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Carmen Cola                       (Scienze naturali) …………………………. 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 2I è composta da 26 alunni, 3 maschi e 23 femmine provenienti dalla stessa 

classe dell’anno scolastico precedente, salvo tre nuove alunne, due ripetenti  

provenienti  da sezione diversa della stessa scuola,un'altra  dal liceo artistico De Chirico 

di Roma. Sono presenti alcuni alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento e 1 

Bes.  

La classe ,a fronte di una diffusa fragilità di base, ha risposto  alle attività proposte con 

interesse costante e una discreta partecipazione. In generale,le spiegazioni sono state  

seguite con attenzione e interesse per le lezioni dialogate ,alle quali però, intervengono 

quasi sempre gli stessi alunni. 

Pertanto alcuni di loro sono di livello più che sufficiente , altri, più superficiali 

nell’approccio allo studio e alla partecipazione, di livello mediocre.  

Si evidenziano ,infatti, ancora  difficolta' per molti di loro nella completezza e 

approfondimento del lavoro svolto a casa e nell'acquisizione del linguaggio specifico 

delle discipline insieme alla rielaborazione autonoma dei contenuti.  

Per questi motivi non si nota un sostanziale miglioramento al termine del 2° 

quadrimestre. 

La classe ha  partecipato alle uscite didattiche proposte dalla scuola tra le quali il 

viaggio d'istruzione di 3 giorni (15-17 Maggio ,Siracusa con il teatro greco.) 

 In particolare per quest'ultimo intendo sottolineare un comportamento corretto e 

puntuale per alcuni aspetti,mentre c'e' stata minore correttezza ,partecipazione e 

motivazione per le visite guidate e spettacoli teatrali.  

Pertanto mi riservo insieme al consiglio di classe di valutare ,per il prossimo anno,  il 

viaggio d'istruzione,sulla base di un miglior approccio allo studio e comportamento 

della classe. 

In conclusione ,il livello medio della classe e' solo sufficiente, fatta eccezione per alcuni 

elementi che hanno raggiunto risultati discreti. 

Si evidenzia la permanenza di qualche fragilita' per alcuni alunni. 
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2.PROGRAMMAZIONI INDIVIDUALI 

2.  

Liceo Montale Roma    Indirizzo Scienze Umane 

a.s. 2017/18  classe II i 

Programma svolto in Geo-Storia 

 

STORIA 

PARTE I: L’IMPERO 

 Sintesi  e ripasso degli ultimi argomenti di Storia Romana svolti in I; 

 Cesare dalla conquista della Gallia alla guerra civile;  

 L’Ascesa di Ottaviano; 

 Il principato di Augusto: ideologia, riorganizzazione dello stato e propaganda  

 Il consolidamento del principato: la dinastia Giulio-Claudia e i Flavi; 

 L’apogeo dell’Impero : il principato adottivo e gli imperatori filosofi; 

 I Severi; 

 L’Impero: società, cultura e religione; 

 Il Cristianesimo delle origini; 

PARTE II: LE TRASFORMAZIONI DEL TARDO ANTICO 

 L’Impero nel caos; le riforme di Diocleziano; 

 Costantino e l’alleanza tra l’impero e la Chiesa; 

 La nascita del monachesimo; 

 Visione e commento del film Agorà di Amenabar; 

 I Germani o barbari?  Le migrazioni come  costante della geostoria; 

 Teodosio e l’impero cristiano; 

 Approfondimento sui fenomeni di assimilazione del Cristianesimo; 

 L’Occidente nel V secolo: il sacco di Roma, la fine dell’Impero Romano 

d’Occidente. 

 I regni romano-germanici; 

 L’incontro fra mondo romano e germanico, l’opera di salvaguardia del 

patrimonio classico; 

PARTE III: “NUOVI” PROTAGONISTI: 

 I Franchi; Gli Ostrogoti in Italia; 

 L’ Impero Romano d’Oriente; 
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 Giustiniano, la restauratio imperii e le guerre greco-gotiche; 

 Chiesa e monachesimo in Occidente e Oriente, il modello benedettino; 

 Bizantini, papato e  Longobardi  nella penisola italica; lettura e commento di 

un estratto dall’editto di Rotari. 

 L’Islam; 

 I carolingi; 

 Politica e paesaggio nell’Alto Medioevo 

 Mentalità e cultura nell’Alto Medioevo 

 

 

GEOGRAFIA 

 La globalizzazione economica, politica, tecnologica, culturale; 

 Suddivisione del mondo in aree macroeconomiche; 

 I protagonisti dell’economia mondiale, fase post-industriale; 

 Approfondimento sui grandi marchi della globalizzazione 

 I cinque continenti : caratteristiche fisiche, climatiche, demografiche, 

economiche e storiche; 

 La metropoli: analisi e studio dei seguenti nodi geografici ciascuno per la 

propria città: 

 distribuzione nel mondo, demografia, urbanesimo, flussi migratori; 

 analisi della composizione linguistica, religiosa, culturale; 

 analisi della situazione politica, delle dinamiche interetniche; 

 studio delle risorse economiche, energetiche; 

 influenza del clima, della storia; 

 simulazione di ipotesi di viaggio (analisi su mezzi di trasporto, costi, 

influenza del clima e della situazione politica); 

 ricerca di video e immagini per l’esposizione/rappresentazione; 

 

Data 

Firma degli alunni                                         firma del docente prof. Magnisi 
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Liceo Montale Roma    Indirizzo Scienze Umane 

a.s. 2017/18  classe II i 

Programma svolto in Latino 

 

 Le conoscenze 

 Consolidamento delle cinque declinazioni 

 Consolidamento della conoscenza degli aggettivi di II classe 

 Consolidamento della conoscenza del modo indicativo 

 Consolidamento della conoscenza del modo participio 

 Pronomi riflessivi 

 Pronomi e aggettivi possessivi 

 Il modo congiuntivo 

 Pronomi determinativi 

 Pronomi relativi 

 Pronomi e aggettivi interrogativi 

 Studio complessivo delle preposizioni 

 Riepilogo sui principali complementi 

 Avverbi 

 Forme di grado intensivo e comparativo dell’aggettivo 

 Il superlativo 

 

 

 La pratica della traduzione 

 Laboratorio sull’uso del vocabolario di latino  

 Laboratorio sulla traduzione dei seguenti argomenti:  
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 participio congiunto,  

 ablativo assoluto,  

 participio futuro,  

 perifrastica attiva,  

 is, ipse, idem, 

 subordinata finale,  

 cum più congiuntivo, 

 la subordinata causale 

 le relative. 

 le relative improprie 

 la proposizione consecutiva 

 il secondo temine di paragone 

 funzioni di quam; 

 

Data 

Firma degli alunni                                         firma del docente prof. Magnisi 
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Liceo Montale Roma    Indirizzo Scienze Umane 

a.s. 2017/18  classe II i 

Programma svolto in Italiano 

 Grammatica 

 Consolidamento delle conoscenze relative alla sintassi  della frase semplice; 

 Il periodo; 

 Le proposizioni indipendenti; 

 Le proposizioni dipendenti; 

 La struttura del periodo; 

 Le forme di coordinazione; 

 Le forme e i gradi di subordinazione; 

 Le proposizioni subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, 

interrogativa indiretta; 

 Le proposizioni subordinate relative; 

 Le proposizioni circostanziali: causale, finale, consecutiva, temporale, 

concessiva;  

 il periodo ipotetico; 

 l’analisi del periodo 

 

 

 Scrittura 

 forme e requisiti della testualità 

 consolidamento delle caratteristiche del testo espositivo 

 consolidamento delle caratteristiche del testo narrativo 

 il testo argomentativo:  

 la struttura dei testi argomentativi  

 le diverse tipologie di argomenti 

 le tecniche dell’argomentazione 

 laboratorio di scrittura argomentativa: 
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 l’articolo di opinione: l’articolo di fondo e il corsivo (lettura 

condivisa  e analisi di alcuni articoli di commento all’attualità 

politica); 

 scrittura di articoli di fondo e corsivi 

 introduzione al saggio breve  

 il testo poetico:  

  laboratorio di scrittura poetica: gli alunni hanno scritto alcuni 

componimenti poetici, su tematiche date, al fine di comprendere e 

approfondire le principali forme metriche della tradizione italiana: il 

verso endecasillabo e il sonetto. 

  L’analisi del testo poetico 

 

 

 Antologia 

 

 Le caratteristiche del testo poetico 

 Introduzione motivazionale allo studio del testo poetico: 

 presentazione alla classe della propria poesia preferita 

 presentazione alla classe di una canzone amata 

 laboratorio di scrittura poetica 

 La metrica 

 Il verso e la sua divisione in sillabe 

 L’enjambenment 

 La rima 

 La strofa 

 La poesia e la canzone 

 Le figure retoriche di suono 

 Il fonosimbolismo 

 Le figure retoriche di ordine 
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 Le figure retoriche di significato 

 

 I generi della poesia:  

 approfondimento sulla poesia lirica attraverso due percorsi tematici: 

 la contemplazione della natura  

 l’amore 

Sono stati letti e analizzati i seguenti testi poetici presenti sul libro di testo: 

 Giorgio Caproni, Per lei ; 

 Ugo Foscolo, Alla sera 

 Giacomo Leopardi, L’infinito, A Silvia; 

 Eugenio Montale, Ho sceso dandoti il braccio…; 

 Aldo Palazzeschi, La fontana malata; 

 Francesco  Petrarca, Solo e pensoso; 

 Giovanni Pascoli, L’assiuolo, Lavandare; 

 Umberto Saba, Mio padre è stato per me…, A mia moglie; 

 Saffo, Simile agli dei..; 

 Camillo Sbarbaro, Padre, se anche tu non fossi il mio, Io che come un 

sonnambulo cammino, Ora che sei venuta; 

 

 Epica: 

 consolidamento delle caratteristiche del genere epico 

 Mecenate e la cultura della propaganda ai tempi di Augusto 

 lettura, analisi e commento dei seguenti  passi antologici presenti sul libro di 

testo:  

o proemio 

o la tempesta 

o l’incontro di Enea e Didone 

o il racconto di Enea 

o la fuga di Enea e la scomparsa di Creusa 

o la regina innamorata 
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o la morte di Didone 

o Enea agli inferi 

o Eurialo e Niso 

 

 

 

 

                5.Promessi Sposi 

 Introduzione al romanzo storico 

 Introduzione ad Alessandro Manzoni 

 Introduzione al Romanticismo 

 Lettura e commento dei seguenti capitoli del romanzo: 

 dal 1° al 25° integralmente 

 dal  26° al 32° in sintesi 

 dal 33° al 38° integralmente; 

 

Data 

Firma degli alunni                                         firma del docente prof. Magnisi 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DI LEO GIOVANNA 

A.S. 2017-18 

CLASSE 2I 
 

 

 

Dal testo English Plus Pre-Intermediate di Ben Wetz Oxford sono state 

trattate le seguenti units: 

 

Unit 1  Present simple and adverbs of frequency 

            Adverbs of manner 

            Present continuous 

            Present simple v Present continuos 

 

Unit 2  Past simple of be 

            Past simple  

            Past continuous 

            Past simple v Past continuous 

 

Unit 3  Much-many-lots of- a lot of-a little-and a few 

            Relative clauses 

            Comparative and superlative 

 

Unit 4  Present perfect with ever and never 

            Present perfect (regular and irregular verbs) 
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            Present perfect v Past simple 

            Irregular verbs 

 

Unit 5  Present perfect with just 

            Present perfect with still-yet-already 

            Present perfect with for and since 

            Present perfect continuos 

 

Unit 6  Should v must 

            Have to-don't have to 

         

 

 

Unit 7  Will v might 

            1
st
 Conditional 

            Be going to 

            Will v be going to 

 

Unit 8  Like v would like 

            Can- could-will be able to 

            2
nd

 conditional  

 

Unit 9  Present simple passive and Past simple passive 

            Active to passive 

 

-Culture and Literature 

 

Di ogni unità sono stati consolidati : Grammar-Vocabulary-Reading-         

Listening-Speaking-Writing 

 

Readings: Canterville Ghost by O.Wilde  Oxford bookworms 

                 Beowulf - Cideb 

                  

 

Visione del film: Beowulf 

 

Spettacolo teatrale Palkettostage:A Midsummer Night's Dream 
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        Roma li,30/05/2018                               Di Leo Giovanna 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Liceo delle Scienze Umane “Eugenio Montale“ Roma           Prof. Valerio Medori 

                                                             

Anno scolastico 2017-2018 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

PROGRAMMA CLASSE 
 

CLASSE 2I 

 

 

Profilo della classe 
Studenti totali: n° 26 

Esoneri dalle esercitazioni pratiche: n° 0 

 

Livelli di partenza 
 Analisi della situazione di partenza ed accoglienza di eventuali nuovi studenti. 

Precisazioni teoriche e pratiche riguardo la terminologia sportiva e delle abilità motorie 

di base.  

Informazioni generali sulla sicurezza in piscina, in palestra, negli spazi adibiti 

all’attività sportiva e all’interno dell’edificio scolastico.  

Illustrazione del piano di gestione delle emergenze. 

 

 

Contenuti individuati coerenti con l’età evolutiva 
 Potenziamento fisiologico. 

 Rielaborazione ed affinamento degli schemi motori  

 Elaborare ed attuare risposte motorie in situazioni complesse 
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 Assumere posture corrette adeguate ai carichi proposti in ambito motorio, 

sportivo e scolastico 

 

Attività previste 
Lezioni di nuoto: ambientamento; posizione del corpo in acqua; la respirazione; 

coordinazione braccia gambe; esercizi di apnea; tecnica di base dei quattro stili; i 

tuffi; la virata; la resistenza; la velocità. 

 

Conoscenze teoriche 
Cenni di motricità umana (energia e coordinazione) 

Argomenti generali legati alla cultura del movimento umano ed alla pratica sportiva 

  

 

 

Metodo di lavoro 
Globale, analitico e misto a seconda dei contenuti proposti 

Tutte le attività saranno svolte in relazione all’età ed al grado di sviluppo 

psicofisico degli studenti 

Mezzi 
Esercizi, giochi. 

 

Spazi 
Piscina 

 

Attrezzature 
Piccoli attrezzi della piscina  

 

Criteri di valutazione 
Osservazione e valutazione del livello delle capacità motorie acquisite 

Osservazione del livello delle abilità tecniche acquisite 

Osservazione del comportamento all’interno del gruppo classe 

Partecipazione attiva alle attività proposte durante le lezioni 

 

 

Aspetti disciplinari 
I ragazzi si sono dimostrati educati alla convivenza civile e scolastica ed hanno 

dimostrato interesse per la materia partecipando a tutte le lezioni proposte. 

Rispetto degli spazi e dei compagni in tutti i momenti della lezione 

 

Obiettivi  
Di tipo educativo 

-  Miglioramento del comportamento personale nelle attività di gruppo 

-  Miglioramento del comportamento personale nelle attività e gare sportive 

-  Considerazione delle attività motorie, ludiche sportive quali fattori di 

miglioramento e mantenimento della salute e benessere psicofisico 
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Di tipo formativo 

                            Miglior inserimento nel gruppo classe 

                            Miglior senso di autonomia organizzativa nelle attività svolte 

 

Di tipo didattico 

 Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie 

 Miglioramento delle capacità sportive 

Di tipo cognitivo 

 Conoscenze di base del proprio corpo 

 Conoscenze di base dell’allenamento sportivo 

 Conoscenze di base per un armonico sviluppo psicofisico e culturale 

 

 

 

 

Roma, 15  Maggio 2018                                                                       L’insegnante 

 

                                                                                                            Valerio Medori 

 

 

 

 

           Gli studenti 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________                                                                                                                 
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 PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe 2° I – A. S. 2017/2018 

Docente: Cristina Marceca 

 

   

 

Libri di testo: R. Tassi, S. Tassi, I saperi dell'educazione, seconda ed., vol. 1°, 

Zanichelli 

                         A. Oliverio Ferraris, A. Oliverio, A. Oliverio, Psyché, Zanichelli    

 

 

CONTENUTI DI PSICOLOGIA 
 

 

Le teorie dell'apprendimento 
 

Gli studi sul condizionamento classico (Pavlov) 

Gli studi del comportamentista Watson sulla fobia condizionata e la generalizzazione 

L'apprendimento per tentativi  ed errori (Thorndike) 

Gli studi sul condizionamento operante (Skinner) 

L'apprendimento per osservazione (Bandura) 

L'apprendimento per insight secondo la psicologia della Gestalt (Kohler) 

Apprendimento e sviluppo: l'epistemologia genetica di Piaget 

L'apprendimento cognitivo (Chomsky e Neisser) 

La prospettiva costruttivista (Bruner) 

La prospettiva storico-culturale (Vygotskij) 

 

 

Memoria 
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Memoria e oblio, gli esperimenti di Ebbinghaus, tipi di memoria, il ruolo dei neuroni, 

tipologie di amnesia, fedeltà e infedeltà della memoria 

 

 

La comunicazione 
 

La metacomunicazione 

Comunicazione numerica e analogica 

La prossemica 

Le teorie e i modelli della comunicazione 

La pragmatica della comunicazione e la Scuola di Palo Alto 

Gli assiomi della comunicazione 

Affrontare i conflitti 

La comunicazione all'interno dei gruppi 

 

 

La creatività 
 

Il cervello creativo 

Il pensiero analogico 

Creatività e personalità 

La creatività tra emozione e cognizione 

La creatività in età evolutiva 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

 

 

Aristotele e la scoperta dell'individuo: 
 

L'uomo come organismo bio-psichico 

L'anima e le sue funzioni 

L'educazione come sviluppo delle potenzialità razionali 

Il processo di apprendimento (sensazione, immaginazione, memoria, pensiero) 

Il principio del giusto mezzo 

Il percorso educativo 

Lettura: “Una testa ben fatta per capire il mondo” 

 

L'educazione in età ellenistica: 
 

Le istituzioni culturali in età ellenistica: Atene e Alessandria 

La paideia ellenistica: educazione primaria, educazione secondaria, educazione 

superiore 

La pedagogia ellenistica 

Lettura: “L'ellenismo e il mondo globale tra passato e presente” 

 

La civiltà romana: 
 

Il  “patto sociale” e lo status di cittadino 
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I principi etici della tradizione: il mos maiorum 

L'educazione familiare e l'educazione pubblica 

Catone il censore 

L'ellenizzazione di Roma: l'assimilazione romana della cultura greca secondo Cicerone 

(la legge naturale e il “perfetto oratore” come modello pedagogico) 

Il pensiero pedagogico di Quintiliano: tutti gli uomini sono educabili, la filosofia e la 

retorica, L'educazione tra natura e cultura 

Lettura: “La modernità della pedagogia di Quintiliano e il metodo Montessori” 

 

La docente:                                                           Gli alunni: 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO Di religione  

liceo “e. Montale” 
 

 

 

Docente: prof. Reschini Marco   Anno scolastico  2017-2018 
 
 
 

Liceo delle Scienze Umane - Classe: 2 I 

 

 

Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell’alunno nella sua 

dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza umana di sé e la comprensione dei principi 

della religione (in particolare del cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite lezioni frontali e 

partecipate,visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, relazioni degli alunni su ricerche 

personali. 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formativi dell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno scolastico attraverso lo sviluppo e 

l’acquisizione di specifiche competenze e abilità, quali la capacità di riflettere sulle proprie esperienze personali e di 

relazione (sentimenti, dubbi, speranze, aspirazioni, difficoltà) imparando a porre domande di senso e a confrontarsi con le 

affermazioni della religione; la capacità di riconoscere il valore religioso, in particolare quello cristiano, nella vita 

individuale e sociale dell’uomo; la capacità d’individuare criteri per accostarsi correttamente al testo sacro della Bibbia. 

Il programma si è svolto sia raggiungendo specifiche conoscenze programmate sia riprendendo e approfondendo tematiche 

anche pregresse: 

 

INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA: 

 Motivazioni dell’IRC nella scuola 

 Differenza fra IRC e catechesi 
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I GIOVANI E IL PROBLEMA RELIGIOSO: 

 Caratteristiche del fenomeno religioso 

 L’origine del fenomeno religioso 

 Religione naturale e religione rivelata 

 Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte al problema religioso 

 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia e di altri testi sacri 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 

STORIA DELLA SALVEZZA  NELL’ANTICO E NUOVO TESTAMENTO: 

 Inizio (Creazione) – Compimento (Evento di Gesù Cristo) – Proseguimento (Chiesa): le motivazioni 

della fede cristiana in rapporto alle esigenze della ragione umana: creazionismo e teorie scientifiche a 

confronto in una visione complementare e non antagonista. 

 Creazione: dati della scienza (“come”) e dati della fede (“perché”): la questione su Dio e il rapporto 

fede-ragione.  

 La scala delle creature: mondo come “cosmos”, cioè ordine, e non frutto del caso; interdipendenza e 

specificità degli esseri creati (cose, vegetali, animali ed essere umano). 

 Tappe principali nell’Antico Testamento come preparazione del popolo d’Israele all’evento 

dell’Incarnazione di Cristo: Noè e l’Arca – Abramo e i Patriarchi – Mosè e i 10 Comandamenti – i 

Profeti. 

 

ATTUALITÀ DEL CRISTIANESIMO (collegamento interdisciplinare) 

 La notte dell’Innominato de "I promessi sposi" - Lucia e l’Innominato: due figure legate tra loro: 

l’angoscia superata dall’esperienza di fede e l’angoscia che sfocia nella disperazione. 

 Il processo di conversione. 

 L’intervento della Grazia. 

 "Dio perdona tante cose per un’opera di misericordia": perdono e fede vissuta. 

 

RAPPORTO TRA CRISTIANESIMO E ALTRE RELIGIONI:  

 Cristianesimo e Islam: differenze e somiglianze. 

 Attualità dell’influenza religiosa nella società (con approfondimento a riguardo del terrorismo 

islamico) 
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SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Elementi antropologici della persona umana, le sue facoltà (intelletto, affettività e capacità 

volitiva) a partire dal vero senso di libertà; senso e significato dell'esistenza dell'uomo. 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a partire dalla 

conoscenza di ciò che siamo. 

 Tematica inclusiva: valore e accoglienza della diversità, in tutti i suoi risvolti (cfr. visione del 

filmato “Titans – il sapore della vittoria”). 

 Riconoscimento e valorizzazione dei propri talenti: in una viaggio alla scoperta di sé per una 

crescita integrale della persona umana. 

 

 

Roma,  

 

 

 

 

 

Firma degli studenti          Firma 

Docente 

 

 

 

 

Liceo Statale Eugenio Montale 

Liceo delle Scienze Umane 

Programma di Diritto ed Economia 

Classe II sez.I 

A.S. 2017/18 

Prof.ssa Francesca Ambrosio 
 
 
 
Diritto 

 

Composizione, struttura e caratteri della Costituzione italiana 

La lenta attuazione del testo costituzionale 

I principi fondamentali della Costituzione 

Il principio democratico e lavorista 

I diritti di libertà ed il principio solidarista 

Il principio di eguaglianza 

Il lavoro diritto-dovere 

L’unità ed il decentramento  dello  Stato 

La tutela  delle minoranze linguistiche   

I rapporti  tra lo  Stato  e le confessioni religiose 
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La tutela della cultura della ricerca e del paesaggio 

Il principio internazionalista. 

Il ripudio della guerra 

La bandiera italiana 

I diritti e doveri nei rapporti civili, etico sociali, economici e politici 

Il Parlamento: composizione e struttura delle Camere 

I senatori a vita, lo status di parlamentare, l’immunità parlamentare, l’indennità 

parlamentare 

La funzione legislativa e l’iter legis 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo: funzioni, struttura, formazione, competenze dei membri del Governo, 

i Ministri 

La pubblica amministrazione 

La Magistratura 

Caratteri della funzione giurisdizionale, giustizia civile e penale 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

La Corte Costituzionale 

Le autonomie locali e i diversi organi 

 

 

Economia 

 

Il mercato dei beni e dei servizi 

La domanda. 

L’offerta 

Il prezzo di equilibrio 

Le diverse forme di mercato 

Origini  e  funzioni  della  moneta 

La  moneta  e  il  suo  valore 

I sistemi  monetari 

L’inflazione: cause ed effetti  

Diversi tipi di inflazione 

L’Unione europea e l’euro  

Il mercato monetario e finanziario; le banche, il credito 

Il mercato   del   lavoro  

 

 

 

La domanda e di offerta del lavoro 

La disoccupazione 

Il mercato del lavoro nella realtà attuale 

Il Prodotto nazionale ed il  Reddito nazionale 

Domanda ed offerta globale 
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Roma,  

 

Gli alunni       Prof.ssa Francesca Ambrosio  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
LICEO LINGUISTICO “E. MONTALE”     prof.ssa Cola Carmen 

 

 

 

Anno scol.2017/18       classe  II i, scienze umane 
 

PROGRAMMA di SCIENZE CHIMICHE E NATURALI 
 
 
CHIMICA 
 
La teoria atomica. Ripasso di: particelle subatomiche, esperimenti di Thomson, Rutherford, il 
numero atomico e il numero di massa.  
L’atomo di Bohr. L’atomo secondo il modello quanto-meccanico-ondulatorio. Il principio di 
indeterminazione di Heisenberg, i livelli energetici, gli orbitali s p d f. Le regole di 
riempimento degli orbitali nei vari livelli energetici. 
La tavola periodica. Metalli, non metalli, elementi di transizione. Raggio atomico, energia di 
ionizzazione, elettronegatività. 
I legami chimici. La rappresentazione delle configurazioni elettroniche secondo Lewis. Gas 
nobili e regola dell’ottetto. Legame ionico, covalente, covalente polare. Le formule di struttura 
secondo Lewis delle molecole più comuni. 
La geometria molecolare. Teoria VSPR e VB delle più comuni molecole inorganiche (acqua, 
ammoniaca,  anidride carbonica, idrogeno, ossigeno e azoto molecolare). 
Cenni di Chimica organica. Idrocarburi:  alcani, alcheni, alchini, gruppi funzionali alcolico, 
aldeidico, chetonico e carbossilico. 
L’acqua. La molecola polare. I legami idrogeno. Il calore specifico, l’ebollizione e 
l’evaporazione. La tensione superficiale, la capillarità. L’acqua come solvente.  
 
SCIENZE BIOLOGICHE 
 
Gli esseri viventi. Caratteristiche principali: organizzazione, ereditarietà, evoluzione, 
trasformazione dell’energia. La classificazione dei viventi in domini e regni, archea, eukaria, 
bacteria, protisti, funghi, piante animali. 
Le biomolecole. I principali gruppi funzionali nella chimica organica, formule di struttura. 
Caratteristiche strutturali e funzione biologica delle principali biomolecole: carboidrati, 
proteine, grassi e acidi nucleici. 



 23 

La cellula. Organismi unicellulari e pluricellulari. Eucarioti e procarioti. La teoria di Oparin , gli 
esperimenti di Miller, la teoria dell’endosimbiosi. 
La cellula procariote: parete, capsula, membrana plasmatica, nucleoide, pili e flagelli. 
La cellula eucariote: dettagli della struttura e delle funzione degli organuli nella cellula 
eucariote animale e vegetale. Nucleo, sistema endomembrane, sistema delle vescicole, 
lisosomi, perossisomi, cloroplasti, mitocondri, citoscheletro, ciglia e flagelli, parete cellulare e 
giunzioni cellulari. 
Il trasporto attraverso le membrane biologiche. Trasporto passivo e l’osmosi. L’ATP e gli 
enzimi. Trasporto attivo. Endocitosi ed esocitosi. 
Metabolismo energetico. Definizione di autotrofi ed eterotrofi. Concetti generali della 
respirazione cellulare (glicolisi, fermentazione alcolica e lattica, ciclo di krebs e fosforilazione 
ossidativa) e della fotosintesi (fase luce, fase buio, la clorofilla, i carotenoidi). Le equazioni 
generali dei due processi.  
La divisione cellulare: il ciclo cellulare. La mitosi Il cromosoma eucariotico. I cromosomi 
omologhi, gli autosomi e i cromosomi sessuali. 
 
Testi adottati: 
Curtis et al. Invito alla Biologia.blu, Zanichelli ed. 
Posca, fiorani, chimica più. Zanichelli ed. 
 
Il professore           Gli alunni 
 
Roma 8 giugno 2018 
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE 

MATEMATICA 

CLASSE 2 sez. I 

a.s. 2017/2018 

Algebra: 

 Prodotti notevoli: quadrato di un binomio, somma di due termini per la loro differenza, cubo di un 

binomio; 

 Equazioni lineari; equazioni intere e fratte; 

 Disequazioni lineari: disequazioni numeriche intere e fratte, sistemi di disequazioni, disequazioni con 

valori assoluti; 

 Sistemi lineari: equazioni lineari in due incognite, metodo di sostituzione; 

 Piano cartesiano e retta: punti nel piano cartesiano, distanza fra due punti, punto medio di un 

segmento, retta passante per l’origine, equazione generale della retta, rette parallele e rette 

perpendicolari; 

 Statistica: frequenza, frequenza relativa, media aritmetica, mediana, moda, indice di variabilità, 

percentuale; 

 Probabilità: somma logica di eventi; 

 Funzioni: funzioni lineari, piano cartesiano e grafico di una funzione, analisi di un grafico, 

proporzionalità diretta. 
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Geometria: 
 

 Parallelogrammi e trapezi: teorema di Talete dei segmenti congruenti, fascio di rette parallele, 

segmento con estremi nei punti medi di un triangolo, segmento con estremi nei punti medi dei lati 

obliqui di un trapezio; 

 Teoremi di Euclide e di Pitagora: primo teorema di Euclide, secondo teorema di Euclide, teorema di 

Pitagora, problemi sui teoremi di Pitagora e Euclide; 

 Similitudine: teorema di Talete, teorema della bisettrice, triangoli simili, criteri di similitudine. 

 

Libro di testo: Matematica multimediale.azzurro,  Vol. 1 e 2,     Ed. Zanichelli. 

 

 

 

Alunni                                                                                                     Docente 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

Roma 8 Giugno 2018                                                                                                                                                                                                      

, 

La Coordinatrice Di Leo Giovanna     


