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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 

 
Libro di testo adottato: ‘SCIENZE NATURALI’  3^ Edizione, Palmieri-Parotto-Saraceni-Strumia, Editore 
Zanichelli. 
 
 
Programma svolto: 
 
L’UNIVERSO: L’Universo; Big Bang; Le Galassie. 
 
IL SISTEMA SOLARE: Il sole e le sue caratteristiche; I pianeti terrestri; I pianeti gioviani. 
 
LA TERRA: La forma del pianeta Terra; Il reticolato geografico; L’orientamento: le coordinate geografiche; I 
moti della Terra; L’alternanza delle stagioni; Equinozi e solstizi; Le leggi di Keplero; La legge di Newton. 
 
LA LUNA: La luna e i suoi movimenti. 
 
L’ATMOSFERA: L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico-fisiche; La struttura dell’atmosfera; L’energia 
solare e l’atmosfera. 
 
I FENOMENI ATMOSFERICI: Il riscaldamento della superficie terrestre; La distribuzione della temperatura 
sulla superficie terrestre; L’umidità atmosferica e le precipitazioni; I venti; Inquinamento atmosferico: 
cause, effetti, rimedi; Effetto serra, Piogge acide; Buco nell’Ozono; COP26: Glasgow 2021. 
 
L’IDROSFERA: I mari; Le correnti marine; La Corrente del Golfo; Laghi, Fiumi, Ghiacciai; Il ciclo dell’acqua; 
Inquinamento delle acque. 
 
IL FENOMENO DEL CARSISMO: Il Carsismo in Puglia; Fenomeni macroscopici; Cavità Ipogee, Doline, 
Gravine, Lame; L’importanza naturalistica delle Aree protette dei Laghi di Conversano (SIC). 
 
VULCANI E TERREMOTI: Il calore della terra e i vulcani; Vulcani esplosivi ed effusivi; I vulcani in Italia; La 
distribuzione geografica. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA TRIMESTRE: Problematiche dell’inquinamento atmosferico: cause ed effetti. 
 
EDUCAZIONE CIVICA PENTAMESTRE: COP26; Accordi raggiunti sulla riduzione dei gas serra da combustibili 
fossili; Conflitto Russia-Ucraina: Effetti sulla transizione ecologica-energetica in Italia e Europa. 
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PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA  

Libro di testo adottato: C. Barberis, R. Kohler, E. Noseda et al., Itinera (vol. 1), Edizioni Principato. In 

aggiunta: materiali forniti dalla docente sulla classe virtuale di Classroom. 

 
Programma di Storia 

LE FONTI E GLI STRUMENTI DELL’ANALISI STORICA 

 Concetti chiave. Passato e presente. Tempo. Spazio.  

  Fonti e documenti, discipline ausiliarie. 

ALLE ORIGINI DELL’UMANITA’: LA PREISTORIA  

 La cultura del Paleolitico. 

 La rivoluzione neolitica. 

LA PREISTORIA IN PUGLIA 

 I ritrovamenti di Altamura, Ostuni e Porto Badisco. 

 Le orme di dinosauro a Cava Pontrelli (Altamura). 

 L’uomo di Altamura, un uomo di Neanderthal (Altamura – loc. Lamalunga). 

 La sepoltura di Delia (Ostuni – loc. Santa Maria d’Agnano). 

DALLE CITTA’ LUNGO I FIUMI AI PRIMI GRANDI IMPERI 

 Lo spazio delle prime grandi civiltà agricole e urbane. 

 Una terra, molti popoli: la Mesopotamia. 

 L’Egitto, “dono del Nilo”. 

 Le civiltà senza impero: Ebrei e Fenici. 

LE ORIGINI E LO SVILUPPO DELLA CIVILTA’ GRECA 

 I Cretesi e i Micenei. 

 Santorini: il vulcano e lo tsunami; la fine della civiltà cretese e il mito di Atlantide. 

 La Grecia arcaica e la nascita della pòlis. 

 La colonizzazione greca. La Magna Grecia.  

 L’unità culturale delle pòleis. 

 Sparta e Atene: due pòleis a confronto. 

LA PUGLIA MAGNOGRECA 

  Metaponto e le Tavole Palatine. 

  Taranto e il gusto ellenistico dei suoi ori. 

 

DALLA GRECIA DELLE POLEIS ALL’ELLENISMO 

 Le pòleis alla prova: le guerre persiane. 

 Il secolo d’oro: Atene e la Grecia tra egemonia e democrazia. 
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 La guerra del Peloponneso. 

 L’ascesa della Macedonia di Filippo II. 

 Alessandro e l’impero universale. 

 Regni e città: lo spazio ellenistico. 

L’ ITALIA PREISTORICA E L’AFFERMAZIONE DI ROMA 

 L’Italia preromana, un mosaico di popoli. 

 La civiltà degli Etruschi. 

 La nascita di Roma e l’età monarchica. 

 La società romana in epoca arcaica. 

 L’ordinamento della repubblica. 

 

 

Programma di Geografia 

LE FONTI E GLI STRUMENTI DELL’ANALISI GEOGRAFICA 

 Concetti chiave. Cartografia. Dati. 

IL SISTEMA TERRA E LE SUE RISORSE 

 Continenti e oceani. 

 I climi. 

 Le risorse della Terra. 

 L’acqua, una risorsa rinnovabile. 

 Le risorse energetiche. 

 L’inquinamento e i rischi del cambiamento climatico. 

LA PUGLIA E L’ACQUA 

 La distribuzione dell’acqua dolce sulla Terra. 

 Il fenomeno del carsismo. 

 Il territorio pugliese: l’acqua sotterranea, le gravine, le lame, le grotte. 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA AFFRONTATI 

 Nel trimestre: 

 La famiglia come istituzione sociale perpetua.  

 La democrazia degli antichi e dei moderni (democrazia universale vs democrazia elitaria, 

democrazia diretta vs democrazia rappresentativa). 

Nel pentamestre:  

 

 Lo sport non ostile. Le Olimpiadi ieri e oggi. 

 L’ecologia, scienza del limite. La tutela dell’ambiente. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Libro di testo adottato: “Energia Pura” Rampa – Salvetti, Juvenilia Scuola 

 

Programma svolto: 

LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE 

ED ESPRESSIVE 

 Miglioramento funzione cardio-respiratoria e sviluppo resistenza aerobica. 

 Irrobustimento generale e potenziamento specifico per settori muscolari a carico naturale. 

 Mobilizzazione articolare (attiva, individuale, a gruppi; stretching). 

 Sviluppo velocità e varie forme di reattività. 

 Coordinazione dinamica generale di controllo del corpo nello spazio e nel tempo. 

 Equilibrio statico e dinamico. 

 Percezione, conoscenza e presa di coscienza del corpo statico attraverso lo stretching. 

 Presa di coscienza del corpo in movimento attraverso lavori di sensibilizzazione con palloni e altri 

piccoli attrezzi. 

Teoria: La terminologia delle scienze motorie, assi e piani del corpo, regioni e zone del corpo, i movimenti 

fondamentali, gli schemi motori di base. Le dinamiche di sviluppo dell’adolescenza: sviluppo fisico e 

sessuale, sviluppo personale e sociale, costruirsi un’identità. 

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo, basket. 

 Fondamentali degli sport praticati. 

Teoria: conoscenza di regolamento e gesti arbitrali degli sport praticati. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Le principali nozioni di primo soccorso: urgenza ed emergenza, prevenzione attiva, prevenzione 

passiva, i principali infortuni legati alla pratica dell’attività sportiva, le lesioni osse. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 
Libro di testo adottato: “COSTITUZIONE AL FUTURO” DI GUZZI, MANTIONE, RICCHIUTI – ED. PEARSON 

 
Programma svolto 
 

 
UDA 1 IL SISTEMA GIURIDICO  
Tema 1 Le norme giuridiche e il diritto  
Tema 2 Le fonti del diritto  
Tema 3 L'efficacia e l'interpretazione delle norme  
 
UDA 2 I SOGGETTI -DEL DIRITTO  
Tema 1 La persona fisica 
Tema 2 la capacità di agire  
Tema 3 Le organizzazioni collettive 
Tema 4 I rapporti tra i soggetti  
 
UDA 3 LO STATO 
Tema 1 Che cos'è Io Stato  
Tema 2 Le forme di Stato 
Tenia 3 La ripartizione dei poteri dello Stato  
 
UDA 4  LA COSTITUZIONE: STRUTTURA E PRINCIPI  
Tema 1 Lo Stato italiano dall'Unità alla Repubblica  
Tema 2 Una Costituzione democratica 
Tema 3 Gli altri Principi fondamentali  
 
UDA 5 LE LIBERTÀ E I DOVERI  
Tema 1 Le libertà individuali  
Tema 2 Le libertà individuali a esercizio collettivo  
Tema 3 I doveri costituzionali  
 
UDA 6 I DIRITTI SOCIALI ECONOMICI, POLITICI 
Tema 1 La famiglia  
Tema 2 I diritti sociali ed economici  
Tema 3 l diritti politici  
 
UDA 11 AVVICINIAMOCI ALL’ECONOMIA 
Tema 1 L’economia e i suoi strumenti  
Tema 2 IL problema economico 
Tema 3 I beni e i servizi  
Tema 4 I settori dell'economia e la creazione di ricchezza  
 
UDA 12 IL SISTEMA ECONOMICO  
Tema 1 l soggetti dell'economia e il circuito economico 
Tema 2 Dai sistemi precapitalistici all'affermazione del capitalismo 
Tema 3 Ii sistema a economia mista: vantaggi e problemi  
Tema 4 ll modello collettivista e l'economia socialista di mercato 
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Tema 5 La storia economica italiana 
 
UDA 13 L'OPERATORE FAMIGLIA  
Tema 1 Le fonti del reddito familiare e il loro impiego 
Tema 2 Le scelte intrafamiliari  
Tema 3 II risparmio e la distribuzione della ricchezza  
 
UDA 14 L’IMPRESA 
Tema 1 L'impresa e l'imprenditore 
Tema 2 La produzione  
Tema 3 i costi e i ricavi aziendali  
Tema 4 Come cambia l'impresa 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato Matematica mutimediale.azzurro. Seconda edizione VOL.1 di Bergamini, Barozzi,  

Ed. Zanichelli  

 

Programma svolto: 

Numeri naturali e numeri relativi 
Le quattro operazioni con i numeri interi e loro proprietà 
Le potenze e le loro proprietà. 
I numeri relativi e le operazioni con i numeri relativi. 
m.c.m.  e M.C.D. tra numeri. 
Le espressioni numeriche in N e Z. 
Numeri razionali 
Le frazioni, le operazioni con le frazioni.  
Rappresentazione di frazioni tramite numeri decimali. Rapporti, proporzioni e percentuali. 
Le operazioni in Q. Le potenze in Q. Approssimazione di un numero decimale. Notazione scientifica e ordine 
di grandezza. 
Monomi e polinomi 
I monomi e le operazioni con i monomi 
Potenza di un monomio. 
Il    m.c.m.   e     il  M.C.D.    tra monomi 
I polinomi e le operazioni con i polinomi. 
I prodotti notevoli: somma per differenza, il quadrato di un binomio, il quadrato di un trinomio, il cubo di un 
binomio. 
I polinomi per risolvere problemi. 
Equazioni di primo grado 
Concetto di equazione. 
Principi di equivalenza per le equazioni. 
Equazioni numeriche intere di primo grado. 
Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado. 
Il Piano Euclideo 
Introduzione alla geometria: approccio storico e principi fondamentali. 
Il teorema: ipotesi, tesi, dimostrazione. 
Concetti primitivi e primi assiomi della geometria euclidea. 



 
Programmi svolti A.S. 2021/2022  I AES Liceo delle Sc. Umane opz. Ec. sociale 

 

Rette, semirette, segmenti. 
Figure concave e convesse. 
Angoli. Angoli concavi e convessi. 
Somme e differenza di segmenti ed angoli; multipli e sottomultipli. 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 
Gestione mail, gestione password. 
Piattaforme di studio online: Classroom e Meet.  
Software per videoscrittura: Documenti di Google, salvataggio di un documento in pdf 
 

 

 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE 

Libro di testo adottato: A carte scoperte-corso di Religione cattolica per la scuola secondaria superiore di II 

grado, M. Contadini, 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 

-Il Buddhismo 

-L’ Islamismo 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Custodire il creato, coltivare l’umano 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Libro di testo adottato: E.Clemente, R.Danieli: Pensiero, metodo, relazioni , Pearson  

 

Programma svolto: 

UNITA’ 1- La psicologia e la  sua storia 

 Lo studio scientifico della mente 

 Modelli di mente: il comportamentismo, il cognitivismo, le neuroscienze 

UNITA’ 2- I processi              cognitivi 

 La percezione: sensazione e percezione, la percezione delle figure, i principi gestaltici di 
raggruppamento 

 La memoria: il modello cognitivista, l’oblio 

 L’apprendimento: condizionamento classico e operante, insight, apprendimento sociale, imprinting 

 il pensiero e l’intelligenza. 

UNITA’ 3- Il linguaggio 

 Il linguaggio: caratteristiche e funzioni. 

 Linguaggio e pensiero. 

 Le tappe dello sviluppo linguistico. 

 I meccanismi di sviluppo 

 Innato e acquisito 

UNITA’ 4- La comunicazione 

 La comunicazione: modello sequenziale-lineare e sistemico- ambientale. 

 La Pragmatica della comunicazione umana. 

 Gli assiomi della comunicazione. 
 La comunicazione non verbale. 
 Funzioni e modalità della CNV 

 

UNITA’ 5- IL METODO DI STUDIO 

 Le strategie e i metodi di studio  

 Il metodo PQ4R. 

 La costruzione di mappe concettuali  

 Strategie di studio e metacognizione  

 Gli stili cognitivi  

 La motivazione: cosa ci spinge ad agire, classificazioni e gerarchia delle motivazioni. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Bullismo e Cyberbullismo 

 La libertà personale nella Costituzione 
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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 
Unit 3 
Functions 
- going shopping 
Grammar 
- present continuous 
- present simple vs. present continuous 



 
Programmi svolti A.S. 2021/2022  I AES Liceo delle Sc. Umane opz. Ec. sociale 

 

- 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 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libri di testo adottati: GRAMMATICA - “Parole per…”, di G. L. Beccaria, M. Pregliasco, ed. Le Monnier 

                                                                            Scuola 

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

                                                                        Scuola- Ed.Petrini 

Programma svolto: 

GRAMMATICA 

LA LINGUA ITALIANA: COME SI E’ FORMATA 

 LA LINGUA, SISTEMA DEI SEGNI 

Il segno 

Arbitrarietà del segno 

LE UNITA’ MINIME DELLA LINGUA 

 SUONI, LETTERE E ACCENTO 

Foni, fonemi, grafemi 

L’ alfabeto  

Le consonanti 

Le vocali 

Dittongo e iato 

La sillaba 

L’accento  

L’elisione  

Il troncamento 

 

 PUNTEGGIATURA E INTONAZIONE 

La punteggiatura 

I segni più comuni 

Le maiuscole e le minuscole 

L’interiezione 

LE PARTI NOMINALI 

 L’ARTICOLO 
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La funzione dell’articolo 

Articolo determinativo, indeterminativo, partitivo 

 IL NOME 

L’uso e il significato 

Comuni e propri, nomi concreti e astratti, nomi collettivi 

Il genere: nomi mobili, promiscui, indipendenti 

Il numero: singolare e plurale, nomi invariabili, difettivi, sovrabbondanti 

La struttura: primitivi, derivati, alterati, composti 

 L’ AGGETTIVO 

L’ aggettivo qualificativo: il genere e il numero, la concordanza, la posizione, la struttura 

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

superlativo 

L’aggettivo determinativo: aggettivi possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, numerali cardinali-

ordinali-moltiplicativi, interrogativi, esclamativi 

 IL PRONOME 

La funzione del pronome 

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

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

 L’AVVERBIO 

Le funzioni e la formazione 

Le varie tipologie 

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

Le forme comparative, superlative, alterate 

 LA PREPOSIZIONE 

La funzione 

Preposizioni  proprie, improprie, locuzioni preposizionali 

 LA CONGIUNZIONE 

La forma e la funzione 

Le congiunzioni coordinanti, le congiunzioni subordinanti 
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ANTOLOGIA 

 

TOMO A 

IL LINGUAGGIO DELLA NARRATIVA 

LA STRUTTURA DEL RACCONTO 

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 Maugham 

LO STILE, I TEMI E I MESSAGGI 

L’ autore, il narratore e la focalizzazione 

Le scelte linguistiche e stilistiche 

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

RACCONTO E ROMANZO 

Il testo narrativo: novella, racconto, romanzo 

I sottogeneri del romanzo 

 Lettura e analisi: “La patente, L. Pirandello 

                               “Il volto orribile del male”, O. Wilde 

 

TOMO D 

TECNICHE E MODELLI 

TIPOLOGIE TESTUALI   -   A 

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

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

TIPOLOGIE TESTUALI   -   B 

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

TESTI NON LETTERARI 

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 

 Lettura del libro “La pelle in cui abito”, di G. Visitilli (Progetto Lettura) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE E CITTADINANZA DIGITALE 

ARGOMENTI: 

 La discriminazione di genere: Il femminicidio 

 Partecipazione a un incontro sul tema “Gli stereotipi di genere e il ruolo del CAV” (attività 

inserita nel progetto Novembre in rosso) e riflessioni sull’argomento 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato:   Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  

                                            Nieves Corton- Salvaggio “Nueva Gramatica en vivo” ed. Europass 

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) 
Nieves Corton- Salvaggio “Nueva Gramatica en vivo” ed. Europass 
CAP 3 Los sustantivos 

- El género de los nombres  
- La formación del femenino 
- La formación del plurar 

CAP 3 Los adjetivos 
- El género  
- El número  
- La colocación del adjetivo 
- El apócope 

CAP 5 Los artículos 
- Indetrminados 
- Determinados 
- Contratctos 
- El arículo neutro lo 
- Artículos con función de pronombres 
- Omisión del artículo indeterminado 
- Otros usos de los artículos determinados 
- Omisión del artícuo determinado 
CAP 6 Los numerales 
- Los números cardinales del 0 al 99 
CAP 8 Los demostrativos 
- Pronombres y adjetivos demostrativos 
CAP 10 Muy y mucho 
CAP 10 Los indefinidos 
- Los cuantificadores indefinidos 
CAP 21 El verbos gustar y las construcciones valorativas 
CAP 23 Hay y estar y el verbo tener 

 
Approfondimenti: (materiale condiviso su Classroom) 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Educazione alla salute ed allo sport. Lessico dello sport. 


	LA TERRA: La forma del pianeta Terra; Il reticolato geografico; L’orientamento: le coordinate geografiche; I moti della Terra; L’alternanza delle stagioni; Equinozi e solstizi; Le leggi di Keplero; La legge di Newton.
	LA LUNA: La luna e i suoi movimenti.

