
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Arte  
L’articolo 9 della Costituzione italiana / Il Patrimonio culturale / I beni culturali / La 
tutela 
 
 
 
Matematica 
 
Introduzione alla probabilità. 
Definizione di probabilità classica e di probabilità statistica e confronto tra le due definizioni. 
Eventi certi e impossibili. Eventi indipendenti e subordinati. 
Esercizi sul calcolo delle probabilità secondo le due definizioni. 
Legge dei grandi numeri. 
Definizione di gioco equo. Regole del gioco del SuperEnalotto e numeri ritardatari. 
 
 
Scienze 
Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio in relazione ad eventi sismici, vulcanici ed 
alluvionali. 
 
 
 
Fisica 
Il programma svolto nel primo quadrimestre è quello condiviso a livello di collegio docenti 
 
 
 
Inglese  
 
Problematiche  ambientali e cambiamento climatico:  
Air, water and soil  pollution, loss of energy sources, deforestation, excessive packaging in 
supermarkets Possible solutions: recycling, use public transport, buy local food, save energy 
 

Letture su TALENT 2  
 
 

• Reading about Global Warming  pag. 186-187 
• Vocabulary about the environment   pag. 187 
• The process. The Grenhouse effect  pag. 190 

 
VOCABOLI  su GRAMMAR FILES  

• Natural Disasters, Environmental and other Global Problems  pag. 590-591 
 

Videos 



 
 

• The Life cycle of a Plasitc Bottle 
• Homeless Mun collects cans for cash / DHAR MANN 
• A creative approach to climate change /FINNEGAN HARRIES 
• GRETA THUNBERG whether she’ d meet with the President  
• GRETA THUNBERG inspiring others against climate change 
• The Life cycle of a T-SHIRT 
• Powerful video:why we need to stop plastic pollution in our OCEANS FOR GOOD. 
• Global warming 101/National Geographic 

 
 

Geostoria 

- Sapiens vs Neanderthal (da “Sapiens” di Y. N. Harari) 
- Norme orali e norme scritte 
- Dalla faida al tribunale 
- La condizione femminile in Grecia 
- La condizione femminile nella Roma repubblicana 
- Giornata della Memoria 

 

Italiano 

Lettura del romanzo Non dirmi che hai paura di G. Catozzella. Discussione su immigrazione e 
razzismo. 

Lettura del romanzo Il buio oltre la siepe di H. Lee. Discussione su razzismo e pregiudizi. 

Visione del film The Help. 

 

La coordinatrice 

Prof.ssa Marina Milani 

 
 
 


