
   Liceo Scienze umane 

 opzione economico-sociale  
 

             Programma di Scienze Umane 

                   Prof.Botrugno Assunta 

                 Classe 2F A.S 2020/2021           

Dal testo: LA MENTE E IL METODO,   E.Clemente e R.Danieli. 

 

 

•LA PERSONALITÀ 

Le prime teorie della personalità; 

Personalità e inconscio:Freud e la nascita della psicoanalisi; 

Oltre Freud:le teorie di Adler e di Jung; 

Personalità e sviluppo. 

 

 

•L’APPRENDIMENTO 

Alla ricerca di una definizione; 

L’apprendimento come condizionamento; 

L’apprendimento come processo cognitivo; 

Gli altri nei processi di apprendimento. 

 

 

•IL LINGUAGGIO 

Uomini di parole; 

Il linguaggio verbale; 

Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio. 

 

 

•LA COMUNICAZIONE  

La comunicazione come trasmissione; 

La comunicazione come azione; 

La comunicazione come relazione. 

 

 

•LA COGNIZIONE E L’INFLUENZA SOCIALE 

La percezione degli altri; 

Il ragionamento sociale; 

Le attribuzioni; 

L’influenza sociale. 

 

 

•STEREOTIPI E PREGIUDIZI  

Dai meccanismi percettivi agli stereotipi; 

Oltre la dimensione cognitiva: i pregiudizi. 

 



 

•IL LAVORO 

L’uomo e il lavoro; 

La pianificazione del lavoro e dei suoi ritmi; 

L’organizzazione del lavoro in età “post-fordista” 

 

 

•LE RELAZIONI NELL’AMBIENTE LAVORATIVO 

La nascita della psicologia del lavoro; 

Gli ambienti di studio della psicologia del lavoro; 

La psicologia del lavoro oggi. 

 

 

•METODOLOGIA DELLA RICERCA 

Osservazione; 

Inchiesta. 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 2F - LES         A. S. 2020/2021 

Prof. Libero DI CARLO 

 

- NUMERI REALI E RADICALI 

I numeri irrazionali e l’insieme R dei numeri reali. Radici quadrate, cubiche, n-esime. I 

Radicali: condizioni di esistenza e segno. Riduzione allo stesso indice e semplificazione. 

Prodotto, quoziente, elevamento a potenza ed estrazione di radice di radicali. Trasporto 

dentro e fuori dal segno di radice. addizioni e sottrazioni di radicali ed espressioni 

irrazionali. Razionalizzazioni. Radicali ed equazioni. Radicali e valore assoluto. Potenzee 

con esponente razionale. 

 SISTEMI LINEARI 

Introduzione ai sistemi. Metodo della sostituzione. Metodo del confronto. Metodo di 

addizione e sottrazione. Metodo di Cramer. Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite. 

- RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

Richiami sul piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. La 

funzione lineare. L’equazione generale della retta nel piano cartesiano. Rette nel piano 

cartesiano. Rette parallele e posizioni reciproca di due rette. Rette perpendicolari. Come 

determinare l’equazione di una retta. Distanza di un punto da una retta. 

- FRAZIONI ALGEBRICHE 

Introduzione alle frazioni algebriche. Semplificazione di frazioni algebriche. Addizioni e 

sottrazioni tra frazioni algebriche. Moltiplicazioni, elevamenti a potenza e divisioni tra 

frazioni algebriche. 

- EQUAZIONI DI PRIMO GRADO FRAZIONARIE E LETTERALI 

Equazioni frazionarie. Equazioni letterali. 

- DISEQUAZIONI FRAZIONARIE 

Richiami sulle disequazioni di primo grado. Disequazioni frazionarie. Disequazioni 

frazionarie risolvibili mediante scomposizione in fattori. Sistemi di disequazioni contenenti 

disequazioni frazionarie di primo grado o di grado superiore. 

     

L' Insegnante                                                      Gli Alunni 

Prof. Libero Di Carlo                                                       __________________________ 

                                                                                        ___________________________ 

                                                                                        ___________________________ 



ISTITUTO FIANI LECCISOTTI DI                                          

TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

A.S. 2020-2021      Liceo Economico-Sociale         Classe 2^F 

  Prof. Esposito Antonio Manlio  

Dal testo di adozione: “Nel mondo che cambia”Autore:Maria 

Rita Cattani-Ed. Paravia-Pearson 

MODULO1 

Unità 1: 

-L’attività produttiva; 

-Nozione di impresa; 

-Produzione e progresso tecnologico; 

-Startup: la passione del fare impresa; 

-I fattori produttivi; 

-I costi di produzione; 

-Il profitto; 

Unità 2: 

-Prodotto nazionale; 

-Il reddito nazionale; 

-Il Conto economico delle risorse e degli impieghi 

-I cicli dell’economia; 

-Le politiche anticicliche;  

 



            PROGRAMMA DI DIRITTO 

MODULO 1 “I diritti e le libertà dei cittadini” 

Unità 1: 

-I principi fondamentali della Costituzione; 

-Democrazia, diritti e doveri; 

-L’uguaglianza e il lavoro; 

-Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze; 

-La libertà religiosa e i Patti lateranensi: 

-La tutela della pace e della bandiera italiana; 

 

MODULO 2 “L’ordinamento dello stato” 

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; 

-L’iter legislativo; 

-Le funzioni ispettive e di controllo; 

Unità 2: 

-Il Governo; 

-La composizione del Governo; 

-La formazione del Governo; 

-Le funzioni del Governo; 



-Le crisi di governo; 

-La responsabilità dei ministri; 

Unità 3: 

-La Magistratura; 

-Il ruolo dei magistrati; 

-Giurisdizione civile, penale e amministrativa; 

-La posizione costituzionale dei magistrati; 

-L’autonomia dei magistrati e il CSM; 

 

Unità 4: 

-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; 

-Il ruolo e la composizione della Corte Costituzionale; 

-Le funzioni della Corte Costituzionale; 

 

TORREMAGGIORE Lì 08.06.2021 

 

                                                                          IL DOCENTE 

                                                              Prof. Antonio Esposito 

- 

 

 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

CLASSE 2F - LES         A. S. 2020/2021 

Prof. Maria Grazia MAITILASSO 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

• Il principato di Augusto: 

Il principe “garante” delle istituzioni repubblicane e della pace 

L’organizzazione dell’impero 

La politica culturale e religiosa 

 

• La dinastia Giulio-Claudia 

 

• La dinastia Flavia 

 

• Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero: 

Da Nerva a Traiano 

Adriano 

L’età degli Antonini 

Società e vita quotidiana nell’età imperiale 

 

• Il cristianesimo: 

La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 

La diffusione del cristianesimo nell’impero romano 

 

• L’età dei Severi e la crisi del III secolo: 

La dinastia dei Severi 

La crisi del III secolo 

La diffusione di nuovi culti e le persecuzioni contro i cristiani 

 

• Diocleziano e la divisione dell’impero: 

La minaccia di Barbari e Sasanidi all’impero 

Diocleziano e la tetrarchia 

La monarchia assoluta 

 

• Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente: 

L’ascesa di Costantino e la nascita dell’impero cristiano 

I successori di Teodosio: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande 

Il nuovo ruolo della Chiesa 

Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente 

 

• I regni romano-barbarici e l’impero bizantino: 

I regni romano-barbarici e l’Italia di Teodorico 

Il mondo dei barbari 

L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano 



Sviluppo economico e riordinamento politico dell’impero 

 

• L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma: 

La nascita del regno longobardo 

Economia e società nell’Italia longobardo-bizantina 

Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 

Le origini del monachesimo 

 

• La nascita dell’islam e la civiltà arabo-islamica: 

Maometto e le origini dell’islam 

I successori del profeta e le prime conquiste 

La civiltà islamica 

 

• Il sacro romano impero e il feudalesimo: 

Il regno dei Franchi e l’ascesa dei Carolingi 

Carlo Magno e l’unificazione dell’Europa occidentale 

Il sacro romano impero 

La nascita del feudalesimo 

Società ed economia nell’Europa feudale 

 

 

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 

• La Palestina tra arabi ed ebrei e la “questione palestinese”; Gerusalemme, la città santa 

 

• La ricerca scientifica di Tolomeo e la Geografia 

 

• La globalizzazione 

 

• Le religioni del mondo 

 

• Risorse e fonti energetiche: 

La distribuzione delle risorse 

Le fonti di energia 

 

• La Turchia tra Europa, Medio Oriente e Asia 

 

• La tutela del patrimonio e del paesaggio: 

I patrimoni dell’umanità 

Il paesaggio: conservazione e pianificazione 

 

• Geografia dello sviluppo: 

Sviluppo e sottosviluppo 

Istruzione e analfabetismo 

Il problema alimentare 



• Africa:

Caratteri fisici e climatici

La popolazione

La geopolitica

L’economia e il lavoro

     L’ Insegnante     

Prof. Maria Grazia Maitilasso 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ FIANI – LECCISOTTI “ 

71017 TORREMAGGIORE ( FG ) 

CLASSE 2F  A.S. 2020-2021 

PROF. CARUSO MARIA 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 ITALIANO 

CONTENUTI 

IL TESTO NARRATIVO: IL ROMANZO STORICO 

- PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi testuale, i luoghi, i personaggi, le idee, la critica.

- Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero.

- Lettura ed analisi testuale, videolezioni: dal cap. I al cap. X

- IL TESTO POETICO

- La poesia, il verso, la rima, la strofa, il ritmo, le figure metriche, la cesura, figure di suono.

- Francesco Petrarca: “Chiare, fresche et dolci acque”

- Guido Guizzano: “Parabola”

- Umberto Saba: ” Glauco”

- Figure retoriche di parola, di posizione e di significato.

- Gabriele D’Annunzio: ” La pioggia nel pineto”

- Eugenio Montale: “Felicità raggiunta, si cammina”,

- Figure retoriche di pensiero

- I significati della poesia

- Gesualdo Bufalino: “A chi lo sa”

- IL TESTO NARRATIVO, IL TESTO DESCRITTIVO, IL TESTO ESPOSITIVO, IL

TESTO REGOLATIVO, IL TESTO ARGOMENTATIVO, LA CRONACA

GIORNALISTICA, IL SAGGIO BREVE, IL VERBALE, LA RELAZIONE, LA

RECENSIONE, IL CURRICULUM VITAE.

- STRUTTURA NARRATIVA

- Esercitazioni per la prova INVALSI.

- Partecipazione al Progetto Staffetta Scrittura creativa: scrittura del 4 capitolo “The Garden”

del libro "Va dove ti porta il…girasole ” incipit di Cristina Mazzocchi”.

GRAMMATICA 

- Le parti del discorso.



- Analisi grammaticale.

- La frase minima, attributo, apposizione, complementi.

- Analisi logica.

- Il periodo: proposizioni dipendenti, indipendenti, incidentali.

- La struttura del periodo.

- La coordinazione.

- La subordinazione.

- I gradi di subordinazione.

- Le subordinate completive.

- Le subordinate attributive.

- Le subordinate circostanziali.

- Analisi del periodo.

- Il discorso diretto e indiretto.

- Esercitazione PROVA INVALSI

Torremaggiore,09/06/2021 

    INSEGNANTE  

 Prof. Maria Caruso 



 ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 

PROGRAMMA DI INGLESE 

A.S. 2020-2021      Classe 2^F  LES 

 Prof.ssa  Lacinio Adalgisa Loredana 

Dal testo di adozione “English File Digital Gold”  4th Ed. Oxford ( dalla 

6^ alla 12^ unità) 

Unit 6 

Grammar: 

Will/won’t (predictions)  Vocabulary 

Review of verb forms       opposite verbs – modifiers 

Unit 7  

Grammar          Vocabulary 

Uses of infinitive/gerund      verbs +infinitive/gerunds 

Have to/don’t have to/must/mustn’t 

Unit 8 

Grammar:  Vocabulary: 

- Should; - Get;

- If + present, will + infinitive (first conditional); - Confusing

verb;

- Possessive pronouns; - Adverbs of

manner.

Unit 9 

Grammar:  Vocabulary: 

- If + past, would + infinitive ( second conditional); - Animals;

- Present perfect + for and since; - Phobias and

words

- Present perfect or past simple? related to fear;

- Biographies



Unit 10 

Grammar:  Vocabulary 

- Passive - verbs: invent, discover,

etc.;

- Used to - School subjects

- Might - Word building: noun

formation

Unit 11 

Grammar:  Vocabulary: 

- Expressing movement; - Sport, expresing

movement;

- Word order of phrasal verbs; - Phrasal verbs;

- So, neither + auxiliaries; - Similarities

Unit 12 

Grammar:  Vocabulary: 

- Past perfect; - Verb phrases;

- Reported speech; - Say or tell?

- Present Perfect + for/ since

La Docente  

Prof.ssa Adalgisa Loredana Lacinio 



 Programma religione anno scolastico 2020/2021 

 Classe 2F 

Il razzismo: una piaga della società. 

Il razzismo è creato dal colore della pelle, dalla religione, dalle minoranze etniche e dall’ emigrazione. Per 

eliminare il razzismo bisognerebbe rimuovere le differenze fisiche e sociali di una persona. 

Oggi esistono tante forme di razzismo, anche se legalmente gli uomini sono tutti uguali. 

Il termine razza è improprio. Per la specie umana è preferibile utilizzare termini quali, etnie o popolazioni. 

L’ UNESCO sottolinea che sarebbe meglio eliminare il termine “razza” per sostituirlo con “gruppi etnici,” 

In conclusione oggi si è concordi nel ritenere che tutti gli uomini appartengono alla stessa specie, che tutti 

abbiamo in comune lo stesso patrimonio genetico. 

La dichiarazione universale dei diritti umani. 

E’ un documento sui diritti della persona, adottato dall’ Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 10 

dicembre 1948 a Parigi. 

Cosa stabilisce la Dichiarazione universale dei Diritti Umani? 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di 

colore, di sesso li lingua, di religione o di altra condizione. 

Tra i diritti inviolabili della carta c’è il principio per il quale tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge e 

davanti a Dio e ognuno di noi ha dei diritti di cui non può essere privato , come la vita, la libertà e la ricerca 

della felicità. 

Liliana Segre testimone della Shoah ci ha insegnato  che ricordare l’orrore è necessario e che nessuna 

società può crescere senza memoria. 

Liliana Segre venne liberata il 1 maggio del 1945. 

E’ testimone della Shoah .Dal 15 aprile 2021 presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei 

fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo ed istigazione all’ odio. 

Due continenti: una lotta civile .Martin Luter King e Nelson Mandela . 

Due uomini che hanno segnato la storia del 900, uomini che hanno lottato per portare avanti il seme della 

pace e della non violenza. 

Martin LutherKing è stato un pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader del movimento 

per i diritti civili degli afroamericani. 

Nelson Mandela è stato un politico e un attivista , Presidente del SudAfrica. 

E’ stato il simbolo della lotta contro l’ apartheid. 

La pandemia ci ha fatto riscoprire il valore di alcune cose. 

La parola coraggio, il coraggio di quelle persone che, pur avendo paura rischiano la vita e continuano a fare 

il loro lavoro, per salvare le vite. 

Anche il Papa ha compiuto un gesto simbolico molto forte. Il 27 marzo scorso ha impartito la benedizione 

Urbi et Orbi per infondere coraggio ai credenti di tutto il mondo in una San Pietro deserta.  



L’uguaglianza nella diversità. 

L’ uguaglianza tra le persone è basata sul valore della dignità che è propria di ciascuna persona. 

Nelle condizioni di partenza siamo differenti , perché ognuno di noi ha diverse attitudini con le quali 

affronterà la propria vita. 

Ognuno di noi ha la propria dignità come essere umano in virtù di questa dignità è uguale a tutti gli altri. 



I.S.I.S.S. “FIANI – LECCISOTTI”

A.S. 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 2^ F 

Prof. Elisabetta Salcuni 

CHIMICA 

- STRUTTURA ATOMICA: La teoria atomica di Dalton; modello atomico di Thomson, modello

atomico di Rutherford e modello atomico di Bohr; numero atomico, numero di massa e

isotopi.

BIOLOGIA 

- LE BASI CHIMICHE DELLA VITA: I composti inorganici fondamentali per la vita- l’acqua e le

sue proprietà; le biomolecole- carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici.

- LA CELLULA: I due modelli base di cellula- cellule procarioti e cellule eucarioti; organuli

presenti nelle cellule eucarioti, animale e vegetale; organuli presenti nelle cellule procarioti

- LA CELLULA E L’ENERGIA: le reazioni chimiche del metabolismo cellulare- reazioni

esoergoniche ed endoergoniche; anabolismo e catabolismo- accoppiamento energetico e

ATP; il ruolo degli enzimi e il loro meccanismo d’azione; il trasporto di sostanze attraverso

la membrana plasmatica- processi di trasporto passivo e attivo; come estrarre energia dagli

alimenti- la respirazione cellulare e i processi fermentativi; come catturare l’energia del

sole- la fotosintesi.

- LA RIPRODUZIONE DELLE CELLULE E DEGLI ORGANISMI: ciclo cellulare e ciclo vitale; la

duplicazione del DNA; ciclo cellulare nei procarioti e ciclo cellulare negli eucarioti; la mitosi;

la riproduzione asessuata e la riproduzione sessuata; cellule diploidi e cellule aploidi; la

meiosi e la formazione dei gameti; la meiosi crea variabilità genetica.

Torremaggiore, 05/06/2021 

GLI ALUNNI       IL DOCENTE 

 Elisabetta Salcuni 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

CLASSE 2F - LES  A. S. 2020/2021 

Prof. ssa Rosa Maria Gervasio   

• Ripasso regole e lessico del primo anno;

• Formazione del gerundio dei verbi regolari di 1, 2 e 3 coniugazione;

• Distinzione e usi di por y para;

• Perifrasi estar+gerundio;

• Gerundio dei verbi regolari ed irregolari;

• Le preposizioni;

• Differenze tra pedir e preguntar;

• Passato prossimo;

• Imperfetto;

• Passato remoto: desinenze e regole dei verbi regolari;

• Passato remoto dei verbi irregolari: ser, ir, dar;

• Perifrasi del futuro (estar a punto de, acabar de, volver+infinitivo, soler +infinitivo);

• Verbo “ir a” per le espressioni future;

• Verbo “pensar” come futuro e come verbo di attività mentale;

• Verbo "quedar" nelle sue tre forme;

• Imperativo affermativo (tu e voi);

• Funzioni grammaticali e lessicali;

• Letture, traduzioni, esercizi di copiato, esercizi di ascolto e di comprensione del testo con

domande di comprensione a risposta chiusa ed aperta;

• Esercitazioni orali e di ascolto;

• Attività di vocabolario e lessico spagnolo dei termini usati nella vita quotidiana.



I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 CLASSE 2^  sez.    F  a.s. 2020/2021

TEORIA: 

lo schema corporeo e la lateralità.   

le Scienze motorie e l'educazione alla convivenza civile: le diverse educazioni; lo spirito critico e la capacità 

di giudizio; le responsabilità collettive e individuali. 

 lo spirito sportivo: la competizione e il comportamento sportivo.  

Sviluppo funzionale del movimento;  le diverse forme di movimento: volontario, automatico e riflesso. 

Educazione civica:  “LA DIVERSITA’ ”– EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E SOLIDARIETA’.   Visione e dibattito su 

documenti riguardanti la tematica trattata. 

L'alimentazione: Fabbisogno energetico, metabolismo basale  e  totale. 

Rapporto tra alimentazione e attività fisica .   

Visione film: Coach Carter: elaborazione e consegna  di riflessioni personali relative alle tematiche trattate 

nel film 

La graduazione della forza: l’unità motoria; il reclutamento spaziale; il reclutamento temporale 

 TORREMAGGIORE 09/06/2021       L’INSEGNANTE 

 Prof.  Leonardo  Barrea 
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