
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

CLASSE: 2 A LICEO LINGUISTICO 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Libro di testo adottato: “Matematica.azzurro” vol. 1 e 2 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella 

Barozzi, Ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

Richiami ed approfondimenti degli argomenti di algebra svolti l'anno precedente: calcolo letterale, 
equazioni di primo grado e relative applicazioni. 

Le disequazioni lineari: Le disequazioni numeriche. Le disequazioni di primo grado. Le disequazioni intere e 

le disequazioni frazionarie. I sistemi di disequazioni. Problemi e disequazioni lineari.  

I numeri reali e i radicali: I radicali: definizioni e proprietà. La moltiplicazione e la divisione tra radicali. La 
potenza e la radice di un radicale. L’addizione e la sottrazione di radicali. La razionalizzazione del 
denominatore di una frazione. Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con coefficienti irrazionali.  
 
I sistemi lineari: I sistemi di due equazioni in due incognite. Il metodo di sostituzione. I sistemi determinati, 
indeterminati e impossibili. Il metodo del confronto. Il metodo di riduzione. Il metodo di Cramer. I sistemi di 
tre equazioni in tre incognite. Sistemi lineari e problemi. 
 
Il piano cartesiano e la retta: Le coordinate di un punto su un piano. I segmenti nel piano cartesiano. 
Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. La funzione lineare. L’equazione di una retta passante 
per l’origine. L’equazione generale della retta. Il coefficiente angolare. Le rette parallele e le rette 
perpendicolari. I fasci di rette. La retta passante per due punti. La distanza di un punto da una retta. 
Impostazione e risoluzione di problemi che hanno modelli lineari. 
 
Introduzione alla statistica: I dati statistici. la rappresentazione grafica dei dati. Gli indici di posizione 
centrale. Gli indici di variabilità. 
 
I triangoli: Il primo, secondo e terzo criterio di congruenza dei triangoli: Le proprietà del triangolo isoscele. 
Le disuguaglianze nei triangoli. 
 
Rette perpendicolari e parallele: Rette perpendicolari. Rette parallele. Criteri di parallelismo. Proprietà 
degli angoli nei poligoni. Teorema dell’angolo esterno. Congruenza e triangoli rettangoli. Luoghi geometrici 
e punti notevoli di un triangolo.  
 
Quadrilateri: Trapezi. Parallelogrammi. Rettangoli, rombi e quadrati. 
 
L’equivalenza delle superfici piane: L’estensione e l’equivalenza. L’equivalenza di due parallelogrammi. I 
triangoli e l’equivalenza. Il teorema di Pitagora. Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 45° e 60°. La 
risoluzione algebrica di problemi geometrici. 
 
Su tutti gli argomenti esaminati sono stati svolti numerosi esercizi di applicazione. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Netiquette e le regole per scrivere una mail. Affidabilità delle fonti informatiche, tipologia di sito in base a 
URL, siti sicuri per ricerca in rete-Rischi della rete. I motori di ricerca. Il riconoscimento dei siti web. Le 
regole da rispettare nella rete.  

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Libri di testo adottati: Exploits 1; Boutegège, Bello, Poirey; Cideb  

 

Funzioni linguistiche:  

 

Demander et dire ce qu’on veut acheter  

Demander et dire la quantité, le prix 

Se renseigner sur les moyens de paiement 

Demander, accorder et refuser une autorisation 

Les moyens de transports 

Acheter-réserver un billet 

Réserver un hébergement 

Demander et dire le temps qu’il fait 

Les aliments 

Les quantités et emballages 

Les mots de l’approximation 

Les commerces alimentaires 

Raconter une journée 

Exprimer la fréquence d’une action 

Commander un repas et dire ses préférences 

Demander et donner des renseignements sur un logement 

L’environnement naturel 

Les différents types d’énergie 

La pollution  

Préserver l’environnement 

Les catastrophes naturelles 

 

Strutture grammaticali:  

L’article partitif 

Le pronom en-y 

Les pronoms COD 

Les verbes impersonnels 

Les pronoms relatifs simples 

Les verbes pronominaux  

L’accord du participe passé (avoir) 

Les pronoms groupés 

Le conditionnel présent 

Les adjectifs indéfinis tout et quelques 

Verbes du 1 groupe- particularités 

Verbes du 2ème groupe 

Verbes du 3ème groupe servir, boire, mettre, voir 

Les gallicismes 

Les pronoms COI 

Passé composé : auxiliaire 

Adverbes de temps 



L’imparfait de l’indicatif 

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Le comparatif La localisation temporelle 

Les verbes dire, lire, écrire 

Les pronoms démonstratifs  

Les pronoms interrogatifs variables 

La forme interro-négative 

Le futur simple 

Verbes connaître, vendre recevoir 

Verbes Plaire Rire  

Les adjectifs et pronoms indéfinis (1) 

Les pronoms possessifs 

Le participe présent et le gérondif 

Les verbes d’opinion et déclaratifs à la forme affirmative 

Verbe Résoudre 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

ECOSOSTENIBILITÀ 

 
Ed. alimentare 

 
Les aliments  
L’importance d’une nourriture saine 

 
 

 
 
 
Rafforzare e promuovere la cura 
di sé Rafforzare e promuovere 
la cura dell’altro. 
 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 

Libro di testo adottato: Exploits 2, Dea Scuola 

Programma svolto  

-Lecture page 112 unité 7 "Quelle journée!" 

-Communication: Raconter une journée 

-Lecture unité 8 "Ennuis de santé" 

-Communication et lexique: les matières scolaires 

-Communication et lexique:   Demander et dire la quantité. Demander et dire le prix 

-Lecture unité 8 "Ennuis de santé" Communication et lexique "S'informer et informer sur un accident" 

-Lexique et communication p.132-133: Les organes ,les maladies et les soins 

- lecture et commentaire des documents p.138-139"EN FORME" 



- Lezione asincrona : activités 6-7-8-9-10  p.227-228 du cahier d'exercises 

- Unité 9 deuxiéme volume " Bientot les vacances" 

- Communication et lexique pag 18-19  les pièces et les meubles 

- Activités sur les diffèrents types d'habitations pag.19-20 

- Power point sur l'alimentation 

- Unité lexique et communication pag.32-33-34 La garde robe basique 

- Culture  : Le style vestimentaire pag 40-41 

- Unitè11 lecture du dialogue " On est pas différents" une catastrophye naturelle 

- Communication et lexique sur l'environnement ,les formes d'énergies et les solutions aux catastrophes 

naturelles pag.46-47-48-49 

- Culture pag.56-57 " La planète c'est nous! " lecture et analyse de documents 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

PROGRAMMA DI LINGUA  LATINA  

Libro di testo: GRAMMATICA PICTA, L.PEPE- M.VILARDO, EINAUDI SCUOLA 

UNITA’ 6  

4.  LE PARTICOLARITA’ DELLA  III DECLINAZIONE  

    4.1  Le particolarità dei casi 

    4.2 Le particolarità del numero  

 
UNITA’ 7 

1. L’INDICATIVO PERFETTO ATTIVO  

1.1 Il paradigma verbale 

1.2 L’indicativo perfetto di sum e delle coniugazioni attive  

2. L’INDICATIVO PERFETTO PASSIVO   

2.1 Il participio perfetto  

2.2 La formazione dell’indicativo perfetto passivo  

3. IL PASSIVO IMPERSONALE   

 Il latino per l’italiano “Si” impersonale, riflessivo o passivante  

UNITA’ 8 

1.GLI AGGETTIVI DELLA II CLASSE  

1.1 Gli aggettivi a tre uscite 

1.2 Gli aggettivi a due uscite  

1.3 Gli aggettivi a una sola uscita  

1.4 Le particolarità degli aggettivi della II classe  

2. IL PARTICIPIO PRESENTE 



2.1 Il participio: una forma nominale del verbo  

2.2 Il participio presente:formazione e flessione  

2.3 Gli usi del participio presente  

3. I COMPLEMENTI DI VANTAGGIO E SVANTAGGIO, DI FINE E DI LIMITAZIONE;  

3.1 I complementi di vantaggio e svantaggio 

3.2 Il complemento di fine e il doppio dativo  

3.3 Il complemento di limitazione 

UNITA’ 9 
1. L’INDICATIVO PIUCCHEPERFETTO ATTIVO  
2. L’INDICATIVO FUTURO ANTERIORE ATTIVO 
3. LA LEGGE DELL’ANTERIORITA’ 
4. LE PROPOSIZIONI TEMPORALI CON L’INDICATIVO  
5. L’INDICATIVO PIUCCHEPERFETTO E IL FUTURO ANTERIORE PASSIVI  

 
UNITA’ 10 

1. LA IV DECLINAZIONE  
1.1 Le particolarità della IV declinazione  
2. I PRONOMI PERSONALI E IL DETERMINATIVO IS, EA, ID 
2.1 I pronomi personali di I e II persona 
2.2 Il determinativo is,ea,id 
2.3 Le forme riflessive e non riflessive nei pronomi di III persona  
2.4 Il valore riflessivo con i possessivi 

 
UNITA’ 11 

1. LA V DECLINAZIONE  
1.1 Le particolarità della V declinazione  

 Tradurre  con metodo – il significato e gli usi di res  
2. I COMPLEMENTI DI ARGOMENTO E DI  MATERIA  
3. I DIMOSTRATIVI  
3.1 Hic, haec, hoc, “questo” 
3.2 Iste, ista, istud, “codesto” 
3.3 Ille, illa, illud, “quello” 

 
UNITA’ 12 

1. I DETERMINATIVI:IS,IDEM,IPSE 

 T tradurre con metodo- la differenza tra i dem e ipse  
2. IL PRONOME RELATIVO QUI,QUAE,QUOD  
3. LE PROPOSIZIONI RELATIVE  

3.1 L’ antecedente del relativo 
 
UNITA’ 13  

1. IL PARTICIPIO PERFETTO  
2. L’ABLATIVO ASSOLUTO  

2.1 Gli ablativi assoluti nominali (senza participio) e verbali (senza soggetto) 
 
UNITA’ 14 

1. IL CONGIUNTIVO PRESENTE 
1.1 Modo congiuntivo 
1.2 Il congiuntivo presente di sum e dei verbi attivi e passivi 

2. IL CONGIUNTIVO ESORTATIVO  
3. IL CONGIUNTIVO IMPERFETTO 



3.1 Il congiuntivo imperfetto di sum e dei verbi attivi e passivi  
4. LE PROPOSIZIONI FINALI  

4.1 Le finali di ut /ne e il congiuntivo  

 L’italiano per il latino – le proposizioni finali  

 Tradurre con metodo- tradurre le proposizioni finali 
4.2 Le relative improprie con valore finale  

5. LE PROPOSIZIONI COMPLETIVE VOLITIVE  
 
 
UNITA’ 15 

1. IL CONGIUNTIVO PERFETTO  
1.1 Il coingiuntivo perfetto di sum e dei verbi attivi  
1.2 Il congiuntivo perfetto passivo  

2. IL CONGIUNTIVO PERFETTO  NEI DIVIETI  
3. LE PROPOSIZIONI CONSECUTIVE  

 Tradurre con metodo tradurre le proposizioni consecutive  
3.1 Le relative improprie con valore consecutive  

 L’italiano per il latino – le proposizioni consecutive  
4. LE PROPOSIZIONI COMPLETIVE DICHIARATIVE  
5. IL CONGIUNTIVO PIUCCHEPERFETTO  

5.1 Il congiuntivo piuccheperfetto di sum e dei verbi attivi  
5.2 Il congiuntivo piuccheperfetto passivo  

6. IL CUM CON IL CONGIUNTIVO  
6.1 La consecutio temporum  
6.2 Il cum con il congiuntivo  

 
UNITA’ 16  

1. IL COMPARATIVO  
1.1 I gradi dell’aggettivo 
1.2 I comparativi di minoranza e di uguaglianza  
1.3 Il comparativo di maggioranza  
1.4 Il rafforzamento del comparativo  

2. IL SECONDO TERMINE DI PARAGONE  

 Tradurre con metodo – il comparativo assoluto  
3. IL SUPERLATIVO  

3.1 Il rafforzamento del superlativo  
4. LE PARTICOLARITA’ DEI GRADI DELL’AGGETTIVO 
5. IL COMPLEMENTO PARTITIVO  

 
UNITA’ 17  

1. L’INFINITO PERFETTO E FUTURO E IL PARTICIPIO FUTURO  
1.1 L’infinito perfetto  
1.2 Il participio futuro  
1.3 L’infinito futuro  

2. L’ACCUSATIVO CON L’INFINITO 

 L’italiano per il latino – le subordinate completive dichiarative (oggettive e soggettive) 
italiano  

 
UNITA’ 18  

1. POSSUM E GLI ALTRI COMPOSTI DI SUM  
1.1 I verbi irregolari  
1.2 I composti di sum: il verbo sum   



1.3 I composti di sum con preposizione  
2. IL PARTICIPIO FUTURO E LA CONIUGAZIONE PERIFRASTICA ATTIVA  

2.1 Le funzioni del participio futuro  
2.2 La coniugazione perifrastica attiva  

 
UNITA’ 19   

1. IL VERVO VOLO E I SUOI COMPOSTI  
1.1 Volo, nolo, malo  
1.2 Le completive rette dai verba timendi  
1.3 Le completive dichiarative con quod  

        
Argomento di educazione civica: “Una fake news dal passato”. 

                                                        

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

Libri di testo: 

 Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Un incontro inatteso, Paravia, volume B (poesia e teatro) 
 Beccaria G., Pregliasco M., Parole per … leggere pensare comunicare scrivere Le Monnier 

Scuola 

 Alessandro Manzoni, I Promessi sposi, a cura di Arrigo De Caro, Palumbo. 
 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

L’ANALISI DEL TESTO POETICO 
 

Excursus storico. Che cos’è la poesia? L’aspetto grafico. L’aspetto metrico-ritmico. L’aspetto fonico. 
L’aspetto lessicale e sintattico del testo. Il significante e il significato; denotazione e connotazione; figure 
retoriche di suono, di posizione, di significato; parafrasi, analisi e commento di una poesia. 
Lettura e analisi di: 

 F. Petrarca, “Pace non trovo, et non ò da far guerra 

 E. Montale, “Felicità raggiunta, si cammina” 

 G. Bufalino, “A chi lo sa” 

 A. Pozzi, “Dolomiti” 

 E. Montale, “Cigola la carrucola del pozzo” 

 G. Leopardi, “Alla luna” 

 
L’autore: Giuseppe Ungaretti 

 “Veglia” 

 “Fratelli” 

 “Sono una creatura” 

 “Mattina” 

 “Soldati” 
 

Modulo “Luoghi dell’anima, paesaggi del mondo” 
 Lettura e analisi di: 

 

 F. Petrarca, “Solo e pensoso i più deserti campi” 

 U. Foscolo, “A Zacinto” 

 G. Pascoli, “Temporale” 



Che cosa significa studiare la storia letteraria? Il Medioevo. 

La nascita della letteratura europea in Francia.  

 La chanson de geste 

 Il romanzo cortese 

 La lirica trobadorica 
Lettura e analisi di: 

Anonimo, “Rolando a Roncisvalle” 

C. De Troyes, “Lancillotto sul Ponte della Spada” 

G. d’Aquitania, “Come il ramo del biancospino” 

 
I PROMESSI SPOSI 

Manzoni e la concezione del romanzo storico; il contenuto politico, civile, morale, religioso; vero storico 
e verosimiglianza; la revisione linguistica; i nuclei narrativi, il sistema dei personaggi.  

Lettura e analisi de “I Promessi Sposi” (Capitoli I-II-III-IV-V-VI).  Lavori su tematiche e personaggi del 
romanzo. 
 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Scuola di scrittura 

 Il testo narrativo e descrittivo 
Analisi logica 

 Mappa riassuntiva sull’analisi logica 

 Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

 Complemento di mezzo, modo, compagnia ed unione 

 Complementi di luogo 

 Complemento di tempo 

 Complemento di qualità, di argomento e di denominazione 

 Complemento di materia e di età, quantità, abbondanza e privazione 

 Complemento di vantaggio e svantaggio 

 Complemento di limitazione, colpa e di pena 

 Complemento di rapporto, di esclusione, di sostituzione 

 Complemento concessivo e 
distributivo Analisi del periodo 

 La proposizione e il periodo 

 La coordinazione e la subordinazione 

 Proposizioni subordinate soggettive 

 Proposizioni subordinate oggettive 

 Proposizioni subordinate dichiarative 

 Proposizioni interrogative indirette 

 Proposizioni subordinate relative proprie 

 Proposizioni subordinate relative improprie 

 Proposizioni subordinate temporali 

 Proposizioni subordinate causali 



 Proposizioni subordinate finali 

 Proposizioni subordinate consecutive 

 Proposizioni subordinate avversative 

 Proposizioni subordinate concessive 

 Proposizioni subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

 Proposizioni subordinate comparative 

 Proposizioni subordinate modali e strumentali 

 Proposizioni eccettuative ed esclusive 

 Proposizioni limitative 
 

Argomenti di educazione civica affrontati. 

Trimestre: “Per fare una chat di gruppo serve un regolamento” 
Pentamestre: “A lezione di galateo in rete” 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE E CONVERSAZIONE 

Libri di testo 

  Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B1 vol 1, Zanichelli ed.Spiazzi, Tavella, Layton,       Performer B1 vol 1, 

Zanichelli ed. 

-Spiazzi, Tavella, Layton, Performer B1 vol 2, Zanichelli ed.Spiazzi, Tavella, Layton,       Performer B1 vol 1, 

Zanichelli ed. 

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

-B1 Preliminary “Trainer”, Cambridge 

 

Performer B1- One 

Unit 8- Asking about the weather 

Comparisons of majority and minority. Superlatives. Comparisons of equality. 

Unit 9- Talking about traverlling 

Be going to. Will. May and might. 

Unit 10- Formal interview 

Present continuous as future. Present simple as future. Zero and first conditionals. 

Unit 11- Talking about personal experiences 

Present perfect. Ever and never. Past simple vs Present perfect. 

Unit 12- Asking about problems 

Present perfect with just, already, yet. Must, mustn’t, have to, need. 



 

Performer B1- Two 

Unit 1- Talking about habits. Comparing past and present 

Tense Revision: Present and past. Used to. Indefinite pronouns 

Unit 2-  Making choices 

Present perfect continuous. For and since. Relative clauses. Queston tags. 

 

Preliminary for Schools Trainer: 

B1 Writing: focus on understanding the task, asking for information and making suggestions, giving 
examples and opinions. 
Preliminary for Schools Trainer B1 writing training and exam practice part 2 pages 31-33 
 
B1 Speaking: answering personal questions, describing people, things and places, using place prepositions, 
present simple, present continuous, simple past, the future tenses (will, going to and the present 
continuous), adjectives and giving and asking for opinions. 
Preliminary for Schools Trainer B1 speaking training and exam practice parts 1-4 pages 44-51, 86-91 
 
B1 Reading: focus on text types, functions, the writer’s purpose, paraphrasing, identifying key words, 
reporting verbs, understanding gist, using reference words as clues, adjectives and dependent prepositions, 
attitude and opinion adjectives, adverbs, linking expressions, words with similar meanings, imperatives and 
collocations. 
Preliminary for Schools Trainer B1 reading training and exam practice parts 1-6 pages 52-69, 100-104 
 

Educazione Civica 

- Healthy food 

- Points of the 2030 Agenda   

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Libri di testo: 

 

 Aprueba!, L. Tarricone, Nicoletta Giol, Loescher Editore 

 Un paso más, vol.  1 D. Rigamonti, M. Moretta, L. Fanego, Mondadori 

 Una vuelta por la cultura hispana, L. Pierozzi, Zanichelli 

Lingua: 

Repaso del presente de Indicativo (ud. 4) 

 UDA 1 :  (unidades 5 e 7 ) la comida, La ciudad, La ropa, 



 FUNZIONI: parlare di alimenti; in un ristorante, prenotare, ordinare e chiedere il conto; chiedere 
indicazioni stradali, ubicare nello spazio, parlare dei mezzi di trasporto, descrivere un indumento, 
chiedere il tessuto e la taglia; chiedere il prezzo; parlare di qualcosa successo poco tempo fa, 
parlare di azioni ripetute. 

 VOCABOLARIO: alimenti e bibite, la tavola, piatti tipici; la città, negozi e edifici, mezzi di trasporti,  i 
vestiti, accessori ed i tessuti; i colori; negozi; numeri oltre 100. 

 GRAMMATICA:  ir venir; traer y llevar; por para; combinazione pronomi complemento diretto e 
indiretto; tener que e hay que, imperativo di tú e vosotros, gerundio, estar + gerundio, pretérito 
perfecto, participi irregolari; avverbi di tempo,  imperfetto;  pedir y preguntar,  pret. Indefinido 
forma regular de verbos en ar. 

 Ejercicios 
Lecturas y videos en classroom : sabores del mundo, trenes extraordinarios, pueblos repoblados, para 

gustos los colores, moda sostenible, las calles de la moda. 

- Educazione civica: 

- Agenda 2030, educazione alimentare, alimenti 

 

- Conversazione con docente madrelingua 

 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 

Libro di testo adottato: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, PIEROZZI, ZANICHELLI 

Programma svolto: 

Léxico de la comida 

Las tapas 

Presentación de un mapa gastronómico 

Las Fallas de Valencia 

La Semana Santa y otras celebraciones, diálogo intercultural 

Presentación PPT Las Comunidades Autónomas  

La tilde, reglas de acentuación  

Hiatos y diptongos 

Competencia oral de nivel A2 

Competencia auditiva de nivel A2 

Ejercicios DELE A2 

 

 



Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

La Agenda 2030 y los ODS 

La FAO 

Educación alimentaria 

Nel rispetto della normativa ministeriale, le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative 

alla materia svolta in compresenza vengono formulate insieme al docente di lingua e civiltà che riporterà il 

risultato sul registro. 

 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

TESTO: AMERINI ZANETTE TINCATI, METROPOLIS VOL. I E II, BRUNO MONDADORI 

 

STORIA 

La nascita di Roma e l’età monarchica 

La società romana arcaica 

La repubblica patrizio-plebea 

La conquista dell’Italia centro-meridionale 

Una svolta decisiva: le guerre puniche 

 

GEOGRAFIA 

L’Italia nel contesto europeo 

Un paese che cambia volto 

Volume 2 

STORIA 

L’età di Cesare 

Il tramonto della repubblica 

Augusto e la fondazione del principato 

L’età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia 

Gli italici al potere: i Flavi 

Gli “ottimi principi” del secolo d’oro 



La Rivoluzione cristiana 

L’esercito e le province 

Lo spazio imperiale tardoantico 

Diocleziano: dal principato al dominato 

La tetrarchia 

Costantino e la fondazione dell'Impero cristiano 

Cristiani e pagani:L'età di Teodosio 

Romani e germani 

La fine dell’Impero d’Occidente 

Lo spazio romano-germanico e l’Oriente 

Le società romano-germaniche 

La società feudale 

I Franchi 

L'Impero carolingio 

GEOGRAFIA 

L’economia globale e i suoi protagonisti 

I divari 

Nutrire il mondo 

Informazione e comunicazione  

Il mondo tra pace e guerra  

L’Onu, per la pace e lo sviluppo L’economia 

europea 

Gli europei 

L'Unione europea 

Caratteristiche fisiche,sociali,culturali ed economiche dei seguenti Stati europei: Il Regno Unito 

La Spagna 

La Germania 

La Francia 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

In compresenza con la docente di diritto: i pericoli 

della"rete" L'Organizzazione delle Nazioni Unite 

L'Italia nel contesto internazionale 

 

PROGRAMMA  FINALE DI SCIENZE NATURALI 

Libro di testo: Immagini e concetti della Biologia S. Mader Volume unico Zanichelli 

1. L’acqua e le molecole biologiche 
 L’acqua: composizione e struttura e proprietà 
 Aspetti generali sulle biomolecole: 

 carboidrati 

 lipidi 

 proteine 

  acidi nucleici 

 

2. La cellula e gli scambi con il mondo esterno 
 Le cellule sono le unità di base della vita: cellula procariote ed eucariota 

 Gli organuli della cellula procariote: struttura e funzioni 

 Gli organuli della cellula eucariota: struttura e funzioni 

 La membrana plasmatica e il meccanismo del trasporto attivo, passivo e mediato da vescicole 

 

3. La divisione cellulare 
 Scissione 

 Mitosi  

 Meiosi 

 
4. Mendel e i principi dell’ereditarietà 
 Le leggi di Mendel 

 Dominanza incompleta e codominanza 

 Genetica e biodiversità  

 

5. I principi dell’evoluzione 
 Darwin e l’evoluzione 

 La selezione naturale 

 La biodiversità 



 
6. La storia della biodiversità  
 La sistematica e le relazioni evolutive 

 Il sistema di classificazione a tre domini 

 I Procarioti 

 

7. I Regni  
 Il regno dei protisti 

 Il regno delle piante 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 La biodiversità alla base del processo evolutivo della specie; 

 La biodiversità e la conservazione degli ecosistemi. 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Libro di testo adottato  

Energia pura. Rampa, Salvetti. Editore Juvenilia scuola 

Programma svolto: 

Percorso 1: oggi faccio l’insegnante 

 Muoversi per stare bene 

 Educarsi con lo sport 

 Fair play 

 Lo sviluppo psicomotorio 

 Il linguaggio del corpo 

 La motricità 

Capacità e abilità coordinative 

 L’apprendimento e il controllo motorio  

 Le capacità coordinative 

Capacità condizionali e allenamento 

 L’allenamento sportivo 

 La forza 

 La resistenza 

 La velocità 

 La flessibilità 

 

Percorso 3: perché bisogna stare dritti (sostituisce a che cosa servono le regole) 



 esercitazione di ginnastica posturale e core stability ( i plank e le sue varianti) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Il linguaggio del corpo 

 Sicurezza e prevenzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Testo:   PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

 CONTENUTI 

 I problemi adolescenziali 

 Gli interrogativi universali dell’uomo 

 La “questione del senso”  

 La risposta religiosa alla “questione del senso” 

 I sentimenti di un adolescente verso la vita 

 Paure e speranze dell’umanità 

 Origine e futuro del mondo e dell’uomo 

 Il bene e il male nella questione cristiana 

 Il senso della vita e della morte 

 I valori fondanti della vita 

 Il valore delle relazioni 

 La Rivelazione di Dio nell’Antico Testamento 

 Creazione e storia 

 Peccato e promessa di salvezza 

 La Pasqua cristiana: la Risurrezione 

 Il linguaggio religioso nell’uso comune 

 Le relazioni amicali 

 L’Islamismo 

 Reincarnazione, Incarnazione, Risurrezione 

 Teofania, Transustanziazione  

 Il linguaggio parabolico 

 La libertà in Genesi 3. 

 La speranza cristiana 

 L’uomo un essere contingente  


