
ISTITUTO FIANI LECCISOTTI DI                                          
TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

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

  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 

- 

 

 



I.S.I.S.S. “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE 
CLASSE II H 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA E GEOGRAFIA  
A.s.2020/2021  

Docente Rosaria Palumbo 

 

Libri di testo:  

-‘Esperienza geostoria’ Volume 1. Dalla Preistoria all’età di Cesare. Geografia dell’Italia e 
dell’Europa. Rizzoli Education. 

-‘Esperienza geostoria’ Volume 2. Dall’Impero romano all’Alto Medioevo. Geografia dei continenti 
extraeuropei. Rizzoli Education. 

 

STORIA 

 L’Italia antica e la Roma repubblicana 
10. L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica 

 I Latini e le origini di Roma 
 I sette re della tradizione 
 Le istituzioni della Roma monarchica 

11. La nascita della repubblica romana 
 I conflitti di Roma nel Lazio 
 I primi contrasti sociali della repubblica 
 Le riforme e il risanamento della frattura sociale 
 L’ordinamento politico della Roma repubblicana 

12. Roma conquista la penisola 
 Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale 
 Roma alla conquista della Magna Grecia 
 L’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia 

13. Roma si espande nel Mediterraneo 
 La prima guerra punica 
 La seconda guerra punica 
 La terza guerra punica e le nuove province 

14. La crisi della repubblica: dai Gracchi a Silla 
 Le riforme dei Gracchi 
 L’ascesa di Gaio Mario 
 Dalla Guerra contro gli italici alla dittatura di Silla 

15. L’età di Cesare e la fine della repubblica 
 Le campagne di Pompeo 
 L'ascesa di Cesare 
 La guerra civile tra Cesare e Pompeo 
 Cesare padrone di Roma 



 La fine della repubblica 
 

 L’impero romano 
1. Il principato di Augusto 

 Il principe garante delle istituzioni repubblicane 
 L’organizzazione dell’impero 
 La politica culturale e religiosa 

2. La dinastia Giulio-Claudia 
 La dinastia Giulio-Claudia 
 La dinastia Flavia 

3. Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero 
 Da Nerva a Traiano 
 Adriano 
 Gli Antonini 

4. Il cristianesimo 
 La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 
 La diffusione del cristianesimo 

 Dal III secolo alla fine dell’impero d’Occidente 
5. L’età dei Severi e la crisi del III secolo 

 La dinastia dei Severi 
 La crisi del III secolo 
 La diffusione dei nuovi culti 

6. Diocleziano e la divisione dell’impero 
 Diocleziano e la tetrarchia 
 Diocleziano instaura una monarchia assoluta 

7. Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente 
 L’ascesa di Costantino 
 I successori di Costantino 
 Il nuovo ruolo della Chiesa 
 Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente 

 Oriente e Occidente nell’Alto Medioevo  
8. I regni romano-barbarici e l’impero bizantino 

 I regni romano-barbarici  
 Il mondo dei barbari 
 L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano 

9. L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma 
 La nascita del regno longobardo 
 Economia e società nell’Italia longobarda-bizantina 
 Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 
 Le origini del monachesimo 

10. La nascita dell’islam e la civiltà arabo-islamica 
 Maometto e le origini dell’islam 
 I successori del Profeta 
 La civiltà islamica 

11. Il Sacro romano impero e il feudalesimo 
 Il regno dei Franchi 
 Carlo Magno unifica l’Europa occidentale 
 Il Sacro romano impero 



 La nascita del feudalesimo 
 Società ed economia nell’Europa feudale 

GEOGRAFIA 

 La globalizzazione 
 Le religioni del mondo 
 Risorse e fonti energetiche 
 Africa 

 Caratteri fisici e climatici 
 La popolazione 
 La geopolitica 
 L’economia e il lavoro 

 Asia 
 Caratteri fisici e climatici 
 La popolazione 
 La geopolitica 
 L’economia e il lavoro 

 America 
 Caratteri fisici e climatici 
 La popolazione 
 La geopolitica 
 L’economia e il lavoro 

 Oceania 
 Caratteri fisici e climatici 
 La popolazione 
 La geopolitica 
 L’economia e il lavoro 

 Terre polari 
 Artide 
 Antartide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Torremaggiore, 31 maggio 2021       La docente 

          Rosaria Palumbo 
 



     ISISS “FIANI-LECCISOTTI”                              

         PROGRAMMA DI INGLESE 

A.S. 2020-2021                                                                                            Classe 2^H  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 2H 

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. 

Giugno, 2021                                                                                                                 
                                                                                                      La Docente 

                                                                                                          Prof.ssa Parrella Milena 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/1993 
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

     

      ITALIANO 

 

A.S. 2020/2021 

 

CLASSE: 2^ H Liceo delle Scienze Umane (opzione. eco.-soc.)                                    

INSEGNANTE: Maria Pompea Borrelli  

 

Libri di testo: P. Briglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Paravia 

   L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota, Italiano plurale (ed. verde), 
Pearson  

                                                                    

ANTOLOGIA 

IL LINGUAGGIO DELLA POESIA 

Leggere la poesia 

- Nazim Hikmet, Il più bello dei mari 

Il valore delle emozioni: lettura del testo R. La Capria, Parole 

Il testo come disegno: l’aspetto grafico 

Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico  

Il verso 

Il computo delle sillabe e la metrica 

Le figure metriche 

I versi 

mailto:fgis044002@istruzione.it


Gli accenti e il ritmo 

Le rime 

Le strofe 

- G. Gozzano, Parabola 

Il testo come musica: l’aspetto fonico 

Significante e significato 

Le figure di suono 

Poesia e musica: le canzoni 

- G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 

Le figure retoriche come deviazione dalla norma 

Gli usi delle figure retoriche 

Le figure retoriche di posizione 

Le figure retoriche di significato 

Altre figure retoriche 

La parola: ruolo, importanza e significato 

G. Ungaretti, Fratelli 

G. Ungaretti, Mattina 

G. Ungaretti, Soldati 

Animali e cose del mondo 

D. Di Giovanni, detto il Burchiello, Cimice e pulce con molti pidocchi 

U. Saba, La capra 

E. Dickinson, Le mattine sono più miti di prima 

P. Cavalli, Ah smetti sedia di essere così sedia! 

V. Magrelli, Essere matita è segreta ambizione 

W. Szymborska, La cipolla 

Ideali e valori 

Trilussa, Nummeri 



E. Sanguineti, piangi…piangi 

Erri De Luca, Valore 

Poesie d’amore 

Catullo, Amare e voler bene 

J. Prèvert, I ragazzi che si amano 

E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

GRAMMATICA 

SINTASSI 

La frase semplice 

L’espansione della frase minima 

Il soggetto 

Il predicato verbale 

L’attributo e l’apposizione 

Il complemento oggetto 

Il complemento di specificazione 

Il complemento partitivo 

Il complemento di denominazione 

Il complemento di termine 

Il complemento di agente e di causa efficiente 

Il complemento di causa 

Il complemento di fine o scopo 

Il complemento di mezzo o strumento  

Il complemento di modo o materia 

Il complemento di unione 

Il complemento di rapporto 

Il complemento di luogo 

Il complemento di allontanamento e separazione 



Il complemento di origine e provenienza 

Il complemento di tempo 

Sintassi della frase complessa 

Cosa è un periodo 

La proposizione principale 

La coordinazione 

La subordinazione 

La proposizione soggettiva 

La proposizione oggettiva 

La proposizione dichiarativa 

La proposizione relativa 

La proposizione finale 

La proposizione causale 

La proposizione temporale 

PROMESSI SPOSI 

Capp. I, IV, V, VII-VIII (sintesi), IX, X, XI-XVIII (sintesi), XIX (passi scelti), XX, 
XXI, XXII-XXVI (sintesi), XXXIV, XXXV-XXXVIII (sintesi). 

 

Torremaggiore, 30/05/2021 

         L’INSEGNANTE 

         Maria Pompea Borrelli 

 

 

          

 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI – LECCISOTTI” 

TORREMAGGIORE (FG) 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 2^ H a.s. 2020/21 

Docenti: Virgilio Luigi, Matarese Giovanni, Cordone Grazia 

EQUAZIONI LINEARI. 

Concetti fondamentali: definizioni e classificazioni delle equazioni. 

Equazioni equivalenti e principi di equivalenza, conseguenze dei 

principi di equivalenza, grado di un’equazione intera.  

Equazioni numeriche: procedimento risolutivo delle equazioni 
lineari. 

Classificazione delle varie equazioni e ricerca delle radici. Problemi 
con le equazioni. 

DISEQUAZIONI LINEARI. 

Definizione. Disequazioni algebriche di primo grado ad una 
incognita. Principi di equivalenza delle disequazioni. Primo 
principio. Secondo principio. Risoluzione di disequazioni intere ad 
una incognita.  

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO. 

Equazioni di primo grado a due incognite, sistemi di equazioni 
lineari in due incognite: definizioni e generalità. Grado e 
classificazione di un sistema: sistemi determinati, indeterminati, 
impossibili. Risoluzione algebrica di un sistema di primo grado a 
due incognite. Metodo di sostituzione. Metodo di Cramer. 

 



SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO. 

Definizione. Risoluzione algebrica di un sistema di disequazioni 
intere di primo grado. 

IL PIANO CARTESIANO. 

Definizioni. Assi cartesiani ortogonali. Rappresentazione dei punti 
nel piano cartesiano. Punti simmetrici. Distanza tra due punti. 
Coordinate del punto medio. 

LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO. 

Equazione della retta: forma implicita ed esplicita. Significato 
geometrico dei coefficienti m e q (coefficiente angolare e termine 
noto) e rappresentazione della retta nel piano cartesiano. 

Posizione reciproca di due rette. Sistemi di rette. Condizione di 
parallelismo e di perpendicolarità di due rette. Punti di 
intersezione con gli assi. Rette parallele agli assi cartesiani e rette 
passanti per l’origine. Determinazione dell’equazione di una retta. 
Esercizi e problemi sulla retta. Semplici esercizi di geometria 
analitica. 

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI LINEARI. 

Definizione di funzione. Dominio e codominio di una funzione. Il 
piano cartesiano e il grafico di una funzione. Funzioni lineari. 
Funzioni ed equazioni.  

INSIEMI NUMERICI. 

Cardinalità di un insieme. Insiemi equipotenti. Insiemi numerabili. 

FRAZIONI ALGEBRICHE. 

Introduzione alle frazioni algebriche. Frazioni algebriche 
equivalenti e opposte. Semplificazione di frazioni algebriche. 
Espressioni algebriche e loro scomposizione. Prodotti notevoli. 
Addizioni e sottrazioni tra frazioni algebriche. Moltiplicazioni, 



divisioni, elevamenti a potenza di frazioni algebriche. Reciproca di 
una frazione algebrica. 

 

Torremaggiore, 07/06/2021  

         FIRMA DEL DOCENTE 

Prof.ssa Cordone Grazia 

 

 

 

 

 



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

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

         CLASSE 2^  sez. H    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.  

Il fenomeno del bullismo e il concetto di bellezza 

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: Invictus: 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. 

Organizzazione di gruppi di lavoro sullo studio di alcune specialità dell'atletica leggera: 100 m; corsa ad 
ostacoli; la resistenza e il salto in alto 

 

 

      TORREMAGGIORE  08/06/2021                                                                       L’INSEGNANTE 

                                                                                                                            Prof.  Leonardo  Barrea 

 

 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI 
 

Anno scolastico 2020/2021                                             Classe 2H 
 
 

CHIMICA 

 Trasformazioni fisiche e chimiche 

 Reazioni chimiche reversibili e irreversibili 

 Elementi e composti  

 Legge di Lavoisier 

 Legge di Proust 

 La struttura degli atomi  

 Modelli atomici di Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr 

 Proprietà delle particelle subatomiche 

 Numero atomico 

 Numero di massa 

 La tavola periodica degli elementi 

 I gruppi A del sistema periodico  

 Nomi e simboli degli elementi 

 Elettroni di valenza 

 Configurazioni elettroniche degli elementi 

 Simboli di Lewis degli elementi 

 Elettronegatività  

 Regola dell’ottetto 

 Il legame ionico  

 Il legame covalente  

 Regole fondamentali della nomenclatura IUPAC dei composti chimici 

 Reazioni esotermiche ed endotermiche 

 Cinetica chimica 

 Fattori che influenzano la velocità di una reazione chimica 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 

 Soluzioni acquose  

 Proprietà degli acidi e delle basi 

 Il pH 

BIOLOGIA  

 Caratteristiche dei viventi 

 Autotrofia ed eterotrofia 

 Ruolo della fotosintesi nel ciclo della materia 

 Riproduzione sessuata e asessuata 

 Evoluzione dei viventi 

 Composizione chimica della materia vivente 

 Struttura e funzioni dei composti organici: ATP, carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici 

 Livelli di organizzazione dei pluricellulari 

 Cellule procarioti ed eucarioti 

 Cellula eucariote animale e vegetale 

 Principali organuli delle cellule eucarioti 

 Struttura e funzioni del DNA ed RNA 

 Concetti fondamentali su trascrizione e traduzione dell’informazione genetica 

 Teoria cellulare 

 Virus 

 Ciclo cellulare 

 Duplicazione del DNA 

 Cromosomi 

 Meccanismi di riproduzione cellulare: mitosi e meiosi 

 Esperimenti e leggi di Mendel 

 Trasmissione dei caratteri ereditari 

 Eredità poligenica 

 Caratteristiche fondamentali degli Animali Invertebrati e Vertebrati 

 Classificazione dei Mammiferi 

 Organizzazione del sistema uomo 

 Tessuti dell’uomo 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 

 Caratteristiche fondamentali dei sistemi ed apparati dell’uomo:  

 Sistema tegumentario 

 Sistema muscolare 

 Sistema scheletrico 

 Sistema circolatorio 

 Sistema immunitario 

 Apparato digerente 

 Apparato respiratorio 

 Sistema escretore 

 Sistema nervoso 

 Sistema ormonale 

 Sistema riproduttore 

 

 

Torremaggiore lì, _____________________ 
 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 

  

  

  

 



FIANI-LECCISOTTI 
LICEO SCIENZE UMANE  

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 
ANNO: 2020/2021 

2H 
SCIENZE UMANE - PROF.SSA ASSUNTA ANTONIA BOTRUGNO  

 
          LA PERSONALITÀ: 

• LE PRIME TEORIE DELLA PERSONALITÀ 
• Le teorie tipologiche 
• Le teorie dei tratti 
• PERSONALITÀ E INCONSCIO: FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 
• La “scoperta” dell'inconscio 
• La via per accedere all'inconscio 
• L'inconscio nella vita quotidiana 
• Le istanze della psiche 
• In equilibrio tra due forse in lotta... 
• OLTRE A FREUD: LE TEORIE DI ADLER E DI JUNG 
• La psicoanalisi sociale di Adler 
• Jung e il concetto di inconscio collettivo 
• La teoria junghiana dei tipi psicologici 
• PERSONALITÀ E SVILUPPO 
• La personalità nell'infanzia 
• Verso una personalità più definita? 
• DALLA PSICOLOGIA ALLA PSICHIATRIA = I disturbi della personalità 
• L'OFFICINA DELLE ABILITà 

 
          L'APPRENDIMENTO: 

• ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE 
• Molte situazioni, un denominatore comune 
• Alcune riflessioni preliminari 
• L'APPRENDIMENTO COME CONDIZIONAMENTO 
• Watson e il comportamentismo 
• I cani di Pavlov e il condizionamento classico 
• Dai cani all'uomo. Il caso del piccolo Albert 
• Skinner e il condizionamento operante 
• I programmi di rinforzo 
• SCHEDA AUTORE: SKINNER 
• Premi e punizioni: le ricadute educative dei rinforzi 
• LA TEORIA NEI FATTI: Quando il rinforzo è intermittente 
• L'APPRENDIMENTO COME PROCESSO COGNITIVO 
• La prospettiva cognitivista  
• I topi di Tolman e l'apprendimento latente 
• L'apprendimento per insight  
• L'apprendimento come “ricostruzione”: l'ipotesi costruttivista 
• GLI ALTRI NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 
• Il contributo dell'etologia 
• Apprendere per tradizione e per imitazione 
• LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: La TV insegna l'aggressività? 
• L'OFFICINA DELLE ABILITà 

 



          IL LINGUAGGIO: 
• UOMINI SI PAROLE 
• Solo gli uomini parlano 
• I linguaggi e il linguaggio 
• DALLA PSICOLOGIA ALL'ETOLOGIA: Washoe, scimpanzé molto loquace 
• Questione di laringe e di cervello 
• DALLA PSICOLOGIA ALLA SOCIOLOGIA: Le lingue e le loro varianti: un mondo di sfumature 
• Una specie, molte lingue 
• LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: Chi è il mediatore linguistico e culturale? 
• IL LINGUAGGIO VERBALE 
• Dentro il linguaggio: la struttura 
• Intorno al linguaggio: il contesto 
• Per mezzo del linguaggio 
• Tra il dire e il fare: la teoria degli atti linguistici  
• DALLA PSICOLOGIA ALLA SOCIOLOGIA: Linguaggio e scuola 
• LO SVILUPPO E I DISTURBI DEL LINGUAGGIO 
• Le principali tappe dello sviluppo linguistico 
• Le principali teorie sullo sviluppo linguistico 
• I principali disturbi del linguaggio  
• TESTI: Le regole della conversazione; Il baby-talk 

 
         LA COMUNICAZIONE: 

• LA COMUNICAZIONE COME TRASMISSIONE 
• Il modello di Shannon 
• Il modello di Jakobson 
• Le funzioni della lingua secondo Jakobson 
• LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: Come va usato un social network? 
• Il feedback 
• LA COMUNICAZIONE COME AZIONE: 
• La pragmatica della comunicazione  
• Il primo assioma: è impossibile non comunicare 
• Il secondo assioma: la meta-comunicazione  
• Il quarto assioma: comunicazione verbale e non verbale 
• I segnali della comunicazione non verbale 
• DALLA PSICOLOGIA ALL'ANTROPOLOGIA: Più vicino, meno vicino: prossemica e distanze 

sociali 
• LA COMUNICAZIONE COME RELAZIONE 
• Tanti elementi per un unico sistema 
• LA TEORIA NEI FATTI: Quando la comunicazione aiuta a guarire  
• La persona prima di tutto 
• LA TEORIA NEI FATTI: La comunicazione tra medico e paziente 
• L'OFFICINA DELLE ABILITà 

 
         LA COGNIZIONE E L'INFLUENZA SOCIALE: 

• LA PERCEZIONE DEGLI ALTRI 
• Due diverse spiegazione 
• L'effetto primacy 
• Le teorie implicite della personalità e l'effetto alone 
• IL RAGIONAMENTO SOCIALE 
• Un ragionamento un po' particolare 
• Euristiche e biases 
• L'euristica della disponibilità 



• LA TEORIA NEI FATTI: Geografia e biases 
• L'euristica della simulazione 
• L'euristica della rappresentatività 
• LE ATTRIBUZIONI 
• Che cos'è l'attribuzione? 
• Stili di attribuzione  
• Il modello di Weiner 
• LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: L'informazione giornalistica è obiettiva? 
• Gli stili attributivi a scuola 
• I biases di attribuzione 
• DALLA PSICOLOGIA ALLA PEDAGOGIA: L'insegnante Pigmaglione 
• DALLA PSICOLOGIA ALLA LETTERATURA: Le due bisacce degli esseri umani 
• L'INFLUENZA SOCIALE 
• Una prima definizione 
• I tratti dell'influenza sociale 
• Azioni e reazioni 

 
         STEREOTIPI E PREGIUDIZI: 

• DAI MECCANISMI PERCETTIVI AGLI STEREOTIPI 
• Che cos'è uno stereotipo 
• Come nasce... 
• ...e come opera 
• LA TEORIA NEI FATTI: Quando i conti non tornano: gli studenti della Berkeley e l'operaio 

intelligente 
• Contro l'evidenza 
• OLTRE LA DIMENSIONE COGNITIVA: I PREGIUDIZI 
• Una premessa: la nozione di “atteggiamento” 
• DALLA PSICOLOGIA ALLA STORIA: I Greci e i barbari: storia di un pregiudizio 
• Pregiudizi positivi e negativi 
• Come nascono i pregiudizi 
• Pregiudizio e conflittualità  
• Come si attenuano i pregiudizi 
• LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: E se “gli altri” fossimo noi? 
• TESTI: Dallo stereotipo al pregiudizio verso i meridionali 

 
IL LAVORO: 

• L'UOMO E IL LAVORO 
• Un' attività tipicamente umana 
• Le parole del lavoro 
• Fabbriche e lavoro salariato 
• DALLA PSICOLOGIA ALLA STORIA: Dalla terra alla fabbrica 
• uNA DIVISIONE “VERTICALE” 
• “Frantumare” il lavoro per produrre di più: la teoria di Smith 
• Le critiche di Marx alla parcellizzazione del lavoro 
• LA PIANIFICAZIONE DEL LAVORO E DEI SUOI RITMI 
• L'uomo giusto al posto giusto: il taylorismo 
• L'Unione Sovietica e lo stacanovismo 
• La catena di montaggio: il fordismo 
• LA TEORIA NEI FATTI: Una catena di montaggio dei giorni nostri: il sistema McDonald's 
• L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN Età “POST-FORDISTA” 
• Nuove tecnologie e organizzazione del lavoro 
• Just in time: il toyotismo 
• LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: Quante ore si deve lavorare ogni giorno? 



• TESTI: L'organizzazione scientifica della produzione 
• L'OFFICINA DELLE ABILITà 

 
LE RELAZIONI NELL'AMBIENTE LAVORATIVO: 

• LA NASCITA DELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO 
• Le ricerche pionieristiche di Elton Mayo 
• Gli esperimenti alla Western Electric e l'effetto Hawthorne 
• Oltre gli aspetti materiali: questione di relazioni 
• GLI AMBITI DI STUDIO DELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO 
• La motivazione al lavoro 
• La leadership 
• Gli stilii di direzione 
• Le reti comunicative 
• LA TEORIA NEI FATTI: Il lavoro di gruppo in ambito socio-sanitario 
• LA PSICOLOGIA DEL LAVORO OGGI 
• Gli ambiti di applicazione 
• LABORATORIO DI APPRENDIMENTO VISIVO: La disoccupazione in Italia 
• Il sostegno psicologico ai lavoratori: il counseling aziendale 
• LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA: Che cos'è il mobbing? 
• TESTI: I gruppi di lavoro 

 
 
 
 
  
 
 
 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

CLASSE 2H - 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. 
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