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Scienze motorie (Prof. Selvi) 
 
COVID 19 E COSTITUZIONE 

- Significato di pandemia e delle regole 
- Art. 32 Costituzione Italiana 
- Il sistema sanitario nazionale e Livelli Essenziali di Assistenza 
Verifiche orali e scritte (modulo google) 

 
 
Secondo quadrimestre  
SOLIDARIETA’ VOLONTARIATO TERZO SETTORE 

- Solidarietà e Costituzione Italiana 
- Definizione di volontario e Associazioni di volontariato  
- Principi e caratteristiche del terzo settore 

Verifica scritta (presentazione google e illustrazione stessa – commento di testi) 
 
 
Fisica (prof. ssa Angelino) 

1)     Calore, energia: risparmio energetico e classe energetica di un 
edificio. 

·    Cosa vuol dire fare efficienza energetica, cosa vuol dire risparmiare energia, i 
consumi tipici di energia in Italia ( industria, trasporti, settore civile….), consumo 
medio di energia  di una famiglia italiana, il kilowattora, inquinamento e emissione di 
gas inquinanti, strategie per ridurre consumo di energia. 
·        La classe energetica di un edificio, D.lgs. 192/05  e D.M. 162/15, normativa 
italiana, la scala di classificazione energetica per gli edifici, a cosa serve 
l'introduzione della classe energetica per gli edifici, la targa energetica, la 
prestazione energetica EP, caratteristiche dell'edificio che entrano in gioco nell’EP. 
·        L'isolamento termico o coibentazione termica e il coefficiente di conducibilità 
termica, i vari materiali isolanti termici che si usano in edilizia. 
·        Risorse rinnovabili e non rinnovabili. 
·        I cambiamenti climatici e l'effetto serra. 

  
2)     Onde elettromagnetiche : inquinamento luminoso e contenimento 
dello spreco energetico. 
  

·        Carattere ondulatorio della luce 
·        Le onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico ( velocità di 
propagazione, frequenza e lunghezza d’onda) 
·        Carattere corpuscolare della luce e effetto fotoelettrico ( interpretazione di 
 Einstein) 
·        Le onde elettromagnetiche: analisi dei vari tipi di onde 
·        Cosa si intende per inquinamento luminoso, la scala di brillantezza di Bortle 
·        L'inquinamento luminoso e le sue conseguenze: disturbi per flora e fauna , 
alterazioni ormonali nell'uomo e danno per osservazione astronomica. 



 
·        Criteri generali e dispositivi per contenere l'inquinamento luminoso. 

 
Lingua e letteratura italiana e Biologia  (prof.ssa Agostino e prof.ssa Ferrante) 
Il clima ed il meteo 
Il ruolo delle foreste per il clima e la tragedia della deforestazione 
L’agenda 20-30 e la sostenibilità ambientale.  
 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (prof.ssa Faggioli) 
Igiene, salute e sicurezza sul lavoro 
I capisaldi della legislazione italiana in materia di tutela della salute dei lavoratori: la 
Costituzione (art.32, art.35, art.41), il Codice Civile (art.2087), lo Statuto dei Lavoratori, il 
Testo Unico 81/2008. I contenuti del TU (cenni): il servizio di Prevenzione e Protezione, i 
soggetti della sicurezza, il Documento di Valutazione dei Rischi , gli obblighi del datore di 
lavoro e dei lavoratori. Ergonomia e requisiti dell’ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008), il  
lavoro ai videoterminali, il microclima negli ambienti moderati. 
 
Lingua e Civiltà Inglese (prof.ssa Muscolino) 
I QUADRIMESTRE : Groups/individual presentations after the analysis of different texts 
(articles and videos) on The Rights of animals 
 
The five freedoms of animals 
Endangered species 
Are zoos a good thing? 
 
II QUADRIMESTRE:  
Groups/individual presentations after the analysis of different texts (articles and videos) on 
The Environment 
 
Greta Thumberg’s fight against climate change 
The Earth day 
10 top environmentally-friendly European cities 
 
Diritto (prof. Borgheresi)  
 
Le Istituzioni dello Stato Italiano in generale e gli organi Costituzionali 
- L'unione Europea, Gli organi dell'unione Europea in generale 
- L'ONU ed il Consiglio di Sicurezza in particolare. Pace e terrorismo. Il caso dell'ISIS 
 
 
Totale 40 ore. 
 
  
Rufina, 06/06/2021                                                La referente di Educazione civica 
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