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• INFORMATICA (2 ore) – prof.ssa Paradiso 

Ambito: educazione alla cittadinanza digitale. 
Argomenti:  impostazione  e  realizzazione  di  un  Curriculum  Vitae.  Esecuzione  di  test
attitudinali e di orientamento in uscita post – diploma. 

• LINGUA INGLESE (4 ore) – 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. 
Ambito: Agenza 2030, 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.

• FISICA (2 ore) – prof. Lanzilli 

Ambito: educazione alla salute e al benessere.
Argomenti: definizione di rischio. Stime di rischio. Percezione di rischio. Il rischio elettrico.
Gli effetti  dell'elettricità sul corpo umano. Limiti  di pericolosità della corrente elettrica. Il
salvavita differenziale.

• ITALIANO (3 ore) – prof. Sartini 

Ambiti:  Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; legalità e solidarietà. 

Argomenti:  Leopardi  e  la  riflessione  sul  vivere  civile.  Dialogo  della  Natura  e  di  un
Islandese.  La società secondo Leopardi.  L'appetito  dei  piaceri  e il  conflitto sociale.  La
scelta della solitudine e la fuga "eroica" dalla natura. L'impossibilità di trovare un senso
profondo, l'assurdo di dover morire.  La proposta coraggiosa ed eroica della solidarietà
universale. La "social catena" e una nuova possibile società.

Riflessione sulla forza dei pregiudizi nelle costruzioni sociali.  La lupa. Il maschio chiuso
nella propria immagine codificata ed incapace di accettare le proprie pulsioni e la propria
fragilità  di  fronte  al  richiamo  erotico.  Il  consolidarsi  del  pregiudizio  religioso  e  la  sua
parabola  fino  al  femminicidio.  La  figura  femminile  fra  egoismo  primordiale,  tensione
idealistica e umiliazione nel pregiudizio.
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• STORIA E FILOSOFIA (4 ore) – prof.ssa Ferrisi 

Ambiti:  Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi
internazionali; storia della bandiera e  dell'inno nazionale; legalità e solidarietà; elementi
fondamentali di diritto. 
Argomenti: Giusnaturalismo. Principi fondamentali: democratici, personalista, uguaglianza,
laicità  (Patti  Lateranensi).  Articoli  1-2-3-4-7-8-12.  Diritto  naturale  e  diritti  umani.
Fondamenti ideologici ed etico – filosofici. DDL Zan (intervento con esperto esterno).

• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (10 ore) – prof.sse Bulli e Tuccio  

Ambito: educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva; educazione stradale. 
Corso sull'utilizzo del defibrillatore BLSD, paralimpiadi (Sogno di Brent). 

• SCIENZE NATURALI (8 ore) – prof. Ferrati

Ambiti:  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio ambientale.
Argomenti: alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'atmosfera; le principali e
attuali forme di inquinamento atmosferico. Origine delle piogge acide e loro conseguenze.
Effetto serra naturale e antropogenico, buco dell'ozono, gas serra naturali e artificiali e loro
provenienza. I principali accordi internazionali sul clima: Kyoto, Parigi, Montréal. Previsioni
sull'aumento della quantità di anidride carbonica in atmosfera nei prossimi anni e possibili
conseguenze.  L'Antropocene  come  nuova  era  geologica:  riflessioni  relativamente
all'impatto  delle  attività  umane  sull'ambiente,  con  particolare  riferimento  a  quelle  che
producono  ulteriori  gas  serra.  L'eutrofizzazione  delle  acque:  cause  e  conseguenze.
Impatto di altre  attività umane (consumo di carne, allevamento intensivo, deforestazione,
coltivazione)  sul  pianeta.  Il  meccanismo dello  spillover e  il  concetto  di  zoonosi  –  con
riferimento anche alla pandemia di SARS – CoV – 19. Le specie aliene e il concetto di
"nuova  Pangea"  globale.  Energie  rinnovabili  e  non  rinnovabili.  Concetto  di  risorsa.
Vantaggi e svantaggi nello sfruttamento di combustibili fossili e biomasse. I principali tipi di
combustibili fossili. Il fracking. La transizione energetica verso fonti di energia e stili di vita
maggiormente  sostenibili;  riflessione  sulla  contrapposizione  fra  i  modelli  dell'economia
lineare e dell'economia circolare. Obsolescenza programmata dei prodotti  e dei beni di
consumo. Impronta idrica, ecologica/ambientale e di carbonio. Considerazioni sul valore di
impronta idrica personale ottenuta utilizzando software gratuiti reperibili online. Riflessioni
sul diverso impatto ambientale di una dieta vegetariana, vegana, onnivora. Introduzione
all'Agenda 2030 ed in particolare all'obiettivo n° 6 dell'Agenda: acqua pulita e sviluppo
igienico – sanitario. L'acqua dolce come risorsa in esaurimento sul nostro pianeta. Forme
di inquinamento direttamente o indirettamente legate all'acqua. Concetto di impronta idrica
e di acqua virtuale. Lo spreco idrico e alcune buone abitudini per ridurlo. Impatto della
produzione e del consumo di carne rossa sull'ambiente.
A conclusione del percorso, la classe ha partecipato al seminario online organizzato in
collaborazione con  CCIAA Firenze dal titolo “Energia rinnovabile ed economia circolare
per lo sviluppo sostenibile”, nell'ambito del progetto “Orientarsi al futuro”. 

Il coordinatore, prof. Riccardo Ferrati 

Gli studenti _______________________________  ______________________________


