
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

CLASSE: 1 BSU LICEO SCIENZE UMANE  

CINEMATOGRAFICO 

 

 

 

 



Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

 

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 INGLESE 

     

Libri di testo: - Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B1 vol 1, Zanichelli ed. 

− N. Iandelli, R. Zizzo, Smart Grammar, Eli ed. 

 

Performer: 

Build up to Performer: verb to be, subject pronouns, possesive adjectives, wh-words, articles, plural nouns, 

this-that-these-those, possessive case, object pronouns, There is/ there are. Prepositions of place. Have got 

 

Unit 1: Funzioni linguistiche: Inviting a friend. Vocabulary: Habits, daily routine, free time activities. 

   Strutture Grammaticali: Present simple: affirmative, negative and interrogative. 

                                             Adverbs of frequency    

Unit 2: Funzioni linguistiche: Asking for information . Vocabulary: sports 

  Strutture Grammaticali: Verbs of like and dislike +ing. Can for ability, permission and   request. 

Unit 3: Funzioni linguistiche: Going shopping.  Vocabulary: House and furnitures. Shops 

       Strutture Grammaticali: Present continuous ,Present continuous vs present simple.   

Unit 4: Funzioni linguistiche: At the restaurant.  Vocabulary: Food and drink 

    Strutture Grammaticali: Countable/uncountable nouns: some, any, no, a lot of, much/many etc 

Unit 5: Funzioni linguistiche: Asking about dates. Vocabulary: Family, celebrations, numbers. 

          Strutture Grammaticali: Past simple: be, regular verbs. Possessive case.                                              

Unit 6: Funzioni linguistiche: Expressing/commenting an opinion. Vocabulary: Personality 

      Strutture Grammaticali: Past simple: irregular verbs. Past simple: can, must.  

Educazione Civica 

- Healthy Food 

- Vegetarians and Vegans 

 

 

 



Programma di Laboratorio cinematografico 

Libro/i di testo: 

– Testi di riferimento: 

- Friedman, Desser, Kozloff, Nochimson, Prince, “An Introduction to FILM GENRES, 

Norton ed. 

-Siti cinematografici su internet (IN PARTICOLARE WIKIPEDIA E YOUTUBE) 

– schede informative su classroom curate dal prof. Francesco Loseto 

Programma di Laboratorio di Cinema 

 

-Introduzione ai generi cinematografici: 

-Il concetto di genere 

-I tre fattori fondamentali nei film di genere 

-Crisi del cinema negli  anni ’50. L’avvento della tv. La produzione di serie B (generi popolari) 

-I film di genere negli anni ‘60 

- L’intreccio basato sul conflitto: lotta tra bene e male. Il ruolo del cattivo 

-La verosimiglianza 

- Il cinema culturale europeo ed il cinema d’autore 

-Il road movie 

-La parodia e i film ibridi 

La commedia: 

- Slapstick Comedy 

-  Screwball Commedy 

-Pretty woman (analisi di una commedia sentimentale americana  di successo) 

-Notting Hill (esempio di commedia sentimentale inglese ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Scienze motorie e sportive 

Libro di testo: Rampa-Salvetti “Energia pura”,  C.e. Juvenilia 

PARTE PRATICA 

- test motori d'ingresso (resistenza e velocita);  
- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi posturali. 

 
PARTE TEORICA: 

- attività di accoglienza;  
- tecnica generale dell'educazione fisica; 
- il piacere del movimento: la valenza educativa del movimento e dello sport per lo sviluppo della 

persona; 
- I benefici dell’attività motoria sui diversi organi ed apparati; 
- Il movimento e la salute: la piramide sportiva; 
- il corpo umano nel suo insieme: assi, piani e direzioni; 
- l’apparato locomotore: le ossa e le articolazioni, la colonna vertebrale; 
- le alterazioni della colonna vertebrale; 
- abitudini motorie e posturali scorrette; 
- i paramorfismi e i dismorfismi scheletrici; 
- le alterazioni degli arti inferiori; 
- la pallavolo: punteggi, impianti e attrezzature; 
- partecipanti e posizioni di gioco nella pallavolo; 
- tecnica e didattica dei  fondamentali individuali della pallavolo: la battuta, il palleggio, il bagher, 

la schiacciata e  il muro; 
- i benefici sulla persona dell’attività motoria in ambiente naturale; 
- approfondimento tematico relativo all’attività motoria  in ambiente naturale: l’orienteering, lo 

scoutismo, l’arrampicata sportiva, il trekking, il kayak e il rafting, lo sci, il ciclismo, il fartlek, il 
nuoto e i tuffi, l’attività subacquea, la vela, il canottaggio e il beach volley; 

- Progetto “Croce Rossa”: il Pronto Soccorso: le procedure di intervento BLS e BLSD. 
-  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Infortunistica e prevenzione;  
- il primo soccorso  nei più comuni casi di incidenti; 

- l’attività motoria in ambiente naturale. 

                                                                                                          

 

 

 

 

 



Programma di: CULTURA DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO 

Libro di testo adottato:  

Cantarella-Galli-Quinzio, “A mente aperta. Narrativa cinema e televisione”, Einaudi Scuola 

 

Programma svolto: 

1. Come nasce il cinema: il lungo cammino delle immagini, dai graffiti alle immagini in movimento 

2. Il linguaggio audiovisivo come insieme di linguaggi 

3. Proprietà e particolarità del linguaggio audiovisivo rispetto agli altri linguaggi 

4. Filmico e profilmico 

5. L’inquadratura cinematografica: definizione e caratteri 

6. Campo e fuori campo 

7. Classificazione dell’inquadratura in base alla distanza: la scala dei campi e dei piani 

8. Classificazione dell’inquadratura in base all’angolazione, all’inclinazione e all’altezza 

9. L’inquadratura mobile: definizione e caratteri 

10. I movimenti di macchina 1: la panoramica 

11. I movimenti di macchina 2: la carrellata 

12. I movimenti di macchina 3: i movimenti compositi 

13. I supporti per i movimenti di macchina 

14. Movimenti di macchina autonomi e motivati 

15. La messinscena cinematografica 

16. L’illuminazione 

17. La scenografia 

18. Il costume, il trucco, l’acconciatura 

19. Visione e analisi di spezzoni video esemplificativi, tratti da film vari, a commento dei diversi aspetti 

del linguaggio cinematografico studiati 

20. Visione integrale e analisi del film “Edward mani di forbici”, di Tim Burton 

21. Visione integrale e analisi del film “Il racconto dei racconti”, di Matteo Garrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di: LINGUA E CULTURA LATINA 

Libro di testo adottato: Ardone-Panico-Pirozzi, “Ludus in tabula”, Zanichelli 

 

Programma svolto: 

1. Elementi di analisi logica 

2. Da dove viene e come funziona la lingua latina 

3. La declinazione del nome, i casi e le funzioni logiche 

4. L’alfabeto e la pronuncia 

5. Vocali brevi e vocali lunghe 

6. L’accento e la sillabazione 

7. La prima declinazione 

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

9. I complementi di modo e mezzo 

10. I complementi d’agente e di causa efficiente 

11. Le congiunzioni 

12. I complementi di luogo 

13. Il modo imperativo 

14. L’apposizione 

15. La seconda declinazione 

16. I complementi predicativi del soggetto  e dell’oggetto 

17. Il complemento di denominazione 

18. Gli aggettivi di prima classe 

19. Il dativo di possesso 

20. L’indicativo futuro semplice 

21. Il complemento di argomento 

22. L’avverbio 

23. La terza declinazione: le desinenze 

24. I nomi di terza declinazione del primo gruppo 

25. La ricerca del nominativo per i nomi di terza declinazione del primo gruppo 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1. Introduzione al Percorso di Costituzione 

2. La lezione degli antichi: il diritto all'accoglienza, da Virgilio a noi  

3. Analisi e attualizzazione di alcuni brani tratti dal Libro I dell'Eneide 

 

 

 

 

 



Programma di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato:  

- Cantarella-Galli-Quinzio, “A mente aperta. Narrativa cinema e televisione”, Einaudi Scuola 

- M. Sensini, “Con Metodo”, A. Mondadori 

 

Programma svolto: 

 

ANTOLOGIA 

 

1. La struttura del testo narrativo (Che cos’è un testo narrativo – Le sequenze – Fabula e intreccio – 

L’ambientazione: tempi e luoghi) 

2. I personaggi e la voce narrante (I personaggi e le loro caratteristiche – Il sistema dei personaggi – La 

voce narrante – Il punto di vista – Discorsi e pensieri dei personaggi) 

3. Lo stile (Il lessico – La sintassi – Le figure retoriche) 

4. I generi della narrazione (La favola – La fiaba – La novella – L’avventura – Il Fantasy – La fantascienza 

– L’horror – Il giallo – Il rosa) 

5. Testi letti e analizzati: 

- O. Wilde, Il principe felice 

- L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

- F. Brown, La sentinella 

- K. Mansfield, La lezione di canto 

- R. Queneau, Stili 

- I. Svevo, La seduta spiritica in casa Malfenti 

- M. R. Stern, Sulle nevi di gennaio 

- Fedro, Il lupo e l’agnello 

- G. Rodari, La strada che non portava in alcun posto 

- Ch. Perrault, Barbablù 

- A. N. Afanase’ev, La principessa triste 

- G. Gozzano, La danza degli gnomi 

- E. Hemingway, Vecchio al ponte 

- G. Basile, La pulce 

- G. Basile, La cerva 

- G. Basile, La vecchia scorticata 

- G. Boccaccio, Calandrino e il porco 

- J. London, E l’uomo salvò il cane  

- C. S. Lewis, Peter diventa cavaliere 

- P. K. Dick, Ora tocca al Wub 

- H. P. Lovecraft, Nella cripta 

- A. Christie, Chi ha ucciso Arlena Marshall? 

- F. Moccia, Stelle cadenti 

 

 

 



GRAMMATICA 

 

1. La sintassi della frase semplice 

- La frase semplice 

- Il soggetto 

- Il predicato verbale e nominale 

- L’attributo 

- L’apposizione 

- I complementi (Il complemento oggetto - Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto - Il 

complemento di specificazione - Il complemento di denominazione - Il complemento partitivo - Il 

complemento di termine - Il complemento d’agente e causa efficiente - Il complemento di causa - Il 

complemento di fine - Il complemento di mezzo - Il complemento di modo - Il complemento di 

compagnia e unione - I complementi di luogo - Il complemento di allontanamento o separazione - Il 

complemento di origine o provenienza - I complementi di tempo - Il complemento di abbondanza - 

Il complemento di materia - Il complemento di qualità - Il complemento di esclusione - Il 

complemento di concessione - Il complemento di vocazione) 

2. La fonologia 

- I suoni e le lettere della lingua italiana (vocali, dittonghi e trittonghi – Le consonanti – La sillaba – 

L’accento – L’elisione e il troncamento – L’ortografia) 

- La punteggiatura e le maiuscole 

3. La morfologia:  

- Le nove parti del discorso 

- L’articolo (determinativo, indeterminativo, partitivo) 

- Il nome (I nomi e il loro significato – I nomi e la loro forma – Il numero del nome – I nomi e la loro 

struttura) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

1. Introduzione al percorso di Cittadinanza digitale. Lettura e commento del manifesto della 

comunicazione non ostile. Organizzazione e svolgimento dell'attività "Come ti descrivo con le 

immagini" 

2. Percorso di Cittadinanza digitale: Il primo principio del Manifesto delle parole non ostili: "Virtuale è 

reale". Organizzazione e svolgimento per gruppi dell'attività "Cappuccetto Rosso virtual story" 

3. A scuola di galateo in rete: le regole di comportamento da osservare per  rendere la rete un luogo 

corretto 

4. Proposte per la formulazione di un regolamento del gruppo whatsapp di classe e sua stesura 

 

 

 

 

 



Programma di Diritto ed Economia 

Libro di testo adottato  Titolo: Capitale Umano, Autore: Lucia Rossi  Editore :Tramontana 

Modulo 1 – l’attività economica e il sistema economico 

I bisogni: caratteri e tipi 
La ricchezza le sue manifestazioni 
L’impiego del reddito 
Il sistema economico 
i soggetti del sistema economico 
Le relazioni tra soggetti economici 
Le famiglie è l’attività economica 
I consumi delle famiglie 
Il risparmio delle famiglie 
L’attività produttiva h poi fatto l’idea produzione 
Settori produttivi 
Le imprese: fisionomie tipi 
I gruppi di imprese 
Le imprese multinazionali 
Globalizzazione dei diritti dei lavoratori 
Il ruolo dello Stato 
L’attività finanziaria dello Stato 
La spesa pubblica 
Le entrate dello Stato 
 

Modulo 2- diritto e organizzazione sociale  

Norme sociali e norme giuridiche 
Organizzazione delle norme giuridiche 
 L’origine delle norme i mezzi per conoscerle 
L’ordinamento giuridico italiano 
L’interpretazione delle norme 
La validità delle norme 
Le organizzazioni sociali in età preistorica 
Il rapporto giuridico i soggetti di diritto 
Le persone fisiche 
Le persone giuridiche gli enti di fatto 
Il contenuto del rapporto giuridico 
L’oggetto del rapporto giuridico 
L’origine dello Stato 
Popolo, territorio, sovranità 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La mafia 
La cittadinanza 
La partecipazione al diritto di voto 
Lo stato democratico e il riconoscimento dei diritti umani 
Il diritto di voto alle donne 
 



Programma di: Scienze Naturali 

Libri di testo adottati: 

▪ #Terra edizione verde, E. Lupia Palmieri, M. Parotto, Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

La materia e le sue trasformazioni 

Atomi e molecole. 

I legami chimici: legame covalente, legame ionico. 

Elementi e composti. 

Gli stati di aggregazione della materia. 

I passaggi di stato. 

Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. 

 

Il pianeta Terra nel sistema solare 

L’osservazione del cielo a occhio nudo. 

Le distanze astronomiche. 

Il Sistema Solare. 

Il Sole. 

I pianeti del Sistema Solare. 

La forma e le dimensioni della Terra. 

I moti della Terra e le loro conseguenze. 

Meridiani e paralleli. Il reticolo geografico. 

Le coordinate geografiche: longitudine e latitudine. 

La misura del tempo. I fusi orari. 

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 

Struttura e caratteristiche dell’atmosfera. 

La temperatura dell’aria e i fattori che la influenzano. Il bilancio termico. 

La pressione atmosferica e i fattori che la influenzano. 

I venti. Venti variabili, periodici e costanti. Energia dal vento. Azione geomorfologica del vento. 



L’umidità atmosferica. 

Le nuvole e le precipitazioni. 

Le previsioni del tempo: raccolta di dati meteorologici e carte sinottiche. 

 

L’idrosfera 

Il ciclo dell’acqua e i fattori che lo influenzano. 

I serbatoi dell’idrosfera: le acque marine, le acque dolci. 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Durante il trimestre: 

- L’Agenda 2030 e i suoi obiettivi 

Durante il pentamestre: 

- L’inquinamento atmosferico 

- L’inquinamento delle acque marine: organico, chimico, da plastica, da petrolio 

- L’inquinamento delle acque continentali. L’eutrofizzazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Geostoria  

STORIA 

Libro di testo 

“Guida allo studio della storia”, Gianni Gentile, Luigi Ronga, 

Editrice La Scuola 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA  

• Le discipline ausiliarie della storia. 

 

LA PREISTORIA 

La Preistoria, una definizione discussa; 

Le origini dell’uomo; 

Il Paleolitico; 

IL Mesolitico; 

La rivoluzione urbana. 

 

LE CIVILTA’ DELLA MESOPOTAMIA 

Le origini della civiltà urbana; 

La terra di Sumer; 

Società, cultura e religione dei Sumeri, 

L’invenzione della scrittura; 

Accadi e Babilonesi; 

L’impero ittita; 

L’impero assiro. 

 

LA CIVILTA’ EGIZIA 

L’antico Egitto; 

La società e la religione; 

Dallo splendore alla decadenza; 

La vita quotidiana. 

 

L’ANTICA PALESTINA: EBREI E FENICI. 

 

Gli Ebrei e il Regno di Israele; 

Un popolo, una religione; 

I Fenici, una civiltà del mare; 

Le colonie dei Fenici. 

                LA CIVILTA’ GRECA 

              Cretesi e Micenei; 
               La talassocrazia di Creta; 

Le eredità della civiltà cretese; 
I Micenei, 



I poemi omerici; 
Verità e falsità storiche nei film: Troy. 
 

Le poleis 

La polis; 

l’organizzazione del potere; 

L’espansione coloniale; 

L’identità culturale greca; 

La religione greca. 

 

SPARTA E ATENE 

Sparta, dalla leggenda alla storia; 

Atene monarchica e aristocratica; 

La grande riforma di Solone; 

La tirannia di Pisistrato; 

L’isonomia di Clistene. 

 

LE GUERRE PERSIANE 

L’impero persiano, 

La prima guerra persiana; 

La seconda guerra persiana. 

Religione e costume dei Persiani; 

Verita’ e falsita’ storiche nel cinema: 300. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

LE OLIMPIADI IERI E OGGI. 

GEOGRAFIA 

LIBRO DI TESTO: AGENDA TERRA, DALL’ ITALIA AL MONDO, DE AGOSTINI. 

LE CARATTERISTICHE DEL PIANETA TERRA. 

I continenti; 
gli oceani; 
i climi e gli ambienti naturali della terra; 

La popolazione: concetti di demografia e culture. 

I flussi migratori; 

Le migrazioni internazionali. 

Gli insediamenti e le città; 

La città dalle origini al XIX sec.; 

I paesaggi urbani attuali. 

L’EUROPA E GLI EUROPEI 

Unione europea; 

La UE e la vita dei cittadini. 

 

 



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 MATEMATICA 

   

Libro/i di testo : M. Bergamini – G. Barozzi – A. Trifone “MATEMATICA.azzurro” vol. 1 – ed. 
Zanichelli 
 

I NUMERI NATURALI:   

-  Che cosa sono i numeri naturali 

- Le quattro operazioni 

- Le potenze 

- Le espressioni con i numeri naturali 

- Le proprietà delle operazioni 

- Le proprietà delle potenze 

- I multipli e i divisori di un numero 

- Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo 

- Dalle parole alle espressioni  

 
I NUMERI INTERI:  

- Che cosa sono i numeri interi 
- L’addizione e la sottrazione 
- La moltiplicazione, la divisione e la potenza 

 
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 e le proporzioni 
- Le percentuali 
- La notazione scientifica e l’ordine di grandezza     

I MONOMI: 

- Che cosa sono i monomi 

- Le operazioni con i monomi 

- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

 

 

I POLINOMI: 

- Che cosa sono i polinomi 

- Le operazioni con i polinomi 

- Prodotti notevoli: quadrato di binomio, quadrato di trinomio, somma di due monomi per la 

loro differenza, cubo di binomio 

- Espressioni con i polinomi 

- Problemi di varia natura con le funzioni polinomiali 

 

 



LE EQUAZIONI LINEARI 

- Le identità 

- Le equazioni 

- I princìpi di equivalenza 

- Le equazioni numeriche intere 

- Equazioni e problemi 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO: 

- Oggetti geometrici e proprietà 

- I postulati di appartenenza e d’ordine 

- Gli enti fondamentali 

- Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

- Figure e dimostrazioni 

- Congruenza tra figure e proprietà. 

 

I TRIANGOLI: 

- Prime definizioni sui triangoli 

- Criteri di congruenza dei triangoli (senza dim., semplici esercizi di applicazione) 

- Triangolo isoscele e sue proprietà 

- Le disuguaglianze nei triangoli: teorema angolo esterno e teorema del triangolo (senza dim, 

semplici esercizi di applicazione)  

 
EDUCAZIONE CIVICA: Gestione mail e password (gmail). Utilizzo classroom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


