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I . S . I  “ M a c h i a v e l l i  –  P a l a d i n i ”  d i  L U C C A  

 

 a.s  2018/19                                                                                                          Classe  I B LES 

 

Materia: Francese                                                                                                 Prof. A Lombardi 

Testo in adozione: Bon à savoir!  Vol. 1 ed. Loescher Editore 

Il libro di lettura consigliato durante il periodo estivo è: La belle et la bete ed. CIDEB scuola 

 

Funzioni comunicative 

 

-Salutare, dare del lei 

-Compitare 

-Presentarsi e presentare qualcuno 

-Contare fino a 100 

-Comunicare in classe 

-Chiedere e dare informazioni personali 

-Descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona 

-Esprimere la nazionalità 

-Parlare della propria famiglia 

-Esprimere i propri gusti 

-Raccontare la propria quotidianità, i propri svaghi, interessi, sport 

-Esprimere l'ora 

-Redigere un racconto al presente 

-Raccontare un avvenimento al passato 

 

Contenuti grammaticali 

-Articoli determinativi e indeterminativi 

-Il femminile e il plurale di nomi e aggettivi 

-Pronomi soggetto di forma atona e tonica, pron “on” 

-Distinzione c'est/il est 

-Locuzione il y a 

-Distinzione si/oui 

-Preposizioni articolate 

-Aggettivi possessivi e dimostrativi 

-Le preposizioni davanti ai nomi di citta' e paesi 

-Forma interrogativa e negativa della frase 

-Articolo partitivo 

-Aggettivo interrogativo”quel” 

-Pronomi personali complemento 

- 

Sistema verbale: verbi del primo e secondo gruppo regolari , tempo presente e passé composé; verbi 

riflessivi; ausiliari  

Verbi irregolari: verbi servili,  aller, faire, connaitre, partir, prendre, venir, dormir, lire, attendre,  

 

Lessico 

-I giorni e i mesi delll’anno 

-I numeri fino a 1000 

-Gli oggetti a scuola 

-Le nazionalità 

-Gli aggettivi e i nomi che descrivono fisicamente e il carattere 

-I nomi di parentela 

-Gli sport 



-Gli aggettivi che descrivono l'aspetto fisico e il carattere 

 

Fonetica 

-L’alfabeto 

-“Ils ont/ils sont” 

-L’intonazione della frase 

-L’accento tonico sui verbi 

-Le consonanti mute 

-“un/une” 

-Maschile e femminile 

-Suono[y] e [u] 

- La “e” aperta, muta e chiusa 

 

 

(I contenuti sopra riportati fanno riferimento alle prime 5 leçons del libro di testo) 

 

L'Insegnante:                                                                             Gli alunni: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI  STORIA-GEOGRAFIA  SVOLTO PER LA CLASSE 1°  B   LES 

PROF.SSA  MONICA  M.  BUTORI    A. S. 2018-’19 

 

STORIA 

DALLA PREISTORIA  ALLA  STORIA -  Le origini dell’umanità e la preistoria.  L’evoluzione dell’essere umano. 

Dalle scimmie antropomorfe all’Homo sapiens sapiens. Paleolitico, Mesolitico, Neolitico. La nascita delle 

città e l’Età dei metalli. 

MESOPOTAMIA CULLA DI CIVILTA’- La terra <<in mezzo ai fiumi>>. Sintesi del testo sulle varie popolazioni 

dominatrici: Sumeri, Accadi e Gutei, Babilonesi ed indoeuropei, Hittiti, Assiri, Persiani. 

LA CIVILTA’ DEL NILO – Sintesi  del testo sugli Egizi.  

LE CIVILTA’ DELLA PALESTINA ANTICA -  Sintesi  del testo su Ebrei e Fenici. 

ALLE ORIGINI DELLA CIVILTA’ GRECA – La civiltà minoica. I Micenei e l’alba della civiltà greca. Il Medioevo 

ellenico e l’origine della polis. 

LA POLIS E LA COLONIZZAZIONE GRECA – I cambiamenti dell’epoca arcaica. La nascita della polis e l’avvento 

della tirannide. L’espansione coloniale. L’identità culturale dei greci. 

SPARTA E ATENE IN EPOCA ARCAICA – Sparta nell’epoca arcaica. Sparta: la società e le istituzioni politiche. 

Atene nell’epoca arcaica. La costituzione ateniese: dalla monarchia alla timocrazia. La costituzione ateniese: 

dalla tirannide alla democrazia.  

GRECI CONTRO PERSIANI – Le origini del conflitto. La prima guerra persiana (elementi essenziali). La 

seconda guerra persiana (idem). 

LA GRECIA CLASSICA E LA GUERRA DEL PELOPONNESO – La Grecia dopo le guerre persiane. L’ascesa di 

Atene e l’età di Pericle. La guerra del Peloponneso (elementi essenziali). 

LA FINE DELLA POLIS E L’IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO – La crisi del sistema delle poleis. L’ascesa dei 

Macedoni. Il grande progetto di Alessandro (elementi essenziali). Dopo Alessandro: le lotte per la 

successione (elementi essenziali). Società e cultura ellenistiche (elementi essenziali). 

L’ITALIA ANTICA E LA NASCITA DI ROMA – Nella  Sintesi del testo, ma con integrazione degli opportuni 

approfondimenti tramite la diretta consultazione dei corrispondenti paragrafi: l’Italia prima di Roma, la 

civiltà etrusca, le origini di Roma, la Roma dei sette re, la famiglia e la religione a Roma. 

LE ORIGINI DELLA REPUBBLICA – Nella  Sintesi del testo ma con integrazione degli opportuni 

approfondimenti tramite la diretta consultazione dei corrispondenti paragrafi: dalla monarchia al 

consolato, le guerre nel Lazio, società e istituzioni nel  V secolo a. C., la conquista dell’Italia centrale e 

meridionale. 

E GUERRE PUNICHE E LA CONQUISTA DELL’ORIENTE -  Nella  Sintesi del testo ma con integrazione degli 

opportuni approfondimenti tramite la diretta consultazione dei corrispondenti paragrafi: la prima guerra 

punica, la seconda guerra punica, la conquista dell’Oriente, la terza guerra punica. 



 

GEOGRAFIA 

IL LABORATORIO DEL GEOGRAFO – la geografia. Una ricerca antica quanto l’uomo. L’orientamento e le 

coordinate geografiche. Le carte geografiche. I dati statistici e la loro rappresentazione grafica. 

IL SISTEMA TERRA – La Terra come sistema. Il tempo e il clima. I biomi ambienti di vita. Un mondo a rischio. 

LA POPOLAZIONE  DELLA TERRA –  Il popolamento della Terra. La dinamica demografica. Le migrazioni: sfida 

e risorsa. 

L’ITALIA – La storia. Quadro fisico e geopolitico. La popolazione e l’economia. L’Italia delle macroregioni: il 

Nord, il Centro, il Sud.  

L’EUROPA - La storia. Quadro fisico e geopolitico. L’Unione Europea. La popolazione e l’economia europea. 

Francia. Germania. Regno Unito. Russia. 

 

                        L’insegnante e le rappresentanti di classe: M. Carignani e Michelangelo Roseni 
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http://www.istitutomachiavelli.it/


LIBRI DI TESTO UTILIZZATI: 

➢ Cult Starter & Cult Vol.1 A. Thomas, A. Greenwood, V. Heward, S. Minardi Ed. Black Cat  

➢ Mastering Grammar A. Gallagher, F. Galuzzi Ed. Pearson Longman 

    LIBRO DI LETTURA CONSIGLIATO PER IL PERIODO ESTIVO: 

➢ Robin Hood Book + CD: Reading & Training ed. Cideb-Black Cat 

 

GRAMMAR 
 

➢ Present Simple “ to be ” 

➢ Articles 

➢ Plural nouns 

➢ Possessive case  

➢ Subject pronouns 

➢ Possessive adjectives 

➢ This/That/These/Those 

➢ Question Words: What / Who / When / Where / How old 

➢ There is / There are 

➢ Some / Any  

➢ Prepositions of place 

➢ Object pronouns 

➢ Adjectives and nouns (order) 

➢ Present simple “ have got” 

➢ Present simple – positive and negative 

➢ Present simple – questions and short answers  

➢ Prepositions of time 

➢ Expressions of frequency 

➢ Adverbs of frequency  

➢ Modal verb: can / can’t 

➢ Countable and uncountable nouns 

➢ How much / How many?  

➢ A few / A little / Not many / Not much / A lot of / Lots of 

➢ Imperatives 

➢ Present continuous 

➢ Possessive pronouns 

➢ Past simple “ to be ” 

➢ Past simple “ to have ”  

➢ Past simple – positive (regular and irregular verbs)  

➢ Past simple – negative 

➢ Past simple – questions and short answers 

➢ Prepositions of movement  

➢ Comparatives 

➢ Superlatives 

➢ Like / Would like 

➢ Should / Shouldn’t 

➢ Must / Mustn’t 

➢ Have to / Don’t have to 

➢ Mustn’t / Don’t have to 

➢ Book + CD: Reading & Training Beowulf  ed. Cideb-Black Cat 

➢ Movie: Beowulf 

➢ Listening Comprehension n.1-2-3-4-5-6: Training for Successful Invalsi ed. Pearson 

 

 
               Firma docente                                                                                                         Firma alunni 



PROGRAMMA DI  LINGUA ITALIANA  SVOLTO PER LA CLASSE 1°  B   LSU 

PROF.SSA  MONICA  M.  BUTORI    A. S. 2018-’19 

 

Lettura ed analisi del testo con relative esercitazioni su: 

- la sequenza: caratteristiche e tipologie. Microsequenza e macrosequenza; 

- narrazione e racconto. Lo schema del racconto. Fabula ed intreccio. I personaggi: presentazione, 

ruolo, tipologia, caratterizzazione; 

- il riassunto come sintesi di un testo colto nei suoi elementi essenziali quanto a contenuti ed eventi, 

riconosciuti come salienti e nodali rispetto a quanto trattato; 

- autore e  narratore; narratore interno e narratore esterno, il punto di vista; 

- testo narrativo, descrittivo ed espositivo-riflessivo; 

- i tipi di discorso; 

- significato, valore e modalità descrittive di spazio e di tempo;  

- coordinamento e subordinazione, paratassi ed ipotassi; 

- lessico, scelta degli aggettivi  e registri; 

- La descrizione oggettiva e soggettiva. 

 

Letture svolte (tratte dal testo “Il caffè letterario” -Racconto e Romanzo- ,  AA.VV. , Atlas, 2017, Bergamo) 

ed oggetto di vari approfondimenti funzionali all’acquisizione delle conoscenze e competenze relative a 

quanto sopra richiamato: 

 

L’allocco                                                                   p.32 

La storia di un capitano di lungo corso               p.33 

Il miracolo                                                                p.43 

Storia di Mila                                                           p.56 

Mandorle                                                                 p.67 

Risveglio                                                                   p.85 

Sta’ dritta                                                                 p.90 

Gertrude, piccola monaca                                    p.94                                       

Il vento soffia                                                          p.99 

Sentirsi diversa                                                       p.103 

Una volta in Norvegia ho noleggiato un’auto   p.133 

 

 



Strategie di lettura, classificazione, caratterizzazione, origine  ed analisi di generi letterari e di brani  dai 

relativi testi: 

la Fiaba. 

     “Le tre piume” (Grimm), “Vassilissa  la bella”, ”Cappuccetto rosso – XX secolo” 

La Favola. 

     “La pecora, il cane e il lupo” (Fedro) 

Il Mito. 

     “L’uccisione del Leone nemeo” (da “Le dodici fatiche di Eracle”) 

Il componimento epico.  

     Dall’Iliade di Omero: proemio, “L’ira di Achille”. 

La Novella.  

     Dal Decameron: “La racchia impenitente”   

Il Racconto fantastico. 

      “Il ritratto ovale” (E. A. Poe) 

Il Racconto horror.  

 “Il cuore rivelatore” (E. A. Poe) 

 

Lavoro per le competenze sulla lingua:  

- riepilogo ed esercitazioni sulla correttezza ortografica; 

- riconoscimento della forma e ricognizione sul significato delle parole, esercizi sulla loro 

composizione e sul loro uso (nomi primitivi, alterati, composti, derivati, …); 

- costruzione di un testo (esercizi specifici ed esercitazioni più generalizzate): la correttezza 

morfosintattica ed ortografica del discorso; la coesione espressiva ed i connettivi logici, la chiarezza 

dei contenuti; 

- esercizi di composizione di un testo narrativo, di un testo descrittivo, di un testo espositivo-

riflessivo; 

- omonimi, sinonimi, antonimi, iperonimi, campi semantici;  

- il verbo: le coniugazioni, modi e tempi, gli ausiliari, verbi transitivi ed intransitivi. 

 

                        L’insegnante e le rappresentanti di classe: M. Carignani e Michelangelo Roseni 

 

 

 



Programma svolto di Matematica  a.s. 2018/2019 – classe 1° BLES 

 

 

testo in adozione: La Matematica a colori vol. 1 

autore: L. Sasso 

casa editrice: Petrini 

 

Modulo 1: numeri naturali e numeri interi 

Gli insiemi e operazioni, parentesi, espressioni, potenze, multipli e divisori, numeri primi, scomposizioni 

in fattori primi. 

 

Modulo 2: numeri razionali 

Le frazioni, il calcolo con le frazioni, confronto fra frazioni, riduzione a denominatore comune, i decimali, 

proporzioni e percentuali, problemi di sconto e problemi contententi proporzioni e frazioni. 

L'insieme operazioni, potenze, rappresentazioni, notazione scientifica. 

 

Modulo 3: insiemi e logica 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni, i sottoinsiemi, intersezione, unione, differenza fra insiemi, il 

complementare di un insieme. Il linguaggio e i simboli della logica matematica, i quantificatori, gli insiemi e 

la logica come modelli per risolvere problemi. 

 

Modulo 4: introduzione alla geometria sintetica piana 

Assiomi, definizioni, teoremi, postulati, concetti primitivi, le definizioni degli enti fondamentali della 

geometria piana, poligoni, figure concave e convesse, area e perimetro di una figura 

 

Modulo 5: congruenza e misura 

La congruenza è una relazione di equivalenza, congruenza di segmenti ed angoli, la misura di segmenti ed 

angoli, gli angoli opposti al vertice, le figure equivalenti 

 

Modulo 6: triangoli 

La classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli, i criteri di congruenza, le proprietà del triangolo 

isoscele 

 

Modulo 7: monomi e polinomi 

I monomi: definizione, operazioni, i monomi applicati in problemi di natura geometrica. I polinomi: 

definizione, operazioni, applicazione dei polinomi in problemi geometrici. I prodotti notevoli: somma per 

differenza, quadrato di un binomio, cubo di un binomio, quadrato di un trinomio, triangolo di Tartaglia. 

 

Modulo 8: scomposizioni 

Il raccoglimento a fattor comune totale. 

 

Modulo 9: equazioni di primo grado 

Le uguaglianze e le equazioni, i principi di equivalenza delle equazioni, equazioni numeriche intere di primo 

grado. Problemi che hanno come modello un'equazione di primo grado, contenenti frazioni, proporzioni, 

percentuali. 

 

 

Giugno 2019, 

 

il docente Rovai Alessio                    gli alunni 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO IRC, 1 B ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

MOD. 1 -  Presentazione della classe 

- Chi siamo? Alcune informazioni riguardo la nostra storia per imparare a entrare in 

relazione 

 

MOD. 2 - L’ora di religione 

- Cosa significa l’acronimo IRC? 

- Motivazioni della presenza di IRC nella scuola 

- La differenza tra IRC e catechesi 

- Il contesto storico culturale in cui si muove IRC 

 

MOD. 3 - Il cristianesimo e i suoi sottoinsiemi: alcune informazioni 

- Cattolicesimo 

- Protestantesimo 

- Ortodossia 

- Anglicanesimo 

 

MOD. 4 - Il fenomeno culturale della religione 

- Cosa significa la parola “religione” 

- Le prime testimonianze storiche della comparsa del fenomeno della religione nell’umanità 

- Le domande di senso dell’essere umano 

- Le caratteristiche della religione 

- Le religioni più diffuse al Mondo 

- Il fenomeno delle sette 

 

MOD. 5 - Alcuni esempi di religioni antiche 

- Egiziani 

- Greci 

- Romani 

 

MOD. 6 - Le feste religiose che si intrecciano al mondo contemporaneo: il Natale e la Pasqua 

- Origini della festa 

- Il significato religioso 

- Il significato culturale 

 

MOD. 7 - Approfondimento sulla religione cristiana 

- Come, dove e quando nasce? 

- Da chi nasce? 

- La figura di Gesù: il Gesù storico e il Cristo della fede 

- Le testimonianze storiche su Gesù 

- Il Cattolicesimo 

- Il dialogo tra cristianesimo e le altre religioni 

- Il libro sacro dei cristiani: la Bibbia 

- Approccio al libro e valenza storico-religiosa 

- Come si usa la Bibbia: com’è strutturata e come si legge 

 



MOD. 8 - I social Network: la loro importanza e il loro utilizzo 

- Che cosa sono 

- La loro diffusione 

- I loro rischi 

- Le regole da seguire per un utilizzo consapevole 

- Come possono essere utili per l’uomo religioso 

- L’importanza di imparare a “condividere bene” 

 

MOD. 9 - Le vicende dell’attualità 

- Argomenti tratti dai fatti della quotidianità 

- Approccio alle tematiche critiche della fascia adolescenziale (il rispetto delle regole, il 

rispetto degli altri, la debolezza umana) 

 
 

GLI ALUNNI                                                                                                            L’INSEGNANTE 

 

________________                                                                                                ________________ 

  

________________ 
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ALL. A 



 

PROGRAMMA SVOLTO* 

 

1° Macro-argomento: EFFICIENZA FISICA E ALLENAMENTO SPORTIVO  

 

 

Contenuti 

La resistenza generale  

La resistenza aerobica 

Flessibilità: Mobilità attiva Anche con uso di Banda Elastica Anche con schema Ritmico–Stretching  

Preatletici e tonificazione muscolare 

 

 

 

 

2° Macro-argomento:  LA PALLACANESTRO 

 

Contenuti 

Fondamentali individuali con la palla palleggio dx e sx , la virata 

Dai e vai, dai e segui. 

Gioco 3 contro 3  

 

 

3° Macro-argomento:  LA PALLAVOLO 

 

Contenuti  

Fondamentali individuali con la palla: palleggio, Bagher , servizio anche dall’alto, attacco anche in 

palleggio. 



Schema di gioco W alzatore centrale senza ruoli prestabiliti. 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

4° Macro-argomento: CALCETTO 

 

Contenuti 

Corsa col pallone anche a slalom. Palleggio, passaggio. 

Dai e vai, dai e segui. 

Tiri in porta da fermo e in movimento. 

Gioco 3 contro 3. 

 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

5° Macro-argomento:  

 

ATTIVITA’ DIVERSE   

LABORATORIALE CON VALENZA PINCIPALMENTE LUDICA: 

PATTINARE -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liceo delle Scienze Umane “L. A. Paladini” 

 

Docente: Marta Barresi 

 

Materia: Scienze Naturali, Chimiche, Biologiche 

 

Classe: I B - Liceo Economico Sociale 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Liceo delle Scienze Umane “L. A. Paladini” 

 

Docente: Marta Barresi 

 

Materia: Scienze Naturali, Chimiche, Biologiche 

 

Classe: I B – Liceo Economico Sociale 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Scienze Naturali, Chimiche, Biologiche 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1: il Metodo Scientifico e lo studio delle Scienze della Terra 

 

Contenuti: 

Il Metodo Scientifico. Limitazioni nell'applicazione del metodo scientifico alle Scienze della Terra. Il 

metodo del geologo. La Terra come pianeta unico nel suo genere. La Terra come sistema aperto, 

dinamico, integrato, e in continua evoluzione. Le quattro sfere terrestri: litosfera, idrosfera, 

atmosfera, biosfera.  

 

Modulo 2: l'Universo e il Sistema Solare 

 

Contenuti: 

Il Big Bang e l'origine dell'Universo. Formazione delle galassie e origine del Sistema Solare. Unità 

di misura astronomiche. Le stelle: luminosità, colore, dimensione. L'energia emessa dalle stelle: 

equazione di Einstein. Il Sole: caratteristiche principali e modello a strati. Dalla teoria geocentrica a 

quella eliocentrica: sistema tolemaico e sistema copernicano. I pianeti del Sistema Solare: pianeti 

terrestri e pianeti gioviani. Il moto dei pianeti e le leggi che lo governano: leggi di Keplero e legge di 

gravitazione universale di Newton. Corpi minori del Sistema Solare: asteroidi, comete, meteore e 

meteoriti. Forma e dimensioni della Terra: paralleli e meridiani, le coordinate geografiche. I 

principali moti della Terra: prove e conseguenze. La misura del tempo: unità di misura e fusi orari. 

Il satellite Luna: paesaggio lunare, i moti della Luna e le fasi lunari, le eclissi. Il campo magnetico 

terrestre. 

 

Modulo 3: principi di Chimica 

 

Contenuti: 

I livelli di osservazione nel metodo scientifico o sperimentale. Osservazioni qualitative e 

quantitative. Le grandezze fisiche: grandezze estensive e intensive. Il Sistema Internazionale delle 

unità di misura: grandezze fondamentali e grandezze derivate. La notazione scientifica. Strumenti 

di misura e loro proprietà: sensibilità, portata, prontezza. Lunghezza e volume. La massa e il peso. 

La densità e il peso specifico. La temperatura. L'energia e il calore.  

Gli stati di aggregazione della materia e i passaggi di stato. Sistemi omogenei e sistemi 

eterogenei. Sostanze pure e miscugli. Miscugli omogenei o soluzioni. Miscugli eterogenei. 

Sostanze semplici e sostanze composte. Gli elementi e la Tavola periodica. Metalli, non metalli, 

semimetalli. Le particelle subatomiche: protoni, elettroni, neutroni. Numero atomico e numero di 

massa. Gli isotopi. Gli elettroni di valenza e i legami chimici. 



Gli ioni. Le molecole e i legami chimici: legame covalente puro, legame covalente polare, legame 

ionico, legame metallico. Composti ionici. La formula di una molecola: formula bruta e formula di 

struttura. Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche: definizioni e proprietà. Le equazioni 

chimiche: reagenti e prodotti. Bilanciamento di un’equazione chimica: come utilizzare i coefficienti 

stechiometrici. 

  

Modulo 4: Litosfera 

 

Contenuti: 

La Terra: un pianeta fatto a <<strati>>. Forze endogene e forze esogene. Teoria della Tettonica 

delle placche. Risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili.  

 

Modulo 5: Atmosfera 

 

Contenuti: 

Composizione e struttura dell'atmosfera. Formazione ed evoluzione dell’atmosfera terrestre. 

L'effetto serra. Inquinamento dell'aria: il <<buco dell'ozono>>, i gas serra, le piogge acide. Tempo 

e clima: surriscaldamento globale e cambiamenti climatici, cause e conseguenze.  

 

Modulo 6: Idrosfera 

 

Contenuti: 

Formazione di un lago costiero. Evoluzione di un lago: stagni, paludi e torbiere. Ecologia di una 

palude. Caratteristiche, ruolo ecologico, vulnerabilità delle zone umide. Impatti ambientali delle 

attività umane in ambienti antropizzati: eutrofizzazione delle acque. Biodiversità e adattamenti 

evolutivi in una zona umida. Specie aliene invasive: esempi ed impatti sulla biodiversità. 
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- La mente come oggetto di ricerca 

Mente, rapporto mente-cervello; le prime correnti della psicologia, strutturalismo, 

funzionalismo, la Gestalt, comportamentismo, cognitivismo; la psicologia oggi. 

 

- La percezione 

definizione e implicazioni pratiche; la percezione visiva, l'occhio, Gestalt e percezione 

visiva; costanze percettive; il lato nascosto della percezione, le illusioni. 

 

- La memoria 

la ricerca scientifica sulla memorie; test di memoria; Ebbinghaus; Bartlett; oblio e amnesie; 

le patologie della memoria. 

 

- Il metodo di studio, imparare ad imparare: 

la metacognizione, illusione e trappole cognitive, il transfert, quattro passi per imparare, il 

metodo di studio, la motivazione, condizioni psicofisiche per studiare. Lo stile cognitivo e di 

apprendimento. 

 

- Il pensiero e l'intelligenza 

concetti e ragionamenti; problem solving e pernsiero divergente; intelligenza, misurazione, 

QI e teorie; 

 

- l'apprendimento 

definizione; pricipali teorie: condizionamento classico e operante; strutturalismo; 

apprendimento latente, per prove ed errori, insight; l'apprendimento sociale; Bandura; 

Bruner. 

 


