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PROGRAMMA SVOLTO

DIRITTO: Le norme sociali e le norme giuridiche. Le sanzioni civili, penali e amministrative.
ITALIANO E STORIA:I diritti dei bambini. Dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo.
Film”Water” di D. Mehta.
INGLESE:

1. Classroom rules
2. What is empathy?: words can leave scars
3. "What is Netiquette?" : A guide to online ethics and etiquette
4. Emoticons and emoji with double meaning:from www.washingtonpost.com

“A 12-year old-girl is facing criminal
charges for using certain emoji. She
is not alone”

SCIENZE MOTORIE: Costituzioni, regole e legalità - Regolamenti sportivi con riferimenti
particolari ai giochi sportivi di squadra.
RELIGIONE: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo.
GEOGRAFIA:
SPAGNOLO: Medio ambiente: desastres ambientales provocados por las actividades
del ser humano en América Latina y en el mundo.

- Desastres ambientales causados por la naturaleza (inundaciones, tzunamis,
terremotos etc);

- Desastres ambientales causados por las actividades del ser humano;
- Petróleo vertido en los océanos (Prestige y Exxon Valdez);
- Las islas de plástico;
- Los desastres nucleares de Castle Bravo y Chérnobil;
- Los incendios de petróleo en Kuwait;
- El desastre de Bhopal (India).

http://www.washingtonpost.com


América Latina:
● la deforestación;
● visión del documental Aguas de oro sobre las contaminaciones provocadas por la

empresa minera estadounidense Yanacocha en la región de Cajamarca (Perú)

SCIENZE DELLA TERRA:
- La "crescita zero" come unico obiettivo realistico di sostenibilità per il pianeta.
- Acqua, suolo, atmosfera; effetto serra.
- La protezione delle risorse naturali e del clima.
- "La guida della persona pigra per salvare il mondo" redatta dall'ONU.

MATEMATICA:
1 Cittadinanza digitale: significato
2 Password: esempi di password “deboli” e “forti”
3 Email: indirizzo di posta elettronica personale e lavorativo, struttura delle email, oggetto,

CC, CCn, registro formale ed informale
INFORMATICA: Indicazioni sul comportamento e le misure di prevenzione e contenimento

della diffusione del Covid 19 (proiezione e commento delle circolari
riguardanti le norme e i regolamenti sulla sicurezza).
Regole e comportamenti di base nella navigazione: la "netiquette".
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