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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libri di testo adottati: 

 #Terra edizione verde, E. Lupia Palmieri, M. Parotto, Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

La materia e le sue trasformazioni 

Atomi e molecole. 

I legami chimici: legame covalente, legame ionico. 

Elementi e composti. 

Gli stati di aggregazione della materia. 

I passaggi di stato. 

Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. 

 

Il pianeta Terra nel sistema solare 

L’osservazione del cielo a occhio nudo. 

Le distanze astronomiche. 

Il Sistema Solare. 

Il Sole. 

I pianeti del Sistema Solare. 

La forma e le dimensioni della Terra. 

I moti della Terra e le loro conseguenze. 

Meridiani e paralleli. Il reticolo geografico. 

Le coordinate geografiche: longitudine e latitudine. 

La misura del tempo. I fusi orari. 

 

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 

Struttura e caratteristiche dell’atmosfera. 

La temperatura dell’aria e i fattori che la influenzano. Il bilancio termico. 

La pressione atmosferica e i fattori che la influenzano. 

I venti. Venti variabili, periodici e costanti. Energia dal vento. Azione geomorfologica del vento. 

L’umidità atmosferica. 

Le nuvole e le precipitazioni. 

Le previsioni del tempo: raccolta di dati meteorologici e carte sinottiche. 

 

L’idrosfera 

Il ciclo dell’acqua e i fattori che lo influenzano. 

I serbatoi dell’idrosfera: le acque marine, le acque dolci. 



 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Durante il trimestre: 

- L’Agenda 2030 e i suoi obiettivi 

Durante il pentamestre: 

- L’inquinamento atmosferico 

- L’inquinamento delle acque marine: organico, chimico, da plastica, da petrolio 

- L’inquinamento delle acque continentali. L’eutrofizzazione.  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE                          

     Libro di testo: Rega, Educatamente, Zanichelli 

1. Le scienze umane 

La propria identità 

Il rapporto con gli altri e con la società 

Le scienze naturali e le scienze dello spirito 

Le scienze dell’educazione 

 

2. La psicologia 

La psicologia ingenua e la psicologia scientifica 

Le principali scuole della psicologia moderna 

I campi di applicazione  

I metodi di ricerca 

 

3. La pedagogia 

Educazione, istruzione, formazione 

La pedagogia e la sua storia 

Le agenzie di formazione e di socializzazione 

La centralità della scuola 

 

4. Mente e cervello 

Il sistema nervoso 

La struttura del cervello, i neuroni, i neuroni specchio 

Cervello e mente 

Attività della mente e connessioni neurali 

Le neuroscienze 

 

5. La percezione 

Sensazione e percezione 

Percezione visiva e schemi gestaltici 

La percezione della profondità 

Costanza ed errori percettivi 



 

 Analisi e comprensione del testo giornalistico “Leggere la mente degli altri: è possibile? (A. 

Benini,“Il Sole 24 ore” del 18 agosto 2013  

 

6. L’apprendimento 

I riflessi innati 

Pavlov e i riflessi condizionati 

Il comportamentismo di Watson 

Il condizionamento operante di Skinner 

L’apprendimento latente di Tolman 

L’apprendimento per tentativi ed errori di Thorndike 

L’apprendimento intelligente di Köhler 

Cognitivismo e costruttivismo 

L’apprendimento osservativo di Bandura 

Il sociocostruttivismo 

 

7. La memoria 

Definizione 

La memoria sensoriale, a breve e a lungo termine 

L’oblio e le patologie 

Come aiutare la memoria nello studio 

 

8. L’intelligenza 

Definizione e misurazione 

Le teorie di Thurstone, Sternberg e Gardner 

Goleman e l’intelligenza emotiva 

 

 Analisi e comprensione del testo scientifico “Le nostre intelligenze”, tratto da H. Gardner, 

Intelligenze multiple 

 Attività laboratoriale per l’individuazione dei tipi di intelligenza presenti nella classe. 

 

 

9. Le origini dell’educazione 

Dall’oralità alla scrittura 

 

 

10. L’educazione tra Mesopotamia e Egitto 

La civiltà sumero-babilonese e le prime scuole 

L’istruzione e l’educazione nell’Antico Egitto 

Gli Ebrei 

 

11. L’educazione nell’Estremo Oriente 

Religione ed educazione in India 

Il sistema scolastico in Cina 

 

12. L’educazione nel mondo greco 

La Grecia arcaica e i poemi di Omero 

Esiodo e l’areté del mondo contadino 

Sparta e l’educazione del soldato 



Atene e l’educazione del cittadino 

I Sofisti e la nascita della paideia 

Socrate e il dialogo 

Platone e l’Accademia 

Isocrate e la formazione dell’oratore 

Aristotele e la formazione integrale 

L’educazione nell’età ellenistica 

 

 

13. L’educazione nell’antica Roma 

L’educazione come fatto sociale 

Il mos maiorum 

Catone e la difesa della tradizione 

Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana 

L’organizzazione scolastica 

 

 

Educazione civica  

Trimestre. La Costituzione: il diritto allo studio, l’obbligo scolastico. 

Pentamestre. La cittadinanza digitale: psicologia nella rete, l’intelligenza artificiale e l’intelligenza 

umana, il test di Alan Turing. 

 

 

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 

 

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 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 
Libro/i di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone-Matematica.azzurro- Zanichelli  
 
- I numeri naturali 

1. Cosa sono i numeri naturali 

2. Le quattro operazioni 

3. Le potenze 

4. Le proprietà delle operazioni 

5. Le proprietà delle potenze 

6. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 

 

- I numeri interi 

1. Cosa sono i numeri interi 

2. L'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e la potenza 

- I numeri razionali 

1. Dalle frazioni ai numeri razionali 

2. Le operazioni in Q 

3. Le potenze con esponente negativo 

4. I numeri razionali e i numeri decimali 

5. I numeri reali 

6. Le frazioni e le proporzioni 

7. Le percentuali 

- I monomi 

1. Cosa sono i monomi 

2. Le operazioni con i monomi 

 



- I polinomi 

1. Cosa sono i polinomi 

2. Le operazioni con i polinomi 

3. I prodotti notevoli 

- Le equazioni lineari 

1. Le identità 

2. Le equazioni 

3. I principi di equivalenza 

4. Le equazioni numeriche intere 

 

-La geometria del piano 

1. Oggetti geometrici e proprietà 

2. I postulati di appartenenza e d'ordine 

3. Gli enti fondamentali 

4. Lunghezze, ampiezze, misure 

 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Gestione mail, gestione password, classroom e meet 

  

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

MODULO n.°1 

Titolo: “ Build up to Performer ”  

Funzioni comunicative:  

• salutare e presentarsi  

• chiedere l’orario.  

• descrivere persone e possesso  

• descrivere oggetti in modo essenziale  

• chiedere e dare informazioni stradali o di altro genere  

• Invitare: accettare o rifiutare  
 



Strutture grammaticali:  

 Be, there is/are, articles: definite and indefinite, Subject pronouns and possessive adjectives, Plural nouns, 

This, that, these, those, have got, adjectives, Possessive pronouns, prepositions of time, imperative, must, 

prepositions of place, Possessive case, Wh questions, Simple Present: affirmative, interrogative and 

negative, adverbs of frequency, object pronouns, Verbs of like and dislike + -ing, can, so and such. 

Lessico:  

Countries and nationalities, everyday objects, appearance, places in town, daily routine, healthy habits, 

free-time activities, sports and equipment 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo Units build up to B1 e 1-2 del libro di 

testo di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer B1 with PET Tutor 1 Ed.Zanichelli e materiali digitali: 

piattaforma: g-suite.  

MODULO n.°2 

Titolo: “Follow up”  

Funzioni comunicative:  

• Fare shopping 

• ordinare al ristorante  

• descrivere luoghi  

• Scrivere ricette e menù 

Strutture grammaticali:  

Present Continuous, Present Simple vs Present Continuous, I’d like and I want, Countable and Uncountable 

nouns, some, any, no, how much/ how many? A lot of, much, many, a little, a few, too, too much, too 

many, enough, not enough. 

Lessico:  

Parts of the house and furnishings, shops and shopping, food and drinks, containers and quantities. 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo Units 3-4 del libro di testo di M. 

Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer B1 with PET Tutor 1 Ed.Zanichelli e materiali digitali: 

piattaforma: g-suite. 

MODULO n.° 3  

Titolo: “Carry on”  

Funzioni comunicative  



• Fare gli auguri 

• Parlare delle festività 

• raccontare  

• chiedere e raccontare di fatti ed eventi avvenuti nel passato  

• Esprimere un’opinione e commentare 

 

Strutture grammaticali:  

Numeri ordinali, orario e date, Simple Past del verbo essere, Simple Past dei verbi regolari e irregolari. Once 

upon a time, Wh-questions, Genitive and double genitive, Past Progressive  

Lessico: American and British celebrations. Family. Clothes and accessories. Personality. 

Argomenti di Educazione Civica: The benefits of sport and well being. 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo Units 5-7 (solo il Present 

Progressive) del libro di testo di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer B1 with PET Tutor 

Ed.Zanichelli e materiali digitali: piattaforma: g-suite, blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del 

docente.  

 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Libri di testo 

- Gentile- Ronga, Guida allo studio della storia, vol.1, La Scuola ed. 

- Geoidea, Agenda Terra,vol.1, De Agostini ed. 

             
 STORIA 
 

1. Metodi, strumenti e storiografia 
● Le regole dello storico 
● Storia e storiografia 
● Archeologia e altre discipline storiche 
● Come datare gli eventi 
● Le carte storiche 
 

 
LA  NASCITA DELL’UOMO E LO SVILUPPO DELLE PRIME CIVILTA’ 
 
2. La storia prima della Storia 

● La formazione della Terra 
● La nascita dell’uomo 
● Vivere nel Paleolitico 



● Il Mesolitico: un’epoca di transizione 
● Il Neolitico e la scoperta dell’agricoltura 
● La rivoluzione urbana 

 
3. Le antiche civiltà fluviali 

● I Sumeri: l’invenzione della città-stato 
● Babilonia: la fondazione del diritto 
● Gli Assiri: un dominio fondato sul terrore 

 
          - Lettura: 
                          “Il Codice di Hammurabi” 
                          

4. L’antico Egitto 
● Egitto, il paese delle due terre 
● Il sistema politico 
● Il sistema amministrativo ed economico 
● Religione e culto dei morti 
● Arte e scrittura 

 
5. Palestina antica: Ebrei e Fenici 

● Ebrei, il popolo eletto 
● Il regno di Israele 
● I Fenici, commercianti e marinai 
● L’eredità fenicia: colonie e alfabeto 
 

                                                                                           
     IL MONDO CLASSICO: LA GRECIA  
 

6. Creta, Micene e l’origine della civiltà greca 
● La nascita e lo sviluppo della civiltà minoica 
● Economia, cultura e religione a Creta 
● Le città-stato micenee 
● Il mondo di Omero 
● Il medioevo ellenico (sintesi) 

 
                            -Lettura: “Il palazzo reale di Cnosso” 

 
7. La  polis: Sparta e Atene 
●       La civiltà delle città 
●       I principi della gestione politica 
●       Il modello spartano 
●       La costituzione di Licurgo 
●       Il modello ateniese 
●       La costituzione di Solone 
●       Dalla tirannide alla democrazia 
●       La costruzione di un’identità comune 
●       La colonizzazione greca 

                    
8. La prima Italia 

Le prime culture della penisola 
L'incontro con altri popoli 
La civiltà etrusca 
L'origine di Roma 



GEOGRAFIA 
 

● Che cos’è la geografia? 
 

⮚ LE CARATTERISTICHE DEL PIANETA TERRA 
1. I continenti,gli oceani,i climi e gli ambienti naturali 
2. La popolazione:demografia e culture 
3. Gli insediamenti e le città 

                   
 

⮚ L’EUROPA E GLI EUROPEI 
1. Il “cuore” del mondo 
2. L’Europa degli Stati, dei popoli e delle culture 
3. Unione Europea:storia e istituzioni 
4. L’UE e la vita dei cittadini 
5. Le risorse e le attività economiche. 

 
               
I GRANDI POLI EUROPEI 
Caratteristiche territoriali, culturali,sociali ed economiche di: 
-Italia 
-Spagna 
-Francia 
-Germania 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

                                      
La lezione degli antichi:la democrazia 
I diritti: la libertà,l'istruzione 
                                                         
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Libro di testo “Energia pura”, A. Rampa- M. C. Salvetti, Casa Editrice Juvenilia Scuola 

Percezione di sé e padronanza del proprio corpo: 

 Anatomia del corpo umano: Apparato Locomotore 

 Analisi teorica dell’attività motoria 

 Pratica dell’attività motoria in forma globale: esercitazioni pratiche (a distanza)  

Acquisizione di una cultura delle attività sportive e principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi al 

movimento:  

 Fair Play: Film: “Coach Carter”; 

 Discriminazione razziale e pratica sportiva: Film: “Race-Il colore della vittoria” 

 Le grandi storie sportive: Film: “Pelè” 

 

Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, al benessere, alla sicurezza ed alla prevenzione  



 Il concetto di Salute (OMS); 

 Il concetto di Salute dinamica;  

 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

 Goal N. 3 Salute e Benessere: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 Primo Soccorso: le manovre salva vita e il Primo Soccorso nei principali infortuni e traumi 

Riconoscere gli effetti benefici dell’attività fisica per orientarsi in contesti diversificati 

 I benefici dello sport negli adolescenti 

 Pratica dell’attività motoria in forma globale: esercitazioni pratiche (a distanza)  

 

Educazione Civica 

 Il rispetto per il proprio corpo: le buone prassi per preservare la propria salute  

 Il rapporto con il proprio corpo: l'importanza dell'attività motoria ed i benefici per il corpo e la 

mente 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO  ED  ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo adottato: Capitale umano di  Lucia Rossi, vol. I, Tramontana 
 

I principi generali del diritto 
 

Le norme giuridiche e i relativi caratteri 
L’ interpretazione della norma 
Fonti del diritto 
Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 
L a persona fisica e la sua tutela. Capacità giuridica e di agire. L’incapacità naturale, legale e giudiziale 
L’interdizione e l’ inabilitazione 
Il  rapporto  giuridico   

 
 

Stato e Costituzione 
Stato antico e moderno. I caratteri dello Stato moderno. 
Gli elementi costitutivi: sovranità, popolo, territorio 
Stato assoluto, liberale, socialista e democratico 
Contenuto degli articoli 1-2-3- 5-6-7-11,13, 32 della Costituzione 

 
 

Il sistema economico 
Bisogni economici e relative tipologie Beni e servizi 
Sistema economico 
Ruolo delle famiglie ,delle imprese, dello Stato e del resto del mondo nel sistema  economico 
 
 

Educazione civica 
1)Costituzione: L’ inviolabilità della liberta’ personale e tutela della salute pubblica ( obbligatorieta’ dei 
vaccini anti- covid); 



2)Cittadinanza digitale: utilizzo servizi digitali pubblici e privati, Netiquette ( regole di comportamento nel 
mondo digitale) 
  
 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libri di testo: 

 M. Sensini, Con Metodo, A. Mondadori  

 Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Un incontro inatteso, Paravia; volume A (Narrativa) + 
scrittura e volume C (mito ed epica) 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

IL TESTO NARRATIVO 

oLa struttura narrativa: fabula e intreccio 
oTipologia delle sequenze 
oLa rappresentazione dei 
personaggi oLo spazio e il tempo 
del racconto oIl narratore e il 
patto narrativo 
oIl punto di vista e la focalizzazione 
oLe figure retoriche 
oLa lingua e lo stile 

 
Testi spunto 

 Giovannino Guareschi, “Cinquecento lire” 

 Gabriel Garcia Marquez, “Il fantasma Ludovico” 

 Massimo Bontempelli,  “Il ladro Luca” 

 Henry Slesar, “Giorno d’esame” 

 Cesare Pavese, “Il ritorno di Anguilla nelle Langhe” 
 

Lettura e analisi di: 

 V. Woolf, “La signora Ramsay” 

 J. Borges, “La casa di Asterione” 

 Guy de Maupassant, “L’orfano” 

 Carlo Lucarelli, “L’ispettore Coliandro” 

 J. Cortazar, “Discorso dell’orso” 
 

L’EPICA 

Presentazione del genere epico; i miti greci e romani: gli dei olimpici, gli 

eroi Gli aspetti formali 

L’epica greca 

La questione omerica 

Iliade, poema e realtà storica; la modernità 



dell’Iliade. Lettura e analisi di: 

Iliade: 

 Il proemio 

 Achille e Agamennone 

 Ettore e Andromaca 

 La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

 Il duello finale e la morte di Ettore 
 

Odissea: 

 Il proemio 

 Odisseo e Nausicaa 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 Scuola di scrittura: il testo breve, il riassunto, il testo narrativo, descrittivo. 

 Le principali norme ortografiche: suoni, segni grafici, lettere e accento; l'uso della 
punteggiatura; errori ortografici 

 Il significato e la formazione delle parole; denotazione e connotazione; Il campo semantico; 
composizione e abbreviazione. 

 Elementi di analisi morfologica:  le parti variabili del discorso: il verbo (genere; forma attiva, 
passiva, riflessiva; concordanze modali, temporali, aspettuali dei verbi, verbi ausiliari, copulativi, 
servili, fraseologici); l’articolo; il nome; l’aggettivo;  il pronome.  

 

 

Argomenti di educazione civica affrontati: 

Trimestre: “Per fare una chat di gruppo serve un regolamento” 

Pentamestre: “A lezione di galateo in rete” 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Libro/i di testo: Ludus in tabula( gradus primus) Ardone, Panico, Pirozzi 

 Le caratteristiche della lingua latina; 

 L’alfabeto, la pronuncia, l’accento; 

 La prima declinazione e le principali particolarità; 

 L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito del verbo sum; 

 I casi e le funzioni logiche; 

 Il complemento di modo, il complemento di mezzo; 

 Le caratteristiche del verbo latino; 

 L’indicativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni; 

 I complementi d’agente e di causa efficiente; 

 L e congiunzioni coordinanti; 

 I complementi di luogo; 

 L’apposizione; 

 La seconda declinazione; 

 L’imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni; 



 Le principali preposizioni; 

 Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 

 Il complemento di denominazione; 

 Gli aggettivi della prima classe; 

 Il dativo di possesso; 

 Il complemento di argomento; 

 L’avverbio; 

 L’indicativo futuro semplice; 

 La terza declinazione; 

 Il complemento di limitazione; 

 Gli aggettivi di seconda classe;  

 I pronomi personali; 

 I complementi di causa, fine, compagnia e unione; 

 La quarta declinazione; 

 I complementi di materia, di qualità; 

 L’indicativo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo;  

 Il pronome e aggettivo dimostrativo is, ea, id 

 I complementi di stima e prezzo; 

 La quinta declinazione; 

 I complementi di allontanamento o separazione, di origine o provenienza 
 

Argomenti di educazione civica affrontati. 

Pentamestre: “L’attualità della lezione degli antichi”  

 
 

 

 


