
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

CLASSE: 1 ASU LICEO SCIENZE UMANE 

 

 

 

 



 

 

Programma di ITALIANO 

Libro di testo adottato: Un incontro inatteso (vol. A e C), P. Briglia, Paravia; Con Metodo, M. Sensini, 

Mondadori.  

Programma svolto 

GRAMMATICA  

Il verbo 

La persona e il numero 
Il modo e il tempo 
I verbi ausiliari: essere e avere 
Il modo indicativo e i suoi tempi 
Il modo congiuntivo e i suoi tempi 
Il modo condizionale e i suoi tempi 
Il modo imperativo e i suoi tempi, l'infinito in funzione di imperativo Il modo infinito e i suoi tempi 
Verbi transitivi e intransitivi 
La forma passiva, attiva e riflessiva del verbo 
I verbi servili 
I verbi fraseologici e causativi  

La frase semplice. Elementi di analisi logica. 

Analisi narratologica di un testo. 

Che cos’è un testo? Una prima definizione 
I requisiti del testo: coerenza, coesione, comprensibilità 
Testi letterari e non letterari 
La struttura del testo narrativo 
Il testo narrativo 
Il tempo della narrazione: fabula e intreccio (prolessi e analessi) 
Le varie tipologie di sequenze, esempi d'autore 
Il sistema dei personaggi e la caratterizzazione (personaggi dinamici e statici) 
Le tipologie di narratore, il punto di vista o focalizzazione 
Le tecniche del discorso narrativo: monologo, soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza La suspense 
e lo straniamento. 

I generi letterari: la fiaba, la novella, fantastico, giallo, horror, il racconto di formazione, il racconto realistico. 

Epica: 

Il mito: La Bibbia, l’Epopea di Gilgamesh, la Teogonia di Esiodo, Le Metamorfosi di Ovidio, le Heroides di 

Ovidio. L’epica omerica: Omero e la questione omerica, l’Iliade, l’Odissea.  

Laboratorio di scrittura: come scrivere un riassunto, un testo narrativo, un testo descrittivo e un testo 

regolativo. 

Argomenti di educazione civica affrontati: 

Parole ostili, come ti descrivo attraverso le immagini, regolamento per fare una chat di gruppo, a lezione di 

galateo in rete. 

 



 

 

Programma di LATINO 

Libro di testo adottato  Ludus in tabula, Ardone, Panico, Pirozzi, Zanichelli. 

Programma svolto 

Da dove viene e come funziona la lingua latina 

Come parlavano i latini. La prosodia 

La prima declinazione 

L’indicativo presente e imperfetto e l’infinito presente di sum. 

Sintassi dei casi: I complementi di modo e mezzo. 

IL VERBO. L’indicativo e l’infinito presente. 

Sintassi dei casi. I complementi d’agente e di causa efficiente. 

Il modo imperativo. 

Sintassi dei casi: l’apposizione. 

La seconda declinazione 

Il neutro e le particolarità della seconda declinazione. 

Sintassi dei casi. Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto. 

L’indicativo imperfetto attivo e passivo. 

Il complemento di denominazione. 

Laboratorio di traduzione. 

La terza declinazione 

Il complemento di limitazione 

I complementi di abbondanza e di privazione 

Le particolarità della terza declinazione 

Gli aggettivi di seconda classe 

I verbi in io 

La proposizione causale 

I complementi di causa e di fine 

I pronomi personali 

La quarta declinazione 

Il complemento di materia. 

 



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: M. Bergamini- G. Barozzi A. Trifone “Matematica. azzurro” vol. 1- ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

I NUMERI NATURALI 

• Rappresentazione sulla retta, confronto e ordinamento 

• Operazioni e loro proprietà 

• Proprietà delle potenze 

• Multipli, divisori, MCD, mcm 

 

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI 

• Dalle frazioni ai numeri razionali 

• Il confronto di numeri razionali 

• Le operazioni in Q 

• Le potenze con esponente intero negativo 

• I numeri razionali e i numeri decimali 

• I numeri reali 

• Le frazioni 

• La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 

 

I MONOMI 

• Che cosa sono i monomi 

• Le operazioni con i monomi 

• Massimo comun divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

• Espressioni con i monomi 

 

I POLINOMI 

• Che cosa sono i polinomi 

• Le operazioni con i polinomi 

• I prodotti notevoli: quadrato di binomio e di trinomio, somma per differenza di due monomi, cubo di 

binomio 

• Espressioni con i polinomi 

LE EQUAZIONI LINEARI 

• Le identità 

• Le equazioni (terminologia, i diversi tipi di equazioni) 

• I due principi di equivalenza  

• Risoluzione di equazioni numeriche intere 

• Equazioni e problemi geometrici 



 

 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO 

• Oggetti geometrici e proprietà 

• I postulati di appartenenza e d’ordine 

• Gli enti fondamentali 

I TRIANGOLI 

• Prime definizioni sui triangoli 

• Criteri di congruenza dei triangoli 

• Triangolo isoscele e sue proprietà 

• Impostazione e risoluzione di problemi 

I QUADRILATERI NOTEVOLI 

• Le rette parallele e perpendicolari 

• Quadrilateri notevoli 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Gestione mail e password, piattaforme di studio online: classroom e meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Libro di testo adottato  Educatamente, V.Rega, ed.Zanichelli vol.unico 

Programma svolto: 

Uda 1. Persona, società, educazione 

• Che cosa sono le scienze umane 

• Che cos’è la psicologia 

• Che cos’è la pedagogia. 

Uda 2. Mente e mondo 

• Mente e cervello 

• I meccanismi della percezione 

Uda 3. Imparare, ricordare, capire 

• Come apprendiamo? 

• Apprendimento e memoria 

• L’intelligenza e le differenze di apprendimento 

 

Uda 4. Prime civiltà ed educazione 

• Le origini dell’educazione 

• L’educazione tra Mesopotamia ed Egitto 

• L’educazione nell’estremo Oriente. 

 

Uda 5. L’educazione nel mondo classico  

• L’educazione nel mondo greco 

• I primi filosofi: Socrate, Platone e Aristotele. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

• Il diritto allo studio e l’art.34 della Costituzione 

• Le intelligenze multiple e il rispetto della diversità 

• I valori pedagogico-sociali della Carta della Terra e dell’Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore):  Performer B1 vol 1, updated (Layton, Spiazzi-

Tavella)  Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 
Strutture grammaticali:  
Present (to be, have got) 
There is/ there are 
Subject pronouns and possessive adjectives 
Articles: definitive and indefinite 
Plural nouns 
This, that, these, those 
Question words 
Possessive pronouns 
Prepositions of time, place 
Imperatives 
Present (simple VS continuous) 
Object pronouns 
Verbs of like and dislike + ing 
Can for ability, possibility, permission and requests 
Countable/uncountable nouns 
Quantifiers 
Past (to be) 
Past (simple VS continuous) 
Past simple (must, can) 
Possessive case  
Double genitive 
Subject/Object questions 
 
Funzioni linguistiche: 
salutare e presentarsi 
dire l’orario 
parlare delle parti della casa e dell’arredamento 
parlare di sé stessi 
parlare di esperienze personali passate 
esprimere preferenze 
parlare di abilità e di ciò che piace o non piace fare 
esprimere richieste 
ordinare ad un ristorante 
delineare il carattere di una persona 
Argomenti:  
Routine quotidiane 
Sport e competizioni 
Luoghi 
Cibo e salute 
Famiglia 
Personalità/esperienze 
Identità culturali e tradizioni 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Educazione alla salute 
 



 

 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Libri di testo adottati:  - Guida allo studio della Storia 1, di Gentile, Ronga; Ed. La Scuola 

   - Agenda Terra 1, Geoidea, De Agostini. 

Materiali e link forniti dalla docente. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

➢ Le periodizzazioni e i punti di vista della storia 

➢ Etimologie lessicali e approcci espressivo-metodologici 

➢ Gli strumenti dello storico, la ricostruzione storica, l’archeologia, documenti e tipi di fonti 

➢ Storia e strati della Terra, Pangea, tettonica, orogenesi e rift, anello di fuoco, sismicità 

➢ Evoluzione umana 

➢ Nomadismo e sedentarietà 

➢ Le civiltà antiche: dalla rivoluzione agricola alla rivoluzione urbana 

➢ Le civiltà mesopotamiche 

➢ L’antico Egitto 

➢ Ebrei e Religioni del Libro ieri ed oggi 

➢ Civiltà minoica e micenea  

➢ Grecia arcaica 

➢ I concetti di: Stato, Impero, assolutismo, tirannide, oligarchia, democrazia, leggi scritte 

➢ La Grecia classica, Sparta e Atene 

➢ Le guerre persiane e il primato di Atene fino a Pericle 

➢ Le guerre per l’egemonia in Grecia. 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA AFFRONTATI: 

Nuclei tematici: Costituzione e sostenibilità 

➢ L’importanza della memoria e dei riferimenti storici per la lettura del presente 

➢ Rispetto dell’alterità, democrazia, cenni al bullismo e ai disagi sociali pandemici 

➢ Inquinamento, riscaldamento globale, dissesto idrogeologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 



 

 

 Docente: Aprea Aida 

Libro di testo:  TERRA edizione verde Palmieri – Parotto  Ed.  Zanichelli 

Programma di CHIMICA 

• LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 

Grandezze e misure della materia. 

L’atomo e i legami chimici. 

La materia e le sue proprietà. 

Gli stati di  aggregazione della materia. 

Passaggi di stato. 

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia. 

La struttura della molecola d’acqua. 

Programma di SCIENZE DELLA TERRA 

• LA TERRA NELLO SPAZIO 

L’Universo. 

I corpi celesti. 

• LA TERRA NEL SISTEMA SOLARE 

Il sistema solare. 

I corpi del Sistema Solare. 

Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale. 

La Terra: forma e dimensioni. 

I  moti della terra e le conseguenze. 

L’orientamento e il reticolo geografico. 

Le coordinate geografiche e i fusi orari. 

Il campo magnetico terrestre 

• L'ATMOSFERA  

La struttura e le caratteristiche dell’atmosfera.   

Il bilancio termico. 

La pressione atmosferica  



 

 

L’umidità dell’aria. 

La circolazione generale dell’atmosfera 

Inquinamento atmosferico e alterazioni ambientali (piogge acide, effetto serra, buco dell’ozonosfera) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Inquinamento ambientale: 

La Terra come Sistema e l’alterazione dell’atmosfera 

Partecipazione all'evento: "Mind the gap" i giovani e la sostenibilità 

L'inquinamento atmosferico ed il riscaldamento globale. 

Salute e Benessere: 

 I disturbi alimentari 

Il tabagismo 

Le dipendenze 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: SCARCIGLIA CLAUDIA  

Libro di testo: “Energia pura”, A. Rampa- M. C. Salvetti, Casa Editrice Juvenilia Scuola 

Percezione di sé e la padronanza del proprio corpo 

✓ Pratica dell’attività motoria in forma globale all’aria aperta: esercitazioni pratiche (in presenza) 

✓ Analisi teorica dell’attività motoria 

✓ Pratica dell’attività motoria in forma globale: esercitazioni pratiche (a distanza)  

Acquisizione di una cultura delle attività sportive e principali aspetti socio-psico-pedagogici connessi al 

movimento:  

✓ Fair Play: Film: “Coach Carter”; 

✓ Discriminazione razziale e pratica sportiva: Film: “Race-Il colore della vittoria” 

✓  

Acquisizione di corretti stili di vita in relazione alla salute, al benessere, alla sicurezza ed alla prevenzione  

✓ Il concetto di Salute (OMS); 

✓ Il concetto di Salute dinamica;  

✓ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  

✓ Goal N. 3 Salute e Benessere: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

✓ Primo Soccorso: le manovre salva vita e il Primo Soccorso nei principali infortuni e traumi 

Riconoscere gli effetti benefici dell’attività fisica per orientarsi in contesti diversificati 



 

 

✓ I benefici dello sport negli adolescenti 

✓ Pratica dell’attività motoria in forma globale: esercitazioni pratiche (a distanza)  

 

 

Educazione Civica 

✓ Il rispetto per il proprio corpo: le buone prassi per preservare la propria salute  

✓ Il rapporto con il proprio corpo: l'importanza dell'attività motoria ed i benefici per il corpo e la mente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

Docente: LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo: Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il 

Capitello 

1) LA TRASCENDENZA: ANDARE OLTRE 

- IRC nel concordato e nei nuovi programmi; 

- Capire per credere: senso religioso e religione; 

- L’esigenza della verità, dell’amore e della giustizia; 

- Il dolore, la sofferenza, la morte; 

- Dio e la Rivelazione. La fede. 

2) LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 

- Essenza delle varie religioni come espressione dell’umana ricerca di Dio. 

- I contenuti essenziali delle grandi religioni. 

- Le caratteristiche delle religioni monoteiste, politeiste e animistiche. 

- Confronto tra i contenuti dottrinali delle varie religioni. 



 

 

- La posizione del pensiero cattolico riguardo alle religioni non-cristiane. 

3) LE RELIGIONI MONOTEISTE 

- L’ebraismo; 

- L’Islamismo 

4) LE RELIGIONI POLITEISTE 

- L’Induismo 

- Il Buddismo 

Ed.Civica: Custodire il creato 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO  ED  ECONOMIA POLITICA 

Docente: Prof.ssa Perna Lorenza Lorusso  
 
Libro di testo adottato: Capitale umano di  Lucia Rossi, vol. I, Tramontana 
 
 
 
I principi generali del diritto 

Le norme giuridiche e i relativi caratteri 

L’ interpretazione della norma 

Fonti del diritto 

Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 

L a persona fisica e la sua tutela. Capacità giuridica e di agire. L’incapacità naturale, legale e giudiziale 

 
L’interdizione e l’inabilitazione 
 
Il  rapporto  giuridico   
 
 
Stato e Costituzione 



 

 

Stato antico e moderno. I caratteri dello Stato moderno.  

Gli elementi costitutivi: sovranità, popolo, territorio  

Stato assoluto, liberale, socialista e democratico 

Contenuto degli articoli 1-2-3- 5-6-7-11,13, 32 della Costituzione 

 
Il sistema economico 
 
Bisogni economici e relative tipologie Beni e servizi 
 
 Relazioni nel sistema economico 
 
Ruolo delle famiglie, delle imprese, dello Stato e del resto del mondo nel sistema  economico 
 

 
Programma di educazione civica 

 
 
1)Costituzione: L’ inviolabilità della liberta’ personale e tutela della salute pubblica ( obbligatorieta’ dei 

vaccini anti- covid); 

2)Cittadinanza digitale: utilizzo servizi digitali pubblici e privati, Netiquette (regole di comportamento nel 

mondo digitale)  


