
 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 2° A LICEO LINGUISTICO 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe 2 sez. A indirizzo Linguistico    Docente: Prof.ssa Doriana CAMPANELLA 

Libro di testo: Un incontro inatteso, P. Biglia-P. Manfredi-A. Terrile, Paravia;  

I Promessi sposi, Alessandro Manzoni, a cura di Arrigo De Caro, Palumbo Editore;  

Il buon uso dell’italiano, C. Savigliano, Garzanti Scuola 

Argomenti svolti: 

Antologia 

Il linguaggio della poesia. 

Leggere poesia. 

Il testo come disegno: l’aspetto grafico 

Il testo come misura; l’aspetto metrico-ritmico 

Letture: Guido Gozzano, Parabola; Umberto Saba, Glauco 

Il testo come musica: l’aspetto fonico. 

Letture: G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto; Giuseppe Ungaretti, In dormiveglia 

Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 

Letture: Giosuè Carducci, San Martino; Giovanni Raboni, Zona Cesarini 

Il testo come deviazione della norma: l’aspetto retorico. Le figure retoriche di posizione. Le figure retoriche 

di significato. Altre figure retoriche. 

Letture: Eugenio Montale, Felicità raggiunta, si cammina; Gesualdo Bufalino, A chi lo sa; Antonia Pozzi, 

Dolomiti 



La parafrasi e l’analisi del testo 

Letture: Giacomo Leopardi, Alla luna 

 Percorsi poetici:  

Luoghi dell’anima, paesaggi del mondo: Giovanni Pascoli, Temporale; Giovanni Pascoli, Nebbia. 

Giacomo Leopardi: la vita; la poetica.  

Poesie analizzate: L’infinito 

   A Silvia 

   Il sabato del villaggio 

   Il passero solitario 

Il linguaggio teatrale: le caratteristiche del testo teatrale; le origini del teatro. 

Tragedia e commedia nella civiltà greca e latina. 

Letture analizzate: Sofocle, Edipo re, Lo scontro tra Edipo e Tiresia 

   Euripide, Medea, L’antefatto della tragedia e il personaggio di Medea 

   Plauto, Il soldato fanfarone, Le esagerazioni di uno sbruffone 

Grammatica 

La sintassi della frase semplice: la struttura della proposizione; il predicato; il soggetto; l’attributo e 

l’apposizione 

La classificazione dei complementi: il complemento di termine; il complemento di specificazione; i 

complementi d’agente e di causa efficiente; il complemento di causa; il complemento di fine; il 

complemento di mezzo; i complementi di compagnia e unione; i complementi di luogo; i complementi di 

allontanamento e di separazione; i complementi di origine e provenienza; i complementi di tempo; i 

complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto; i complementi di qualità e argomento; il complemento 

di denominazione; il complemento partitivo; i complementi di paragone, materia ed età; i complementi di 

limitazione, vantaggio,  svantaggio, colpa e pena. 

La sintassi del periodo 

Il periodo, le proposizioni indipendenti e le proposizioni dipendenti 

La classificazione delle proposizioni dipendenti 

La struttura del periodo 

Promessi sposi 

Lettura integrale e analisi dei personaggi dei capitoli: da 1 a 24; da 30 a 36. 

Lettura integrale e analisi di Le piccole donne e Le piccole donne crescono di Loiusa May Alcott. 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA  

Classe 2 sez. A indirizzo Linguistico    Docente: Prof.ssa Doriana CAMPANELLA 

Libro di testo: Grammatica picta, L.Pepe-M.Villardo, Einaudi scuola 

Argomenti svolti: 

L’indicativo imperfetto di sum e delle quattro coniugazioni 

I complementi di tempo 

L’indicativo imperfetto passivo 

Le proposizioni temporali con cum, ut e dum 

Gli aggettivi pronominali 

Gli usi dell’aggettivo 

L’indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni 

Il complemento di causa 

L’indicativo futuro semplice passivo 

Le proposizioni causali 

La III declinazione: I gruppo, II gruppo, III gruppo. 

Le particolarità della III declinazione. 

L’indicativo perfetto di sum e delle quattro coniugazioni 

L’indicativo perfetto passivo 

Il passivo impersonale 

Gli aggettivi della II classe 

I complementi di vantaggio, svantaggio, fine, limitazione 

Il doppio dativo 

 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

Classe _2_ sez. AL  indirizzo  LINGUISTICO    Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

Libro/i di testo: 

 Un paso más, vol. 1/2, D. Rigamonti, M. Moretta, L. Lara Fanego, Minerva Scuola. 

 Ahora sí, M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen 
 



 UDA 1 :  (unidades 5 e 7 ) 

 FUNZIONI: parlare di alimenti; in un ristorante, prenotare, ordinare e chiedere il conto;  descrivere 
un indumento, chiedere il tessuto e la taglia; chiedere il prezzo; parlare di qualcosa successo poco 
tempo fa, parlare di azioni ripetute. 

 VOCABOLARIO: alimenti e bibite, la tavola, piatti tipici; i vestiti, accessori ed i tessuti; i colori; 
negozi; numeri oltre 100. 

 GRAMMATICA: ir venir; traer y llevar; por para; combinazione pronomi complemento diretto e 
indiretto; avverbi temporali, pretérito perfecto, participi irregolari; imperfetto; muy mucho, pedir y 
preguntar. 

 Ejercicios 
 

UDA 2:  (unidades 8 e 1 del vo. 2) 

 FUNZIONI: : parlare di azioni del passato, parlare di azioni terminate; parlare di un’azione realizzata 

in un tempo determinato,  

 VOCABOLARIO:  el crimen, el tiempo atmosférico, las vacaciones. 

 GRAMMATICA: Pretérito indefinido, Pretérito pluscuamperfecto, marcadores del discurso, uso del 

pretérito indefinido y marcadores temporales; contrasto tra pretérito perfecto e pretérito 

indefinido. 

 Ejercicios 

 
I temi grammaticali sono stati approfonditi con attività del testo di “Ahora sí”. 

 
 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Classe 2 sez. A indirizzo LINGUISTICO                                                  Docente: LAMARCA RITA 

Libro di testo: 

UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA – L. PIEROZZI - ZANICHELLI 

Argomenti svolti 

• Gastronomía española 

• Sabores de Hispanoamérica 

• Comunidades Autónomas y gastronomía 

• Léxico de la comida 

• Las Tapas 

• El español de América: rasgos fonéticos y morfosintácticos de Hispanoamérica 

• La moda española en el mundo 

• La ecología 

• Reciclaje 

• Medio ambiente 

• Problemas ecológicos 



• Sostenibilidad 

• La contaminación y los vertederos 

D.A.D. 

• Objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030 

• La basura electrónica 

• Esquema oral de nivel A2 sobre el tema de los problemas medioambientales 

• El flamenco 

• El traje de flamenca 

• Moda sostenible 

• El cuerpo humano 

• La Feria de Abril 

• Viaje a Sevilla, la fuerza de la tradición 

• Presentar lugares de arte y ciudades hispanas 

• Color esperanza: una canción optimista en tiempo de coronavirus 

 

 
 

 
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 
Classe 2 A Liceo Linguistico      Prof.sse Daniela Donatelli, Maria Cecere 

 

Spiazzi, Tavella, Performer B1 ONE, Zanichelli 

-unità 10 (LIFE-LONG TRAINING) 

-unità 11(FILMS AND MUSIC) 

-unità 12 (THIS IS LIFE) 

Spiazzi, Tavella, Performer B1 TWO, Zanichelli 

-unità 2(YOUR MONEY) 

-unità 3 (TECHIE LIFE) 

-unità 4 (TOWN AND AROUND) 

-unità 5 (HEALTHY BODY AND MIND) 

-unità 6 (CRIME DOESN’T PAY) 

-unità 7 (OUR PLANET) 

 



Iandelli, Zizzo, Humphries, Smith, SMART GRAMMAR, Eli 

-unità 50- 51 (pronomi relativi) 

-unità 59-60-61-62-63-64 (Present perfect simple e present perfect continuous a confronto) 

-unità 70 ( preposizioni di tempo) 

-unità 85-87-88 (future) 

-unità 98 (Il periodo di tipo 0) 

-unità 99 (Il periodo ipotetico di 1 tipo) 

-unità 100 (Il periodo ipotetico di 2 tipo) 

-unità 103(verbi più infinito) 

-unità 106-107-108 ( verbi +ing) 

-unità 117-118 (passivo) 

-unità 120 (Il discorso diretto e indiretto, say e tell) 

-unità 121-122-123-124-125  (Il discorso indiretto) 

-unità 138 (passivo) 

Pet Vocabulary 

-unità 1-2-3-8 

Elliot, Gallivan, Pet Trainer for School, Cambridge 

Sono stati considerati i brani ed esercizi da p. 10 a 51, da p.94-113 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe  II  sez. AL  indirizzo Linguistico     Docente: Susca Lorenza Francesca 

Testo:   PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

  

 CONTENUTI 

 Scuola e insegnamento della religione 

 La cultura religiosa come traccia di una esperienza 

 Tradizioni religiose nella cultura: il “nome” 

 Il valore delle tradizioni religiose 



 Segni del cristianesimo nello spazio geografico 

 Segni del cristianesimo nella storia locale 

 Il contributo della tradizione cristiana nella civiltà 

 Tracce religiose nel territorio 

 L’importanza religiosa nel ritmo del tempo 

 La cultura occidentale figlia della Bibbia 

 La Bibbia libro della rivelazione 

 Struttura, libri, autori, lingue e culture della Bibbia 

 I generi letterari dei libri biblici 

 L’Antico Testamento tra storia e fede 

 Protagonisti e vicende principali dell’Antico Testamento 

 La Pasqua cristiana: fulcro del cristianesimo 

 Gli interrogativi universali dell’uomo e le religioni  

 Una storia vera: Gesù di Nazareth è realmente esistito? 

 Le testimonianze degli autori non cristiani: Giuseppe Flavio, Cornelio Tacito, Svetonio 

  La speranza cristiana 

  La libertà: nella Bibbia, nella storia.  

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Classe II sez.A indirizzo Linguistico     Docente: Santostasi Armando 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

PERCORSO 1 

Cambiare nel tempo: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di mobilità o 

di forza che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di valutazione funzionale. 

Tutto questo per avere una panoramica dello stato di alcune funzioni fondamentali del movimento.  

PERCORSO 2 

Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della tecnica 

della corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo sia del carico 

naturale, che di piccoli attrezzi convenzionali e non. 

PERCORSO 5 



Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con relativa 

esposizione alla classe: 1 Sicurezza in strada - 2  Sicurezza in montagna e in acqua– 3 Il fair play – 4 Il 

linguaggio del corpo– 5 Lo sviluppo psicomotorio - 6 Tecnologia e movimento– 7 Apprendimento e 

controllo motorio – 8 L’allenamento sportivo – 9 La forza - 10 La resistenza – 11 La velocità e la flessibilità - 

12 La coordinazione. 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO: educazione alimentare ( BMI, metabolismo basale, metabolismo 

totale e calcolo delle kcal)  

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO  

Classe 2 sez. A indirizzo Linguistico      Docente: Tebaldi Caterina 

          Lettrice:   Di Bello Angela

  

Libro/i di testo : ‘DAS KLAPPT’ 1  M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi – ed. LANG Pearson 

 

Folge 2   

LEKTION 1 - Tagesroutine 

Funzioni comunicative 

• parlare della propria giornata  

• chiedere e dire l’ora  

• esprimere un obbligo / un dovere 

Riflessione sulla lingua 

• i verbi irregolari al presente  

• i pronomi personali e riflessivi all’accusativo  

• il dativo e le preposizioni mit, aus,von  

• l’accusativo e le preposizioni con accusativo um, für 

• l’indicazione dell’ora  

• Wann? Um wie viel Uhr? Wie lange?, am, um, in, von... bis 

Lessico  

• azioni quotidiane  

• mezzi di trasporto   

• parti del giorno e orari 

• Wortschatz zum Sommer 

 
LEKTION 2 - Haushalt 
Funzioni comunicative 

• parlare dei propri gusti alimentari  

• indicare la frequenza di un’azione  

• dare e comprendere ordini 

Riflessione sulla lingua 

• l’imperativo  

• il verbo wissen  

• la frase principale con funzione di secondaria oggettiva  

• l’espressione es gibt  



• i pronomi personali al dativo 

• i pronomi riflessivi AKK./DAT. 

• il pronome impersonale man 

• i pronomi indefiniti alles, alle, viel, viele, wenig, wenige  

• sehr e viel 

 • le indicazioni di frequenza (1) 

 • le preposizioni vor, nach, zu nelle indicazioni di tempo 

Lessico  

• cibi e bevande  
• lavori domestici 
 
LEKTION 3 – Freunde und Freizeit 
Funzioni comunicative 

• parlare dei propri hobby  

• descrivere persone ed esprimere simpatia o antipatia 

Riflessione sulla lingua 

• i verbi modali wollen, mögen e la forma “möcht-”  

• il nesso causa-effetto: warum, denn e deshalb  

• la declinazione dell’interrogativo wer?  

• le indicazioni di frequenza (2) e di tempo 

Lessico  

• tempo libero  
• aspetto fisico  
• carattere 
 
Landeskunde  

09.11.2020 30 Jahre Mauerfall, BRD/DDR: dalla ‘cortina di ferro’ alla ‘verde cortina’; ricette tedesche; 

27.01.2020 Giornata della memoria: cortometraggio ‘Spielzeugland; festività: Ostern; deutsche Städte 

Berlin und Hamburg (Video+Texte); Deutsch mit Musik: video ‘Einmal um die Welt’ del cantante ‘Raop’ Cro; 

video dal ciclo speciale al tempo del Coronavirus dello scrittore L. Thoma ‘Von Küchentisch zu Küchentisch’: 

‘Die Obstverkäuferin’ e ‘Die zweite Erde‘ 

 

Lektorat  

Sich vorstellen ( Powerpointvorstellung). Essgewohnheiten in Deutschland. Dialoge zum Thema Essen und 

Trinken. Diktat. Die Weihnachtszeit in Deutschland. Weihnachtslieder. Sprechen: Wer macht was bei euch 

zu Hause ? Berichte. Das deutsche Frühstück organisieren. Kӧrperteile – Wortschatz. Sich selbst 

beschreiben. Beschreibe einen Freund oder eine Freundin. Fitnesstraining S.58 Übungen 1 und 2. 

Fitnesstraining S. 64 Übungen 1 und 2. Thema ‚Freizeitaktivitäten‘ und Wortschatz. Das  deutsche 

Schulsystem. Das Schema des Schulsystems ergänzen S. 63 N. 11. Video: Schule in Deutschland. Das 

italienische Schulsystem zum Vergleich. Darf man oder darf man nicht? S. 62 N.6 und 7. 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Classe seconda sez. A indirizzo Linguistico    Docente: Grazia Schiavone 

Libro di testo: “Matematica.azzurro” vol. 1 e 2 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, Ed. 

Zanichelli 

Le disequazioni lineari: Le disequazioni numeriche. Le disequazioni di primo grado. Le disequazioni intere e 

le disequazioni frazionarie. I sistemi di disequazioni. Problemi e disequazioni lineari.  

I numeri reali e i radicali: I radicali: definizioni e proprietà. La moltiplicazione e la divisione tra radicali. La 
potenza e la radice di un radicale. L’addizione e la sottrazione di radicali. La razionalizzazione del 
denominatore di una frazione. Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali.  
 
I sistemi lineari: I sistemi di due equazioni in due incognite. Il metodo di sostituzione. I sistemi determinati, 
indeterminati e impossibili. Il metodo del confronto. Il metodo di riduzione. Il metodo di Cramer. I sistemi 
letterali. I sistemi di tre equazioni in tre incognite. Sistemi lineari e problemi. 
 
Il piano cartesiano e la retta: Le coordinate di un punto su un piano. I segmenti nel piano cartesiano. 
Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. La funzione lineare. L’equazione di una retta passante 
per l’origine. L’equazione generale della retta. Il coefficiente angolare. Le rette parallele e le rette 
perpendicolari. I fasci di rette. La retta passante per due punti. La distanza di un punto da una retta. 
Impostazione e risoluzione di problemi che hanno modelli lineari. 
 
Introduzione alla statistica: I dati statistici. la rappresentazione grafica dei dati. Gli indici di posizione 
centrale. Gli indici di variabilità. 
 
Introduzione alla probabilità: Gli eventi e la probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. La 
probabilità del prodotto logico di eventi. Relazioni tra probabilità e statistica. 
 
Rette perpendicolari e parallele: Rette perpendicolari. Rette parallele. Criteri di parallelismo. Proprietà 
degli angoli nei poligoni. Teorema dell’angolo esterno. Congruenza e triangoli rettangoli. Luoghi geometrici 
e punti notevoli di un triangolo.  
 
Quadrilateri: Trapezi. Parallelogrammi. Rettangoli, rombi e quadrati. 
 
L’equivalenza delle superfici piane: L’estensione e l’equivalenza. L’equivalenza di due parallelogrammi. I 
triangoli e l’equivalenza. Il teorema di Pitagora.  
 
La misura e le grandezze proporzionali: Le classi di grandezze geometriche. Le grandezze commensurabili e 
incommensurabili. I rapporti e le proporzioni tra grandezze. Il teorema di Talete. Il teorema della bisettrice 
dell’angolo interno di un triangolo. Le aree di poligoni. Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 45° e 60°. La 
risoluzione algebrica di problemi geometrici. La similitudine e le figure simili. I criteri di similitudine dei 
triangoli. I teoremi di Euclide. Applicazioni dei criteri di similitudine.  
 
Esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti 
 

 

   

 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  

Classe 2° sez. A/C indirizzo: Linguistico     Docente: Brigida Mastronardi 

Libro di testo: Exploits-CIDEB 

ABILITA’: 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti l’area di interesse 

 Produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione 

COMPETENZE 

FUNZIONI LINGUISTICHE:  

Raconter une journée 

Exprimer la fréquence d’une action 

Commander un repas et dire ses préférences 

Demander et dire où on a mal 

S’informer et informer sur les symptômes 

Exprimer l’inquiétude et rassurer  

Prescrire des soins  

Demander et donner des renseignements sur un logement 

Décrire un animal 

Etablir le contact avec un client 

Dire ce que l’on veut acheter 

 

L’environnement naturel 

Les différents  types d’énergie 

La pollution  

Préserver l’environnement 

Les catastrophes naturelles 

Faire des reproches 

S’excuser   

Accepter/Refuser les excuses 



Réclamer/Proposer un arrangement 

STRUTTURE GRAMMATICALI:  

Les pronoms COI 

Passé ccomposé : auxiliaire 

Adverbes de temps 

L’imparfait de l’indicatif 

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Le comparatif La localisation temporelle 

Les verbes dire, lire, écrire 

Les pronoms démonstratifs  

Les pronoms interrogatifs variables 

La forme interro-négative 

Le futur simple 

Verbes connaître, vendre recevoir 

Verbes Plaire Rire 

L’accord du participe passé (avoir) 

Les pronoms groupés 

Le conditionnel présent 

Le subjonctif présent 

L’emploi du subjonctif 

Les adverbes en -ment 

 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 
Classe II sez.  A  indirizzo  Linguistico     Docente: Lofano Tiziana 
Libro di testo: Amerini-Zanette-Tincati, Metropolis, voll.1e2,Bruno Mondadori Volume 1 
 
STORIA 
La nascita di Roma e l’età monarchica 
La società romana arcaica 
La repubblica patrizio-plebea 
La conquista dell’Italia centro-meridionale 
Una svolta decisiva: le guerre puniche 
GEOGRAFIA  



L’Italia nel contesto europeo 
Un paese che cambia volto 
COSTITUZIONE 
Lo Stato e la Costituzione 
I Principi Fondamentali 
Volume 2 
STORIA 
L’età dei potenti. Pompeo e Crasso 
L’età di Cesare 
Il tramonto della repubblica 
Augusto e la fondazione del principato 
L’età del consolidamento: 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 
Lo spazio imperiale tardoantico 
Diocleziano: dal principato al dominato 
Romani e germani 
La fine dell’Impero d’Occidente 
Lo spazio romano-germanico e l’Oriente 
Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico 
La chiesa in Occidente e il monachesimo 
 

Il modello orientale e Giustiniano 
L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa 
GEOGRAFIA 
L’economia globale e i suoi protagonisti 
I divari 
Nutrire il mondo 
Informazione e comunicazione 
Il mondo tra pace e guerra 
L’Onu, per la pace e lo sviluppo 
L’economia europea 
Gli europei 
Caratteristiche fisiche,sociali,culturali ed economiche dei seguenti Stati europei: 
Il Regno Unito 
La Germania 
La Francia 
 

PROGRAMMA  FINALE DI BIOLOGIA 

Classe 2^ sez. A  Liceo Linguistico    Docente: Prof. Pietro Pellegrino 

Testo: Immagini e concetti della Biologia S. Mader  Volume unico Zanichelli 

1. L’acqua e le molecole biologiche 

 L’acqua: composizione e struttura e  proprietà 

 Aspetti generali sulle biomolecole: 



 carboidrati 

 lipidi 

 proteine 

  acidi nucleici 

 

2. La cellula e gli scambi con il mondo esterno 

 Le cellule sono le unità di base della vita: cellula procariote ed eucariota 

 Gli organuli della cellula procariote: struttura e funzioni 

 Gli organuli della cellula eucariota: struttura e funzioni 

 La membrana plasmatica e il meccanismo del trasporto attivo, passivo e mediato da vescicole 

 

3. La divisione cellulare 

 Scissione 

 Mitosi  

 Meiosi 

 

4. Mendel e i principi dell’ereditarietà 

 Le leggi di Mendel 

 Dominanza incompleta e codominanza 

 Genetica e biodiversità  

 

5. I principi dell’evoluzione 

 Darwin e l’evoluzione 

 Prove dell’evoluzione 

 La selezione naturale 

 La biodiversità 

 

6. La storia della biodiversità  



 

 La sistematica e le relazioni evolutive 

 Il sistema di classificazione a tre domini 

 I Procarioti 

 

7. I Regni  

 Il regno dei protisti 

 Il regno delle piante 

 Il regno dei funghi 


