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COSTITUZIONE ISTITUZIONI REGOLE E LEGALITA’ 

DIRITTO 

Prof.ssa Casula Simonetta 

-Il Regolamento di Istituto integrato dalle norme anti-Covid 

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

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

- L’interpretazione delle norme giuridiche 

-Le lacune del diritto e l’analogia 

-.La funzione sociale del diritto di proprietà. 

-Lezione sui Diritti Umani: Ricerca sulla Dichiarazione Universale dei diritti umani 

 

ITALIANO 

Prof.ssa Serra Pasqualina 

-La globalizzazione tra crescita e disuguaglianza.  

-Educare alla legalità. 

STORIA 

Prof.ssa Serra Pasqualina 

-La globalizzazione tra crescita e disuguaglianza.  

-Educare alla legalità. 

 

SPAGNOLO 

Prof.ssa Pezzi Alessandra 

--Nuevos y viejos valores en la sociedad española 



 

 

TEDESCO  

Prof.ssa Scarparo Carla 

- Regeln in der Zeit vom Corona- Virus. 

 

INGLESE 

Prof.ssa Floris Giulia 

- Leggi relative ai giovani nel proprio paese. Leggi sui giovani negli Stati Uniti: The land of the 
free? 

-  Come negoziare con gli adulti: How to negotiate with an adult  and get results 

-  Leggi scolastiche in Giappone: Are these the world’s strictest school rules? 

- Amici nocivi: Friend or frenemy? 

- Cambiare il proprio aspetto fisico per supportare un’iniziativa di beneficenza: Would you 
change your appearance to help a charity?  

- Il linguaggio del corpo: Body language advice.    

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

RELIGIONE 

Prof. Panunzio Giovanni 

-La giustizia sociale 

 

GEOGRAFIA 

Prof.ssa Puxeddu Carla 

-Il turismo sostenibile e turismo responsabile significato e definizioni generali                      

 -Gli effetti del turismo: impatto  ambientale e impatto socio-economico      

-Le conferenze mondiali sul turismo sostenibile e il Codice mondiale di etica del turismo.   



  

                

ARTE E TERRITORIO 

Prof.ssa Carta Giulia 

-educazione all’ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico nel 
territorio 
 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

ARTE E TERRITORIO 

Prof.ssa Carta Giulia 

-Netiquette, per un approccio corretto alla dad e alla comunicazione digitale.  


