
 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe 2 sez. C  indirizzo Scienze Umane   Docente: prof.ssa Mariantonietta Crocitto 

Libro di testo : “IL CAPITALE UMANO  2” – Lucia Rossi –ed. Tramontana 

ECONOMIA 

Modulo 1 – Il mercato dei beni 

Unità 1 – Il mercato dei beni 

1. Beni economici e mercato 

2. La domanda e i fattori che la influenzano  

3. L’offerta 

4. Il prezzo dei beni 

5. Le forme di mercato: concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza imperfetta, oligopolio 

6. Il prezzo nelle diverse forme di mercato 

Unità 2 – Il mercato del lavoro 

1. La domanda e l’offerta di lavoro 

2. La riforma Biagi e la riforma Fornero 

3. La disoccupazione 

4. Gli strumenti per cercare lavoro 

Unità 3 – Il mercato della moneta e il credito 

1. La moneta: origine e funzioni 

2. La moneta bancaria e commerciale 

3. La moneta elettronica 

4. Il valore della moneta 

5. L’inflazione: cause ed effetti 

6. Il credito 

7. Il mercato monetario e le banche 

8. Il mercato finanziario e la Borsa valori 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  2°C LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020



 

DIRITTO 

Modulo 1 – L’ordinamento della Repubblica  

Unità 1 – La Repubblica italiana e il Parlamento  

1. La struttura dello Stato italiano 

2. Il Parlamento: composizione struttura ed elezione 

3. Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento 

4. I requisiti e le prerogative dei parlamentari 

5. Le funzioni del Parlamento 

6. Il procedimento di formazione della legge ordinaria 

Unità 2 – Il Presidente della Repubblica e il Governo 

1. Il Presidente della Repubblica: ruolo ed elezione 

2. I compiti del presidente della Repubblica 

3. L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente 

4. Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

5. La formazione del Governo 

6. La composizione del Governo ed il giuramento 

7. Crisi di Governo parlamentare ed extraparlamentare 

8. La competenza dei membri del Governo 

9. La funzione legislativa del Governo: decreti legge, decreti legislativi e regolamenti 

Unità 3 – La Magistratura 

1. Il ruolo della funzione giurisdizionale 

2. Magistratura giudicante e magistratura requirente 

3. Art. 24 Cost. : diritto di azione, diritto alla difesa e gratuito patrocinio 

4. Art. 25 Cost.: il c.d. giudice naturale precostituito per legge 

5. Art. 27 Cost.: la responsabilità penale è personale 

6. Art. 111 Cost.: il “giusto processo” 

7. La ragionevole durata del processo 

8. L’obbligo di motivazione della sentenza 

9. Art. 112 Cost.: l’obbligatorietà dell’azione penale 

10. L’organizzazione della giustizia: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Corte d’Assise, Corte di 

Cassazione 

11. Il Consiglio Superiore della Magistratura 

Unità 4 – Le autonomie locali 

1. Il principio del decentramento 

2. Le Regioni 

3. Gli enti locali 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe II sez. C  indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:  Prof.ssa Galluzzi Antonella 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale:  

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, 

rotolare, ecc.);  
- esercizi di riorganizzazione spazio-temporale;  
- esercizi e test di equilibrio (statico, dinamico e in volo); 
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione e recupero;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

Esercizi di applicazione:. 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi; 
- esercizi  per l’affinamento del senso ritmico; 
- esercizi a coppie di opposizione e resistenza;  
- esercizi di equilibrio alla trave bassa; 
- fondamentali di pallavolo (palleggio). 

 
PARTE TEORICA 

- gli sport individuali: la ginnastica ritmica, artistica ed aerobica; 
- il concetto di sicurezza: a scuola, in palestra, per strada e in bicicletta; 
- norme di igiene e di comportamento al tempo del Covid 19; 
- l’equilibrio: definizione, tecnica e didattica; 
- il valore delle attività motorie e  sportive  al tempo del Covid 19. 

 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 2 SEZ. C Liceo Scienze Umane    DOCENTE : prof.ssa Crescenza De Nigris 

1.L’Ebraismo: le radici del Cristianesimo. 

a) La storia dell’Alleanza 

b) I Patriarchi 

c) L’avvento di Gesù di Nazareth 

2.La Bibbia 

a) La Bibbia: caratteristiche principali 



b) Canonicità,ispirazione,unità,generi letterari 

c) Formazione dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento 

3.L’identità umana e divina di Gesù 

a) Gesù: fondatore del cristianesimo, uomo ideale e maestro morale. 

b) Chi è Gesù per i cristiani e cosa dicono le religioni di Lui. 

4. Gesù di Nazarteh: un uomo nella storia. 

a) Le testimonianze storiche cristiane e non su Gesù 

b) I Vangeli: chi li ha scritti, perché e come. 

c) I Vangeli sono affidabili. 

d) La Palestina al tempo di Gesù. 

5. Gesù di Nazaerth, il mistero di una persona. 

a) Gesù: Maestro, Taumaturgo, Messia 

6. La Pasqua: morte e resurrezione di Gesù. 

a) I fatti storicamente accertati. 

b) Il Risorto: fatto storico e fatto reale. 

c) La Sindone e il suo mistero. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Classe  II sez. C Indirizzo Scienze Umane    Docente  C. Valentina MARIANO  

MODULO n.1 

Titolo: : RACCORDO CON IL PRIMO ANNO  

Funzioni comunicative  

- Saper chiedere e rispondere su argomenti riguardanti i viaggi  

- Riferire su fatti personali 

- Esprimere preferenze e saper comparare 

- Saper chiedere e rispondere sugli acquisti  

- Esprimere opinioni e sentimenti 



- Esprimere accordo o disaccordo  

- Descrivere l’abbigliamento 

- Discorrere sul tempo 

Strutture grammaticali:  

Past Continuous. Adverbs of manner. Comparativi e superlativi. Be going to /Will. May and might for future 

possibility.  

Lessico: Viaggi e trasporti. Shopping. Moda. Il mondo naturale. 

Testi di riferimento Unità 7-8-9 Performer 1 Updated (Layton, Spiazzi-Tavella) Ed. Zanichelli, SMART 

Grammar (Iandelli, Mei-Yin Chen) e materiali digitali: piattaforma: edmodo.com, blog: 

mammavalesempre.blogspot.it a cura del docente.  

MODULO n.2 

Titolo: “CONSOLIDAMENTO”  

Funzioni comunicative:  

- esprimere la propria opinione 

- Discorrere di eventi personali e di notizie 

- Esprimere emozioni e sentimenti 

Strutture grammaticali:  

 Present Progressive per il futuro, Simple present usato per esprimere azioni future. Zero and first 

condizionale. Each and every. Present Perfect. Must. Needn’t. 

Lessico:  

Forme di intrattenimento. Istruzione e lavoro. Relazioni e problemi. 

Testo di riferimento Unità 9-10-11-12 Performer 1 Updated (Layton, Spiazzi-Tavella) Ed. Zanichelli 

e SMART Grammar (Iandelli, Mei-Yin Chen) e materiali digitali: piattaforma: g-suite, blog: 

mammavalesempre.blogspot.it a cura del docente.  

MODULO n.°3 

Titolo: “AVVIO ALLA CERTIFICAZIONE B1” 



Funzioni comunicative:  

- Parlare di varie esperienze  

- Scrivere lettere, mail, biglietti, avvisi, storie 

- Riferire  

- Descrivere 

- Esprimere opinioni, accordo, disaccordo 

- Suggerire 

- Skimming and scanning 

- Parafrasare 

- Fornire esempi 

Strutture grammaticali:  

Must/have to/ need to.  Reporting verbs. Reference words. Adjectives and dependent prepositions. 

Prepositions of time.Pres. Perfect. Pres. Perfect vs Past Simple. Been and gone. Must. Have to. Reported 

Speech. Phrasal verbs. Linkers. 

Lessico:  

Life events. Education. Sport. Holidays. 

Testo di riferimento B1 Preliminary for Schools Training and Exam Practice Test 1 (AAVV) Ed. Cambridge e 

SMART Grammar (Iandelli, Mei-Yin Chen) e materiali digitali: piattaforma: g-suite, blog: 

mammavalesempre.blogspot.it a cura del docente.  

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe II sez. C indirizzo scienze umane     Docente: Bonifacio Pasqualina 

Libro/i di testo: V. Rega, “EducataMENTE” – Corso di psicologia e pedagogia - Volume unico primo biennio; 

Zanichelli 

PSICOLOGIA 

1. Comunicazione e linguaggio 



Che cosa significa comunicare: cos’è la comunicazione e perché si comunica; la struttura della 

comunicazione; il linguaggio verbale; l’apprendimento del linguaggio; le teorie sulla nascita del linguaggio; 

la comunicazione non verbale; comunicazione e contesto; la comunicazione animale; il corpo parla; 

linguaggio e classe sociale. 

 

La comunicazione sociale: che cos’è la comunicazione sociale; la comunicazione di massa (vecchi e 

nuovi media); la comunicazione virtuale; la propaganda politica; la persuasione pubblicitaria; televisione e 

diritti dei minori.  

 

2. La relazione educativa 

Le principali teorie educative: l’influenza degli altri; la teoria psicoanalitica; la teoria umanista; la teoria 

sistemica; Rousseau contro l’influenza della società. 

 

Insegnanti e allievi: le nuove identità del bambino; la comunicazione nell’attività educativa; ruoli e 

funzioni nel dialogo educativo; l’insegnante e il gruppo classe, contesti educativi; le competenze 

dell’educatore; il dialogo socratico; tutti a scuola per un dialogo migliore tra italiani e “stranieri”.  

3. Motivazione e studio 

La motivazione: la motivazione ad agire; dare un significato a ciò che accade; dare un significato alla 

vita scolastica; la motivazione intrinseca; la motivazione estrinseca; le piramidi dei bisogni; il ruolo della 

curiosità; scuola e motivazioni; motivazione sociale e volontariato. Approfondimenti metodologici: come si 

impara a leggere, strategie di apprendimento, le “macchine per insegnare”.  

 

Studiare: come e perché – Le motivazioni e gli altri fattori dell’apprendimento; imparare a 

imparare; gli stili cognitivi; gli stili di apprendimento, il ruolo delle emozioni; ambienti di apprendimento e 

metodo di studio; metacognizione, autoefficacia e autovalutazione.  

 

PEDAGOGIA 

4. L’educazione nel mondo classico: l’antica Roma 

L’educazione come “fatto sociale”; l’educazione romana delle origini e il mos maiorum; CATONE e la difesa 

della tradizione contro la crisi repubblicana, CICERONE e l’ellenizzazione dell’educazione romana; 

l’organizzazione scolastica romana (V – I a.C.); QUINTILIANO e l’educazione in età imperiale; la diffusione 

delle scuole, SENECA e l’autoeducazione interiore. Approfondimento: l’arte della persuasione. 

5. L’educazione nel medioevo: educazione cristiana fino a S. Agostino; educazione nell’Alto Medioevo.  

Cristianesimo ed educazione: la salvezza dell’anima. La prima educazione cristiana e l’importanza dei 

fanciulli. S. Agostino e il “maestro interiore”. Benedetto da Norcia e il monachesimo occidentale. 

L’educazione del cavaliere.  

6. Psico – pedagogia: Il problema del corona – virus analizzato da molteplici prospettive: filosofo 

Galimberti; psicoterapeuta Morelli; formatrice, counselor, già garante dei minori per la Regione Puglia 

Rosy Paparella. 

 

 



  

   

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe II sez. C indirizzo scienze umane     Docente: Giuseppe Bonsante 

 

Poesia   

   

I metodi della poesia:    

• il significato, il significante,    

• la poesia lirica, le parole, l’io lirico e l’interlocutore, le parole-chiave,    

• i versi e il ritmo, fusione e scissione, il ritmo e l’ictus, effetti ritmici, i tipi di rime, la disposizione 

anomala delle rime,   

• le figure di suono,   

• le figure retoriche di significato,    

• il significato dei suoni, i diversi tipi di strofe,    

• i componimenti metrici,    

• parafrasare e commentare una poesia: le fasi del lavoro: introduzione, analisi del significante, 

analisi del significato.   

Testi:   

   

Francesco  

Petrarca    
pag.282930   

Pace non trovo,et non ò da far guerra   

Guido   

Gozzano    
pag.303133   

Parabola   

Giovanni  

Pascoli   

pag.48-49   Il tuono   

Giuseppe 

Ungaretti   

pag.50-51   In dormiveglia   

Eugenio   

Montale   
pag.798081   

Felicità raggiunta, si cammina   

Gesualdo 

Bufalino    
pag.828384   

A Chi lo sa    



Giacomo 

Leopardi    

pag.98-99   Alla luna   

   

Percorsi Poetici   

“la gioia di vivere”   

Umberto Saba    pag.126-127- 

128   

Il garzone con la carriola  

Antonia Pozzi   
pag.130131   

Acqua alpina   

Valerio 

Magrelli    

pag.138139   
Mi lavo i denti in bagno   

   

Incontro con l’opera   

   

“Giacomo Leopardi”    

pag.360-361-362363   
L’infinito   

pag.365-366-367-368-369   A Silvia   

pag.370-371-372373-   
Il sabato del villaggio  

   

Teatro   

Le origini del teatro greco e latino   

Le caratteristiche del testo teatrale; linguaggio conativo e linguaggio performativo; i deittici; il ruolo 

dell’autore e il copione Testi:    

Percorso 1 “Tragedia e Commedia nella civiltà greca e latina”   

Sofocle   pag.429-430-431-432-434   da Edipo re   Lo scontro tra Edipo e Tiresia   

Euripide   

pag.436-437-438-439-440-441442   

da Medea   Una passione più forte della ragione  

Percorso 2  “L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco”   

William   

Shakespeare   

pag.456-457-458--459-460461462   da Romeo e  

Giulietta   

  Giulietta al balcone   

Percorso 3  “Il teatro borghese tra Settecento e Ottocento”    
  



Carlo   

Goldoni    
pag.489-490-491-492493494   

da Le smanie per la 

villeggiatura   

  

Partire o non partire?   

Percorso 4 “Il teatro dal Novecento a oggi”    
  

Luigi   

Pirandello    

pag.513-514-515-516517518-

519   

da L’uomo dal fiore in 

bocca   

L’uomo che vive le vite degli 

altri   

   

Letteratura   

La lingua: latino e volgare.    

La nascita delle lingue nazionali.    

La chanson de geste; Il romanzo cortese; La lirica provenzale Le ragioni 

della diffusione del volgare letterario.    

La poesia religiosa: San Francesco e Iacopone da Todi   

La Scuola Siciliana (cenni)   

   

   

   

Testi:    

Sezione 1 “La nascita della letteratura europea in Francia”   

Anonimo   
pag.581-582583584-

585   

da Chanson de 

Roland   

Rolando di Roncisvalle   

Guglielmo 

d’Aquitania   

pag.597-598-599   lirica trobadorica   
Come il ramo del 

biancospino    

Sezione 2  “La nascita della letteratura italiana”   

Francesco d’Assisi    pag.609-610-611-612   Laudes creaturarum    Cantico di Frate Sole   

   

I Promessi Sposi   

Manzoni: la vita, le opere, il contesto storico-culturale. I promessi Sposi: l’opera, la struttura, il sistema dei 

personaggi, i temi, l’ideologia.    

Lettura integrale o passi scelti; analisi testuale dei seguenti capitoli:    

Introduzione, I – XXXVIII   

   

Grammatica   

La frase complessa.   



I rapporti di coordinazione e subordinazione (dalla frase semplice alla frase complessa, la coordinazione, 

la subordinazione, l’uso dei tempi verbali nelle subordinate, le proposizioni incidentali, il discorso diretto e 

indiretto). - Le proposizioni subordinate:  soggettive e oggettive, l’uso dei modi nelle soggettive e nelle 

oggettive esplicite; le dichiarative, le interrogative indirette, le relative, le temporali, le causali, le finali, le 

concessive, le comparative.   

   

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe II sez. C indirizzo Liceo Scienze Umane    Docente: Ancona Rosa 

Libro/i di testo: Bergamini,Barozzi,Trifone/ Matematica.azzurro/ vol1-2/ Zanichelli 

 
RIEPILOGO ARGOMENTI ESSENZIALI DI ALGEBRA DELL’ANNO PRECEDENTE 
 
Calcolo numerico; calcolo algebrico: monomi e polinomi; espressioni con polinomi; scomposizione di 
polinomi; equazioni lineari intere; prodotti notevoli; risoluzione di equazioni di primo grado intere in cui 
sono presenti prodotti notevoli; problemi risolubili con l’ausilio di equazioni lineari. Equazioni fratte. 
 
STRUMENTI ALGEBRICI 
 
Disequazioni di 1° grado intere  e significato  grafico; Sistemi di disequazioni intere di 1° grado; Disequazioni 

fratte; Sistemi di 1° grado di due equazioni in due incognite; Significato grafico di sistema determinato, 

indeterminato e impossibile; Metodi algebrici di sostituzione, Cramer, riduzione e confronto; Ampliamento 

degli insiemi numerici; Numeri irrazionali, numeri reali. Radicali in R0+ ; semplificazione di radicali; 

operazioni tra radicali; trasporto fuori e dentro il segno di radice; razionalizzazione; espressioni con i 

radicali. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Definizione di funzione; dominio e codominio; funzioni suriettive, iniettive e biunivoche; funzioni inverse e 

composte; Funzioni numeriche; funzioni reali di variabile reale. Proporzionalità diretta, inversa e 

quadratica; funzione definita a tratti. Rappresentazione grafica. Esempi. 

PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

I punti e i segmenti; la distanza tra 2 punti e il punto medio di un segmento; l’equazione di una retta 

passante per l’origine; l’equazione generale della retta; il coefficiente angolare di una retta; le rette e i 

sistemi lineari; le rette parallele e le rette perpendicolari; fasci di rette; retta per 1 punto; retta per 2 punti; 

distanza di un punto da una retta. Problemi sulla retta. 

 

RAPPRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI 

I dati statistici; la rappresentazione grafica dei dati ed elaborazione dei dati: istogrammi, ortogrammi e 

diagrammi a torte. Indici di posizione ed indici di variabilità. Utilizzo di Excel. 

EQUISCOMPONIBILITA’ ED EQUIVALENZE DI AREE 



L’equivalenza di superfici; l’equivalenza di parallelogrammi; i triangoli e l’equivalenza; la misura delle aree 

dei poligoni. Teorema di Pitagora e Teoremi di Euclide. Problemi. 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

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

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

SYLVIA S.MADER – “IMMAGINI E CONCETTI DELLA BIOLOGIA – SECONDA EDIZIONE – VOLUME UNICO” – 

(ISBN 978-88-08-12092-2) – ED. ZANICHELLI   

 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA ENTRO IL 03/03/2020 : 

BIOLOGIA 

Gli organismi viventi e le loro caratteristiche comuni 

Elementi di classificazione dei viventi 

La biosfera 

Il metodo scientifico 

LA CHIMICA DELLA VITA  

Materia ed elementi chimici 

I legami chimici 

Le proprietà dell’acqua 

Il pH 

Le molecole biologiche : carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici, ATP 

LA CELLULA 

Struttura di una cellula procariote 

Struttura della cellula eucariote : membrana cellulare e parete cellulare, citoplasma, nucleo, tipi di 

organuli (struttura e funzione di ciascun organulo).  

Sintesi proteica  

L’ATTIVITÀ DELLA CELLULA  



la membrana plasmatica : struttura e funzione 

Scambio di sostanze tra cellula ed ambiente interno ed esterno ad essa : 

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD : 

Trasporto attivo e trasporto passivo; diffusione, diffusione facilitata ed osmosi; trasporto mediato da 

vescicole. 

Energia e viventi; energia delle reazioni chimiche e funzione degli enzimi.  

DIVISIONE CELLULARE 

Scissione dei procarioti 

Mitosi e riproduzione asessuata: fasi della mitosi; citodieresi animale e vegetale 

Sistemi di controllo del ciclo cellulare; ruolo dei telomeri.  

Cellule cancerose 

Meiosi e riproduzione sessuata: fasi della meiosi I e II.  

Finalità della meiosi; biodiversità 

Corredo cromosomico aploide e diploide. La fecondazione.  

Crossingover e alterazioni cromosomiche 

 

  EREDITARIETÀ E GENETICA : 

Gli studi di Mendel  

Le tre leggi di Mendel ; concetti di dominanza e recessività, di genotipo e fenotipo 

Interpretazione delle leggi di Mendel in riferimento alla meiosi 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

Classe II sez. C 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' 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 LATINO  

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

Libro/i di testo: Plane discere , vol.1, Diotti A., Diotti E., Ed. scolastiche Bruno Mondadori 

  La terza declinazione; nomi maschili, femminili, neutri e particolarità; 

 I complementi di tempo; 

 Gli aggettivi della seconda classe; 

 I pronomi personali di prima e seconda persona; 

 Il pronome relativo e la proposizione relativa; 

 Pronomi e aggettivi dimostrativi; 

 L’indicativo perfetto attivo e passivo; 

 Il dativo di vantaggio e svantaggio; 

 L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo; 

 L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo; 

Argomenti svolti in DAD 

 La proposizione temporale con l’indicativo; 

 La proposizione causale con l’indicativo; 

 La quarta declinazione; 

 La quinta declinazione; 

 Comparativi e superlativi degli aggettivi e degli avverbi 

 

Argomenti di letteratura: 

Plauto e il teatro; Catullo e la poesia d’amore; Seneca, Le Epistulae ad Lucilium, il De Ira, il De vita beata. 

 


