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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 Spiga Roberta 

-Giustizia e legalità: Mafia e stragi mafiose 

STORIA 

Prof. Atza Manolo 

-Gli articoli della Costituzione e il lavoro. 
-Le trasformazioni nel mondo del lavoro: dall’automazione alla digitalizzazione 
-Il diritto all’istruzione 
-La libertà di culto  
 

INGLESE 

Prof.ssa Floris Giulia 

-  Regole in famiglia: My house, my rules! Is it a fair policy? 

-Il Presidente degli Stati Uniti, capi di stato del proprio paese: A tour of the White House           
   
- Immigrazione negli Stati Uniti: The USA: A nation of immigrants   
 



-Le città in cui si vive meglio: What’s the world’s most liveable city?  
-Progetti di volontariato a Vancouver Esperienza Erasmus a Dublino. 
 
-Le differenze di stipendio tra donne e uomini nel mondo dello sport: The pay gap in sport: 

why are women paid less than men?   

 

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 

-La giustizia sociale 

 

GEOGRAFIA 

Prof.ssa Pedditzi Simonetta 

- 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. Mura Manuel 

- Combustibili fossili ed effetto serra. Riscaldamento globale e cambiamenti climatici. 

-Protocollo di Kyoto e Accordi di Parigi. Conferenza internazionale sul clima di Glasgow. 

-Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

 



 

 

 

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 

 

SPAGNOLO 

Prof.ssa Pisu Susanna 

-Noi il cibo, il Pianeta: lo spreco alimentare . I disturbi alimentari. 

 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Prof.ssa Frau M. Assunta 

-Fair-Play 
 
-Il ruolo del leader nelle dinamiche interpersonali e nello sport 
 
-Effetti dell’attività motoria sul benessere psicofisico della persona. 
 
 
 


