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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2021 – 2022  

 

Istituto (professionale) Indirizzo: Arti ausiliarie 

Professioni Sanitarie 

articolazione: Ottico 

   

 

Classe: 2 AAU  

 

Disciplina: Educazione civica 

 

Docente (coordinatore): Vitale Jessica 

 

 

Libro di testo:  

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

N.1 Organismi internazionali Periodo/durata 

1.1 Le organizzazioni internazionali: l'ONU e le agenzie dell'ONU ( FAO, UNESCO, 

OMS e OMT) 

 1° periodo 

1.2 L’Agenda Onu 2030: obiettivi e politiche di attuazione  

N.2 Diritto al lavoro 2° periodo 

2.1 Il lavoro nella Costituzione come fondamento dello Stato e come questione sociale: 

principi costituzionali e diritti dei lavoratori 

 

2.2 Le forme di lavoro: lavoro subordinato e lavoro autonomo  

2.3 Le nuove sfide del mondo del lavoro  

N.3  Valori, solidarietà e inclusione 1° periodo / 2° 

periodo  

 Sedicesimo obiettivo Agenda trenta  

  Riflessione sul libro Grace e la solidarietà a Molly.  

 

 

  Riflessione scritta dopo la lettura del libro L'età dei sogni.  

 

 

 Lettura romanzo di I. Tuti primi 3 capitoli.   

 Lettura Fiore di roccia. Conclusione capitolo 7.   

N.4  Rispetto delle regole in tutti gli ambienti  1° periodo  

 Il rispetto delle regole in tutti gli ambienti  

 I valori nella nostra società e le regole ad essi correlati   

N.5 TIC e benessere – corso sicurezza 2° periodo  

 Benessere digitale  

  Visione film sulla sicurezza informatica: Disconnect.   

N.6  Educazione alla salute, sviluppo ecosostenibile. Virus e vaccini. MST  1° periodo / 2° 

periodo  
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 Il Coronavirus e le regole anti covid: mascherine, test molecolari e test rapidi  

 Effetto dell'alcol sui microrganismi. Differenze tra virus e batteri  

 Cenni alle vie di trasmissione dei microrganismi patogeni.   

 Malattie sessualmente trasmesse: introduzione. Esempio di MTS virale: AIDS, 

eziologia, modalità di trasmissione, prevenzione.  

 

 MTS: cause, problematiche connesse, modalità di trasmissione e non trasmissione.   

N.7 Stili di vita 1° periodo 

 Stili di vita: sedentarietà e obesità, rischi connessi   

 Sostanze d’abuso, alcool e fumo   

 

 

 

Pordenone, il 13.06.2022 

 

 

                                                                                                                                                     Il docente 

Jessica Vitale 

 

 

 

 

 

 


