
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE :  MONTANARO MARIA DOMENICA 

 
POESIA 

1) La struttura del testo poetico 
- Le caratteristiche della poesia (cos’è la poesia?- versi e struttura grafica) 
- Le parole della poesia (significante/significato - denotazione/connotazione - polisemia) 
- L’io lirico e l’interlocutore. La comunicazione poetica 
- i versi e il ritmo 
- Fusione e scissione delle sillabe 
- Accenti ritmici e ictus 
- Effetti ritmici 
- Le rime e il metro 
- Versi sciolti e versi liberi 
- Il metro diversi tipi di strofe e i componimenti metrici 
-  

Testi 
E. Montale, Felicità raggiunta, si cammina 
U. Foscolo, Alla sera 
V. Cardarelli, Autunno 
G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
F. Petrarca, Solo e pensoso 
 

2) Il linguaggio della poesia 
- Le parole della poesia 
- I suoni 
- Le figure foniche e di suono 
- Il linguaggio figurato e le figure retoriche 
- Le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, sinestesia, metonimia, analogia, 

iperbole, antitesi, ossimoro, personificazione, litote, apostrofe) 
- Le figure d’ordine (anastrofe, iperbato, chiasmo, anafora, climax)  

 
Testi 
C. Govoni, La trombettina 
G. Ungaretti, O notte 
 

3) I temi  
- L’amore 
- La natura 
- L’oltre 
- La guerra 

Testi 
Saffo, Effetti d’amore 
Catullo, Passione d’amore 
A.Achmatova, La porta è socchiusa 



A. Merini, Elegia 
W. Szymborska, L’amore felice 
N. Hikmet, Il più bello dei mari 
G. Leopardi, Alla luna 
G. Pascoli, Lavandare 
G. Leopardi, L'infinito 
C. Kavafis, Itaca 
F. Pessoa, Altrove 
G. Ungaretti, Veglia 
 
 
LETTERATURA DELLE ORIGINI 
 

1) Le radici della letteratura europea 
- contesto storico 
- la nascita dei volgari 
- la trasmissione del sapere (soggetti e luoghi della cultura) 
- cultura laica e cultura religiosa 

 
Testi 
Anonimo, Il seme della scrittura 
Anonimo, Un’iscrizione...volgare 
 

2) La letteratura cortese 
- la lirica provenzale 
- il romanzo cortese cavalleresco 

Testi 
G. d’Aquitania, L’amore è un ramo fiorito 
C. de Troyes, La dolce accoglienza di Ginevra 
Andrea Cappellano, I tredici comandamenti dell’amore 
 
GRAMMATICA 
Allo studio degli elementi di sintassi e morfosintassi non è stata dedicata una trattazione separata, ma 
ha accompagnato tutto il percorso di insegnamento/apprendimento degli argomenti trattati. 
 
SCRITTURA 
il testo argomentativo - la scrittura breve - la scrittura poetica 
 
NARRATIVA 
Viviana Mazza, Le ragazze di via Rivoluzione, capp.  Introduzione, Iran, Siria 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO  

LATINO  
 
Classe: II H 
Docente: Zuccaro Arianna 
Testo in adozione: S. Nicola, Petrini ed.-DEA scuola, Per Verba. 
 
Ripresa di diversi argomenti del I anno (III declinazione, pronomi personali, pronomi ed aggettivi possessivi, 
tecniche di analisi logico-grammaticale e traduzione) 
 
Morfosintassi 
L’indicativo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo  
Il futuro anteriore attivo e passivo  
Il congiuntivo presente ed imperfetto attivo e passivo  
Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo  
Il participio ed i suoi usi 
L’infinito attivo e passivo (cenno alla proposizione infinitiva ed infinitiva con il verbo videor) 
Il supino attivo e passivo 
 
Particolarità della III declinazione, la IV declinazione e sue particolarità, gli aggettivi della seconda classe, la 
V declinazione e sue particolarità con gli usi di res, aggettivi pronominali, Il pronome relativo, i pronomi ed 
aggettivi determinativi, dimostrativi, indefiniti,  gli aggettivi numerali, comparativi e superlativi di aggettivi e 
particolarità della comparazione, cenno ai pronomi ed aggettivi interrogativi 
 
Il dativo di possesso; principali funzioni dei casi 
I complementi di: denominazione, limitazione, materia e qualità, il caso locativo e le particolarità dei 
complementi di luogo, causa, fine, argomento, vantaggio e svantaggio, limitazione, abbondanza e 
privazione, complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto 
 
L'ablativo assoluto 
La proposizione causale con l’indicativo, 
la proposizione temporale  
la proposizione relativa propria (accenno alla proposizione relativa impropria) 
la proposizione finale con ut e ne,  
la proposizione finale con qui, quae, quod,  
la proposizione consecutiva 
la perifrastica attiva 
Cum narrativo 
 
Lessico 
Verbi ad alta frequenza delle quattro coniugazioni  
Nomi ad alta frequenza della quarta e quinta declinazione  
Aggettivi ad alta frequenza della seconda classe 
Espressioni idiomatiche 
Il Latino nell'Italiano 
 
Lingua e cultura  
Lettura ed analisi integrale di “Una giornata nell'antica Roma” di Alberto Angela: caratteri fondanti e salienti 
di civiltà e cultura latina 
Cenni a Catullo, Cesare ed alla letteratura latina 

 
La docente 

Velletri, 06/05/2020                              Arianna Zuccaro 



 
GEO-STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO  
Classe II H  

Anno Scolastico 2019/2020 
 
Docente: Arianna Zuccaro 
Testo adottato: GeoErodoto Magazine 2, di G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna, Editrice La Scuola 
 
STORIA 
 
La crisi della Repubblica  
In particolare La congiura di Catilina e l’ascesa di Cesare 
La fine della Repubblica  
Augusto e l'impero 
Il secolo d'oro dell'impero 
Il Cristianesimo  
La crisi del III secolo  
L'impero romano-cristiano 
La caduta dell'impero romano d'Occidente 
Cenni: inizio Medioevo 
 
Lavori in ppt di approfondimento dei singoli alunni sui principali imperatori, Pompei, Cristianesimo. 
 
Lessico specifico, documenti e carte geo-storiche dei diversi capitoli 
 
Lettura ed analisi integrale dei seguenti libri: Una giornata nell'antica Roma, di Alberto Angela 
Le ragazze di Via Rivoluzione di Viviana Mazza e Antica madre di V.M. Manfredi 
 
GEOGRAFIA  
 
Gli abitanti della Terra 
Globalizzazione, economia ed ambiente 
Cenni ai continenti Asia, Africa, America ed Oceania, Artide/Antardide: quadro fisico e geopolitico  
Gli Stati del mondo approfonditi nei ppt dei singoli alunni: Cina, Corea, Brasile, Filippine, Giappone, Libia, 
Congo, Colombia, India, Indonesia, Islanda con Artide ed Antartide, Argentina, Madagascar, Messico, Sud 
Africa, Arabia Saudita, Canada, Russia, Australia, Egitto, Stati Uniti, Thailandia, Vietnam. 
  
Articoli di attualità letti ed analizzati dai diversi alunni (cronaca, ambiente, società, politica, ecc.), scelti dalle 
maggiori testate giornalistiche. 
 
Velletri, 06. 05.2020         La docente 



SCIENZE UMANE 
PROGRAMMA SVOLTO nella CLASSE II sez. H 

nell’anno scolastico 2019/2020 
dal Prof. ANTONIO TUDICO 

 
 
PSICOLOGIA 
 
I  METODI DI RICERCA NELLA PSICOLOGIA 
 
L’intervista 
Il questionario 
Le inchieste 
Le storie di vita 
L’osservazione 
L’esame dei documenti 
Il colloquio clinico 
Il test 
L’esperimento 
 I problemi della ricerca 
 
IL LAVORO DI RICERCA 
Le fasi fondamentali di una ri 
   -   l’oggetto di studio 
   -   il disegno di ricerca 
  -   il lavoro empirico 
  -   analisi del lavoro svolto 
  -   la relazione finale 
I problemi della ricerca: 
   -   la validità 
   -   la scienti 
   -   i problemi economici 
    -   i problemi etici 
Gli errori da evitare 
 
Gli inizi della Psicoanalisi: SIGMUND FREUD 
 
 L’Inconscio, l’isteria, l’ipnosi, la catarsi.  
 La Prima Topica: Conscio-Preconscio-Inconscio. 
 Il concetto di Rimozione. 
 La Psicoanalisi. 
 Le Pulsioni. 
 Lo sviluppo psicosessuale. 
 La Seconda Topica: Io-SuperIo-Es. 
 
PROVE DI RICERCA 

 
 Scelta delle tematiche su cui lavorare 
 La ricerca bibliografica 
 Acquisizione delle conoscenze relative al tema trattato 
 Analisi del problema 
 Formulazione dell’ipotesi di ricerca 
 Elaborazione del disegno di ricerca 
 Scelta dello “ strumento “di ricerca 
 Esposizione dei lavori alla classre 
  
  



PEGAGOGIA 
 
La prima educazione ellenistica 
 
Lo sviluppo del pensiero greco e le nuove esigenze culturali 
Luci e ombre nell’insegnamento dei sofisti 
I sofisti, maestri d’arte politica 
Socrate e l’Atene del suo tempo 
L’insegnamento socratico 
 
Platone e Aristotele 
 
L’ideale filosofico e politico di Platone 
Il progetto politico-pedagogico di Platone 
Aristotele: un cittadino del mondo antico 
Il Liceo: una nuova scuola per un mondo che cambia 
Politica, etica ed educazione secondo Aristotele 
 
 

Prof. Antonio Tudico 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69”  VIA SALVO D’ACQUISTO,69  

VELLETRI (RM)  

 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE 

CLASSE 2 H 

Docente: Prof.ssa Stefania Gugliotta 

Libro di testo: Language for life B1 (Oxford University Press) 

 Grammar Vocabulary 

Unit 1  Time out  
p. 6 

Present Simple and adverbs of 
frequency 
Present Continuous 
Present Simple vs Present 
Continuous 
 

Free time activities 
Social media 

Unit 2 That’s life 

p. 14 

Past Simple of Be there 
was/there were 
Past Simple positive & negative 
Past Simple questions and 
answers 
Comparatives 

Life stages 
Adiectives 
Suffix -ful 
 

Unit 3 Go for it! 

p. 22 

Past Continuous 
Past Continuous vs Past Simple 
Adverbs of manner 

Sports: nouns 
Phrasal verbs 
Sports: verbs 

Unit 4 Sensational! 

p. 32 

Present Perfect: ever & never 
Present Perfect: been / gone 
Present Perfect vs Past Simple 

The senses 
Suffix: -less 

Unit 5 No limits! 

p. 40 

Present Perfect: just, still, yet, 
already 
Present Perfect: for and since 
Present Perfect Continuous  

Verbs of movement 
Ed and ing adjectives 
 

Unit 6 Years ahead 

p. 48 

Will v Might 
Will vs be going to 
Present Continuous 

The future 
Lifestyle choises 

 

 

Velletri, 5 giugno 2020          Docente 

  



ISTITUTO SUPERIORE VIA SALVO D'ACQUISTO, 69 – VELLETRI 
CLASSE II H – A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI DIRITTO ECONOMIA 
PROF. ZACCAGNINI GIORGIO 

 
 

Contenuti: DIRITTO 
 
 

 
LA COSTITUZIONE: DIRITTI E DOVERI 

x I diritti individuali di libertà 

x I diritti collettivi di libertà 

x I diritti sociali 

x I diritti economici 

x I doveri 
 
 Approfondimento sui diritti di libertà 
 
 
PARLAMENTO, GOVERNO, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

x Forma di governo ed elezioni 

x Il Parlamento 

x Il Governo 

x La Pubblica Amministrazione 
 
 Approfondimento del caso Moro in occasione dell'anniversario del suo omicidio 
 
 
GLI ALTRI ORGANI DELLO STATO 

x Il Presidente della Repubblica 

x La Magistratura 

x La Corte Costituzionale 
 
 Approfondimento sulla Decretazione di urgenza 
 
 
LE AUTONOMIE 

x La Costituzione e le autonomie 

x Le Regioni 

x Le autonomie locali 
 
 Approfondimento del principio di sussidiarietà e di cooperazione nazionale 
 
 
L'UE E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

x L'Unione europea 

x Le organizzazioni internazionali 
 
 
 

Contenuti: ECONOMIA 
 



 
 
IL MERCATO DELLA MONETA 

x La moneta 

x I fenomeni dell'inflazione e della deflazione 

x Gli intermediari finanziari 
 
 
I RISULTATI DEI SISTEMI ECONOMICI 

x Strutture e dinamiche dei sistemi economici 

x Le disuguaglianze tra Paesi 

x La crescita economica 

x Il concetto di sviluppo sostenibile 
 
 
IL PRODOTTO INTERNO LORDO 

x Reddito familiare e reddito nazionale 

x Che cos'è il Pil 

x Il calcolo del Pil 

x Le variazioni del Pil 

x I limiti del Pil 

x L'indice dello sviluppo umano 
 
 Approfondimento del concetto di Startup 
 
 
LAVORO ED ECONOMIA 

x Il mercato del lavoro e l'economia 

x Il salario di equilibrio 

x Il fenomeno della disoccupazione e le sue forme 
 
 
LAVORO E DIRITTO 

x La centralità del lavoro nella Costituzione italiana 

x Lo Statuto dei lavoratori 

x Le fasi del rapporto di lavoro 

x Il modello europeo di Curriculum vitae 
 
 
 
Velletri, 04/06/2020 
 
         Il docente 
 

         Giorgio Zaccagnini 



 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

A.S. 2019/20 CLSSE IIH Liceo delle Scienze Umane 
Prof.ssa Luana Lanna 

 
 
 

Calcolo letterale  
Ripasso dei prodotti notevoli: quadrato di un binomio e di un trinomio; somma per differenza; cubo di un 
binomio. La scomposizione dei polinomi: raccoglimento a fattor comune, somma per differenza, quadrato 
di binomio, trinomio notevole.  
 
Frazione algebriche  
Semplificazione frazioni algebriche, operazioni tra frazioni algebriche.  
 
Algebra lineare  
Equazioni di primo grado fratte: determinate, indeterminate e impossibili. Disequazioni intere e fratte di 
primo grado e superiore al primo ( risolte con le regole di scomposizione); sistemi di disequazioni interi di 
primo grado.  
 
Sistemi lineari: metodo Sostituzione, Confronto, Cramer.  
Sistemi tre equazioni e tre incognite.  
 
Radicali: condizione di esistenza, semplificazione, trasporto fuori il segno di radice; operazioni con radicali; 
Espressioni con radicali; equazioni di primo grado con radicali.  
 
Geometria Analitica (Svolto in modalità DAD)  
Il piano cartesiano; punto medio, distanza tra due punti. Il concetto di retta, forma esplicita e implicita; 
rappresentazione grafica. Il coefficiente angolare, calcolo del coefficiente angolare. Condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità tra rette. Rette parallele agli assi cartesiani, bisettrici primo e terzo 
quadrante e secondo e quarto quadrante. Scrivere l’equazione della retta noti m e q. Grafico di una retta.  
 

                                                                                                                                              L’insegnante 
F.to prof.ssa Lanna Luana 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
CLASSE II sez H Liceo delle Scienze umane   a.s. 2019/20 

Docente: ELISA COCCO 
 
LA CHIMICA DELLA VITA 
Caratteristiche degli esseri viventi 
La Teoria cellulare 
Differenze tra esseri viventi animali e vegetali 
Struttura dell’atomo, legami chimici  
Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua 
 
LE BIOMOLECOLE: STRUTTURE E FUNZIONI 
Le biomolecole: caratteristiche generali 
I gruppi funzionali dei composti organici 
Le reazioni chimiche delle molecole biologiche 
Caratteristiche chimiche e biologiche dei carboidrati, delle proteine e dei grassi 
Caratteristiche strutturali degli acidi nucleici 
Concetto di energia 
La molecola dell’ATP e la sua funzione di trasportare l’energia chimica 
 
LA CELLULA E LE SUE STRUTTURE 
Differenze tra cellula procariote e cellula eucariote 
Strutture e funzioni degli organuli cellulari 
Differenze tra la cellula animale e vegetale 
Struttura e funzioni del nucleo 
Le giunzioni cellulari: occludenti, serrate e i desmosomi  
 
LA VITA DELLE CELLULE 
La membrana cellulare: struttura e funzione 
Trasporto passivo: diffusione semplice e facilitata 
L’osmosi 
Il trasporto attivo primario e secondario 
Il trasporto mediato dalle vescicole: esocitosi ed endocitosi 
 

Libro di testo: Jay Phelan, Maria Cristina Pignocchino. Biologia. Dalla cellula ai viventi. Zanichelli 

 

01/06/20                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                Prof.ssa  Elisa Cocco 



 
 

6       RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI  

                   Materia: SCIENZE MOTORIE  Classe 2 H 
      
     Prof:   TROMBETTI   M. 
 

Conoscenze e Competenze 
La classe  si compone di 23  alunni (di cui 21 F. e 2 M.) e  ha frequentato con assiduità , partecipazione e 
interesse le lezioni che si sono svolte in parte a scuola , in parte presso gli impianti sportivi comunali di 
Velletri. La classe ha raggiunto nella totalità un buon livello e alcune eccellenze in riferimento alle 
competenze indicate nel documento dipartimentale. 
 

Competenze Conoscenze  
L’alunno sviluppa e raggiunge: 
 
1. il saper fare ed il saper essere, costruendo la 

propria identità personale e la consapevolezza 
delle proprie competenze motorie e dei propri 
limiti; 
 
 
 

2. l’uso degli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo-motorio-sportivo; 
 
 

3. la capacità di integrarsi nel gruppo 
(competenze sociali) 

4. i corretti valori dello sport e il senso di 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni 
nell’esercizio delle attività anche in contesti 
diversificati 

5. I principi generali inerenti l’educazione alla 
salute attraverso pratica di corretti stili di vita. 
 

 

L’alunno conosce: 
 

1. il linguaggio specifico ed  i regolamenti delle 
discipline sportive trattate (pallavolo, 
tennistavolo, badminton);  

le tecniche e la tattica dei suddetti Giochi 
sportivi elaborando autonomamente e in 
gruppo tecniche e strategie,  trasferendole a 
spazi e a tempi disponibili;       

2. gli schemi motori e i principi fondamentali 
per il miglioramento delle capacità 
coordinative e condizionali; le strategie per 
realizzare azioni motorie  in modo economico 
ed efficace          

3. condivide e rispetta le regole dimostrando 
comportamenti collaborativi e inclusivi 

4. Conoscenza ed applicazione corretta dei 
fondamentali regolamenti dei principali 
“giochi sportivi” anche tramite l’esperienza di 
arbitraggio; 

5. la propria efficienza fisica in relazione ai 
cambiamenti morfo-fisiologici in atto, per il 
mantenimento di un buon equilibrio psico-
fisico. 

Obiettivi minimi 
Liv. 1 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 

 
Obiettivi massimi  

Liv. 3 riferimento PTOF programmazione Scienze Motorie di dipartimento 
 

Metodologia  
Ho strutturato una serie di lezioni nelle quali gli studenti potessero essere protagonisti dell’apprendimento: 
i modi e i tempi d’apprendimento degli alunni sono stati al centro della programmazione. La lezione si è 
avvalsa di varie metodologie, tra cui imitazione, problem solving, apprendimento deduttivo, 
apprendimento cooperativo (suddivisione in incarichi, condivisione di consegne e tempi, autovalutazione). 
Particolare attenzione è stata posta a riflessioni guidate al termine delle attività per lo sviluppo della 
metacognizione. In itinere sono state effettuate attività di recupero e approfondimento (attraverso 
interventi individualizzati, tutoring, autovalutazione, riflessioni..). Per stabilire un clima di scambio e di 



 
 

collaborazione sono state effettuate attività ludico-motorie avendo come riferimenti il valore della 
tolleranza, della solidarietà, dell’impegno sociale, del rispetto delle regole che sono alla base di una 
convivenza civile. Si è cercato di porre particolare attenzione alle situazioni di disagio cercando di 
correggere atteggiamenti ritenuti inadeguati e utilizzando l’eterogeneità della classe per sviluppare la 
capacità di collaborazione, spingerli a migliorarsi sia dal punto di vista didattico che educativo. In questo 
modo ciascuno, partendo dal proprio livello, è stato sollecitato a progredire e ad acquisire nuove 
competenze.  

Interventi di recupero 

I maggiori interventi di recupero sono stati effettuati in itinere attraverso le metodologie indicate. 

Verifiche e valutazione 

Come da programmazione dipartimentale, all’inizio , a metà e alla fine dell’a.s. sono stati somministrati  
test sulle capacità condizionali e coordinative per valutare le capacità motorie e le abitudini sportive di 
ciascun alunno. 

Le verifiche degli apprendimenti sono state effettuate con test e prove globali periodiche, tenendo sempre 
in considerazione la struttura fisica degli alunni, il livello di partenza e le loro reali possibilità e attraverso 
l’osservazione sistematica, valutando nel contempo l’interesse, la partecipazione e l’impegno. 

Programma  

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 . La prima esperienza proposta è stata la 
conoscenza della” pallavolo” che ha visto impegnati i ragazzi in uno sport di squadra nei mesi di Ottobre e 
Novembre. La seconda attività è stata quella del “tennistavolo”  disciplina di facile esecuzione  che ha  
coinvolto più attivamente gli studenti , nei mesi di Dicembre e Gennaio. La terza attività proposta è stata la 
disciplina Olimpica del “Badminton”, sport che ha riscosso un buon successo in  quanto disciplina 
individuale  che permette a tutti di allenarsi contemporaneamente, nei mesi di Febbraio , Marzo e Aprile. 

Si sono affrontati i seguenti argomenti teorici:                                                                                                                                                                      

x Capacità condizionali e capacità coordinative 

x Il riscaldamento 

x Attività fisica in ambiente naturale 

x Fair play 

x Cenni della storia dei giochi olimpici moderni e delle paraolimpiadi 

x La figura del barone de Coubertin 

x C.I.O., C.O.N.I. e Federazioni 

x Regole fondamentali del gioco della pallavolo, del tennistavolo e dal badminton 

 

                                                           



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ VIA S. D’ACQUISTO “ 
VELLETRI 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO   IRC 
 
CLASSE 2  H   LICEO SCIENZE UMANE                PROF. LORELLA MANCIOCCHI  
 
ANNO SCOLASTICO 2019-20  

 
Riconoscere il valore della cultura religiosa come contributo alla formazione della persona: 

 
- La libertà 
- L’amore 
- La crescita e le diverse dimensioni della crescita: 
- Il corpo 
- La psiche 
- La sessualità 
- La  socialità 
- La cultura 
- La morale 
- La professione 
- La politica 
- La religione 

 
 
Velletri 8-6-2020 

 



I.I.S. Via Salvo D’Acquisto, 69 Velletri 
 
Classe VH                                                                                                                                     Prof.ssa Lorella Renzi 
 
 
 
Programmazione Att. Alternativa IRC: 
 
GEM: Gender Equality Matters 
Progetto finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza. 
 

- Diritti e Uguaglianza: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Convenzione Internazionale sui 
Diritti dell’Infanzia; Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le 
forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). 

 
 

- Stereotipi di Genere: Discussione sulla Mappa concettuale dello Stereotipo; Etichettatura: pensare 
"dentro" la scatola/dentro gli schemi; Genere e occupazione; Genere e linguaggio. 

 
 

- Stereotipi di Genere e Media: Stereotipi che influenzano; Media dei ritratti; Gli effetti degli 
stereotipi; Cosa posso fare io. 
 
 
 

Risorse on line:   
video clip https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 
Https://www. unicef.it/allegati/Convenzione diritti  infanzia 1.pdf    
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sLI70MkKVCI
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_donna.pdf

