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Disciplina
 

Argomento Data Lezioni

Scienze

Naturali

Educazione civica- educazione alla salute:
mala�ie a carico dell'apparato
cardiocircolatorio, ictus, aterosclerosi,
emboli, infarto del miocardio, anemie.
Prevenzione controllo periodico delle analisi
del sangue ematocrito ed emocromo

1/03/2021 1

Educazione civica-educazione alla salute : le
principali patologie dell'apparato digerente.
Le abitudini alimentari e l'apparato
digerente

24/03/2021 1

Educazione civica-Educazione alla salute.
Alterazioni del sistema nervoso mala�ie
neurodegenerative, effe�i delle  sostanze
psicoa�ive

10/05/2021 1

Presentazione dei lavori  assegnati agli
studenti  Educazione Civica-Educazione alla
salute

12/05/2021 1

Presentazione dei lavori  assegnati agli
studenti Educazione Civica-Educazione alla
salute

17/05/2021 1

Ambito tematico ogge�o di riflessione:
COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E
LEGALITÀ, l’importanza  del diri�i alla
libertà  di stampa, d’opinione.



Italiano La lingua italiana della Costituzione,
videolezione di Nicole�a Maraschi, Rai
cultura

16/11/2020 1

La lingua italiana della Costituzione,
videolezione  di F. Bambi: La parola
Costituzione

20/11/2020 1

La parola Costituzione Consegna Fissare i
contenuti del video proposto in aula (F: Bambi, la
parola Costituzione)

20/11/2020 1

Le�ura di articolo al seguente linK
h�ps://www.ilgiornale.it/news/mondo/vign
e�e-sul-sisma-amatrice-tribunale-parigi-d-ra
gione-1904728.html

27/11/2020 1

Stesura di sintesi dell'articolo proposto sulla
libertà di stampa

04/12/2020 1

Cenni su Mary Wollstonecraft e  la
"Dichiarazione dei diri�i della donna e della
ci�adina"di  Oylumpe de Gouges del 1791

03/02/2021 1

1

I nuovi generi le�erari: Enciclopedia, Saggio
e Pamphlet. Diri�o all’informazione e libertà
di stampa; la nascita del giornalismo e le
figure di intelle�uali nel ‘700

15/02/21 1

La riforma del sistema scolastico, la nascita
di una nuova figura sociale: il ci�adino; la
questione della lingua

19/02/21 1

Da Omero a Pirandello: le fake news tra
diri�o e le�eratura; come può la legge
affrontare il tema delle fake news? Esse
me�ono in confli�o il diri�o a una corre�a
informazione dei ci�adini e il diri�o alla
libertà di espressione. video lezione da:
h�ps://aulale�ere.scuola.zanichelli.it/interve
nti-d-autore/da-omero-a-pirandello-le-fake-
news-tra-diri�o-e-le�eratura

24/02/21 2

Latino

Dal passato al presente, da Catilina ai giorni
nostri videolezione del prof.re Nuzzo "La
no�e della repubblica" analogie e differenze
tra la crisi della res publica romana e la crisi
della nostra Repubblica, la congiura di
Catilina e la strage di Piazza Fontana e
l’a�entato al generale Della Chiesa;

09/11/20 1



situazione di partenza e “segni di
cedimento” della società
Dal passato al presente, da Catilina ai giorni
nostri.  videolezione del prof.re Nuzzo "La
no�e della repubblica". analogie e differenze
tra la crisi della res publica romana e la crisi
della nostra Repubblica, la congiura di
Catilina e il rapimento di Aldo Moro, le
Brigate rosse. Fallimento del proge�o di
riforma di Cicerone e diba�ito odierno sulle
riforme costituzionali

19/11/20 1

Il sesto libro dell'Eneide, La missione di
Roma nelle parole di Anchise, Eneide, libro
VI , versi 847-853

23/02/21 1

Da Anchise a Mussolini: I versi di Virgilio
per la celebrazione dei fasti del regime

25/02/21 1

IRC

Storia

Il rapporto tra individuo e società nelle
diverse fasi politiche, economiche e sociali.

I moti costituzionali e liberali e le
rivoluzioni risorgimentali come segno di
volontà popolare  per o�enere la libertà
dallo straniero. L’importanza del processo
democratico dello Stato italiano sino
all’a�uale Costituzione.

Il percorso di autodeterminazione dei popoli
e degli Stati durante il Risorgimento.

12/11/2020

15/01/2021

19/03/2021

1

2

1

Filosofia

L’interesse della politica nei filosofi: Hobbes,
Locke, Hume

Discussione guidata sui lavori di ricerca,
degli alunni, in asse�o laboratoriale, per
individuare le idee politiche più significative
che hanno determinato dei grandi
cambiamenti nello scenario internazionale.

15/01/2021

19/02/2021

2

2



Storia
dell’arte

Tema generale : l’Arte come mezzo di
affermazione del potere politico, religioso ed
economico nel Manierismo e nel Barocco.
Il potere repressivo della religione nella
storia dell’arte: spunti di le�ura ed
a�ualizzazione.

17/11/2020 2

Il ruoli dei poteri forti al tempo di Pontormo
ed al tempo di Velazazquez.

24/11/2021 2

Scienze
Motorie

Inglese Journalism: Definition, History 20/01/202

Journalism: The Profession -
Present-Day Journalism

21/01/2021

The Newspaper: the Means for Cultural
Debate

22/01/2021

The Tatler, The Spectator, Il Caffè 27/01/2021

Matematica
e Fisica

Agenda digitale Italiana ed Europea: il
sistema di identità digitale

11/01/2021 2 ore

I Big data 26/04/2021 1 ora

Discussione lavori sui Big data 10/05/2021 2 ore

Discussione lavori sul sistema di credito
sociale associato ai big data

26/05/2021 1 ora



Palermo________________


