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Sono state trattate varie tematiche e con diverse modalità: lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro 

individuale. 

 

Storia dell’Arte – Prof.ssa Lisi 

Legislazione pontificia di tutela del patrimonio artistico: Lettres à Miranda. 

Nel 1796 Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, amico ed ammiratore di Canova, pubblicò un testo in 

forma epistolare indirizzato al generale napoleonico Francisco de Miranda, di origini venezuelane, riguardo 

alle spoliazioni delle opere d’arte italiane compiute da parte di Napoleone Bonaparte. 

Ambito: Sviluppo sostenibile - Tutela del patrimonio ambientale 

Tempo: 2 ore (I quadrimestre) 

 

Italiano e Latino – Prof.ssa Torano 

Progetto Cittadinanza attiva: cura e decoro dell’istituto Balducci: percorso di sensibilizzazione alla 

cura e al rispetto degli spazi comuni, nella promozione di un senso civico condiviso.  

Si sono valutati la partecipazione e l’impegno nella pulizia degli spazi del cortile scolastico. 

Ambito: Costituzione - Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

Tempo: 1 ora (I quadrimestre) 

 

Filosofia e Storia – Prof.ssa Lepri 

Il diritto internazionale nelle filosofie del diritto di Kant e Hegel. La nascita degli organismi internazionali 

dalla SdN all’ONU. Le agenzie dell’ONU. 

Approfondimenti su alcuni oppositori al Fascismo (libertà fondamentali). 

Ambito: Costituzione - Gli organismi internazionali 

Tempo: 3 ore (I quadrimestre) 

 



Inglese – Prof. Troise 

Ambito: Agenda 2030 

 

Obiettivo 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 

In relazione a Hard Times di Charles Dickens, l’attenzione è stata posta sulla condizione dei 

lavoratori e, in particolare, sullo sfruttamento minorile. 

 

Obiettivo 5 - Parità di genere 

Analizzando il saggio A Room of One’s Own di Virginia Woolf, si è approfondito il tema della 

disuguaglianza di genere e dell’importanza del testo della scrittrice britannica per il movimento 

femminista.  

Tempo: 4 ore (2 ore I quadrimestre – 2 ore II quadrimestre) 

È stata svolta una verifica scritta per ciascun modulo nei rispettivi quadrimestri. 

 

Italiano e Storia – Prof.sse Torano e Lepri 

“L’ebreo inventato. Luoghi comuni, pregiudizi e stereotipi.”  

Visita sinagoga di Firenze e laboratorio con una personalità del mondo ebraico fiorentino. 

Ambito: Costituzione - Diritti e istituti di partecipazione 

Tempo: 8 ore (II quadrimestre) 

 

Scienze Umane – Prof.ssa Ciccioni 

La questione educativa a livello globale e i diritti dell’infanzia 

I documenti internazionali sull’educazione 

- Il sistema scolastico in prospettiva internazionale: l’educazione comparata ed il rapporto 

Delors, il forum mondiale dell’educazione del 2000. 

- L’integrazione della scuola a livello europeo: il trattato di Maastricht, la Raccomandazione 

del Consiglio del 2018, il programma Erasmus+, ET 2020. 

- L'importanza del life long learning. 

- Il lungo cammino dei diritti umani: la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i diritti e 

l'infanzia nella Convenzione sui diritti del bambino del 1989. 

 

Ambito: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Obiettivo 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 

tutti 

Obiettivo 16 - Pace, giustizia e istituzioni forti 

Tempo: 7 ore (II quadrimestre) 



Scienze Naturali – Prof. Alfonsetti 

Il razzismo non ha fondamento. Variabilità intraspecifica nell’Homo sapiens: variabilità di alcuni caratteri in 

risposta alle diverse condizioni ambientali; inconsistenza biologica del concetto di razza. 

Ambito: Agenda ONU 2030 - Punto 10 - Ridurre le diseguaglianze 

Tempo: 4 ore (II quadrimestre) 

 

Scienze Motorie – Prof.ssa Torti 

Corso BLS/D (Supporto base delle funzioni vitali e defibrillazione) - Rilasciato un attestato da parte 

della Croce Rossa 

Lo scopo è quello di imparare le manovre salvavita da eseguire quando ci si trova di fronte ad una 

persona apparentemente senza vita, acquisendo sia informazioni teoriche sia schemi di 

comportamento da ricordare e applicare con facilità. L’intervento con manovre appropriate di chi 

assiste ad un arresto cardiaco è fondamentale per la sopravvivenza della persona. 

Ambito: Costituzione - Educazione alla salute e al benessere 

Tempo: 5 ore (II quadrimestre) 
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