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PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Libro di testo adottato: Itinera, di Barberis, Kohler, Noseda, Scovazzi, Vigolini; Ed. Principato. 

Programma svolto: 

 Ripasso e integrazione delle precedenti UDA; 

 Alessandro Magno, il mondo cosmopolita ieri e oggi, il declino del mondo greco e l’età ellenistica; 

 Le antiche genti d’Italia e il confronto con le migrazioni d’oggi; 

 La civiltà etrusca; 

 La fondazione di Roma fra storia e leggenda;  

 L’età monarchica e le sue contraddizioni; 

 Le istituzioni repubblicane, le conquiste della plebe e l’eredità romana nel Novecento e intorno a 

noi; 

 Dalle guerre di difesa alle ancora diffuse tracce dell’espansione romana in Italia, rinvenibili nelle 

nostre attuali lingua, cultura, urbanistica; 

 Trasformazioni economiche e sociali e riferimenti all’attualità;  

 Il malessere e le condizioni della plebe e degli schiavi (anche in chiave diacronica); 

 L’egemonia nel bacino del Mediterraneo, le conquiste in Oriente, colonie, municipi, soci, province; 

 Tasse, corruzione e cicli storici fino all’oggi; 

 I concetti di magistratura, espansionismo, latifondismo, classi sociali, discriminazione ieri e oggi; 

 La crisi della Repubblica. 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA AFFRONTATI: 

 Costanti riferimenti diacronici e all’attualità (LEGGI SOPRA). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: GRAMMATICA - “ConMetodo”, di M. Sensini, ed. A. Mondadori  Scuola 

                                            ANTOLOGIA - “Mi piace leggere” (vol. B), di I. Geroni. C. Lanza, S. Nicola, DeA   

                                                                        Scuola- Ed.Petrini 

Programma svolto: 

GRAMMATICA – “ConMetodo A” 

 IL VERBO 

Il verbo e le sue forme 

La persona e il numero: singolare e plurale 

Il modo, il tempo e l’aspetto 

L’uso dei modi e dei tempi 

Il modo indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio e i loro tempi 

Il genere del verbo: i verbi transitivi e i verbi intransitivi 

La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva 

I verbi impersonali, ausiliari, servili, fraseologici, difettivi, sovrabbondanti 

La flessione del verbo: le coniugazioni 

 

I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

 LA FRASE SEMPLICE 

Il nucleo della frase semplice 

L’ampliamento della frase minima 

 IL SOGGETTO E IL PREDICATO 

Il soggetto 

Il predicato verbale, il predicato nominale 

 L’ATTRIBUTO E L’APPOSIZIONE 

 I COMPLEMENTI 

Il complemento oggetto 

Il complemento oggetto partitivo 

Il predicativo del soggetto, il predicativo dell’oggetto 

Il complemento di specificazione 

Il complemento partitivo 

Il complemento di denominazione 

Il complemento di termine 

Il complemento d’agente e di causa efficiente 

Il complemento di causa 

Il complemento di fine o scopo 

Il complemento di mezzo o strumento 

Il complemento di modo o maniera 

Il complemento di compagnia e il complemento di unione 

I complementi di luogo 

Il complemento di allontanamento e separazione 

Il complemento di origine o provenienza 
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Il complemento di tempo 

Gli altri complementi: complementi di vantaggio e svantaggio, di argomento, di materia, di qualità, di stima, 

di prezzo, di età, di colpa, di pena, di esclusione, eccettuativo, vocativo, concessivo, esclamativo, di peso 

 

I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA 

 LA FRASE COMPLESSA O PERIODO 

La struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e subordinate 

 LA PROPOSIZIONE PRINCIPALE 

Le caratteristiche della proposizione principale 

I vari tipi di proposizione principale 

La proposizione incidentale 

 LA COORDINAZIONE 

Le diverse forme di coordinazione 

La proposizione coordinata 

I vari tipi di proposizione coordinata 

 LA SUBORDINAZIONE 

La proposizione subordinata 

Le proposizioni subordinate esplicite e implicite 

La proposizione soggettiva, oggettiva 

La proposizione dichiarativa 

La proposizione interrogativa indiretta 

La proposizione relativa 

La proposizione finale 

La proposizione causale 

La proposizione consecutiva 

La proposizione temporale 

La proposizione modale 

 

“ConMetodo B” 

UN METODO SEMPLICE E SICURO PER IMPARARE A SCRIVERE QUALSIASI TIPO DITESTO 

 IL TESTO E I TESTI 

Che cos’è un testo 

Come si costruisce un testo: 

- La progettazione 

- La stesura 

- La revisione del testo 

 

 COME SI SCRIVONO I VARI TIPI DI TESTO 

DESCRIVERE: come costruire un tema descrittivo 

RACCONTARE: come costruire un tema narrativo 

ARGOMENTARE: come costruire un tema argomentativo 

 

ANTOLOGIA 

TOMO B 

IL LINGUAGGIO DELLA POESIA 
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ALLA SCOPERTA DELLA POESIA 

Il livello grafico 

Il livello del significato 

Il livello fonico 

Fare la parafrasi 

 Lettura e parafrasi: “L’addio”, U. Saba 

                                                   “Silenzio”, G. Ungaretti 

 

L’ASPETTO METRICO-STRUTTURALE 

La metrica e il verso 

Le figure metriche 

I versi della tradizione italiana 

Il verso libero nella poesia del Novecento 

La rima, l’assonanza e la consonanza 

L’enjambement 

La strofa 

Le principali forme del testo poetico 

 Lettura e parafrasi: “Traversando la Maremma toscana”, G. Carducci 

                                                   “San Babila”, L. Sinisgalli 

 

L’ASPETTO RETORICO-STILISTICO 

Le figure retoriche 

Le figure di suono 

Le figure sintattiche 

Le figure di significato 

 Lettura e parafrasi: “L’assiuolo”, G. Pascoli 

 

L’ASPETTO INTERPRETATIVO 

Le parole-chiave e il campo semantico 

I simboli 

I temi, il messaggio, la poetica 

Fare il commento 

 Lettura, parafrasi e commento: “L’ attesa”, V. Cardarelli 

                                                         “La rosa bianca”, A. Bertolucci 

                                                         “Poesia”, U. Saba 

                                                         “Alla Sera”, U. Foscolo 

                                                         “Chi sono?”, A. Palazzeschi 

                                                         “Il lampo”, G. Pascoli 

                                                         “Alle fronde dei salici”, S. Quasimodo 

 

 

IL TEATRO 

Alle origini del teatro 

I significati della parola teatro 

La nascita del teatro 

Gli elementi del testo teatrale 
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La messa in scena 

Dall’autore al pubblico 

LA VARIETA’ DEL TEATRO: LA COMMEDIA 

I caratteri 

Gli autori e le opere 

 Lettura e commento: “Come si riconosce il vero amore” (da La vedova scaltra), C. Goldoni 

 

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

L’OCCIDENTE DOPO IL MILLE 

L’EUROPA INTORNO AL MILLE 

Il feudalesimo 

Vivere in un castello 

Una società piramidale 

La rinascita economica dell’anno Mille 

DA LATINO ALLE LINGUE VOLGARI 

La nascita del volgare 

I primi documenti in volgare 

LA LETTERATURA CAVALLERESCA 

Il ciclo bretone 

I personaggi 

“LANCILLOTTO” DI CHRETIEN DE TROYES 

I temi del romanzo 

 

ALESSANDRO MANZONI: la vita 

 I PROMESSI SPOSI: il romanzo storico, le tre edizioni del romanzo 

Lettura e commento dei capp. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, 

XXVI, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVIII 

 

 Lettura del libro “LA PELLE IN CUI ABITO”, di G. Visitilli (Progetto Lettura) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE E CITTADINANZA DIGITALE 

ARGOMENTI: 

 La comunicazione non ostile 

 I dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile: lettura, analisi, condivisione e 

produzione di riflessioni a riguardo. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Libro  di  testo  adottato: “Report” Autori Martignago Mistroni Casa editrice “Scuola & Azienda” 

UDA 4 LA COSTITUZIONE: STRUTTURA E PRINCIPI  
Tema 1 Lo Stato italiano dall'Unità alla Repubblica  
Tema 2 Una Costituzione democratica 
Tema 3 Gli altri Principi fondamentali  
 
UDA 5 LE LIBERTÀ E I DOVERI  
Tema 1 Le libertà individuali  
Tema 2 Le libertà individuali a esercizio collettivo  
Tema 3 I doveri costituzionali  
 
UDA 6 I DIRITTI SOCIALI ECONOMICI, POLITICI 
Tema 1 La famiglia  
Tema 2 I diritti sociali ed economici  
Tema 3 l diritti politici  
 
UDA 7 PARLAMENTO, IL GOVERNO E PA 
Tema 1 La composizione e l'organizzazione del Parlamento  
Tema 2 Le funzioni legislative del Parlamento e il referendum  
Tema 3 II Governo  
Tema 4 La Pubblica Amministrazione  
 
UDA 8 GLI ORGANI DI GARANZIA E LA MAGISTRATURA  
Tema 1 II Presidente della Repubblica 182  
Tema 2 La Corte costituzionale  
Tema 3 La funzione giurisdizionale  
Tema 4 La giurisdizione e i gradi del giudizio  
 
UDA 9 GLI ENTI LOCALI 
Tema 1 le Regioni: organizzazione e funzioni  
Tema 2 i Comuni e gli altri enti locali 
 
UDA 15 IL MERCATO DEI BENI  
Tema 1 II mercato e i suoi elementi costitutivi 
Tema 2 La domanda e l'offerta di beni 
Tema 3 Le diverse forme di mercato 
 
UDA 16 IL MERCATO DEL LAVORO  
Tema 1 Gli attori del mercato del lavoro 
Tema 2 Le relazioni tra i soggetti del mondo del lavoro  
Tema 3 La disoccupazione  
 
UDA 17 IL RUOLO DELLO STATO IN ECONOMIA 
Tema 1 Le spese e le entrate pubbliche 
Tema 2 Lo Stato sociale 
Tema 3 II PIL e la ricchezza nazionale 
 
UDA 18 LA MONETA E IL RUOLO DELLE BANCHE  
Tema 1 La domanda e le funzioni della moneta  
Tema 2. L'offerta di moneta e l’euro 
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Tema 3 II sistema bancario 
Tema 4 II mercato e le crisi finanziarie 
 
UDA 19 IL GOVERNO DELL'ECONOMIA  
Tema 1 L'inflazione  
Tema 2 I grandi problemi dell'economia moderna 
Tema 3 La politica economica 
 
UDA 20 IL MERCATO GLOBALE  
Tema 1 La globalizzazione 
Tema 2 II commercio internazionale 
Tema 3 La cooperazione economica internazionale  
Tema 4 La frammentazione globale della produzione  
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo adottato  

PERFORMER B1 UPDATED - VOLUME ONE (LDM) WITH NEW PRELIMINARY TUTOR - 2ED. - SPIAZZI MARINA 

TAVELLA MARINA LAYTON MARGARET - ZANICHELLI 

Programma svolto: 

Unit 7 

Funzioni linguistiche 
- chiedere e dare suggerimenti 
- esprimere opinioni, accordo e disaccordo 
 
Strutture grammaticali 
- past continuous  
- past simple vs past continuous  
- subject/object questions  
- adverbs of manner 

Unit 8 

Funzioni linguistiche 
- descrivere il mondo naturale 
- chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico 
 
Strutture grammaticali 
- comparisons of majority and minority 
- superlatives 
- comparisons of equality 

Unit 9 

Funzioni linguistiche 
- esprimere intenzioni e previsioni 
- descrivere azioni e possibilità future 



Programmi svolti A.S. 2021/2022  II AES Liceo delle Sc. Umane opz. Ec. sociale 

- utilizzare il futuro per fare promesse, offerte e prendere decisioni 
 
Strutture grammaticali 
- be going to: future intentions  
- be going to: predictions based on present evidence  
- will  
- may and might for future possibility  
 

Unit 10 

Funzioni linguistiche 
- parlare delle materie oggetto di studio 
- interagire in un colloquio formale di lavoro 
 
Strutture grammaticali 
- present continuous as future 
- present simple as future  
- future: round-up 
- zero and first conditionals  
- each and every 

Unit 11 

Funzioni linguistiche 
- descrivere generi cinematografici ed effetti speciali 
- descrivere esperienze personali 
 
Strutture grammaticali 
- present perfect  
- present perfect with ever and never  
- past simple vs present perfect  
- it’s the first/second time… 
 

Unit 12 

Funzioni linguistiche 
- parlare dei life events 
- parlare dei propri problemi ed esprimere sentimenti 
 
Strutture grammaticali 
- present perfect with just, already and yet 
- must, mustn’t, have to, not have to 
- use of have to / not have to 
- needn’t vs mustn’t 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Healthy habits 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato: Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  

Bermejo-Barbero-San Vicente-de Leon-Gonzalez “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

 

Programma svolto: 

Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  

UNIDAD 4 “Quedamos a las cinco” 

UNIDAD 5 “ Voy a ir de compras” 

UNIDAD 6 “Me he puesto enfermo” 

Bermejo-Barbero-San Vicente-de Leon-Gonzalez “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

Cap. 8 “Contraste de verbos”  

Contraste entre ser y estar 

Cap.9 “Los tiempos del pasado” 

El pretérito perfecto (pag. 60) 

 

Cap. 12 “Las perífrasis” 

Las perífrasisi de obliogación (pag. 218) 

 

Cap. 13 “El imperativo” 

El imperativo afirmativo tú y vosotros (pag. 75) 

 

Cap. 16 “Las preposiciones” 

Las preposiciones por y para (pag. 306) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Educazione alimentare. Come combattere lo spreco alimentare. Obiettivo 2 dell’Agenda 2030 “Hambre 

cero”. La fame nel mondo e la malnutrizione. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato:  

Matematica. azzurro. Seconda edizione. VOL.2 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 
 

Programma svolto: 

Le disequazioni lineari. 

Le disequazioni numeriche intere di primo grado. 

Lo studio del segno di un prodotto 

I sistemi di disequazioni. 

 

I radicali  

Definizione di radice di un numero reale 

Moltiplicazione e divisione fra radicali 

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice 

Addizione e sottrazione di radicali 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

 

Rette nel piano cartesiano 

Distanza tra due punti 

Punto medio di un segmento 

La funzione lineare 

L’equazione della retta nel piano cartesiano 

Rette parallele e posizione reciproca tra rette 

Rette perpendicolari 

Equazione della retta passante per due punti 

Retta passante per un punto con assegnato coefficiente angolare 

Distanza punto-retta 

Problemi di scelta con modelli lineari 

 

I sistemi lineari 

Sistemi di due equazioni lineari in due incognite 

Grado di un sistema 

Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

Risoluzione con il metodo di sostituzione 

Risoluzione con il metodo di riduzione  

Risoluzione con il metodo di Cramer 

Risoluzione grafica di un sistema 

Sistemi lineari e problemi 

 

I quadrilateri notevoli (cenni) 

Le rette parallele. Il teorema delle rette parallele e il suo inverso (solo enunciato). 
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Le proprietà degli angoli dei poligoni. 

I criteri di congruenza dei triangoli e dei triangoli rettangoli. 

Il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato e il trapezio: caratteristiche. 

 

Area e teorema di Pitagora 

Equivalenza ed equiscomponibilità 

Teoremi di equivalenza 

Aree di poligoni 

Teorema di Pitagora 

 

Similitudine 

Le proporzioni tra grandezze 

Teorema di Talete 

La similitudine nei triangoli 

Criteri di similitudine per i triangoli 

Similitudine e triangoli rettangoli: i teoremi di Euclide 

Problemi di applicazione dei teoremi di Euclide e Pitagora 

 

Le isometrie (cenni) 

Trasformazioni geometriche e isometrie 

Simmetrie assiali 

Simmetrie centrali 

Traslazioni 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Software per videoscrittura: Documenti di Google 

Inserimento di una immagine in un documento di testo. 

Fogli di Google: costruzione di tabelle e di grafici (istogramma, diagramma a torta)  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Libro di testo adottato Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 

Programma svolto: 

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 Nazareth: 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 Nazareth, 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. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
 

- Custodire il creato, coltivare l’umano 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo adottato: “Energia Pura” Rampa – Salvetti, Juvenilia Scuola 

Programma svolto: 

LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE 

ED ESPRESSIVE 

 Miglioramento funzione cardio-respiratoria e sviluppo resistenza aerobica. 

 Irrobustimento generale e potenziamento specifico per settori muscolari a carico naturale. 

 Mobilizzazione articolare (attiva, individuale, a gruppi; stretching). 

 Sviluppo velocità e varie forme di reattività. 

 Coordinazione dinamica generale di controllo del corpo nello spazio e nel tempo. 

 Equilibrio statico e dinamico. 

 Percezione, conoscenza e presa di coscienza del corpo statico attraverso lo stretching. 

 Presa di coscienza del corpo in movimento attraverso lavori di sensibilizzazione con palloni e altri 

piccoli attrezzi. 

Teoria: Alimenti e alimentazione: gli alimenti, i principi nutritivi, classificazione degli alimenti, i 5 gruppi di 

alimenti, alimentazione e benessere, l’importanza di una dieta sana.  

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 Pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo, basket. 

 Fondamentali degli sport praticati. 

Teoria: conoscenza di regolamento e gesti arbitrali degli sport praticati. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Sicurezza e prevenzione: controllare il rischio, educarsi alla sicurezza, la sicurezza a scuola, incidenti 

domestici e prevenzione, sicurezza in palestra e in piscina, sicuri a piedi, sicuri in bicicletta, sicuri sul 

ciclomotore, sicuri in auto. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

Libro di testo adottato: ‘BIOLOGIA’  3^ Edizione, SARACENI-STRUMIA, Editore Zanichelli. 

 

 

Programma svolto: 

 

LA MOLECOLA DEEL’ACQUA: Caratteristiche chimico-fisiche, Capillarità, Adesione, Coesione, Tensione 

superficiale. 

 

PROPRIETÀ DEI VIVENTI: Classificazione degli organismi viventi: procarioti ed eucarioti; autotrofi ed 

eterotrofi. La cellula: le macromolecole biologiche; Zuccheri, Grassi, Proteine 

 

STRUTTURA E FUNZIONI CELLULARI: Cellula procariotica e eucariotica; Cellula animale e vegetale; 

Respirazione cellulare e fotosintesi. 

 

DNA: Il DNA e il codice genetico; Cellule Aploidi e Diploidi; Cromosomi Sessuali; Mitosi e Meiosi 

 

CELLULE, TESSUTI, ORGANI, SISTEMI, ORGANISMI. 

Anatomia e fisiologia della digestione: apparato digerente, fegato e pancreas; Controllo della digestione; I 

principali nutrienti; Una dieta corretta ed abitudini alimentari; Effetti dannosi dell’alcol. 

 

Anatomia e fisiologia della respirazione. 

Gli scambi gassosi. 

 

Passaggi di stato; Trasformazioni fisiche e chimiche; Gli atomi e le molecole; La struttura dell’atomo. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA TRIMESTRE: Educazione alla salute; Educazione alimentare. 

 

EDUCAZIONE CIVICA PENTAMESTRE: Danni da alcol su cervello e fegato; Malattie del fegato, del pancreas. 

Diabete 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Libro di testo adottato: Pensiero, metodo, relazione-Clemente Danieli, Pearson 

Programma svolto: 

PSICOLOGIA 

UNITA’ 1- La psicoanalisi 

 Coscienza e inconscio 

 Freud: la scoperta dell’inconscio;  

 la prima topica;  

 le tre istanze della psiche;  

 lo sviluppo psicosessuale 

UNITA’ 2- La psicologia  genetica 

 Intelligenza ed adattamento 

 Il punto di vista della psicologia genetica 

 Gli stadi di sviluppo di Piaget 

 Critiche alla teoria di Piaget. 

UNITA’ 3- La costruzione dell’identità 

 Identità e differenze. 

 Gli stadi dello sviluppo psicosociale di E. Erikson 

 La costruzione dell’identità 

 Gruppo dei pari e identità 
 
UNITA’ 4- La psicologia del lavoro 

 La psicologia nel mondo del lavoro 

 L’organizzazione scientifica del lavoro 

 La teoria motivazionale delle Human Relations. 

 Le funzioni psicologiche del lavoro 

 Le relazioni sul posto di lavoro 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

UNITA’ 5- Le tecniche di misurazione dei dati 
 

 La ricerca sociale 

 Le tecniche di misurazione dei dati 

 Formazione e distribuzione dei dati in tabelle e grafici 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 La libertà personale nella Costituzione 

 Il Cyberbullismo 

 


