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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE 1 BF

PROGRAMMA DI STORIA

LE EPOCHE E GLI STADI DELLA EVOLUZIONE DELLA RAZZA UMANA,
DALL’AUSTRALOPITECO ALL’”HOMO SAPIENS SAPIENS” DI OGGI.

PALEOLITICO-MESOLITICO- RIVOLUZIONE NEOLITICA.

I METALLI. ETA’ DEL RAME, DEL BRONZO-DEL FERRO.

LA CIVILTA’ DEI RECORD: “L’ANTICO EGITTO”
NASCITA, STRUTTURA,RELIGIONE,IL FARAONE,CLASSI SOCIALI, EPOCHE E

DINASTIE,LA RIVOLUZIONE MONOTEISTA,IL RUOLO DEL NILO, LA SCRITTURA, LE
COSTRUZIONI E IL CULTO DEI MORTI.(CON LA COLLABORAZIONE DEL PROF.

RICCARDO LA FARINA,ARCHEOLOGO)

“IL POPOLO DI DIO”- GLI EBREI.
LOCALIZZAZIONE DELLE PRIME COMUNITA’-ABRAMO E LA RIVELAZIONE- L’ESODO

IN EGITTO E MOSE’- I DIECI COMANDAMENTI E IL RITORNO IN PALESTINA-IL
PERIODO DEI RE- LA DIVISIONE TRA SAMARIA E GERUSALEMME-LE INVASIONI

ASSIRE E NEOBABILONESI -LA CATTIVITA’ E IL RIENTRO VOLUTO DA CIRO.
“IL LIBRO DEI LIBRI:LA BIBBIA: STORIA E IDENTITA’”

LE ULTIME SCOPERTE E UNA NUOVA IPOTESI DI RISTRUTTURAZIONE STORICA.

“L’IMPERO PACIFICO DEL MARE”-I CRETESI
PRIME TESTIMONIANZE STORICHE NELL’EGEO- I PERIODI DELLA CIVILTA’ CRETESE-
IL MINOTAURO TRA STORIA E LEGGENDA. IL RUOLO DEL “MINOSSE”. LA CULTURA

“PALAZIALE” E I CENTRI MULTIFUNZIONALI- LA STRATEGIA DELL’IMPERO
MARITTIMO BASATO SULLA MEDIAZIONE COMMERCIALE IN GRANDE STILE.

LA ERUZIONE DI THERA E LA FINE DELLA CIVILTA’ CRETESE.

IL MONDO GRECO 

LA GUERRA DI TROIA TRA STORIA E LEGGENDA. LA FIGURA DI HEINRICH
SCHLIEMANN.

LA NASCITA DELLE POLIS GRECHE-STRUTTURA DIVERSIFICATA DELLE POLIS- I
PRINCIPALI PERIODI DI ATENE E SPARTA. I LEGISLATORI DI ATENE-IL CETO

DIRIGENTE DI SPARTA. LE CLASSI SOCIALI NELLE DUE POLIS E I LORO RUOLI-
LA  DIVISIONE DELLE AREE DI INFLUENZA.

LE GUERRE PERSIANE- CENNI SULL’IMPERO PERSIANO E I GRANDI RE DI
PERSIA(CON LA COLLABORAZIONE DEL PROF. RICCARDO LA FARINA,

ARCHEOLOGO).
LA VITTORIA SUI PERSIANI

UN NUOVO PROTAGONISTA:LA MACEDONIA-I SEMIBARBARI- I PRIMI RE MACEDONI
E LA “IMPORTAZIONE” DELLA CIVILTA’ CLASSICA A PELLA.

PROGETTI E VITTORIE DI FILIPPO 2° E SUA MORTE.



LA GRANDE AVVENTURA DI ALESSANDRO MAGNO: SISTEMAZIONE DELLE POLIS
GRECHE-INVASIONE DELL’IMPERO PERSIANO, LE 3 GRANDI BATTAGLIE, IL
LIBERATORE E FARAONE IN EGITTO,L’ARRIVO A BABILONIA E LA MISSIONE

MILITARE/ESPLORATIVA FINO IN INDIA. LA RIVOLTA DELL’ESERCITO E IL”DOPPIO”
RIENTRO MILITARE/ESPLORATIVO A SUSA. L’ULTIMO PROGETTO E LA MISTERIOSA
MORTE. CAUSE PROBABILI DELLA MORTE. IL MITO DI ALESSANDRO : LA FUSIONE

MULTIETNICA,DI POPOLI, DI COSTUMI,DI LEGGI,DI RELIGIONI.

Roma, 10 Giugno 2020.                                                     Prof. Domenico Morace.



Anno scolastico 2019-2020 
Programma di Religione 

 
 
 
Classe: 1 BF   Liceo delle scienze Umane  
Docente : Antonino Barreca 
 
 
 
1.  Religione e insegnamento della religione a scuola 

 
    Obiettivi, metodologia e contenuti dell’IRC. 
    I giovani e il problema del senso della vita. 
     
 
 

 
2.  Elementi fondamentali della Religione Ebraica 

 
Il monoteismo, la Torah e la Bibbia ebraica (TaNaKh). 
Il messianismo ebraico e il messianismo cristiano. 
L’antisemitismo oggi.  
Shoah e importanza della Memoria. Film"Jojo rabbit" 
 
 
 

3.  Il Cristianesimo 
 
La Bibbia: At e NT. Autori, ispirazione e interpretazione.  
La concezione del bene e del male secondo il Cattolicesimo.  
Satana secondo la tradizione biblica. 
La Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana. 
 
 
 

4.  I testi sacri nelle Religioni 
 
Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo, Induismo e Buddhismo 

 
 
 
5.  Il Problema Etico. 

 
    Razzismo e pregiudizio 
      
 
       
Roma, 8 giugno 2020 
 
       prof. Antonino Barreca  
           



Programma 2019/2020 – Materia: INGLESE
Classe: IBF

Docente: Prof.ssa Irene Selbmann

Libro di Testo: 
Language for Life – Oxford

Build-Up p. 6-15
p. 96-107

Grammar:
Present Simple of be: positive & negative + questions and short answers
Subject pronouns & possessive adjectives
Possessive 's
Question words
Demonstratives
have got

Vocabulary and Functions:
Hobbies & interests
Classroom objects
General adjectives
Possessions
Families

Language for Life:
How to:

– talk about hobbies and interests
– answer true/false questions
– talk about your family

Unit 1 p. 16-23
p. 108-117

Grammar:
Present Simple: positive & negative + questions & short answers
Adverbs of frequency
at, in, on + times

Vocabulary and Functions:
Daily routines
Build your vocab plural forms
Celebrations

Language for Life:
How to:

– tell the time
–

Life Skills: 
– managing your time



Unit 2 p. 24-31
p. 118-127

Grammar:
Present continuous: positive & negative + questions and short answers
Present continuous v Present Simple

Vocabulary and Functions:
School subjects
Build your vocab noun+noun
Studying languages 
Languages & nationalities

Language for Life:
How to:

– ask and aswers about frequency
– express an opinion

Life Skills: 
– being an autonomous learner

Unit 3 p. 32-41
p. 128-137

Grammar:
Countable & uncountable nouns
some, any
much, many, a lot of / lots of
Verb + -ing

Vocabulary and Functions:
Food & drink
Quantifying food
Build your vocab get
Study strategy learning vocabulary
Health & lifestyle

Language for Life:
How to:

– discuss food habits
– express likes and dislikes

Life Skills: 
– diet and health

Unit 4 p. 42-49
p. 138-147

Grammar:
Imperatives
at, in, on + places
Preposition of movements

Vocabulary and Functions:
Describing places & things



Places in town
Build your vocab antonyms

Language for Life:
How to:

– ask about sizes and measurements

Life Skills: 
– accessing ad analysing information

Unit 5 p. 50-57
p. 148-157

Grammar:
Past simple: positive & negative + questions & short answers
(be & regular verbs)

Vocabulary and Functions:
Describing people
Build your vocab regular verbs
Irregular verbs

Study strategies learning irregular verbs

Language for Life:
How to:

– ask and answer about appearances
– use past time phrases

Life Skills: 
– sharing photos online

Unit 6 p. 58-67
p. 158-167

Grammar:
Comparative & superlative adjectives
can & could (ability)

Vocabulary and Functions:
Time & numbers
Build your vocab acronyms
Jobs

Language for Life:
How to:

– guess and estimate
– talk about abilities

Life Skills: 
– preparing a presentation



Unit 7 p. 68-75
p. 168-177

Grammar:
be going to
will / won't
Present continuous: future arragements
be going to v will v present continuous

Vocabulary and Functions:
Holidays
Build your vocab synonyms
the weather

Study strategies multiple-choice listening

Language for Life:
How to:

– talk about likes and preferences

Life Skills: 
– understanding customs in different cultures

Il libro di testo Grammar Log (Mondadori for English) è stato utilizzato di volta in volta, seguendo
gli argomenti affrontati, con le finalità di ripasso, rinforzo, potenziamento e ulteriore esercizio.

Ulteriore materiale di lavoro in rete: https://padlet.com/ireneselbmann1/mw9aw5dywarq 

Roma, li 5/06/20

VISIONATO E APPROVATO DAGLI STUDENTI

https://padlet.com/ireneselbmann1/mw9aw5dywarq


I.I.S. “Giosuè Carducci 
Roma 

Programma svolto 
a.s. 2019/2020 

 
DIRITTO E ECONOMIA 

Docente: Valeria Amore 
 

 
Classe 1BF   a. s. 2019/2020 
 
Libro di testo adottato: Piani Futuri (Maria Rita Cattani) – Volume Unico 
 
 

DIRITTO 
LE NORME GIURIDICHE 

- Le norme e le loro funzioni; 
- I caratteri delle norme giuridiche; 
- L’efficacia delle norme giuridiche; 
- Il bullismo; 
- Le fonti del diritto 
- Il sistema delle sanzioni 
- Il sistema delle fonti: la gerarchia delle fonti 

 
I SOGGETTI DEL DIRITTO 

- Il rapporto giuridico; 
- Il contratto; 
- Le persone fisiche e la loro capacità; 
- Gli incapaci di agire 
- Le organizzazioni collettive 

 
LO STATO E LA COSTITUZIONE 

- Lo Stato 
- Il popolo e la cittadinanza 
- Il territorio e la sovranità 

 
LE FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO 

- Lo Stato assoluto; 
- Lo Stato liberale: 
- Lo Stato socialista; 
- Lo Stato totalitario; 
- Lo Stato democratico 
- Lo Stato federale e regionale 
- La monarchia e la Repubblica 

 

ECONOMIA 
 

I BISOGNI ECONOMICI 
- Caratteri e tipologie dei bisogni; 
- I beni economici e i servizi; 

 
 
 



IL SISTEMA ECONOMICO 
- I soggetti del sistema economico 
- Il funzionamento del sistema economico; 
- La famiglia; 
- Le imprese; 
- Lo Stato. 

 

 
 

 
Roma,  4  giugno 2020      Il Docente 

          Prof.ssa Valeria Amore 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE I SEZ. BF             ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                     prof.ssa Elvira GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero, Bianchi 

 

 1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi in termini di conoscenze e competenze  

 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie discipline a carattere sportivo e/o 

espressivo; 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area 

motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche 

(condizionali e coordinative) e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali in particolare l’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, corsa 

veloce, staffetta, lancio del peso) 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 La cura del benessere (la respirazione, l’ascolto e la consapevolezza del proprio 

corpo, tecniche di respirazione) 

 Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. 

 Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

 Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo umano. 

 Conoscenza delle principali norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti essenziali del  regolamento e tecnica 

degli sport. 



 -Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

 

 

 Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 

 

 Esercizi a corpo libero individuali e a coppie per il potenziamento delle  capacità 

condizionali e coordinative 

 Esercizi di consapevolezza corporea e padronanza motoria relativamente agli schemi motori 

di base. 

 Esercizi di rilassamento e respirazione, in particolare la respirazione addominale per  

imparare ad utilizzarla 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo (salti con la funicella; esercizi di coordinazione con 

l’uso dello step; esercizi con  la fune e il cerchio.Esecuzione della capovolta avanti) 

 Esercizi per il potenziamento muscolare (circuiti a più stazioni) 

 Atletica in palestra: Andature, scatti, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso..  

 Stretching 

 Avviamento al Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari 

schemi di giuoco. 

      Regole principali 

 Avviamento alla Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

alzata, muro,   schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

 Avviamento al Badminton: principali regole di gioco; fondamentali: dritto, rovescio,  

 Tennis tavolo 

 

  

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capaci 

  
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 -Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e  mobilità 

articolare                                                 

 -Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto, esercizi di 

applicazione; 

 -Sviluppo della coordinazione grezza e fine. 

 -Miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema percettivo, dell’equilibrio 

e del  ritmo. 

 -Conoscenza e pratica di alcune discipline dell’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, 

corsa veloce, staffetta, lancio del peso)  

 Conoscenza e avviamento alla pratica dei giochi sportivi:  

 -Pallavolo: il palleggio; la battuta; il bagher; la schiacciata; il muro; le regole di gioco, 

elementari schemi di giuoco.  

 Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro, elementari schemi di giuoco. 

 -Badminton: tecnica e regole di gioco. 

 -Tennistavolo: tecnica e regole di gioco. 

 
 



 

 Metodologia 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati le lezioni sono state svolte, in parte, anche in classe. 

Sono state  applicate diverse metodologie in funzione delle attività proposte al fine di fornire stimoli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a coppie, in gruppo, 

tutoring, correzione ed autocorrezione, ... I ragazzi sono stati stimolati alla partecipazione attiva 

utilizzando strategie di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione della lezione, proporre 

esercizi diversificati, .….). Sono stati colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività 

didattica pratica per inserire elementi di teoria correlati, favorendo l'acquisizione delle conoscenze 

relative. La quasi totalità del lavoro è stato pratico e si è svolto in palestra, utilizzando il metodo sia 

globale che analitico e partendo dall’osservazione dei singoli alunni. 

 

 

Criteri di valutazione e di verifica adottati 

 

Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto 

motorio, indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun 

soggetto ha una propria modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione.  

E' stata posta attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti 

motori.   

Sono state attuate nel corso dell’anno. 

-Verifiche iniziali per conoscere il livello di partenza degli alunni. 

-Verifiche formative in itinere. 

 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori: partecipazione attiva alla lezione; assiduità nel 

lavoro; progressione nell’apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del 

comportamento e autonomia nel lavoro.  

 

 

 

Rimodulazione durante la DaD 

 

Come deliberato nel cdc del 22 Aprile la  rimodulazione della programmazione durante la DaD ha 

previsto,  un sostanziale rispetto degli obiettivi disciplinari, con parziale revisione dei contenuti 

(dovuta alla specificità della disciplina prettamente pratica) ed una integrazione delle scelte 

metodologiche, degli strumenti e delle risorse di seguito indicati 

 

Modalità di realizzazione della DaD 

 

 trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma d’Istituto; 

 svolgimento di esercizi guidati in videolezione; 

 discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in sincrono sia 

mediante l’invio del materiale su Classroom, sugli applicativi indicati nella circolare 116 del 

5 marzo e utilizzati prima dell’adozione della piattaforma Google Suite e nella sezione 

Didattica del Registro Argo; 



 analisi guidata in videolezioni di materiali e contenuti coerenti con la programmazione 

stabilita dai dipartimenti disciplinari, la programmazione individuale e la sua rimodulazione 

effettuata nel mese di aprile; 

 assegnazione di lavori personali disciplinare da svolgere autonomamente da parte degli 

studenti; 

 assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro. 

 

Obiettivi rimodulati in funzione della DaD 

Incrementare la conoscenza di sé stesso come unità psicofisica Migliorare il proprio benessere 

Conoscenze : 

i polmoni e la meccanica della respirazione la respirazione  diaframmatica; correlazione tra 

respirazione ed emozioni; tecniche di respirazione; 

perché è importante “respirare bene” nella vita di relazione respirazione consapevole. 

Competenze (Saper fare): 

sperimentare le diverse tecniche respiratorie: toracica, diaframmatica, la respirazione nello Yoga e 

le sensazioni che ne derivano 

 

 

Contenuti  

Il respiro: "la porta del rilassamento" 

Respirazione toracica e respirazione addominale 

Il respiro dello Yoga o Pranayama 

Video per la parte esperienziale: 

o la respirazione diaframmatica https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg 

o meditazione guidata per rilassarsi https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0 

o Un esercizio dallo Yoga 

o https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s 

 

Il respiro e l'emozione 

https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s meccanica della respirazione 

https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g respirazione nello Yoga 

https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico 

Meditare fa bene è scientifico (Focus) 
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/ 

L'impatto del respiro consapevole sul benessere emotivo, la salute e l'equilibrio psicofisico 

 

 

Metodologia  

Videolezioni 

Lezioni frontali 

Condivisione delle esperienze fatte dagli alunni e riflessioni 

Analisi dei video proposti durante la lezione 

Flipped class 

Didattica laboratoriale- esperienziale 

Condivisione in gruppo delle esperienze 

 

 

 

Strumenti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg
https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0
https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/


Piattaforma G-suite  

Registro elettronico 

Video 

 

 

Valutazione 

 

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali più recenti (  MIUR 279/2020;  MIUR 388/2020 ), si è 

ritenuto indispensabile rivedere e integrare i criteri di valutazione finale stabilendo che 

l’attribuzione del voto finale tenesse conto dei seguenti parametri (come deliberato nel Collegio 

Docenti del 6 maggio 2020): 

1. la  valutazione conseguita nel periodo  primo febbraio 5 marzo (ove presente); 

2. il percorso complessivamente svolto dallo studente durante l’intero anno scolastico; 

3. il voto o giudizio attribuito gli elaborati scritti e a qualsiasi altra attività svolta dallo studente   

nell’ambito delle verifiche formative; 

4. una valutazione dell’alunno sulla base dei seguenti tre indicatori: 

  a. partecipazione attiva nel porre domande e trovare soluzioni 

b. organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi 

c. coerenza e congruenza delle risposte rispetto alle richieste didattiche (adeguatezza    

rispetto al contesto didattico della DaD e alle valutazioni formative intercorse, per 

valorizzare il diverso impegno e la diversa applicazione degli studenti) 

 

Roma, 8/6/2018 

                                                                                          Prof.ssa Elvira Girolami 
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                                PROGRAMMA  DI  SCIENZE  UMANE E SOCIALI      (1Bf)

Anno scolastico  2019/2020
Classe  1° Bf                     
Docente: Galeazzi Marina
Libro di testo :Vincenzo Rega,  Educatamente, Ed. Zanichelli
                                     
                                               PROGRAMMA SVOLTO

PSICOLOGIA
           PERSONA, SOCIETA', EDUCAZIONE
       1) Le scienze umane; identità individuale e società; le scienze dell'educazione;
       2) La  psicologia: il rapporto con la filosofia, psicologia ingenua e psicologia scientifica; le
           principali scuole, i campi di applicazione e i metodi di ricerca;
       3) La pedagogia : educazione, istruzione e formazione; le agenzie di formazione e di  
           socializzazione: famiglia,scuola, media, gruppo dei pari; la centralità della scuola e il diritto  
           allo studio,
            MENTE E MONDO
      1)   Sistema nervoso e cervello, struttura del cervello e neuroni; cervello e mente; attività della   
            mente e connessioni neurali: i neuroni specchio; la depressione.
      2)   La percezione: come percepiamo il mondo; percezione visiva e schemi gestaltici.
            IMPARARE, RICORDARE, CAPIRE
      1)   L'apprendimento : i riflessi innati, Pavlov: il comportamentismo di Watson: il 
            condizionamento operante di Skinner; le mappe cognitive e l'apprendimento latente di    
            Tolman; l'apprendimento per tentativi ed errori secondo Thorndike; l'apprendimento
            “intelligente”: l'insight di Kohler; cognitivismo e costruttivismo; l'apprendimento sociale e 
osservativo di  Bandura; il ruolo degli altri nel sociocostruttivismo.
       2)  Apprendimento e memoria ; la necessità di ricordare: la memoria sensoriale, a breve e a
             lungo termine; l'oblio naturale, le patologie della memoria.
       3)  L'intelligenza e le differenze di apprendimento; Che cos'è l'intelligenza? Misurazione e 
             teorie, la teoria di Gardner; l'intelligenza e le emozioni.

PEDAGOGIA

            PRIME CIVILTA' ED EDUCAZIONE
       1)  Le origini dell'educazione: educare con i miti; l'educazione tra Mesopotamia ed Egitto;
             le prime scuole nella civiltà sumerobabilonese; istruzione ed educazione nell'Antico
             Egitto; gli Ebrei : una comunità educatrice.
       2)  L'educazione nell'Estremo Oriente; religione ed educazione in India; la Cina: sistema
            scolastico e scuole filosofiche.
            L'EDUCAZIONE NEL MONDO CLASSICO
       1)  L'educazione nel mondo classico; l'educazione nel mondo greco; la Grecia arcaica e i poemi
            omerici; Esiodo e l'areté del mondo contadino; Sparta e l'educazione del soldato; Atene e    
            l'educazione del cittadino; i sofisti e la nascita della paidèia; Socrate: la forza del dialogo;
            Platone e l'Accademia.

  Roma  10/06/2020                                                                            Il Docente:
                                                                                                           Marina Galeazzi     
 


