
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

CLASSE: 1 A LICEO SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

 

 



2 
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Libro di testo adottato:  

GRAMMATICA - “ConMetodo”, di M. Sensini, ed.A. Mondadori 

ANTOLOGIA - “Mi piace leggere” (voll. A e D), di I. Geroni. C. Lanza, S. Nicola, DeA  Scuola- Ed.Petrini 

 

Programma svolto: 

GRAMMATICA 

I SUONI DELLE PAROLE: LA FONOLOGIA 

 I SUONI E LE LETTERE DELLA LINGUA ITALIANA 

L’ alfabeto italiano 

I fonemi dell’italiano 

Le vocali, dittonghi trittonghi, iato 

Le consonanti, digrammi, trigrammi 

La sillaba 

L’accento e il suo uso 

L’elisione e il troncamento 

L’ aggiunta 

L’ ortografia: come evitare gli errori 

 LA PUNTEGGIATURA E LE MAIUSCOLE 

LE FORME DELLE PAROLE: LA MORFOLOGIA 

Parti variabili e invariabili del discorso 

 L’ARTICOLO 

Articolo determinativo, indeterminativo, partitivo 

 Il NOME 

I nomi e il loro significato, nomi comuni e propri, nomi concreti e astratti, nomi individuali e collettivi, nomi 

numerabili e non numerabili 
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I nomi e la loro forma: il genere e il numero 

Il genere del nome: maschile e femminile, dal maschile al femminile, nomi mobili, indipendenti, di genere 

comune, di genere promiscuo 

Il numero del nome: singolare e plurale, la formazione del plurale, nomi variabili, invariabili, difettivi, 

sovrabbondanti 

I nomi e la loro struttura: primitivi, derivati, alterati, composti 

 L’ AGGETTIVO 

L’ AGGETTIVO QUALIFICATIVO: posto, forme, concordanza dell’aggettivo qualificativo 

La struttura dell’aggettivo qualificativo: aggettivi primitivi, derivati, alterati e composti 

I gradi dell’aggettivo qualificativo: grado positivo, comparativo, superlativo, forme speciali di comparativo e 

superlativo 

GLI AGGETTIVI DETERMINATIVI O INDICATIVI: aggettivi possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, 

numerali cardinali-ordinali-moltiplicativi, interrogativi, esclamativi 

 IL PRONOME 

Pronomi personali soggetto, pronomi personali complemento di forme toniche e atone, pronomi personali 

riflessivi, pronomi possessivi, pronomi dimostrativi, indefiniti, interrogativi, esclamativi 

 L’AVVERBIO 

Gli avverbi di modo, di tempo, di luogo, di quantità, di valutazione, interrogativi, esclamativi 

I gradi dell’avverbio 

 LA PREPOSIZIONE 

Preposizioni  proprie, improprie, locuzioni prepositive 

 LA CONGIUNZIONE 

Le congiunzioni coordinanti, subordinanti 

 L’ INTERIEZIONE 

Interiezioni proprie, improprie, locuzioni interiettive 

 

ANTOLOGIA 

TOMO A 

IL LINGUAGGIO DELLA NARRATIVA 

LA STRUTTURA DEL RACCONTO 
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Il concetto di “sequenza” 

Le tipologie di sequenze 

La fabula e l’intreccio 

Il flashback e la prolessi 

Lo schema dei mutamenti 

L’ inizio e la fine della narrazione 

 Lettura e analisi: “Incubo in giallo”, F. W. Brown 

                                              ”Funghi in città”. I. Calvino 

I PERSONAGGI 

La presentazione dei personaggi 

I personaggi “piatti” e i personaggi “a tutto tondo” 

Il sistema dei personaggi 

 Lettura e analisi: “Il grasso e il magro”. A. P. Cechov 

                                              “Il tacchino di Natale”, A. Moravia 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

La descrizione dello spazio 

L’organizzazione del tempo 

Le forme della durata temporale 

 Lettura e analisi: “Le mura di Anagoor”, di D. Buzzati 

                                             “Mabel”, W. Somerset 

                                             “Novembre 2005. Tutti a guardare”, R. Bradbury 

LO STILE, I TEMI E I MESSAGGI 

L’ autore, il narratore e la focalizzazione 

Le scelte linguistiche e stilistiche 

Temi, motivi e messaggi 

 Lettura e analisi: “L’ aspirante attore”, E. Flaiano 

TOMO D 

TECNICHE E MODELLI 
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SCRIVERE PER STUDIARE 

Gli appunti: come prendere appunti 

Le mappe: tipologie di mappe 

LA CATENA TESTUALE 

La coerenza: coerenza del contenuto, della forma e dello stile 

 Lettura e analisi: “La presenza di vita nel sistema solare”, A. Lo Campo 

La coesione: coesione morfosintattica, lessicale, interpuntiva 

 Lettura e analisi: “Pelli, berretti d’orso e marsupio: ecco come si vestiva Otzi”, E. Vitaliano 

TIPOLOGIE TESTUALI A 

La descrizione: descrizione oggettiva e soggettiva, descrivere persone, animali, cose, luoghi 

 Lettura e analisi: “Il signor Grandet”, H. de Balzac 

                                             “La vedova Vauquer”, H. de Balzac 

                                             “Una misera abitazione”, H. de Balzac 

                                             “La pensione Vauquer”, H. de Balzac 

L’ esposizione: struttura di un testo espositivo, come costruire un testo espositivo 

 Lettura e analisi: “Le stelle cadenti: un assaggio di Universo”, V. Sabadin 

TIPOLOGIE TESTUALI B 

Il riassunto: come scrivere un riassunto, tipologie di un riassunto 

 Lettura e analis: “Processi di imbalsamazione”. B. Gessler-Lohr 

TESTI NON LETTERARI 

NUOVE PROSPETTIVE DI LAVORO 

 Lettura e commento: “Giovani e lavoro”, E. Caporale 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 Lettura e commento: “L’assordante vuoto d’amore che spezza quelle vite fragili”, A. D’Avena 

                                                     “Bullismo e cyberbullismo, un’emergenza sociale”, E. Caporale 

SCHEDA LESSICALE: “B” come bullismo 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
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 NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

ARGOMENTI: 

 Manifesto della comunicazione non ostile 

 Il manifesto delle Parole o_stili 

                         “Rocco Hunt e il Manifesto della comunicazione non o_stile” (video You Tube) 

 Come ti descrivo con le immagini 

                         

 Per fare una chat di gruppo serve un regolamento 

            “Condividi chi?” di Generazioni connesse (video You Tube) 

            “Generazioni connesse -  Net education” ( dalla rete) 

            “Legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo – DPR nr. 249/98 - Statuto degli Studenti e  

              delle Studentesse” (dalla rete) 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Libro di testo adottato: Itinera 1, di Barberis, Kohler, Noseda, Scovazzi, Vigolini; Ed. Principato 

Materiali e link forniti dalla docente. 

    

PROGRAMMA SVOLTO: 

 Le periodizzazioni e i punti di vista della storia 

 Etimologie lessicali e approcci espressivo-metodologici 

 Gli strumenti dello storico, la ricostruzione storica, l’archeologia, documenti e tipi di fonti 

 Storia e strati della Terra, Pangea, tettonica, orogenesi e rift, anello di fuoco, sismicità 

 Evoluzione umana 

 Nomadismo e sedentarietà 

 Le civiltà antiche: dalla rivoluzione agricola alla rivoluzione urbana 

 Le civiltà mesopotamiche 

 L’antico Egitto 

 Ebrei e Religioni del Libro ieri ed oggi 

 Civiltà minoica e micenea  

 Grecia arcaica 

 I concetti di: Stato, Impero, assolutismo, tirannide, oligarchia, democrazia, leggi scritte 

 La Grecia classica, Sparta e Atene 

 Le guerre persiane e il primato di Atene fino a Pericle 

 Le guerre per l’egemonia in Grecia. 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA AFFRONTATI: 

Nuclei tematici: Costituzione e sostenibilità 

 L’importanza della memoria e dei riferimenti storici per la lettura del presente 
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 Rispetto dell’alterità, democrazia, cenni al bullismo e ai disagi sociali pandemici 

 Inquinamento, riscaldamento globale, dissesto idrogeologico 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo adottato:  

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with Preliminary Tutor –  vol. One –  ediz. Zanichelli 

 

Programma svolto: 

Unit ABC 
Grammar 
- verb to be 
- there is / there are 
- subject pronouns and possessive adjectives 
- Articles: definite and indefinite 
- Plural nouns 
- This, that, these, those 
- Have got 
- Adjectives 
- Question words 
- Possessive pronouns 
- Prepositions of time 
- The time 
- Imperatives 
- Must 
- Prepositions of place 
 
Unit 1 
Functions 
- Inviting a friend out 
- Accepting an invitation 
- Turning down an invitation 
Grammar 
- Present simple affirmative and negative 
- Present simple: interrogative 
- Adverbs of frequency 
- Object pronouns 

Unit 2 
Functions 
- showing interest and concern 
- asking for specific information 
- reacting to information 
Grammar 
- verbs of like and dislike + -ing 
- can for ability, possibility, permission and requests 
- so and such 
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Unit 3 
Functions 
- going shopping 
Grammar 
- present continuous 
- present simple vs. present continuous 
- I’d like and I want 
 
Unit 4 
Functions 
- At a restaurant 
Grammar 
- countable and uncountable nouns  
- some, any, no  
- how much?, how many? 
- a lot of, much, many, a little, a few; too much,  
  too many, enough, not enough 
 
Unit 5 
Functions 
- asking about dates 
- giving information about dates 
Grammar 
- past simple be 
- past simple regular verbs 
- possessive case 
- double genitive 
- both 
 
Unit 6 
Functions 
- expressing an opinion 
- commenting about an opinion 
Grammar 
- past simple irregular verbs 
- past simple can 
- past simple must  
- either … or / neither … nor 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

The benefits of sports 

Video: Sports 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Libro di testo adottato  

Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  

Bermejo-Barbero-San Vicente-de Leon-Gonzalez “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

 

Programma svolto: 

Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  

UNIDAD O Bienvenidos 

UNIDAD 1 Yo soy Alma  

UNIDAD 2 Esta es mi familia 

UNIDAD 3 La cama está aquí (excepto Presente indicativo verbos irregulares, pronombres complemento 

directo, traer/llevar) 

Bermejo-Barbero-San Vicente-de Leon-Gonzalez “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

CAP 2 El artículo 

- Los artículos determinados 

- Los artículos indeterminados 

- Los artículos con palabras que empiezan con “a” tónica 

- Los artículos contractos 

CAP 3 El sustantivo 

- El género 

- El número 

CAP 4 El adjetivo y el pronombre 

- El género  

- El número  

- Los pronombres personales sujeto 

- Los pronombres reflexivos 

- Los interrogativos 

CAP 7 El presente de indicativo 

- El presente regular 

- El presente de los verbos pronominales 

- El presente de los verbos gustar, interesar, doler, apetecer, encantar 

CAP 8 Contrastes verbales 
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- Contraste hay/estar 

 

Approfondimenti: (materiale condiviso su Classroom) 

Lettura libro “Misterio en las Alpujarras” Ed. Difusión  

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Educazione alla salute ed allo sport. Lessico dello sport. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo: MATEMATICA - AZZURRO 2 ED. VOLUME 1, di Bergamini-Trifone-Barozzi, Zanichelli Editore 

Programma svolto: 

 Numeri naturali:  

multipli, divisori, MCD, mcm. 

 Numeri interi: 

addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze. 

 Numeri razionali e numeri reali. 

 Insiemi e logica. 

 Monomi e polinomi: 

operazioni, potenze, MCD, mcm. 

 Prodotti notevoli: 

quadrato di un binomio, 

cubo di un binomio, 

quadrato di un trinomio, 

differenza di quadrati. 

 Equazioni lineari intere. 

 Enti geometrici fondamentali. 

 Triangoli: 

criteri di congruenza. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo adottato: “Capitale Umano” di Lucia Rossi, vol. I,  Tramontana 
 

Programma svolto: 

Il sistema economico e le sue origini storiche  

I bisogni economici e relative tipologie 
 
 
Beni e servizi Circuito economico Ricchezza, patrimonio e reddito. 
 
 
Sistema economico. Relazioni monetarie e reali. I problemi di un sistema economico 
 
 
Ruolo delle famiglie, delle imprese, dello Stato e del resto del mondo nel sistema economico 
 
 

Produzione, impresa e mercato 

Nozione e tipologie di impresa.  
 
Attività imprenditoriale e organizzazione imprenditoriale. 
 
 Le imprese centro delle attività produttive. 
 

Gruppi di imprese: Le multinazionali e le imprese globalizzate. La delocalizzazione produttiva. Le imprese e il 
progresso tecnologico. Produzione e ambiente. 

 

Le norme giuridiche e i relativi caratteri 

Funzione del diritto nella società. 
 I caratteri della norma giuridica –Abrogazione e annullamento delle leggi 
 
Interpretazione di una norma 
 
Fonti di produzione e di cognizione  
 
Graduatoria di importanza e criteri di coordinamento tra le diverse fonti.  
 
Persona fisica e giuridica. Capacità e incapacità Provvedimenti di interdizione e di inabilitazione e 
amministrazione di sostegno 
 
ARTT: 1,2,3, 11, 13,15, 18 27, 29  della Costituzione  

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1) Costituzione: L’ inviolabilità della liberta’ personale e tutela della salute pubblica (obbligatorieta’ dei 

vaccini anti- covid); 
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2) Cittadinanza digitale: utilizzo servizi digitali pubblici e privati, Netiquette ( regole di comportamento nel 

mondo digitale)  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Libro di testo adottato: PENSIERO METODO RELAZIONE, CLEMENTE-DANIELI,  PEARSON_PARAVIA 

PROGRAMMA SVOLTO: 

UNITÀ  1  LA  PSICOLOGIA  E  LA  SUA  STORIA:  DAL  SENSO  COMUNE  ALLA  SCIENZA 

1) LA  MENTE  COME  OGGETTO  DI  RICERCA 

- Che  cos’è  la  mente? 

- Il  rapporto  tra  mente  e  cervello. 

- Verso  la psicologia  scientifica:  gli studi  dei  fisiologi. 

2) LE  PRIME  CORRENTI  DELLA  PSICOLOGIA:  INTERROGATIVI  E  PERCORSI 

- In  che  cosa  consiste  la  mente?  L’elementismo  e  lo  strutturalismo. 

- Come  lavora  la  mente?  La  Gestalt. 

- Mente  o  comportamentismo?  Il  comportamentismo. 

- Mente  o  comportamento?  Il  cognitivismo. 

- Come  possiamo  indagare  i  processi  mentali? 

3) LA  PSICOLOGIA  OGGI 

- Gli  ambiti  di  ricerca  della  psicologia  

- Gli  ambiti  di  applicazione  della  psicologia. 

- Gli  orientamenti  teorici. 

 

UNITÀ  2  LA  PERCEZIONE:  LA  MENTE  E  LA  REALTÀ  ESTERNA 

1) CHE  COS’E’  LA  PERCEZIONE? 

- Una  definizione. 

- Le  implicazioni  pratiche  della  percezione. 

2)  OCCHI  E  CERVELLO:  GLI  “ ORGANI “  DELLA  PERCEZIONE  VISIVA 

- La  fisiologia  della  visione. 

- Scrittura  e  percezione  visiva. 

- L’unificazione  degli  stimoli  sensoriali:  i  principi  gestaltici  di  raggruppamento. 

- Figura  o  sfondo?  La  percezione  fluttuante. 

- L’interpretazione  degli  stimoli  sensoriali. 

- Oltre  i  i  dati  sensoriali:  le  costanze  percettive.  

3)  IL  LATO  NASCOSTO  DELLA  PERCEZIONE 

- Le  illusioni  percettive. 

- Le  percezioni  subliminali. 

- I  disturbi  della  percezione. 

 

  UNITÀ  3  LA   MEMORIA:  LA  MENTE  E  I  RICORDI 

1) LA  RICERCA  SCIENTIFICA  SULLA  MEMORIA 

- Mettere  a  fuoco  la  realtà:  l’attenzione. 

- Un  test  per  valutare  la  memoria. 

- La  memoria  come  sistema  complesso. 
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- Ebbinghaus:  la  memoria  come  rievocazione. 

2) LE  DIMENTICANZE  FISIOLOGICHE 

- L’ oblio. 

- Strategie  per  aiutare  la  memoria. 

3) LE  PATOLOGIE  E  LE  DISFUNZIONI  DELLA  MEMORIA 

- Le  amnesie. 

- La  demenza  di  Alzheimer. 

 

 UNITÀ  4  IL  PENSIERO  E  L’ INTELLIGENZA 

1) GLI  ELEMENTI  DI  BASE  DEL  PENSIERO 

- Una  leggenda  che  fa  pensare. 

- I  concetti. 

- I  ragionamenti. 

- Il  problem  solving. 

- Il  pensiero  divergente. 

2) SI  PUO’  MISURARE  L’ INTELLIGENZA? 

- I  primi  test  di  intelligenza:  Binet. 

- Gli  sviluppi  statunitensi:  Terman  e  Wechsler. 

- I  limiti  dei  test  di  intelligenza. 

3) LE  TEORIE  SULL’ INTELLIGENZA 

- Thurstone  e  l’intelligenza  multifattoriale. 

- Gardner  e  Sternberg:  le  intelligenze  multiple. 

- Goleman  e  l’intelligenza  emotiva. 

 

UNITÀ  5  L’ APPRENDIMENTO:  MODELLI  TEORICI  E  RISVOLTI  PRATICI 

1) CHE  COSA  SIGNIFICA  IMPARARE? 

- Una  definizione  di  apprendimento. 

- Un  inquadramento  della   questione. 

2) LA  PROSPETTIVA  COMPORTAMENTISTA:  L’APPRENDIMENTO  COME  CONDIZIONAMENTO 

- Gli  studi  di  Pavlov  sui  cani. 

- Gli  studi  di  Watson  sul  condizionamento  classico. 

- Gli  studi  di Skinner  sul  condizionamento  operante. 

- Un’antica  e  discutibile  strategia  educativa:  le  punizioni  corporali. 

- Skinner e  l’apprendimento  mediante  rinforzo. 

3) L’ APPRENDIMENTO  COME  PROCESSO  COGNITIVO 

- Oltre  i  comportamenti  manifesti. 

- Tolman  e  l’ apprendimento  latente. 

- Kohler  e  l’ apprendimento  per  insight. 

4) LA  PROSPETTIVA  COSTRUTTIVISTA:  L’ APPRENDIMENTO  COME  “ ATTO  CREATIVO “ 

- I  principi  di  base  del  costruttivismo. 

- Un  nuovo  modo  di  intendere  l’ insegnamento  e  l’ apprendimento. 

5) IMPARARE  DAGLI  ALTRI:  L’APPRENDIMENTO  SOCIALE 

- L’ etologia  e  l’ imprinting. 

- I  meccanismi  dell’ apprendimento  sociale. 

 

UNITÀ  6  IL  METODO  DI  STUDIO 
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1) UNA  DEFINIZIONE  GENERALE 

- Una  strategia  per  imparare. 

- La  “ meta cognizione “. 

2) LE  PRINCIPALI  TEORIE  SUL  METODO  DI  STUDIO 

- I  diversi  modi  in  cui   si  elaborano  le  informazioni. 

- Lo  stile  cognitivo. 

- I  diversi  tipi  di  stile  cognitivo. 

- A  ciascuno  il  proprio  stile. 

- La  teoria  di  Sternberg  sugli  stili  cognitivi. 

3)  DALLA  TEORIA   ALLA  PRATICA 

- Organizzare  bene  il  proprio  tempo. 

- Alcune  tecniche  per  studiare  meglio. 

- Usare  bene  le  nuove  tecnologie. 

 

 UNITÀ  7    BISOGNI,  MOTIVAZIONI,  EMOZIONI:  LA  COMPONENTE  AFFETTIVA  DELLA  PSICHE 

1) I  BISOGNI:  UN’ESIGENZA  BIOLOGICA 

- Le  tipologie  dei  bisogni. 

- Murray:  le  pressioni  dell’ ambiente. 

- Maslow  e  la  gerarchia  dei  bisogni. 

- La  frustrazione  dei  bisogni. 

2) LE  MOTIVAZIONI:  UNA  SPINTA  PSICOLOGICA 

- Definire  la  motivazione. 

- Motivazioni  intrinseche  ed  estrinseche. 

- Atkinson  e  la  teoria  dei  profili  motivazionali. 

3) LE  EMOZIONI:  TRA  “ CUORE  E  CERVELLO “ 

- Definire  e  classificare  le  emozioni. 

- Studi  scientifici  sull’ espressione  delle  emozioni. 

- Il  ruolo  delle emozioni 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA AFFRONTATI 
 

Nuclei tematici: Cittadinanza digitale: IL CYBERBULLISMO 
1) CYBERBULLISMO:  DI  CHE  COSA  PARLIAMO 

- Un  nuovo  termine  per  un  nuovo  fenomeno. 

- Le  forme  e  i  numeri  del  cyber bullismo. 

2) I  PRESUPPOSTI  E  LE  DINAMICHE  DEL  CYBERBULLISMO 

- La  pervasività  di  Internet. 

- Il  cyberbullo  e  il  suo  bersaglio. 

- Il  pubblico  del  cyber bullo. 

- Il  pubblico  del  cyber bullo. 

- Possibili  interpretazioni  del  fenomeno. 

3) STRATEGIE  DI  DIFESA 

- Il  “potere”  del  bersaglio. 

- Regole  preventive. 

- Istituzioni  e  associazioni  contro  il  bullismo. 

 



15 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 

Libro di testo adottato: Scienze Naturali: Chimica e Scienze della Terra, Palmieri-Parotto-Saraceni-Strumia, 

ZANICHELLI 

 

Programma svolto: 

 Gli stati di aggregazione della materia ed i passaggi di stato. 

 Sostanze pure e miscugli. Proprietà chimico-fisiche della materia e trasformazioni. 

 Struttura dell’atomo. Numero atomico e numero di massa. Tavola periodica degli elementi. 

 Legami chimici: covalente, metallico, ionico. 

 L’osservazione del cielo: stelle e galassie, corpi celesti del Sistema Solare. 

 Le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale. 

 La forma della Terra e le coordinate geografiche. 

 I moti della Terra: rivoluzione e rotazione. Conseguenze dei moti terrestri: alternanza del dì e della 

notte, durata del dì e della notte, stagioni e zone astronomiche. 

 L’orientamento e il campo magnetico terrestre. 

 La Luna: moti lunari, fasi lunari. 

 L’atmosfera: composizione degli strati dell’atmosfera, temperatura atmosferica, pressione 

atmosferica, umidità dell’aria. 

 Il ciclo dell’acqua. Serbatoi dell’idrosfera: acque marine, superficiali, sotterranee. 

 Il ciclo litogenetico: come si formano rocce e minerali. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Stili di vita e disturbi del comportamento alimentare. 

 Effetti del tabagismo sulla salute. 

 Inquinamento atmosferico: polveri sottili, gas serra, piogge acide, buco dell’ozono. 

 Clima del pianeta e riscaldamento globale. 

 L’acqua come risorsa. Inquinamento delle acque. 

 Ricerca dei temi dell’Agenda 2030 nel film “Il diritto di contare” 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo: ENERGIA PURA   Rampa-Salvetti    editore Juvenilia Scuola 

       Programma svolto: 

- LE DINAMICHE DI SVILUPPO DELL’ADOLESCENZA: cambiamenti e adolescenza – l’età dello sviluppo 

fisico e sessuale – lo sviluppo personale e sociale – costruirsi un’identità – l’alimentazione 

nell’adolescenza. 

- I DISTURBI ALIMENTARI: anoressia nervosa – bulimia nervosa – disturbo da alimentazione 

incontrollata – ortoressia. 

- IL BULLISMO: che cos’è il bullismo – bullismo al femminile – cyberbullismo. 
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- I PREREQUISITI: le parti del corpo. 

- PROMOZIONE DELLA SALUTE: consigli per la salute – vestiario – igiene personale – riposo – 

attenzione a piercing e tatuaggi – la piramide sportiva.  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: primo soccorso 

- INFORTUNISTICA E PREVENZIONE: il primo soccorso – in caso di epistassi – in caso di ferite – in caso 

di fratture – in caso di trauma cranico – in caso di svenimento con perdita di coscienza – in caso di 

colpo di calore – la rianimazione – la sequenza BLS – procedure di intervento BLS – asfissia – 

assideramento – annegamento – avvelenamento. 

 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE 

Libro di testo adottato: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 

 

Programma svolto: 

1. La cultura, la religione e l’insegnamento della religione 

- La rilevanza della religione Cattolica nella storia e nella cultura del popolo italiano. 

- Definizione dei termini religiosità, religione e fede. 

- La natura dell’IRC e la sua presenza nella scuola italiana. 

- Il Concordato. 

 

2. Il senso religioso: alle origini della religione 

- L’uomo e le sue domande. 

- L’uomo si interroga a ogni età. 

- Le domande di senso e le possibili risposte. 

- Dio presso gli antichi. 

- Possibili vie verso l’idea di Dio. 

 

3. La religione e i suoi elementi fondamentali 

- Le religioni e i loro simboli 

- L’ Induismo 

- L’ Islamismo 
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Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Custodire il creato, coltivare l’umano 
- L’impegno per un mondo migliore: Fridays for future 
- Sviluppo sostenibile e sostenibilità integrale 
- Laudato sì di Papa Francesco 

 

                                                   


