
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 1B SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libro di testo: Mi piace leggere, Geroni-Lanza-Nicola, Petrini, vol.A 

Programma svolto: 

La struttura del testo narrativo 
La rappresentazione dei personaggi 
Lo spazio e il tempo 
Il narratore e il punto di vista 
Il patto narrativo e i livelli della narrazione 
La lingua e lo stile 
Forme e generi della narrazione: il racconto; la novella; la narrazione fantastica e di fantascienza; la 
narrazione realistica e di memoria; la narrazione psicologica. 
 

F. Brown, Incubo in giallo 
I. Calvino, Funghi in città 
A. Cechov, Il grasso e il magro 
 
A. Moravia, Il tacchino di Natale 
D. Buzzati, Le mura di Anagoor 
E. Flaviano, L’aspirante attore 
J. L. Borges, La casa di Asterione 
L. Mancinelli, Il geranio rosso 
A. Camilleri, Guardie e ladri 
J.R. Tolkien, Il duello tra Gandalf e il Balrog 
R. Bradbury, Il veldt 
E. Morante, La povera storia di Iduzza Ramundo 
L. Sciascia, Arroganza e omertà 
P. Levi, Sul fondo 
L. Pirandello, La patente 
L. Pirandello, Nuova identità, nuova vita 
N. Gordimer, C’era una volta 
 
La comunicazione: comprendere, interagire, esprimersi. Principi generali 
Fonemi e grafemi della lingua italiana 
La divisione in sillabe 
Accento, elisione, troncamento 
La punteggiatura 
Le parole: forma, significato e uso 
Il significato 
L’Italiano nel tempo 
Le varietà attuali della lingua 
Il nome 
L’articolo 
L’aggettivo 
Il pronome 
Il verbo 
Tipologie testuali: riassunto, tema, testo descrittivo, commento 
 

 



Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Il manifesto delle parole ostili 
Dai principi alle regole:  un regolamento per una chat 
Cappuccetto rosso virtual story 
Hate speech: le parole per ferire 
Il femminicidio 
 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Libro di testo  

1. Performer B1 with new preliminary tutor updated – Spiazzi-Tavella –Zanichelli 

2. Smart Grammar – Landelli – Smith – Zizzo – Humphries - ELI 

 

Programma svolto: 

UDA Nr.1 
Build up to B1 

Grammar 

 Be, there is, there are 

 Subject pronouns and possessive 

adjectives 

 Articles: definite and indefinite 

 Plural nouns 

 This, that, these, those 

 Have got 

 Adjectives 

 Question words 

 Possessive pronouns 

 Prepositions of time 

 Imperatives 

 Must 

 Prepositions of place 

Vocabulary 

 Countries and nationalities 

 Everyday objects 

 Colours 

 Appearance 

 Cardinal numbers, days, 

months, seasons 

 Places in town, directions 

Communication 

 Talking about 

countries and 

nationalities and everyday 

objects 

 



Time of our lives 
 

Grammar 

 Present simple: affirmative and 

negative 

 Present simple: interrogative 

 Adverbs of frequency 

 Object pronouns 

 
 

Vocabulary 

 Daily routine 

 Healthy habits 

 Free time activities 

Communication 

 Inviting a friend out 

 Accepting an 

invitation 

 Turning down an 

invitation 

 
 
Sports and competitions 
 

Grammar 

 Verbs of like and dislike + -ing 

 Can for ability, possibility, 

permission and requests 

 So and such 

Vocabulary 

 Sports 

 Sports and equipment 

 Adjectives to describe 

sports events 

Communication 

 Showing interest 

and concern 

 Asking for specific 

information 

 Reacting to 

information 

 
UDA Nr. 2 
Places      
    

Grammar 

 Present continuous 

 Present simple vs present 

continuous 

 I’d like and I want 

Vocabulary 

 Parts of the house and 

furnishings 

 Shops and shopping 

 Prices 

Communication 

 Going shopping 

 
Food for you 

Grammar 

 Countable and uncountable 

nouns 

 Some, any, no 

 How much? How many? 

 A lot of, much, many, a little, a 

Vocabulary 

 Food and drink 

 Containers and quantities 

 The menu 

Communication 

 At a restaurant 



few 

 Too, too much, too many, 

enough, not enough 

UDA Nr.3 
Living together 

Grammar 

 Past simple: be 

 Past simple: regular verbs 

 Possessive case 

 
 

Vocabulary 

 Family 

 Celebrations 

Communication 
Talking about your family 
and experiences 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1. The benefits of sports 

2. Fair play 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone-Matematica.azzurro- Zanichelli  

- I numeri naturali 

1. Cosa sono i numeri naturali 

2. Le quattro operazioni 

3. Le potenze 

4. Le proprietà delle operazioni 

5. Le proprietà delle potenze 

6. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo 

 

- I numeri interi 

1. Cosa sono i numeri interi 

2. L'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e la potenza 

 

- I numeri razionali 

1. Dalle frazioni ai numeri razionali 

2. Le operazioni in Q 

3. Le potenze con esponente negativo 

4. I numeri razionali e i numeri decimali 

5. I numeri reali 



6. Le frazioni e le proporzioni 

7. Le percentuali 

- I monomi 

1. Cosa sono i monomi 

2. Le operazioni con i monomi 

 

- I polinomi 

1. Cosa sono i polinomi 

2. Le operazioni con i polinomi 

3. I prodotti notevoli 

- Le equazioni lineari 

1. Le identità 

2. Le equazioni 

3. I principi di equivalenza 

4. Le equazioni numeriche intere 

 

-La geometria del piano 

1. Oggetti geometrici e proprietà 

2. I postulati di appartenenza e d'ordine 

3. Gli enti fondamentali 

4. Lunghezze, ampiezze, misure 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Gestione mail, gestione password, classroom e meet 

  

 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE 

Libro di testo adottato: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 

Programma svolto: 

1.La cultura , la religione e l’insegnamento della religione 

-La rilevanza della religione Cattolica nella storia e nella cultura del popolo italiano. 

-Definizione dei termini religiosità, religione e fede. 

-La natura dell’IRC e la sua presenza nella scuola italiana. 



-Il Concordato. 

 

2.Il senso religioso: alle origini della religione 

-L’uomo e le sue domande. 

-L’uomo si interroga a ogni età. 

-Le domande di senso e le possibili risposte. 

-Dio presso gli antichi. 

-Possibili vie verso l’idea di Dio. 

 

3. La religione e i suoi elementi fondamentali 

-Le religioni e i loro simboli 

-L’ Induismo 

-L’ Islamismo 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Custodire il creato, coltivare l’umano 
- L’impegno per un mondo migliore: Fridays for future 
- Sviluppo sostenibile e sostenibilità integrale 
- Laudato sì di Papa Francesco 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo: 

ENERGIA PURA   Rampa-Salvetti    editore Juvenilia Scuola 

Programma svolto: 

- LE DINAMICHE DI SVILUPPO DELL’ADOLESCENZA: cambiamenti e adolescenza – l’età dello sviluppo 

fisico e sessuale – lo sviluppo personale e sociale – costruirsi un’identità – l’alimentazione 

nell’adolescenza. 

- I DISTURBI ALIMENTARI: anoressia nervosa – bulimia nervosa – disturbo da alimentazione 

incontrollata – ortoressia. 

- IL BULLISMO: che cos’è il bullismo – bullismo al femminile – cyberbullismo. 

- I PREREQUISITI: le parti del corpo. 

- PROMOZIONE DELLA SALUTE: consigli per la salute – vestiario – igiene personale – riposo – 

attenzione a piercing e tatuaggi – la piramide sportiva. 



Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

primo soccorso.  

- INFORTUNISTICA E PREVENZIONE: il primo soccorso – in caso di epistassi – in caso di ferite – in caso 

di fratture – in caso di trauma cranico – in caso di svenimento con perdita di coscienza – in caso di 

colpo di calore – la rianimazione – la sequenza BLS – procedure di intervento BLS – asfissia – 

assideramento – annegamento – avvelenamento. 

 

      

PROGRAMMA DI ECONOMIA E DIRITTO 

Libro di testo: “Report” Casa editrice Scuola & Azienda 

       

Programma svolto 

Modulo 1   I concetti fondamentali dell’ economia 

 Unità 1: Oggetti, soggetti e rapporti economici  

 I bisogni economici 

 I caratteri dei bisogni economici 

 Le tipologie di bisogni  

 I beni economici e la loro classificazione 

 La classificazione dei beni economici 

 La ricchezza: patrimonio e reddito  

 Il rapporto tra reddito, consumo e risparmio 

 Il rapporto tra reddito consumo e investimenti 

 L’utilità economica  
 

 Unità 2: Lo Stato e l’economia  

 Bisogni e servizi pubblici 

 L’intervento dello Stato nell’ economia 

 La politica economica 

 Le relazioni monetarie e reali in un sistema economico  

 I problemi di un sistema economico  
 

Modulo 2  Produzione, impresa e mercato 

 Unità 1: La produzione e i suoi fattori 

 La produzione 

 I fattori della produzione 

 La remunerazione dei fattori della produzione 

 La combinazione dei fattori della produzione 

 Costi di produzione e ricavi di vendita 
 



 

 Unità 2: L’ impresa   

 Nozione e tipologie di imprese 

 I gruppi di imprese  

 Le multinazionali e le imprese globalizzate 

 Le imprese e il progresso tecnologico 
 

 Unità 3: Il mercato e le sue leggi 

 Il mercato e la sua funzione  

 Tipi di mercato 

 Il prezzo e la sua formazione 

 La domanda  

 L’offerta 

 Il prezzo di equilibrio 
 

DIRITTO 

Modulo 3 I principi generali del diritto  

 Unità 1: Le norme 

 Le norme e la loro funzione 

 Le partizioni del diritto 

 I caratteri delle norme giuridiche 

 Le principali tipologie di norme giuridiche 

 L’interpretazione delle norme giuridiche  

 La devianza sociale: i reati 

 L’ efficacia delle norme giuridiche 
 

 Unità 2: Il diritto 

 Le fonti del diritto 

 Le fonti primarie 

 Le fonti secondarie 

 L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo  e nello spazio 
 

 Unità 3: I soggetti e l’oggetto del diritto 

 Le persone fisiche e le persone giuridiche 

 Gli incapaci di agire e la loro tutela 

 La rappresentanza 

 La scomparsa, l’assenza e la morte presunta  

 Il rapporto giuridico 

 I fatti e gli atti giuridici 

 L’oggetto del diritto:i beni  
 

Modulo 4 Lo Stato e la Costituzione 

 Unità 1: Lo Stato 



 

 Lo Stato e il suo processo di formazione 

 Lo Stato moderno e i suoi caratteri  

 Il territorio 

 Il popolo e la cittadinanza 

 La sovranità  

 La struttura dello Stato 

 Le forme di governo  
 

 Unità 2: La Costituzione 

 Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

 I caratteri della Costituzione 

  La struttura della Costituzione 

 I principi fondamentali 
 

 Unità 3: I rapporti civili ed etico-sociali 

 La prima parte della Costituzione 

 I rapporti civili 

 Le libertà e la relativa tutela costituzionale 

 La libertà di pensiero e di stampa  
 

Argomenti di educazione civica affrontati 

o Status di cittadinanza e relativi criteri di acquisizione. 
o Stato democratico e partecipazione del cittadino alla vita politica                                                      
o Iniziativa, petizione legislativa e referendum 
o Il diritto – dovere di voto  
o La partecipazione al sociale e il contributo del volontariato 
o Cittadinanza attiva e solidarietà  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo adottato: E. Clemente - R. Danieli, Pensiero metodo relazione. Corso di psicologia e 

metodologia della ricerca con “Palestre di cittadinanza”, Paravia, Milano, 2018 

          

 Programma svolto  

La Psicologia come Scienza Umana 

        La Psicologia e le altre Scienze Umane 

        Che cosa sono le Scienze Umane. 

        Psicologia, Sociologia, Antropologia Culturale: caratteri fondamentali, oggetto di studio.  

      Il metodo di studio 

      Strategie di studio e metacognizione. 

      Gli stili cognitivi 

      Alcune tecniche per studiare meglio 

 

Psicologia generale 

      La mente come oggetto di ricerca: cosa è la mente? 

      Il rapporto fra mente e cervello 

      Lo strano caso di Gage 

      La socializzazione 

            Le agenzie di socializzazione 

      Socializzazione primaria e secondaria 

      Processo di socializzazione ed identità 

      Tre tipi di carattere sociale 

       I ruoli sociali 

       Lo status, il ruolo e il prestigio sociale 

       Interazione sociale e ruolo teatrale in Goffman 



     I gruppi sociali: classificazione; dinamiche; i diversi tipi di leadership 

 I processi cognitivi 

La percezione 

     Una definizione; le implicazioni pratiche della percezione;l’unificazione degli stimoli sensoriali: i 

principi gestaltistici di raggruppamento; figura o sfondo? La percezione fluttuante; la percezione della 

profondità; oltre i dati sensoriali: le costanze percettive;il lato nascosto della percezione: le illusioni 

percettive; le percezioni subliminali; i disturbi della percezione. 

  La memoria 

     Mettere a fuoco la realtà: l’attenzione, la memoria come sistema complesso; Ebbinghaus: la memoria 

come rievocazione; Bartlett:la memoria come ricostruzione.  

Le dimenticanze fisiologiche: l’oblio; strategie per aiutare la memoria. Le patologie e le disfunzioni 

della memoria: le amnesie; la demenza di Alzheimer. Ricordare è questione di metodo. 

 L’apprendimento 

Cosa significa imparare: una definizione di “apprendimento” 

L’apprendimento come condizionamento: gli studi di Pavlov sui cani 

Gli studi di Skinner sul condizionamento operante. 

L’apprendimento come processo cognitivo: oltre i comportamenti manifesti; Tolman e 

l’apprendimento latente; Koler e l’apprendimeto per insight. 

Imparare dagli altri: l’apprendimento sociale: l’etologia e l’imprinting; i meccanismi 

dell’apprenndimento sociale: la tradizione; l’imitazione; perché impariamo? Il valore adattivo 

dell’apprendimento. 

Il linguaggio 

L’essere umano “programmato” per parlare: la parola ci distingue dagli animali; la fisiologia del 

linguaggio verbale: Gli elementi di base del linguaggio verbale: la struttura del parlato; l’importanza del 

contesto. Lo sviluppo del linguaggio: come e perché si impara a parlare; le principali teorie sullo 

sviluppo del linguaggio; i principali disturbi del linguaggio. 

La comunicazione 

Comunicare per trasmettere messaggi: Shannon: un modello ingegneristico; Jakobson: una 
rielaborazione liunguistica; i limiti del modello di Jakobson. 
La pragmatica della comunicazione: gli assiomi della comunicazione. I mezzi della comunicazione di 
massa; la comunicazione pubblicitaria. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Reale e virtuale 

Regole per una comunicazione rispettosa 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

Libro di testo adottato: Itinera 1, di Barberis, Kohler, Noseda, Scovazzi, Vigolini; Ed. Principato. 

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 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato  

Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  

Bermejo-Barbero-San Vicente-de Leon-Gonzalez “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

 

Programma svolto: 

Polettini-Navarro “Juntos 1” Ed. Zanichelli  

UNIDAD O Bienvenidos 

UNIDAD 1 Yo soy Alma  

UNIDAD 2 Esta es mi familia 

UNIDAD 3 La cama está aquí (excepto Presente indicativo verbos irregulares, pronombres complemento 

directo, traer/llevar) 

 

Bermejo-Barbero-San Vicente-de Leon-Gonzalez “Gramatica en contraste” Ed. Lang 

CAP 2 El artículo 

- Los artículos determinados 

- Los artículos indeterminados 

- Los artículos con palabras que empiezan con “a” tónica 

- Los artículos contractos 

CAP 3 El sustantivo 

- El género 

- El número 

CAP 4 El adjetivo y el pronombre 

- El género  

- El número  

- Los pronombres personales sujeto 

- Los pronombres reflexivos 

- Los interrogativos 

CAP 7 El presente de indicativo 

- El presente regular 

- El presente de los verbos pronominales 



- El presente de los verbos gustar, interesar, doler, apetecer, encantar 

CAP 8 Contrastes verbales 

- Contraste hay/estar 

Approfondimenti: (materiale condiviso su Classroom) 

Lettura libro “Misterio en las Alpujarras” Ed. Difusión  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Educazione alla salute ed allo sport. Lessico dello sport. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo:  - Scienze Naturali: Chimica e Scienze della Terra, Palmieri-Parotto-Saraceni-Strumia, 

ZANICHELLI 

 

Programma svolto: 

 Gli stati di aggregazione della materia ed i passaggi di stato. 

 Sostanze pure e miscugli. Proprietà chimico-fisiche della materia e trasformazioni. 

 Struttura dell’atomo. Numero atomico e numero di massa. Tavola periodica degli elementi. 

 Legami chimici: covalente, metallico, ionico. 

 L’osservazione del cielo: stelle e galassie, corpi celesti del Sistema Solare. 

 Le leggi di Keplero e la legge di gravitazione universale. 

 La forma della Terra e le coordinate geografiche. 

 I moti della Terra: rivoluzione e rotazione. Conseguenze dei moti terrestri: alternanza del dì e della 

notte, durata del dì e della notte, stagioni e zone astronomiche. 

 L’orientamento e il campo magnetico terrestre. 

 La Luna: moti lunari, fasi lunari. 

 L’atmosfera: composizione degli strati dell’atmosfera, temperatura atmosferica, pressione 

atmosferica, umidità dell’aria. 

 Il ciclo dell’acqua. Serbatoi dell’idrosfera: acque marine, superficiali, sotterranee. 

 Il ciclo litogenetico: come si formano rocce e minerali. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Stili di vita e disturbi del comportamento alimentare. 

 Effetti del tabagismo sulla salute. 

 Inquinamento atmosferico: polveri sottili, gas serra, piogge acide, buco dell’ozono. 

 Clima del pianeta e riscaldamento globale. 

 L’acqua come risorsa. Inquinamento delle acque. 

 Ricerca dei temi dell’Agenda 2030 nel film “Il diritto di contare” 


