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PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE MOTORIE 
 La postura: Paramorfismi e Dismorfismi  
Progetto Icaro: alcool, droghe  
Educazione stradale: sicurezza veicolo e strada  
 
INFORMATICA 
Il Web 2.0: blog, wiki, social network, podcast e forum.  
La Netiquette. 
 I pericoli di internet (cyberbullismo, dipendenza dalla rete, altri crimini informatici).  
 

ITALIANO 
Argomento: la mafia. 
Cenni storici sulle origini del fenomeno e i suoi sviluppi ulteriori tra Italia liberale, fascismo 
e repubblica. 
 Lettura de Il giorno della civetta di Sciascia e discussione sul libro e sul nesso stato-mafia 
di cui l'autore tratta. 
 
MATEMATICA 
  Statistica descrittiva e curva contagio covid. 
 Indici di posizione e variabilità 
 
SCIENZE 
 definizione di razza da un punto di vista biologico e genetico. Elementi di antropometria e 
antropologia con riferimenti storici e sociali. Progetto Genoma Umano. Motivi della non 
esistenza di razze all'interno di H. sapiens  
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INGLESE  
Agenda 2030, sviluppo sostenibile, l’ambiente, il riscaldamento globale 
Studio del lessico inerente l’argomento 
Letture, ascolti e filmati sul tema: 
Caitlin’s vlog : go Green 
Articolo: Are these the two most eco-friendly celebrities on the planet? 
Documentario: Global Warming ( National Geographic) 
Documentario: The Great Pacific Garbage Patch ( National Geographic) 
Video: Greta Thumberg’s speech at Climate Summit 
Intervista: Greta Thumberg 
Realizzazione di un role-play a coppie utilizzando le informazioni e gli spunti forniti 
 
STORIA DELL’ARTE   
Legislazione di tutela: Bolla di Pio II Piccolo mini del 1462 e l'evoluzione storica della 
normativa di tutela. 
I beni culturali, vittime collaterali della guerra in Ucraina. 
 
 
La docente referente di Educazione Civica                        I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Barbara Tanganelli 


