
 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA ITALIANA 

Classe II sez. A indirizzo scienze umane           Docente: prof.ssa Elisabetta Romano 

Libro/i di testo  

PAOLA BIGLIA, PAOLA MANFREDI, ALESSANDRA TERRILE, UN INCONTRO INATTESO, vol. B, PARAVIA ed. 

SENSINI MARCELLO, CON METODO, A. MONDADORI SCUOLA 

MANZONI ALESSANDRO, PROMESSI SPOSI, PALUMBO ed. 

 

 Argomenti svolti. 

 

Grammatica: 

Perché è importante catalogare le parole. L’accento tonico e la classificazione delle parole in base al loro 

accento. Etimo della parola accento: l’anima delle parole è musica. 

Gli avverbi di modo. 

Gli avverbi di tempo e di luogo. 

La preposizione propria e impropria. Locuzioni prepositive. 

Dall’analisi logica all’analisi del periodo. 

Analisi del periodo: una mappa per esplorare il territorio concettuale. 

Proposizioni reggenti, subordinate, coordinate. 

Paratassi e ipotassi. Congiunzioni coordinanti. 

La proposizione principale: tipologie e mappa di sintesi. 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 2° A LICEO SCIENZE UMANE

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 



La paratassi: coordinate alla reggente. 

Le subordinate: esplicite/implicite; la coordinazione delle subordinate. 

Le congiunzioni subordinanti. 

Il mondo delle subordinate: 

La subordinata relativa e la proposizione relativa. 

Le completive: sub. oggettiva e soggettiva. 

 

Antologia: 

Il testo teatrale: etimo di teatro; elementi noti di uno spazio teatrale, il teatro come metafora e 

rappresentazione della realtà. 

Il teatro come mimesi; il teatro come catarsi. 

Gli elementi del teatro e gli elementi del testo teatrale. 

Il teatro antico tra Grecia e Roma. 

Il teatro greco: il teatro come luogo e il teatro come produzione artistica. La commedia e la tragedia. 

Una delle tragedie greche più note: Edipo Re. 

Significato e ruolo psicologico della catarsi. 

Medea: le pulsioni e i sentimenti.  

La produzione teatrale romana. 

Il testo poetico: dalla provocazione di Caproni alla distinzione tra poesia e prosa, tra provocazione e sfida: 

l’essenza della poesia è?... cerchiamo il valore simbolico della “rosa”. 

Assaggi di frammenti poetici. 

Il testo poetico come calligramma. L’importanza dell’aspetto grafico dei testi poetici. Anche lo spazio bianco 

è funzionale alla ricerca di poesia. 

Misura, ritmo, accento.  

Versi parisillabi e scansione sillabica. 

Modifichiamo testi noti (anche musicali) in versi senari per capire la dinamica esistente tra misura, ritmo e 

accento. 

Percorsi poetici: 

La gioia di vivere 

I morsi delle parole 



Luoghi dell’anima, paesaggi del mondo. 

 

Logica: 

Impariamo a giocare a sudoku per applicare un modello di pensiero logico deduttivo basato sull’inferenza. 

Le griglie logiche e le informazioni dirette/indirette, esplicite/implicite. 

Le griglie logiche e le informazioni che si possono dedurre da quelle date. Il pensiero divergente per 

risolvere quesiti apparentemente privi di soluzione. 

Insiemi iponimici/iperonimici. 

Estensione e intensione delle parole. 

Tratti semantici. 

L’antonomasia: ricerca di significati. 

Ordine di vignette; ordine come sequenza di prima/dopo; causa/effetto. 

 

Promessi sposi: 

I promessi sposi: presentazione di una copia anastatica dell’edizione 1840: dorso, frontespizio, stampe di 
incisioni, ex libris. 
L’idea condivisa con Ms. Chauvet per un romanzo vero, interessante, utile; differenza tra vero e verosimile; 

tra realtà storica e finzione narrativa. L’autore, cenni alla vita e alle altre opere. 

Struttura generale del romanzo. Autore, narratore, narratario, lettore reale. 

Introduzione ai Promessi Sposi; il narratore onnisciente. La finzione narrativa del manoscritto ritrovato e il 

patto finzionale tra autore e lettore. 

I capitolo: la descrizione del territorio come una sequenza cinematografica. Geografia fisica e geografia 

antropologica. 

La figura di Don Abbondio. Narrazione e meta-narrazione. La litote. Le caratteristiche psicologiche e 

comportamentali di Don Abbondio. 

I protagonisti del romanzo: Renzo e Lucia. 

Gli antagonisti del romanzo: Don Rodrigo e i suoi bravi; l’avvocato Azzeccagarbugli; la monaca di Monza.  

Gli aiutanti: Frate Cristoforo. 

Altri personaggi: Agnese, Perpetua. 

Digressioni e analessi: Le gride contro i bravi; la storia di Lodovico; la triste vicenda della piccola Gertrude 

Il capitolo VIII: la notte degli imbrogli e la fuga. 



L’addio ai monti. 

I capitoli della peste a Milano: XXXI e XXXII. 

 

Scrittura: 

Il testo autobiografico #lascuolaconta; cambiare il finale di una storia nota #vendichiamoGertrude; 

elaborazione di testi soggettivi a partire da sollecitazioni poetiche: #unviaggioavventurosolavita; 

elaborazione di mappe per lo studio e la sintesi concettuale; 

elaborazione e riscrittura di testi poetici. 

Invito alla redazione di un diario personale. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ LATINA   

Classe II sez. A  indirizzo scienze umane          Docente: Prof.ssa Elisabetta Romano 

Libro/i di testo: 

DIOTTI ANGELO DIOTTI EMANUELA, PLANE DISCERE  voll. 1 e 2, B.MONDADORI editore 

 

Argomenti svolti: 

 

Attività di raccordo con gli argomenti del primo anno: ripasso I e II declinazione, ripasso sostantivi e verbi 

ad alta frequenza; ripasso coniugazioni verbo sum e verbi regolari, diatesi attiva e passiva, tempi: presente, 

imperfetto, futuro semplice  

Aggettivi di prima classe e concordanze. 

Aggettivi possessivi e aggettivi pronominali (solus, alter, nullus, totus, ecc). 

La centralità del verbo: schemi valenziali per l’analisi di proposizioni latine e la traduzione. 

Aggettivi sostantivati. 

Il complemento predicativo del soggetto. 

Il complemento predicativo dell’oggetto. 

I verbi in –io. 

Il complemento di compagnia e di unione. 

I pronomi personali di prima e seconda persona singolare e plurale. 



La terza declinazione. 

Il tempo perfetto indicativo attivo e passivo di sum e delle quattro coniugazioni. 

Il complemento di tempo. 

Il pronome relativo. 

La subordinata relativa. 

Il tempo piuccheperfetto indicativo attivo e passivo di sum e delle quattro coniugazioni. 

Il dativo di possesso. 

 

Laboratorio di traduzione: frasi e versioni dal latino e dall’italiano. 

 

Elementi di cultura latina: 

Etimologie e derivazioni da latino a italiano di numerosi termini. 

Frasi famose e motti celebri. 

Il concetto di “Mos maiorum”. 

Divinità del pantheon romano. 

Il teatro e i generi teatrali. 

Pater e patria. 

 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Classe II sez. A  indirizzo SCIENZE UMANE  

 Docente: Lofano Tiziana 

Libri di testo  

- Gentile-Ronga,Guida allo studio della storia,voll.1e2, La Scuola ed. 

- Geoidea, Agenda Terra,vol.2, De Agostini ed 

 
STORIA: 
Volume 1 
Unità 12 = Roma dalla monarchia alla Repubblica 
1) l'origine di Roma   
2) il periodo monarchico 
3) l'organizzazione della Repubblica 



4) La Repubblica: la partecipazione popolare  
5) le lotte della plebe  
6) la società e la famiglia  
7) la religione romana  
Unità 13= La Repubblica alla prova delle armi  
1) Roma si afferma nel Lazio  
2) l'espansione in Italia  
3) l'Italia romanizzata 
4) l'esercito Romano  
5) Cartagine, regina dei mari 
6) la prima guerra punica  
7) la seconda guerra punica 
8) l'espansione a Oriente  
9) la terza guerra punica  
Unità 15 = la fine della repubblica   
1) l'ascesa di Pompeo  
2) le tensioni politiche a Roma  
3) l'ascesa di Giulio Cesare  
4) la conquista della Gallia 
5) Cesare contro Pompeo 
6) la dittatura di Cesare 
7) la morte di Cesare  
8) il secondo triumvirato  
9) l'ultima guerra civile 
Volume 2 
"L'impero romano e il cristianesimo" 
Unità 1= Augusto e L'Impero   
1) il Principato  
2) le riforme di Augusto 
3) cultura e società nell'età Augustea  
4) da Augusto a Tiberio 
5) la dinastia Giulio Claudia  
Unità 2= il secolo d'oro dell'impero  
1) la dinastia Flavia 
2) il Principato adottivo  
3) la dinastia degli Antonini  
4) l'economia nei primi due secoli dell'impero  
Unità 3= il Cristianesimo 
1) il cristianesimo delle origini 
2) la diffusione del Cristianesimo 
3) il culto e l'organizzazione della chiesa  
4) il cristianesimo e l'Impero Romano pag  
"La crisi dell'impero romano" 
Unità 5= l'impero romano Cristiano da pagina  
1) l'impero di Costantino 
2) Costantino è la Chiesa 
3) i successi di Costantino 
4) l'impero di Teodosio  
Unità 6: la caduta dell'Impero Romano d'Occidente  
1) i Germani 
2) Romani e "barbari” 
3) l'agonia dell'impero 
4) le invasioni degli Unni e dei Vandali 



5) la caduta dell'Impero romano d'Occidente  
6) i regni romano barbarici 
7) l'Italia di Teodorico 
"L'alto medioevo" 
Unità 7= l'Impero bizantino  
1) l'impero romano d'oriente  
2) Giustiniano e la restaurazione dell'Impero 
3) la riconquista dell'Occidente  
4) l'Impero bizantino dopo Giustiniano  
Unità 8= l'islam  
 1) l'Arabia preislamica e Maometto  
2) la dottrina dell'islamismo  
3) lo stato islamico  
Unità 9: l'occidente e l'ascesa del papato 
1) la crisi d'Occidente  
2) il monachesimo occidentale  
 
GEOGRAFIA: 
Volume 2: Agenda terra 
Unità 1= Globalizzazione e squilibri  
1) La globalizzazione economica  
2) Il governo della globalizzazione  
3) Sviluppo economico e sviluppo umano 
4) La fame nel mondo  
5) L’istruzione, motore dello sviluppo  
6) La condizione di donne e giovani  
7) Le guerre interne e internazionali 
8) L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)  
9) New York, la città globale  
Unità 2= Risorse e Sviluppo  
1) Le risorse naturali  
2) Le risorse ambientali  
3) Le fonti di energia più usate  
4) Le fonti energetiche rinnovabili  
5) Le principali alterazioni ambientali  
6) I rifiuti: problema o risorsa  
7) Limiti della crescita e lo sviluppo sostenibile  
Unità 3= Asia 
1) Unione Indiana, un’enorme penisola triangolare  
2) Un mosaico umano molto conflittuale  
3) La corsa alle città e gli slum  
4) Un forte sviluppo economico  
5) Cina, un paese grande e vario  
6) Un grande paese multietnico  
7) in Cina vive il 20% della popolazione mondiale  
8) La Cina guarda al mercato interno  
Unità 4= Africa  
1) Egitto, Una lunga valle verde tra i deserti  
2) Uno stato laico o islamico?  
3) Il Cairo, la capitale 
4) I nuovi centri del turismo  
5) SudAfrica, un grande altopiano inclinato  
6) Il Paese dell’arcobaleno e dell’AIDS  



7) Le baraccopoli dell’apartheid sopravvivono ancora  
8) Un Paese sempre più “emergente” grazie anche al ricco sottosuolo  
Unità 5=America 
1) Stati Uniti d’America, sconfinate pianure e alte montagne  
2) popolazione, societa' ed economia  negli Stati Uniti d'America 
 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 2^ sez. A  indirizzo Scienze Umane   Docente:LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo :Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

1)   LA SACRA BIBBIA E LA STORIA DELLA SALVEZZA 
- La Bibbia: caratteristiche generali; 

- Canonicità, ispirazione, unità; 

- Formazione dell’antico Testamento e del nuovo Testamento; 

- L’interpretazione; 

- Dio nella storia: Abramo e i patriarchi; 

- Mosè: dalla schiavitù alla libertà; 

- Il deserto, il Decalogo, la terra promessa; 

- I Giudici e la monarchia; 

- L’esilio e il post-esilio fino alla nascita di Cristo. 

2)   GESU’ DI NAZARETH: IDENTITA’ STORICA, PAROLE E OPERE 

- La situazione storica della Palestina al tempo di Gesù. 

- L’esistenza storica di Gesù come fondamento del cristianesimo. 

- Le fonti pagane, giudaiche e apocrife che parlano di Cristo. 

- La storicità dei Vangeli. 

3) IL GESU’ DELLA FEDE 

- Il Lieto Messaggio 

- Gli incontri 

- I Miracoli di Gesù 

 

 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

Classe 2^ sez. A  indirizzo Scienze Umane                 Docente: LATERZA RAFFAELLA 

Libro di testo: ROSSI LUCIA, CAPITALE UMANO, TRAMONTANA editrice 

DIRITTO 

MODULO 2: Unità 2                                                                                                          La costituzione Italiana (i 

diversi tipi di costituzioni);                                           lo Statuto Albertino (la monarchia costituzionale );                                                    

la nascita della repubblica;                                                                                         i caratteri e la struttura della 

costituzione;                                                                         i principi fondamentali (approfondimento articoli dal 

1 al 12);                             il diritto al lavoro;                                                                                                       il 

decentramento burocratico;                                                                               la tutela delle minoranze 

linguistiche;                                                                     lo stato e le confessioni religiose;                                                                          

la tutela dell’ambiente e dei beni culturali;                                                          la condizione degli stranieri;                                                                                             

il ripudio alla guerra      

MODULO 3: Unità 1                                                                                                   Parte 1: Diritti e Doveri dei 

cittadini;                                                                    titolo I: i rapporti civili (studio degli articoli dall’13 al 28);                                                   

i diritti di libertà;                                                                                                            la tutela giudiziaria;                                                                                                        

titolo ll: i rapporti etico-sociali (studio degli articoli dal 29 al 34);                            la famiglia;                                                                                                                          

il diritto alla salute;                                                                                                            la scuola e l’insegnamento                      

MODULO 3: Unità 2                                                                                                           t itolo III: I rapporti 

economici (studio degli articoli dal 35 al 40);                       approfondimento sul sistema ad economia mista;                                               

il lavoro;                                                                                                                              i sindacati;                                                                                                                                

il diritto di sciopero;                                                                                                                      titolo IV: i rapporti 

politici (studio degli articoli 48 e 49);                                                  il diritto al voto e i partiti  

MODULO 4: Unità 1                                                                                                                 Parte 2: L’Ordinamento 

della Repubblica;                                                                            titolo l: il parlamento (struttura e funzioni) ;                                                                           

composizione delle camere;                                                                                                    il sistema elettorale;                                                                                                                  

le commissioni parlamentari;                                                                                                     i diversi tipi di Iter 

(parlamentare, abbreviato e aggravato);                                             il referendum abrogativo;                                                                                                                                                                                                                                 

titolo II: il Presidente della Repubblica (funzioni ed elezione);                                                                                                                                                                             

titolo III: il governo (composizione e funzioni);                                                                      il consiglio dei ministri;                                                                                                              

la formazione e crisi del governo;                                                                                             le leggi-delega e i 

decreti 

MODULO 4: Unità 2                                                                                                   titolo IV: La Magistratura 

(caratteristiche e funzione);                                                         i diversi tipi di giurisdizione;                                                                                                          

gli organi della giurisdizione civile e penale e amministrativa;                                           il Consiglio Superiore 

Della Magistratura (CSM);                                                                  i processi e le sentenze;                                                                                                            

La Corte Costituzionale (composizione e funzioni)  

MODULO 6: Unità 1                                                                                                  L’Unione Europea;                                                                                                                        

il possesso di unificazione;                                                                                                         Politiche e risorse 

dell’UE;                                                                                                                                                                                                                                      



il Parlamento e la Commissione Europea;                                                           il consiglio UE e il consiglio 

europeo;                                                                                                       La Corte di Giustizia;                                                                                                              

Gli atti normativi dell’Unione Europea;                                                                               La cittadinanza europea  

MODULO 6: Unità 2                                                                                                                       Le organizzazioni 

mondiali;                                                                                                      Le fonti del diritto internazionale (le 

consuetudini e i Trattati);                                             la tutela della pace e dei diritti dell’uomo 

(approfondimento sull’ONU);                      La Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani;                                                                    

L’Amnesty International;                                                                                                           Le politiche 

comunitarie (agricola, ambientale ed estera);                                                La Nato (composizione e funzioni);                                                                                             

Il G8 è il G20 

ECONOMIA 

MODULO 4: Unità 1                                                                                                   Il prodotto e il reddito nazionale;                                                                               

La relazione tra produzione e reddito;                                                                                                                     Il 

Prodotto Interno Lordo (PIL);                                                                              Il Prodotto Nazionale Lordo (PNL);                                                                           

Net economy (approfondimento sull’economia di internet);                                                                                         

Il Reddito interno lordo (Ril) e il Reddito Medio pro capite;                               Offerta e domanda aggregata 

MODULO 4: Unità 2                                                                                                   La riparazione del Reddito 

interno lordo;                                                                             I diversi tipi di reddito;                                                                                                                

Il reddito da lavoro e il salario;                                                                                                Il reddito da proprietà 

(la rendita è l’interesse);                                                                       Il Reddito d’Impresa;                                                                                                                    

Il Reddito di trasferimento;                                                                                                          La questione della 

redistribuzione del reddito                 

 

 

 

 

 

                                                          PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
 
  classe II A Liceo Scienze Umane    Docente: prof.ssa ROSA DORAZIO                                                                                                                                                                                 
                                         
 

Performer B1 Spiazzi- Tavella Book 1 , nuova ed. Zanichelli 
Unit 6  :  Personality and experience p.72 
Past simple irr. verbs, past s. of can, must ; either or, neither nor 
Ex. From text and wb. 
 
Unit 7 : Clothes and cultural identity p. 86 
subject/ object questions ; past simple vs past continuous; adverbs of manner Ex. From text and 
wb. 
 



Unit 8: The World around us p.98 
Comparatives of majority and minority ; superlative adj. ;comp. of equality. 
Ex. From text and wb 
 
 
Unit 9: On the move 
May, might for future possibility; Be going to, will. 
Ex. From text and wb 
Towards Invalsi p.121 
 
Unit 10: Life-long learning 
Present cont. as future; pres. Simple as future; future-round up; zero and first conditionals; each 
and every. 
Review units 9-10. 
Ex. From text and wb 
 
Unit 11- Films and Music p.134 
Pres. Perf. With just, already and yet, ever, never ; It’s the first, second time.. 
Ex. From text and wb. 
 

 
Cambridge Preliminary for Schools- Trainer- Sue Elliot, Liz Gallivan 
Tests on -Reading, writing, listening and speaking.  
  

  

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe II A Liceo Scienze Umane                                             PROF. GIANLUIGI RECCHIA 

   

Testo: “Educatamente” 

CASA EDITRICE ZANICHELLI 

AUTORE: VINCENZO REGA 

  

PSICOLOGIA 

La psicologia della gestalt: aspetti generali. 

Il paradigma comportamentista e la teorizzazione di Watson. 

Il concetto di variabile interveniente e la teorizzazione di Tolman 

Il paradigma Cognitivista e la teorizzazione di U. Neisser 

 

MENTE E CERVELLO 

 Sistema Nervoso 

 Struttura Del Cervello  E Neuroni  

 Attività Della Mente E Connessioni Neurali 

 Lo Studio Della Mente E Del Cervello: Le Neuroscienze 

 I Neuroni Specchio 

 Ecologia Dell’apprendimento: Il Pensiero Che Interconnette 

 

MOTIVAZIONE 



 Motivazione Intrinseca Ed Estrinseca 

 Attribuzione Interna Ed Esterna 

 Le Piramidi Dei Bisogni 

 Il ruolo della curiosità 

 Motivazione All’apprendimento 

 Stili Cognitivi 

 

LE PRINCIPALI TEORIE UMANISTICHE: 

 Rousseau 

 La Teoria Psicoanalitica 

 Sigmund Freud 

 Teoria Umanistica: Carl Rogers 

 Teoria Sistemica: Paul Watzlawick 

 

COMUNICAZIONE SOCIALE 

 La Comunicazione Virtuale 

 Propaganda Politica 

 Comunicazione Di Massa: Vecchi E Nuovi Media 

 Persuasione Pubblicitaria 

 

 

INTELLIGENZA, EMOZIONI E APPRENDIMENTO 

 Emozioni Positive E Negative 

 Rapporto Tra Emozione Ed Apprendimento 

 

 

PEDAGOGIA 

 

EDUCAZIONE NELL’ANTICA ROMA: 

 Educazione Come Fatto Sociale 

 Educazione Romana Delle Origini E Il Mos Maiorum 

 L’organizzazione Scolastica Romana 

 Quintiliano E L’educazione In Età Imperiale 

 Seneca E L’autoeducazione Interiore 

 

EDUCAZIONE NEL MEDIOEVO: 

 Cristianesimo E Filosofia 

 La Patristica Greca: Clemente Alessandrino, Origene, Giovanni Crosostomo 

 Patristica Latina: San Gerolamo E Sant’ambrogio 

 Sant’agostino E Il Concetto Di Maestro Interiore 

 

EDUCAZIONE NELL’ALTO MEDIOEVO: 

 Benedetto Da Norcia:Il Monachesimo Occidentale 

 

 



TESTI SUL COVID-19: 

 Riflessione critica in riferimento al drammatico momento che oggi attanaglia l’umanità e sulla base 

delle seguenti tematiche: “medicina, scienza e saccenza”. 

 Porre in relazione le dimensioni emotivo- affettiva con le motivazioni (ad esempio la paura del 

contagio dal covid-19 rappresenta un fattore protettivo a livello individuale e sociale?) Se si, come mai 

tanta parte della popolazione, che pur potrebbe, non si protegge con l’isolamento? 

 In un mondo che si appresta ad essere abitato da otto miliardi di persone, con città che ormai 

superano i trenta milioni di abitanti è, secondo voi,  ipotizzabile un percorso educativo – formativo 

che non tenga in debito conto l’educazione alla salute che contempli la cura della persona e degli 

ambienti di vita, e di lavoro? I modelli educativi greco e romano prevedevano questa “attenzione”? e 

noi oggi?  

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 2^  sez. A indirizzo s.u. Docente: Maria DIANA 

 
Libro/i di testo:  

MATEMATICA.AZZURRO Vol. II Bergamini-Barozzi-Trifone Ed. ZANICHELLI 

ARGOMENTI SVOLTI: 

 

- Riepilogo degli argomenti dell’anno precedente. 

- Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, prodotto di somma e differenza, quadrato di un trinomio, 

cubo di un binomio. 

- Equazioni di 1° grado ad una incognita. 

- Sistemi lineari: metodi di risoluzione. 

- Piano cartesiano: coordinate di un punto; distanza tra due punti; equazione implicita ed esplicita di una 

retta; relazione di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette; distanza di un punto da una retta. 

-  Proporzionalità diretta ed inversa tra due grandezze: espressioni analitiche e rappresentazioni nel 

piano cartesiano. 

- Radicali: definizione, semplificazioni, operazioni tra radicali, razionalizzazione. 

- Disequazioni di 1^ grado: intere e fratte. 

- Riepilogo dei criteri di isometria dei triangoli. 

- Luoghi geometrici: parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati 

- Teoremi di Pitagora e di Euclide e loro applicazioni. 

 



 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe 2  sez. A  indirizzo Scienze Umane     Docente: Sorace Sergio 

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

PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK  FIORINI GIANLUIGI MARIETTI SCUOLA 

 

Argomenti svolti prima del 15 Maggio 

(Dopo i test d'ingresso per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze pratiche iniziali, sono stati 
rielaborati gli schemi corporei e motori di base, le capacità condizionali e coordinative. 

Il percorso formativo disciplinare ha previsto i seguenti nuclei tematici: 

Potenziamento fisiologico a carico naturale per la muscolatura arti inferiori, superiori, muscoli addominali e 
dorsali. 

Corsa lenta, veloce, con andature varie, corsa balzata e preatletici vari. 

Miglioramento delle capacità: di equilibrio statico – dinamico (traslocazione sugli appoggi, esercizi eseguiti 
con minor base di appoggio, parallele simmetriche e volteggi sulla cavallina), della destrezza (rotolamenti, 
percorsi a circuito), della coordinazione dinamico-generale (funicelle, esercizi a corpo libero che permettono 
movimenti simultanei di diversi gruppi muscolari, attività utilizzate in forma sempre più complesse ed in 
situazioni inusuali). 

Esercizi per migliorare la mobilità articolare a corpo libero con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi disponibili. 

Tecnica e didattica di alcune discipline di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in lungo, in alto, getto del 
peso. 

Tecnica e didattica della pallavolo, calcio, minitennis, badminton, palla tamburello, frisbee, giochi di ruolo; 
attività di arbitraggio,   

Nozioni di traumatologia ed elementi di Primo Soccorso BLS, il Doping, ed. stradale, l’apparato cardiaco e 
digerente, cenni di cinesiologia muscolare e metodologia d’allenamento, elementi d'alimentazione, regole e 
fondamentali sport di squadra sopra elencati 
 
Elencare gli argomenti svolti, specificando quelli svolti in presenza e quelli in modalità DAD) 

Argomenti: Salute e Benessere - Il fabbisogno energetico, Il metabolismo basale,piramide alimentare e 

motoria,test Primo Soccorso INAIL, suggerimenti attività motoria posturale e  aerobica, l’Olimpiadi antiche e 

moderne. 

Approfondimenti:  presenti nell’E- book del libro di testo,  

Integrazioni: tramite il sito padlet.com Educazione Fisica Marche II grado, webtv.loescher.it, 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4wNPi4ToM, https://www.raiplay.it/video/2019/12/Superquark-

https://webtv.loescher.it/


piu-Lo-Sport-4c32388b-a69e-487c-b42c-2a254ac5ad02.html, file in excel per il calcolo del BMX e 

Fabbisogno Energetico presenti in internet, e appunti personali. 

 

 

Dopo il 15 Maggio: 

Argomenti: L’ Atletica Leggera. 

Integrazioni: www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 
Classe 2  sez.  A  indirizzo  Scienze Umane     Docente:Aprea Aida 
 
Libro di testo Immagini e concetti della biologia Sylvia S. Mader vol. unico con Biology in English   Ed.  
Zanichelli 

 
Gli esseri viventi  

  Le caratteristiche degli esseri viventi 

 La classificazione dei viventi 

 Il metodo scientifico 

 Organismi autotrofi ed eterotrofi 
 
La chimica della vita 

  L’acqua e la vita 

 Le molecole biologiche:  carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 
 
La cellula 

 Le cellule procariotiche ed eucariotiche 

 I batteri autotrofi, eterotrofi, cianobatteri e archei 

 La forma e le dimensioni della cellula 

 Gli organuli cellulari 

 Il movimento delle cellule 

 I trasporti attivo e passivo 

 Cenni sul metabolismo: la respirazione cellulare, la fotosintesi, la fermentazione. 
 
La riproduzione cellulare 

 Il ciclo cellulare e la mitosi 

 Il DNA e l’RNA 

 I cromosomi  

 Cellule aploidi e diploidi  

 La divisione meiotica 

 Le anomalie cromosomiche. 
 
Ereditarietà ed evoluzione (MODALITA’ DAD) 

 Le leggi di Mendel 

 Genetica e biodiversità  

 L’evoluzione degli organismi  


