
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

A.S. 2020/2021 
 
 

CLASSE: 2 ASU LICEO SCIENZE UMANE 
 
 
 
 



Programma di: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

Libro di testo adottato: Capitale Umano di Lucia Rossi, vol. II, Tramontana 
 
 

I diritti e le libertà dei cittadini 
 
 

Concetti costituzionali di democrazia, di uguaglianza, di diritto-dovere al lavoro, di decentramento, di 
ripudio della guerra e di tutela della pace 

 
I diritti di libertà presenti nella Costituzione 

 
La libertà di informazione, i diritti di natura giurisdizionale, il diritto di voto 

 

L’ordinamento dello Stato 
 
 

I partiti politici e i sindacati nella Costituzione. Articoli 39 e 49. Il diritto- dovere di partecipazione e di 
associazione 
La libertà di iniziativa economica ed i suoi limiti nell’ articolo 41 della Carta Costituzionale 
 Il Parlamento. 
Il Governo. 
II Presidente della Repubblica. La 
Magistratura 

La Corte Costituzionale 
Il decentramento amministrativo 
 

Stato e mercato 
 

Bisogni economici, beni e servizi 
Significato economico di mercato. Forme di mercato, rapporti tra domanda, offerta e prezzi 
Ruolo dello Stato nel sistema economico. Ripartizione della spesa pubblica. Strumenti della manovra economica 
Stato e resto del mondo La libera circolazione nella Unione europea Le barriere protezionistiche e  il libero 
commercio 

 
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) 

 

 

 

 

 



Programma di Geostoria  

Libro di testo adottato: Guida allo studio della storia, Gentile – Ronga, editrice La Scuola, vol.2 

 
Programma svolto: 

 

Recupero argomenti non svolti nell’anno scolastico 2019-20: 

 

Le guerre puniche 
La crisi della repubblica 
La fine della repubblica 

 
Principato di Augusto e dinastia giulio - claudia 
L’alto impero: economia, cultura e religione 
Sistemi di elezione alla carica imperiale 
La crisi del III secolo e la rifondazione dell’impero 
Tramonto e fine dell’impero romano d’occidente 
I barbari e i regni romano - barbarici 
Gli Ostrogoti 
Giustiniano e le guerre 
gotiche I Longobardi 
Gli Arabi 
I Franchi e il feudalesimo 
L’Impero carolingio 
L’Europa feudale. 

 

Geografia 

 

Globalizzazione e squilibri 
Risorse e sviluppo 
Cina Stati Uniti d’America Africa Egitto 

Argomenti di Educazione Civica affrontati 

 

Le parole per ferire 
L’antisemitismo. 
Il femminicidio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di: INGLESE 
 

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

Ed. Zanichelli 

 

 
 

Programma svolto: 

 

Strutture grammaticali: 
Comparatives 
Superlatives 
Future tenses 
Modal verbs 
May and might for future possibility 
Zero/first conditionals 

Present perfect 
Present perfect with how long? 
Present perfect with ever and never 
Past simple VS present perfect 
It’s the first/second time… 
Present perfect with just, already, yet 
Must, mustn’t, have to, not have to 
Needn’t VS Mustn’t 

 
Funzioni linguistiche: 
Esprimere preferenze 
Fare ipotesi, previsioni e promesse 
Prendere decisioni 
Esprimere programmi futuri 
Esprimere intenzioni future, decisioni spontanee 
Esprimere orari di viaggio 
Fare confronti ed esprimere opinioni 
Descrivere immagini, persone ed oggetti 
Parlare di passato recente 

 
Argomenti: 
tempo meteorologico 
Vacanze 
Progetti futuri 
Film e musica 
Eventi/tappe fondamentali della vita 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Educazione alimentare e Agenda 2030 

 
 

 

 

 



Programma di Italiano  

Libro di testo adottato: UN INCONTRO INATTESO, vol. B, BIGLIA, MANFREDI, TERRILE, EDT. PARAVIA 
 
 

ANTOLOGIA 

Il testo poetico: perché si fa poesia? La struttura del testo poetico: il verso e il ritmo; le rime; le strofe e 
gli schemi strofici; le figure retoriche. 
Il concetto di 
poetica. Testi: 

C. Angiolieri, S’i’ fosse foco 
F. Petrarca, Solo e pensoso 
U. Foscolo, Alla sera 
G. Leopardi, Il sabato del villaggio; A Silvia; Il passero solitario 
G. Carducci, San Martino 
G. Pascoli, Novembre 
G. Ungaretti, Veglia; Fratelli; Soldati; Mattina 
U. Saba, Mio padre è stato per me l’assassino; Il ragazzo con la carriola 
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere; Felicità raggiunta 
S. Quasimodo, Uomo del mio tempo; 
F. de Andrè, La guerra di Piero 

 
Le caratteristiche del testo teatrale. 

W. Shakespeare, Romeo e Giulietta 
C. Goldoni, Le smanie della villeggiatura. 

 
 
 

Riepilogo: la punteggiatura e il verbo. 

GRAMMATICA 

La struttura della frase: il soggetto, il predicato verbale e il predicato nominale, l’attributo e l’apposizione, 
il complemento oggetto, i complementi indiretti. 
La struttura del periodo. Coordinazione e subordinazione. Subordinate implicite ed esplicite. 
Congiunzioni coordinanti e subordinanti. Struttura e tipologia delle subordinate. 
Analisi della struttura di alcuni tipi di testo: il testo espositivo, il testo informativo, il testo argomentativo, 
la parafrasi, il commento, la canzone d’autore. 

 
NARRATIVA 

 
A. Manzoni, I Promessi Sposi: genesi e struttura 
Il genere “romanzo”. 
Lettura, analisi e commento di brani scelti dai capp. I – XXXVIII. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

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

 

 

 



Programma di: MATEMATICA 

 

Libro di testo: M. Bergamini- G. Barozzi A. Trifone “Matematica. azzurro” vol. 2- ed. Zanichelli 

Programma svolto: 

LE DISEQUAZIONI LINEARI 

• Le disequazioni 

• Le disequazioni di primo grado 

• Le disequazioni intere 

• I sistemi di disequazioni 

• Le disequazioni fratte 

• Alcuni test proposti alle prove Invalsi 
 

I RADICALI 

• I numeri reali 

• La radice quadrata, cubica e ennesima 

• La semplificazione e il confronto di radicali 

• La moltiplicazione e la divisione di radicali 

• Il trasporto di un radicale fuori o dentro il segno di radice 

• La potenza e la radice di un radicale 

• L’addizione e la sottrazione di radicali 

• La razionalizzazione 

• Alcuni test proposti alle prove Invalsi 

 
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 PIANO CARTESIANO E LA RETTA 

• Il sistema di assi cartesiani ortogonali 

• I punti nel piano cartesiano 

• La distanza fra due punti e il punto medio di un segmento 

• L’equazione di una retta passante per l’origine 

• L’equazione generale della retta (forma implicita e esplicita) 

• Il coefficiente angolare 

• Le rette e i sistemi lineari 

• Le rette parallele e le rette perpendicolari 

• Equazione della retta passante per un punto e avente coeff. angolare noto e equazione della retta 

passante per due punti 

• Proporzionalità diretta e inversa tra due grandezze: espressioni analitiche e rappresentazioni nel 

piano cartesiano 

• Impostazione e risoluzione di problemi che hanno modelli lineari (problemi di scelta) 

• Alcuni problemi proposti alle prove Invalsi 

I TRIANGOLI I tre criteri di congruenza, triangolo isoscele, proprietà fondamentale triangolo. 

I POLIGONI Definizioni 

LE SUPERFICI EQUIVALENTI E LE AREE L’equivalenza di superfici. L’equivalenza di parallelogrammi. I 



triangoli e l’equivalenza; L’area dei poligoni. 

I TEOREMI DI EUCLIDE E PITAGORA Il teorema di Pitagora. I teoremi di Euclide. Applicazioni dei teoremi di 

Pitagora e Euclide 

LA SIMILITUDINE La similitudine e i triangoli. I tre criteri di similitudine dei triangoli. Problemi relativi 
 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Netiquette, affidabilità delle fonti, tipologia siti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Programma di LATINO 
 
 

Libro/i di testo: “LUDUS IN TABULA” –Gradus primus – Ardone/Panico/Pirozzi -ZANICHELLI 

 
 

UNITA’ 6. 
 

LEZIONE 20. I pronomi personali 

Sintassi dei casi - I complementi di compagnia e di unione 
 
 

UNITA’ 7. 
 

LEZIONE 21. La quarta declinazione 

Sintassi dei casi- il complemento di materia 

LEZIONE 22. Il paradigma verbale- l’ indicativo perfetto 

Sintassi dei casi - il complemento di qualità 

LEZIONE 23. Il pronome e aggettivo determinativo is, ea, id 

Sintassi dei casi - I complementi di stima e di mezzo 

 
UNITA’ 8. 

 
LEZIONE 24. La quinta declinazione 

Sintassi dei casi- Il complemento di allontanamento o separazione 

LEZIONE 25. L’ indicativo piucheperfetto 

Sintassi dei casi- Il complemento di origine o provenienza 

LEZIONE 26. L’ indicativo futuro anteriore 

Sintassi dei casi- Il complemento di tempo determinato 

LEZIONE 27. La proposizione temporale 

Sintassi dei casi - Il complemento di tempo continuato 
 
 

UNITA’ 9. 
 

LEZIONE 28. I dimostrativi 

Sintassi dei casi- Il complemento di vantaggio o svantaggio 

LEZIONE 29. I determinativi idem, eadem, idem e ipse, ipsa, ipsum 

LEZIONE 30. Il pronome relativo- la proposizione relativa- il nesso relativo 
 
 

UNITA’ 10. 
 

LEZIONE 31. Il congiuntivo presente e imperfetto 

Sintassi del verbo - Il congiuntivo esortativo e potenziale 

LEZIONE 32 . La proposizione finale- la relativa impropria con valore finale 

LEZIONE 33. I pronomi e gli aggettivi indefiniti 

Sintassi dei casi- aliquid e nihil con il genitivo 

 
 
 



UNITA’ 11. 
 

LEZIONE 34. Il congiuntivo perfetto e piucheperfetto 

LEZIONE 35. La proposizione consecutiva 

LEZIONE 36. I principali pronomi aggettivi e avverbi interrogativi- l’interrogativa diretta 
 
 

UNITA’ 12. 
 

LEZIONE 37. Le proposizioni completive volitive e completive di fatto 

Sintassi del verbo - Le costruzioni dei verba rogandi, monendi, imperandi 

LEZIONE 38. L’ infinito e la proposizione infinitiva 

LEZIONE 39. I composti di sum-  le coniugazioni di possum e prosum 
 
 

UNITA’ 13 
 

LEZIONE 40. Il participio e le sue funzioni 

Sintassi del verbo- La perifrastica attiva 

LEZIONE 41. L’ablativo assoluto 

LEZIONE 42. La consecutio temporum- il cum narrativum 

LEZIONE 43. I principali verbi anomali: volo e nolo, eo, fero 

 

Argomenti di educazione civica: “Una fake news del passato”- Lo Sport nel passato e nella Costituzione 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di: Scienze umane 

Libro di testo adottato Educatamente, V.Rega, ed.Zanichelli vol.unico  
 
Programma svolto: 
 
Uda 1. L’educazione nell’antica Roma 

 

• L’educazione romana delle origini e il mos maiorum 

• Catone e la difesa della tradizione 

• Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana 

• Quintiliano e l’età imperiale 

• Seneca e l’educazione interiore 

Uda 2. L’educazione nel Medioevo e nell’Alto Medioevo 
 

• Cristianesimo, educazione e filosofia 

• La Patristica greca 

• La Patristica latina, S. Gerolamo e S. Ambrogio 

• S. Agostino e il maestro interiore 

• Benedetto da Norcia e il monachesimo 

• S. Boezio e le arti liberali 

• Carlo Magno e la scuola Palatina 
 

Uda 3.L’educazione nella civiltà musulmana 
 

• Il mondo arabo preislamico 

• Scuola ed educazione nell’Islam 

• L’istruzione femminile nell’Islam 
 

Uda 4. Comunicazione e linguaggio 
 

• Linguaggio verbale e non verbale 

• Le teorie sul linguaggio e sull’apprendimento 

• Comunicazione di massa e virtuale 

• Propaganda politica e persuasione pubblicitaria 

Uda 5. La relazione educativa 
 

• Le principali teorie educative 

• Ruoli e funzioni nella relazione educativa 

• L’insegnante e il gruppo classe 

• Contesti educativi e competenze dell’educatore. 
 
 

Uda 6. Motivazione e studio 
 

• Motivazione intrinseca ed estrinseca 

• Maslow e la piramide dei bisogni 

• Stili cognitivi e di apprendimento 

• Ambienti di apprendimento e metodo di studio 



• La motivazione e il ruolo delle emozioni 

• Metacognizione, autoefficacia ed autovalutazione 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

• Progetto Icaro con Polizia di Stato 

• Le intelligenze multiple e il rispetto della diversità 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 SACRA BIBBIA E LA STORIA DELLA SALVEZZA 

- La Bibbia: caratteristiche generali; 
 

- Canonicità, ispirazione, unità; 
 

- Formazione dell’antico Testamento e del nuovo Testamento; 

 

- L’interpretazione; 
 

- Dio nella storia: Abramo e i patriarchi; 
 

- Mosè: dalla schiavitù alla libertà; 
 

- Il deserto, il Decalogo, la terra promessa; 

 

- I Giudici e la monarchia; 
 

- L’esilio e il post-esilio fino alla nascita di Cristo. 
 

2) GESU’ DI NAZARETH: IDENTITA’ STORICA, PAROLE E OPERE 

 

- La situazione storica della Palestina al tempo di Gesù. 
 

- L’esistenza storica di Gesù come fondamento del cristianesimo. 
 

- Le fonti pagane, giudaiche e apocrife che parlano di Cristo. 
 

- La storicità dei Vangeli. 

 

3) IL GESU’ DELLA FEDE 
 

- Il Lieto Messaggio 
 

- Gli incontri 

 

- I Miracoli di Gesù 
 
 

Ed. Civica: Custodire il creato 

 

 

 
 

 



Programma di Scienze naturali 

Libro di testo: Immagini e concetti della biologia Sylvia S. Mader vol. unico con Biology in English Ed. 

Zanichelli 

 

 
Gli esseri viventi 

 

• Le caratteristiche degli esseri viventi 

• La classificazione dei viventi 

• Il metodo scientifico 

• Organismi autotrofi ed eterotrofi 

 
La chimica della vita 

 

• L’acqua e la vita 

• Le molecole biologiche: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 
 

La cellula 
 

• Le cellule procariotiche ed eucariotiche 

• I batteri autotrofi, eterotrofi, cianobatteri e archei 

• La forma e le dimensioni della cellula 

• Gli organuli cellulari 

• Il movimento delle cellule 
• I trasporti attivo e passivo 

• Cenni sul metabolismo: la respirazione cellulare, la fotosintesi, la fermentazione. 

 
La riproduzione cellulare 

 

• Il ciclo cellulare e la mitosi 

• Il DNA e l’RNA 

• I cromosomi 

• Cellule aploidi e diploidi 

• La divisione meiotica 

• Le anomalie cromosomiche. 
 

Ereditarietà ed evoluzione 

 

• Le leggi di Mendel 

• Genetica e biodiversità 

• L’evoluzione degli organismi 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

Biodiversità ed ecosistemi: 

• I livelli di organizzazione biologica. 

• Concetti di ecologia. 

• Biodiversità ed ecosistemi. 

• I cicli biogeochimici 

 

Salute e Benessere: 



 

• I disturbi alimentari 

• Il tabagismo 

• Le dipendenze 

 



 

Programma di: Scienze motorie e sportive 
 
 

Libro di testo adottato (specificare titolo, autore ed editore) 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 


