
CLASSE 2A  L.S.U.                                                                       A.S. 2018-2019 
 
 
 

                                                               STORIA 
 
 
 

•Gli avvenimenti e i personaggi del I sec. A C. a Roma: dalla guerra civile tra Mario e Silla alla  fine 

della Repubblica 

•Il principato augusteo 

•L'Impero romano del I e II sec D.C. 

•La crisi del III sec. 

•Diocleziano e Costantino 

•Il crollo dell'Impero e i regni romano-barbarici 

•La nascita e i caratteri  del Medioevo 

•La Chiesa e il monachesimo 

•Giustiniano e l'Impero d'Oriente 

•I Longobardi in Italia 

•La civiltà islamica: nascita, diffusione e sviluppo lungo le coste del Mediterraneo 

•L' impero di Carlo Magno 

•La dinastia degli Ottoni 

•La società feudale: struttura sociale ed economia curtense 

•Le nuove invasioni del X sec. 

•La ripresa europea intorno all’ anno 1000 

•Le repubbliche marinare 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            GEOGRAFIA 
 
 

•Il fenomeno della globalizzazione 

•L' Indice di Sviluppo Umano 

•Il continente africano: aspetto fisico, clima, storia e condizioni economiche e politiche attuali 

•Studio di alcuni paesi africani (lavori di gruppo): Nigeria, Congo e Sud Africa 

•Il continente americano: aspetto fisico, clima, storia e condizioni politico-economiche 

•Lavori di gruppo: Argentina, Cile e Canada 
 
 
 
 
 



 
 

                      

CLASSE 2 A   L.S.U.                                                                                                A.S. 2018-2019 
 
 
 
 

                                                                       LATINO 
 
 
 
 
 

•Pronomi  relativi e proposizione relativa 

•4° e 5° declinazione con le più importanti particolarità 

•Composti del verbo ESSE 

•Comparazione degli aggettivi: comparativo di uguaglianza, minoranza e maggioranza con  le più 

importanti particolarità 

•Superlativo assoluto e relativo con le più importanti particolarità 

•Complemento partitivo 

•Participio presente, perfetto e futuro 

•Modo congiuntivo: tutti i tempi attivi e passivi 

•Proposizioni finale e consecutiva 

•Cum narrativo 

•Modo infinito: tutti i tempi attivi e passivi 

• Proposizione infinitiva 

•Pronomi e aggettivi dimostrativi, determinativi , indefiniti e interrogativi 

•Proposizioni interrogative dirette e indirette 

•Coniugazione perifrastica attiva 

•Verbi deponenti e semideponenti 

•Ablativo assoluto 

•Coniugazione di EO e FERO e FIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            

 

 

 



I.S.I. “N. Machiavelli” (Liceo delle Scienze Umane "L. A. Paladini") – LU  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 

CLASSE  2 A           Indirizzo LSU  

Materia: MATEMATICA     Docente: MARGHERITA SGROI 

 

Libro di testo utilizzato: 

 

Sasso Leonardo, LA Matematica a colori, Edizione azzurra, Volume 1 e 2, Petrini 

 

1° MODULO : RADICALI  IN  R 

 

CONTENUTI 

 Radicali di indice n 

 Proprietà invariantiva e sue applicazioni 

 Moltiplicazione e divisione di radicali 

 Trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice 

 Addizione algebrica di radicali 

 Potenza e radice di un radicale 

 Razionalizzazioni. 

 Potenze con esponente reale. 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

Conoscenze  

Definizione di radice di indice pari e di radice di indice dispari e consapevolezza della loro differenza. 

Prima e seconda proprietà fondamentale dei radicali 

Proprietà invariantiva e importanza delle sue applicazioni 

Operazioni con i radicali: prodotto e quoziente di radicali, potenza e radice di un radicale. 

Trasformazione dei radicali: trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice, razionalizzazione del 

denominatore di una frazione, trasformazione dei radicali doppi. 

Concetto di potenza con esponente reale. 



 

Abilità 

Applicare le due proprietà fondamentali dei radicali 

applicare la proprietà invariantiva e semplificare radicali 

Eseguire le varie operazioni e trasformazioni con i radicali 

Calcolare il valore di espressioni contenenti radicali 

Applicare le nozioni sui radicali alla risoluzione di equazioni e disequazioni a coefficienti irrazionali. 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti 

di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

2° MODULO : SISTEMI   LINEARI 

 

CONTENUTI 

 Equazioni in due incognite di primo grado e sua rappresentazione grafica 

 Sistemi di equazioni di primo grado. Soluzioni di un sistema.  

 Sistema determinato, indeterminato, impossibile in relazione ai suoi coefficienti 

 Rappresentazione grafica delle soluzioni 

 Risoluzione algebrica di un sistema lineare in due incognite. 

 Metodo di sostituzione, metodo di confronto, metodo di eliminazione o riduzione. 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

Conoscenze  

Concetto di equazione in due incognite e significato di soluzione di un'equazione in due incognite 

Rappresentazione dell'insieme delle soluzioni attraverso una retta nel piano cartesiano 

Concetto di sistema lineare e significato di soluzione di un sistema lineare in due incognite. 

Sistemi determinati, indeterminati, impossibili 

principi di equivalenza dei sistemi 



I vari metodi di risoluzione algebrica di un sistema di due equazioni in due incognite. 

Abilità 

Rappresentare nel piano cartesiano l'insieme delle soluzioni di un'equazione lineare in due incognite 

Distinguere se un sistema lineare in due incognite è determinato, indeterminato o impossibile 

Risolvere graficamente e algebricamente i sistemi lineari di due equazioni in due incognite 

Risolvere problemi di primo grado mediante sistemi di due equazioni in due incognite 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti 

di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

3° MODULO :    IL PIANO CARTESIANO   e   LA RETTA 

CONTENUTI 

 Il piano cartesiano. Coordinate cartesiane. 

 Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento.  

 Punti simmetrici. 

 Equazione di una retta passante per l'origine. 

 Considerazioni sul coefficiente angolare. Bisettrici dei quadranti. 

 Forma esplicita e forma implicita dell'equazione di una retta passante per l'origine. 

 Retta in posizione generica.  

 Coefficiente angolare di una retta passante per due punti. 

 forma esplicita e forma implicita dell'equazione di una retta in posizione generica. 

 Rette parallele. Fascio improprio di rette.  Punto di intersezione di due rette.  

 Rette perpendicolari. Condizione di perpendicolarità 

 Retta passante per un punto e di assegnato coefficiente angolare. Fascio proprio di rette. 

 Retta passante per due punti. Distanza di un punto da una retta. 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

Conoscenze  

Punto medio di un segmento e distanza tra punti nel piano cartesiano. 

Equazione della retta: forma esplicita e forma implicita; relazioni tra i coefficienti e la posizione nel piano 

cartesiano. 



Relazioni di parallelismo e di perpendicolarità tra rette 

Formule fondamentali riguardanti l'equazione di una retta: retta passante per un punto e di coefficiente 

angolare assegnato. 

Coefficiente angolare ed equazione della retta passante per due punti dati, distanza tra un punto ed una retta. 

Abilità  

Calcolare la distanza tra due punti e le coordinate del punto medio di un segmento nel piano cartesiano. 

Rappresentare graficamente una retta di cui sia nota l'equazione e risolvere graficamente il problema 

dell'intersezione tra due rette di cui si conoscano le equazioni. 

Utilizzare le varie formule sull'equazione della retta per risolvere problemi. 

Competenze  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti 

di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

4° MODULO :       DISEQUAZIONI   LINEARI 

CONTENUTI 

 Proprietà delle disuguaglianze. Le disequazioni 

 Dominio e soluzioni di una disequazione. Rappresentazione grafica delle soluzioni 

 Disequazioni equivalenti e principi di equivalenza. 

 Conseguenze dei principi di equivalenza 

 Risoluzione algebrica di una disequazione lineare 

 Risoluzione grafica di una disequazione lineare.  

 Sistemi di disequazioni. Risoluzione di un sistema di disequazioni 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

Conoscenze  

Definizione di disequazione: significato di soluzione e di insieme di soluzioni.  

Dominio di una disequazione. concetto di intervallo: intervalli limitati e illimitati 

Primo e secondo principio di equivalenza delle disequazioni: analogie, differenze e 

conseguenze operative. 

Concetto di sistema di disequazioni 



Abilità 

Risolvere disequazioni numeriche lineari, sistemi di disequazioni. 

Rappresentare con intervalli le soluzioni di una disequazione 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti, usando consapevolmente gli strumenti 

di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

5° MODULO :     POLINOMI  E  FRAZIONI  ALGEBRICHE 

CONTENUTI 

 Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio.  

 Prodotto della somma di due monomi per la loro differenza. 

 Cubo di un binomio. 

 Scomposizione in fattori di un polinomio. Raccoglimento a fattore comune totale. 

 Raccoglimento a fattore comune parziale. 

 Scomposizioni riconducibili ai prodotti notevoli. 

 Scomposizione del trinomio notevole. 

 MCD e mcm tra polinomi 

 Frazioni algebriche: definizione e condizioni di esistenza. 

 Frazioni equivalenti e frazioni opposte. 

 Proprietà invariantiva. 

 Semplificazione di frazioni algebriche e riduzione di più frazioni algebriche allo stesso comune 
denominatore. 

 Operazioni con le frazioni algebriche: addizione algebrica, moltiplicazione, divisione, potenza di una 
frazione algebrica. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, COMPETENZA E CAPACITÀ 

Conoscenze  

Utilità dei prodotti notevoli e dei vari tipi di scomposizioni in fattori di un polinomio, nei calcoli algebrici. 

Acquisizione critica dei vari metodi di scomposizione in fattori. 

MCD ed mcm tra polinomi. 

Frazioni algebriche: equivalenza tra frazioni e proprietà invariantiva. 



Condizioni di esistenza ed operazioni con le frazioni algebriche. 

Abilità 

Tradurre in espressione letterale un'espressione linguistica che indichi una sequenza di operazioni e viceversa.  

Calcolare un'espressione letterale in corrispondenza di particolari valori assegnati alle lettere. 

Essere in grado di stabilire se un'espressione letterale perde di significato per particolari valori. 

Ridurre polinomi in forma normale e determinarne il grado. 

Eseguire operazioni con i polinomi. 

Riconoscere e calcolare i prodotti notevoli tra polinomi. 

Scomporre un polinomio in fattori irriducibili, utilizzando consapevolmente le varie tecniche. 

Semplificare una frazione algebrica.  

Eseguire le varie operazioni con le frazioni algebriche e semplificare espressioni che le contengono. 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI             A.S. 2018-2019 

CLASSE 2 A LSU 

CHIMICA 

Legge della conservazione della massa. Legge delle proporzioni definite. Teoria atomica 

di Dalton. Atomi e molecole.  Massa atomica relativa, massa molecolare relativa. 

Reazioni chimiche: reagenti e prodotti. Bilanciamento di  semplici reazioni. Sistema 

periodico degli elementi: gruppi e periodi, metalli, non metalli e semimetalli; gas nobili. 

Le soluzioni: proprietà generali, percentuale in massa. 

BIOLOGIA 

Le caratteristiche dei viventi. I livelli di organizzazione dei viventi. Classificazione dei 

viventi: i tre Domini (nelle linee generali) 

Darwin e l'origine della specie. La selezione naturale 

Il metodo scientifico. Ipotesi, legge e teoria. Esperimenti di Pasteur. 

Chimica dei viventi. Cenni alla struttura dell'atomo. Disposizione degli elettroni nei 

livelli energetici Legame covalente e legame ionico (nelle linee generali). Struttura 

dell'acqua e proprietà dell'acqua. 

Carboidrati:composizione, suddivisione in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Esempi e funzioni di mono e disaccaridi. Funzioni di: amido, glicogeno e cellulosa.  

Lipidi: composizione, proprietà e funzioni dei trigliceridi e dei fosfolipidi. Proteine: 

composizione, struttura generale degli amminoacidi, struttura primaria di una proteina. 

Esempi e funzioni di proteine nell'uomo. Acidi nucleici: composizione e struttura del 

DNA. 

Teoria cellulare. Il microscopio ottico. Cellula procariote: struttura e funzione dei 

componenti principali. Cellula eucariote: struttura e funzioni dei componenti comuni. 

Ciglia e flagelli. Cellula vegetale: struttura e funzione dei cloroplasti, del vacuolo e della 

parete cellulare. 

Membrana cellulare: componenti chimici, organizzazione, funzioni. Trasporto passivo: 

proprietà generali, diffusione semplice, diffusione facilitata, osmosi. Trasporto attivo: 

proprietà generali. 

 

Lucca, 7-06-2019       



 

 

     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N.MACHIAVELLI” 

Anno scolastico 2018 / 2019 

CLASSE 2 A  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Marina Montauti 

Libri di testo:   

                        CULT vol. 2 AA.VV. DeA Scuola Black Cat 

                        MASTERING GRAMMAR Gallagher-Galluzzi Pearson Longman      

                              

Unit 01: Memory box 

• Grammar: used to , play, go + ing, do; past continuous vs past simple, sequence adverbs 

• Vocabulary: hobbies and leisure (1) and (2) 

• Functions: talking about childhood memories 

• Skills: all the readings and listening of the unit  

•  
Unit 02: What are my options 

• Grammar: Present perfect continuous vs Present perfect 

• Vocabulary: life and career paths, make and do 

• Functions: talking about choices 

• Skills and culture: Talking about pros and cons of odd jobs, what is a gap year , acting stupid with 
friends explaining why. 

•  
Unit 03: Dream house 

• Grammar: Verb pattern; Some, any and no compounds, question tags  

• Vocabulary: House and home (1) and (2) 

• Functions: describing and comparing places- Feng Shui, myth and truth 
• Skills: talking about one’s favorite home and about advantages and disadvantages of living in the country 

pronunciation of short forms 

•  

Unit 04: The Big Read 

• Grammar: Past perfect, narrative tenses, definig and non-definig relative clauses 

• Vocabulary: books and reading 

• Functions: discussing books 
• Skills: Reading “ Haunted houses”  “ Dyslexic? Lucky you”  

 



Unit 05: Earth Alert 

• Grammar: First conditional Will, May, might, unless, when, as soon as, until, as long as 

• Vocabulary: Natural world, the weather, pollution and recycling (photocopy) 

• Functions: Expressing causes and results, making predictions 
• Skills: talking about ways to save the earth and eco issues; Environmental problems (photocopy) 

• Film: The happy Prince, comprehension, summary and analysis of the short story. Oscar Wilde: life and works. 

• Approfondimento su Greta Thunberg e  Fridays for Future 

 

Unit 06: Wishes for the world  

• Grammar: Second conditional, third conditional, adverbs of manner, comparative adverbs 

• Vocabulary: politics  

• Functions: apologizing and expressing regret 
• Skills: reading “Educate a girl” SOS Antartica 

• Approfondiemnto: presenta alla classe un’associazione no profit 

 

Unit 07: Move it ! 

• Grammar: Verbs of perception, giving advice, reciprocal and reflexive pronouns 

• Vocabulary: Sport collocations, sport and fitness 

• Functions: Giving advice, describing how you fell 
• Skills: reading “Fitness and sport”- pronunciation (silent letters) 

 

Unit 08:  

• Grammar: Modal verbs of deduction present and past; either…or, neither…nor,all,both, no, none;so 
and such 

 

• Vocabulary: Crime 

• Functions:Talking about something that happened  
• Skills: reading Police under pressureThe Frank Abagnale legend; The Mysteryof the Somerton Man 

• Approfondimento: storia e attualità della polizia inglese 

 

Unit 09: Made on Earth 

• Grammar: The Passive form with all the tenses 

• Vocabulary: Materials and shapes 

• Functions: Talking about dimensions and describing objects 
• Approfondiemnto: presentare alla classe una propria invenzione  

 

Le strutture grammaticali contenute nel programma sono state esercitate e consolidate con lo svolgimento 

degli esercizi proposti dal testo di riferimento grammaticale MASTERING GRAMMAR oltre che attraverso 

fotocopie fornite dall’insegnante. 

 

 



                                                                                                                       I.S.I. “N. Machiavelli” (Liceo Paladini) – LU 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018 

CLASSE seconda Indirizzo LSU 
Materia: italiano,  docente Stefano Petroni 

 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Libro di testo utilizzato: Claudia Savigliano, Il buon uso dell'italiano. La competenza grammaticale e lessicale. Garzanti Scuola. 
Contenuti 

LA SINTASSI DEL PERIODO, pp. 502-595. 
Appunti su coerenza e coesione da: Rossi F., Ruggiano F., Scrivere in italiano, Carocci, 2016. 
Appunti sulla coerenza testuale estratti dalle pp. 93-109. 
Appunti sulla coesione testuale estratti dalle pp. 111-119. 

ANTOLOGIA 
Libro di testo utilizzato: Mario Gineprini, Benedetta Livi, Simona Seminara, L'ISOLA. LA POESIA E IL TEATRO, Loescher. 

Contenuti 
I METODI DELLA POESIA 
Le caratteristiche della comunicazione poetica e ‘Il testo poetico’, pp. 2-3. 
T1 S. Quasimodo, Alle fronde dei salici, pp. 3-4. 
La struttura grafica e il ruolo del lettore, pp. 5-6. 
Significato denotativo e significato connotativo, pp. 6-8. 
Io lirico e interlocutore, pp. 8-11. 
T3 F. Fortini, Traducendo Brecht, pp. 16-18. 

 
La metrica, p. 24. 
La misura e la struttura dei versi, p. 25. 
Da ‘ PER LO STUDIO LA PARAFRASI’  a ‘Le strofe e i componimenti (incluso)’, pp. 27-42. 
G. Cavalcanti, Perch’i’ no spero di tornar giammai, pp. 45-50. 
G. Leopardi, L’infinito, pp. 54-58. 

 
Le figure retoriche, pp. 60-61. 
Gli strumenti formali della poesia fino a ‘Figura’ (incluso), pp. 61-62. 
G. Pascoli, Novembre, pp.62-63. 
Le figure di suono, di significato e dell’ordine, pp.63-72. 
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto, pp. 78-79. 

 
LEGGERE TEMI DI OGGI 
La musica, pp.122-123 
Parole e musica: i cantautori italiani, p. 123. 
T1 F. De André, Canzone per l’estate, pp. 127-129. 
T2 G. Gaber, L’illogica allegria, pp. 132-133. 
T3 I. Fossati, Lindbergh, pp. 136-139. 
T4 F. Battiato, La cura, pp. 139-143. 

 
I GENERI DELLA POESIA 
La poesia narrativa pp. 156-157. 
. 
T1 Omero, Lo scontro tra Achille ed Enea, pp. 162-166. 
T2 Dante, Il folle volo, pp. 166-172. 
T3 C. Pavese, I mari del Sud, pp. 178-181. 

 
La poesia politica e civile p. 194. 
Le caratteristiche della poesia politica e civile, p. 195. 
La storia del genere, pp. 195-199. 
T1 Archiloco, Lo scudo, p. 200. 
T2 Simonide di Ceo, Per i morti delle Termopili, pp. 201-204. 
T3 Dante, Farinata degli Uberti, pp. 204-205. 
T4 B. Brecht, Tre poesie sulla guerra, pp. 210-211. 
T6 E. Montale, La storia, p. 218. 

 
 
I TEMI NELLA LETTERATURA 

 
La figura femminile dallo Stilnovo a Petrarca, p. 252. 
La donna spiritualizzata dello stilnovismo, p. 253. 
La donna terrena di Francesco Petrarca, pp. 258-259. 
T1 G. Guinizzelli, Io voglio del ver la mia donna laudare, pp. 260-264. 
T2 G. Cavalcanti, Chi è questa che vèn c’ogn’om la mira, pp. 260-268. 

 
La poesia e la figura del poeta nella lirica del primo Novecento, p. 408. 
La lirica del primo Novecento e la funzione della poesia, pp. 409-411. 
Gli sviluppi della poesia novecentesca, pp. 411-413. 
T3 E. Montale, Non chiederci la parola, pp. 424-426. 



Cogliere l’essenza del reale: la pittura metafisica, pp. 430-432. 

 
IL TEATRO 

 
La tragedia (inquadramento sintetico), p. 482. 
T1 Sofocle, Lo scontro tra Antigone e Creonte, pp. 488-494. 

 
Da A. Manzoni, I promessi sposi, lettura integrale dei seguenti capitoli: dall’uno al dieci incluso; dal tredici al quindici incluso; ventuno e ventidue; trenta e trentuno; trentotto.  
Lettura integrale del romanzo di A. Paasilinna, Emilia l’elefante. 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA                                                                     CLASSE 2°A 

A.S. 2018/2019                                                                                                     PROF. ALDO MEROLA 

 

DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

I PRINCIPI COSTITUZIONALI DALL’ ART. 1  ALL’ ART. 12 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI:  

IL PARLAMENTO (ELEZIONI E FUNZIONI) 

IL GOVERNO (POTERE E FUNZIONI) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ELEZIONI E FUNZIONI) 

LA CORTE COSTITUZIONALE (ELEZIONI E FUNZIONI) 

LA START-UP 

 I SETTORI ECONOMICI 

NOZIONE DI IMPRENDITORE E SOCIETA’ 

I FATTORI PRODUTTIVI 

LE SOCIETA’- TIPI DI SOCIETA’ 

IL MERCATO 

LA LEGGE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

 

LUCCA, 8/06/2019                                                                                          IL PROF. ALDO MEROLA 

 

               

 

 

   

 

 



I.S.I. Machiavelli 

Programma svolto a.s.2018/19 

Scienze Motorie sportive  classe 2 A  L.S.U 

Sviluppo e consolidamento schemi motori di base attraverso i seguenti giochi sportivi codificati: 

pallavolo,pallacanestro,pallamano,calcio,badminton e attraverso la rivisitazione dei giochi popolari non 

codificati come disciplina sportiva. 

Sviluppo schemi motori attraverso esercitazioni di destrezza in situazioni modificabili con uso di attrezzi sia 

codificati o attrezzi non tecnici,anche in esrcitazioni a circuito. 

Sviluppo qualità condizionali Forza 

Esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi.Particolare attenzione agli esercizi posturali. 

Resistenza 

Esercitazioni di corsa continuata  

Esercitazioni in circuit training 

Velocita e destrezza 

Esercitazioni in percorsi misti Mobilità esercitazioni di mobilità attiva e 

mobilità passiva quali lo streching. 

Avviamento alla pratica sportiva 

Esercitazioni per competenze di base di sports con particolare riferimento ad esercitazioni con metodo 

induttivo. 

Esercitazioni di gruppo in forma globale : 

Sports : pallavolo, pallacanestro, pallamamo,calcio,badminton,tennis tavolo. 

Conoscenze e competenze relative a uno stile di vita sano e alle prime forme di pronto intervento. 

L'alimentazione naturale e stile di vita. 

Il primo soccorso 

L'educazione stradale 

Prof.ssa Rossella Petrini 

         



 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE “L.A. PALADINI” 

 Programma di Scienze umane a.s. 2018/2019 

Classe II A indirizzo scienze umane Prof.ssa. Manola Giometti 
 

Periodo  Unità  Competenze Abilità  Conoscenze  Attività e metodo di lavoro Verifiche 

settembre- ottobre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicazione e 

linguaggio 

Che cosa significa 

comunicare  

La struttura della 

comunicazione 

Il linguaggio verbale 

L’apprendimento e le 

teorie del linguaggio 

Il linguaggio non verbale 
 

Riconoscimento 

delle forme di 

comunicazione 

Individuazione delle 

componenti delle 

forme di 

comunicazione 
 

Distinguere le forme 

di comunicazione 

Confrontare le 

teorie sul linguaggio 

Confrontare le 

diverse forme di 

comunicazione 
 

Linguaggio verbale e non 

verbale 

La struttura della 

comunicazione 

Teorie sulla nascita e 

sull’apprendimento del 

linguaggio 

Rapporto tra comunicazione 

e contesto 

La comunicazione non 

verbale 

La scuola di Palo Alto 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura di brani antologici 

(“Il ragazzo selvaggio 

dell’Aveyron” di J. Itard) 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides) 

 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione 

Verifiche orali e scritte delle 

competenze a fine Unità 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 

 

 

 

 

ottobre-novembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La relazione educativa 

La comunicazione 

nell’attività educativa 

Ruoli e funzioni nel 

dialogo educativo 

Insegnanti ed allievi 

Le principali teorie 

educative  

Consapevolezza 

delle dinamiche 

educative 

Individuazione dei 

fattori che 

influenzano il 

rapporto educativo 

Analizzare le forme 

di educazione 

Confrontare le 

teorie sulla 

comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La comunicazione 

nell’educazione 

Dinamiche educative 

Gruppo classe 

Modelli di scuola nel mondo 

Competenze dell’educatore  

Teorie sull’educazione 

 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura di brani antologici 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides) 

Ricerche personali e 

collettive 

Attività collettiva di 

laboratorio 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione 

Verifica delle competenze a fine 

Unità 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento 

Esposizione collettiva su lavori di 

gruppo 
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Periodo Unità Competenze Abilità Conoscenze Attività e metodo di lavoro Verifiche 

Ottobre-novembre 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concetto di 

educazione. 

Educatori ed educandi 

Le agenzie formative: la 

famiglia e la scuola 

La relazione educativa in 

chiave psicoanalitica, 

umanistica e sistemica. 

Saper riflettere su 

che cos’è la 

pedagogia oggi 

Saper riflettere sui 

diversi ruoli 

nell’educazione 

Distinguere le 

specificità delle 

diverse forme di 

educazione rispetto 

ai contesti 

Saper distinguere le 

diverse teorie nella 

relazione educativa. 

 

Confrontare la 

pedagogia come 

scienza filosofica 

con quella 

scientifica 

Confrontare le 

diverse realtà 

scolastiche nel 

mondo 

Confrontare i 

diversi ruoli 

nell’educazione 

Collocare le forme 

di educazione nei 

rispettivi contesti 

Confrontare i 

diversi approcci 

educativi propri 

delle diverse 

correnti di pensiero. 

L’educazione secondo J. 

Dewey. 

La nascita della pedagogia 

come scienza. 

Il modello di scuola 

finlandese. 

Educatori ed educandi. 

Le diverse agenzie 

formative: famiglia e scuola. 

La teoria psicoanalitica. 

La teoria umanistica. 

La teoria sistemica. 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Lavori di gruppo e ricerche 

collettive. 

Ricerche personali e di 

gruppo. 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione. 

Relazioni di gruppo sull’argomento 

affrontato. 

Verifiche orali. 

Novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

L’educazione secondo 

J.J. Rousseau 

Prendere 

consapevolezza di 

una specifica forma 

di educazione. 

Analizzare e 

confrontare 

l’educazione 

secondo Rousseau 

con le teorie 

educative. 

Il concetto di educazione per 

Rousseau. 

La centralità del bambino. 

L’educazione naturale ed 

indiretta. 

Lettura specifica di passi 

tratti dai cinque libri 

dell’Emilio. 

Verifiche orali. 
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Periodo Unità Competenze Abilità Conoscenze Attività e metodo di lavoro Verifiche 

Novembre  

Dicembre 2018 

 

 

 

 

La comunicazione 

sociale  

Opportunità e pericoli 

della comunicazione 

virtuale. 

 

Riconoscere la 

persuasione 

pubblicitaria nei 

mass-media. 

 

Confrontare la 

comunicazione tra 

vecchi e nuovi 

mass-media. 

 

La   comunicazione sociale 

La comunicazione di massa: 

vecchi e nuovi mass-media. 

 

Lezione partecipata 

Brainstorming sulle 

opportunità ed i pericoli della 

comunicazione virtuale 

Attività collettiva di 

laboratorio sul 

cyberbullismo. 

Verifica delle conoscenze 

attraverso relazioni di gruppo  

Verifiche di recupero e 

potenziamento. 

Novembre- 

Dicembre 2018 

“Una patente per fare 

TV” 

Riconoscere i limiti 

e le considerazioni 

ancora attuali del 

testo di K. Popper. 

Prendere 

consapevolezza di 

una specifica forma 

di educazione. 

Analizzare con 

senso critico un 

testo psico-

pedagogico. 

Analizzare e 

confrontare 

l’educazione di ieri 

e di oggi attraverso 

la televisione. 

VVVFG 

La comunicazione positiva 

e/o negativa dei mass-media 

attraverso un’analisi critica 

del libro letto. 

 

Lettura ontologica del libro 

di K. Popper: “Una patente 

per fare TV. 

Laboratorio a coppie e di 

gruppo. 

Relazioni di gruppo e 

presentazione alla classe.  

Gennaio/Febbraio 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’educazione nel 

medioevo 

L’educazione cristiana 

fino a Sant’Agostino. 

Consapevolezza 

delle forme di 

educazione del 

cristianesimo, 

dell’islam e del 

medioevo 

Saper riflettere sulle 

forme educative del 

passato. 

Distinguere le 

Confrontare le 

diverse proposte 

educative. 

Collocare le forme 

di educazione nei 

rispettivi contesti. 

Individuare finalità 

e ambiti di 

applicazione delle 

teorie educative. 

Educazione cristiana 

Teorie educative dei 

principali autori 

Sant’Agostino: “De 

Magistro”. 

 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Lettura di brani antologici. 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides). 

Lettura di alcuni capitoli del 

“De Magistro”. 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione. 

Verifica delle competenze a fine 

Unità. 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento. 
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specificità delle 

diverse forme di 

educazione rispetto 

ai contesti. 

 

Periodo Unità Competenze Abilità Conoscenze Attività e metodo di lavoro  Verifiche 

 Marzo/Aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria: la mente e i 

ricordi 

 

Consapevolezza 

della memoria come 

sistema complesso. 

Riconoscere i passi 

avanti fatti dalla 

ricerca scientifica. 

Riconoscere le 

difficoltà incontrate 

da coloro che 

vivono con persone 

che hanno patologie 

e disfunzioni di 

memoria. 

Distinguere le 

differenze tra i 

diversi studi fatti 

sulla memoria. 

Analizzare i 

fenomeni della 

memoria. 

Individuare le 

differenze tra le 

diverse disfunzioni 

della memoria. 

La ricerca scientifica sulla 

memoria. 

Le dimenticanze 

fisiologiche. 

Le patologie e le disfunzioni 

della memoria. 

I diritti dei malati di 

Alzheimer. 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Lettura di brani antologici. 

Uso di materiali multimediali  

(video e slides). 

Attività collettiva di 

laboratorio di cittadinanza 

attiva: la demenza di 

Alzheimer. 

Visione del film “Still 

Alice”. 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione. 

Verifica delle competenze a fine 

Unità. 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento. 

 

Aprile/Maggio 2019 L’educazione nell’Alto 

medioevo 

 

Consapevolezza 

delle forme di 

educazione del 

cristianesimo, 

dell’islam e del 

medioevo. 

Saper riflettere sulle 

forme educative del 

passato. 

Confrontare le 

diverse proposte 

educative 

Collocare le forme 

di educazione nei 

rispettivi contesti. 

Individuare finalità 

e ambiti di 

applicazione delle 

L’educazione nel mondo 

monastico 

La REGOLA di Benedetto 

da Norcia. 

La rinascita carolingia.  

Lo Scriptorium e gli 

Amanuensi 

Le istituzioni educative 

dell’Europa cristiana. 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Lettura di brani antologici 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides). 

Visione del documentario 

Rai sul monachesimo. 

Letture antologiche sulla 

“Chanson de Roland” 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione. 

Verifica delle competenze a fine 

Unità. 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento. 
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Distinguere le 

specificità delle 

diverse forme di 

educazionei. 

teorie educative. L’educazione cavalleresca. 

 

Visione del film “Il primo 

cavaliere” 

Maggio 2019 L’educazione nella 

civiltà musulmana 

Consapevolezza del 

ruolo delle 

motivazioni. 

Consapevolezza del 

proprio stile di 

cognitivo e della sua 

efficacia. 

 Sviluppo della 

capacità di 

apprendere. 

Riconoscere gli stili 

di apprendimento. 

Porre in relazione 

motivazioni e 

azioni. 

 

L’educazione secondo il 

Corano. 

Le istituzioni educative del 

mondo islamico. 

Lezione frontale. 

Lezione partecipata. 

Lettura di brani antologici. 

Uso di materiali multimediali 

(video e slides). 

Attività collettiva di 

laboratorio. 

Verifica delle conoscenze a fine 

lezione. 

Verifica delle competenze a fine 

Unità. 

Verifiche di recupero e di 

potenziamento. 

 

 

 

Educazione alla cittadinanza 

Ottobre/ 
Novembre 2018 

Bullismo e 
cyberbullismo 

•La pervasività 
di internet 
Il cyberbullo ed 
il suo bersaglio 
•Possibili 
interpretazioni 
del fenomeno 
•Le regole 
preventive 
•Una legge per 
prevenire e 
contrastare il 
bullismo 

•Divenire 
consapevoli dei 
“rischi” e delle 
“opportunità” del 
mondo virtuale 

•Acquisire e 
utilizzare il 
lessico delle 
scienze umane: 
aggressività, 
violenza, 
bullismo 

 •Acquisire i 

•Agire in modo autonomo 
e responsabile 

•Collaborare e partecipare 

•Risolvere problemi 

•Attività di laboratorio: 
lavoro di gruppo 

Verifiche orali di gruppo.  
Relazioni di gruppo. 
Realizzazione di un cartellone 
con loghi contro il bullismo. 
Realizzazione di pubblicità 
contro il bullismo: video 
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•Il ruolo della 
scuola 
 

concetti generali 
relativi ai 
fenomeni di 
aggressività 

•Acquisire 
consapevolezza 
del sistema di 
regole di 
convivenza 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento 

 

Educazione alla cittadinanza 

MarzoAprile 2019 Lotta alla mafia Attenzione e 
informazione 
sulle tematiche 
relative alla lotta 
contro le mafie, 
alla promozione 
della legalità e 
della giustizia, 
all'educazione al 
senso civico e 
democratico e 
all'impegno 
contro ogni 
forma di 
corruzione. 

Acquisire gli 
strumenti 
affinché si possa 
riconoscere il 
fenomeno 
mafioso. 

Promuovere la 
cultura della 
legalità 
democratica 
come pratica 
quotidiana, 
partendo dai 
principi della 
nostra 
Costituzione 

• Promuovere la cultura 
della legalità come 
pratica quotidiana  

•Collaborare e partecipare 

• Incrementare la 
riflessione e lo sviluppo 
critico 

• Agire in modo autonomo 
e responsabile. 

 

 

• Attività di laboratorio: 
ricerca individuale e di 
gruppo sul tema della 
mafia 

• Visione del film “lLa 
mafia uccide solo 
d’estate” 

 • Partecipazione alla 
marcia di Libera per la 
lotta alla mafia 

• Partecipazione allo 
spettacolo “Sole 
d’inverno”: storie di 
donne, lotte e arance” 

 

 
 

Relazioni di gruppo 
Marcia di “Libera” 21 Marzo 
2019 a Siena 
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LIBRO DI TESTO: Vincenzo Rega, EducataMENTE, Zanichelli Ed., 2014 

 

N.B. Durante l’anno scolastico sono stati letti i seguenti libri: “Il razzismo spiegato a mia figlia” do T. B. Jelloun, “Cattiva maestra 

televisione” di K. Popper e J. Condry, il “De Magistro” di Sant’Agostino e “Lettera a una professoressa” di Don Milani. 

 

 

 

DATA 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DELL’INSEGNANTE                                                                             FIRMA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Maggio/Giugno 
2019 
 
 
 
 

Dall’integrazione 
all’inclusione 

L’attenzione alle 
differenze 
La società 
inclusiva: tra 
ostacoli ed 
opportunità 
L’inclusione a 
scuola 
Don Milani e la 
scuola di 
Barbiana 

 •Agire in modo autonomo 
e responsabile 

•Collaborare e partecipare 

•Risolvere problemi 

• Progettare 

•Attività di laboratorio: 
lavoro di gruppo 
Lettura del libro “Il 
razzismo spiegato a mia 
figlia” di T. B. Jelloun 
Lettura di parti del libro 
“Lettera a una 
professoressa” di Don 
Milani 

Relazioni di gruppo. 
Attività in power point 
Uscita didattica a Barbiana- 5 
giugno 2019 
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  Storia del cristianesimo e storia della Chiesa 
 

Contenuti 
La “povertà” come valore e paradigma di vita nei documenti del primo cristianesimo 1. Quadro 

storico per comprendere l'orizzonte, il senso, il significato e il valore dei documenti da analizzare:  

Contenuti sviluppati e per l'approfondimento a. Quadro storico di riferimento: quando e come nasce 

il cristianesimo, motivi di diffusione del cristianesimo, la specializzazione cristiana (Cfr. AA.VV., 

Nuovo Religione e Religioni, EDB) a. La Chiesa delle origini: il Vangelo si diffonde nell'impero 

romano; una comunità organizzata ma non gerarchica; gli Atti degli Apostoli, i pionieri raccontano; 

Paolo di Tarso, il missionario del Vangelo; una chiesa attraversata da crisi e da problemi (cfr. F. 

Pajer, Religione, pp. 124 ss..) b. I segni visibili della Chiesa: gesti simbolici, una necessità vitale; i 

segni della salvezza cristiana; i sacramenti nella storia del cristianesimo (Cfr. F. Pajer, Religione, pp. 

142 ss.) 3. Lettura guidata di “Lettera a Diogneto” e “Didachè” con attualizzazione in riferimento ai 

valori e alle virtù sottolineate dai documenti -diritti e doveri dei bambini  delle donne. Si invita 

all'approfondimento della storia del cristianesimo sul libro di testo AA.VV. Tutti i colori della vita. 

 

 

 

ALL. B 
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 Macro-argomento: La Bibbia  
 

 

Contenuti 

 

Life skills e sapienza biblica: le competenze per la vita in alcuni brani biblici dell'[AT] e dell' [NT] 

 

 

 

 

 Macro-argomento: Dialogo tra religioni 
 

 

Contenuti 

 

Il ruolo della donna nelle diverse religioni 

 

Punti in comune e specificità delle diverse religioni Attivazione confronto a gruppi di lavoro sui 

contenuti etico-religiosi del cristianesimo, dell'ebraismo, del buddhismo e della religione 

musulmana per il confronto. Contenuti sviluppati Religione e senso della vita in AA.VV., Nuovo 

religione e religioni, pp218 ss.. Approfondimentol'etica buddhista attraverso la lettura dell'a 

rappresentazione buddhista dell'uomo; confronto tra la rappresentazione lineare dello spazio e del 

tempo nella cultura occidentale e quella circolare della cultura orientale. 

 

 

                     

 Macroargomento:  Adolescenza e valori da vivere 

 

1. Accoglienza il senso e il significato  dell'IRC nella scuola superiore con riferimento alla 

disciplina “Cittadinanza e Costituzione”. Approfondimento: i documenti nazionali ed europei; 

raccomandazione del parlamento europeo, 2006; Statuto degli studenti e delle studentesse, 1996; 

Carta del Consiglio d'Europa sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti 

umani. IRC- Cittadinanza e Costituzione 

 

2. Adolescenza e valori da vivere Attivazione 1 Costruzione del “grafico stellare delle relazioni” 

(Cfr. F. Pajer, Religione, pp. 444-449) Contenuti sviluppati: significato, senso e valore del termine 

“relazione”, classificazione sociologica dei diversi tipi di relazione -relazione affettiva, relazione 

funzionale, relazione utilitaristica. Per l'approfondimento nel libro di testo (cfr. F. Pajer, Religione, 

pp. 444-451)  l'OMS, definizione di life skills; il significato di ogni skills; classificazione delle 

skills secondo ambiti  di abilità -abilità cognitive, abilità personali, abilità interpersonali (Cfr. 

Quaderno operativo ASL 2 Lucca); approfondimento dell' ambito-abilità interpersonali; le life skills 

e la sapienza biblica. Approfondimento:  Cos'è morale e cos'è etica a partire dalla lettura e dal 

commento di un estratto da Savater, Etica per un figlio, in AA.VV. Nuovo Religione e religioni; il 

relativismo etico tra etiche ed etiche religiose (Cfr. AA.VV. Nuovo religione e religioni)  

 

3.” La donna nella riflessione contemporanea e nel Magistero della Chiesa cattolica” Attivazione 1 

Confronto a gruppo a  gruppo aperto sulla questione femminile oggi Attivazione 2 Confronto e 

interpretazione di dati sulla condizione femminile oggi a partire dalla lettura di “La donna nel 

mondo (cfr. Nuovi Confronti I, 1995” e la Visione del filmato you-toube- “Il ruolo della donna nella 

storia, percorso ASL, Feltrinelli Scuola, 2016-2017” per definire l'orizzonte di una realtà ancora 

oggi problematica. Contenuti sviluppati 1. “Nascere uomo e nascere donna: il problema degli 
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inevitabili condizionamenti sociali e culturali”con lettura guidata di O. Fallaci, Lettera a un 

bambino mai nato e E. Gianini-Belotti, Dalla parte delle bambine, in “Nuovi Confronti II”; 

approfondimento personale: lettura di “Il rapporto uomo donna nelle culture e nella religione, in F. 

Pajer, Religione, pp. 451-455” 2. Confronto con la riflessione biblica ulla donna [Gn 1, 27] e con le 

interpretazioni misogine del testo biblico lungo i secoli 3. Confronto sui contenuti della Mulieris 

Dignitatem    Approfondimento: indagine su le conferenze mondiali su donne e sviluppo dal 1948 

ad oggi; commento al testo H. Denis “Per vivere da partners nel rispetto di un'alterità singolare, in 

AA. VV., Nuovi Confronti II. IRC-Cittadinanza  e Costituzione 

 

4.Il Viaggio Attivazione Laboratori Caritas con esperti sulle tematiche del viaggio e dell'incontro 

con l'altro. Contenuti sviluppati attraverso attivazioni, visioni di filmati tratti da storie vere, visione 

di spezzoni di film -”Il pianista” e confronto conclusivo: il senso e il significato del “viaggio 

interiore”, del “viaggio di speranza” del “viaggio di scoperta e di in-contro”; il modello di homo 

viator e il viaggio nelle religioni: il tempo nelle religioni (Cfr. AA.VV. Nuovi Confronti II, pp. 220 

ss.. Approfondimento: Presentazione della realtà Caritas su territorio e dell'anno di volontariato 

sociale e di servizio civile. IRC-Cittadinanza e Costituzione. 

 

5.Le relazioni, l'amicizia e il dialogo Attivazione  1.Confronto su cosa significa “vivere in 

relazione” e “vivere in solitudine” a partire dalla lettura dell'articolo di giornale sugli stili di vita  

dei giovani studenti di Lucca “Il Tirreno, 4 Gennaio 2019 (a partire dai dati rilevati dall'indagine 

ASL 2 di Lucca su un campione di studenti delle scuole lucchesi)”, e dal confronto con il testo della 

canzone di De Andrè “Elogio della solitudine” 2. A partire dalla lettura e interpretazioni di 

immagini le caratteristiche del monologo a confronto con quelle del dialogo  Contenuti svolti: 

“Nessun uomo è un'isola” con estratti da Aristotele, Cicerone e Gibran; “L'età evolutiva: 

dall'egocentrismo all'incontro con estratti da Piaget”; “La facilitazione della comunicazione” con 

estratti da Platone, Fedro e C. Rogers, La terapia centrata sul cliente; “Tipi di rapporto Io-Altro 

(cosmocentrismo, eurocentrismo, fallocentrismo, fondamentalismo, totalitarismo, bullismo)”; il 

fenomeno del bullismo: definizione, tipologie, misure contro il bullismo (cfr. testo di didattica, 

pedagogia e legislazione scolastica); una scuola attiva contro il fenomeno del bullismo ; il 

fenomeno del cyberbullismo in  AA. VV. La vita davanti a noi;  “L'amicizia nella Bibbia” con 

particolare riferimento al Libro del Siracide. Cfr. AA.VV. Nuovi Confronti II, pp. 358 ss..(vengono 

consegnate fotocopie). Percorso IRC-Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

“Povertà” e “povertà plurali”  Attivazione 1 Brainstorming-”povertà”; povertà, una realtà 

complessa: povertà come paradigma di vita -la povertà come valore e come virtù-, povertà 

esistenziali. Costruzione di una mappa tematica relativamente al percorso da svolgere con 

approfondimenti del tema in ambito culturale, sociale, etico con attenzione a problematiche 

d'attualità, e ancora nell'ambito della letteratura cristiana dei primi secoli; 2. lettura del rapporto 

Caritas 2017 sulla povertà e confronto con quello dell'anno precedente. Povertà culturale e sociale 

oggi-il fenomeno dei NEET  a. Problem-solving -La povertà culturale e sociale come fenomeno 

complesso: analfabetismo -definizione e tipologia, l'analfabetismo oggi nelle società sviluppate -

analfabetismo “di ritorno”, “analfabetismo digitale”, “analfabetismo informatico” b. il fenomeno 

sociale dei NEET -lettura di un articolo del Corriere della Sera “La generazione NEET (fonte 

INTERNET)” -il fenomeno, dati statistici, l'identikit dei “neet”, cause del fenomeno, considerazioni 

relativamente alle soluzioni; c. per approfondire le soluzioni visione del filmato youtoube del 

sociologo De Masi (fonte: INTERNET); Contenuti sviluppati: definizione di “povertà assoluta” e 

“povertà relativa”; proiezione di dati per rilevare il problema soprattutto a livello nazionale 

[Percorso IRC-Cittadinanza e costituzione] 3. Povertà come valore e come paradigma di vita nei 

primi documenti cristiani -Lettera a Diogneto e Didachè. 
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