
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

CLASSE 2^ C – Indirizzo Scienze umane 
 
 

DISCIPLINE 
 
 

 
- DIRITTO  

- GEOSTORIA  

- LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE  

- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

- LINGUA E LETTERATURA LATINA  

- MATEMATICA  

- RELIGIONE  

- SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

- SCIENZE NATURALI  

- SCIENZE UMANE  
  



 

 

  

 

 

 

 
 

                                         

 

 

 

Anno scolastico 2018--2019 

Programma di Diritto ed Economia Politica 

Classe 2^ C  Scienze umane 

Libro di testo: “Capitale umano”2 volume - Casa editrice Tramontana 

                                                     Docente: Anna D. Lestingi 

 

UD1 - Operatori e relazioni economiche 

Bisogni, beni e servizi 

Il circuito economico   

Reddito, rendita e patrimonio 

La distribuzione del reddito 

Gli impieghi del reddito 

 

UD2 - Lo Stato  

L’ origine dello Stato 

Popolo, territorio, sovranità 

Stato unitario. federale, regionale 

Il processo di trasformazione dello Stato                                                                      

Lo Stato moderno e il riconoscimento dei diritti umani                                                                       

Lo Stato democratico e le forme di governo  

 

UD3 - Evoluzione storico-giuridica dello Stato italiano 

La nascita dello Stato unitario 

Il regno d’Italia e lo Statuto albertino 

L’ Italia da Stato liberale a Stato totalitario 

L’ Italia diventa uno Stato democratico 

 

 



 

 

  

 

 

 

La Costituzione e i diritti fondamentali di libertà 

La libertà personale   e l’articolo 13                                                           

La libertà   di circolazione e di soggiorno                                                                                         

La libertà di pensiero e l’articolo 21                                                                                                                                                                                                                              

Le garanzie giurisdizionali negli articoli 24-27 

 

La Repubblica italiana e il Parlamento 

Composizione e struttura del Parlamento 

Funzionamento e organizzazione del Parlamento                                                  

 Le prerogative dei parlamentari  

 Le funzioni del Parlamento 

 

UD 4 L’ordinamento della Repubblica 

Il Presidente della Repubblica 

Ruolo ed elezione  

Le attribuzioni 

La responsabilità del Presidente                                                           

 

Il Governo 

Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

La formazione del Governo                                                                                                                                                     

Le competenze dei Ministri 

La Pubblica Amministrazione 

 

La formazione delle leggi 

Iter legis ordinario 

Il ricorso al decreto legislativo e al decreto legge 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

La Magistratura 

Il ruolo della funzione giurisdizionale 

La giustizia civile penale amministrativa 

L’organizzazione della giustizia 

 

 

 

Gli alunni                La docente 

                                                   Prof.ssa Anna D. Lestingi 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE di STORIA E GEOGRAFIA 

ANNO SCOLASTICO  2018/19 

CLASSE   II C scienze umane 

DOCENTE   Tiziana Lofano 

Libri di testo: Gentile - Ronga, Guida allo studio della storia, voll.1 e 2., 

                                       ed. La Scuola Geoidea, Agenda Terra, vol. 2, ed. De Agostini 

STORIA: 

• Roma: della monarchia alla Repubblica; 

• La Repubblica alla prova delle armi ; 

• La fine della Repubblica; 

• Augusto e l'Impero; 

• Il secolo d'oro dell'Impero; 

• Il Cristianesimo; 

• La crisi del III secolo; 

• L' Impero romano-cristiano; 

• La caduta dell'Impero Romano d' occidente; 

• L'alto medioevo; 

• L'Islam; 

• Il Regno dei Longobardi in Italia; 

• Carlo Magno e la società feudale. 

  



 

 

  

 

 

 

GEOGRAFIA: 

• Globalizzazione e squilibri; 

• Risorse e sviluppo; 

I Paesi extraeuropei: caratteri fisici, politici ed economici dei seguenti Stati: 

• Unione Indiana; 

• Cina; 

• Giappone; 

• Egitto; 

• Sud Africa; 

• Stati Uniti D’America; 

• Brasile. 

 

 

Conversano, 7/06/2019 

 

Docente                                                            Alunni 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

a.s. 2018/2019 

PROGRAMMA  

Disciplina __ 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 

- Esprimere accordo o disaccordo  

- Descrivere i personaggi  

Strutture grammaticali:  

Past Continuous. Adverbs of manner. Comparativi e superlativi. I’d like / prefer  

Lessico: Viaggi e trasporti. Shopping. Moda. 

Testi di riferimento Unità 7-8 Performer 1(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:  

- Chiedere che tempo fa e rispondere  

- Saper fare previsioni atmosferiche  

- Descrivere personaggi 

- Parlare di eventi futuri, previsioni, ipotesi esprimere programmi futuri.  

- Parlare di programmi ed intenzioni future  

Strutture grammaticali:  

Futuro con will, Present Progressive per il futuro, To be going to  

Lessico:  

L’ambiente naturale e la sua difesa. Forme di intrattenimento. 

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

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

blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del docente.  

  



 

 

  

 

 

 

MODULO n. 3 

Titolo: “INTERMEDIATE  

Funzioni comunicative:  

- Parlare di varie esperienze  

- Scrivere lettere, mail 

- Riferire  

- Descrivere 

- Esprimere opinioni, accordo, disaccordo 

- Suggerire 

Strutture grammaticali:  

Pres. Perfect. Pres. Perfect vs Past Simple. Been and gone. Must. Have to. The Passive voice. 

Reported Speech. Phrasal verbs. Linkers. 

Lessico:  

Life events. Education. Sport. Holidays. 

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

e SMART Grammar (Iandelli, Mei-Yin Chen), Preliminary for Schools Trainer( Elliott, Gallivan) e 

materiali digitali: piattaforma: edmodo.com, blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del 

docente.  

 

IL DOCENTE                                                                                          STUDENTI  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Italiano svolto dalla classe 2 CSU 

Docente: prof.ssa   FRANCESCA EUSEBIO                                                                      

A.S 2018/2019 

 

La scrittura 

Il tema 

Il testo argomentativo 

Il verbale 

L’articolo di giornale 

Il romanzo storico: I Promessi Sposi” di A. Manzoni 

L’autore 

La vicenda del romanzo 

I personaggi 

Il contesto: L’Italia del Seicento 

Lo spazio 

Le tecniche narrative 

La descrizione storico-sociale 

Storia e contenuto 

 

L’autore e l’opera 

Alessandro Manzoni: la vita 

La composizione del romanzo 

Il primo romanzo moderno italiano 

Un romanzo storico realista 

La struttura del romanzo 

  

 



 

 

  

 

 

 

 La posizione dell’Autore – narratore 

 

Lettura e analisi dei seguenti capitoli 

Introduzione 

Capitolo I  

Capitolo II   

Capitolo III 

Capitolo IV 

Capitolo V 

Capitolo VI 

Capitolo VII 

Capitolo VIII 

Capitolo IX 

Capitolo X 

Capitolo XI 

Capitolo XII 

Capitolo XIII 

Capitolo XIV 

Capitolo XV 

Capitolo XVI 

Capitolo XVII 

Capitolo XVIII: L’innominato: in male personificato 

Capitolo XIX 

Capitolo XX 

 

ANTOLOGIA, Testo in uso “Un incontro inatteso”, vol B. Autori Biglia Manfredi, Terrile. Casa 

editrice Paravia 

    Livello grafico: il verso. 

    Livello fonico: musicalità e ritmo 

Livello del significato: lo scarto linguistico 

    Dal significante al significato  

La parafrasi 

L’aspetto metrico strutturale  



 

 

  

 

 

 

La rima, i diversi tipi di rima 

La metrica e il verso, i versi tradizionali, il verso libero, rima, assonanza, consonanza, 

l’enjambement, 

la strofa 

L’aspetto retorico stilistico  

Le figure retoriche di posizione 

    Le figure retoriche di significato 

Temi, simboli, messaggi  

Il commento di un testo poetico 

Analisi del significante 

    Analisi del significato  

 

La parafrasi 

Che cos’ è una parafrasi 

La sintesi del testo, la fase di preparazione 

Sintesi del contenuto 

I campi semantici, la sintassi e il registro 

Rilevazione del ritmo e dei suoni 

Rilevazione delle figure retoriche di posizione e del significato 

La contestualizzazione storico- letteraria 

 

Tecniche poetiche 

Lo spazio bianco 

Il testo come disegno 

La poesia visiva nel tempo 

 

  



 

 

  

 

 

 

Analisi delle seguenti poesie 

E. Dickinson, Vederla è un dipinto 

F. Petrarca, Pace non trovo 

G.D’ Annunzio, La pioggia nel pineto 

G. Pascoli, Il Tuono 

G. Carducci, Alla luna 

G. Ungaretti, Veglia, Fratelli, I fiumi 

E. Montale, Ho sceso un milione di scale 

N. Hikmet, Il più bello dei mari 

F. Petrarca, Solo et pensoso 

G. Leopardi, L’Infinito 

 

La letteratura delle origini  

Le prime testimonianze 

Il contesto storico- culturale: l’Europa intorno all’ anno Mille 

La letteratura: dal latino alle lingue volgari  

    La Lauda 

La poesia religiosa 

Il Cantico delle Creature 

Approfondimenti 

La Shoah 

Ricerche, documenti e letture inerenti la Shoah 

Incontri con l’autore: Una storia nera 

 

GRAMMATICA: Dire scrivere comunicare. Autori Degani, Mandelli, Viberti. Casa editrice SEI 

I Complementi 

La classificazione dei complementi: Il complemento oggetto, il complemento predicativo del 

soggetto e dell’oggetto. I complementi di luogo(tutti). Il complemento di origine, il complemento di 

termine il complemento di allontanamento, Il complemento di limitazione, il complemento di 

materia, il complemento di limitazione. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Dalla frase al periodo  

La proposizione: principale, coordinata, subordinata 

La proposizione principale 

La proposizione coordinata 

La proposizione subordinata, la gerarchia delle subordinate, le subordinate esplicite e implicite, la 
classificazione delle proposizioni subordinate 

Le proposizioni subordinate sostantive, la subordinata soggettiva, la subordinata oggettiva, la 
subordinata interrogativa diretta e indiretta. 

 

Sezione INVALSI 

Esercitazioni svolte n. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII 

 

Conversano, 4 giugno 2019 

  

Firma degli alunni                                                                             Firma del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di _______Lingua e cultura latina_________  

Classe 2 sez. C indirizzo Scienze Umane    Docente: Elisabetta Romano 

Libro/i di testo AAVV, Plane discere, Pearson ed. 

 Attività svolta Attività assegnata 

Modulo 
accoglienza 

Chi siamo, cosa ricordiamo. 
Ricognizione di quanto affrontato e 
imparato lo scorso anno in Latino. 
Quali pregiudizi positivi o negativi 
interferiscono con i nostri 
atteggiamenti di studio e relazione. 

 

 Attività in coppia per l’autovalutazione e 
il riscontro degli apprendimenti 
pregressi. Tabella di completamento. 
Ripasso non sistematico della prima 
declinazione. 

Latino: ripassa la prima 
declinazione. Svolgi 
l’esercizio n. 2 della 
fotocopia. 

 Laboratorio di traduzione. Continua 
attività di verifica informale di 
competenze. 

Latino. Ripassa la seconda declinazione 
e presta attenzione ai termini in -er 
come puer; ripassa anche i termini 
“anomali” di prima declinazione. 

 Attività di ripasso sulla I e II 
declinazione. 

Completare frasi su II declinazione da 
fotocopia. 

 Ripasso II declinazione e confronto tra I 
e II. 

Latino: es. num. 12 pag. 35. 

 Laboratorio di traduzione: proviamo a 
pensare in latino, utilizzando sostantivi, 
aggettivi e verbi noti per costruire frasi in 
latino. 

Latino: continua a costruire almeno 
altre 5 frasi cercando di utilizzare 
strutture logiche come i complementi 
indiretti già studiati, le forme attive e 
passive dei verbi dati, uso di aggettivi 
da concordare con i nomi scelti. 

 Esercitazione su concordanza tra 
aggettivi prima classe e sostantivi di 
prima e seconda declinazione. 

Latino: ripasso accurato delle 
declinazioni studiate; ripasso delle 
cosiddette “eccezioni”; ripasso delle 
tabelle aggettivi prima classe. 

 Esercitazione in classe: come si 
affronta un testo da tradurre. 1: 
leggere correttamente. 

Latino: del testo letto in classe, in 
base alla corretta pronuncia delle 
parole, segna la quantità della 
penultima sillaba di tutti i nomi e verbi 
presenti nel testo. 

 Laboratorio di traduzione. 
Traduciamo e creiamo gli stemmi di 
alcune frasi. 

Latino: dalla stessa fotocopia, crea lo 
stemma delle frasi dell’esercizio 3. 

 



 

 

  

 

 

 

 Attività svolta Attività assegnata 

 I principali complementi indiretti Latino: rivedi i complementi che trovi da 
pag 36 a pag 163 (passim) 

 Terza declinazione. Focus su mos, 
moris. 

Latino: es. num. 7 e 12 pag. 160-161 

 Laboratorio di traduzione: gli step della 
traduzione. 1. Leggere il testo; 2. 
Individuare i verbi; individuare le 
proposizioni e separarle con una 
sbarretta; individuare il soggetto di ogni 
verbo. 

Latino: completa il lavoro di ricerca dei 
soggetti sulla fotocopia del lavoro 
svolto in classe 

UDA 1 Is ea id, declinazione e possibili 
traduzioni 

Latino. Traduci le due frasi assegnate 
dall’esercizio. 

 Laboratorio di traduzione: continua 
esercitazione su testo guidato. 

Latino: esegui per iscritto le consegne 
presenti sulla versione “La nonna, il 
nipotino e il lupo”. 

 Lab. di traduzione. Le frasi con is,ea,id. Completare la traduzione della versione 
“La nonna il nipotino e il lupo”. Esegui le 
varie consegne presenti sulla fotocopia. 

 Coniugazioni regolari. Caratteristiche, 
somiglianze e differenze tra latino e 
italiano. 

Latino. Studia o ripassa la prima 
coniugazione regolare. 

 Uso dei riflessivi di terza persona; attività 
in classe. 

Latino. Es. N. 11 frasi 1 e 7. 

 Laboratorio di traduzione. Latino. Pag. 133, num 10 frasi 4-6-12; 
num. 11 frase 4. 

 Correzione esercizi assegnati. civiltà 
delle parole: nec- otium, bellum-
proelium-pugna. 

Latino: es. num. 12 pag. 133: leggi il 
brano e verifica tutti i dubbi di pronuncia; 
sottolinea tutti i verbi presenti. 

 Traduzione guidata. Versione pag. 133. Latino. Esercizi a pag. 139 num. 3 e 5 

 Approfondimento terza declinazione. Latino. Es.15 pag. 162 frasi 2-9. 

 Organizzazione lavoro di ricerca in 
coppie su argomenti di cultura e civiltà 
latina. 

Latino: ogni coppia inizia a leggere la 
pagina assegnata con l’argomento 
scelto (manuale di latino) 

 Idem, eadem, idem. Latino es. 9 pag. 365 (escluso 1-3-4). 

 È tutta una questione di metodo. 
Come affrontare una traduzione dal 
latino. 

Latino: seguendo il metodo 
presentato, discusso in classe e 
applicato, traduci il breve testo scritto 
sul quaderno. 

 Caratteristiche di base dei verbi latini; 
importanza del lessico di base (verbi, 
nomi, aggettivi, ecc) per facilitare la 
comprensione dei testi in latino. 

Ripassa le pag. 55-69-110-147-148 e 
cerca di imparare almeno due paradigmi 
verbali al giorno con relativo significato. 

 Il perfetto indicativo attivo e passivo Es. 9 pag. 151 

 Esercitazione per il 
consolidamento. Focus su 
coniugazione verbo invenio 

Latino. Es. 10 pag. 151 frasi 4-5-6 

 Attività di traduzione guidata.   

 Il dativo di vantaggio e svantaggio. Latino: es. 14 pag. 154, frasi num. 5-6-8-
9-10. 

 Lab. di traduzione pag. 155. Latino: trascrivere la traduzione della 
favola a pag. 155. 



 

 

  

 

 

 

 Attività svolta Attività assegnata 

 La terza declinazione. Revisione e 
attività in classe per la concordanza di 
sostantivo di 3a più aggettivo di 1a 
classe. 

Latino: es. 13 pag 162 frasi 1-3-4. 

 Lab di traduzione: complementi di 
tempo. Attività di riconoscimento e 
traduzione in classe 

Completa l’es. 16 pag. 164; frasi 3-4 es. 
17. 

 I neutri di terza declinazione Es. 12 pag. 174 frasi 1-2-8-9. 

 

 Attività svolta Attività assegnata 

UDA 2 Il pronome relativo. Declinazione 
singolare e plurale. Esercizi in classe. 

Studia la declinazione di qui,quae,quod 
(pag. 178-180). Es. 6 pag 183 frasi da 1 
a 5. 

 Lab di traduzione. Lavoro in coppia su 
versione n. 3 pag. 189. 

Es. 18 pag. 165. 

 Attività in classe di riepilogo e 
potenziamento: pron. rel. indicativo 
perfetto, complementi. 

 

 Indicativo piuccheperfetto attivo delle 4 
coniugazioni e del verbo essere. 

 

 Lab. di traduzione. La cosiddetta 
“costruzione”. Per un uso funzionale 
della costruzione della frase dal latino 
all’italiano 

Traduci le frasi seguenti seguendo il 
modello impostato durante il laboratorio. 
Es. 12 pag. 161 frasi 2-3-4-6 

 Aggettivi dimostrativi: hic, haec, hoc Es. 6 pag. 362 frasi 1-12-13. 

 dativo di possesso. pag.204 ripassa i tempi verbali già studiati; 
ripassa i sostantivi della terza 
declinazione. ripassa i complementi già 
studiati. 
es. 13 pag. 204 tutte le frasi. 

 verbi. tema dell’infectum, tema del 
perfectum. futuro anteriore attivo e 
passivo. 

studia pag. 210-211. es. 1-2 pag. 213 

 alternanza vocalica nei verbi composti. 
alcuni esempi. 

Completa l’attività in fotocopia. es. 5, 7 
pag.172 

 lab. di traduzione: focus su sintagmi e 
funzioni logiche. 

continua la traduzione del testo 
Ulixes avviata in classe, seguendo il 
modello proposto. 

 indicativo piuccheperfetto attivo e 
passivo delle 4 coniugazioni 

 

 uso del dizionario per ricavare 
informazioni-chiave utili per la 
comprensione e la traduzione. 

ripassa la terza declinazione 

 lab di traduzione. completa la versione avviata in classe 
eseguendo prima l’analisi dei vari 
sintagmi presenti nel testo. esegui le 
consegne num. 1 2 3 4 sotto la 
versione 
es. num. 10 pag. 185 frasi 1, 3, 5, 8, 9. 

 il verbo essere predicato 
nominale e verbale. ripasso 
dativo di possesso. 

es. 13 pag. 204 frasi 2-3-4-6-7 



 

 

  

 

 

 

 Attività svolta Attività assegnata 

 il complemento di limitazione studia pag. 216< es. 13 pag. 216. 

 gli aggettivi di seconda classe es 3-4 pag. 238; es.1 pag. 239. 

 ripasso particolarità terza declinazione. es. 3 pag. 239; es 14 pag. 174 frasi 4, 12,  
13; es. 7-8 
pag. 240. 

 lab di traduzione. ripassa gli aggettivi di seconda 
classe, la terza declinazione. 
es. n. 9 pag.240 frasi 1-3-4-5–8 

 laboratorio di traduzione. 
consolidamento aggettivi di seconda 
classe 

 

 lab di traduzione. versione riepilogativa traduci la versione num. 6 dalla fotocopia. 

 indicativo futuro anteriore e rapporti 
di anteriorità tra principale e 
subordinata. pag. 210 211 

 

 lab di traduzione.   

 

 

 

Gli studenti:                        Il docente 

____________________________ _________________________________ 

____________________________
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Via Positano, 8 –  70014 Conversano (BA) 
Segreteria e fax 080 495.53.38  

e-mail:  bapm04000r@istruzione.it, bapm04000r@pec.istruzione.it  
www.sanbenedettoconversano.  

 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

 

CLASSE II C – Liceo Scienze Umane 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof. Vito F. Labbate 
 

RIEPILOGO ARGOMENTI ESSENZIALI DI ALGEBRA DELL’ANNO PRECEDENTE  

Calcolo numerico; calcolo algebrico: monomi e polinomi; espressioni con polinomi; equazioni 

lineari intere. Prodotti notevoli; risoluzione di equazioni di 1° grado intere in cui sono presenti 

prodotti notevoli. Problemi risolubili con l’ausilio di equazioni lineari. 

  

CALCOLO LETTERALE ED ALGEBRA  

Sistemi di 1° grado di due equazioni in due incognite e significato grafico, tramite la 

rappresentazione di due rette nel piano cartesiano; sistema determinato, indeterminato e 

impossibile; risoluzione di un sistema lineare in due incognite con il metodo grafico e i seguenti 

metodi algebrici: sostituzione, riduzione, confronto e metodo di Cramer. Sistemi in tre equazioni e 

tre incognite. Valori assoluti ed equazioni lineari con i valori assoluti. Disequazioni di 1° grado 

intere e sistemi di disequazioni di 1° grado. Ampliamento degli insiemi numerici: i numeri 

irrazionali, i numeri reali. Radicali in R0+; semplificazione di radicali; operazioni tra radicali; 

trasporto fuori e dentro il segno di radice; razionalizzazione. Espressioni con i radicali.  Esercizi.  

 

RELAZIONI E FUNZIONI  

Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni suriettive, iniettive e biiettive. Funzioni 

inverse. Funzioni numeriche. Funzioni reali di variabile reale. Proporzionalità diretta ed inversa. La 

funzione lineare e la funzione quadratica. La funzione a tratti. Rappresentazione grafica. Esempi. 
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Il piano cartesiano Oxy, rappresentazione di un punto, distanza fra due punti, coordinate del punto 

medio di un segmento. Esercizi e problemi.  

La retta passante per l’origine e la proporzionalità diretta; relazione lineare: relazione lineare fra 

due grandezze e rappresentazione grafica della retta di equazione y=mx+q; coefficiente angolare 

e intercetta con l’asse delle ordinate; rette parallele e perpendicolari; fascio proprio ed improprio; 

equazione di una retta passate per due punti; asse di un segmento; distanza di un punto da una 

retta.  Rappresentazione grafica di una disequazione. Dal grafico alla disequazione o sistema di 

disequazioni. Problemi di scelta. Esercizi e problemi.  

 

RIEPILOGO ELEMENTI ESSENZIALI DI GEOMETRIA EUCLIDEA 

Triangoli e loro proprietà; poligoni e loro proprietà, poligoni regolari. Problemi sui triangoli risolti 

con gli strumenti forniti dall’algebra. 

 

POLIGONI 

Le proprietà degli angoli dei poligoni; quadrilateri e loro proprietà; trapezi, parallelogrammi, 

rettangoli, rombi, quadrati: teoremi e proprietà fondamentali. Corrispondenze in un fascio di rette 

parallele. 

 

EQUISCOMPONIBILITA’ ED EQUIVALENZA DI AREE 

Equiscomponibilità ed equivalenza; superfici di quadrilateri notevoli (area del parallelogramma, del 

rettangolo, del quadrato, del rombo e del trapezio); superfici di figure piane non regolari; teorema 

di Pitagora e teoremi di Euclide. Esercizi e problemi.  

 

TEOREMA DI TALETE E SIMILITUDINE 

Segmenti e proporzioni. Il teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudine. Similitudine nei 

triangoli e i teoremi di Euclide: similitudine e proporzioni. Similitudine nei poligoni. Applicazioni. 

Esercizi e problemi.  

 



 

 

  

 

11 6 

 

 

RAPPRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI, PREVISIONI 

Riepilogo degli elementi fondamentali relativi alla rappresentazione ed elaborazione dei dati: 

lettura di grafici statistici, istogrammi, ortogrammi, diagrammi a torta. L’uso di indici di posizione e 

indici di variabilità.  

Definizione classica di probabilità, probabilità di un evento contrario, eventi compatibili e 

incompatibili e calcolo delle relative probabilità.  

 

Conversano, li 6 giugno  2019 

 

Testo adottato: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone – Matematica. azzurro -  Vol. 1 e vol. 2;  Ed. 

Zanichelli 

 

      Il professore   

Prof. Vito F. LABBATE                                                                       gli alunni                                           

  



 

 

  

 

11 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO”  

CONVERSANO 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 2 SEZ. C Scienze Umane                   ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

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. 

 

Conversano, 12 giugno 2019 

 

 

L’insegnante                                                                                     Gli alunni 
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Anno Scolastico 2018/2019 

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: 

- test motori d'ingresso  
- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- 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 di equilibrio; 
- 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 coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  
- 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.  

PARTE TEORICA 
- la valenza dell’attività motoria sul benessere psico-fisico; 
- gli sport individuali: la ginnastica ritmica, artistica ed aerobica; 
- informativa sulla prova di evacuazione; 
- Il concetto di sicurezza: a scuola, in palestra, per strada e in bicicletta; 

 
Conversano, 12-06-2019 

     Gli alunni                                                                                         Il docente 

………………………………………..                                         ------------------------------------------- 
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Anno Scolastico _2018_/__2019_ 

Programma di Scienze naturali 

Classe _II_ sez._C_ indirizzo Scienze Umane Docente: Masella Anna 

Libro/i di testo 

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

VOLUME UNICO” – (ISBN 978-88-08-12092-2) 

 

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  
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L’ATTIVITÀ DELLA CELLULA  

La membrana plasmatica: struttura e funzione 

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

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 

 

              Alunni                                                                                           Docente 

___________________________                                                 ______________________ 

___________________________  
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Classe: II C s.u.  - Indirizzo: Scienze umane 

Programma svolto – Disciplina: “Scienze Umane” 

(Psicologia- Pedagogia) 

a.s. 2018/2019 

Docente: Prof.ssa Bonifacio Pasqualina 

 

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. 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.  
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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.  

 

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. Cristianesimo e filosofia. La Patristica greca: Clemente Alessandrino, Origene, 

Giovanni Crisostomo. I primi apologisti della Patristica latina: Minucio Felice e Tertulliano contro 

la cultura pagana. Patristica latina dei secoli successivi: S. Gerolamo e S. Ambrogio. S. Ambrogio 

e il “maestro interiore”. Benedetto da Norcia e Cassiodoro: il monachesimo occidentale. Severino 

Boezio: le arti liberali e la filosofia. Gregorio Magno: la formazione del clero e l’educazione 

popolare. Carlo Magno e la Scuola Palatina. Scuole episcopali, parrocchiali, patriarcali. 

L’educazione del cavaliere.  

6. L’educazione nella civiltà musulmana 

Il mondo arabo preislamico: la tradizione orale. Maometto e l’Islam. L’educazione nell’Islam. 

L’Europa e la cultura araba. 

7. Interdisciplinare: La comunicazione on- off line”. 

 

LIBRO DI TESTO: V. Rega, “EducataMENTE” – Corso di psicologia e pedagogia - Volume unico 

primo biennio; Zanichelli 

 

Conversano, _______/maggio/2019                                                  

              Alunni                                                                                                      Docente 

                   Prof.ssa Pasqualina Bonifacio 

___________________________                                                  __________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 


