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PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 

Sociologia rurale e storia dell’Agricoltura 
 

Prof.ssa Miriam Frigerio 
 
Modulo 1– Unità Formativa NASCITA DELL’AGRICOLTURA 
 
! La nascita dell’agricoltura 

! Preistoria: origine delle piante coltivate.  

! Età antica: sviluppo dell’agricoltura nel bacino del mediterraneo e l’agricoltura nel periodo 
romano 

! L’agricoltura nel medioevo 
 
Modulo  2– Unità Formativa L’AGRICOLTURA DALL’ETA’ CONTEMPORANEA AD OGGI 
 
! L’agricoltura dal XVI secolo all’età contemporanea 

! La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 

! Organizzazione agraria dopo l’Unità d’Italia 

! Le vicende del Catasto 

! L’agricoltura dai due conflitti mondiali ad oggi; riforma agraria 
 
 
Modulo 3 – Unità Formativa SOCIOLOGIA 
 
! Nascita e sviluppo della Sociologia: Comte e il  positivismo  

! Concetto di ruralità e sua evoluzione  

! Metodologie di indagine in ambito sociologico 

! Società contadina e società rurale 

! La questione meridionale 

! Aspetti sociologici delle questioni ambientali e territoriali 

! Nuove configurazioni della ruralità 
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! Nuovi agricoltori europei per una nuova agricoltura 

! Sociologia dell'alimentazione 

! Il domani dell'agricoltura: progresso e problemi etici 
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Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore 
 

Prof.ssa Miriam Frigerio 
Prof.ssa Roberta Croci (Lingua inglese per CLIL) 

 
 
Modulo1 – Unità Formativa: il Rapporto giuridico, lavoro e previdenza 
! I diritti reali. La proprietà; limitazioni legali al diritto di proprietà; i modi di acquisto delle 

proprietà; i diritti reali di godimento; tipologia di servitù. 
! Lavoro e costituzione; il contratto di lavoro; la donna lavoratrice e il minore lavoratore; gli 

ammortizzatori sociali; la sicurezza sul lavoro; tipi particolari di contratti di lavoro. 
! La previdenza sociale. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; Inail; il testo unico 

sulla sicurezza sul lavoro;  l’Inps;  
 
Modulo 2- Unità formativa: Imprenditore e impresa 
! Imprenditore e impresa; caratteri che individuano l’imprenditore; L’imprenditore agricolo; il 

piccolo imprenditore; coltivatore diretto e Imprenditore agricolo professionale; l’impresa 
agricola; attività connesse;  
! L’azienda; La natura dell’azienda; le vicende dell’azienda; i segni distintivi dell’azienda. 
! L’azienda multifunzionale; l’agriturismo; la legislazione agrituristica statale di riferimento e 

della Regione Lombardia; come presentare domanda di attività agrituristica in Regione 
Lombardia. Attività agrituristiche: agricampeggio, ristorazione, attività ricreative culturali e 
legate al benessere, attività sportive, attività escursionistiche e legate all’utilizzo del 
territorio. 
! Il credito in agricoltura. Il credito agrario e fondiario; gli aiuti di stato nel settore agricolo; gli 

incentivi a favore della piccola proprietà contadina. 
 
Modulo 3 – Unità Formativa:  Politica agricola comune e organizzazione dei mercati 
! I modelli organizzativi; gli obiettivi e vantaggi dell’associazionismo agricolo; Organizzazioni 

di Produttori e altre forme di integrazione; forme giuridiche di integrazione; patti territoriali 
e  progetti integrati. 
! La filiera; il controllo di filiera; i canali di distribuzione dei prodotti agroalimentari nella filiera 

corta e lunga, i distretti produttivi. 
! La pac storia evolutiva; la pac sue finalità; riforme della Pac, nuova Pac 14-20; i pagamenti 

diretti; Ocm; Psr; Fondi di finanziamento. 
! Il mercato dei prodotti agroalimentari; la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari; le 

norme commerciali dell’UE; la legislazione alimentare; tracciabilità e rintracciabilità. 
! La trasformazione dei prodotti agroalimentari; la legislazione e la normativa commerciale; 

la vendita diretta; l’etichettatura dei prodotti. 
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Modulo 4- Unità formativa: La qualità dei prodotti agroalimentari e la normativa sulle 
produzioni biologiche 
 
! L’autocontrollo; Sistema Haccp; le norme Iso; la regolamentazione degli ogm. 
! Strategie operative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
! Produzione e qualità; i marchi di qualità;  
! La produzione biologica; il quadro normativo comunitario e nazionale; la difesa 

fitosanitaria; interventi, tecniche, mezzi e prodotti consentiti; l’etichettatura dei prodotti bio. 
! Le origini del marketing e il suo rapporto con il mercato; l’impresa e il marketing; la 

strategia; il mercato di consumo; il marketing agroalimentare; la logistica del marketing; 
internet e marketing 
! I marchi internazionali di certificazione del commercio equo e solidale; i presidi Slow food 
! Il marketing mix; il benchmarking. 
 
Modulo 5- Unità formativa CLIL 
 
- Don’t waste your waste 

- Agri-industrial system: 

• components of the system 

• food and beverage industry 

- Agriculture and Environment: 

• protected areas 

•  forests  

• water resource management  

- Lavoro in gruppo: “Regional parks in Lombardy”  

- Lavoro individuale: “Agricultural productions in Lombardy” 

- CAP: 

• aims of the common agricultural policy 

•  CAP in practice  

• the benefits of the CAP 

- Beneficial insect ecology: 

• pest control with beneficial insects 

• pest control and farming 

• enhancing beneficial insect populations 
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• approches to biocontrol 

• - HACCP 
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Scienze motorie 
 

Prof.ssa Elena Cascarano 
 
CONCETTI TEORICI: 

• SISTEMA MUSCOLARE: TIPOLOGIE DI MUSCOLO 
                                           MUSCOLO SCHELETRICO 
                                           FIBRE MUSCOLARI 

• ENERGIA MUSCOLARE: ADP E ATP 
                                          RICARICA DELL’ATP 

• I MECCANISMI ENERGETICI: AEROBICO.,ANAEROBICO ALATTACIDO, 
ANAEROBICO LATTACIDO 
 
 

• APPARATO SCHELETRICO E ARTICOLARE 
• I TRAUMI ARTICOLARI: DISTORSIONE, LUSSAZIONE, LESIONE MENISCALE 
• I TRAUMI OSSEI: FRATTURE 
• COME AFFRONTARE  I TRAUMI OSSEI E ARTICOLARI 

 
• LESIONI MUSCOLARI: CRAMPO, CONTRATTURA, STIRAMENTO, STRAPPO 
• COME AFFRONTARE I TRAUMI MUSCOLARI 

 
 

• PRIMO SOCCORSO (CENNI) 
 
 

• EDUCAZIONE ALIMENTARE: NUTRIENTI (GLUCIDI, PROTEINE, LIPIDI), 
VITAMINE, SALI MINERALI E ACQUA 

• FABBISOGNO ENERGETICO 
• PIRAMIDE ALIMENTARE 
• COMPOSIZIONE CORPOREA 
• ALIMENTAZIONE E SPORT 

 
 

• L’ATTIVITà FISICA: IMPORTANZA DEL MOVIMENTO SULLA SALUTE 
 
 

 
CONCETTI PRATICI: 

• CAPACITà CONDIZIONALI:  RESISTENZA, VELOCITà, FORZA, MOBILITà 
ARTICOLARE, ELASTICITà MUSCOLARE 
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• IL RISCALDAMENTO 
• L’ALLENAMENTO SPORTIVO (PRINCIPI, STRUTTURA, PROGRESSIONE) 
• IL CIRCUIT TRAINING 

 
• REGOLE E FONDAMENTALI: PALLACANESTRO, PALLAVOLO, CALCIO, 

PALLAMANO 
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MATEMATICA ed INFORMATICA 

Prof.ssa Laura Stoppani 

Modulo 1 – Unità Formativa: Gli asintoti di una funzione  

• Calcolare gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di funzioni intere  
• Calcolare gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di funzioni razionali  
• Calcolare gli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di funzioni esponenziali  

Modulo 2 – Unità Formativa: Il calcolo differenziale  

• Conoscere la definizione di derivata di una funzione  
• Rapporto incrementale e concetto di derivata  
• Significato geometrico di derivata  
• Derivata di funzioni elementari  
• Regole di derivazione della somma, del prodotto e del quoziente Modulo 3 – Unità 

Formativa: I massimi e minimi di una funzione  

• Conoscere il concetto di massimo e minimo (relativo ed assoluto) di una funzione  
• Ricerca dei massimi e dei minimi di funzioni intere  
• Ricerca dei massimi e dei minimi di funzioni razionali  
• Ricerca dei massimi e dei minimi di funzioni esponenziali  

Modulo 4 – Unità Formativa: I punti di flesso di una funzione  

• Conoscere il concetto di flesso (orizzontale ed obliquo) di una funzione  
• Ricerca dei punti di flesso di funzioni intere  
• Ricerca dei punti di flesso di funzioni razionali  
• Ricerca dei punti di flesso di funzioni esponenziali  

Modulo 5 – Unità Formativa: Gli integrali indefiniti e definiti  

• L’integrale indefinito  
• Gli integrali indefiniti immediati  
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Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
 

Prof. Ismaele Pozzoli 
 
MODULO 1: Ecosistema forestale 

 

Ripasso di elementi di ecologia e ecologia del paesaggio 

Definizione di bosco 

Struttura, classificazione ed evoluzione del bosco 

Ecologia del bosco 

Funzioni degli ecosistemi forestali 

 

MODULO 2: Selvicoltura 

Principi e termini della selvicoltura 

Vivaistica forestale 

Rinnovazione naturale ed artificiale del bosco 

Governo del bosco (ceduo, alto fusto e misto) 

Operazioni selvicolturali di gestione del bosco in funzione degli obiettivi 

Miglioramento, conversione  e trasformazione del bosco, calcolo del costo di 

compensazione 

La normativa regionale forestale (L.R 31/08 – R.R. 5/2007), Sitab 

Pianificazione del bosco, P.I.F. 

 

MODULO 3: La difesa del bosco 
La funzione idrogeologica del bosco e della vegetazione riparia 

Gli incendi boschivi -  il sistema antincendio boschivo in Regione Lombardia 
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Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

 
Prof. Andrea Missaglia 

 
 
Modulo 1 – Economia agraria 
UD1: I conti colturali: il metodo di calcolo, il conto colturale delle colture erbacee ed arboree. 
UD2: Il costo di produzione del latte. 
UD3: L’economia delle macchine: le macchine agricole, la durata fisica ed economica, il 
costo delle macchine. 
UD4: L’economia delle industrie agrarie: la trasformazione dell’uva in vino, il costo di 
trasformazione del latte in formaggio e ricotta. 
UD5: I miglioramenti fondiari: la convenienza alla realizzazione. 
UD6: Bilancio dell’azienda agraria zootecnica e frutticola, la valutazione dell’efficienza 
aziendale e gli indici di convenienza. 
 
 
Modulo 2 – Matematica finanziaria 
UD1: Le quote di reintegrazione e di ammortamento. 
UD2: Le periodicità costanti limitate e illimitate, anticipate e posticipate. 
UD3: I riparti diretti, inversi, semplici e composti. 
UD4: Stima dei prodotti in corso di maturazione: l’analisi delle anticipazioni colturali e dei 
frutti pendenti. 
 
 
Modulo 3 – Beni ambientali e catasto 
UD1: L’economia e l’ambiente: l’economia ecologica, lo sviluppo sostenibile e l’economia 
ambientale. 
UD2: Il valore dei beni pubblici, la stima del valore d’uso sociale. 
UD3: La valutazione di impatto ambientale, l’analisi costi benefici ACB. 
UD4: Il catasto terreni: formazione, pubblicazione, attivazione, gli attuali documenti catastali, 
la conservazione del catasto, la consultazione dei documenti catastali. 
UD5: Il catasto fabbricati: l’unità immobiliare urbana, i documenti del catasto fabbricati, la 
conservazione, la consultazione dei documenti. 
UD6: La bonifica ed il riordino fondiario: l’origine e l’evoluzione della bonifica in Italia, i 
consorzi di bonifica ed irrigazione, il riordino fondiario. 
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Filosofia ambientale 

 
Prof.ssa Sonia Rovagnati 

 
 
 
MODULO 1: Introduzione alla Filosofia ambientale 
 
UD1  Il Cantico delle Creature di San Francesco 

UD2  La concezione biblica della natura: la Genesi 

UD3  Eppure soffia di Pierangelo Bertoli 

MODULO 2: La concezione medievale della Natura 
MODULO 3: Il Naturalismo rinascimentale 
MODULO 4:  La Rivoluzione astronomica e scientifica. 
 
UD1  La nuova visione della natura 

UD2  La Rivoluzione astronomica e scientifica: Tolomeo e Copernico 

UD3  La concezione galileiana della Natura  

UD4  La matematica e la natura 

UD5 La concezione meccanicistica della natura 

MODULO 5: Illuminismo e Romanticismo: due visioni sulla natura a confronto 
 
MODULO 6:  Rachel Carson: madre del movimento ambientalista 
 
MODULO 7: Antropocentrismo, Biocentrismo, Ecocentrismo, Ecosofie, Ecologia 
profonda, 
           Preservazione e Conservazione 
 
UD1  Pinchot 
 
UD2  Thoreau  

UD3  Naess  
 
UD4  Jonas 
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STORIA 
 

Prof.ssa Sonia Rovagnati 
 

Modulo 1: La Grande Guerra come svolta storica 
UD1 - L’Europa agli inizi del Novecento 

UD2 - L’Italia nell’età giolittiana 

UD3 - La Prima Guerra mondiale 

UD4 - La Rivoluzione Russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

UD5 - L’economia negli anni venti, la crisi del 1929 e il New Deal  

UD6 - Analisi e riflessione di Lettere dal fronte 

UD- Analisi e riflessione di brani musicali degli Alpini 

 

Modulo 2: L’età dei totalitarismi 
UD1 - Il Fascismo 

UD2 - Il Nazismo 

UD3 - Lo Stalinismo 

UD4 - Documenti: 

o Hitler, Il programma del Partito nazionalsocialista, in C. Klein, La Germania di 

Weimar, Mursia, Milano, 1968. (Libro di testo pag. 205). 

 

Modulo 3: La Seconda Guerra Mondiale e il nuovo ordine internazionale 
UD1 - L’Europa verso la guerra 

UD2 - La Seconda Guerra Mondiale 

UD3 - La guerra totale, la Shoah, la Resistenza 

 

Modulo 4: Il lungo dopoguerra 
UD1 - Bipolarismo e Decolonizzazione: il nuovo ordine mondiale 

UD2 - L’Europa divisa 

Documenti 

o 1989-2019 Il crollo del muro di Berlino e i muri che restano 
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https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/cultura-storica/novecento-mondo-

attuale/1989-2019-crollo-muro-berlino.html 

 

UD3 - Il mondo nell’epoca della “guerra fredda” 

o La corsa alla allo spazio e la conquista della luna  

(https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/cultura-storica/novecento-mondo-

attuale/corsa-spazio-conquista-luna.html) 

o La corsa alla allo spazio e la conquista della luna  

(https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/cultura-storica/novecento-mondo-

attuale/corsa-spazio-conquista-luna.html) 

UD4 - Decolonizzazione e conflitti in Africa (lineamenti essenziali) 

UD5 - Il crollo dell’URSS (lineamenti essenziali) 

 
Modulo 5: Dal bipolarismo al multipolarismo 
UD1 - La nascita della Repubblica italiana 

UD2 -La contestazione e i nuovi equilibri internazionali (lineamenti essenziali) 

UD3 - L’Italia dalla contestazione al delitto Moro 

UD4 - L’Italia del dopoguerra: partiti, società, istituzioni. 

UD5 - La Costituzione italiana: approfondimento  

La nascita della Repubblica Italiana. 
 

Ø 2 giugno 1946:referendum istituzionale ed elezione dell’Assemblea 
Costituente. 

Ø Le forze politiche antifasciste attive negli anni della Resistenza 

Ø Le parti della Carta Costituzionale italiana 

Ø Le tradizioni politiche che ispirarono i lavori della Costituente. 
 

Il diritto di voto alle donne 
 

Ø Il cambiamento sociale delle donne dopo la guerra 

Ø L’acquisizione del diritto di voto 

Ø Le donne in politica 

La Costituzione Italiana: le sue fondamentali caratteristiche 
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Ø Che cos’è una costituzione? 

 
Ø I diritti delle minoranze come elemento caratterizzante i regimi democratici. 

 

Principi fondamentali della Costituzione italiana 

Analisi di alcuni articoli della Costituzione 

Ø La sovranità, il lavoro, la repubblica, la democrazia (Art.1) 

Ø Diritti inviolabili dell’uomo (art.2) 

Ø Eguaglianza, sviluppo della persona umana, partecipazione (art.3) 

Ø Il lavoro come diritto il lavoro come dovere (art.4) 

Ø Autonomia, decentramento, minoranze linguistiche (art.5) 

Ø Lo stato e le confessioni religiose (art. 7-8) 

Ø Lo stato e la cultura articolo (art. 9) 

Ø Lo stato e gli stranieri (art. 10) 

Ø Lo stato e la guerra (Art. 11) 
 
 

Il valore del diritto di voto 
 

Ø Diritto di voto ( Art.48) 

Ø I partiti e gli uffici pubblici (Art. 49-51) 
 

L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento, il Presidente della 

Repubblica,il Governo,  Il Parlamento 

Ø Il Parlamento: composizione 

Ø I membri del Parlamento 
 
 

Il Presidente della Repubblica 
 

Ø II Presidente della Repubblica 
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Ø Elezione 

Ø I suoi poteri 
 

Il Governo 
 

Ø La procedura per la formazione del governo 

Ø Quali sono i suoi poteri 
 

UD6 - Il centro – sinistra e il “miracolo economico” 

UD7 - Documenti: La Costituzione italiana  

Il percorso di lavoro affrontato sulla Costituzione è esplicitato dettagliatamente nella parte 

inerente alle competenze di Cittadinanza e Costituzione 

UD8 - Il terrorismo in Italia, analisi del rapimento Moro:  

o “Contro lo Stato, contro la Ragione” di Giorgio Bocca, in Corriere della sera, 14 Marzo 

1998. 

o “Quella cappa di paura che avvolse l’Italia” di Eugenio Scalfari, in Corriere della sera, 

14 marzo 1998.  

 

Modulo 6: Scenari mondiali fra XX e XXI secolo 
UD1 - La politica di Gorbačev e la caduta dell’Urss (lineamenti essenziali) 
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Cultura ed estetica del paesaggio 

 
Prof.ssa Miriam Frigerio 
Prof. Roberto Ballabio 

 
Modulo 1– Unità Formativa - Definizione ed elementi di lettura del paesaggio 
• Definizione di paesaggio 
• Elementi e chiavi di lettura del paesaggio (struttura, mutevolezza e poesia ) 
• Categorie di lettura del paesaggio  
• Saper  vedere il paesaggio 
• Equilibrio e simbiosi uomo/natura, il ciclo della natura e dell’uomo 
• La perdita quotidiana del paesaggio 
• Gli “ iconemi “ 
 
Modulo  2– Unità Formativa - La natura, l’uomo e il paesaggio 
• Il paesaggio e il silenzio, Musicalità del paesaggio 
• Il paesaggio come teatro ( palcoscenico, osservatori e attori) e quadro mutevole e 

dinamico nello spazio e nel tempo 
• Luoghi e non luoghi (Marc Augè) 
• Vite, vino , uomo e paesaggio 
• Luoghi e diverse abilità 
• La bellezza e l’estetica (la bellezza come ricerca quotidiana) 
• La costruzione del paesaggio produttivo 
• Il paesaggio agrario e delle coltivazioni regionali tipiche (tutela e conservazione) 
• Adriano Olivetti “ La forza di un sogno” 
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INGLESE  

 
Prof.ssa Barbara Molteni 

 
Module 1: Grammar review 

- Past simple 
- Used to 
- Present Perfect 
- Will, be going to 
- Would 

 
Module 2: What do we eat and how is it produced 

- Food processing and preservation 
- The Food Industry Today 
- Food Preservation 
- Food Safety and Standards 
- Standard for Canned Applesauce 

 
Module 3: How does Animal Husbandry Work 

- Farm Animals 
- Cattle 
- Swine 
- Sheep and Goats 
- Animal welfare: ‘Five freedoms' 

 
Module 4: Beekeeping 

- What’s a beehive like? 
- Beekeeping: Some Useful Tips 
- Honey: Composition and Properties 

 
Module 5: Agritourism 

- An original way of experiencing the countryside 
- The hills 
- Lands and landscapes 
- The mountains 
- Farm, farmhouses, countryhouses 
- Character and diversity 
- The originality of Italy 

 
Module 6: Job application 

- Make an oral presentation 
- Write Job Application 
- Write a Resume 
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Module 7: Renewable Energy in Agriculture 

- Generating Electricity with Solar Power 
- Cow Power: using Biomass/Methane Gas 
- Geothermal Energy 
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I.R.C. 

Prof.ssa Annalisa Ripamonti 

Unità Formativa La Bibbia  

1. La bibbia il libro della vita  
2. Il linguaggio della bibbia.  
3. La tradizione orale e scritta  
4. Aspetti letterari della bibbia  
5. Una biblioteca antica e nuova  

Unità Formativa 
La Chiesa e il ventennio fascista  

1. I papi  
2. L’impegno della Chiesa nella società.  

Unità Formativa Il bene e il male  

1. Genesi capitolo 3  
2. La lotta tra bene e male  
3. Le ideologie del male  

Unità Formativa 
Nel mondo delle religioni: l’ebraismo  

1. Caratteristiche generali  
2. La dottrina ebraica  
3. Aspetti della vita ebraica  
4. Aspetti del culto ebraico  

Unità Formativa Etica  

1. La pace. 2. L’empatia  

Unità Formativa Progetto Dante  

Lettura e approfondimento della figura di Maria partendo dall’inno alla Vergine di Bernardo 
di Chiaravalle.  
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Italiano 

 
Prof. Carlo R. Farina 

 
Letteratura: introduzione metodologica  
- L’esperienza attraverso la poesia: l’intuizione di Henri Bergson e gli shock d’intensità 
poetica di Eliot. 
 
- Giovanni Pascoli 
 - opera e poetica 
 - il Simbolismo pascoliano; la teoria de Il Fanciullino (lettura testo). 
 - La poesia, da Myricae: Temporale, Il lampo, Il tuono, Solitudine, Il nido; e da Canti 
di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno. 
 
- Gabriele D’Annunzio 
 - opera e poetica; l’ideologia: l’estetismo. 
 - la poesia e il panismo: La pioggia nel pineto.  
 
- Le Avanguardie: Futurismo e Vociani 
 - il Futurismo, linee generali. 
 - Filippo Tommaso Marinetti, il Manifesto del Futurismo, il Manifesto Tecnico. Poesia: 
Bombardamento. 
 
- Luigi Pirandello 
 - vita, opere e visione del mondo (il relativismo).  
 - selezione di letture da romanzi e opere teatrali, novelle. In particolare: Uno 
nessuno centomila, La patente, Il fu Mattia Pascal. 
 
- L’Ermetismo 
 - caratteri generali. 
- Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo: Ed è subito sera. 
 - Giuseppe Ungaretti e l’Ermetismo: Il porto sepolto. 
 
- Poesia e guerra 
 - Giuseppe Ungaretti, vita e visione del mondo. Selezione di poesie: I fiumi, San 
Martino del Carso, Veglia, Sono una creatura, Soldati. 
 - Clemente Rebora, vita e visione del mondo. Selezione di poesie e di prose liriche: 
Viatico, Perdòno, Voce di vedetta morta.  
- Clemente Rebora, letture dall’epistolario nel periodo di guerra. 
 
- Eugenio Montale 
 - lettura e riflessione su selezione di poesie: Meriggiare pallido e assorto, Maestrale, 
Prima del viaggio. 
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- La Divina Commedia 
 - PARADISO 
  *Canto I-II - introduzione al Paradiso 
  *Canto III – XII 
  * Canto XIV – La vita dopo la morte 
  * Canto XVII – L’esilio e la fatica 
  *Canto XXIV - La fede 
  *Canto XXXIII - la preghiera alla Vergine e la visione di Dio 
 
- Lingua italiana 
 - metodi e strumenti per la redazione di un testo secondo le tipologie del nuovo esame 
di Stato. 
 - metodi e strumenti per la redazione di un saggio, una tesina o una relazione tecnica. 
 - metodi e strumenti per la redazione di un curriculum vitae e di un colloquio di lavoro. 
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Geopolitica 

 
Prof. Carlo R. Farina 

 
Concetti generali 
- La Geografia: perché? Testi e definizioni. 
- Il Geosistema. 
- L’Uomo in rapporto  con il Cosmo. 
 
Geopolitica 

• Sistemi elettorali a confronto 
• - Il sistema elettorale americano 
• - Il sistema elettorale italiano 

 
 

• Le Organizzazioni Internazionali 
- Definizioni 
- Dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite 
- Organi e funzioni dell’ONU 
- Lettura e analisi Carta delle Nazioni Unite (in lingua inglese) 
- La NATO, storia e funzioni. Il Patto di Varsavia 
- L’Unione Europea: storia. 
- L’Unione Europea: organi e funzioni. 
- Schengen e l’Eurozona. 

 
 

• L’Agenda 2030 
- Definizione e significato 
- I 17 SDGs 

 
Laboratorio sulle azioni delle SDGs 
 
 
 

 

 

 


