
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 

                       CLASSE IV A - INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

                                    ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Docente : Prof.ssa Teresa Mungo 

 

MODULO 1 :      L'APPARATO ENDOCRINO 

  -Concetto di ghiandola endocrina e di ormone 

  -Meccanismo di azione ormonale 

  -Ipofisi,epifisi,timo,paratiroidi,ghiandole surrenali: fisiologia e cenni alle 

                     patologie correlate 

  -Apparato riproduttivo maschile e femminile, correlato all'aspetto endocrino: 

                    Cenni 

MODULO 2 :     LA SALUTE E LA MALATTIA 

  -Concetto di salute e malattia 

  -Definizione di salute 

  -La salute come diritto-dovere 

  -Concetto di malattia e fattori eziologici della malattia 

  -Definizione di prevenzione 

  -Prevenzione primaria,secondaria,e terziaria 

  -L'educazione sanitaria 

  -Cause di malattia 

  -Modalità di classificazioni delle malattie 

  -Gli agenti eziologici delle malattie infettive 



  -Gli agenti eziologici delle malattie infettive: struttura e classificazione di batteri  

        e virus 

  -Il sistema immunitario 

  -Le malattie infettive e cronico-degenerative 

  -Epidemiologia delle malattie infettive 

  -Patologie di ritorno ( TBC,malaria,polio e difterite) 

  -Malattie genetiche 

 

MODULO 3 :       L'IGIENE 

  -Igiene, epidemiologia e profilassi 

  -Storia dei vaccini: schemi vaccinali in Italia 

  -Meningiti 

  -Il vaccino di Sabin e Salk 

  -Pertosse e parotite 

  -La nuova vaccinazione del "papilloma virus" 

  -Tossinfezioni batteriche: tetano, botulino, e colera 

  -Malattie a trasmissione alimentare: epatite A 

  -Malattie tropicali di rilevanza sociale-la malaria 

  -Influenza aviaria: SARS 

  -Malattie veneree: sifilide, gonorrea, epatite B e C, AIDS 

 

MODULO 4 : CLASSIFICAZIONE, FUNZIONE E PRINCIPI NUTRITIVI DEGLI ALIMENTI  

                -I principi nutritivi ed il fabbisogno calorico 

  -Metabolismo basale ed azione dinamico-specifica degli alimenti 

  -Valutazione del peso ideale (IMC) 

  -Il concetto di dieta e dietologia 



  -Dieta mediterranea e dieta dimagrante 

  -L'alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza 

  -Bulimia ed anorressia 

 

MODULO 5 : -LA PROFILASSI 

  -I diversi tipi di profilassi 

  -La profilassi delle malattie infettive 

  -La profilassi delle malattie cronico-degenerative 

  -Le cardiopatie ischemiche 

  -L'angina pectoris 

  -L'nfarto del miocardio 

  -Epidemiologia e profilassi di alcune malattie di grande rilevanza sociale 

  -Il diabete mellito e le sue complicanze 

  -Broncopneumopatie cronico-ostruttivo (BPCO), tumori. 

      

  

           

                       



PROGRAMMA 2016/2017 
Materia: INGLESE 

Classe: IVAP 

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann 

Libro di Testo: Growing into old age – Zanichelli 

 

Introduction: 

 

1) Grammar: 

Conditionals (third, mixed, inverted) and word formation. 

2) Vocabulary: first aid and health 

 

Module 1 – Unit 1 – The Human Body                   p.12 

The external parts of the human body        p.12 

The inside of the human body         p.14 

Diseases of bones and joints          p.15 

Deformity of the spine          p.18 

Body Systems            p.19 

The respiratory system          p.19 

The digestive system           p.20 

The circulatory system          p.21 

The muscular system           p.23 

The nervous system           p.24 

The repsoductive system          p.25 

The senses and their anomalies         p.27 

Common eyesight problems          p.27 

Deafness            p.28 

Impaired taste            p.29 

 

Grammar revision              pp.61-62 

Wh-questions; Comparatives and Superlatives; Comparatives (as...as); Present Simple; Can/Can't 

 

Module 2 – Unit 2 – Nutrition         p.31 

Food balance            p.31 

Five food groups           p.32 

The Eatwell Plate           p.35 

The Mediterranean diet          p.35 

Unhealthy diet and nutrition disorders        p.38 

Junk food, snacking and binge eating        p.39 

Ten easy ways to improve your health        p.44 

 

Grammar revision                    pp.63-64-65 

Countable and Uncountable nouns; Some/Any; Much/Many/A lot of; Instructions and Requests; 

Should/Shouldn't; Have to/Don't Have to; To Need 

 

Module 3 – Unit 2 – Adolescence: an Age of Transition               p.139 

What is adolescence?                    p.139 

Peer relationships                    p.144 

Risky behaviour: why teenagers do it?                 p.145 

What is bullying?                    p.150 

What is sexual harassment?                   p.151 

What is cyber bullying?                   p.152 



Module 6 – Unit 1 – Addictions                  p.266 

Focus on drugs                    p.266 

Special K                     p.268 

Steroids                     p.269 

Teenagers and cammabis                   p.269 

Drugs in schools                               p.271 

Alcohol addiction                    p.272 

Young people and tobacco                   p.277 

Health effects of smoking among young people                  p.278 

Reducing youth tobacco use                   p.279 

Young people and gangs                                        p.280 

Mad about video games                                        p.281 

Why teens can't stop gambling                  p.282 

Compulsive shopping & spending                  p.283 

Sexually transmitted diseases                  p.284 

 

Module 6 – Unit 2 – Eating Disorders                 p.287 

What are eating disorders?                   p.287 

Boys get eating disorserd too                   p.288 

Bulimia              p.290-291 

Anorexia Nervosa              p.292-293 

 

Module 6 – Unit 3 – Today's Family and Child Abuse               p.296 

The Family                     p.296 

Parental authority: rights and responsibilities of parents        p.298-299 

Adoption: a gift of love                              p.299 

Foster families                    p.301 

Child Abuse                     p.303 

Sexual Abuse                                       p.303-304-305 

 

Sono state svolte le seguenti attività didattiche: 

• Attività su TED video by Maeghan Ramsey "Why thinking you're ugly is bad for you" 

 https://www.ted.com/talks/meaghan_ramsey_why_thinking_you_re_ugly_is_bad_for_you 

 FOCUS: Body Image / Women and Society; 

• Esercitazioni di listening e reading sugli argomenti svolti nelle singole unità 

• Le unità 1 e 3 del Modulo 6 sono state svolte in modalità flipped, suddivise in sezioni e 

preparate e presentate al resto della classe dagli stessi studenti; 

• Esercitazioni di traduzione di articoli di giornale da siti web di quotidiani britannici. 

https://www.ted.com/talks/meaghan_ramsey_why_thinking_you_re_ugly_is_bad_for_you


 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Classe IV Ap 

 

Anno Scolastico 2016- 2017 

 

Modulo 1 Il Decameron di Giovanni Boccaccio 

 Vita ed opere di Giovanni Boccaccio 

 La poetica 

  Struttura dell'opera del Decameron: la cornice 

 Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

Il Proemio; Introduzione alla IV giornata; la Conclusione 

 Il tema d'amore, l'ingegno, la fortuna ;Lettura delle seguenti novelle: 

Tancredi e Ghismunda, Lisabetta da Messina; Il prete di Varlungo e monna Belcolore; 

 Chichibio e la gru; Nastagio degli Onesti, Andreuccio da Perugia. 

 

 

Modulo 2. L'evoluzione del poema epico cavalleresco 

 

 Matteo Maria Boiardo, L'orlando Innamorato 

 Ludovico Ariosto, L'Orlando Furioso 

 Torquato Tasso, La Gerusalemme Liberata 

 Lettura ed analisi di passi scelti, esemplificativi dei tre poemi. 

 

Il Barocco e l'età dell'Arcadia 

 

Modulo 3 Tra continuità ed innovazione 

 Linee generali della cultura del Seicento:  

Il Barocco e L'Arcadia; L'organizzazione della cultura; Il pensiero filosofico e scientifico: 

lettura ed analisi di, La nascita del Leviatano, dal Leviatano  di  Thomas Hobbes; L'origine della 

società politica, dal Trattato sul governo di John Locke. 

 L'Immaginario; l'estetica, la poetica ed i generi letterari 

 L'età barocca in Europa. 

  

Modulo 4 La poesia del Seicento 

 La poesia barocca in Italia: tra concettismo e classicismo 

Giovanbattista Marino: il poeta della meraviglia; lettura ed analisi di “Bella schiava” da La Lira; 

lettura de “Il Canto dell'usignolo”, da Adone, VII, 32-37 

 La reazione antibarocca e l'Arcadia 

 

Modulo 5 Il teatro dal Medioevo all'età moderna 

 Il teatro medioevale 

 Il teatro dei secoli XV – XVII:  

La nascita del teatro moderno; il Rinascimento italiano ed il “teatro del principe” 

il teatro inglese dell'Età elisabettiana 

 

Modulo 6 Amleto di William Shakespeare 

 La vita di William Shakespeare 

 La produzione teatrale 



 L'Amleto: le origini 

Sintesi dei tre atti  e tematiche 

 Raccontare l'Amleto - lettura ed analisi dei seguenti brani: Essere o apparire, (atto III, scena 

I;Il teatro nel teatro, o la funzione del teatro (atto III, scena II) 

 

Modulo 7 L'età delle Rivoluzioni 

 

 L'Illuminismo 

 Gli intellettuali ed il pubblico 

 Il pensiero filosoficoc e scientifico: lettura del  brano : Cos'è l'Illuminismo, di I. Kant;  

La fiducia nel progresso di J.B. D'Alambert 

 L'Illuminismo in Inghilterra ed in Francia 

lettura del brano Le buone ragioni della tolleranza, in Trattato sulla tolleranza di Voltaire 

 LA poetica ed i generi letterari 

 Il teatro 

 l'immaginario 

 

Modulo 8 Dal mondo chiuso all'universo infinito 

 L'universo infinito 

 La rivoluzione copernicana. Lettura ed analisi del brano Un inimaginabile numero di stelle, 

dal Siderus nuncius di Galileo Galilei 

 La reazione degli intellettuali di fronte alla rivoluione copernicana: 

 Lettura ed analisi del brano, Il sole è perduto, e la Terra, da Anatomia del mondo di John Donne; 

Elogio del cannocchiale, dall'Adone, X, 42,47, di G.Marino; “Quegli ancor più senza alcun fin 

remoti nodi quasi stelle, in La Ginestra, vv. 158 -185, di Giacomo Leopardi. 

 I riflessi della rivoluzione copernicana nelle arti figurative: la rappresentazione dello spazio 

nella pittura. 

 La definitiva affermazione della teoria eliocentrica; lettura del brano Lo spazio si estende 

all'infini in ogni direzione di Isaac Newton 

 

Modulo 9 L'affermazione del romanzo nel Settecento 

 

 Dal romanzo picaresco al romanzo borghese; 

Il romanzo di formazione: Daniel Defoe, Robinson Crusoe; lettura ed analisi del brano: Il bilancio 

dopo il naufragio; 

Dall'ironia alla satira: Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver; lettura ed analisi del  brano: Viaggio a 

Laputa; 

 Il romanzo filosofico in Francia: Voltaire, il Candido tra racconto filosofico e romanzo di 

formazione; lettura ed analisi del brano: Il giardino ritrovato; 

 Il Romanzo epistolare: J.W. Goethe, I dolori del giovane Werther; lettura ed analisi del 

brano: Il suicidio di Werther. 

 

Modulo 10: Carlo Goldoni 

 

 La formazione 

lettura del brano: la fuga da Rimini, dai Memoires 

 L'apprendistato teatrale 

 La riforma della commedia: dalle maschere ai personaggi, dal Mondo al Teatro. 

 Focus sull'opera: La Locandiera: struttura e contenuti dell'opera; il significato dell'opera 

lettura di passi scelti dalla commedia; La figura di Mirandolina 

 la crisi del personaggio borghese e la scoperta del mondo popolare 



 l'ultima fase della produzione di Goldoni 

 

 

Modulo 11 Ugo Foscolo 

 La biografia: fusione tra arte e vita 

 La poetica: il superamento dell'Illuminismo; preromanticismo e neoclassicismo 

 Le ultime lettere di Jacopo Ortis: Trama, struttura, temi  

 I sonetti e le odi; lettura ed analisi delle seguenti liriche:  

Alla sera; A Zacinto ; In morte del fratello Giovanni 

 I Sepolcri: Genesi, struttura, temi e significati dell'opera 

 Le Grazie: struttura, temi 

 

 

 

 

 

 

 

Testo utilizzato: M. Magri., V. Vittorini, Dal testo al mondo, vol. 1, 2, ed. Paravia (Pearson) 

 

 

 

 

La docente                                                                                                                          Gli alunni 

 

 

 

 







PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2016-2017 Classe IVAP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Bianco 3” di Trifone Editore: Zanichelli

Finalità Svolgere il programma secondo le linee guida del ministero, dando molta importanza al ragionamento logico e 
alle dimostrazioni di teoremi geometrici e matematici, per abituare I ragazzi sin dall'inizio a cercare di capire il 
perché delle cose, e non ad eseguire meccanicamente una formuletta dettata dal libro o dal docente. 

Analisi della situazione di 
partenza

La classe è nel complesso abbastanza preparata, anche se presenta alcune lacune in alcuni alunni.

Unità didattiche Obiettivi

Geometria analitica Saper verificare quando un punto appartiene a un luogo geometrico definito da un'equazione. Conoscere le 
principali curve geometriche (rette parabole e circonferenze), saperne disegnare il grafico a partire dalla loro 
equazione e saperne trovare l'equazione a partire da parametri noti. Saper risolvere problemi di geometria 
analitica.

Disequazioni Saper risolvere disequazioni di secondo grado col metodo della parabola

Trigonometria Saper definire il concetto di angolo, e le principali funzioni trigonometriche e saper risolvere problemi di 
trigonometria.

Esponenziali e logaritmi Conoscere e saper usare le proprietà degli esponenziali e dei logaritmi.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi sono state escluse le dimostrazioni ed è stata ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti sono rimasti gli stessi.



PSICOLOGIA  GENERALE ED APPLICATA                        Classe IV A P  

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2016/2017  

Libro di testo: Capire per agire - Ed. Scolastica CLITT.  

 

STORIA DELLA PSICOLOGIA MODERNA 

 I metodi della ricerca in Psicologia 

 Wundt e lo Strutturalismo 

 James e il Funzionalismo 

 La teoria della Gestalt: il concetto di gestalt, l’effetto stroboscopio, la psicologia 

sociale di Lewin, l’apprendimento per insight 

 Il Comportamentismo: Watson e il condizionamento classico, il caso del piccolo 

Albert, Skinner e il condizionamento operante, Bandura e l’apprendimento 

osservativo 

 La psicolanalisi: Freud, contesto storico e culturale, l’interpretazione dei sogni, Es -  

Io e Super io, il metodo clinico, gli stadi psico-sessuali 

 I post freudiani: Erikson 

 L’approccio Umanistico: concetti chiave, Maslow, Rogers 

 Jean Piaget e l’epistemologia genetica, gli stadi di sviluppo dell’intelligenza 

 Il Cognitivismo; caratteristiche del movimento e la riscoperta dello studio della 

mente 

 

AREE DI INTERVENTO SPECIFICO PER L’OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 La disabilità fisica e psichica: considerazioni storiche e culturali, la disabilità oggi, 

disabilità e famiglia, disabilità e scuola, la Legge 180, analisi di casi. 

 Applicazioni della teoria di Rogers in ambito sociale: la relazione d’aiuto, l’ascolto 

attivo e i gruppi di auto-mutuo-aiuto, il colloquio non direttivo. 

Metodi didattici utilizzati 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 



 Analisi di casi 

 Lavori di gruppo 

 Utilizzo della piattaforma e-learning 

 

Supporti didattici 

 Libro di testo 

 Sussidi multimediali e informatici 

 Visione di film e filmati 

 

Roma, 8/6/2017 

 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 

 



A.S. 2016-2017                                                                                                    CLASSE 4^ AP 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 

 FORZA                                ESERCITAZIONI MIRATE ALLA TONIFICAZIONE DEI     

                                             PRINCIPALI DISTRETTI MUSCOLARI. 

                                              

 RESISTENZA                     ESERCITAZIONI MIRATE ALLA CAPACITA’ DI PROTRARRE    

                                             UN’ATTIVITA’ FISICA NEL TEMPO. 

 

 VELOCITA’                        ESERCITAZIONI MIRATE AL MIGLIORAMENTO DELLA   

                                             RAPIDITÀ E ALLA DIMINUZIONE DEI TEMPI Di REAZIONE. 

                                              

 FLESSIBILITA’                  ESERCITAZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO DELLA         

                                             MOBILITA’ DELLE PRINCIPALI ARTICOLAZIONI. 

                                              

 

 GRANDI e PICCOLI  ATTREZZI 

 

 SPALLIERA  -    STUDIO ED ESECUZIONE DI UNA COMBINAZIONE SEMPLICE 

 STEP               -STUDIO ED ESECUZIONE DI UNA PROGRESSIONE DIDATTICA 

 FUNICELLA ED ELASTICI 

  

ACROSPORT 

 

 ESERCIZI A COPPIE 

 

GIOCHI SPORTIVI 

 

APPROCCIO GLOBALE ALLA TECNICA INDIVIDUALE E ALLA TATTICA DEI SEGUENTI GIOCHI DI 

SQUADRA 

 

 PING PONG 

 PALLAVOLO 

 DOGEBALL 

 

TEORIA   

 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE  CAPACITÀ  MOTORIE 

 DEFINIZIONE E REGOLAMENTO DEI GIOCHI SPORTIVI  ( Pallavolo, Basket, Dogeball) 

 TECNICA E REGOLAMENTO DELL’ATLETICA LEGGERA 

 IL FITNESS 

 LE GINNASTICHE (Ritmica, Artistica, Acrobatica) 

 

Roma, 05 GIUGNO 2017                                                                    PROF.SSA CARLA RASCHILLA’ 

 

 



Programma di Lingua Spagnola 

Prof.ssa Annamaria Scala 

Classe IV sez. AP a.s. 2016-2017 
 
 

Atención sociosanitaria: 
 
Charla 1: Medicina y salud 

 
 Definición de salud 

 Medicina preventiva 
 Medicina alternativa 

 Algunas enfermedades y sus características 
 

Charla 2: Psicología y comunicación 
 

 Los dos hemisferios del cerebro humano 

 La inteligencia emocional 

 La comunicación 

 
Literatura: 
 
Los Siglos de Oro: Renacimiento 

 

Marco literario: 

 La narrativa del siglo XVI: los libros de caballerías 

 Miguel de Cervantes: vida, obra y personalidad 

 “El Quijote”: fechas de publicación, argumento, personajes, estructura, estilo, 
importancia y éxito de la obra. 

Textos: 

 “El Quijote” 

Fragmentos de los capítulos I y II (pp. 134-135) 

 
Los Siglos de Oro: Barroco 
 

Marco histórico: 

 Los reinos de los Austrias Menores: los validos y el fenómeno de la privanza, crisis 
económica, política y demográfica. 

 Las consecuencias de la crisis en la sociedad 

 



Marco literario:  

 El Barroco: temas y características literarias 

 La renovación del teatro: Lope de Vega (vida y obra) y  su “Arte nuevo de hacer 
comedias” 

 Tirso de Molina: vida y obra 

 “El Burlador de Sevilla”: argumento, temas, la figura de Don Juan y su éxito 
literario. 

 
 

Gramática:  
 

 Repaso de los tiempos pasados del indicativo 

 
Cultura: 

 
Tertulia 1: Visión de España 
 

 El flamenco: orígenes, historia, evolución, léxico, lugares de desarrollo, estilos y 
géneros. 

 Flamenco chill out: “Duende del sur”, Chambao. 

 
 

Testi in adozione: 

 Atención sociosaniaria, Clitt. 

 Fotocopie fornite dalla docente 
 
 

Alunni/e: 
 
 
 
 
   
  Docente: 
 

Scala Annamaria 

 

 
 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe IV Ap 

 

Anno Scolastico 2016- 2017 

 

 

 

 

 

1. L'esplorazione della Terra ed i primi imperi coloniali 

 La ricerca di nuove vie commerciali e la scoperta dell'America 

 La scoperta della via delle Indie e l'identificazione delle terre d'America 

 La circumnavigazione della Terra 

 L'invasione spagnola dell'America e lo sterminio degli indigeni 

 Conseguenze economiche, politiche e sociali dell'espansione europea 

 

2. La civiltà del Rinascimento 

 Lo splendore del passato , il Rinascimento italiano 

 Una rivoluzione culturale:il recupero dei classici e la fiducia nell'essere umano 

 l'arte si rinnova 

 Ricercare, ipotizzare, sperimentare lo sviluppo della scienza e della tecnica 

 La stampa a caratteri mobili e l'inizio di una nuova era. 

 

3. Economia e società nel Cinquecento 

 La crescita demografica e l'espansione dell'agricoltura. 

 La rivoluzione dei prezzi ed il divario tra ricchi e poveri. 

 Le attività proto -industriali e manifatturiere. 

 

4. La Riforma protestante, la risposta cattolica e le guerre di religione 

 I mali della Chiesa romana ed il dissenso di Lutero 

 La questione delle indulgenze e le 95 tesi di Wittenberg 

 Rivolta dei cavalieri e rivolta dei contadini 

 La Riforma si diffonde: le idee di Utero e Calvino 

 La Chiesa Anglicana 

 La posizione della Chiesa cattolica ed il Concilio di Trento 

 Nuovi ordini religiosi ed attività missionarie 

 L'epoca dell'intolleranza 

 

5. Carlo V ed il sogno dell'impero universale 

 L'impero di Carlo V d'Asburgo 

 Le guerre italiane tra Carlo V e Francesco I 

 Il fallimento di un sogno 

 Scontri religiosi e politici in Francia 

 

6. L'Europa sotto il dominio spagnolo e l'emergere di nuove potenze 

 La monarchia spagnola 

 L'Inghilterra elisabettiana 

 



7. Fra crsi e sviluppo: l'Europa a due velocità 

 La crisi del Seicento ed il declino della Spagna 

 La crisi nell'Italia spagnola 

 La guerra dei Trent'anni 

 

8. La nascita della scienza moderna 

 La rivoluzione scientifica 

 Nuove scoperte della fisica e della medicina 

 Scienza, tecnica e filosofia. 

 Arte e cultura. Il Barocco 

 

9. L'evoluzione delle monarchie in Francia ed in Inghilterra 

 La I rivoluzione inglese e la repubblica di Oliver Cromwell 

 La seconda Gloriosa  e pacifica rivoluzione e l'istituzione della monarchia parlamentare 

 Il dibattito sulla sovranità e l'assolutismo 

 L'assolutismo di Luigi XIV in Francia 

 La politica economica di Colbert e le guerre di Luigi XIV 

 La Prussia 

 La Russia di Pietro  il Grande 

 

10. Instabilità politica e ricerca dell'equilibrio 

 La politica di equilibrio 

 Le guerre di successione 

 La guerra dei Sette annie l'impero coloniale britannico 

 La fine del dominio spagnolo 

 

11. Nuovi commerci, nuovi consumi, cambiamenti sociali 

 Lespansione coloniale degli europei 

 L'asiento de negros ed il commercio triangolare 

 La svolta demografica 

 La rivoluzione agraria 

 

12. L'età dei Lumi 

 L'Illuminismo ed i suoi presupposti teorici 

 Il pensiero politico e k'economi nell'età dei Lumi 

 La battaglia contro l'intolleranza e l'ignoranza. 

  Illuminismo e riforme: Il dispotismo illuminato 

 

13. La rivoluzione Americana 

 La colonizzazione inglese dell'America settentrionale 

 Lo scontro con la madre patria inglese 

 La conquista dell'indipendenza  e la nascita degli Stati Uniti  d'America 

 

14. La rivoluzione industriale 

 L'età delle macchine: uomini e macchine 

 La rivoluzione industriale inizia in Inghilterra. Perchè? 

 Le nuove macchine per l'industria tessile 

 L'indutria siderurgica 

 LA macchina a vapore e la crescita produttiva 

 La rivoluzione dei trasporti 



 

 

Testo utilizzato: Massimo Montanari, Il tempo e le cose, vol. 1, 2,  ed. Laterza. 

 

 

 

 

La docente                                                                                                                          Gli alunni 

 

 

 

 




