
Pag. 1 di 2 
 

 
 
 
 

Programma svolto 

 
Anno scolastico: 2020/2021 
 
Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: articolazione: 
PROFESSIONALE ARTI AUSILIARIE 

PROFESSIONI SANITARIE: 
OTTICO 

 

 
classe: 3 AAU 
 
Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 
 

11/11/2020 CECCARELLO Lezione : Scelta delle attività di approfondimento personale da svolgere in 
autonomia  

 

12/11/2020 CECCARELLO Didattica a distanza : Attività asincrona -lavoro individuale: contrasto alla mafia - 
analisi del sito web di una delle associazioni di cui si è fornito elenco in data 11 
novembre, tramite e-mail  

 

13/11/2020 PIGNATARO 
MARIA 

Didattica a distanza : Alimentazione e principi nutritivi.  
 

19/11/2020 CECCARELLO Didattica a Distanza Compito : contrasto alle mafie - analisi dei contenuto dei siti 
delle associazioni scelte dagli studenti  

 

20/11/2020 PIGNATARO 
MARIA 

Didattica a distanza : Macronutrienti e micronutrienti, funzioni.  
 

26/11/2020 CECCARELLO Didattica a Distanza Compito : Il contrasto alle mafie - Completamento 
dell'approfondimento personale svolto sul sito web delle associazioni che 
contrastano la mafia.  

 

27/11/2020 PIGNATARO 
MARIA 

Didattica a distanza : Fabbisogni biologici ed energetici. Corretta alimentazione.   
 

03/12/2020 CECCARELLO Video Interrogazione : Il contrasto alle mafie - condivisione dei risultati del lavoro 
di approfondimento individuale e delle riflessioni personali.  

 

03/12/2020 CECCARELLO Video Interrogazione : Il contrasto alle mafie - condivisione dei risultati del lavoro 
di approfondimento individuale e delle riflessioni personali.  

 

23/12/2020 OLIVO PAOLA Lezione : Visione filmati su fair play e anti fair play  
 

23/01/2021 PILAT GIULIA Video Lezione : Era stato richiesto agli allievi di prepararsi sulla lettura "Not so 
plastic fantastic" di pag. 160 del libro di testo. Si auspicava, così come concordato, 
che tre volontari dessero un contributo per la classe in merito alla lettura. Non 
essendo stato fatto il lavoro a casa ,il tutto viene svolto durante l'ora di lezione con il 
supporto della docente e degli allievi Collovini e Stefanato. Discussion about 
recycling and exercises.   
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26/01/2021 PILAT GIULIA Video Lezione : Not so plastic, fantastic! - phrasal verbs and words about recycling 
and environment. Ricerca parole chiave da imparare ed esercizi a completamento  

 

01/02/2021 OLIVO PAOLA Video Lezione : I principi del FairPlay   
 

03/02/2021 OLIVO PAOLA Didattica a Distanza Materiale : Lezione asincrona: leggere e riflettere sui due 
documenti condivisi in didattica materiali  

 

01/03/2021 OLIVO PAOLA Video Lezione : Terminata parte teorica sul fair play.  
 

03/03/2021 OLIVO PAOLA Didattica a distanza : Lezione asincrona: ripassare argomenti di teoria per la 
verifica.  

 

08/03/2021 OLIVO PAOLA Didattica a distanza : Ripassare il fair play per la verifica di mercoledì.  
 

10/03/2021 OLIVO PAOLA Verifica scritta : Verifica sul fair play  
 

10/04/2021 ZANGHI 
SABRINA 

Lezione : Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.   
 

16/04/2021 PIGNATARO 
MARIA 

Lezione : Benessere psico-fisico. Concetto di salute e malattia secondo l'OMS. Le 
diverse dimensioni del benessere.  

 

19/04/2021 ZANGHI 
SABRINA 

Lezione : Esposizione: I borghi più belli d'Italia - Salvaguardia del patrimonio 
storico-culturale - Agenda 2030 (STORIA)  

 

20/04/2021 PIGNATARO 
MARIA 

Lezione : Educazione alla salute: concetto globale del benessere psico-fisico e 
sociale; salute come diritto-dovere.  

 

23/04/2021 PIGNATARO 
MARIA 

Didattica a distanza : Lezione asincrona: agenda 2030: leggere attentamente a pagina 
27 la salute come diritto -dovere della persona e da pag.71  

 

24/04/2021 ZANGHI 
SABRINA 

Lezione : Esposizione: I borghi più belli d'Italia - Salvaguardia del patrimonio 
storico-culturale - Agenda 2030 (STORIA)  

 

30/04/2021 DE PAOLA 
FRANCESCO 

Video Lezione : Affidabilità delle fonti sul Web (Affidabilità dei siti Web:Prima 
Parte).  

 

30/04/2021 PIGNATARO 
MARIA 

Lezione : Sviluppo sostenibile; eco dieta di Greenpeace. Il tracoma.  
 

30/04/2021 PIGNATARO 
MARIA 

Didattica a distanza : Attività asincrona: studiare gli argomenti affrontati e a pagina 
117 il tracoma, il peso di una lacrima.  

 

07/05/2021 DE PAOLA 
FRANCESCO 

Lezione : Affidabilità delle fonti sul Web (Affidabilità dei siti Web:Seconda Parte).  
 

08/05/2021 DE PAOLA 
FRANCESCO 

Lezione : Affidabilità delle fonti sul Web (Valutazione delle fonti:Prima Parte).  
 

11/05/2021 PIGNATARO 
MARIA 

Lezione : Verifica.  
 

14/05/2021 DE PAOLA 
FRANCESCO 

Video Lezione : Affidabilità delle fonti sul Web (Valutazione delle fonti:Seconda 
Parte).  

 

15/05/2021 DE PAOLA 
FRANCESCO 

Video Lezione : Affidabilità delle fonti sul Web (Valutazione delle fonti:Terza 
Parte).  

 

25/05/2021 PILAT GIULIA Lezione : Esposizioni di educazione civica: Agenda 2030   

 
Pordenone, 9 giugno 2021 


