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TEMATICHE

-

Argomenti

MATERIA
Italiano

CONOSCENZA
DI SE’
Orientamento
- Laboratori
- Ed.alla salute
- Ed. affettività
-

Accoglienza.
Chi sono.
Adolescenza. Io
mi vedo così.
Bullismo. Il
futuro.
Raccontare se
stessi: lettera,
autobiografia e
diario.
Prendere
decisioni: la
scuola del dopo.
Conoscersi per
scegliere:
i test e i profili
delle proprie
caratteristiche
personali,
attitudini,
interessi,
situazione
scolastica,
attribuzioni,
autostima,
emblema,
blasone, le
scelte di vita,
ecc.
Le tipologie

IL MONDO DELLA
SCUOLA E DEL
LAVORO
- Le professioni - I settori produttivi

Le scuole superiori.
Istruzione.
Modi di cercare un
lavoro.
Dieci consigli.
Il lavoro che ho in
mente.
Diritti e doveri:
istruzione.
Visite d'istruzione e
incontri con esperti.

AMBIENTE

PROBLEMATICHE SOCIALI-ECONOSCIENZA E
MICHE-POLITICHE
TECNICA
Le risorse
- Le diversità culturali, razziali,
- Invenzioni
Equilibri e
individuali
- Scoperte
squilibri eco- - Pace e guerra
logici
- Nord e Sud del mondo
- Movimenti culturali ed artistici
dell’Ottocento e del Novecento
La diversità di genere: emancipazione
femminile. La condizione della donna
nel mondo. Romanzi di altre culture:
diversità, discriminazione razziale,
condizione dell’infanzia nel mondo.
Immigrazione, extracomunitari.
Lavoro minorile. La legge del più forte.
Poesie.
Le varietà linguistiche geografiche.

La
fantascienza:
prevedere.
Alien.

MASS-MEDIA
-

Televisione
Cinema
Giornali
Pubblicità
TIC

La televisione,
La comunicazione
a distanza. I linguaggi settoriali.
Le parole: forma
e significato. Periodo e comunicazione.
I social.
Istruzione e nuove tecnologie.
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Storia
Geografia

testali: tipi,
intreccio e
fabula, ordine,
sequenze,
inferenze,
presupposizioni,
narratore e
punti di vista…
Racconto
horror: le
paure: quali e
come
affrontarle.
Le abilità: saper
parlare
(discussioni,
punto di vista,
argomentare) e
saper scrivere
(tipi di testo,
riassumere,
commentare,
argomentare,
informare).
Educazione
all'affettività.
La poesia e il
linguaggio della
poesia.
Saper studiare:
le abilità, le
strategie, i concetti e le mappe.
La collaborazione a distanza e
la cooperazione
tra pari in situazione.
Progetto: “Non
perdere la bus-

Globalizzazione:
l’economia nel
mondo
Il lavoro
I settori produttivi
ed il mercato del
lavoro.
Ambiente di lavoro:
la fabbrica.

Ambienti e climi
Come cambia la
popolazione
mondiale
Paesi giovani e
meno giovani
I cambiamenti
climatici
La
desertificazione
Risorse e
popolazione

Nord-Sud: sviluppo e sottosviluppo. Gli
isu.
Colonialismo, imperialismo.
Disuguaglianze e globalizzazione.
Popoli e culture.
La mescolanza tra popoli: le migrazioni.
La diversità di genere: emancipazione
femminile. I diritti umani. Lo sfruttamento minorile
Pace e guerra: le guerre mondiali, la
guerra fredda. Le ideologie. L’Italia la

La tecnologia: i
cambiamenti
sociali ed economici.
Vantaggi e svantaggi. Le rivoluzioni tecnologiche:
l’industrializzazione.

I mass media
come mezzi di
propaganda
dei
regimi totalitari.
Nuove tecnologie
e sviluppo.
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sola”.
Attrezzarsi per
domani: libertà,
democrazia,
scienza ecc..

TEMATICHE

-

Argomenti

MATERIA

CONOSCENZA
DI SE’
Orientamento
- Laboratori
- Ed.alla salute
- Ed. sessuale
-

mondiale
sua unità ed il suo ordinamento.
Materie prime e
Organismi internazionali: Onu e Ong.
risorse
energetiche
Indice di sviluppo
umano (ISU)
Agricoltura di
sussistenza e
agricoltura di
mercato
Alimentazione
Squilibri, problemi, scenari futuri
e rimedi agli squilibri ambientali,
esplosione demografica, società
dei consumi, inquinamento ecc..
I Continenti e alcuni stati extraeuropei.

IL MONDO DELLA
SCUOLA E DEL
LAVORO
- Le professioni - I settori produttivi

AMBIENTE

PROBLEMATICHE SOCIALI-ECONOSCIENZA E
MICHE-POLITICHE
TECNICA
Le risorse
- Le diversità culturali, razziali,
- Invenzioni
Equilibri e
individuali
- Scoperte
squilibri eco- - Pace e guerra
logici
- Nord e Sud del mondo
- Movimenti culturali ed artistici
dell’Ottocento e del Novecento

MASS-MEDIA
-

Televisione
Cinema
Giornali
Pubblicità
Computer
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Scienze

Inglese

Francese

La droga:
Orientamento
origini, tipi di
droga, effetti
sull’organismo
La riproduzione
Malattie ereditarie - AIDS

Equilibrio nel nostro sistema: l’inquinamento; effetti sull’uomo.
La radioattività.
Organismi geneticamente modificati.

“Great Hobbies
“Artificial intellifor teens”
gence”
“Reading: give it
a chance”
“A world of
stars”

-Focus on the environment
“Earth day: a
special day”

La genetica.
L’evoluzione, l’adattamento della specie.
Leggi di Mendel.

Rosa Parks
“La lunga strada verso casa”
“All together to stop bullying”
“Welcome to Stratford upon Avon, the
birthday of William Shakespeare
Global warming
The United States of America
Impressionism and Post-impressionism
Les professions L’organisation
Gare à l’emballa- L’holocauste
Faire des projets scolaire en France
ge
Le racisme
L’amitié
Les missions humanitaires
Lieux, activités du La protection de
Les ados et leur collège
l’environnement
L’Impressionnisme
monde
Le tri des déchets Les droits de l’homme
Métiers et
Le petitLes matériaux re- La guerre en Syrie
professions, lieux
déjeuner
cyclables
de travail

Arte e imma- -Proporzioni delgine
la figura umana
-Movimenti nello
sport

-Prospettiva accidentali di una città

-

Impressionismo
Postimpressionismo
Manet- Monet- Cesanne- Van Gogh-Gauguin
Espressionismo- Fauvismo- Cubismo
Architettura: Le Bauhaus – le Corbusier –Arte della seconda metà
del Novecento: informale, Pop Art,
Op Art, Minimal Art, concettuale ,
povera, Body, Land iperrealismo

Attività relative
al nostro pianeta: struttura
e formazione.
I pianeti.
DNA-Clonazione –
Newgrange: a
fascinating
mystery.

L’éolienne

Internet
Le courrier
éléctronique

-pubblicità primitiva e scientifica
-il manifesto
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TECNOLOGIA
IL SETTORE TERZIARIO

L’ENERGIA
CONOSCENZE DI
BASE
 Che cos’è
l’energia
 Da dove
proviene
LE FORME DI
ENERGIA
 Potenziale
e di movimento
FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI
 Energia
solare:
pannelli
solari e
celle fotovoltaiche
 Energia
idrica
 Energia
eolica
 Le maree
LE BIOMASSE
 Il bioetanolo
 Il biodisel
 Il biogas
 La bioelettricità
 La geotermia
FONTI DI ENERGIA EASAURIBILI
 Carboni
fossili
 Petrolio
 Metano

LA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA.
LE CENTRALI
ELETTRICHE:

Solari
(fotovoltaica
e termosolare)

Idroelettrica

Eolica

Marina

Termoelettrica

Geotermica

Termonucleare ( a
fissione
e a fusine)
LA DISTRIBUZIONE DELL’ELETTRICITA’

Gli
elettrodotti
ELETTRICITA’ E
SICUREZZA
ANALISI DEI
MATERIALI:
LE MATERIE
PLASTICHE
DISEGNO TECNICO:

Assonome-
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L’energia atomica: fissione

Ed. Musicale

Attività ed esperienze musicali
extra
scolastiche.
La musica e il
mondo del lavoro

tria cavaliera
e isometrica
di solidi
geometrici
semplici e
complessi

Il Romanticismo: la musica nel Risorgimento.
Il Novecento: la musica nei due conflitti bellici mondiali.
Accenni al Verismo
Gli anni sessanta: brani legati alla
guerra nel Vietnam ed alla contestazione giovanile.
Il Jazz e le sue diverse corrent
Brni: Medley Strumentale Baglioni.
Medley strumentale Ligabue.
Pensiero dei Pooh
Malafemmina
Arturo Toscanini
Progetto Abreu

La straordinaria vita di G.
Verdi attraverso l’ottocento:
la storia la
geografia le invenzioni della
scienza e della
tecnica
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Ed. Fisica

Sport praticato;
esperienza personale.
Adolescenza ed
attività fisica
amatoriale.

Conoscenza delle
regole e della tecnica esecutiva delle
discipline atletiche.
Regolamento e modalità di gioco dei
grandi giochi sportivi praticati.
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