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LATINO - Prof.ssa Giuliana Daniela Massaro 
In questa classe la scelta del tema è stata fatta dai ragazzi, soprattutto dalle alunne, in buona parte 
attive e propositive circa le iniziative che vengono loro proposte. Così anche qui si è lavorato sul 
Tema della donna nell’antichità romana, individuato con modalità in parte simili a quelle adottate 
nella classe IAL.  
Dopo la presentazione di materiale costituito da articoli e/o lezioni di esperti sull’argomento (ad es. 
Eva Cantarella), attraverso siti di evidente serietà, ho fornito alle alunne i link degli stessi su cui 
poteva iniziare la loro ricerca e il loro lavoro. Sono stati creati gruppi di libera formazione e temi su 
cui indagare.  
Preciso che solo in alcuni casi si sono fatti confronti con la realtà contemporanea, lasciando questo 
aspetto alla cattedra di Storia e Geografia della Prof.ssa Manuela BATTISTINI con cui ho 
collaborato durante il percorso. Per il resto si è dato spazio alla libera e spontanea iniziativa di 
ciascun gruppo di lavoro. 
In diversi casi tuttavia sono gli alunni stessi che hanno coniugato la tematica indagata per l’ambito 
della Roma antica con quella del mondo contemporaneo, attraverso interessanti confronti. 
E’ stata prevista una presentazione in classe con relazioni corredate da immagini o nella veste 
decisa di volta in volta dai gruppi aggregati sui vari temi. 
L’organizzazione e il lavoro hanno visto partecipi quasi tutti gli alunni con sufficiente a tratti discreto 
impegno ed accettabile capacità organizzativa. Nel caso di due alunne è stata concessa la 
possibilità di lavorare individualmente vista la difficoltà di poterle inserire, causa un loro netto rifiuto, 
in qualcuno dei gruppi formatisi. 
Il lavoro ha dato mediamente discreti e a tratti buoni risultati. 
 
STORIA e GEOGRAFIA - Prof.ssa Manuela Battistini 
I quadrimestre: 
MODULO B – Sviluppo sostenibile 
Argomento: Uomo, ambiente, sviluppo. 
L’uomo e l’ambiente. 
I concetti di spazio, ambiente, ecosistema, territorio. L'antropizzazione dello spazio: dalla rivoluzione 
neolitica alla rivoluzione industriale. La diffusione del modello industriale e capitalistico nel mondo. 
Industrializzazione e disastri ambientali: principali effetti su aria, acqua e suolo. 

Le conseguenze dell’inquinamento industriale: casi di studio. 
A livello globale: l’inquinamento “indossato”; gli effetti sull’ambiente e sulla salute dell’utilizzo di 
sostanze tossiche nel settore tessile. 
Casi italiani: lo stabilimento ex ILVA di Taranto. La valle del Sarno, il fiume più inquinato d’Europa 
(visione e commento di una breve videoinchiesta andata in onda su “Cartabianca” nell’ottobre del 
2021). Terni, la “valle dei veleni” (visione di un servizio di TV7 andato in onda nel gennaio 2019 e 



lettura di un articolo di giornale tratto da “UmbriaJournal” sulla Commissione Parlamentare 
d’Inchiesta relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti). 
Gli effetti dell'abusivismo edilizio e il dissesto idrogeologico in Italia attraverso una carrellata di 
immagini significative. 

Sviluppo sostenibile. 
I concetti di “sviluppo sostenibile”, “impronta ecologica”, capacità di carico”. Gli impegni della 
comunità internazionale per un nuovo modello di sviluppo: le COP. La Conferenza delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP 26). La responsabilità individuale del cittadino per 
uno sviluppo sostenibile.   
II quadrimestre: 
MODULO A - Costituzione 
Argomento: La condizione femminile e i diritti delle donne fra passato e presente. 
La condizione della donna nell’antichità. 
La donna in Grecia. La “moglie addomesticata”: lettura di alcuni passi tratti dall’Economico di 
Senofonte (VII, 4-6, 10-12; XVI, 35-37, 41-42). 
I diritti della donna a Roma: la condizione giuridica all’interno della familia; l’esclusione dal sistema 
onomastico; il modello virtuoso della matrona romana, dedita al sacrificio e alla famiglia. L’età 
tardoantica: il ruolo di imperatrice nell’impero bizantino: “Auguste” e “Basilisse”. Le novità introdotte 
con la diffusione del Cristianesimo. Esempi di figure femminili in età tardoantica: Ipazia, Galla 
Placidia, Teodora. 
La condizione della donna oggi:  
Lettura e analisi dei seguenti articoli della Costituzione Italiana: n. 3, 29, 37, 51. 
Lettura e analisi dei seguenti articoli: S. Sberna, Donne e lavoro, con la crisi aumentate le 
disuguaglianze; C. Minciotti Tsoukas, Pari opportunità, indietro tutta (entrambi pubblicati in 
“Infodonna”, a cura dell’Ufficio Pari Opportunità e Pianificazione Scolastica della Provincia di 
Perugia - 8 Marzo 2018). 
 
Testi di riferimento: 
Andrea Giardina, Passione Storia vol. 2, Editori Laterza. 
Materiali di studio forniti agli alunni in fotocopia e/o tramite Google Classroom. 
 
SCIENZE NATURALI - Prof.ssa Carmela Errico 
L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE ED OCEANICHE E IL FENOMENO DELLO 
SBIANCAMENTO DEI CORALLI. 

1. Visione del documentario "Chasing Coral". 
2. I coralli:  

- cosa sono i coralli  
- come funzionano 
- i pericoli per i coralli 
- l’importanza dei coralli  

3. Difesa delle barriere coralline e delle specie a rischio di estinzione 
4. L’inquinamento delle acque marine:  

- l’inquinamento organico e l’inquinamento chimico 
- l’inquinamento da plastica 
- l’inquinamento da petrolio 

5. Acqua in pericolo: cosa minaccia la salute dell’acqua sul pianeta oggi? * 
- fonti di inquinamento di fiumi e laghi: (Es. caso-studio LAGO TRASIMENO)  
- fonti di inquinamento dei mari e degli oceani 



*per lo svolgimento di tali ricerche, agli studenti è stato suggerito di utilizzare i seguenti domini: 
WWF.ORG 
http://www.wwf.org 
ISTAT (“Ambiente ed Energia” dati relativi all’acqua) 
http://dati.istat.it/index.aspx?/DatasetCode=DCCV_INDACQ-DOM  
ISPRA (consultazione degli indicatori di inquinamento dei laghi e fiumi italiani. Es. lago Trasimeno, 
lago di Corbara, lago di Piediluco)  
https://www.isprambiente.gov.it/it 
 
Verifica interdisciplinare finale: Esposizione alla classe del lavoro svolto durante le ore di 
educazione civica mediante presentazione orale e realizzazione di una presentazione grafica 
(power point). 
 
SCIENZE MOTORIE - Prof. Roberto Zafferami 
Educazione alimentare e atteggiamenti patologici. Sono state effettuate dalle riflessioni su 
atteggiamenti quali anoressia e bulimia. 
 
ITALIANO - Prof.ssa Susi Felceti 
Cittadini digitali: interagire a distanza. Vite iperconnesse: i pro e i contro.  
Lettura con analisi e commento di testi sull’argomento (Dom Joly, Vivere (bene) senza tecnologia; 
Paul Miller, Un anno senza rete. E non mi è piaciuto; Guido Legnante, Iperconnessione da Covid 
19: la risposta positiva dei giovani). 
Verifica: elaborato basato sugli articoli letti in classe contenente riflessioni personali. 
Cittadini digitali: interagire a distanza. Il ruolo dei social network: insidie e benefici. 
Lettura con analisi e commento di testi sull’argomento (Andrea Daniele Signorelli, Perché i social 
network creano dipendenza?; Chiara Crescenzi, Covid e fake news: i social media nella lotta alla 
disinformazione). 
Verifica: elaborato basato sugli articoli letti in classe contenente inoltre riflessioni personali. 
 
MATEMATICA - Prof.ssa Carla Giammaria 
La statistica e la probabilità nella vita quotidiana. I metadati: le informazioni per capire i dati. 
Esempi di uso “improprio” dei dati e informazioni “fuorvianti” riferite ai gioghi: enalotto, milionario 
ecc. 
 
INGLESE - Prof.ssa Paola Bartolucci 
"Social media: ruolo e rischi". I ragazzi hanno letto testi in inglese sui social media e poi hanno 
relazionato e riferito pro e contro secondo la loro esperienza personale.  
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