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Modulo Disciplina Argomento

COSTITUZIONE

Filosofia e Storia Il sistema parlamentare; il diritto di 
voto e la democrazia; le donne e il 
diritto di voto; economia e lavoro; i 
conflitti di lavoro nei paesi 
democratici; lo Stato e il 
monopolio della forza; l’intervento 
dello Stato nell’economia; i 
rapporti tra Stato e Chiesa in Italia;
Onu e ’UE. 

Lingua e letteratura 
italiana

Il contesto storico-politico italiano 
nel periodo post costituzionale, la 
crisi della figura dell’intellettuale 
marxista e il concetto di 
“deformità” attraverso la lettura 
integrale del romanzo breve di 
Italo Calvino, “La giornata di uno 
scrutatore”.

Lingua e cultura 
inglese

Brexit and the European Union: 
The genesis of Brexit, the current 
policies agreed between the EU 
and UK (with consequent fallout in 
the global economy), and the 
relations between UK and USA

Scienze umane Devianza e istituzioni totali 
(protezione dei diritti). Definizione 
del concetto di salute; cenni 
all’evoluzione storica della malattia
mentale, aspetti principali della 
Legge Basaglia. Cenni 



all’evoluzione storica delle 
istituzioni penitenziarie. La 
prospettiva di E. Goffman in merito
alle istituzioni totali e le 
conseguenze sul soggetto.

Scienze motorie e 
sportive

Conoscere e incontrare l’altro: la 
diversità come risorsa. 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Filosofia e Storia Economia coloniale e ambiente; la
filosofia della natura oggi; i parchi 
nazionali, la difesa dell’ambiente e
del paesaggio.

Scienze umane Nord e Sud del mondo: definizione
di sviluppo e la teoria di Rostow. Il 
sottosviluppo: aspetti e cause. La 
prospettiva di A.Sen e il concetto 
di capacità. La teoria della 
‘decrescita felice’ di S. Latouche

Storia dell’arte Land Art: definizione e nascita
Gli artisti: Heizer (Double negative 
e City), Smithson (Spiral Jetty) e 
Christo (Little bay e Reichstag di 
Berlino; Floating piers del lago 
d'Iseo).
Il tema dell’Informale di Burri: la 
poetica e il Cretto di Gibellina.
Il parco della Rocca: Beverly 
Pepper.

Scienze Naturali MACROAREE : Il sistema 
economico mondiale tra sviluppo 
illimitato e “decrescita felice”; 
Distribuzione delle risorse nel 
mondo.
    • Introduzione - L’impatto delle 
attività antropiche sull’effetto serra:
l’uso dei combustibili fossili, la 
deforestazione, gli allevamenti 
intensivi e il global warming; gli 
effetti sul clima e sul pianeta. 



    • I limiti allo sviluppo - Crescita 
economica e crescita demografica 
esponenziali vs limitatezza delle 
risorse non rinnovabili: possibili 
scenari futuri.

Scienze motorie e 
sportive

Natura e salute.
Sicurezza ambientale.

Matematica Flussi migratori mondiali negli 
ultimi due decenni:

- andamento del flusso 
migratorio in ingresso, in 
uscita ed all’interno 
dell’Africa;

- analisi dei nuovi dislocati 
nelle varie nazioni causa 
conflitti e calamità;

- andamento di: Rimesse 
degli emigrati, Investimenti 
Diretti Esteri (FDI), Aiuto 
Ufficiale allo Sviluppo 
(ODA) verso i paesi a 
basso e medio reddito, 
esclusa la Cina;

- studio dei saldi migratori 
con l’estero ed 
interregionali degli italiani 
laureati con età maggiore o 
uguale a 25 anni, relativi 
all’anno 2018;

- andamento demografico 
mondiale con previsioni 
future.

CITTADINANZA DIGITALE

Storia dell’arte La tutela della privacy: il tema 
dell’oblio.

Todi, 15 maggio 2022
Il docente coordinatore


