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Informatica Prof. Calonaci:

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

• generalità
• come viene generato un certificato
• come si ottiene una CNS
• garanzie offerte
• caratteristiche dei dispositivi
• normativa di riferimento

Carta d'Identità Elettronica (CIE)

• Cosa è
• A cosa serve
• come si ottiene
• validità
• caratteristiche del documento
• elementi di sicurezza
• microchip e verifica dell'identità del titolare

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

• cosa rappresenta e quali sono i vantaggi per la PA e per il cittadino
• il Decreto Sermplificazioni
• la scelta del livello di sicurezza
• tipologie di SPID

Inglese prof. Carotti Katia
Diritti umani

• Introduzione partendo dai testi presenti nel volume Deep into the Topic
• Approfondimenti da parte degli studenti (lavoro a gruppi)
• Esposizione dei lavori con presentazione in PowerPoint riguardo a:
• Magna Charta Libertatum
• Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
• Alcuni diritti inalienabili
• Le Nazioni Unite
• Amnesty International
• Save the Children

Scienze motorie Prof Sauro Selvi
Primo quadrimestre ore 4
COVID 19 E COSTITUZIONE



- Significato di pandemia e delle regole
- Art. 32 Costituzione Italiana
- Il sistema sanitario nazionale e Livelli Essenziali di Assistenza
Verifiche orali e scritte (modulo google)

Secondo quadrimestre ore 8
SOLIDARIETA’ VOLONTARIATO TERZO SETTORE DONAZIONI SANGUE
- Solidarietà e Costituzione Italiana
- Definizione di volontario e Associazioni di volontariato
- Principi e caratteristiche del terzo settore
- Condizioni e importanza donazione sangue
Verifica scritta (presentazione google e illustrazione stessa)

Storia Prof. Avogadri
Storia  

1. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, sistemi elettorali e 
rappresentanza; 

2. I partiti politici nella crisi di fine Ottocento in Italia.
3. La crisi dello stato liberale e la “rivoluzione fascista”, lo stato totalitario, gli interventi

legislativi.
4. La Costituzione repubblicana: L'Assemblea costituente, i partiti dell'unità 

resistenziale.
5. Modi e tempi della stesura.
6. Fondamenti etici, valoriali e politici .
7. Scelte e indirizzi fondamentali della Costituzione Italiana.


