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PROGRAMMA DI ITALIANO  

 

Docente Bergmann Manfred  

 

Libri di Testo: Freschi pensieri, B. Gallì, M.L. Quinzio, Mondadori-Einaudi (MI) 2014 - Parole per 

.....leggere, pensare, comunicare. Mondadori-Le Monnier, 2019 e altri materiali come indicato in RE 

 

 GRAMMATICA La fonetica della lingua italiana – Le vocali e le consonanti – la formazione delle 

parole – le sillabe – la divisione in sillabe – troncamento ed elisione – l’alfabeto fonetico – 

l’ortografia – le parti del discorso – l’articolo - il nome – nomi maschili e femminili – nomi alterati e 

nomi composti – i plurali irregolari - l’apposizione - l’aggettivo – il pronome – il verbo – la 

coniugazione – attivo e passivo – i verbi transitivi e i verbi intransitivi – il soggetto – il complemento 

oggetto – il complemento d’agente  

 

EPICA Il mito – origine e significato – le funzioni del mito – le origini di Roma – I poemi omerici – gli 

aedi e i rapsodi – le tecniche di composizione dei testi omerici – le formule - la trama dell’ Iliade e 

dell’Odissea – rapporti tra Iliade, Odissea e Eneide -la società omerica – i guerrieri Lettura e 

commento dei seguenti brani T. Livio - La fondazione di Roma Eutropio – Le origini di Roma T. Livio – 

Il ratto delle Sabine Omero - Incipit dell’ Iliade Omero – Iliade - la contesa tra Agamennone e Achille 

Omero - Iliade – Elena rimprovera Paride Omero – Iliade – La morte di Patroclo  

 

NARRATIVA Le caratteristiche del testo narrativo : fabula e intreccio – le sequenze – studio delle 

sequenze narrative – l’analessi e la prolessi – spazio e tempo – i personaggi – il narratore – lo stile – il 

tema – i generi narrativi: la favola – la novella – il romanzo psicologico – il genere fantasy Lettura e 

commento dei seguenti brani : Oscar Wilde – il principe felice Alessandro Manzoni – Kafka, Stendhal,  

Pier Paolo Pasolini – Le disavventure di riccetto Italo Svevo – La seduta spiritica in casa Malfenti 

Giovanni Boccaccio – Chichibio Luigi Pirandello – Il treno ha fischiato Jerome David Salinger – Bugie 

J.R.R. Tolkien – Nella tana di Shelob, il genere thriller (Camilleri), Horror (Poe), fantascienza (Asimov) 

il romanzo di formazione, il romanzo storico Dibattito sulle tematiche proposte dai brani letti  

 

TIPOLOGIE TESTUALI Analisi del testo narrativo – il tema argomentativo – espositivo con divisione in 

sequenze e elaborazione del titolo - esercizi di analisi testo narrativo con prove a risposte chiuse e 

risposte aperte nella tipologia proposta dalle prove Invalsi - lettura e commento, anche scritto, della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU del 1948. esercizi di lettura, sunto e commento sui 

brani del testo di narrativa in adozione come da RE 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 



Docente: Prof. ssa D’Amico Marianna 

Libro di testo in adozione 

Domenici Ilaria, Alias,Pearson 

FONETICA 

L’alfabeto latino – vocali -consonanti- dittonghi – la pronuncia del latino – pronuncia restituta, 

pronuncia classica e pronuncia scolastica 

MORFOLOGIA 

La flessione nominale – tema – desinenza – prefissi e suffissi – la coniugazione verbale -tema verbale 

– desinenze -suffissi temporali – 

I declinazione – II declinazione nomi maschili, femminili e neutri – aggettivi della prima classe – 

aggettivi possessivi, verbo sum, modo indicativo e modo imperativo delle quattro coniugazioni 

STRUTTURE DELLA FRASE 

complementi di luogo – complemento oggetto – soggetto – predicato verbale e predicato nominale – 

complementi di modo, mezzo, causa e fine – complemento di compagnia 

LINGUISTICA 

Il fenomeno linguistico - lingua e parola – genesi ed evoluzione dei sistemi linguistici – l’Indoeuropeo 

– le lingue neolatine – l’etimologia – il lessico – creazione delle parole e loro evoluzione semantica - Il 

dizionario: compilazione e aggiornamento 

ESERCIZIO DI TRADUZIONE 

Lo studio delle regole grammaticali e sintattiche è stato svolto principalmente attraverso esercizi di 

traduzione su frasi di argomento vario. 

E’ stata affrontata, specie nella seconda parte dell’anno scolastico, la traduzione di brevi temi di 

versione. 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

 

DOCENTE: Marianna D’Amico 

Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna, Geoerodoto magazine, vol. 1, ed. La Scuola. 

STORIA: 

- La Preistoria: definizione, origini dell’uomo, il Paleolitico, la rivoluzione neolitica. 

- Le civiltà della Mesopotamia: la terra di Summer, gli Accadi e i Babilonesi, gli Indoeuropei e 

l’Impero ittita, l’Impero assiro. 

- La civiltà egizia: l’antico Egitto, la società e la religione degli Egizi, l’Egitto dallo splendore alla 

decadenza, la vita quotidiana. 



- L’antica Palestina: gli Ebrei e i Fenici. 

- Le radici della civiltà greca: Cretesi e Micenei. 

- Le poleis e la cultura greca. 

- Sparta e Atene fra oligarchia e democrazia 

- La formazione dell’Impero persiano e le due guerre persiane. 

- L’età classica e la guerra del Peloponneso. 

- Alessandro e l’età ellenistica. 

- La prima Italia: l’origine e la civiltà degli Etruschi. 

- Roma dalla Monarchia alla Repubblica. 

GEOGRAFIA 

- Il pianeta terra e il clima. 

- Il territorio europeo. 

 
PROGRAMMA DI  LINGUA STRANIERA – INGLESE 

 
DOCENTE: Prof.ssa Viviana Nova 
                 

 

Contents Topics Grammar 

Build up to B1 Countries, nationalities. 
Numbers, days, months, 
seasons, colors, family, 
common adjectives. 

Be (pres. Ind) pron. Soggetti, 
risposte brevi,  Wh words; Agg. 
Possessivi, this, that, ecc. The time, 
There is/are, 

UNIT 1 -Time of Our 
Lives 

Daily Routine Present, simple, adv. Of frequency 

UNIT 2 : Sports and 
competitions 

Sport and equipment Like, dislike +ing; 
CAN 

UNIT 3 Places Parts of the house, shops 
and shopping 

Present continuous; 
Present Continuous vs Present 
Simple 

UNIT 4 
Food for you 

Food and Drinks,  
Quantities and 
Containers 

Countable / Uncountable nouns, 
some, any, no. How much ...?How 
many..? 

UNIT 5 
Living together 

Family, celebrations Past Simple di BE, reg. verbs; 
both… and 

UNIT 6 
Personalities and 
experiences 

Personalities, describing 
experiences 

Past Simple irreg verbs, can, must; 
either ..or etc 

UNIT 7: Clothes and 
cultural identities 

Clothes and accessories Past Continuous, subject/object 
questions; Past Simple vs Past 
Continuous, Adverbs of manners 



      UNIT 8 
The world around us  

The natural world 
 

Comparative and Superlative 
adjectives 

      UNIT 9 
on the move  

Travelling and holidays, 
transports 

Future with To Be going to – will – may 
- might 

UNIT 10 Long Life 
Learning 

Education, careers, jobs for 
Teens 

Future with Present Continuous; 
Future with Present Simple – Future 
Round up – Zero and First Conditional 
– Each and Every 

 
In seguito all’emergenza Covid19, dalla fine del mese di marzo 2020, lo svolgimento del programma 
(Unità 7-8-9-10) è proseguito con la modalità a distanza su piattaforme Weschool, Skype e infine 
quella istituzionale Classroom.  
Gli strumenti didattici utilizzati: Il libro di testo adottato: Spiazzi-Tavella – Layton, “PERFORMER B1-
Updated - Volume ONE; Zanichelli 2019; CD audio – Video da yoututbe e Myzanichelli. 
Numerose sono state le attività di ascolto svolte con supporti audiovisivi in laboratorio linguistico e 
successivamente su piattaforma Skype e Classroom in collaborazione con il Prof. Patrizi di 
conversazione 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
 
Docente: Marcella D’Antonio 
 

 

 Unité 0 

C’est la 

rentrée 

p.10 

Unité 1 

Contacts   

p.18 

Unité 2 

On fait 

connaissan

ces 

Unité 3 

Des choses 

et des gens 

Unité 4 

S’orienter 

p.32 

Unité 5 

On fait les 

courses p.80 

Unité 6 

Séjour sur 

mesure 

 

 

COMMUNICA

TION 

-Dire la 

date              

-

Communiq

uer en 

classe (1)                   

-

Communiq

uer en 

classe (2)   

 

-Saluer   

-Demander 

et donner 

l’identité 

-Demander 

et dire l’age 

-Demander 

et dire la 

nationalité 

- Prendre 

congé 

-Demander 

et donner 

le numéro 

de 

téléphone 

- 

Demander 

et donner 

des 

renseignem

ents sur la 

famille 

- 

Demander 

et dire 

l’état civil  

-

Communiq

uer de 

façon 

informelle 

- Demander 

et dire le 

nom d’un 

objet 

- Décrire un 

objet 

- Décrire 

l’aspect 

physique  

-Décrire le 

caractère  

-Proposer 

de faire 

quelque 

chose, 

accepter et 

refuser  

- Demander 

un service, 

accepter et 

refuser de 

rendre un 

service  

-Solliciter et 

répondre à 

une 

sollicitation 

-Demander 

le chemin   

-Indiquer le 

chemin  

-Dire qu’on 

ne connaît 

- Demander et 

dire ce qu’on 

veut acheter 

 -Demander et 

dire la quantité  

-Demander et 

dire le prix 

-Se renseigner 

sur les moyens 

de paiement  

-Demander une 

autorisation  

-Accorder une 

autorisation  

-Refuser une 

autorisation 

-

Demander 

des 

renseigne

ment sur 

les 

moyens de 

transport 

et 

répondre  

-Acheter / 

réserver  

un  billet  

-Réserver 

un 

hébergem

ent                  

-

Demander 



- 

Demander 

et donner 

l’adresse 

électroniqu

e et postale 

 

-Demander 

et dire la 

profession   

-Parler des 

goûts et 

des 

préférence

s 

 

-Demander 

et dire 

l’heure   

pas le 

chemin   

-Remercier 

  

 et dire le 

temps 

qu’il fait     

 

 

LEXIQUE 

 

- Les jours 

de la 

semaine  

-Les 

saisons et 

les mois 

de l’année      

-Les 

nombres 

de 0 à 39  

-Les 

fourniture

s scolaires  

-Les objets 

de la 

classe   

-

L’alphabet 

- Les 

nombres à 

partir de 40  

-Les 

nations et 

les 

nationalités    

-Les 

continents  

-L’adresse 

électroniqu

e et 

l’adresse 

web  

-L’adresse 

postale 

 

- La famille 

proche  

-L’état civil  

-Les 

métiers et 

les 

professions  

-Les loisirs 

(1)    

-Les 

loisirs(2) 

 

- Quelques 

objets 

électroniqu

es  

-La taille, la 

forme et la 

consistance  

-Les 

couleurs  

-L’aspect 

physique  

-Le 

caractère  

-L’heure 

 

 

-Les espaces 

récréatifs et 

culturels  

-Les 

bâtiments 

administrati

fs  

-Les services  

-Les mots 

pour situer  

-Les points 

de repère 

en ville  

-Les 

bâtiments 

religieux  

Les espaces 

verts   

- Les aliments  

-Les quantités 

et les 

emballages  

-Les mots de 

l’approximation  

-Les 

commerces 

alimentaires 

-Les 

moyens de 

transport  

-À la gare                                              

-À l’hôtel                                            

-La météo                                          

-Le billet 

de train 



 

 

 

GRAMMAIRE 

- Les 

articles 

définis  

-Les 

articles 

indéfinis 

-Les verbes 

être et 

avoir 

-Les verbes 

du 1   

groupe   

-La 

formation 

du féminin 

(1)    

-La 

formation 

du pluriel 

(1)   

-Les 

adjectifs 

interrogatif

s  

-La forme 

interrogativ

e   

-Les articles 

contract 

 

- Les 

adjectifs 

possessifs  

-La forme 

négative 

(1)   

-Les 

adverbes 

de quantité  

-C’est / Il 

est   

-Les 

préposition

s devant les 

noms 

géographiq

ues  

-La 

formation 

du pluriel 

(2)   

-Le coin des 

verbes 

irréguliers 

faire – aller 

– venir 

 

- Il y a  

-Les 

adverbes 

interrogatif

s   

-La 

formation 

du féminin 

(2)   

-Les 

adjectifs 

démonstrat

ifs  

-Les 

adjectifs 

beau, 

nouveau, 

vieux 

-Les 

pronoms 

personnels 

toniques    

-L’impératif 

 

- La forme 

négative (2)   

-Le pronom 

on 

-Verbes du 

1  groupe – 

Particularité

s  (1)   

-Les 

adjectifs 

numéraux 

ordinaux   

-La 

formation 

du féminin 

(3)  

-Le coin des 

verbes 

irréguliers 

pouvoir – 

vouloir – 

devoir – 

savoir– 

prendre 

 

- L’article 

partitif   

-Le pronom en 

-Les adjectifs 

indéfinis tout 

et quelques 

-Verbes du 1   

groupe – 

Particularités 

(2)  

-Les verbes du 

2  groupe  

-Les gallicismes   

-Le coin des 

verbes 

irréguliers 

servir – boire – 

mettre   

-Le 

pronom y                                                      

-Les 

pronoms 

COD  

(complém

ents 

d’objet 

direct)                         

-Les 

verbes 

impersonn

els                                  

-Les 

pronoms 

relatifs 

simples                           

-Les 

verbes 

pronomin

aux                                  

-Le coin 

des verbes 

irréguliers 

voir 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 
 
Docente:  Prof. Marzia  Ognibene 
 
Libro di testo:  “Rumbo”  vol. 1 – C. M. Alegre, Almarza, Bloise,… - Ed. Pearson (Lang Edizioni) 
          
 

Unidad 0/1: Los artículos indefinidos . Los números de 0 al 30 . El Alfabeto. Letras y sonidos El 
género. El número. Los artículos definidos y las contracciones al y del . Pronombres personales 
de sujeto. Tratamiento formal e informal. El presente de indicativo de los verbos 
regulares.Verbos: llamarse, tener, ser y estar. 

              Unidad 2: Los posesivos. Los interrogativos. Verbos con alternancia vocálica. Verbos con 
              diptongación. Los números del 31 a 1000. Contraste  Ser/Estar 



Unidad 3:Contraste Hay/Estar. Los demostrativos y los demostrativos neutros.Adverbios  
Aquì, ahì, allì. Adverbios de ubicación espacial.Los verbos con 1ª persona irregular. Verbos en 
– uir. Los ordinales. 
Unidad 4: Verbos reflexivos. Marcadores de frecuencia. Perifrasis estar + gerundio. 
Pronombres de objeto directo. Mucho, demasiado, bastante, poco. Contraste por y para. 
Preposiciones: de a con en desde.. hasta 
Unidad 5: Participios. El préterito perfecto. Marcadores temporales con pretérito perfecto. 
Los verbos gustar y encantar. Los cuantificadores. Contraste muy/mucho. Conjunciones y, e, 
o, u, pero, no…sino. 

 
 
Funzioni Comunicative: 
 
Saludar/Despedirse 
Pedir y dar información personal 
Deletrear 
Preguntar y decir la fecha 
Presentarse y presentar a alguien 
Identificar a alguien. 
Descibir el aspecto fisico y el carácter  
Hablar del estado de ánimo 
Hablar de la casa 
Preguntar e indicar dònde estàn las cosas 
Describir objetos 
Preguntar y localizar objetos : palabras para localizar 
Describir la jornada 
Hablar de acciones habituales 
Hablar de profesiones 
Preguntar y hablar de la frecuencia 
Preguntar y decir la hora 
Hablar de horarios 
Expresar gustos y manifestar acuerdo o desacuerdo 
Hablar de preferencias 
Identificar a una persona por la ropa 
Hablar de un pasado reciente 
 
 
 
Lessico ed aspetti culturali: 
 
Saludos y despedidas 
Presentaciones 
Naciones y nacionalidades 
Numeros ordinales/cardinales 
En el aula 
Apellidos  
Dias de la semana,meses y las estaciones del año 
Partes de la casa 
Mobiliario 
Adjectivos para expresar el caràcter y la personalidad  
Parentesco: la familia 



Colores  
Partes del dia 
Verbos para expresar acciones habituales 
Expresiones de frecuencia 
La rutina diaria 
El tiempo libre 
El estado de animo 
Materiales, formas y estampados 
Cuerpo humano 
La ropa y los complementos 
 
Vocabulario: 

- Cuerpo humano 
- La ropa  
- La casa 
- La familia 
- El aspecto fisico, el carácter y el estado de ánimo. 
- Las caracterìsticas de los objetos: los colores, las formas y los materiales 
-  

Lecturas 
- El uso de los dos apellidos 
- El Mundo Hispano 
- Mi querida Argentina 
- Todos los colores del barrio de la Boca 
- Casas raras, ¿gente rara? 
- El misterio gótico de Barcelona 
- ¿Qué es el modernismo? 
- Una casa modernista: el capricho de Gaudí 
- El Milagro musical de Venezuela 
- Cafés, telenovelas y videojuegos 
- La moda està en la calle: las calles de la moda 
- Consumo colaborativo  

 
  Numerose attività di approfondimento, in lingua originale, sono state svolte in compresenza della 
docente madrelingua Prof. A. Villalba-Rodriguez (sostituita dal mese di dicembre dalla prof G. Nieves-
Cobos).  
A seguito all’emergenza Covid19, dalla metà del mese di marzo 2020, lo svolgimento del programma 
è proseguito con la modalità a distanza con attivazione  della didattica digitale  su piattaforme 
Weschool, Skype e infine su quella istituzionale Classroom/Meet. 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO  

DOCENTE: LUCIA GABRIELA NIEVES COBOS (in compresenza con la prof. di Spagnolo) 

- Practicamos con el presente indicativo: Ser/Estar; cuenta una historia: cortometraje “Ian”, “Cartas 

Dixit” 

- Vocabulario navideño 

- Despedirse y saludar: uso didáctico de canciones “Me voy”- Julieta Venegas 

- La casa y sus muebles. Video "De ilusiones también se vive". 



- Vocabulario de Carnaval: uso didáctico de canciones “La vida es un Carnaval”- Celia Cruz 

- “Una estrella en peligro” de Clotilde de Toledo: 

- Vocabulario: familia, medios de transporte, el cine 

- Elementos geográficos de España: el País Vasco, San Sebastián 

- Expresión e interacción oral: Descripción física 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: ROSARIA PENNISI 
 
Insiemi numerici (richiami al programma della scuola media): 
 numeri naturali e operazioni in N, retta dei numeri,  multipli e divisori di un numero, numeri 

primi, potenze e proprietà, calcolo di  mcm e MCD 
 numeri interi e operazioni in Z, regole dei segni, potenze   
 numeri razionali e operazioni, 
  frazioni proprie, improprie e apparenti,  
 frazioni equivalenti, 
  potenze: proprietà delle potenze  
  potenze ad esponente negativo 

 
algebra: 
 monomi: 
  grado di un monomio e monomi simili 
  somma, moltiplicazione, divisione tra monomi, potenza di un monomio 
 mcm e MCD di monomi 
 espressioni con monomi 
 polinomi: 
 definizione, grado di un polinomio 
  polinomi ordinati, omogenei, completi 
 somma di polinomi 
 prodotto monomio-polinomio 
 prodotto tra polinomi 
 prodotti notevoli: somma per differenza,  
 quadrato di binomio,  
 quadrato di trinomio,  
 cubo di binomio 
 scomposizione in fattori di un polinomio: 
 differenza di quadrati, differenza e somma di cubi 
 trinomio notevole, trinomio che deriva dal quadrato di binomio 
 raccoglimento a fattore comune (totale e parziale) 
 mcm e MCD di polinomi 

Argomenti trattati in DAD: 
  
 frazioni algebriche: 
 semplificazione di frazioni algebriche 
 prodotto  di frazioni algebriche 
 equazioni 
 identità ed equazioni 



 grado di una equazione 
 equazioni determinate, indeterminate e impossibili 
 principi di equivalenza 

libro di testo 
Bergamini Trifone Barozzi 
“Matematica azzurro” vol 1 
Zanichelli 
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
 

Docente: Francesca Venturelli 
 

 
1. Conoscenze di base per lo studio delle Scienze 

Grandezze fisiche fondamentali e derivate; il Sistema Internazionale di Unità di Misura; massa e 
peso; densità; temperatura; energia.. 
 

2. Dentro la materia 
La struttura dell’atomo; le particelle subatomiche; numero atomico e di massa; gli isotopi; gli ioni. 
 

3. I legami chimici 
La regola dell’ottetto; legame covalente puro e polare; legame ionico; le reazioni chimiche e loro 
bilanciamento. 

 
4. La materia 

Stati di aggregazione della materia; sistemi omogenei ed eterogenei; sostanze pure e miscugli; i 
passaggi di stato. 
 

5. Metodi di separazione dei miscugli 
Filtrazione; centrifugazione; estrazione; cromatografia; distillazione. 
 

6. Le trasformazioni della materia 
Trasformazioni fisiche e chimiche; elementi e composti molecolari e ionici; la tavola periodica; 
metalli e non metalli. 
 

7. La Terra 
Origine del Sistema Solare; gli strati della Terra (nucleo interno e esterno, mantello e 
astenosfera, crosta e litosfera); il motore interno ed esterno del pianeta Terra; rocce 
magmatiche, sedimentarie e metamorfiche; il ciclo delle rocce.. 
 

8. L’universo 
Unità Astronomica e anno luce; lo studio delle stelle; spettri stellari;  composizione delle stelle; 
reazioni di fusione termonucleare; nascita, vita e morte delle stelle; nebulose, stadio adulto, giganti 
rosse, nane bianche, supernove, stelle di neutroni, buchi neri; il diagramma H-R;  miliardi di stelle 
insieme: le galassie; l’origine dell’Universo e la teoria del Big Bang. 
 

9. Il Sistema solare 
Approfondimenti sul Sistema Solare 
 

10. La Terra nello spazio 



Paralleli e meridiani; latitudine e longitudine; alternarsi del dì e della notte; aurora e crepuscolo; 
solstizi e equinozi; le stagioni; le zone astronomiche. 
 

11.  La Luna 
Le fasi lunari; eclissi di Sole e di Luna. 
 

12. Approfondimenti su idrosfera e atmosfera 
Presentazione alla classe da parte degli alunni di approfondimenti sulla atmosfera e 
idrosfera. 
 

13. Attività di laboratorio 
Conoscenza e utilizzo della vetreria di laboratorio chimico; preparazione di miscugli omogenei ed 
eterogenei; separazione dei miscugli per filtrazione, evaporazione e con la calamita; osservazione 
della sabbia allo stereomicroscopio. 
 
 I moduli 10 e 11 sono stati svolti durante la Didattica a distanza utilizzando prima la piattaforma 

WeSchool e poi quella istituzionale Gsuite. 

 

 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof.ssa Sciaraffia Patrizia 

Nel corso dell’anno si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli obiettivi disciplinari, 

stabiliti in sede Dipartimentale, con buon interesse da parte dei ragazzi. Nella prima parte dell’anno 

si è dato molto spazio alla parte pratica e poco alla teoria, mentre nel secondo quadrimestre, a causa 

dell’emergenza covid, con le lezioni on -line si sono svolti solo argomenti teorici. 

PRATICA 

⮚ Ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
⮚ Ginnastica di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
⮚ Basi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non. 
⮚ Attività di stretching. 
⮚ Somministrazione di test trimestrali e confronto/analisi dei risultati. 
⮚ Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale) 
⮚ Attività di atletica leggera (corse, salti) 
⮚ Attività di avviamento ai giochi sportivi (pallavolo, basket, tennis da tavolo, badminton) 
⮚ Orienteering 

 

TEORIA 

⮚ Funzione della fase iniziale dell’attività motoria: IL riscaldamento 

⮚ Attività fisica in ambiente naturale: Orienteering 

⮚ Aspetti educative e formative dello sport e il Fair- play. 

⮚  Cenni sul doping 

⮚ Differenze tra il gioco e lo sport 



⮚ Regole fondamentali del gioco della pallavolo, della pallapugno e del badminton, 
dell’orienteering e del tennistavolo 

⮚ C.I.O., C.O.N.I., Federazioni e Associazioni Sportive loro funzioni e competenze 

 
 

Testo in adozione 

“Competenze motorie” di Zocca, Gulisano, Manetti, Marella, Sbragi, ediz. D’Anna                                                             
 

 

PROGRAMMA DI  I.R.C.    
 

Docente Massimo navacci 
 

Contenuti svolti entro il 4/3/20 
 

 
 Le domande fondamentali dell’esistenza 
 
La vita – La morte (La metafora della goccia d’acqua; Il settimo sigillo). 
 
L’epopea di Gilgamesh e il destino dell’uomo. 
 
La ricerca del senso nelle religioni orientali. 
 
L’Induismo: Il Dharma, il Karma 
 
 
Contenuti svolti dopo il 4/3/ con lezioni sincrone e asincrone su piattaforma GSuite, con il RE e 
Skype. 
 
 
la Moksha, la sillaba sacra: l’OM. I Veda. 
 
Il Buddhismo: Sguardo panoramico – Origini, testi sacri.  
La dottrina buddhista: La Compassione, la Via di mezzo, l’Armonia. 
La storia di Siddharta Gautama attraverso il film: Il piccolo Buddha, di B.Bertolucci 
 
Le quattro nobili Verità – Il nobile ottuplice Sentiero. 
 
 
Si è tenuto conto per la valutazione delle competenze acquisite nell’uso degli strumenti di lavoro, 
della partecipazione e dell’interesse  mostrati nelle attività sincroniche  e asincroniche. 
 
 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
 
Docente Maria Grazia Gargiulo 



 
Trattazione di tematiche legate all’ ambiente e all’ecosostenibilità 

- Concetto di ambiente e patrimonio ambientale 
- Conoscenza dei danni apportati dall’uomo alla natura 
- Uso smodato della plastica e maggiori fonti di inquinamento 
- Inquinamento dei mari ed ecosistema da salvare: l’ambiente come patrimonio da preservare 

e tutelare 
- Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 

 
Trattazione di temi di attualità  

- Lettura di notizie di attualità  
- Confronto tra i nuovi mezzi di informazione moderna 
- Metodi di ricerca delle notizie: imparare a riconoscere, attraverso esperienza e spirito 

critico,  
notizie attendibili e fake news 

- Approfondimento sull’Agenda 2030 
- Violenza sulle donne 
- Bullismo 
- Dibattiti in classe sugli argomenti trattati 
 

 

PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 DOCENTE: Nicoletta CIPRIANI  

Lettura del Regolamento d’Istituto 

Introduzione allo Stato  

• Che cos’è lo Stato  

• Il popolo e la cittadinanza  

• Il territorio  

• L’organizzazione politica  

La nascita dello Stato moderno  

• Dalle monarchie assolute allo Stato di diritto  

• Gli sviluppi dello Stato di diritto  

• Le forme di Stato  

• Altre forme di Stato  

• Le forme di governo  

Le vicende dello Stato italiano  

• Lo Stato liberale  

• Lo Stato fascista  

• La rinascita democratica  

Origine e struttura della Costituzione  



• L’Assemblea costituente  

• I principi condivisi dai costituenti  

• I caratteri della Costituzione  

Principi fondamentali  

• Lettura e commento dei primi 12 articoli della Costituzione  

Pensiero critico  

• Greta Thumberg  

• Sviluppo sostenibile (ASVIS)  

• Giulio Regeni  

• Liliana Segre  

• Poesia “Prima vennero....”  

• Netiquette  

 

 

 


