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1. LA COSTITUZIONE ITALIANA   Ore lezione 6     prof. G. Segre 
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

 Costituzioni flessibili e rigide 

 Le tradizioni politico – culturali in essa presenti: liberalismo, socialismo, 

cattolicesimo. 

 La struttura della Costituzione: Principi fondamentali, Diritti e doveri dei cittadini, 

Ordinamento della Repubblica, Disposizioni transitorie e finali 

 Esame dei principali diritti e doveri 

 Il Presidente della Repubblica. Il Governo, il Parlamento e la formazione delle leggi 

 

2. L’UNIONE EUROPEA     Ore lezione 3                           prof. G. Segre 

 I Padri fondatori 

 Le origini della costruzione europea 

 Le Comunità economiche europee negli anni ’50 e ’60. 

 L’Unione europea: il trattato di Maastricht del 1993 

 Le principali istituzioni dell’UE 

 

3. Nell’ambito del programma di Latino  Ore lezione 9       prof. V. Folco 
 Il carteggio Plinio – Traiano e la libertà religiosa. Rapporti Stato - Chiesa 

 Seneca e la Lettera 47: i diritti universali dell’uomo. 

 Quintiliano e l’Institutio oratoria: i diritti dell’infanzia e il diritto allo studio. 

 La Germania di Tacito e il mito della razza germanica sotto Hitler 

 L’Agricola e la critica all’imperialismo romano. 

 Giornata della Memoria. 

 

4. Nell’ambito del programma di Religione  ore lezione 3  prof. Don F. Decio 

 La Dottrina sociale cristiana e le encicliche sociali da Leone XIII a Giovanni Paolo II 

 

5. Nell’ambito del programma di Inglese  ore lezione 6       prof.ssa R. Barbero 

 I diritti della donna (Th. Hardy e N. Hawthorne) 

 Colonialismo e condanna della schiavitù (j. Conrad) 

 

6. Nell’ambito del programma di Fisica  ore lezione 1              prof.ssa S. Greco 

 Onde elettromagnetiche a radiofrequenza – Visione della Conferenza su Onde 

elettromagnetiche, salute, 5G e competitività / Festival Tecnologia 2019. Effetti sulla 

salute; effetti termici; normativa italiana sui limiti di esposizione ai campi 

elettromagnetici a radiofrequenza e confronto con la normativa internazionale. 

 

 

 



7. Nell’ambito del programma di Scienze  ore lezione 10    prof.ssa F. Cuniberti 
 
 Impronta ecologica. Conseguenze ambientali su scala locale e globale 

 Educazione alla salute e al benessere del cittadino 

 L’Agenda 2030 e il concetto di sviluppo sostenibile 

 Le tecnologie. Limiti e potenzialità a salvaguardia dell’ambiente e per lo sviluppo 

sostenibile 

 

 

8. Nell’ambito del programma di Disegno e Storia dell’Arte   ore lezione 4                

                                                                                         prof.ssa Cecilia Cavallo 
 La tutela dei beni culturali: Beni culturali e paesaggistici, tutela e valorizzazione. 

 Legislazione del ‘900. Codice Urbani 

 

9. Nell’ambito del programma di Scienze motorie  ore lezione 4  prof. S. Biasiotto 

Educazione alla salute / Primo soccorso 

 Valutazione della scena 

 Valutazione primaria 

 PLS posizione laterale di sicurezza 

 RCP rianimazione cardio polmonare 

 Manovra di Heimlich 
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