
 

Classe 1 sez. C indirizzo Scienze Umane                   Docente: Francesca Eusebio 

 

Libri di testo Grammatica. Autore: Marcello Sensini. Titolo: Con metodo. C. E. A. Mondadori. 

Antologia. Autore: Paolo Biglia-Paola Manfredi-Alessandra Terrile. Vol. A+ Scrittura +C. C. E. Paravia 

 

GRAMMATICA  

I fonemi dell’italiano 

Le vocali 

I dittonghi e i trittonghi, lo iato 

Le consonanti 

L’accento 

L’elisione e il troncamento 

L’aggiunta 

L’ortografia: come evitare gli errori 

La punteggiatura 

L’uso delle maiuscole 

L’articolo 

Il nome 

L’aggettivo 

La struttura dell’aggettivo 

I gradi dell’aggettivo: mappa concettuale 

Il verbo 

L’uso dei modi e dei tempi 

L’attributo e l’apposizione 

 

ANALISI DELLA FRASE 

Il soggetto e il predicato 

Predicato verbale e predicato nominale 

 PROGRAMMA  DI  ITALIANO 
 

terzo
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I COMPLEMENTI 

Il complemento oggetto 

Il complemento di specificazione 

Il complemento partitivo 

Il complemento di denominazione 

Il complemento di termine 

I complementi di agente e di causa efficiente 

Il complemento di causa 

Il complemento di fine o scopo 

Il complemento di mezzo e strumento 

Il complemento di compagnia 

Il complemento di unione 

Il complemento di rapporto 

I complementi di luogo 

Il complemento di origine o provenienza 

I complementi di tempo 

 

ANTOLOGIA 

La struttura narrativa 

La scomposizione del testo in sequenze 

La rappresentazione dei personaggi 

Lo spazio e il tempo 

Il narratore e il punto di vista 

La focalizzazione 

Il patto narrativo e i livelli della narrazione 

Lingua e stile 

 

BRANI ANTOLOGICI ANALIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

Eco e Narciso 

Il regalo di Natale 

Marcovaldo al supermarket 

La signora Ramsay 

Renzo a Milano 

La morte di Cecilia 

All’interno di un call center 

 



EPICA 

Iliade, Odissea, Eneide: struttura e contenuto dei poemi. 

Realizzazione di un cartellone 

 

LA SCRITTURA 

Le fasi fondamentali per scrivere un tema 

Il testo descrittivo: soggettivo e oggettivo 

Lo storyboard: scrivere di sé, raccontare un’esperienza 

 

LAVORI DI RICERCA E APPROFONDIMENTI 

La Divina Commedia 

Andrea Camilleri 

Earth day, realizzazione di un lavoro personale sulla giornata mondiale della terra. 

Statuto delle studentesse e dello studente: la scuola è luogo di formazione e educazione. 

 

           

 

 

PROGRAMMA DI LATINO  

 

Classe I sez.C  indirizzo Scienze Umane     Docente: Pignatelli Mariangela 

Libro/i di testo: Ludus in tabula( gradus primus)  Ardone, Panico, Pirozzi 

 Le caratteristiche della lingua latina; 

 L’alfabeto, la pronuncia, l’accento; 

 La prima declinazione e le principali particolarità; 

 L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito del verbo sum; 

 I casi e le funzioni logiche; 

 Il complemento di modo, il complemento di mezzo; 

 Le caratteristiche del verbo latino; 

 L’indicativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni; 

 I complementi d’agente e di causa efficiente; 

 L e congiunzioni coordinanti; 

 I complementi di luogo; 

 L’apposizione; 

 La seconda declinazione; 

 L’imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni; 

 Le principali preposizioni; 

 Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto; 

 Il complemento di denominazione; 
Argomenti svolti in DAD 

 Gli aggettivi della prima classe; 

 Il dativo di possesso; 



 Il complemento di argomento; 

 L’avverbio 
 
Argomenti di civiltà: 
La cosmesi, la famiglia, la scuola, l’alimentazione 

              

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Classe  I  sez.  C  indirizzo  Scienze umane                              Docente: Lofano Tiziana 

Libro/i di testo 

- Gentile- Ronga, Guida allo studio della storia, vol.1, La Scuola ed. 

- Geoidea, Agenda Terra,vol.1, De Agostini ed.             

 

                 

STORIA 

 

1. Metodi, strumenti e storiografia 

● Le regole dello storico 

● Storia e storiografia 

● Archeologia e altre discipline storiche 

● Come datare gli eventi 

● Le carte storiche 

 

 

LA  NASCITA DELL’UOMO E LO SVILUPPO DELLE PRIME CIVILTA’ 

 

 

2. La storia prima della Storia 

● La formazione della Terra 

● La nascita dell’uomo 

● Vivere nel Paleolitico 

● Il Mesolitico: un’epoca di transizione 

● Il Neolitico e la scoperta dell’agricoltura 

● La rivoluzione urbana 

 

           

3. Le antiche civiltà fluviali 

● I Sumeri: l’invenzione della città-stato 

● Babilonia: la fondazione del diritto 



● Gli Assiri: un dominio fondato sul terrore 

● I Persiani: il primo impero multietnico 

          - Lettura: “Il Codice di Hammurabi” 

 

                          

4. L’antico Egitto 

● Egitto, il paese delle due terre 

● Il sistema politico 

● Il sistema amministrativo ed economico 

● Religione e culto dei morti 

● Arte e scrittura 

        

 

5. Palestina antica: Ebrei e Fenici 

● Ebrei, il popolo eletto 

● Il regno di Israele 

● I Fenici, commercianti e marinai 

● L’eredità fenicia: colonie e alfabeto 

 

                                                                                           

     IL MONDO CLASSICO: LA GRECIA  

 

6. Creta, Micene e l’origine della civiltà greca 

● La nascita e lo sviluppo della civiltà minoica 

● Economia, cultura e religione a Creta 

● Le città-stato micenee 

● Il mondo di Omero 

● Il medioevo ellenico (sintesi) 

 

                            -Lettura: “Il palazzo reale di Cnosso” 

 

7. La  polis: Sparta e Atene 

●       La civiltà delle città 

●       I principi della gestione politica 

●       Il modello spartano 

●       La costituzione di Licurgo 

●       Il modello ateniese 



●       La costituzione di Solone 

●       Dalla tirannide alla democrazia 

●       La costruzione di un’identità comune 

●       La colonizzazione greca 

                    

                       

 

8. I Greci e gli altri: dalle guerre persiane alla guerra del Peloponneso (didattica breve) 

    La supremazia culturale di Atene 

● Atene e l’età classica 

● Le guerre persiane 

● Le riforme di Pericle 

● La guerra del Peloponneso 

● La fine dell'egemonia di Atene 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

 

● Che cos’è la geografia? 

 

⮚ LE CARATTERISTICHE DEL PIANETA TERRA 

1. I continenti,gli oceani,i climi e gli ambienti naturali 

2. La popolazione:demografia e culture 

3. Gli insediamenti e le città 

                  -Lettura: “Le aree climatiche ” 

                                 “I flussi migratori internazionali” 

                                 “Le città sostenibili” 

                                

 

⮚ L’EUROPA E GLI EUROPEI 

1. Il “cuore” del mondo 

2. L’Europa degli Stati, dei popoli e delle culture 

3. Unione Europea:storia e istituzioni 

4. L’UE e la vita dei cittadini 

5. Le città 



6. Le risorse e le attività economiche. 

- Letture: “La storia dell’Europa” 

               

I GRANDI POLI EUROPEI 

Caratteristiche territoriali, culturali, sociali ed economiche di: 

-Italia 

-Spagna 

-Francia 

-Germania 

-Regno Unito 

                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

PROGRAMMA DI   LINGUA INGLESE  

Classe I  sez. C   Indirizzo   Scienze Umane  

Docente  C. Valentina MARIANO  

 

 

MODULO n.°1 
Titolo: “ Build up to Performer ”  

Funzioni comunicative:  

• salutare e presentarsi  

• chiedere e rispondere su argomenti semplici.  

• chiedere l’orario.  

• descrivere persone e possesso  

• descrivere oggetti in modo essenziale  

• chiedere e dare informazioni stradali o di altro genere  

• Invitare: accettare o rifiutare  
 

Strutture grammaticali: 
 Be, there is/are, articles: definite and indefinite, Subject pronouns and possessive adjectives, Plural nouns, 
This, that, these, those, have got, adjectives, Possessive pronouns, prepositions of time, imperative, must, 
prepositions of place, Possessive case, Wh questions, Simple Present: affirmative, interrogative and 
negative, adverbs of frequency, object pronouns, Verbs of like and dislike + -ing, can, so and such. 



Lessico:  

Countries and nationalities, everyday objects, appearance, places in town, daily routine, healthy habits, 
free-time activities, sports and equipment 

 

 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo Units build up to B1 e 1-2 del libro di 

testo di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer B1 with PET Tutor 1 Ed.Zanichelli e materiali digitali: 
piattaforma: g-suite, blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del docente.  

 

 

MODULO n.°2 

Titolo: “Follow up”  

Funzioni comunicative:  

• Invitare: accettare o rifiutare  

• ordinare al ristorante  

• descrivere luoghi  

• Scrivere ricette e menù 

 

Strutture grammaticali:  

Present Continuous, Present Simple vs Present Continuous, I’d like and I want, Countable and Uncountable 
nouns, some, any, no, how much/ how many? A lot of, much, many, a little, a few, too, too much, too 
many, enough, not enough. 

 

Lessico:  

Parts of the house and furnishings, shops and shopping, food and drinks, containers and quantities. 

 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo Units 3-4 del libro di testo di M. 

Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer B1 with PET Tutor 1 Ed.Zanichelli e materiali digitali: piattaforma: 
g-suite, blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del docente.  
 

MODULO n.° 3  

Titolo: “Carry on”  

Funzioni comunicative  

• salutare in occasioni particolari  

• raccontare  

• chiedere e raccontare di fatti ed eventi avvenuti nel passato  

• Esprimere un’opinione e commentare 

 
Strutture grammaticali:  



Numeri ordinali, orario e date, Simple Past del verbo essere, Simple Past dei verbi regolari e irregolari. Once 
upon a time, Wh-questions, Genitive and double genitive, Past Progressive  

 

Lessico: American and British celebrations. Family. Clothes and accessories. Personality. 

 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di testo Units 5-7 (solo il Present 

Progressive) del libro di testo di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer B1 with PET Tutor 
Ed.Zanichelli e materiali digitali: piattaforma: g-suite, blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del 
docente.  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 1 sez. B indirizzo LICEO SCIENZE UMANE    Docente: Prof.ssa Pasqua Salzo 

Libro/i di testo : M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “MATEMATICA.azzurro” vol. 1 – ed. Zanichelli 

 

I NUMERI NATURALI:   

-  Che cosa sono i numeri naturali 
- Le quattro operazioni 
- Le potenze 
- Le espressioni con i numeri naturali 
- Le proprietà delle operazioni 
- Le proprietà delle potenze 
- I multipli e i divisori di un numero 
- Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo 
- Dalle parole alle espressioni  

 

I NUMERI INTERI:  

- Che cosa sono i numeri interi 

- L’addizione e la sottrazione 

- La moltiplicazione, la divisione e la potenza 

 

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI: 

- Dalle frazioni ai numeri razionali 

- Il confronto di numeri razionali 

- Le operazioni in Q 

- Le potenze con esponente intero negativo 

- I numeri razionali e i numeri decimali 

- I numeri reali 

- Le frazioni e le proporzioni 

- Le percentuali 



- La notazione scientifica e l’ordine di grandezza     

I MONOMI: 

- Che cosa sono i monomi 
- Le operazioni con i monomi 
- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

 

I POLINOMI: 

- Che cosa sono i polinomi 
- Le operazioni con i polinomi 
- Prodotti notevoli: quadrato di binomio, somma di due monomi per la loro differenza, cubo 

di binomio 
- Espressioni con i polinomi 
- Problemi di varia natura con le funzioni polinomiali 

 

LE EQUAZIONI LINEARI 

- Le identità 
- Le equazioni 
- I princìpi di equivalenza 
- Le equazioni numeriche intere 
- Equazioni e problemi 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO: 

- Oggetti geometrici e proprietà 
- I postulati di appartenenza e d’ordine 
- Gli enti fondamentali 
- Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 
- Figure e dimostrazioni 
- Congruenza tra figure e proprietà. 

 

I TRIANGOLI: 

- Prime definizioni sui triangoli 
- Criteri di congruenza dei triangoli (senza dim., semplici esercizi di applicazione) 
- Triangolo isoscele e sue proprietà 
- Le disuguaglianze nei triangoli: teorema angolo esterno e teorema del triangolo (senza dim, 

semplici esercizi di applicazione)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI  SCIENZE NATURALI 

 

Classe I sez. C indirizzo SCIENZE UMANE           Docente: MASELLA ANNA 

Libro/i di testo 

E.LUPIA PALMIERI – M.PAROTTO : “ # TERRA – EDIZIONE VERDE-SECONDA EDIZIONE “  -    (ISBN 978-88-08-
82091-4) – ED. ZANICHELLI   

 

LA TERRA NELLO SPAZIO : 

L’osservazione del cielo – Stelle e galassie  

Le distanze nell’Universo 

Il sistema solare e le leggi di Keplero – Legge della gravitazione universale 

Il sole – I pianeti interni e i pianeti esterni 

Asteroidi, meteore, comete 

La luna : caratteristiche generali 

Le fasi lunari e le eclissi 

 

LA FORMA , LE DIMENSIONI E I MOTI DELLA TERRA : 

La forma della terra – Le dimensioni della terra 

Moto di rotazione della terra : prove e conseguenze ; velocità lineare e velocità angolare – Il dì e la notte; il 
fenomeno dell’alba e del crepuscolo.  

Moto di rivoluzione della terra : prove e conseguenze ; l’alternanza delle stagioni – le stagioni climatiche e 
l’insolazione 

La misura del tempo e i fusi orari 

Il campo magnetico; la bussola; le aurore boreali 

 

L’ORIENTAMENTO E LA CARTOGRAFIA 

I punti cardinali e l’orientamento  

Il reticolato geografico  

Le coordinate geografiche : la latitudine e la longitudine – Individuazione grafica della latitudine e della 
longitudine di un punto sulla superficie terrestre. 

 

L’ IDROSFERA 

L’acqua sulla terra – Le proprietà dell’acqua : polarità della molecola, densità, calore specifico, potere 
solvente. 

Il ciclo dell’acqua – La ripartizione delle acque sulla terra  

Caratteri delle acque marine : salinità, temperatura, pressione e  colore. 

I movimenti delle acque marine : correnti marine, onde, maree  



Azione erosiva dl mare 

Le acque sotterranee 

I fiumi 

I laghi 

 

 

 

PROGRAMMA DI  SCIENZE  UMANE 

  

Classe I  sez.  C   indirizzo:  Liceo delle Scienze Umane                            Docente: Totaro Antonietta 

 

Libro di testo:   

Vincenzo Rega, EducataMENTE – Corso di psicologia e pedagogia, Zanichelli, BO 2018  

 

 

PSICOLOGIA 

 

 

1. PERSONA, SOCIETÁ, EDUCAZIONE 

 Che cosa sono le scienze umane 

La mia identità. Io e gli altri: la società. Lo studio dell’uomo. Quali sono le scienze umane. Che cosa sono le 
scienze dell’educazione. 

 Che cos’è la psicologia 

C’era una volta la filosofia. Psicologia ingenua e psicologia scientifica. L’avventura della psicologia moderna: 
le principali scuole. Che cosa fa lo psicologo: campi di applicazione. Come lo fa: i metodi di ricerca. 

 Che cos’è la pedagogia 

Perché educare. Educazione, istruzione, formazione: sono la stessa cosa? A che cosa serve la pedagogia. La 
storia della pedagogia. Le agenzie educative (solo definizione e denominazione). La centralità della scuola e 
il diritto allo studio. L’obbligo scolastico (solo l’attuale normativa). 

 

2. MENTE E MONDO 

 Mente e cervello 

Sistema nervoso e cervello. Struttura del cervello e neuroni. I neuroni specchio. Cervello e mente. Lo studio 
della mente e del cervello: le neuroscienze. L’intelligenza artificiale IA. 

 Tra mente e mondo: come percepiamo 

Come percepiamo il mondo. Percezione visiva e schemi gestaltici.la percezione della profondità (cenni). La 
costanza percettiva. Gli errori percettivi. 

Lettura: 1) P. Bressan, Perché vediamo il mondo a colori? (T2 pag. 76-77) 

 



3. IMPARARE, RICORDARE, CAPIRE 

 Come apprendiamo 

I riflessi innati. L’esperimento di Pavlov e i riflessi condizionati. Il comportamentismo di Watson. Il 
condizionamento operante di Skinner. Le mappe cognitive e l’apprendimento latente di Tolman. 
L’apprendimento per tentativi ed errori secondo Thorndike. L’apprendimento “intelligente”: l’insight di 
Köhler. Cognitivismo e costruttivismo. L’apprendimento sociale e osservativo di Bandura. il ruolo degli altri 
nel sociocostruttivismo. 

 

 Apprendimento e memoria 

La necessità di ricordare. La memoria sensoriale. La memoria a breve e a lungo termine. L’oblio naturale. Le 
patologie della memoria. Strategie di apprendimento (appunti). 

Letture: 1) Come “aiutare” la memoria a scuola? (Scheda pag. 113). 2) Memoria e mnemotecnica 
nell’antichità (Scheda pag. 114). 3) Marcel Proust, Una “madeleine” per ricordare (T5 pag. 136-137). 4) 
Internet e la memoria (Scheda pag. 140-141).  

 

 L’intelligenza e le differenze di apprendimento 

Che cos’è l’intelligenza? Intelligenti si nasce o si diventa? Misurazione e teorie dell’intelligenza. Che cos’è il 
QI? (solo definizione). Una intelligenza o molte intelligenze? La teoria di Gardner. L’intelligenza e le 
emozioni.  

 

 

PEDAGOGIA 

 

1. PRIME CIVILTÁ ED EDUCAZIONE 

 Le origini dell’educazione 

Umanità ed educazione. Dall’oralità alla scrittura. 

Lettura: 1) Riti di iniziazione (fotocopia fornita dal docente) 

 L’educazione tra Mesopotamia ed Egitto 

La civiltà sumero-babilonese e le prime scuole. Istruzione ed educazione nell’Antico Egitto. Gli Ebrei: una 
comunità educatrice. 

Letture: 1) Anonimo, Punizioni a scuola (T1 pag. 298). 2) I Croods (pag. 306). 

 

2. L’EDUCAZIONE NEL MONDO CLASSICO 

 L’educazione nel mondo greco 

La Grecia arcaica e i poemi di Omero. Esiodo e l’areté del mondo contadino. Sparta e l’educazione del 
soldato. Atene e l’educazione del cittadino. I sofisti e la nascita della paidèia. Socrate: la forza del dialogo. 
Chi è Socrate (scheda biografica). Platone e l’Accademia. Chi è Platone (scheda biografica). Il mito della 
caverna di Platone (scheda focus). Aristotele: la formazione integrale e l’educazione di Stato. Chi è 
Aristotele (scheda biografica). 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 



CLASSE 1 SEZ. C Sc.Umane        Prof.ssa Crescenza De Nigris 

La rilevanza della religione Cattolica nella storia e nella cultura del popolo italiano. 

Definizione dei termini religiosità, religione e fede. 

La natura dell’IRC e la sua presenza nella scuola italiana. 

Il Concordato. 

 

L’uomo e le sue domande. 

L’uomo si interroga a ogni età. 

Le domande di senso e le possibili risposte. 

Dio presso gli antichi. 

Possibili vie verso l’idea di Dio. 

 

Le religioni orientali 

A)  Induismo 

B)  Buddhismo 

 

Le religioni monoteiste 

A) Islamismo 

B) Cristianesimo  

 

I valori tra i giovani e le proposte di Gesù. 

L’adolescenza: tempo di cambiamenti. 

L’Amicizia e la tolleranza. 

   

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe   1^    sez.  C  indirizzo   Scienze Umane     Docente: Cazzorla Domenica 

Libro/i di testo: 

ENERGIA PURA Fit for school      Rampa-Salvetti       Juvenilia scuola 

 

Argomenti svolti  

PARTE PRATICA 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE 

Analisi valutativa iniziale delle capacità motorie e delle attitudini sportive; ordinativi funzionali sul posto e in 
spostamento; analisi biomeccanica dello schema motorio del correre; analisi della resistenza generale e 
specifica; valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio; le metodiche per l’allenamento della 
resistenza ( lavoro in circuito ); esercizi di respirazione e di recupero; esercizi di forza; esercizi di velocità e di 
reazione motoria; esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; esercizi di mobilità 
articolare e di allungamento muscolare; esercizi per l’affinamento del senso ritmico; esercizi di equilibrio. 



ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

Esercizi ai piccoli attrezzi occasionali; esercizi a coppie di opposizione e resistenza; esercizi di preatletica; 
percorsi ginnastici; fondamentali di pallavolo ( palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro ); 

PARTE TEORICA 

La colonna vertebrale; alterazioni della colonna vertebrale; vizi e alterazioni del portamento; i paramorfismi; 
i dismorfismi; alterazioni degli arti inferiori.La comunicazione; il linguaggio corporeo; la prossemica; 
bullismo e cyberbullismo; il fairplay.  

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Classe 1 sez. C  indirizzo Scienze Umane   Docente: prof.ssa Mariantonietta Crocitto 

Libro di testo : “IL CAPITALE UMANO  1” – Lucia Rossi –ed. Tramontana 

ECONOMIA 

Modulo 1 – L’attività economica e il sistema economico 

Unità 1 – Le basi dell’economia 

1. I bisogni: caratteri e tipi 
2. I beni e i servizi 
3. Patrimonio e reddito 
4. L’impiego del reddito: consumo, risparmio e investimento 

Unità 2 – Il sistema economico 

1. I soggetti del sistema economico: famiglie, imprese, Stato 
2. La relazione tra i soggetti economici 
3. Il mercato e il sistema economico: i rapporti di scambio 

Unità 3 – Le famiglie, motore del sistema economico 

1. Le famiglie e l’attività economica 
2. Composizione e destinazione del reddito 
3. I consumi delle famiglie 
4. Il risparmio delle famiglie 

Unità 4 – Le imprese, centro dell’attività produttiva 

1. L’attività produttiva 
2. I fattori della produzione  
3. I settori produttivi 
4. Le imprese: fisionomia e tipi 

Unità 5 – Lo Stato nel sistema economico 

1. Il ruolo dello Stato 
2. Il bilancio dello Stato 
3. La spesa pubblica 
4. Le entrate dello Stato 

 

DIRITTO 

Modulo 1 – Diritto ed organizzazione sociale  

Unità 1 – Regole giuridiche e convivenza sociale  



1. Norme sociali e norme giuridiche 
2. I rami del diritto 
3. L’ordinamento giuridico italiano e la gerarchia delle norme 
4. La validità delle norme 

Unità 2 – Le relazioni giuridiche 

1. Il rapporto giuridico e i soggetti di diritto 
2. Le persone fisiche 
3. Capacità giuridica e capacità di agire 
4. L’incapacità assoluta: il minore, l’interdetto giudiziale, l’interdetto legale 
5. L’incapacità relativa: il minore emancipato, l’inabilitato 
6. Le persone giuridiche e gli enti di fatto 
7. Il contenuto del rapporto giuridico 
8. L’oggetto del rapporto giuridico 

Unità 3 – Lo Stato: origine ed evoluzione 

1. L’origine dello Stato 
2. Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, sovranità 
3. Il popolo e la popolazione 
4. I modi di acquisto della cittadinanza 
5. Stato unitario, federale e regionale 
6. Stato assoluto, totalitario, liberale, socialista 
7. Le forme di governo: monarchia e repubblica 
8. Repubblica parlamentare, presidenziale e semipresidenziale 

Unità 4 – Lo Stato italiano dalla formazione alla democrazia 

1. La nascita dello Stato unitario 
2. Il regno d’Italia e lo Statuto Albertino 
3. L’Italia da Stato liberale a Stato totalitario 
4. L’Italia diventa uno Stato democratico 

Modulo 2 – La Costituzione: i principi fondamentali e le libertà 

Unità 1 – La legge fondamentale dello Stato 

1. Origine e fisionomia della Costituzione italiana 
2. I caratteri della Costituzione italiana 

Unità 2 – I principi fondamentali della Repubblica 

1. Le basi della Carta costituzionale 
2. Il principio democratico 
3. Il principio solidarista e pluralista (art. 2 Cost.) 
4. Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): uguaglianza formale e sostanziale 
5. Il diritto-dovere di lavorare (art. 4 Cost.) 
6. La tutela delle minoranze linguistiche 
7. Lo Stato e le confessioni religiose 
8. Il ripudio della guerra e il tricolore 


