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                  Insegnante: Teresa MARANGI 

GESU’ NELLA STORIA 
 
 Gesù: una presenza storica 
 La Palestina: terra di Gesù 
 Gesù da Nazareth al Giordano 
 La Passione e morte 
 La Resurrezione 

                         
IL MINISTERO DI GESU’   

 Chiamata e missione degli apostoli 
 La giornata di Cafarnao 
 Le parabole 
 I miracoli 
 L’annuncio del regno 

 
   LA CHIESA NEI PRIMI SECOLI 

 Le origini della Chiesa e la vita della prima comunità di Gerusalemme.  
 Pietro e Paolo 

 
 

 
                                                                               

 Torremaggiore,    1/06/2020 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                        L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                              Teresa Marangi 
 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 
EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 
A.S. 2019/2020 

 
 

CLASSE 2^ AC 
 

Prof.ssa Carla Cupaiuolo 

  

 

Libro di testo: 

 Diotti- M.P. Ciuffarella ,MIRUM ITER, volumi 1-2, Ed. Bruno Mondadori (Pearson) 

UNITÀ 11 

 Lezione 31  

 Morfologia: il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto delle quattro coniugazioni e di sum 

 Sintassi: il cum narrativo  

Lezione 32 

 Sintassi: la proposizione consecutiva  

Lezione 33  

 Sintassi: la proposizione completiva dichiarativa introdotta da ut e ut non 

                                                                            

 



 UNITÀ 12  

 Lezione 34  

 Sintassi: la proposizione interrogativa indiretta  

Lezione 35  

 Sintassi: la proposizione relativa impropria  

Lezione 36  

 Sintassi: il participio con funzione verbale 

Lezione 37  

 Sintassi: L’ablativo assoluto               

 UNITÀ 13 

Lezione 38 

 Morfologia: i pronomi aggettivi- indefiniti ; gli indefiniti di senso positivo;  gli indefiniti di 
senso negativo 

Lezione 39  

 Morfologia: i pronomi aggettivi-relativi-indefiniti ; i pronomi- aggettivi indefiniti che 
significano “altro”; gli indefiniti correlativi  

Lezione 40  

 Sintassi: la proposizione concessiva                                                                  

  UNITÀ 14  

Lezione 41 

 Morfologia: il comparativo e il secondo termine di paragone  

 Sintassi: la proposizione finale con il comparativo 

Lezione 42 

 Morfologia: il superlativo 

 Sintassi: il complemento partitivo  

Lezione 43 

 Morfologia: i composti di sum  

Lezione 44 

 Morfologia: i numerali cardinali, ordinali e distributivi  



 Sintassi: i complementi di estensione, distanza ed età  

 Sintassi: le particolarità delle determinazioni di tempo. 

 UNITÀ 15 

Lezione 45  

 Morfologia: i verbi anomali volo, nolo e malo  

Lezione 46  

 Morfologia: Eo e fero 

Lezione 47  

 Morfologia: Fio ed edo  

Lezione 48   

 Sintassi: il periodo ipotetico indipendente. 

  UNITÀ 16 

Lezione 49  

Morfologia: il gerundio ; il supino  

Lezione 50  

 Morfologia: la formazione e l’uso del gerundivo  

 Sintassi: i diversi modi per esprimere la proposizione finale 

Lezione 51  

 Sintassi: la perifrastica passiva personale e impersonale. 

UNITÀ 17 

Lezione 52   

 Sintassi: la proposizione completiva dichiarativa introdotta da quod. 

Lezione 53  

 Sintassi: le proposizioni completive rette dai verba timendi  

Lezione 54  

 Sintassi: le proposizioni completive rette dai verba impediendi, recusandi e dubitandi. 

  UNITÀ 18 

Lezione 55  



 Sintassi: la costruzione impersonale e personale di videor  

Lezione 56  

 Sintassi: la costruzione dei verba declarandi, sentiendi e iubendi al passivo 

 Sintassi: la costruzione dei verba declarandi, sentiendi e iubendi al passivo 

Lezione 57  

 Sintassi: i verbi assolutamente e relativamente impersonali. 

Lezione 58  

 Sintassi: gli altri usi dell’accusativo. 

UNITÀ 19  

Lezione 59  

 Sintassi: la costruzione di interest e refert;  i complementi di stima e di prezzo  

Lezione  60  

 Sintassi: la costruzione dei verbi di memoria e giudiziari  ; il genitivo di convenienza (o di 
pertinenza)  

Lezione 61  

 Sintassi: i verbi che reggono il dativo  

Lezione  62  

 Sintassi: le espressioni, i verbi e gli aggettivi che si costruiscono con l’ablativo   

 

 

Torremaggiore, 06-06-2020 

                                                                                                               L’insegnate                                                 

Gli alunni                                                                                           Carla Cupaiuolo 

Francesca Chiarelli 

 Giulia La Torre 

Michele Patella 
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Codice Scuola FGIS044002 e-mail: fgis044002@istruzione.it 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Classe  2  CLASSICO Sez. A                                                          Docente: Prof.  PETITTI  Leo Baldo 

Libro di testo:   Matematica.azzurro.2                                  Bergamini –  Barozzi - Trifone       Zanichelli Editore 

_______________________________________________________________________________________ 
 
LE EQUAZIONI LINEARI 

Le identità - Le equazioni 

Le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Equazioni intere 

 

EQUAZIONI ALGEBRICHE E FRATTE 

Le frazioni algebriche 

Il calcolo con le frazioni algebriche 

Le equazioni fratte 

Le equazioni letterali 

 

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 

I dati statistici 

La rappresentazione grafica dei dati 

Gli indici di posizione centrale 

Gli indici di variabilità 

 

LE DISEQUAZIONI LINEARI 

Le disuguaglianze numeriche   

Le disequazioni 

Le disequazioni intere 

I sistemi di disequazioni 

Le equazioni con valori assoluti 

Le disequazioni con valori assoluti 

Lo studio del segno di un prodotto 

Le disequazioni fratte 
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I SISTEMI LINEARI 

I sistemi di due equazioni in due incognite 

Il metodo di sostituzione 

I sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

Il metodo di confronto 

Il metodo di riduzione 

I metodo di Cramer 

 

LE SUPERFICI EQUIVALENTI E LE AREE 

L’equivalenza di superfici 

L’equivalenza di parallelogrammi 

I triangoli e l’equivalenza 

La misura di aree dei poligoni 

 

TEOREMI  

Il primo teorema di Euclide 

Il teorema di Pitagora 

Il secondo teorema di Euclide 

 

Torremaggiore, 04.06.2020 

 

         Prof. Leo Baldo Petitti 

 

          

 



                

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe II AC 

a.s. 2019/20 

 

Diritto 

1. I diritti e i doveri dei cittadini 
- Unità 1. I diritti dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali ed economici (la libertà personale; 

le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione; i diritti di riunione e di 
associazione; le libertà di manifestazione del pensiero e di stampa; le garanzie 
giurisdizionali; la famiglia e la tutela dei figli; la tutela della salute e il diritto all’istruzione, 
l’iniziativa economica e la proprietà privata) 

- Unità 2. I rapporti politici e i doveri dei cittadini (il diritto di voto; i sistemi elettorali; i 
partiti politici; i doveri dei cittadini) 
  

2. Il Parlamento, il Governo e la Pubblica amministrazione 
- Unità 1. Il Parlamento (la composizione del Parlamento e il bicameralismo; l’organizzazione 

e il funzionamento delle Camere; la posizione giuridica dei parlamentari; la formazione 
delle leggi) 

- Unità 2. Il Governo (la composizione del Governo; la formazione del Governo; le funzioni 
del Governo; le crisi di governo) 

- Unità 3. La Pubblica amministrazione (i principi costituzionali relativi alla PA; i Comuni; le 
Regioni; gli enti provinciali e le Città metropolitane) 
 

3. La Magistratura e gli organi di controllo costituzionale 
- Unità 1. La Magistratura (il ruolo dei magistrati; giurisdizione civile, penale e 

amministrativa; il processo penale; la posizione costituzionale dei magistrati; l’autonomia 
dei magistrati e il CSM) 

- Unità 2.  Gli organi di controllo costituzionale (il ruolo del Presidente della Repubblica; 
elezione e carica del Presidente della Repubblica; gli atti presidenziali e la responsabilità 
politica e penale; la Corte costituzionale) 
 

4. Le organizzazioni internazionali e l’Unione europea 
- Unità 1. I rapporti tra gli Stati e le organizzazioni internazionali (il diritto internazionale e le 

sue fonti; l’Organizzazione delle nazioni unite; la NATO e le altre organizzazioni 
internazionali) 

- Unità 2. L’Unione europea (nascita ed evoluzione dell’Unione europea; l’organizzazione 
dell’Unione europea; i diritti dei cittadini europei e la Costituzione per l’Europa)  

 



Economia politica 

1. Il sistema economico e le sue origini storiche 
Unità 1. I bisogni economici e il comportamento dell’uomo (caratteri e tipologie dei bisogni 
economici; i beni economici e i servizi; l’utilità economica) 
Unità 2.  Il sistema economico e la sua evoluzione storica (il sistema economico e i suoi 
soggetti; il sistema liberista e la società capitalista; il sistema collettivista; il sistema a 
economia mista; il neoliberismo) 
 

2. Le famiglie e le imprese nel sistema economico 
Unità 1. Il reddito, il consumo e il risparmio (il reddito e le sue fonti; il consumo; il 
risparmio; gli investimenti: le azioni; gli investimenti: le obbligazioni, i titoli pubblici e i 
fondi comuni) 
Unità 2.  L’attività produttiva (le imprese e la produzione; i settori produttivi; i fattori 
produttivi; i costi di produzione e il profitto; la ricchezza nazionale) 

 
Torremaggiore, 03 giugno 2020 
                                                                                                  

                                                                                                      Prof. Giuseppe N. Bocola 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” -TORREMAGGIORE 
A.S. 2019/2020 CLASSE 2^AC 
DOCENTE: FELICIA IRMICI 

PROGRAMMA DI GRECO 
 
 
La comparazione 
 

 Gli aggettivi e avverbi comparativi 
 La proposizione comparativa 
 Le proposizioni interrogative dirette e indirette (semplici e disgiuntive) 
 La proposizione relativa 
 Completamento dei complementi 
 Formazione delle classi verbali tematiche e atematiche 

   
Il sistema verbale: formazione e flessione del futuro 
 

 Il futuro sigmatico attivo e medio dei verbi in–ώ e –μί 
 Il futuro asigmatico o contratto attivo e medio dei verbi in–ώ e –μί 
 Il futuro attico, dorico e il futuro dei verbi politematici       
 Il futuro: valori e traduzione dell’indicativo e dell’ottativo 
 L’infinito futuro e la perifrastica attiva 
 Il valore finale del futuro 
 La proposizione completiva volitiva 

 
Il sistema verbale: formazione e flessione dell’aoristo 
 

 L’aoristo 1° o debole sigmatico attivo e medio dei verbi in–ώ e –μί 
 L’aoristo 1° o debole asigmatico attivo e medio dei verbi in–ώ e –μί 
 L’aoristo 2° o forte attivo e medio dei verbi in–ώ e –μί 
 L’aoristo 3° o radicale dei verbi in–ώ e –μί 
 L’aoristo 3° misto dei verbi in –μί 
 L’aoristo: valori e traduzione dei modi finiti e indefiniti 
 Il periodo ipotetico indipendente del III tipo (possibilità) e del IV (irrealtà) 
 La proposizione temporale dell’anteriorità e della posteriorità 

 
Il sistema verbale: formazione e flessione dell’aoristo e del futuro passivi 
 

 L’aoristo passivo 1° o debole dei verbi in–ώ e -μί 
 L’aoristo passivo 2° o forte dei verbi in–ώ e -μί 
 Il futuro passivo 1° o debole dei verbi in–ώ e -μί  
 Il futuro passivo 2° o forte dei verbi in –ώ e –μί 
 La proposizione comparativa reale di uguaglianza 

 
 
 



 
Il sistema verbale: formazione e flessione del perfetto attivo e medio-passivo 
 

 Il perfetto 1° o debole attivo dei verbi in –ώ e -μί 
 Il perfetto 2° o forte attivo dei verbi in –ώ e -μί 
 Il perfetto 3° o fortissimo attivo dei verbi in -ώ e -μί 
 Il perfetto medio-passivo dei verbi in -ώ e –μί 
 Eccezioni del perfetto 
 Il perfetto: valori e traduzione dei modi finiti e indefiniti (schemi forniti dalla docente) 
 La proposizione concessiva 

 
 

Il sistema verbale: formazione e flessione piuccheperfetto attivo e medio-passivo 
 

 Il piuccheperfetto 1°,2°,3° attivo dei verbi in -ώ e –μί 
 Il piuccheperfetto medio-passivo dei verbi in –ώ e -μί 

 
 

 
 
TORREMAGGIORE,06/06/2020 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                              LA DOCENTE   
Francesca Chiarelli                                                                                        Felicia Irmici 
Michele Patella                                                                                              
 
                                                                                                                        
 



  ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“N. FIANI - T. LECCISOTTI”   TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Classe: II AC                                        Docente: Prof.ssa  Rosantonietta Gravina 
__________________________________________________________________ 
 
Dal volume English File Pre-Intermediate Third Edition units 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Dal volume English File Intermediate Fourth Edition units 1, 2 
 

Funzioni comunicative 
Descrivere i sintomi quando si sta male 
Comprare medicine in una farmacia 
Parlare di ciò che si possiede 
Parlare di quello che piacerebbe fare 
Parlare di ciò che piace e che non piace fare 
Parlare di eventi passati 
Parlare di persone al passato 
Dare e capire indicazioni stradali  
Dare e capire indicazioni per i mezzi pubblici 
Chiedere scusa 
Parlare della propria vita 
Fare dei paragoni tra luoghi diversi 
Parlare di un viaggio 
Parlare del futuro 
Fare una telefonata 
Lasciare un messaggio per qualcuno 
Rispondere a delle notizie 
Descrivere gli spostamenti di una persona 
Descrivere i movimenti che si fanno in uno sport 
Parlare di se stessi 
Riferire esperienze passate 
Reagire a notizie positive, negative, inattese ed interessanti 
Presentarsi 
Presentare altre persone 
Usare frasi che aiutano a guadagnare tempo 
Descrivere le proprie abitudini alimentari  e le abitudini del proprio paese 
Essere d’accordo o in disaccordo con qualcuno  
Descrivere un membro della propria famiglia 
Descrivere i propri progetti per il futuro 
 

Strutture grammaticali 
L’uso dell’infinito con to 
L’uso del gerundio (verbo + ing)  
Have to, don’t have to, must, mustn’t 
Should 
If + present, + will + infinitive (first conditional) 



Pronomi possessivi 
If + past,would + infinitive (second conditional) 
Present perfect + for e since 
Present perfect o past simple? 
La forma passiva 
Used to 
Might (possibilità) 
Esprimere movimento 
Struttura della frase con phrasal verbs 
So, neither + ausiliari 
Past perfect 
Il discorso indiretto 
Domande senza ausiliari 
Present simple  
Forme Future: Present continuous (going to, will, won’t) 
Verbi che indicano movimento 
Present perfect e Past simple 
Present perfect + for / since 
Present perfect continuous 
Each other 
 

 

Aree lessicali  
Verbi + infinito try to, forget to 
Verbi + gerundio  
Modificatori: a bit, really 
Get 
Verbi che si confondono 
Avverbi di modo 
Gli animali 
Le fobie e lessico relativo alla paura 
Le biografie 
Verbi: inventare, scoprire 
Le materie scolastiche 
Costruire le parole: la formazione dei nomi 
Lo sport 
Esprimere movimento 
Verbi frasali 
Similarità 
Say o tell 
Il cibo e la cucina 
La famiglia 
I soldi 
Aggettivi forti: exhausted, amazed  
Lessico relativo alle descrizione della personalità delle persone 
 

Pronuncia 
L’alfabeto fonetico 
Forme deboli di to 
Connettivi 



La lettera i 
Must e mustn’t 
Accento della frase 
Concatenamento 
Il ritmo delle frasi 
Accento della parola 
L’alfabeto fonetico 
Accento nelle parole simili ad altre lingue 
-ed e accento nella frase 
Used to/didn’t use to 
I dittonghi 
L’alfabeto fonetico 
Suoni delle vocali 
Concatenamento 
Accento della frase 
Contrazioni: had/hadn’t 
Consonanti doppie 

I suoni vocalici lunghi e corti 
L’accento della parola 
L’accento della frase 
Intonazione della frase 
L’enfasi di aggettivi forti 
La pronuncia di aggettivi 
 
 

Civiltà e Intercultura 

 
Imparare una lingua 
Central Park, New York 
La legge di Murphy  
Gli inglesi e le lingue  
Bob Marley  
Brooklyn  
Inventori  
La cucina internazionale  
Un’organizzazione di beneficienza internazionale  
Un viaggio in Amazonia  
 
Torremaggiore, 05 – 06 – 2020  

 

                                                                                                   Docente    

                                                                                   Prof.ssa Rosantonietta Gravina 

                                                                                __________________________ 

Alunni 

__________________________ 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 CLASSE 2^AC ISISS FIANI‐LECCISOTTI 

                                                                 TORREMAGGIORE 

GRAMMATICA 

‐Il periodo 

Le proposizioni indipendenti 

La coordinazione o paratassi (tipi di coordinazione) 

La subordinazione o ipotassi  

L’analisi del periodo 

‐Le proposizioni subordinate 

Le subordinate soggettive  

Le subordinate oggettive  

Le subordinate dichiarative 

Le subordinate interrogative interrogative indirette 

Le subordinate relative proprie e improprie  

Le subordinate temporali 

Le subordinate causali 

Le subordinate finali 

Le subordinate consecutive 

Le subordinate concessive 

Le subordinate avversative 

Le subordinate comparative 

Le subordinate modali 

Le subordinate aggiuntive 

Le subordinate esclusive 

Le subordinate eccettuative 

Le subordinate limitative 

Le subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

ANTOLOGIA 



‐Il delitto e la suspense  

Andrea Camilleri – Guardie e ladri 

‐la narrativa di formazione 

Erri De Luca – Un corpo ingombrante 

‐la narrazione storica 

Italo Calvino‐ La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino   

‐la narrazione realista 

Charles Dickens‐ Oliver Twist chiede una seconda razione  

Giovanni Verga‐ La Lupa 

TESTO POETICO 

Il linguaggio della poesia 

‐Leggere la poesia 

Nazim Hikmet – il più bello dei mari 

Il testo come misura: L’aspetto metrico‐ritmico 

‐il verso 

‐il computo delle sillabe e la metrica 

‐le figure metriche 

‐i versi italiani 

‐gli accenti e il ritmo 

‐le rime 

‐le strofe 

‐i componimenti poetici: il sonetto e la canzone 

Il testo come musica: l’aspetto fonico 

‐significante e significato 

‐le figure di suono 

‐il timbro 

‐il fonosimbolismo 

‐poesia e musica: le canzoni 

Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 

‐denotazione e connotazione 



‐le parole chiave e i campi semantici  

‐il registro stilistico 

‐la sintassi 

Il testo come deviazione della norma: l’aspetto retorico 

‐le figure retoriche come deviazione della norma 

‐gli usi delle figure retoriche 

‐le figure retoriche di posizione 

‐le figure retoriche di significato 

‐altre figure retoriche  

La parafrasi e l’analisi del testo 

‐la parafrasi 

‐la sintesi del testo 

‐l’analisi del testo 

Cigola la carrucola del pozzo‐ Eugenio Montale  

Alla luna‐ Giacomo Leopardi 

Animali e cose del mondo 

Umberto Saba‐ la capra 

Eugenio Montale‐ Non recidere, forbice, quel volto 

PROVA DI COMPRENSIONE‐ Una scelta difficile (Antonio Tabucchi) 

Orizzonti e mappamondi 

Francesco Petrarca‐ Solo e pensoso i più deserti campi 

Ugo Foscolo‐ A Zacinto 

Giacomo Leopardi‐ L’ infinito  

 

LETTERATURA 

Sezione 1 ‐ Le origini della letteratura 

‐Il contesto storico e culturale: Entrare nel Medioevo 

La nascita della letteratura europea in Francia 

1 La chanson de geste  

‐Rolando a Roncisvalle‐ Anonimo 



2 Il romanzo cortese 

Lancillotto sul Ponte della Spada – Chretien deTroyes 

3 La lirica trobadorica 

Sezione 2 ‐ La nascita della letteratura italiana 

1 la poesia religiosa 

Francesco d’Assisi – Cantico di Frate Sole (Laudes creaturarum) 

2 La diffusione della letteratura francese in Italia. La poesia siciliana 

Jacopo de Lentini ‐  Io m’aggio posto in core a Dio servire   

3 I rimatori siculo‐ toscani 

4 la poesia comico‐realistica 

Cecco Angiolieri – S’i’ fosse foco 

 

PROMESSI SPOSI 

Lettura ed esame integrale del romanzo dei Promessi Sposi 

 

 

 

 

 

 

L’INSEGNANTE                                                                                                GLI ALUNNI 

 

ANTONINA RITA DRAGO                                                                                 GIULIA LA TORRE 

                                                                                                                              ELISA RONGA 

                                                                                                                              IRENE PRENCIPE 



  PROGRAMMA DI CHIMICA E BIOLOGIA   a.s. 2019/2020 

                                                                       Classe 2^ A LICEO CLASSICO 

CHIMICA 

 Prerequisiti sviluppati a settembre 

LE SOSTANZE SI TRASFORMANO: ELEMENTI E COMPOSTI  

‐La composizione della materia: le sostanze e i miscugli; 

‐I metodi di separazione dei miscugli; 

‐Le sostanze si trasformano; 

‐Le leggi che governano le trasformazioni della materia; 

‐Esistono due tipi di sostanze: elementi e composti 

Programma svolto da ottobre : 

Le trasformazioni chimiche : 

Le reazioni chimiche 

Sostanze pure : elementi e composti 

Le leggi ponderali della chimica 

GLI ATOMI E LA TAVOLA PERIODICA : 

La teoria atomica di Dalton 

Struttura degli atomi, massa atomica e numero atomico 

Tavola periodica degli elementi 

La quantità chimica  : la mole 

Le leggi dei gas 

BIOLOGIA 

 LA BIOLOGIA E' LA SCIENZA DELLA VITA 

‐La biologia studia gli esseri viventi; 

‐Il metodo scientifico: dall'osservazione alla teoria. 

 LE MOLECOLE DELLA VITA 

‐La vita dipende dalle proprietà dell'acqua; 



‐Le biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici. 

 LA CELLULA: STRUTTURA E FUNZIONE 

‐La cellula è l'unità elementare della vita; cellule eucariotiche e c. procariotiche 

‐Il nucleo e i ribosomi elaborano le informazioni genetiche; 

‐Gli organuli che trasformano l'energia: mitocondri e cloroplasti; 

‐Le cellule si muovono: il citoscheletro, le ciglia e i flagelli; 

‐Gli organismi scambiano energia e materia con l'ambiente; 

‐L'ATP svolge un ruolo fondamentale nell'energetica biochimica; 

‐Gli enzimi accelerano le reazioni metaboliche; 

‐Le membrane regolano gli scambi di sostanze in entrata e in uscita dalla cellula; 

‐Le macromolecole entrano ed escono dalla cellula per endocitosi ed esocitosi. 

 IL METABOLISMO ENERGETICO 

‐Il metabolismo energetico; 

‐Il metabolismo del glucosio serve a produrre energia sotto forma di ATP; 

‐La respirazione cellulare è integrata con il metabolismo; 

‐La fotosintesi: energia dal Sole. 

CICLO CELLULARE 

interfase 

Mitosi e meiosi a confronto‐ 

Leggi di Mendel 

EVOLUZIONE 

Lamark e Darwin  e i meccanismi della selezione naturale 

. 

 

                                                                                      DOCENTE   LEONE MARIA TERESA 



LICEO FIANI‐LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S 2019/2020 

CLASSE: 2 sez. A CLASSICO 

• Allenamento sistematico allo sviluppo delle capacità coordinative (equilibrio, 

coordinazione dinamica‐generale‐occhio‐mano‐occhio ‐ piede, lateralità generale e 

lateralità generale e lateralità denominante, organizzazione spazio‐tempo) e allenamento 

sistematico delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità). Cura delle 

capacità di orientamento attraverso i giochi ed esercizi vari.  

• Esercizi mirati all’elaborazione degli schemi motori di base (deambulare, correre, rotolare, 

saltare, strisciare, lanciare, afferrare, rimbalzare) attraverso giochi vari, semplici e 

complessi.  

• Esercizi eseguiti con base musicale per l’acquisizione e lo sviluppo del senso del ritmo con 

l’utilizzo dello step e di vari piccoli attrezzi (funicella, palla, clavette, nastri elastici).  

• Esercizi eseguiti ai grandi attrezzi (spalliera, quadro svedese, trave di equilibrio, asse di 

equilibrio, tappeti e tappetoni).  

• Preparazione atletica alle varie discipline sportive (corsa di resistenza e corsa veloce). In 

particolare la corsa di resistenza è stata valutata attraverso il test Cooper per il quale 

l’allenamento è stato costante e continuo per almeno tre mesi dall’inizio delle lezioni  

• Preparazione atletica all’acquisizione dei giochi sportivi più amati dei giovani (palla 

tamburello, pallavolo, basket, badminton). Particolare cura è stata rivolta ai fondamentali 

individuali con la palla per ciascuno di questi sport ed è stata curata dalla capacità di 

trovare e sviluppare con prontezza e determinazione gli schemi di attacco e di difesa propri 

di ciascuno sport.  

• Salto in alto e salto in lungo da fermi.  

• Esercizi eseguiti con base musicale tramite l’utilizzo del cerchio.  

• Balli di gruppo.  

• Consigli per la salute. 

• Disturbi alimentari. 

• Alimentazione e benessere. 

• L’apparato digerente e la digestione. 

• L’apparato respiratorio. 

• L’ apparato locomotore 

• DAD video allenamenti 

Particolare cura è stata rivolta alla socializzazione e all’integrazione nel tessuto scolastico e sociale. 

 

Insegnante                                                                                                   Alunni 

Prof.ssa Nazzarina d’Errico                                                                       ………………………………………………. 

                                                                                                                      ………………………………………………. 

                                                                                                                      ………………………………………………. 



I.S.I.S.S. “N. FIANI-LECCISOTTI” -TORREMAGGIORE 
A.S. 2019/2020 CLASSE 2^AC 
DOCENTE: FELICIA IRMICI 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 
 
STORIA 
 
Unità 7- La fine della repubblica e il primo secolo dell’impero 
Lezione 1: Pompeo e Crasso 
Lezione 2: L’età di Cesare 
Lezione 3: Il tramonto della repubblica 
Lezione 4: Augusto e la fondazione del principato 
Lezione 5: Le riforme e l’ideologia augustea 
Lezione 6: La dinastia giulio-claudia 
Lezione 7: I Flavi 
 
Unità 8- L’apogeo dell’impero 
Lezione 1: Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 
Lezione 2: I Severi 
Lezione 5: La società imperiale 
Lezione 7: La rivoluzione cristiana 
 
Unità 9- L’impero tardoantico 
Lezione 1: Il III secolo e la crisi economico-sociale 
Lezione 2: Il III secolo e la crisi politico-militare 
Lezione 3: Lo spazio imperiale tardoantico 
Lezione 4: Diocleziano dal principato al dominato 
Lezione 5: Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 
Lezione 6: L’età di Teodosio 
Lezione 7: Romani e Germani 
Lezione 8: La fine dell’impero d’Occidente 
 
Unità 10- Occidente e Oriente 
Lezione 1: Lo spazio romano-germanico e l’Oriente 
Lezione 2: La società romano-germanica e l’Italia di Teodorico (mappa concettuale) 
Lezione 3: La chiesa in Occidente e il monachesimo (mappa concettuale) 
Lezione 4: Il modello orientale e Giustiniano 
Lezione 5: L’Italia divisa tra longobardi, bizantini e chiesa 
 
Unità 12- L’Europa carolingia e la nascita della società feudale 
Lezione 1: Lo spazio dell’Europa altomedievale (mappa concettuale) 
Lezione 2: La curtis e il potere signorile (mappa concettuale) 
Lezione 3: La chiesa e i franchi (mappa concettuale) 
Lezione 4: I longobardi contro i franchi (mappa concettuale) 
Lezione 5: L’impero carolingio 
Lezione 6: La società carolingia (mappa concettuale) 
Lezione 7: La crisi dell’impero carolingio e le ultime invasioni (mappa concettuale) 
Lezione 8: Il mondo feudale (mappa concettuale) 
 
 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Cenni sul processo penale 
 Dall’articolo 32 della Costituzione alla legge sul testamento biologico 
 Il processo DJ Fabo- Cappato 
 Dal disagio alla criminalità 

 
 

GEOGRAFIA 
 
TEMA 4: Globalizzazione. Le reti del mondo 
Lezione 14. Un’economia su scala planetaria 
Lezione 15. Vecchie e nuove potenze economiche 
Lezione 16. Come si misura lo sviluppo? 
Lezione 17. Le difficoltà dei paesi meno avanzati 
Lezione 18. Il lavoro minorile: fenomeno allarmante 
Lezione 19. Il mondo tra pace e conflitti 
Lezione 20: l’Onu, un’organizzazione per la pace 
 
Tema 5: Europa. Grande ideale, difficile realtà 
Lezione 21. Profilo di un continente 
Lezione 22. L’Europa unita 
Lezione 23. Gli obiettivi dell’Unione 
Lezione 24. Un continente plurale 
Lezione 25. L’Ovest, motore d’Europa 
Lezione 26. Il Nord, avanguardia d’Europa 
Lezione 27. Il Sud europeo, uno spazio aperto 
Lezione 28. L’Est europeo e la Russia 
 
Tema 6: Dall’Europa al mondo. Continenti e stati esemplari 
Lezione 29. Asia (quadro fisico e geopolitico) 
Lezione 30. Cina, il paese di mezzo 
Lezione 31. India, un gigante fra sviluppo e ambiente 
Lezione 32. Il Giappone, vecchio e tecnologico 
Lezione 33. Vicino e Medio Oriente: acqua e petrolio 
Lezione 34. Israeliani e Palestinesi, la pace necessaria 
Lezione 35. Africa (quadro fisico e geopolitico) 
Lezione 36. Nord Africa: modernità e fondamentalismo 
Lezione 37. Africa centrale, una terra senza pace 
Lezione 38. L’Africa australe e le sue contraddizioni 
Lezione 39. Nord e Centro America (quadro fisico e geopolitico) 
Lezione 40. Usa, una potenza multietnica 
Lezione 41. Messico, un territorio di passaggio 
Lezione 42. America meridionale (quadro fisico e geopolitico) 
Lezione 43. Brasile, lo sviluppo a portata di mano 
 
 

 
TORREMAGGIORE, 06/06/2020 
 



 
GLI ALUNNI                                                                                                          LA DOCENTE 
Francesca Chiarelli                                                                                                    Felicia Irmici 
Michele Patella 
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