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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

PROGRAMMA ITALIANO   
 Classe 2L Liceo scienze applicate

LIBRI DI TESTO:
• Simonetta Damele, Tiziano Franzi, Alberi infiniti vol.2, Loescher, 2017
• Piergiorgio Viberti, Di bene in meglio, Grammatica e scrittura, Sei editrice, 2011
• Alessandro Manzoni,  Promessi Sposi,  Con Quaderno Manzoni. Ediz. integrale. Con

DVD , Sei editrice, 2013

OBIETTIVI/SAPERI MINIMI  
• Saper produrre un testo scritto in modo semplice, ma sufficientemente organico e senza
gravi errori formali 
• Saper produrre un testo orale in maniera semplice e corretta 
•Saper riconoscere le tipologie testuali studiate 
• Conoscere per linee essenziali gli argomenti linguistici e letterari svolti nel corso dell’anno 
• Saper individuare gli aspetti formali e tematici fondamentali di un testo poetico sotto la guida
dell’insegnante 

CONTENUTI

GRAMMATICA 
• Analisi logica  

il soggetto; il predicato verbale e il predicato nominale; l’attributo; l’apposizione 
i complementi: oggetto, di specificazione, di termine, di tempo (determinato e continuato), di
luogo (stato in, moto a, moto da, moto per), di mezzo, di causa, di modo, di fine, d’agente, di
causa efficiente, di materia, partitivo, di vantaggio e svantaggio, di età, di denominazione,
predicativo del soggetto e dell’oggetto. 

• Analisi del periodo  
La proposizione principale - la proposizione coordinata e  subordinata (accenni) 

I Promessi Sposi 
• Vita e opere di Alessandro Manzoni
• Introduzione al romanzo, le tematiche, le varie edizioni
• Lettura e commento critico – testuale dei capp. dal I al XIV, dal XVI al XIX

Antologia (poesia)
Cos'è la poesia

• La metrica e il ritmo (la metrica, il verso e la divisione in sillabe, il ritmo, l'enjambment,
la rima, la strofa, il verso libero)



Lettura e analisi del brano "La prima pioggia"di Marino Moretti
• Gli effetti fonico musicali (la funzione espressiva del suono, le figure retoriche di suono,

fonosimbolismo)
Lettura e analisi del brano "La pioggia del pineto" di G.D'Annunzio
Lettura e analisi del brano "Meriggiare pallido e assorto" di E.Montale

• La  disposizione  delle  parole  (sintassi  disordinata,  figure  retoriche  di  ordine  o
costruzione)
Lettura e analisi del brano "A Zacinto" di Ugo Foscolo

• Le figure di significato (il significato connotativo, procedimento analogico)
Lettura e analisi del brano "L'assiuolo" di G.Pascoli"
Generi e forme della poesia

• Il poeta e la natura
Lettura e analisi del brano "Alla sera" di Ugo Foscolo
Lettura e analisi del brano "L'infinito" di Leopardi"
Lettura e analisi del brano "Corrispondenze" di C.Baudelaire

• Il poeta e gli affetti
Lettura e analisi del brano "Caro piccolo insetto" di E.Montale
Lettura e analisi del brano "In morte del fratello Giovanni" di U.Foscolo
Introduzione alla lingua e alla letteratura italiana delle origini

• Dalla lirica provenzale alla scuola siciliana
Lettura e analisi del brano "Pir meu cori alligrari" di S.Protonotaro
Lettura e analisi del brano "Amor è un disio che vien da core" di G.Da Lentini
Lettura e analisi del brano "Meravigliosamente" di G.Da Lentini

NARRATIVA
Durante  l'anno  scolastico  gli  alunni  hanno letto  due  libri  a  scelta  tra  una serie  proposta
dall'insegnante  (Fahrenheit  451 di  Ray  Bradbury,  Mio  fratello  rincorre  i  dinosauri  di
G.Mazzariol, La solitudine dei numeri primi di P.Giordano, Io non ho paura di N.Ammaniti, Nel
mare ci sono i coccodrilli di F.Geda)e hanno prodotto delle relazioni su di essi in power point.

Roma, 8 giugno 2020                                                                     Il docente
 Prof.ssa Maria Concetta Di Venezia
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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

PROGRAMMA STORIA E GEOGRAFIA 
 Classe 2L Liceo scienze applicate

LIBRI: 
• Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto magazine, Dall'impero romano al X 

secolo, Editrice La scuola
• Francesca Carpanelli, La geografia in 30 lezioni. Geografia generale ed economica, 

Zanichelli

OBIETTIVI/SAPERI MINIMI 

•Saper utilizzare il libro di testo e/o altri materiali didattici di supporto 
•Conoscere per linee essenziali gli argomenti studiati 
•Saper esporre in modo semplice i fatti geostorici 
•Essere in grado di comprendere in modo accettabile il nesso causa-effetto 
•Essere in grado di comprendere il lessico specifico di base 
•Saper comparare in maniera semplice gli avvenimenti storici e geostorici 
•Saper utilizzare strumenti quali le linee del tempo, le carte geografiche, le tabelle e le mappe 
concettuali 

CONTENUTI

STORIA 
• Recupero della parte finale del programma del primo anno

La crisi della Repubblica Romana: dalla riforma dei Gracchi alla dittatura di Silla; La fine della
Repubblica romana: dal primo triumvirato alla guerra tra Marco Antonio e Ottaviano

• L’impero romano
Augusto e la nascita dell’impero; Le riforme di Augusto; cultura e società nell'età augustea; la
dinastia giulio claudia
Il "secolo d'oro" dell'Impero: la dinastia Flavia, la dinastia degli Antonini; economia dei primi
due secolo dell'Impero
Il Cristianesimo: dalle origini allo sviluppo 
Crisi e trasformazioni dell’impero: la crisi del terzo secolo; i Severi; i mille volti della crisi e le
risposte; Diocleziano e la riforma dell'impero
L'impero romano cristiano: da Costantino a Teodosio
La fine dell’impero romano d’Occidente: i Romani e i Barbari; l'agonia e la caduta dell'Impero;
i Regni romano barbarici; l'Italia di Teodorico
L'impero  bizantino:  L'Impero  romano  d'Oriente;  Giustiniano  e  la  renovatio  imperii;  la
riconquista dell'Occidente

• L'Alto Medioevo
L'Islam:  l'Arabia  preislamica;  Maometto;  la  dottrina  e  le  leggi  dell'Islamismo;  l'espansione
islamica; la società islamica



L'Occidente e l'ascesa del papato: La crisi; il Monachesimo; il potere temporale della Chiesa
Il regno dei Longobardi in Italia: le origini; i Longobardi in Italia; la trasformazione della società

Visione di due puntate tratte dalla docuserie "L'impero romano"

GEOGRAFIA 

• La popolazione
Come cambia la popolazione mondiale; i movimenti migratori; la crescita urbana; le lingue; le
religioni

• L’economia
I settori dell'economia; l'agricoltura; l'industria; i servizi; lo sviluppo delle telecomunicazioni; un
mondo globalizzato

• L’energia 
I  combustibili  fossili;  le  energie rinnovabili;  il  nucleare;  il  settore energetico  e gli  equilibri
internazionali

• Cultura e società 
I patrimoni mondiali dell'Unesco; analfabetismo e istruzione

Visione del reportage di La7 "Esclusivo: nella capitale dell'Isis"

Roma, 8 giugno 2020                                                                       Il docente
 Prof.ssa Maria Concetta Di Venezia
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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

PROGRAMMA STORIA E GEOGRAFIA 
 Classe 2M Liceo scienze applicate

LIBRI: 
• Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto magazine, Dall'impero romano al X 

secolo, Editrice La scuola
• Francesca Carpanelli, La geografia in 30 lezioni. Geografia generale ed economica, 

Zanichelli

OBIETTIVI/SAPERI MINIMI 

•Saper utilizzare il libro di testo e/o altri materiali didattici di supporto 
•Conoscere per linee essenziali gli argomenti studiati 
•Saper esporre in modo semplice i fatti geostorici 
•Essere in grado di comprendere in modo accettabile il nesso causa-effetto 
•Essere in grado di comprendere il lessico specifico di base 
•Saper comparare in maniera semplice gli avvenimenti storici e geostorici 
•Saper utilizzare strumenti quali le linee del tempo, le carte geografiche, le tabelle e le mappe 
concettuali 

CONTENUTI

STORIA 
• Recupero della parte finale del programma del primo anno

La crisi della Repubblica Romana: dalla riforma dei Gracchi alla dittatura di Silla; La fine della
Repubblica romana: dal primo triumvirato alla guerra tra Marco Antonio e Ottaviano

• L’impero romano
Augusto e la nascita dell’impero; Le riforme di Augusto; cultura e società nell'età augustea; la
dinastia giulio claudia
Il "secolo d'oro" dell'Impero: la dinastia Flavia, la dinastia degli Antonini; economia dei primi
due secolo dell'Impero
Il Cristianesimo: dalle origini allo sviluppo 
Crisi e trasformazioni dell’impero: la crisi del terzo secolo; i Severi; i mille volti della crisi e le
risposte; Diocleziano e la riforma dell'impero
L'impero romano cristiano: da Costantino a Teodosio
La fine dell’impero romano d’Occidente: i Romani e i Barbari; l'agonia e la caduta dell'Impero;
i Regni romano barbarici; l'Italia di Teodorico
L'impero  bizantino:  L'Impero  romano  d'Oriente;  Giustiniano  e  la  renovatio  imperii;  la
riconquista dell'Occidente

• L'Alto Medioevo
L'Islam:  l'Arabia  preislamica;  Maometto;  la  dottrina  e  le  leggi  dell'Islamismo;  l'espansione
islamica; la società islamica



L'Occidente e l'ascesa del papato: La crisi; il Monachesimo; il potere temporale della Chiesa
Il regno dei Longobardi in Italia: le origini; i Longobardi in Italia; la trasformazione della società

Visione di una puntata tratta dalla docuserie "L'impero romano"

GEOGRAFIA 

• La popolazione
Come cambia la popolazione mondiale; i movimenti migratori; la crescita urbana; le lingue; le
religioni

• L’economia
I settori dell'economia; l'agricoltura; l'industria; i servizi; lo sviluppo delle telecomunicazioni; un
mondo globalizzato

• L’energia 
I  combustibili  fossili;  le  energie rinnovabili;  il  nucleare;  il  settore energetico  e gli  equilibri
internazionali

• Cultura e società 
I patrimoni mondiali dell'Unesco; analfabetismo e istruzione

Visione del reportage di La7 "Esclusivo: nella capitale dell'Isis"

Roma, 8 giugno 2020                                                                       Il docente
 Prof.ssa Maria Concetta Di Venezia
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ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
PROGRAMMA GEOGRAFIA 

 Classe 2A 
Istituto Tecnico Elettronico ed elettrotecnico

LIBRO: 
Francesca Carpanelli, La geografia in 30 lezioni. Geografia generale ed economica, Zanichelli

OBIETTIVI DISCIPLINARI

• Orientarsi e comprendere il linguaggio cartografico;
• Rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle
• Individuare i diversi ambiti spaziali di attività e di insediamento.
• Riconoscere i tipi e i domini climatici.
• Riconoscere  gli  aspetti  fisico-ambientali,  climatici  ,socio-culturali,  economici  e

geopolitici degli altri continenti.
• Descrivere un territorio utilizzando strumenti e concetti della geografia
• Analizzare il rapporto uomo-ambiente e comprendere la necessità della salvaguardia

degli ecosistemi.
• Analizzare  la  ripartizione  del  mondo  attraverso  casi  significativi  per  evidenziarne

differenze economiche e socio-culturali
CONTENUTI

• Gli strumenti della geografia
Orientarsi;  i  punti  cardinali;  le  coordinate  geografiche;  le  carte  geografiche  e  la  loro
rappresentazione; aerofotogrammetria e telerilevamento; dati, tabelle e grafici

• L'ambiente naturale e i suoi problemi
I climi e gli ambienti naturali; montagne e pianure; mari e oceani; fiumi e laghi; ambiente e
sviluppo sostenibile; un mondo di rifiuti

• La popolazione
Come cambia la popolazione mondiale; i movimenti migratori; la crescita urbana; le lingue; le
religioni

• L’economia
I settori dell'economia; l'agricoltura; l'industria; i servizi; lo sviluppo delle telecomunicazioni; un
mondo globalizzato

• L’energia 
I  combustibili  fossili;  le  energie rinnovabili;  il  nucleare;  il  settore energetico  e gli  equilibri
internazionali

• Cultura e società 
I patrimoni mondiali dell'Unesco; analfabetismo e istruzione

-Visione del reportage di La7 "Esclusivo: nella capitale dell'Isis"
Roma, 8 giugno 2020                                                                       Il docente

 Prof.ssa Maria Concetta Di Venezia
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