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Nuclei tematici affrontati nelle diverse discipline: 

 COSTITUZIONE  
 I POTERI DELLO STATO E LORO FUNZIONI  
 GLI ORGANI DELLO STATO E LORO FUNZIONI  
 GLI ORGANISMI SOVRANAZIONALI  
 IMPRESA ED AUTOIMPRENDITORIALITÀ, IL MONDO DEL LAVORO 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

ITALIANO-
STORIA 

 Dibattito sulla prima giornata della "Settimana delle competenze trasversali". Ed. civica: 
individuo, gruppo, società. (1h) 

 La Costituzione italiana: nascita, principi fondamentali, articoli, concetti. Compresenza 
della prof.ssa Ciraci. (1h) 

 Analisi e commento degli artt. 4-5-6-7-8-9.Compresenza prof.ssa Ciraci. (1h) 

 Dibattito sul comunicato nr. 188 con il supporto della prof.ssa Ciraci; il Consiglio dei 
Ministri e il ruolo dei dicasteri nell'ambito dell'amministrazione. (1h) 

 Il ruolo del parlamento e il potere legislativo: organizzazione, funzione e compiti. 
Compresenza prof.ssa Ciraci. (1h) 

 Lezione in compresenza con la prof.ssa Ciraci: il terzo potere dello Stato - la magistratura 
e la funzione giurisdzionale. Imparzialità e indipendenza dei giudici; il processo e i gradi di 
giudizio. (1h) 

 I principi costituzionali sull'attività giurisdizionale (diritto di azione, di difesa, l'obbligo di 
motivazione, l'appellabilità delle sentenze; il giusto processo); le fasi del processo. 
Compresenza prof.ssa Ciraci. (1h) 

 Il governo (1h) 

MATEMATICA  Big Data e fake news (3h) 

INGLESE  British Parliament vs Italian Parliament (1h) 

 Brexit (1h) 

 Parliament of the United Kingdom (1h) 

 https://learning.parliament.uk/en/resources/introduction-to-parliament-primary-video/ (1h) 

CHIMICA 
ORGANICA 

 Educazione alla salute: i virus, meccanismo di azione e genesi Del virus SarsCov2 (1h) 

 Meccanismo di azione dei vaccini a mRNA contro COVID-19 (1h) 

 Test per positività al COVID-19 (1h) 

TECNOLOGIE 
CHIMICHE 

 Il mondo del lavoro: riflessioni sul futuro post diploma. (1h) 

 Introduzione alla sicurezza negli impianti chimici industriali. (1h) 

 Art.32 della Costituzione: diritto alla salute. Il Servizio Sanitario Nazionale. Compresenza 
con la prof.ssa Ciraci. (1h) 

 Compresenza prof.ssa Ciraci. Enti territoriali: regioni, città metropolitane e comuni- 
costituzione e competenze. Il presidente della Repubblica. (1h) 

 Compresenza prof.ssa Ciraci. Sicurezza sul lavoro: pericolo e rischio, prevenzione e 
protezione. Testo unico sulla sicurezza. (1h) 

 Compresenza prof.ssa Ciraci. Le figure del testo unico: datore di lavoro; RSPP; ASPP; 



medico competente; preposto. (1h) 

CHIMICA 
ANALITICA 

 Libertà individuali e imposizioni in una situazione di pandemia. (1h) 

 Immunità di gregge e trasmissione del contagio nella popolazione. (2h) 

 Educazione civica e formazione scolastica ed individuale, “morale puritana”. (2h) 

SC. MOTORIE 
 Educazione alla salute:  il primo soccorso, prevenzione e sicurezza nello sport. (1h) 

 Educazione alla salute: il doping e le dipendenze. (1h) 
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