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PROGRAMMA SVOLTO  Diritto ed  Economia A.S. 2020 – 2021 

 Insegnante prof.  Gaetano Ciarcia classe 2° sez. A Classico 

Diritto 
Modulo 1 LA COSTITUZIONE ITALIANA E I PRINCIPI FONDAMENTALI 
• Le origini storiche 
• La struttura e i caratteri della costituzione 
• Principi fondamentali 
 
Modulo 2 LA TUTELA DEI DIRITTI E DEI DOVERI 
• La libertà personale 
• Libertà di circolazione e soggiorno, di riunione e associazione 
• La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa 
• Le libertà giurisdizionali 
• I rapporti etico-sociali 
• I diritti dei lavoratori subordinati 
• Il diritto di proprietà 
• Il diritto di voto 
• I doveri costituzionali 
 
Modulo 3 IL PARLAMENTO 
• La camera dei deputati e il senato 
• I sistemi elettorali 
• La posizione giuridica dei parlamentari 
• L’organizzazione delle camere 
• Le deliberazioni delle camere 
• La formazione delle leggi 
• Le funzioni ispettive e di controllo 
 
Modulo 4 IL GOVERNO 
• La composizione del governo 
• Il processo di formazione del governo 
• le funzioni del governo 
• le crisi di governo 



• le responsabilità dei ministri 
 
Modulo 5 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
• Il ruolo del Presidente della Repubblica e la sua elezione 
• Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
• La responsabilità del Presidente della Repubblica 
• Il ruolo e la composizione della Corte costituzionale 
• Le funzioni della Corte costituzionale 

Modulo 6      IL POTERE GIUDIZIARIO 

• Il Consiglio Superiore della Magistratura 
• le funzioni della Magistratura 
• la struttura giudiziaria 
• la responsabilità dei giudici 
 

ECONOMIA 

Modulo 1 Il reddito nazionale:  

nozione e componenti; indici quantitativi e qualità della vita. 

Modulo 2 Processi di crescita e squilibri dello sviluppo.  

Occupazione e disoccupazione. Evoluzione storica dell'intervento dello Stato 
nell'economia. 

Modulo 3 

3) Integrazione economica europea. 

Modulo 4 Sviluppo e sottosviluppo.  

Interdipendenze internazionali. Ambiente e sviluppo sostenibile. 

Modulo 5 Economia e giustizia.  

L'indirizzo costituzionale. 

Torremaggiore (FG) 05.06.2021                                                                    

 

     ALUNNI                                                                                                    prof. Gaetano Ciarcia 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 



 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“N. FIANI - T. LECCISOTTI”   TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Classe: IAC                                        Docente: Prof.ssa  Rosantonietta Gravina 
__________________________________________________________________ 

 

Dal volume English File Pre-Intermediate Fourth Edition,  units 1, 2, 3, 4 ,5,6 

 
Units 1–2-3 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

-dare informazioni su stessi e quello che si è in grado di fare al presente e al passato; 

-descrivere un’immagine; -comunicare un problema alla reception di un hotel; -salutare un amico che non si incontra da 

tanto tempo; scambiarsi informazioni sulle vacanze; -organizzare la visita ad una città durante un lungo scalo;  

-accordarsi per un appuntamento; ordinare al ristorante;  

-esporre un problema al ristorante; chiedere a qualcuno quali sono i suoi progetti per la giornata. 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

-ordine delle parole nella frase interrogativa; 

-presente semplice; 

-presente progressivo; 

-passato semplice: verbi regolari e irregolari;  

-passato progressivo; connettivi ed espressioni temporali; be going to (piani e previsioni); 

-presente progressivo per 

-accordi futuri; 

-proposizioni relative determinative 

 

AREE LESSICALI 

-frasi verbali comuni; 

-descrivere le persone: aspetto fisico e personalità; 

-vestiti; 

-preposizioni di luogo;  

-vacanze; 

-preposizioni di tempo e di luogo: at, in , on;  

-lessico all’aeroporto; 

-verbi accompagnati da preposizioni (es. arrive in); 

-parafrasare 

 

PRONUNCIA 

alfabeto; terminazioni -es, -s;/ə/ e ɜː/; 

verbi regolari: terminazioni ed; forme deboli: was, were; accento della parola; g; collegamenti tra parole; e muta 

 
Units 4–5-6 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
parlare dei lavori di casa  
parlare dello shopping 
parlare al futuro utilizzando diverse forme verbali 
spiegare significati di parole parafrasando 
parlare dei cambiamenti nella propria vita quotidiana rispetto al passato 
descrivere la propria città  
dare consigli 
parlare di ciò che si beve 



riportare un acquisto in un negozio 
definire un orario di incontro 
parlare dei propri sogni 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
present perfect + yet, just, already 
contrasto present perfect/passato semplice something, anything, nothing etc.  
aggettivi e avverbi comparativi, as... as 
superlativi (+ ever+present perfect) 
quantificatori, too, (not) enough 
will/won’t (previsioni) 
altri usi di will e won’t, shall 
ripasso delle forme verbali presenti, passati, futuri 
 
AREE LESSICALI 
lavori di casa, make o do?  
shopping 
aggettivi che terminano - ed o -ing 
diversi tipi di numeri 
descrivere una città 
la salute e il corpo umano 
alcuni verbi e i loro contrari (es. vincere/perdere) 
verbo + back 
modificatori  
 
PRONUNCIA 
lettere y e j  
c e ch 
/e/, /ʌ/, /əʊ/ 
accento nella frase 
/ə/ 
’ll, won’t 
accento nella parola: verbi bisillabi 
le lettere ea 
 
 
CULTURA E CIVILTÀ 
-Il tè nella cultura inglese  
-A festival calendar 
-Montreal, Dublino, Melbourne e Singapore 
-Education in Britain and the USA 
-The Royal Family 
  

 

 

Torremaggiore, 05 – 06 – 2021                                                                                                       

                                                                             Docente    

                                                               Prof.ssa Rosantonietta Gravina 

                                                               __________________________ 

Alunni 

__________________________ 

__________________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

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

Libro di testo:   Matematica.azzurro. 1 e 2                           Bergamini –  Barozzi - Trifone       Zanichelli Editore 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Volume 1 

 

9 - LE EQUAZIONI LINEARI 

Le identità - Le equazioni 

Le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

Equazioni intere 

 

10 - EQUAZIONI ALGEBRICHE E FRATTE 

Le frazioni algebriche 

Il calcolo con le frazioni algebriche 

Le equazioni fratte 

Le equazioni letterali 

 

Volume 2 

 

12 - 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 

 

13 - I SISTEMI LINEARI 

I sistemi di due equazioni in due incognite 

Il metodo di sostituzione 
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I sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

Il metodo di confronto 

Il metodo di riduzione 

I metodo di Cramer 

 

 INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA' 

Gli eventi e lo spazio campionario 

La definizione classica di probabilità 

Le operazioni con gli eventi 

I teoremi relativi al calcolo delle probabilità 

Altre definizioni di probabilità 

 

Torremaggiore, 08.06.2021 

 

         Prof. Leo Baldo Petitti 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  
 

A.S. 2020/2021 
 

 

Disciplina: ITALIANO                       Classe: 2^AC                     Docente: CUPAIUOLO Carla 

 
ANTOLOGIA- “IL PIÙ BELLO DEI MARI” (VOLUME A) 
 

LA NARRAZIONE STORICA 
• “La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino” di Italo Calvino 

 
LA NARRAZIONE REALISTA 

• “Oliver Twist chiede una seconda razione” di Charles Dickens 
 
POESIA- “IL PIÙ BELLO DEI MARI” (VOLUME B) 
 
LEGGERE POESIA 

• Perché esiste la poesia? 
• Perché leggere poesie? 
• Chi parla nella poesia? 
• Come parla la poesia? 
•  Saffo,“ A me pare uguale agli dei 

 
IL TESTO COME DISEGNO: L’ASPETTO GRAFICO 

• Lo spazio bianco 
• Il testo come disegno 
• La poesia visiva nel tempo 

 
IL TESTO COME MISURA: L’ASPETTO METRICO-RITMICO 

• Il verso; Il computo delle sillabe e la metrica; Le figure metriche;Sinalefe;Dialefe;Sineresi; 
Dieresi; 

• I versi italiani 
• Gli accenti e il ritmo 
• Le cesure 
• L’enjambement 

 
• Le rime 

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it/


• Versi sciolti e versi liberi 
• Le strofe 
• I componimenti poetici: il sonetto e la canzone 

 

 “Chiare, fresche et dolci acque” di Francesco Petrarca 
 “Glauco” di Umberto Saba 
 
IL TESTO COME MUSICA: L’ASPETTO FONICO 

• Significante e significato 
• Le figure di suono 
• Allitterazione 
• Onomatopea 
• Paronomasia 
• Il timbro 
• Il fonosimbolismo 
• Poesia e musica: le canzoni 

 

 “La pioggia del pineto” di Gabriele D’Annunzio 
 “Glauco” di Umberto Saba 
 
IL TESTO COME TESSUTO: L’ASPETTO LESSICALE E SINTATTICO 

• Denotazione e connotazione 
• Le parole chiave e i campi semantici 
• Il registro stilistico 
• La sintassi 

 

 “O ballerina ballerina bruna” di Cesare Pavese 
 “Zona Cesarini” di Giovanni Raboni 
 
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: 
Anastrofe-Iperbato-Anafora-Anadiplosi-Iterazione-Parallelismo-Chiasmo-Accumulazione-
Climax-Hysteron proteron 
• Le figure retoriche di significato:Similitudine-Metafora-Analogia-Sineddoche-Metonimia- 

Antitesi-Ossimoro-Iperbole-Sinestesia-Adynaton-Perifrasi-Antonomasia-Personificazione  
Ipallage-Ironia -Figura etimologica 

• Altre figure retoriche:Apostrofe-Preterizione-Reticenza-Litote 
 
LA PARAFRASI E L’ANALISI DEL TESTO 

• La parafrasi 
• La sintesi del testo 
• L’analisi del testo 

 

 “Alla luna” di Giacomo Leopardi 
 “Tanto gentile e onesta pare” di Dante Alighieri 
 “Solo e pensoso i più deserti campi” di Francesco Petrarca 



 “L’infinito” di Giacomo Leopardi 
 “Amare e voler bene” di Gaio Catullo 
 
LA LETTERATURA IN EUROPA E IN ITALIA DALLE ORIGINI 

• La letteratura francese dalle origini 
• La letteratura in lingua d’oil 
• La letteratura in lingua d’oc 
• Quadro generale sulla poesia italiana dalle origini 
• La poesia religiosa 
• La poesia siciliana 
• La poesia siculo-toscana 
• La poesia comico-realistica 
• Il duecento e la letteratura religiosa in Italia 

 “Cantico di Frate Sole” di Francesco d’Assisi 
 

• La diffusione della letteratura francese e la poesia siciliana 
 “Io m’aggio posto in core a Dio servire” di Jacopo da Lentini 
 
GRAMMATICA-” ITALIANO PLURALE” 
 

IL PERIODO 
 

• Che cos’è un periodo e come si riconosce 
• Le proposizioni indipendenti 
• La coordinazione o paratassi 
• Tipi di coordinazione 
•La subordinazione o ipotassi 
• La classificazione delle subordinate:  soggettive; oggettive;dichiarative; interrogative indirette; 
 relative; temporali; causali;finali; consecutive;concessive; avversative;comparative;modali; 
 aggiuntive; esclusive;eccettuative; limitative;le subordinate condizionali o periodo ipotetico 

 
LE FUNZIONI DEI TESTI 

• Scrivere per persuadere: il testo argomentativo 
 
 I PROMESSI SPOSI di Alessandro Manzoni (edizione a scelta) 
 
Alessandro Manzoni: la vita e le opere. 
Le tre stesure del romanzo. 
 

• Capitolo I: Don Abbondio e i bravi; 
• Capitolo II: Il matrimonio rimandato; 
• Capitolo III: Renzo da Azzecca-garbugli; 
• Capitolo IV: Padre Cristoforo; 
• Capitolo V: Padre Cristoforo e don Rodrigo; 
• Capitolo VI: L’idea del matrimonio a sorpresa; 



• Capitolo VII: Trame e inganni;
• Capitolo VIII: La notte degli imbrogli e la fuga;
• Capitolo IX: Lucia e la monaca di Monza;
• Capitolo X: Gertrude monaca per forza;
• Capitolo XI: Milano in rivolta;
• Capitolo XII: Renzo al centro del tumulto;
• Capitolo XIII: Renzo dalla parte di Ferrer;
• Capitolo XIV: Renzo ubriaco all’osteria;
• Capitolo XV: Un triste risveglio; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XVI: In fuga verso l’Adda; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XVII: In salvo oltre il confine; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XIII: Renzo e Lucia in pericolo; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XIX: L’innominato; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XX: Il rapimento di Lucia;
• Capitolo XXI: Lucia prigioniera;
• Capitolo XXII: Federigo Borromeo;
• Capitolo XXIII: L’innominato e Federigo Borromeo;
• Capitolo XXIV: La liberazione di Lucia; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXV: Il ritorno al paese; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXVI: Don Abbondio e Federigo Borromeo; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXVII: Lucia ospite di donna Prassede; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXVIII: La carestia a Milano; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXIX: L’arrivo dei lanzichenecchi; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXX: Nel castello dell’innominato; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXXI: La peste a Milano; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXXII: I processi agli untori; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXXIII: Don Rodrigo e Renzo; (studio dalla sintesi)
• Capitolo XXXIV: Renzo l’untore;
• Capitolo XXXV: Renzo al lazzaretto;
• Capitolo XXXVI: L’incontro di Renzo e Lucia;
• Capitolo XXXVII: La pioggia purificatrice;
• Capitolo XXXVIII: Le nozze.

Il docente 
 Carla Cupaiuolo 

Torremaggiore, 08/06/2021 

Gli studenti 
 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI GEO-STORIA 

Classe: 2^AC a.s. 2020/2021

Docente: Clelia Sorgente 

STORIA 

IL LAZIO PREROMANO E LE ORIGINI DI ROMA 
• Roma: dai villaggi sparsi a centro urbano
• Storia e mito dei Sette re di Roma
• La monarchia etrusca
• Dalla monarchia alla repubblica

ROMA REPUBBLICANA 
• La “familia” romana e la gens
• La donna e la famiglia
• L’aristocrazia romana
• La società arcaica romana: la clientela
• L’economia e i prodotti dell’agricoltura

LA RELIGIONE ROMANA 
• I caratteri fondamentali
• Una religione per la comunità
• La pietas
• Un contratto con gli dei
• L’importanza della divinazione
• I collegi sacerdotali
• Una religione “aperta”
• I culti familiari

LA CITTA’ E LA POLITICA: LE ISTITUZIONI ROMANE 
• L’imperium
• Il Senato
• Le tribù e i comizi curiati
• La riforma serviana
• L’ordinamento centuriato
• Le magistrature repubblicane

LA REPUBBLICA PATRIZIO-PLEBEA 
• Il conflitto con gli Etruschi e i Latini
• L’invasione dei Galli
• Le rivendicazioni economiche e politiche dei plebei
• La schiavitù per debiti
• La secessione
• Plebisciti e tribunato della plebe
• Le Leggi delle XII tavole

ESPANSIONE E CRISI DELLA REPUBBLICA 
• La conquista dell’Italia centro-meridionale



• Le guerre puniche
• L’espansione del Mediterraneo orientale
• I Gracchi
• Mario, Silla e la guerra civile

 LA FINE DELLA REPUBBLICA E IL PRIMO SECOLO DELL’IMPERO 
• Pompeo e Crasso
• L’età di Cesare
• Il tramonto della repubblica
• Augusto e la fondazione del principato
• La dinastia giulio-claudia
• Gli italici al potere: i Flavi
• Gli “ottimi principi” del secolo d’oro
• L’esercito e le province: i Severi
• La rivoluzione cristiana

L’IMPERO TARDOANTICO (sintesi) 
• III secolo: la crisi economico-sociale e politico-militare
• Diocleziano: dal principato al dominato
• Costantino e la fondazione dell’impero cristiano
• L’età di Teodosio
• La fine dell’impero d’Occidente

OCCIDENTE E ORIENTE 
• Lo spazio romano-germanico
• Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico
• La chiesa in Occidente e il monachesimo
• Giustiniano
• L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa

L’EUROPA CAROLINGIA E LA NASCITA DELLA SOCIETA’ FEUDALE 
• Lo spazio dell’Europa altomedievale
• La curtis e il potere signorile
• La chiesa e i franchi
• I longobardi contro i franchi
• L’impero carolingio
• Il mondo feudale

GEOGRAFIA (in compresenza con l’insegnante di Scienze naturali) 
• I rifiuti
• Gli OGM

Gli alunni  L'insegnante 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI GRECO 

Classe: 2^AC a.s. 2020/2021

Docente: Clelia Sorgente 

MORFOLOGIA 

TERZA DECLINAZIONE 
• temi in -ντ-
• temi in -ν-
• temi in -λ- e -ρ-
• temi in -ρ- con triplice alternanza vocalica
• temi in -σ- con elisione
• temi in -εσ-con e senza apofonia, -οσ- e in -ασ-
• temi in vocale dolce e dittongo
• sostantivi irregolari

AGGETTIVI DELLA SECONDA CLASSE 
• aggettivi a tre uscite
• aggettivi a due uscite
• aggettivi a una sola uscita
• aggettivi irregolari
• formazione dell’avverbio

LA COMPARAZIONE 
• prima forma di comparazione e particolarità
• seconda forma di comparazione
• il secondo termine di paragone
• comparativo assoluto

PRONOMI 
• personali
• riflessivi
• pronomi-aggettivi indefiniti
• pronomi-aggettivi interrogativi
• pronomi relativi e relativi indefiniti

NUMERALI 
• cardinali
• ordinali

IL VERBO 
 l'ottativo
 verbi contratti
 classi verbali
 futuro sigmatico e asigmatico; attico e dorico
 aoristo primo o debole
 aoristo secondo o forte
 aoristo terzo o fortissimo
 raddoppiamento
 perfetto primo attivo



COMPLEMENTI 
 fine
 argomento
 compagnia e unione
 qualità e materia

SINTASSI DEL PERIODO 
 proposizione finale
 proposizione consecutiva
 interrogativa diretta
 relativa (il nesso relativo; assorbimento del dimostrativo; prolessi; attrazione diretta)
 interrogativa indiretta
 periodo ipotetico

SINTASSI DEL VERBO 
o participio
o participio congiunto
o participio assoluto
o participio predicativo

APPROFONDIMENTI 
• Elogio della democrazia
• Le risorse naturali di Atene
• L’ambiente, una risorsa a completa disposizione dell’uomo greco
• La peste ad Atene

Gli alunni  L'insegnante 



Programma Lingua e Cultura Latina 

classe  II A cl 

Anno scolastico 2020/2021 

docente  Pisante Marina 

Morfologia del nome e del verbo: 
 il comparativo e il superlativo degli aggettivi; l’infinito; il gerundio e il gerundivo; i pronomi 
personali, riflessivi, possessivi, determinativi, dimostrativi, relativi, interrogativi; il participio; il 
supino; il congiuntivo. 

Sintassi del periodo: 
proposizioni infinitive; uso del gerundio e del gerundivo; la perifrastica passiva; proposizione finale; 
valore del participio; proposizioni dipendenti introdotte da cum; proposizioni dipendenti introdotte 
da ut; proposizione interrogative dirette e indirette; proposizione causale; valori di quod; 
proposizioni relative proprie e improprie; la proposizione consecutiva; la proposizione temporale; i 
congiuntivi indipendenti: congiuntivo esortativo; congiuntivo concessivo; congiuntivo ottativo o 
desiderativo; imperativo negativo. 

Sintassi dei casi: 
 il nominativo e l'accusativo; il genitivo. 

Lettura e comprensione Fabulae Syrae, L. Miraglia, Accademia Vivarium Novum: Pygmalion, 
Amphitruo, Atalanta, Pandora, Ceyx et Alcyone, Polifemo e Galatea, Ceres et Proserpina. 

Primo Corso del Cambridge Latin Course: Roman families; Houses; Daily life; The town of 
Pompeii; The forum; The theatre; Slaves and freedmen; Life and death; Gladiators; The baths- 
 A cura degli studenti. 

Torremaggiore, 8/ 06/2021 

Marina Pisante 



LICEO FIANI-LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S 2020/2021

CLASSE: 2 sez. A CLASSICO 

• Sicurezza degli impianti sportivi

• Esercizi eseguiti su base musicale modalità video allenamento

• Disturbi alimentari (anoressia nervosa, bulimia nervosa)

• Alimentazione e benessere

• L’apparato digerente e la digestione

• L’apparato endocrino

• Doping, droghe e alcol

• Nozioni di pronto soccorso

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

Insegnante           Alunni 

Prof.ssa Nazzarina D’Errico             ………………………………………………. 

  ………………………………………………. 

  ………………………………………………. 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI - LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

RELAZIONE FINALE      ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA

DOCENTE_Aurora Faienza       DISCIPLINA    I.R.C. CLASSE_2^ sez A Classico

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’

CONOSCENZE: 
Conosce l’identità umano-divina di Gesù, i dati fondamentali del messaggio cristiano, i legami che intercorrono tra Lui e le persone
disposte ad ascoltarlo, gli effetti che ne scaturiscono.
Conosce le fonti storiche per parlare di Gesù e del suo messaggio.
Conosce il contesto dove Gesù ha realizzato la sua vita e il suo compito.
COMPETENZE: 
Riesce a trovare le giuste correlazioni tra la proposta del Vangelo e la vita
Stabilisce legami di collaborazione con i gruppi impegnati nel sociale.
CAPACITA’
Dimostra attenzione ai problemi. Si relaziona in modo critico alla realtà. Ricerca i significati in modo autonomo. Consulta i documenti e le fonti. 
Realizza schemi. Propone metodologie. Coglie i significati negli eventi che hanno segnato la sua storia

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI, UNITA’ DIDATTICHE O DI 
APPRENDIMENTO
CONTENUTI  PERIODO        
. CAMPI DI APPRENDIMENTO 
Secondo anno Nucleo tematico  

Gesù-Uomo e Messia
Il corso, a partire dal bisogno di identificazione e di modelli con cui confrontarsi, intende avviare un accostamento diretto a Gesù di Nazareth Uomo e 
Messia e i segni inconfondibili del suo messaggio che hanno dato volto al nostro “essere persona” e alla nostra civiltà

I^ QUADRIMESTRE

• Gesù storico
• Parola e Azione nella vita di Gesù
• Gesù della fede

II^ QUADRIMESTRE
• La comunità credente nella storia
• Responsabili della propria vita
•I Libri della Buona Novella
METODOLOGIE

L’I.R.C concorre al raggiungimento delle finalità della scuola, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola stessa: 
lezione frontale, lezione partecipata, utilizzo di strumenti multimediali, visione di filmati, uso della Bibbia e del Libro di 
testo…Ogni contenuto è stato trattato  in rapporto alle esigenze di educazione, istruzione e formazione degli alunni, alfine di 
favorire in essi l’apprendimento, la rielaborazione personale, la crescita umana e culturale. Si è tenuto  conto delle esigenze 
specifiche dei diversi indirizzi scolastici, sia delle nuove domande educative degli alunni sempre più capaci di elaborare personali 
sintesi culturali ed esistenziali. Si è cercato inoltre di sollecitare la curiosità, la creatività, la motivazione all’interesse ad imparare e 
si è sperimentato il cooperative learning.
Anche durante la DaD si è continuato a mantenere un colloquio incentrato inizialmente sulla situazione molto critica che stavamo 
vivendo e si è partiti sempre dalla realtà per arrivare al contenuto disciplinare, valorizzandone l’attualità

MATERIALI DIDATTICI

Uso del libro di testo, della Bibbia, di strumenti multimediali e di schede di approfondimento 
Durante la DaD ,vista la mutata situazione , si sono  utilizzati anche le video lezioni prese da You tube, filmati presi da Rai Storia e 
Rai educational, test  e giochi interattivi da Internet

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Data la peculiarità della materia  e vista l’esiguità delle ore di lezione, si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione  attenta 
all'interesse, al livello di partecipazione degli allievi durante le lezioni e al profitto, comunque  sempre verificabile nello 
svolgimento del dialogo educativo
Nella DaD si è tenuto conto  soprattutto della partecipazione costante e della risposta ricevuta attraverso la restituzione del materiale 
di studio inviato

Torremaggiore lì, 07/06//2021                       Prof.ssa Aurora Faienza 
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LICEO CLASSICO 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE: II            SEZIONE: A 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021        DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE: MARTINO MATTEO      N. ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2

Asse di riferimento: primo biennio       Asse scientifico 

BIOLOGIA  

1 – Lo studio degli esseri viventi  

 Lo studio della biologia definizione e caratteristiche

 Gli esseri viventi differenze dai non viventi

 Complessità e ordine

 Metabolismo, una definizione

 Organismi autotrofi ed eterotrofi

 Omeostasi

 Reattività agli stimoli esterni

 Informazione genetica

 Riproduzione

 Crescita, sviluppo ed evoluzione

 Definizione di biodiversità

2 – Le basi chimiche della vita 

 Atomi e molecole: differenze basilari

 La chimica del carbonio: cenni di chimica organica

 La biochimica: le biomolecole

 I carboidrati

 I lipidi

 Gli amminoacidi e le proteine

 I nucleotidi e gli acidi nucleici: DNA ed RNA

3 – La cellula 

 La scoperta della cellula

 La teoria cellulare: gli scienziati ed il loro contributo

 La cellula: una definizione

 Le dimensioni delle cellule: il rapporto superficie/volume

 La cellula procariote: struttura e organizzazione interna

 La cellula eucariote: struttura e organizzazione interna

 Gli organuli della cellula eucariote
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4 – Metabolismo energetico e trasporto cellulare 

 Metabolismo energetico e trasporto cellulare

5 – Riproduzione cellulare  

 Riproduzione cellulare

Testo adottato: La biologia – Sparvoli A., Sparvoli F., Zullini A., Scaioni U. Atlas 

CHIMICA 

1 -  Le trasformazioni chimiche  

 Le reazioni chimiche definizione e caratteristiche

 L’analisi chimica

 Le reazioni chimiche come equazioni

 Sostanze pure e composti

 La reazione di decomposizione

2 – Aspetti quantitativi delle reazioni chimiche 

 Le leggi ponderali

 La legge di conservazione di massa: Antoine Lavoisier

 La legge delle proporzioni definite e costanti: Joseph Louis Proust

 La legge dei rapporti multipli: John Dalton

3 – Leggi dei gas 

 Le leggi dei gas, un approfondimento

Testo adottato: Chimica. Principi, modelli, applicazioni. Primo Biennio – G. Casavecchia, G. De Franceschi L. 

Passeri – Pearson 

Educazione Civica  

Tema trattato: “I virus, caratteristiche e studio” – la figura del medico italiano Carlo Urbani. 

Torremaggiore, lì 06/06/2021  Il docente F. to Martino Matteo 
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