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Sintesi dei contenuti
Prof.ssa Iacino – Italiano (4 ore)
Collegamento romanzo "The Help" alle tematiche del razzismo e della discriminazione di genere.
Video (presenti su Raiplay) di interviste fatte alla ex presidentessa della Corte Costituzionale (Marta
Cartabia) sulle suddette tematiche.
Prof.ssa Giannini – Teorie e Tecniche della Comunicazione (3 ore)


Costituzione: art. 21: libertà di espressione: la censura nella comunicazione



Cittadinanza digitale: il corretto uso della rete internet

Prof.ssa Giannini – Storia (3 ore)


Costituzione: il concetto di democrazia ad Atene e oggi



Costituzione: La giustizia oggi e ieri: il tribunale ateniese all'epoca di Dracone e di Pericle

Prof.ssa Paoletti – Lingua e Cultura Inglese (7 ore)
-

Modulo sul cambiamento climatico (analisi delle cause e discussione degli effetti sul nostro
pianeta) mediante di visione di video e materiali proposti dalla docente;

-

“How to go green”: a partire da una sezione dedicata del sito del National Geographic sono state
individuate e discusse idee mirate all’acquisizione di comportamenti consapevoli a tutela
dell’ambiente e buone pratiche in materia di riciclo. Al termine delle attività gli studenti sono
stati divisi in gruppi per la realizzazione di un video.

Prof. Musci – Storia dell’Arte (8 ore)
Le lezioni sono state costruite a partire dallo studio e il commento delle opere d’arte tenendo sempre
presente quanto previsto dall’articolo 9 della Costituzione, che prevede la salvaguardia del patrimonio
artistico e culturale come espressione dell’elemento comunitario.
Prof. Pedrazzoli – Scienze (6 ore + 2 conferenza)


Il Sole e la sua energia: tecniche di utilizzo e criticità (1 ora nel I quadrimestre)



All’interno dei moduli “atmosfera” ed “idrosfera” del programma di scienze della Terra, sono
state

trattate ed approfondite le tematiche legate all’inquinamento, alle sue cause ed i suoi effetti (9 ore nel
II quadrimestre). Nel dettaglio:


l’effetto serra: benefici e rischi, sostanze responsabili e loro produzione



L’inquinamento idrico: le sostanze inquinanti, gli effetti su flora, fauna e sull’uomo
o L’acqua come risorsa: partecipazione alla conferenza online dal titolo “Giornata
mondiale dell’acqua” organizzata da PIME
o L’inquinamento da plastica: partecipazione alla conferenza online dal titolo “i nostri
pesci mangiano plastica” organizzata da Bergamo Scienza
o Visione, commento ed approfondimento del documentario “A plastic ocean”

Criteri di verifica e di valutazione
I docenti che hanno svolto un modulo nel pentamestre hanno trasmesso al coordinatore di classe una
tabella contenente la valutazione relativa alle attività svolte, formulata in base a verifiche scritte e/o
orali e all'osservazione degli alunni in classe. Il coordinatore di classe ha provveduto poi a formulare
la proposta di voto per gli scrutini.
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