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CLASSE 3AP 

SPAGNOLO: España política: differenza tra Spagna e Italia e la violenza di genere.   

FRANCESE: Les Medias, Vers una nouvelle Societè. La Net Generation 

TEDESCO: Shoah: Powerpoint sull’argomento e successivo dibattito. Coronavirus: Diritto 

alla salute, gioco di carte con immagini . Successivo test con discussione sull’argomento. 

DIRITTO : Art 13 della Costituzione : la libertà personale - oggetto della libertà personale - 

garanzie a tutela della libertà personale: la doppia riserva - la personalità della responsabilità 

penale. 

 

STORIA: Art 13 della Costituzione : la libertà personale - il significato del concetto secondo 

la propria opinione individuale - i limiti della libertà personale. Riflessioni individuali condivise 

e confronti tra l’attualità e argomenti di storia: la teocrazia; la peste e la pandemia; 

l’intercultura (Federico II di Svevia); l’istruzione. 

 

ITALIANO: Riflessioni individuali condivise e confronti tra l’attualità e argomenti di 

letteratura: l’amore; l’impegno civile; le gare poetiche; i registri lessicali. 

 

MATEMATICA: La statistica dei giochi, lotto, lotterie varie, gratta e vinci, slot machines. 

Concetto di gioco equo e dimostrazione che i giochi presentati non lo sono 

INFORMATICA (Cittadinanza digitale). Internet e i mezzi di comunicazione digitale: 

Cos’è Internet - Storia e funzioni principali di Internet - La ricerca sul web - L’attendibilità di 

un sito web - Principali servizi Internet di comunicazione (la mail, il blog, le chat e i social 

network). La dipendenza digitale: Cos’è e come si manifesta  

INGLESE: Magna Charta Libertatum.  

RELIGIONE: Regolamento di Istituto - Educazione al volontariato e alla solidarietà: I 

diritti sono uguali per tutti? - Diritti e doveri delle persone: la solidarietà - La paura del 

pluralismo e della diversità – Esperienze di volontariato e di condivisione 

 

SCIENZE MOTORIE: Il ruolo del leader nelle dinamiche interpersonali. Primo intervento di 

pronto soccorso. La dipendenza da droghe. 
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