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COSTITUZIONE ISTITUZIONI REGOLE E LEGALITA’ 

DIRITTO 

Prof.ssa Casula Simonetta 

- La forma di governo dello Stato Italiano, art.1 Costituzione. Principio democratico. 
- Gli istituti di democrazia diretta 
- I fondamentali organi costituzionali dello Stato Italiano e le loro funzioni: 
- Parlamento 
- Governo 
- Presidente della Repubblica 
- Corte Costituzionale 
 

ITALIANO 

Prof.ssa Collu Adalgisa 

-Complessità e trasformazioni del mondo del lavoro 

STORIA 

Prof.ssa Collu Adalgisa 

-Gli articoli della Costituzione e il lavoro. 
Le trasformazioni nel mondo del lavoro: dall’automazione alla digitalizzazione.  

 

INGLESE 

Prof.ssa Floris Giulia 

-Active Citizenship: la propria generazione (p.25 es.5), riflessioni su leggi (p.35 es.5, 6). Leggi 

relative ai giovani nel proprio paese (SB p.22 es.6), generazione X, Z, Alpha (SB p.24, p.25 

es.5), come negoziare con gli adulti (SB p.28 es.2), leggi scolastiche in Giappone (SB p.30 es.2), 

regole in vigore nel Parlamento inglese (SB p.32 es.2), limiti di età per fare determinate cose 

(SB p.32 es.6, p.35 es.5, 6), leggi sui giovani negli Stati Uniti (SB p.34), come combattere la 

tristezza autunnale (affettività) (WB p.162 es.11), consigli su come guadagnare soldi per le 

vacanze (WB p.172 es.1), il diritto di voto e la Dichiarazione dei Diritti Umani (EB p.278). 



INFORMATICA 

Prof.ssa Matta Paola 

- Prove di democrazia a scuola con la partecipazione degli studenti all’attività degli organi 

collegiali scolastici, come consiglio di classe, consiglio d'Istituto.  

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

RELIGIONE 

Prof. Panunzio Giovanni 

-San Francesco: la tutela del creato 

 

GEOGRAFIA 

Prof.ssa Puxeddu Carla 

- Sviluppo sostenibile: definizioni generali 

-Esempi regionali: 

  il Lago d’Aral - un’economia più giusta; 

 Mekong - un fiume in pericolo; 

 la deforestazione in Amazzonia; 

 la foresta del bacino del Congo. 

 

CHIMICA 

Prof. Falqui Giovanni 

- Gli incontri internazionali sul clima: dal Protocollo di Kyoto all’Agenda 2030, la Conferenza 

di Parigi. 

- Obiettivo 7 dell’Agenda 2030: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE – assicurare a tutti l’accesso 

a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. 

BIOLOGIA 

Prof. Mura Manuel 

-  Agenda ONU 2030: la protezione delle risorse naturali e del clima. 

-  "La guida della persona pigra per salvare il mondo" redatta dall'ONU. 

-  Acqua, suolo, atmosfera, effetto serra. 

-  La "crescita zero" come unico obiettivo realistico di sostenibilità per il pianeta. 

 



CITTADINANZA DIGITALE 

INFORMATICA 

Prof.ssa Matta Paola 

- I mezzi di comunicazione digitale: i social network 

- La violenza in Rete: il fenomeno dell’hate speech e della violenza di genere 

 

INGLESE 

Prof.ssa Floris Giulia 

-Digital Strategy: selezionare dati e fatti attendibili dalla rete (p.32 es.6). 

 

SPAGNOLO 

Prof.ssa Pezzi Alessandra 

-Planeta en alerta:contaminación y sus efectos; como cuidar el planeta. 

 


