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MATERIA  CONTENUTI SVOLTI 

Fisica Il problema energetico ed il riscaldamento climatico. Punti di 

forza e criticità di energie esauribili e rinnovabili. 

Scienze Naturali 
L'effetto serra: cause naturali, incremento ad opera delle attività 

antropiche, conseguenze (global warming, estremizzazione 

fenomeni meteorologici, desertificazione, migrazioni).  

L'agenda 2030 e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

L'importanza di una società equa e ugualitaria.  

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.  

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. 

 

Lingua e Cultura Inglese Breve storia del coinvolgimento dell’Inghilterra nella tratta degli 

schiavi, il razzismo sistemico oggi, riscrittura in chiave non-

eurocentrica dell’incontro fra Friday e Crusoe 

Storia dell’arte La presenza della cultura nera nell'arte europea, raccontata 

attraverso le opere del Rinascimento e del Barocco, e i molti ruoli 

che hanno giocato. La fine del XV e il XVI secolo infatti vide i 

primi avvocati neri, i primi uomini di chiesa, i primi insegnanti, i 

primi scrittori, poeti, pittori e santi neri. 

Attraverso l’esplorazione tematica di un gruppo di dipinti con 

protagonisti africani, si è illustrata e contestualizzata la presenza 

sociale e culturale di quel continente nella coscienza dell’Europa 

del Rinascimento, testimoniando il fecondissimo rapporto di 

scambio che già allora aveva luogo tra queste due aree del pianeta. 

 

 Differenziazione di status degli Africani nelle raffigurazioni: 

ambasciatori e diplomatici, imperatori, duchi e  cavalieri. 

Estetica Nera nelle arti visuali nel 1500: Veneri nere, cammei. 

Presenza Africana nei dipinti religiosi, in particolare 

nell’iconografia dell’Adorazione dei Magi.  

 

Scienze umane  Il razzismo nel mondo globale 

migrazioni nord e sud 

Le migrazioni tra nord e sud del mondo (sviluppo e sottosviluppo), 

le guerre e i nuovi profughi, analisi di casi portati dalla Prof.ssa 

Pennetta in materia di tutela dei diritti degli immigrati 



 

Italiano La scoperta dell’America e la nascita della nozione di “selvaggio”: 

cenni storici circa la scoperta dell'America e circa l'avvio del 

"processo colombiano"; gli europei diventano mediatori del 

mondo,nasce l'ideologia eurocentrica e il colonialismo quale 

sfruttamento economico e umano sistematico del Nuovo Mondo; 

 la deformazione in negativo insita nell'idea di "selvaggio" secondo 

la dicotomia selva/città. La differenza tra il punto di vista del 

mercante medioevale nei confronti dello straniero visto come 

interlocutore economico e il nuovo punto di vista del colonizzatore 

del '500. 

I due comportamenti verificatisi durante la conquista del Messico 

da parte degli europei secondo Cvetan Todorov nel saggio La 

conquista dell'America.  Il problema dell' “altro”: colonialismo e 

eliminazione fisica legittimati dall'ideologia deformante del 

"selvaggio" come essere inferiore; uguaglianza e umanità che 

portano però alla volontà di civilizzazione e alla scomparsa della 

cultura indios. 

 Il riconoscimento della natura umana degli indios avvenuto solo 

nella seconda metà del '500 con papa Paolo III e la conseguente 

discussione tra gli intellettuali: il sostenitore dell' umanità degli 

indios, Bartolomè de Las Casas e il sostenitore della loro essenza 

inferiore, il filosofo spagnolo Juan Gines de Sepulveda.  

Due visioni a confronto circa l'umanità, la moralità e la servitù 

innata delle popolazioni amerinde: Bartolomè de Las Casas sulle 

atrocità perpetrate contro gli indios tratto dall'opuscolo Istoria o 

Brevissima Relazione della Distruttione dell'Indie Occidentali; 

Juan Ginés de Sepulveda dal testo De iustis belli causis 

contrapposto all’Apologetica historia del vescovo Bartolomé de 

Las Casas. 

Visioni contrapposte alla demonizzazione eurocentrica del diverso: 

- Giuseppe Parini e la sarcastica critica sul colonialismo europeo 

attraverso la lettura commentata  da Il Giorno, Mattino, vv. 126-

158 (fornito in fotocopia); 

- Jean-Jacques Rousseau e l'origine della disuguaglianza civile nata 

dalla rivendicazione di terra e di possedimenti con un semplice atto 

di forza per poi riconoscerne il carattere di diritto civile. 

 Lettura commentata sull'origine della disuguaglianza tratto dal 

Discorso sull'origine e I fondamenti della disuguaglianza fra gli 

uomini di Jean-Jacques Rousseau: la proprietà come atto di forza; 

il progresso della civiltà e l'allontanamento dallo stato di natura; la 

stratificazione sociale e l'acuirsi delle differenze che questo 

comporta. 

Storia e filosofia Nord e sud del mondo - le migrazioni:  

fattori di attrazione e di spinta che caratterizzano le migrazioni 

nelle vicende storiche dei Paesi e nella nostra vita personale, 

gli effetti della migrazione sulle persone e sulle comunità.  La 

guerra in Ucraina e la conseguente emigrazione. 



 

Scienze motorie Nozioni di base in materia di Protezione Civile. Forme di 

partecipazione attiva e responsabile alle iniziative della Protezione 

Civile per la salvaguardia del territorio. 

Uso consapevole e modalità diversa di usare dispositivi digitale 

per l’individuazione di percorsi urbani ed extraurbani con tappe di 

interesse storico. 

 


