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Lo Stato: elementi costitutivi (territorio, sovranità, popolo); in particolare la questione della 

cittadinanza; la sovranità nelle democrazie ( democrazia diretta e i democrazia indiretta). 

La Costituzione della Repubblica Italiana: breve storia costituzionale dello Stato Italiano; il 

referendum istituzionale e le elezioni per l’Assemblea Costituente; le caratteristiche della 

Costituzione; la struttura del testo normativo; la gerarchia delle fonti dopo la costituzione. 

I Principi fondamentale : analisi , commento  dei  primi dodici articoli della Costituzione;. 

collegamenti logico-sistematici tra le norme dei primi dodici articoli e le Parti Pima e Seconda della 

Costituzione. 

I diritti soggettivi pubblici : le categorie dei diritti enunciati nella Prima Parte della Costituzione: i 

diritti civili e le libertà “negative”; i diritti politici, il suffragio universale ed il diritto all’elettorato 

passivo delle donne; i diritti economici, il lavoro come strumento di emancipazione delle donne nel 

Novecento; i diritti sociali e la giustizia sostanziale. 

L’ordinamento della Repubblica: governo parlamentare e governo presidenziale; gli organi 

costituzionali dello Stato(Parlamento e principio del bicameralismo, Governo e fiducia 

parlamentare, Presidente della Repubblica, corte Costituzionale e rigidità della Costituzione); La 

funzione giurisdizionale e la Magistrature. 

Il sistema economico nella Costituzione:  gli articoli 41, 42,43 della Costituzione. 

 

Approfondimento: il lavoro delle donne negli anni tra il 1948 e il 1977, anno della prima legge sulla 

parità tra uomo e donna sui luoghi di lavoro. Visione e commento dei documentari di Ugo Zatterin 

sull’occupazione femminile in Italia del 1959- 
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Le/gli studenti                                                                                                      prof. Daniela Marcuccio  
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Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: I I sez.AF  

Anno Scolastico: 2016/2017 

Prof.ssa: Turco Rosangela   

Testi adottati. 

Autori: Paul Radley  

Titolo: Network 1 / Network 2 (libro misto9 

Editore: Oxford University Press 

Autori: Michael Vince –  Grazia Cerullil 

Titolo: New Inside Grammar 

Editore: Macmillan 

  

 

Verb Tense Revision 

Present Simple 

Present Continuous 

Present Simple > Present Continuous 

Past Simple to be 

NETWORK 1 

Unit 9: Connect 

Functions: 

talking about your media habits 

talking about past ability 

talking about past possibility or impossibility 

Grammar: 

past simple 

could  

verbs + prepositions in questions 

Skills and Culture 

Techno Transformation 

Unit 10: People 

Functions: 

describing people: appearance and personality 

Grammar: 

subject and object questions 

be like vs. look like vs. like 

adjective orders 

Skills and Culture 

Soap Operas 

Unit 11: Fair fashion?  

Functions: 

talking about what you wear 

describing clothes 

making comparisons and expressing preferences 

 

  



Grammar: 

the comparative 

majority comparative 

minority comparative: less than 

(not) as…as  

Skills and Culture 

Indonesia 

Unit 12: Helping out 

Functions: 

talking about housework 

talking about possessions 

asking for permission and making requests 

Grammar: 

Whose…? and possessive pronouns 

modal verbs can, could, may 

lend or borrow? 

Skills and Culture 

A passion for fashion 

Unit 13: Looking ahead 

Functions: 

talking about the weather 

talking about future intentions 

making sure predictions 

Grammar: 

be going to predictions / intentions 

the future: present continuous 

the future: simple present 

Skills and Culture 

My Scotland 

Unit 14: Feelings 

Functions: 

expressing emotions 

talking about holiday experiences 

talking about life experiences 

Grammar: 

present perfect: affirmative, negative and interrogative forms 

present perfect vs. past simple 

been or gone? 

Unit 15: On the move? 

Functions: 

describing journeys 

talking about recent events 

Grammar: 

present perfect with ever / never 

present perfect with  just, already, yet, still 

NETWORK 2 

Unit 1: The right choice 

Functions: 

predicting your future 

discussing hopes and aspirations 

talking about future possibility 



Grammar: 

will + prediction and future facts 

may/might future possibility  

Unit 2: Save our planet 

Functions: 

discussing about environment 

discussing about present and future conditions 

discussing dilemmas and choices 

Grammar: 

1
st 

 conditional 

when, as soon as, unless 

will: offers and promises  

Unit 3: Breaking the law 

Functions: 

discussing crime and punishment 

talking about what was happening 

describing past events 

Grammar: 

past continuous 

past continuous and past simple 

when, while, as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                            La prof.ssa 

______________________                                                            Turco Rosangela             

______________________ 

_______________________ 

_______________________  

_______________________      
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Testo: Manzoni “I Promessi sposi” a cura di Di Sacco - Il Capitello 

     Alessandro Manzoni: da “I  PROMESSI  SPOSI” 

 I capitolo  

 II capitolo  

 III capitolo 

 IV capitolo  

 V capitolo 

 VI capitolo  

 VII capitolo 

 VIII capitolo 

 IX capitolo 

 X capitolo 

 XI capitolo 

 XII capitolo  

 XII capitolo 

 XIV capitolo 

 XV capitolo 

 XVI capitolo 

 XVII capitolo 

 XVII capitolo 

 XVIII capitolo 

 XIX capitolo  

 XX capitolo 

 XXI capitolo  

 XXII capitolo (riassunto) 

 XXIII capitolo  

 XXIV capitolo 

 XXVI capitolo 

 XXVII capitolo 

 XXVIII capitolo(riassunto) 

 XXIX capitolo 

 XXX capitolo 

 XXXI capitolo (riassunto) 

 XXXII capitolo (riassunto) 

 XXXIII capitolo(riassunto) 



 XXXIV capitolo(riassunto) 

 XXXVI capitolo(riassunto) 

 XXXVII capitolo(riassunto) 

 XXXVIII capitolo(riassunto) 

 

 

 

Testo: DI PIETRO “Poesia e Teatro” Bompiani 

POESIA 

 Cos’è la poesia 

 Significati della poesia, campi semantici  

 Verso e le sue misure  

 Ritmo, accento, strofa, rima 

 Figure retoriche, fonetiche e sintattiche  

 Alceo 

 T1 Perchè aspettare le lucerne? 

 Saffo  

 T2 A me pare uguale agli dei  

 Ugo Foscolo: 

 Vita e Opere  

 T6 A Zacinto  

Orazio  

 T21 Cogli l’attimo 

Giovanni Pascoli  

 Vita e opere  

 T56 Arano 

 T57 Lavandare  

 T58 Temporale 

 T59 Novembre  

 T60  Lampo  

 Mare  (fotocopia) 

 Nebbia (fotocopia) 

 Fides (fotocopia) 

 X Agosto (fotocopia) 

 

 



 

 

 

Ungaretti  

 Vita e opere  

 T61 Veglia  

 Commiato (fotocopia) 

 San Martino del Carso (fotocopia) 

 Sono una creatura (fotocopia) 

Eugenio Montale  

 Vita e opere  

 T66 I limoni  

 T69 Spesso il male di vivere ho incontrato  

Dino Campana: L’invetriata 

Alessandro Manzoni: dall’Adelchi, coro dell’atto IV (fotocopia) 

Il genere della satira: da Lucilio a Montale 

 

La letteratura italiana delle origini 

 

 Le origini della italiana 

 Lingue romanze, lingua d’oc e d’oil  

 T76 Il placito cassinese  

 T77 L’indovinello veronese  

 Ciclo carolingio e la Chanson de Roland  

 Ciclo arturiano  

 Il cantare del Cid  

 Chretien de Troyes: L’incontro amoroso tra Lancillotto e Ginevra  

 Lirica provenzale  

 Scuola siciliana 

 Francesco d’Assisi e Jacopone da Todi  

 Struttura e caratteristiche del teatro greco e romano  

 Vittorio Zucconi: l’amicizia al tempo della rete (fotocopia) 

  Giovanni Boccaccio:Simone e Pasquino (fotocopia) 

 

 

 

 



 

 

Grammatica 

 Testo argomentativo 

 Parafrasi 

 Analisi di un testo in prosa e in poesia  

 Analisi logica e del periodo 
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L’Insegnante                                                                   Gli alunni 
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Testo: Flocchini “Studiare latino” Bompiani 

 

 L’infinito presente, perfetto e futuro 

 Proposizione infinitiva  

 Proposizione consecutiva e finale 

 Modo congiuntivo  

 Valori della preposizione ” Cum” 

 Comparativi e superlativi degli aggettivi e  loro particolarità 

 Comparativo e superlativo degli avverbi 

 Pronomi personali e possessivi 

 Pronomi e aggettivi determinativi 

 Pronomi e aggettivi dimostrativi 

 Preposizione relativa propria e impropria 

 Gli interrogativi e le proposizioni interrogative dirette  

 Interrogative indirette   

 Pronomi e aggettivi indefiniti  

 I numerali 

 Misure del tempo e dello spazio 

 Verbi deponenti: Participi e Infiniti dei verbi deponenti   

 Verbi semideponenti  

 Il verbo Fio  

 Il gerundio ed il supino dei verbi attivi e deponenti 

 Il gerundivo 

 La coniugazione perifrastica passiva 

 

Roma, 05 giugno 2017 

 

         L’insegnante                                                                                                            Gli a lunni 

 

 



 

 

 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe II A 

 

Scomposizione in fattori-Metodi di scomposizione : riconoscimento di prodotti notevoli-

raccoglimento a fattor comune totale e parziale-trinomio notevole 

Frazioni algebriche-Definizione-Semplificazione-Operazioni con le frazioni algebriche 

Equazioni lineari – equazioni intere –Principi di equivalenza –Equazioni frazionarie-Condizione d’ 

esistenza 

Sistemi di due equazioni in due incognite –Soluzioni di un sistema-Sistemi indeterminati e 

impossibili-Metodo di sostituzione. Metodo di confronto .Metodo di eliminazione. 

Radicali- Radicali quadratici e cubici-Semplificazione di radicali-Operazioni con i radicali-Radicali 

simili –Trasporto fuori segno di radice-Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

 

 

Gli alunni                                                                                                                  Il Professore 

 



                    Programma di Scienze Motorie a.s. 2016/2017 classi  

                                 1af,1cs,2af,3af,3cs,3as, 4af,4as, 

 

 

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle  

         Capacità condizionali e coordinative; 

 

- Rielaborazione degli schemi motori; 

 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva( pallavolo, tennis tavolo, badminton, 

          pallacanestro); 

 

 

- Regolamento tecnico dei giochi praticati. 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2017             

 

 

 

 

 

 

      Gli alunni                                                                         L’ insegnante  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Programma di Scienze Naturali 
Classe II sez. A 

Liceo delle Scienze Umane 

Anno scolastico 2016-2017 

 

 

Chimica  

Le soluzioni e la solubilità;concentrazione delle soluzioni; Molarità e molalità; proprietà 

colligative; osmosi. 

La tavola periodica degli elementi; le formule chimiche; i legami; la nomenclatura tradizionale e 

IUPAC; le reazioni chimiche; tipi di reazioni;  il bilanciamento; le proprietà dell'acqua; il pH. 

 

Biologia 

Il metodo sperimentale; organizzazione gerarchica degli esseri viventi; generazione spontanea; 

chemiogenesi e biogenesi. 

Chimica del carbonio: le biomolecole: monomeri e polimeri; carboidrati, lipidi, proteine e acidi 

nucleici.  

La cellula: cellule procariotiche  ed eucariotiche, animali e vegetali, unicellulari, pluricellulari e 

coloniali. La teoria cellulare. 

La cellula e i suoi organuli: la membrana cellulare e i  meccanismi di trasporto attivo e passivo; 

metabolismo cellulare e ATP. 

La riproduzione degli individui: mitosi e meiosi. 

I caratteri ereditari e geni: la genetica classica; le leggi di Mendel; caratteri legati al sesso; 

alterazioni geniche negli autosomi; mutazioni; 

 

Libro di testo:  

M.CRIPPA M.FIORANI D.NEPGEN M.RUSCONI   Scienze naturali  II volume         

A Mondadori Scuola editore 

 

Roma 8 giugno 2017 

 

 

               Gli alunni 

 

 

 
              
                  Il docente 

 

 Prof.ssa Maria Nunziata Savarese 
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Testo: Bettini “Il fattore umano” vol. 2 Pearson 

 

 Augusto e la nascita del principato 

 Dinastia Giulio-Claudia (Caligola, Claudio, Nerone) 

 Dinastia dei Flavi (Vespasiano, Tito, Domiziano) 

 Dal Principato adottivo alla dinastia dei Severi 

 Nascita e ascesa del Cristianesimo  

 Da Diocleziano a Costantino 

 Da Giuliano l’Apostata a  Teodosio  

 Da Onorio a Romolo Augusto  

 La crisi dell’impero e le “invasioni barbariche”  

 Regni germanici  

 Nascita della Francia  

 Clodoveo 

 L’Italia di Teodorico  

 Giustiniano  

 Nascita e diffusione del monachesimo 

 L’Italia dei Longobardi   

 Roma da vescovado a papato  

 Longobardi all’attacco di Roma  

 I Franchi in Italia  

 Storia di Maometto 

 Nascita dell’islam e la sua espansione  

 Carlo Magno ed il regno  franco 

 Il sistema curtense  

 Normanni, Ungari e Arabi: le ultime invasioni 

 Fine dell’Alto Medioevo  

Roma, 05 giugno 2017 

 

  L’insegnante                                                                                                                G li alunni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


