
 

 

 

Docente: Garritano Maria Grazia  

In merito alla programmazione di Igiene, Anatomia, Fisiologia e Patologia in riferimento alla 

CLASSE 5B BIO, per i seguenti motivi: 

- Continuo adeguamento della didattica per il reiterato alternarsi dell’organizzazione 

dell’orario scolastico in diverse percentuali di DDI e presenza; 

- Annullamento delle prove scritte d’esame di Stato; 

- Interesse diffuso tra gli alunni della classe a proseguire gli studi in corsi universitari coerenti 

con l’indirizzo scolastico, 

è stata operata la scelta di APPROFONDIRE i seguenti argomenti, già previsti in programmazione, 

ed anche coincidenti con quelli indicati dai programmi per i test di ammissione alle facoltà di 

indirizzo scientifico-sanitario: 

- Neurotrasmettitori 

- Ghiandole endocrine: fisiologia, patologie 

mentre NON VERRANNO SVOLTI i seguenti argomenti: 

- Neoplasie 

- Dipendenze 

 
 
 
Docente: Mangiafico Rosaria  

In merito alla programmazione di Geografia e di Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 

che si sta portando avanti per le classi indicate, si sta procedendo in linea di massima a rivedere la 

programmazione per nuclei fondamentali. Questa scelta si è resa necessaria per via della Dad, 

della DDI che di fatto hanno rallentato la tabella di marcia in entrambe le discipline, soprattutto 

anche alla luce dell’unica ora settimanale riguardo la materia di geografia. 

MATERIA: GEOGRAFIA –   CLASSI: 1^A MEC, 1^B MEC 
 
Nello specifico NON VERRANNO SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI DI GEOGRAFIA:  

-La popolazione: le lingue, Le religioni, La salute 

-L’economia: argomenti non trattati: Il commercio internazionale e la finanza, Economia e 

sviluppo tecnologico, I social network. 

-L’energia  

-Geografia politica del mondo attuale  

 
MATERIA: SCIENZE INTEGRATE (SC. DELLA TERRA E BIOLOGIA) – CLASSI: 2^A MEC, 
2^A MODA, 2^B MEC 
 
Nello specifico NON VERRANNO SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI DI SCIENZE INTEGRATE:  

- La struttura del corpo umano.   

 

 

 

 



 

 

Docente: Di Michele Vincenzo 

In merito alla programmazione di Geografia e di Scienze Integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) che si sta portando avanti per le classi indicate, si sta procedendo in linea di massima a 

rivedere la programmazione per nuclei fondamentali. Questa scelta si è resa necessaria per via 

della Dad, della DDI che di fatto hanno rallentato la tabella di marcia in entrambe le discipline. 

MATERIA: GEOGRAFIA –   CLASSI: 1C MEC-BIO, 1A ELE-MODA  
 
Nello specifico NON VERRANNO SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI DI GEOGRAFIA: 

- Sistemi di governo.  
-Concetto di razze 
 
MATERIA: Scienze Integrate –   CLASSI: 1CMAS, 1DMAS; 2C MEC; 1PD INFO, 1PD MEC. 

Nello specifico NON VERRANNO SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI DI SCIENZE INTEGRATE, 

COSI’ COME INDICATO NELLA SEGUENTE TABELLA: 

 

MATERIA CLASSI Argomenti che non verranno svolti 

Scienze Integrate 1CMAS, 1DMAS L’idrosfera 

 2C MEC Sistema nervoso. Apparato digerente. Genetica 

 1PD INFO, 1PD MEC Il corpo umano 

 

 

Docente: Pugliese Emilia 

MATERIA: GEOGRAFIA –   CLASSI: 1AMAS, 1BMAS, 1CMAS, 1DMAS  

In merito alla programmazione di geografia che si sta portando avanti per le classi su indicate, si 

sta procedendo in linea di massina a rivedere la programmazione per nuclei fondamentali. Questa 

scelta si è resa necessaria per via della Dad, della DDI che di fatto hanno rallentato la tabella di 

marcia soprattutto alla luce dell’unica ora settimanale. 

Nello specifico NON VERRANNO SVOLTI I SEGUENTI ARGOMENTI DI GEOGRAFIA:  

-La popolazione: le lingue, Le religioni, La salute 

-L’economia: argomenti non trattati: Il commercio internazionale e la finanza, Economia e 

sviluppo tecnologico, I social network. 

-L’energia  

-Geografia politica del mondo attuale  

 


