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MATERIA CONTENUTI SVOLTI 

Italiano  Presentazione delle Odi. I caratteri generali, il motivo 

riguardante la definizione di “civili”, le tematiche, il rapporto 

ieri-oggi. 

“La salubrità dell’Aria”. Brevi punti di approfondimento e le 

tematiche: la corruzione dell’aria di Milano e la qualità 

dell’aria nelle moderne metropoli e megalopoli;mafia e 

commercio dei rifiuti; gli obiettivi dell’Agenda 2030, 11 e 

12. 

“L’innesto del vaiuolo”. Brevi punti di approfondimento e le 

tematiche; l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030. Il bisogno e la 

prevenzione dei delitti per una buona qualità della vita. 

“La vita rustica”. Brevi punti di approfondimento e le 

tematiche; obiettivo 2 dell’Agenda 2030. Il benessere della 

vita rurale e l’importanza di mantenere una varietà di colture 

a protezione dell’ecosistema. 

“La laurea”. Le tematiche. L’importanza dell’istruzione e 

dell’educazione ad essa. Obiettivo 4 e 5 dell’Agenda 2030. 

 

Lingua e Cultura Latina  Sostenibilità. ecologia e rispetto per l'ambiente tra gli antichi: 

il mondo romano. 

 Catilina: un ecologista ante litteram. Aspetti ecologici e 

riguardanti la sostenibilità nei vari autori latini. 

 

Scienze Umane Educazione al dialogo interculturale e alla pace nel mondo 

globalizzato 

 Educazione alla cittadinanza globale 

 La strategia italiana per l’ECG (2018) 

 La guida UNESCO (2015) 

 Visione del film “Nomadland” 

Cittadini Digitali 

 L’identità digitale e la privacy 

 La sicurezza online e il cyber bullismo 

 

Fisica Energie rinnovabili, effetto serra 

Scienze Naturali Il sistema economico mondiale tra sviluppo illimitato e 

“decrescita felice”; Distribuzione delle risorse nel mondo: 

l’impatto delle attività antropiche sull’effetto serra: l’uso dei 

combustibili fossili, la deforestazione, gli allevamenti 

intensivi e il global warming; gli effetti sul clima e sul 

pianeta.  I limiti allo sviluppo - Crescita economica e crescita 



demografica esponenziali vs limitatezza delle risorse non 

rinnovabili: possibili scenari futuri. 

Visione del docufilm “Last Call” che ripercorre le tappe di 

elaborazione del rapporto del MIT al Club di Roma sui limiti 

allo sviluppo, discussione  con gli alunni sui contenuti del 

libro “I limiti allo crescita” (1972) e del libro “2052 – 

Rapporto al Club di Roma” (2012), mettendo in evidenza 

come già 50 anni fa gli scienziati, gli  economisti e i 

sociologi avessero messo in luce le criticità connesse con la 

crescita demografica ed economica. 

 

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 (avvocati, uomini di chiesa, 

insegnanti, scrittori, poeti, pittori e santi). 

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.  

 

Lingua Inglese Il razzismo in letteratura ed oggi: il razzismo sistemico negli 

U.S.A. oggi, l’insegnamento in ottica eurocentrica della 

schiavitù nelle scuole americane . Riscrittura dell’incontro 

fra Friday e Crusoe scevro da una visione euro centrista. 

Storia e filosofia Il fenomeno migratorio nel mondo e in Italia. La migrazione 

dal punto di vista personale, anche in collegamento al 

conflitto russo-ucraino e la situazione presente nel territorio 

afgano. 

Collegamento con l'associazione Coordinamento donne "Il 

diritto allo studio negato: il caso dell'Afghanistan"  

Scienze Motorie 
Approfondimenti e riflessioni sul ruolo della donna nello 

sport dall’antichità fino ad oggi, passando per il periodo 

fascista. 

L’immagine delle donne nello sport. 

La “Carta dei principi dello sport per tutti” 

Sport e religione.  

Quanto le differenze di genere siano un limite enorme e 

quando, invece, la condivisione d’intenti e la sana 

competizione siano un valore assoluto e di grande 

ispirazione. 

L’obiettivo futuro sarà abbattere il muro dei preconcetti.  



Le donne e il professionismo.  

Quale è il ruolo delle donne in ambito organizzativo  

 


