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Tematiche
Argomenti
MATERIA

Italiano
Storia
Geografia

Conoscenza di sé Il mondo della scuola e
Ambiente
del lavoro

Orientam 
Le professioni

Le risorse
ento

I settori

Equilibri e

Laborator produttivi
squilibri
i
ecologici

Ed. alla
salute

Ed.
sessuale
- Progetto
orientamento
- Letture antologiche
sull’adolescenza
- Laboratori inclusivi
- Progetto di
educazione
all’affettività e alla
sessualità ( dott.ssa
Trapletti)

Problematiche sociali-economiche-politiche

Le diversità culturali, razziali,
individuali

Pace e guerra

Nord e Sud del mondo

Movimenti culturali ed artistici
dell’Ottocento e del Novecento

Scienza e
tecnica

Invenzi
oni

Scoper
te

Razzismo e persecuzioni razziali : Primo Levi e
testimonianza di Liliana Segre, testimonianza dewlle
sorelle Bucci
- La condizione sociale dei minori del mondo ( diritti ,
associazioni , bambini soldato, istruzione negata, lavoro
minorile, sfruttamento sessuale)
- Letture antologiche sulla guerra
- Apartheid
- L’emigrazione
- La società di massa
- Martin Luther King
- Gandhi
- La questione palestinese
- Movimenti letterari dell’ 800 : Romanticismo ( Leopardi ,
Manzoni)
- tra Otto e Novecento : Decadentismo co Pascoli e
D’Annunzio
- futurismo con Marinetti e Palazzeschi
- Il contesto storico , culturale e letterario del ‘900:
Ermetismo con Ungaretti e Montale
-Imperialismo e colonialismo; La politica europea tra Otto
e Novecento; L’Italia tra Ottocento e Novecento; La prima
guerra mondiale; Il mondo dopo la guerra; La rivoluzione
russa e lo stalinismo; Il fascismo; La crisi del 1929 e il New
Deal; Il nazismo; La seconda guerra mondiale; Il mondo
diviso dalla “guerra fredda”; La decolonizzazione e il Terzo

- La Seconda
rivoluzione
industriale
- La nascita della
società di massa

Mass-media

ne



à

r

Televisio
Cinema
Giornali
Pubblicit
Compute

Mondo; L’età dell’oro; L’Italia dalla Resistenza ai giorni
nostri; Crisi e mutamenti economici e sociali
- L’economia nel mondo
- La globalizzazione
- Il lavoro
- I settori primario,
secondario e terziario

- Il sistema Terra
- Un pianeta che cambia
- Le terre e le acque
- Il clima e gli ambienti della
Terra (le aree calde,
temperate, fredde,
l’ambiente del deserto)
- Le materie prime

- La popolazione mondiale
- Le migrazioni
- Le lingue del mondo
- Le religioni
- L’Onu e le organizzazioni internazionali
- Africa (Marocco, Tunisia, Algeria, Libia, Egitto, Nigeria,
Repubblica Sudafricana)
- Asia (Israele, Iran, India, Cina, Giappone)
- America (USA, Cuba, Brasile, Colombia)
- Oceania

Inglese

Football violence
Food and Health
How to be green

-The story of Iqbal
Masih

Let’s save our planet
Air, water,noise,land
pollution
Pollution solutions
Global Warming

Native Americans
The Pilgrim Fathers
America: Lights and shadows
The land of opportunity
Racism, Segregation, Human rights
Martin Luther King
Mahatma Gandhi
Nelson Mandela

The industrial
revolution

Francese

Les professions
Faire des
projets
L’amitié
Les ados et leur
monde
Les repas

L’organisation scolaire
en France
Lieux, activités du
college
Métiers et professions
Lieux de travail

Gare à l’emballage
La protection de
l’environnement
Le tri des déchets
Les matériaux
recyclables

L’holocauste
Le racisme
Les missions humanitaires
L’impressionnisme
Les droits de l’homme
La guerre en Syrie

L’éolienne

Scienze

- L’apparato
Riproduttore
- Aids e altre
malattie
sessualmente
trasmissibili.
- Dipendenze:

- OGM e ingegneria
genetica
-Inquinamento aria e
acqua.
-Effetto serra- buco
dell’ozono.
- Movimenti della

- La genetica e le leggi razziali.

Attività
relative al
nostro
pianeta:
struttura e
formazione.
I pianeti.
DNA-

Internet
Le courier
éléctronique

Arte e
Immagine

Tecnologia

alcool e droghe

Terra: vulcanismi e
terremoti.
-Le rocce e loro
identificazione.

Proporzioni della
figura umana.
Figura umana in
movimenti nello
sport.

Prospettiva
accidentale di una
città.

IL SETTORE
TERZIARIO

L’ENERGIA
CONOSCENZE DI
BASE
 Che cos’è
l’energia
 Da dove
proviene
LE FORME DI
ENERGIA
 Potenziale
e di
moviment
o
FONTI DI
ENERGIA
RINNOVABILI
 Energia
solare:
pannelli
solari e
celle
fotovoltaic
he

Clonazione –

Impressionismo.Postimpressionismo.Manet
Monet Cesanne Van Gogh-Gaugin.
Espressiomismo Fauvismo Cubismo Surrealismo
Metafisica Astrattismo Architettura: le
Bauhaus
Arte della seconda metà del Novecento,
Informale, Pop Art, Op Art, Minimal Art,
Concettuale, Povera, Body,Land, Iperrealismo

Pubblicità
primitiva e
scientifica.
II manifesto
pubblicitario



Energia
idrica
 Energia
eolica
 Le maree
LE BIOMASSE
 Il
bioetanolo
 Il biodisel
 Il biogas
 La
bioelettrici
tà
 La
geotermia
FONTI DI
ENERGIA
EASAURIBILI
 Carboni
fossili
 Petrolio
 Metano
L’energia
atomica: fissione
Musica

Uscita didattica.
Visita guidata al
teatro alla scala
Attività e
mestieri in un
teatro d’opera

Le diverse attività
professionali di un
musicista

Cronologia comparata dell’inno Nazionale;dal
canto degli Italiani all’inno di Mameli
Romanticismo e Verismo
La grande guerra,il primo dopoguerra
( diffusione della musica e le tecnologie ), la
seconda guerra
Gli anni sessanta
Brani: Blowing in the wind
We shall Overcome
Isola di wight
Arturo Toscanini
Progetto Abreu

Giuseppe
Verdi.
La
straordinaria
vita del
musicista di
Busseto
attraverso le
invenzioni,i
cambiamenti
polici,sociali e
geografici
dell’Italia
nell’ottocento.

Dall’invenzione
del telegrafo al
computer

La radio e la
TV; brani
musicali anni
60/70
Corpo,
Movimento
e Sport

Sport e linguaggio
mimo-gestuale.
Esperienze
sportive proprie.

Regolamento di:
atletica, pallamano,
pallavolo, palla elastica,
palla tamburello.

I ruoli degli atleti in una squadra, come in un
qualsiasi altro contesto sociale , possono
essere tre: Leader, Gregario, Individualista.

