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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Nucleo concettuale: Sviluppo sostenibile

Ambito tematico: La tutela dell’ambiente e la conservazione del patrimonio artistico-culturale 

Argomenti affrontati:
• la valorizzazione dei beni culturali, la normativa italiana, la gestione pubblica e privata dei 

beni culturali; il concetto di "bene culturale" e di "tutela" e la loro definizione legislativa 
• l’Italia come "patrimonio diffuso", la complessità del bene Italia e il concetto di paesaggio 

culturale
• Agenda 2030 e sviluppo sostenibile.

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Nucleo concettuale: Costituzione

Ambito tematico: Discriminazione e pari opportunità; la questione femminile e la violenza di genere;
il valore inesauribile della diversità e quello dell'uguaglianza come pari dignità nella diversità

Argomenti affrontati:
• il ruolo della donna nel Medioevo, l’eredità classica circa l’idea di inferiorità femminile; 

l’influsso della mentalità cristiana (con riferimento all’opinione di le Goff sul tema);
• scrittrici laiche nel Medioevo, gli esempi di Na Castelloza, Nina siciliana e Compiuta Donzella

(con lettura di testi poetici);
• Caterina da Siena (con visione di un video dello storico A. Barbero);
• approfondimenti e lavori di gruppo su alcune figure femminili significative dell’epoca 

medievale (Caterina da Siena, Christine de Pizan, Giovanna d’Arco).



LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Nucleo concettuale: Costituzione

Ambito tematico: Discriminazione e pari opportunità; la questione femminile e la violenza di genere;
il valore inesauribile della diversità e quello dell'uguaglianza come pari dignità nella diversità

Argomenti affrontati:
• The Magna Charta as a source of liberty and a model of later constitutional documents
• Malala Yousafi, introduzione al personaggio, lettura, traduzione e commento del discorso 

pronunciato in occasione del conferimento del premio Nobel per la pace nel 2014
• From Thomas More to John Lennon, riflessioni sul valore dell’utopia in epoca contemporanea;

traduzione ed analisi del testo di Imagine di John Lennon; il “sogno” di Martin Luther King; il 
superamento delle discriminazioni come un’utopia/sogno da perseguire.

SCIENZE NATURALI

Nucleo concettuale: Sviluppo sostenibile

Ambito tematico: il rispetto dell’ambiente e il problema dell’inquinamento

Argomenti affrontati:
• inquinamento ambientale da mercurio e piombo
• tipologie delle pile e degli accumulatori e loro smaltimento
• marmitte catalitiche, tipologie ed influenza sull’inquinamento ambientale.

Ambito tematico: educazione alla salute

Argomenti affrontati:
• il Covid-19, manifestazione della malattia, diffusione e contenimento; comportamento da 

tenere per evitare il contagio
• i vaccini, utilità e tipologia
• uso delle immunoglobuline nella cura del Covid-19.

FILOSOFIA

Nucleo concettuale: Costituzione

Ambito tematico: il diritto all’istruzione e il valore della conoscenza nel mondo contemporaneo

Argomenti affrontati:
• l'importanza dell'educazione e dell'istruzione: riflessioni storico-filosofiche a partire dai Sofisti

e Socrate 
• le prime leggi sull'istruzione obbligatoria in Italia (Casati, Coppino); lettura e commento art. 

33 e art. 34 della Costituzione e loro legame con l’art. 3
• alcune delle più significative dichiarazioni internazionali sul diritto all'istruzione (ONU, 

Unione Europea…)
• il diritto all'istruzione negato (povertà, disagio sociale, guerra, pandemia, le leggi razziali in 

Italia e l'espulsione di studenti e docenti ebrei dalle scuole)
• lavori di gruppo su figure significative nella storia del diritto all’istruzione (Marie Curie, Maria

Montessori, Alberto Manzi, Don Lorenzo Milani, Abate Tommaso Silvestri, Katherine 
Johnson, Mary Jackson, Dorothy Vaugham).



STOR  IA  

Nucleo concettuale: Costituzione

Ambito tematico: le organizzazioni internazionali

Argomenti affrontati:
• particolarismo ed universalismo politico, due concezioni che affiorano nella storia
• l'idea di Europa dal Medioevo all'età moderna
• l'Unione Europea, storia del processo di integrazione ed istituzioni principali
• l'esigenza di un ordine sovranazionale e la nascita dell'ONU
• l’ONU, principali caratteristiche e funzionamento.


