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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe 2  sez. B indirizzo Liceo economico-sociale   Docente: Anna Domenica Lestingi 

Libro/i di testo : “Report”, A. Martignago - R. Mistroni, Scuola& Azienda 

 

Modulo 1  Lo Stato e la Costituzione 

       Unità 1  Le specie di Costituzioni  

 Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 

 I caratteri della Costituzione 

 La struttura della Costituzione 

 I principi fondamentali 

      Unità 2  I rapporti civili ed etico-sociali 

 Analisi e commento degli articoli 1-2-3 

 Inquadramento dei rapporti civili  

 Analisi dei rapporti  etico-sociali 

 Diritto.net   Il diritto all’ oblio nel web 

      Unità 3  I rapporti  economici e politici  

 Analisi dell’articolo 36  

 I sindacati 

 L’ iniziativa economica privata e l’articolo 41 

 Il diritto di voto e l’articolo 48 



 I doveri dei cittadini 

Area  trasversale - Approfondimento  sul diritto alla salute –Tutela della salute  nell’ art.32 della 

Costituzione –Sistema sanitario nazionale –Stili di vita corretti e sani 

 

Modulo 2: L’ ordinamento della Repubblica 

 Gli organi costituzionali 

 Il Parlamento 

 L’ Iter legislativo 

 Il referendum abrogativo 

 Il Governo 

 Il Presidente della Repubblica 

 La Magistratura 

 I procedimenti giudiziari 

 Dossier- Parità di genere : la sfida che bisogna vincere  

 

Modulo 3:  Produzione ,Impresa e mercato 

        Unità 1     La produzione e i suoi fattori 

 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 impresa  

 I gruppi di imprese 

 Le multinazionali e le imprese globalizzate Le imprese e il processo tecnologico  

Unità  3   Il mercato e le sue leggi 

 Il  mercato e la sua funzione  

 Tipi di mercato 

 II prezzo e la sua formazione 

 La domanda  

 L’ offerta Il prezzo d’ equilibrio 



       Unità   4   :  Le  forme di mercato 

 La  libera concorrenza 

 Il  monopolio 

 La concorrenza monopolistica 

 L’ oligopolio  

 La concentrazione dell’ offerta e l’ Antitrust 

 Economia.net –I giganti del web 

Modulo 4   - I sistemi economici  

Unità 1   L’ economia e i sistemi economici medievali e moderni 

 L’ economia e il sistema economico  

 L’ economia feudale  

 La transizione verso un nuovo sistema 

 L’ economia mercantile 

 La scuola fisiocratica 

 La nascita del capitalismo e la scuola classica 

 La critica al sistema capitalistico e la scuola socialista 

Unità 2   I sistemi economici dell’ età contemporanea 

 Keynes e la crisi del capitalismo 

 Il sistema ad economia mista e la sua crisi 

 Il sistema collettivistico  

 Il XXI secolo :problematiche  e questioni aperte 

L’ Unione europea 

 Il  processo di unificazione 

 Tappe  fondamentali dell’ U.E  e processo di allargamento 

 Politiche e risorse dell’ U.E 

 Gli organi dell’ U.E 

 Gli atti normativi comunitari 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Classe 2  sez. B  indirizzo Ec. Soc.     Docente: Francesco Loseto          



Libri di testo: -  

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

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

Performer:                                   

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

      Strutture Grammaticali: Past simple: irregular verbs. Past simple: can, must. Either/neither. 

Unit 7: Talking about clothes.  Vocabulary: Clothes and accessories. 

     Strutture Grammaticali: Past continuous. Past simple vs continuous. 

Unit 8: Asking about the weather.  Vocabulary: The natural world. 

       Strutture Grammaticali:Comparison of majority and minority. Superlatives. 

Unit 9: Talking about travelling. Vocabulary: Travelling and holidays. Means of transport. 

       Strutture grammaticali: Be going to. Will. May and might. 

Unit 10: Formal interview.  Vocabulary: Education. Careers. Jobs 

       Strutture grammaticali: Present continuous as future. Present simple as future.  

       Zero and first conditionals. 

DAD: 

Unit 11: Talking about personal experiences.    Vocabulary: Films. Music. 

       Strutture grammaticali: Present perfect. Ever and never. Past simple vs Present perfect. 

Unit 12: Ask about problems.            Vocabulary: Life events. Problems. 

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

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 2BES       DOCENTE: prof.ssa Crescenza De Nigris 

1.L’Ebraismo: le radici del Cristianesimo. 

a) La storia dell’Alleanza 

b) I Patriarchi 

c) L’avvento di Gesù di Nazareth 



 

2.La Bibbia 

a) La Bibbia: caratteristiche principali 

b) Canonicità,ispirazione,unità,generi letterari 

c) Formazione dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento 

 

3.L’identità umana e divina di Gesù 

a) Gesù: fondatore del cristianesimo, uomo ideale e maestro morale. 

b) Chi è Gesù per i cristiani e cosa dicono le religioni di Lui. 

 

4. Gesù di Nazarteh: un uomo nella storia. 

a) Le testimonianze storiche cristiane e non su Gesù 

b) I Vangeli: chi li ha scritti, perché e come. 

c) I Vangeli sono affidabili. 

d) La Palestina al tempo di Gesù. 

 

5. Gesù di Nazaerth, il mistero di una persona. 

a) Gesù: Maestro, Taumaturgo, Messia 

 

6. La Pasqua: morte e resurrezione di Gesù. 

a) I fatti storicamente accertati. 

b) Il Risorto: fatto storico e fatto reale. 

c) La Sindone e il suo mistero. 

  



 

 
PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO - 

 

NARRATIVA 

Testo in adozione: I. Geroni-C. Lanza- S. Nicola, “ Mi piace leggere”...narrativa, Vol. A, ed. Petrini 
 
Unità 4-10 

 E. Flaviano: “L’aspirante attore” 
 Anonimo: “Una bella novelle d’amore” 
 G. Boccaccio: Calandrino e l’elitropia” 
 L. Mancinelli: 2 Il geranio rosso” 
 N. Ammaniti: 2 Aprilia GSW” 
 A. Camilleri: 2 Guardie e ladri” 
 G. Brandner: La pallottola vagante 

 E.A. Poe: “Manoscritto trovato in una bottiglia” 
 G. Verga: “Cavalleria rusticana” 
 G. Verga: 2 Il naufragio della provvidenza” 
 P. Levi:“Sul fondo” 

 
TESTO POETICO 

Testo in adozione: I. Geroni-C. Lanza- S. Nicola, “Mi piace leggere”...poesia, teatro, Vol. A, ed. Petrini 
 
Parte 1 - Il Linguaggio della poesia 

 Unità 1- Alla scoperta della poesia 

 Unità 2- L’aspetto metrico-strutturale 

 Unità 3-L’aspetto retorico stilistico 

 Unità 4- L’aspetto interpretativo 
Parte 2- I testi poetici 

o U. Foscolo: “Alla sera” 
o G. Leopardi: “ A se Stesso” 
o G. Pascoli: “ Il lampo” 
o N. Hikmet: “ A mio figlio” 
o U. Saba: “ Ritratto della mia bambina” 
o G. Leopardi: “ Il passero solitario” 
o C. Baudelaire: “ L’albatros” 
o G. Ungaretti: Veglia2 

 
TEATRO 
 
Parte 3 
 
Alle origini del teatro 
La commedia 

 C. Goldoni: biografia e opere. “Come riconoscere il vero amore” (La vedova scaltra) 
 La locandiera: trama 

 
 



GRAMMATICA 
 
Testo in adozione: Marcello Sensini. “Con Metodo”, Vol. A, Ed. A: Mondadori 
 

 La congiunzione 
 L’interiezione 
 L’avverbio 
 La frase semplice 
 Il soggetto e il predicato 
 L’attributo e l’apposizione 
 I complementi 
 La frase complessa o periodo 
 La proposizione principale 
 La coordinazione 
 La subordinazione 
 Il discorso diretto e indiretto 

 
SCRITTURA E COMINICAZIONE 
 
Testo in adozione: Marcello Sensini, “ Con Metodo”. Vol. B, Ed. A: Mondadori 
 

1. La competenza comunicativa 
2. Le strategie dell’ascolto: per imparare ad ascoltare 
3. Le strategie dell’esposizione 
a) Il testo e i testi 
b) Come si scrivono i vari tipi di testo 
c) Il testo espositivo 
d) il testo argomentativo 

 
Testo in adozione: A. Fronduti, “Mi piace leggere...e scrivere”, Vol. D, Ed. Petrini 
 

 La catena testuale 
 Tipologie testuali A 
 Le tipologie testuali B 
 Le tipologie testuali C 
 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

Classe II sez. B   indirizzo ECONOMICO SOCIALE   Docente:ROMITO MARIA TERESA 

Libro di testo (specificare titolo, autore ed editore): Exploits. Vol. 2 Livre de l'élève. Cahier d'exercises. 

Autour des compétences. Per le Scuole superiori. Régine Boutégège, A. Bello, C. Poirey, Black Cat-Cideb 

 

UDA : 

La journée de la memoire : L’Holocauste des Juifs 

https://www.goodbook.it/libri-autore/regine-boutegege.html
https://www.goodbook.it/libri-autore/a-bello.html
https://www.goodbook.it/libri-autore/c-poirey.html
https://www.goodbook.it/editore-black-cat-cideb-11296.html


La planète c’est nous 

Funzioni Linguistiche: (U.8) Demander et dire où on a mal S’informer et informer sur les symptômes 

Exprimer l’inquiétude et rassurer 

Prescrire des soins Strutture grammaticali: L’imparfait de l’indificatif 

L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Le comparatif 

La localisation temporelle Les verbes dire, lire, écrire 

Funzioni Linguistiche: (U.9) 

Demander et donner des renseignements sur un logement 

Décrire un animal 

Strutture grammaticali: 

Les pronoms démonstratifs  

Les pronoms démonstratifs neutres 

Les pronoms interrogatifs variables 

La forme interrogative- négative 

Le futur simple 

Funzioni Linguistiche: (U.10)  

Établir le contact avec un client 

Dire ce qu’on veut acheter, demander et donner les renseignements nécessaires 

Solliciter et exprimer un jugement 

Strutture grammaticali: 

L’accord du participe passé avec avoir 

Les pronoms groupés 

Le conditionnel présent 

Verbes plaire – rire 

Funzioni Linguistiche: (U.11) 

Discuter avec quelqu’un  

Solliciter et exprimer une opinion 



Proposer une solution 

Approuver et désapprouver 

Rédiger un article sur un évenement 

Strutture grammaticali: Les adjectifs et les pronoms indéfinis 

Les pronoms possessifs 

Le participe présent et le gérondif 

Les verbes d’opinion et déclaratifs à la forme affirmative 

 

Funzioni Linguistiche: (U.12) Faire des reproches 

Exprimer l’exaspération 

S’excuserAccepter les excuses Refuser les excuses Réclamer  

S’excuser de façon formelle 

Dégager sa responsabilité 

Proposer un arrangement 

  Strutture grammaticali: 

Le subjonctif présent  

L’emploi du subjonctif  

Les adverbes en – ment 

Le conditionnel passé 

Funzioni Linguistiche: (U.13)  

Solliciter, accepter et refuser l’aide de quelqu’un 

Distribuer les rôles pour réaliser une tâche  

Exprimer un shouhait 

Exprimer une supposition, une hypothèse 

Strutture grammaticali: 

L’hypothèse avec si (l’hypothèse de I degré) 

 

 



 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE II   SEZ.   B    Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale 
DOCENTE: Maira Gian Piero 
Libro di testo: “ Matematica.azzurro  Vol.2”  Bergamini-Barozzi-Trifone  – Ed. Zanichelli 
 
MODULO ZERO (recupero dei prerequisiti di base) 
I polinomi e le operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli. 
Le equazioni di 1° grado, il grado delle equazioni. Equazioni determinate, impossibili e indeterminate. 
Proporzioni e percentuale. Le scale e il fattore di scala. 
La notazione scientifica e gli ordini di grandezza 
 
SCANSIONE DETTAGLIATA DEGLI ARGOMENTI SVOLTI NEI DIFFERENTI MODULI: 

algebra  
Il piano cartesiano. Le coordinate cartesiane. 
La retta nel piano cartesiano e sua rappresentazione grafica. Asse di un segmento. 
Il coefficiente angolare e l’intercetta (termine noto). Condizione di appartenenza di un punto ad una retta. 
Coefficiente angolare di una retta passante per due punti. 
Relazioni lineari, proporzionalità diretta.  
Distanza tra punti e punto medio. 
Proiezione di un punto sulla retta. Distanza punto-retta. 
Fascio proprio e improprio di rette. 
parallelismo  e perpendicolarità  tra rette nel piano  cartesiano 
Problemi di varia natura risolvibili con le equazioni di primo grado. 
i sistemi di primo grado. Sistemi a coefficienti fratti. 
il metodo  della sostituzione, della riduzione e del confronto 
Sistemi  determinati, indeterminati ed impossibili. 
Problemi elementari  risolvibili con i sistemi lineari. 
Rappresentazione grafica dei sistemi di primo grado 
Le disuguaglianze e le disequazioni di primo grado. 
Sistemi di disequazioni e disequazioni nel piano. 
*I numeri reali e i numeri irrazionali. 
*La radice ennesima e Il radicale.* Operazioni con i radicali. 
Problemi per il cittadino. 
 
La statistica e probabilità 
*Gli  insiemi e loro rappresentazione mediante i diagrammi di Eulero-Venn. 
*Le operazioni con gli insiemi. 
La probabilità e il concetto di “evento”. Operazioni con gli eventi. 
Definizione  della probabilità.  
Calcolo della probabilità di eventi indipendenti, dipendenti, compatibili ed incompatibili. 
*Teorema della probabilità contraria 
*Probabilità condizionata. 
Problemi per il cittadino. 
 
Geometria  
Teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli interni di un poligono. 
Trapezi, rombi rettangoli quadrati triangoli: aree, area della circonferenza. 
Parallelogrammi e loro proprietà aree e perimetro. 
*Poligoni regolari.  Area e perimetro delle principali figure geometriche. 
*Equivalenza tra superfici piane. 
*Equiscomponibilità  delle figure piane. 



Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
*Primo e secondo teorema di Euclide. 
Problemi di misura e per il cittadino.  
 
Gli argomenti asteriscati sono stati svolti in modalità D.A.D. 
 
Conversano,                           L’Insegnante                                            Gli alunni 

    Prof.Maira Gian Piero  
 ________________________________ 

      

  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe   2^    sez.  B  indirizzo   Economico Sociale    Docente: Cazzorla 

Domenica 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

PIU’ MOVIMENTO     Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa      Marietti Scuola 

 

Argomenti svolti 

 

PARTE PRATICA 

ESERCIZI DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO GENERALE 

Analisi valutativa iniziale delle capacità motorie e delle attitudini sportive; ordinativi funzionali sul posto e in 

spostamento; analisi biomeccanica dello schema motorio del correre; analisi della resistenza generale e 

specifica; valutazione funzionale dell’apparato cardio-circolatorio; le metodiche per l’allenamento della 

resistenza ( lavoro in circuito ); esercizi di respirazione e di recupero; esercizi di forza; esercizi di velocità e di 

reazione motoria; esercizi di coordinazione generale e di coordinazione oculo-manuale; esercizi di mobilità 

articolare e di allungamento muscolare; esercizi per l’affinamento del senso ritmico; esercizi di equilibrio. 

ESERCIZI DI APPLICAZIONE 

Esercizi ai piccoli attrezzi occasionali; esercizi a coppie di opposizione e resistenza; esercizi di preatletica; 

percorsi ginnastici; fondamentali di pallavolo ( palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro ); 

 

PARTE TEORICA 

Salute e Benessere; il concetto di salute; l’educazione alla salute; i rischi della sedentarietà; il movimento 

come prevenzione.   

Gli alimenti nutrienti; il fabbisogno energetico; il fabbisogno plastico rigenerativo; il fabbisogno 

bioregolatore; attività in ambiente naturale e suoi benefici. 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

Classe 2^  sez. B indirizzo Economico Sociale      Docente: Marzia Macchia 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Polettini – Navarro “Juntos” Vol. 1 Ed. Zanichelli 

Bermejo -Barbero – San Vicente – De León – González “Gramática en contraste” Ed. Pearson Lang 



__________________________________________________ 

 

Polettini – Navarro “Juntos” Vol. 1 + “Juntos – Conocemos el mundo hispano”Ed. Zanichelli 

Unidad 3 “La cama está aquí”  

Unidad 4 “Quedamos a las cinco”  

Unidad 5 “Voy a ir de compras” 

Unidad 6 “Me he puesto enfermo” 

 

Polettini – Navarro “Juntos – Conocemos el mundo hispano” 

Cap. 1 “Los que hablamos español” 

 

Bermejo -Barbero – San Vicente – De León – González “Gramática en contraste” Ed. Pearson Lang 

Cap.2 “Los artículos” 

Cap.4 “El adjetivo y el pronombre” 

Cap.7 “El presente de indicativo” 

Cap.8 “Contrastes verbales” 

Cap.13 “El imperativo” 

 

 

 

PROGRAMMA DI BIOLOGIA/CHIMICA 

Classe II sez.B  indirizzo: ECONOMICO-SOCIALE  

Docente: ANTONIA D’ALESSANDRO 

Libro di testo: Scienze Naturali  Biologia - Silvia Saraceni Zanichelli  

 

Programma svolto:  

1. L’acqua e le molecole biologiche  

Composizione, struttura e proprietà dell’acqua Carboidrati Lipidi Proteine;  acidi nucleici  



 

2. La cellula 

La cellula: l’unità di base dei viventi; la cellula procariotica: struttura e organuli  La cellula eucariotica: 

animale e vegetale (struttura e organuli); La membrana plasmatica; La respirazione cellulare e ATP. 

3. La divisione cellulare  

Scissione; Mitosi; Meiosi;  Le anomalie cromosomiche. 

4. La genetica e l’ereditarietà dei caratteri  

Genotipo e fenotipo; Gli esperimenti di Mendel; La legge della segregazione dei caratteri; La legge 

dell’assortimento indipendente; La dominanza incompleta e la codominanza; Le mutazioni 

5. Il corpo umano  

I tessuti animali; Il sistema digerente umano (il tubo digerente, stomaco, fegato, pancreas, intestino 

tenue e crasso); I nutrienti negli alimenti; apparato respiratorio umano (vie aeree superiori, vie aeree 

inferiori, i polmoni, il trasporto dei gas nel sangue)  

6. La Chimica  

Le unità di misura delle grandezze; La materia e i passaggi di stato; Elementi, composti e miscugli

Miscugli omogenei ed eterogenei; Trasformazioni chimiche e fisiche della materia; La struttura 

dell’atomo; La tavola periodica degli elementi; Numero atomico e numero di massa;  Le formule 

chimiche dei composti; I composti inorganici: ossidi, idruri, idrossidi, acidi e Sali;  Le reazioni e le 

equazioni chimiche; Le leggi della chimica (legge della conservazione della massa, la legge delle 

proporzioni definite, la legge delle proporzioni multiple). 

 

 

PROGRAMMA DI  SCIENZE UMANE 

Classe II sez.  B  indirizzo  Liceo Economico Sociale   Docente: Giovanna Greco 

Libro/i di testo : S. Corradini - S. Sissa, Capire la realtà sociale. Psicologia generale. Psicologia sociale  

                                                  e del lavoro. Metodologia della ricerca, Zanichelli, Bologna, 2011 

La comunicazione 

       -    Il modello lineare di comunicazione   

       -    Il modello sistematico-ambientale 

       -    I cinque assiomi della comunicazione 

       -    Codifica e riconoscimento dei segnali non verbali 

       -    Funzioni della comunicazione non verbale 



       -    Le distanze nella prossemica 

Le emozioni 

        -   I colori della vita 

        -  Struttura delle emozioni 

        -  Emozioni primarie 

        -  Si possono controllare le emozioni? 

        -  Funzione delle emozioni 

        -  Intelligenza emotiva 

La motivazione 

       -  Cosa ci spinge ad agire? 

       -  Classificazione delle motivazioni 

       -  Gerarchia delle motivazioni  

Coscienza e inconscio 

      -     La coscienza 

      -     La psicanalisi e la scoperta dell’inconscio 

      -      S. Freud e la fondazione della psicanalisi 

      -      Differenza tra istinti e pulsioni 

      -      Lo sviluppo sessuale 

La psicologia genetica 

      -  Intelligenza ed adattamento 

      -  Gli stadi di Piaget 

Stereotipi e pregiudizi 

      -  Categorizzazione e genesi degli stereotipi 

      -  Funzione degli stereotipi sociali 

      - Resistenza degli stereotipi 

Identità e differenze 

       -    La costruzione dell’identità 

       -    Stadi di sviluppo e conflitti vitali 



       -    E. H.Erikson e la psicologia del ciclo di vita. Gruppo dei pari e identità. Consumi giovanili 

            e identità 

        L’identità di genere 

       -  Sesso e genere  

       -  Una lettura antropologica 

Identità collettive 

       -  Chi siamo noi? 

       -  Identità collettive e conflitti   

       -  Migranti di seconda generazione e identità 

La psicologia del lavoro 

       -   La psicologia nel mondo del lavoro  

       -   Psicologia del lavoro oggi  

       -   L’organizzazione scientifica del lavoro 

       -   La teoria motivazionale delle Human Relations 

      

 

 

PROGRAMMA SVOLTO GEOSTORIA 
 

Testo in adozione: C. Barberis-R Koller-E. Noseda-M.P. Scovazzi- C. Vigolini, “Itinera”, vol.1,-2. Ed. 
Principato 
 
STORIA 
 
Unità 5 - L’Italia preistorica e l’affermazione dei Roma 

1) L’Italia preromana 
2) Le origini dello Stato romano 
3) Roma repubblicana 
4) Roma conquista l’Italia 
5) Lo scontro con Cartagine e l’egemonia sul Mediterraneo 
6) I mutamenti del mondo romano 
7) Verso la fine della repubblica 

 
Unità 6 - La potenza di Roma nell’età imperiale 

1) La fine della repubblica romana 
2) Augusto e la nascita dell’impero 
3) Il primo secolo dell’impero 



4) L’apogeo dell’impero romano 
5) L’economia imperiale e gli scambi con l’Oriente 
6) La civiltà romana 

 
Unità 7 - La civiltà romano in Occidente 

7) La nascita e diffusione del cristianesimo 
8) L’impero romano entra in crisi 
9) Diocleziano e Costantino riformano l’impero 
10) La disgregazione dell’impero in Occidente 

 
Unità 8 - Il Mediterraneo diviso: Alto Medioevo 

11) I regni romano-barbarici 
12) L ’impero bizantino 
13) L’Islam e gli Arabi 
14) La civiltà araba 

Unità 9 - L’Occidente in età altomedievale 
15) Lo scontro tra i longobardi e la Chiesa di Roma 
16) L’ascesa dei franchi e L’Occidente altomedievale 
17) L’impero carolingio 
18) L’Europa feudale 
19) Verso una nuova epoca: il Basso Medioevo 

 
GEOGRAFIA 
 
Unità 3- Il Paese Italia 

a) La popolazione italiana 
b) Regioni e città 
c) Economia Italia 
d) Europa fisica 
e) Europa politica 

 
Unità 6 – La globalizzazione 

a) Il mercato globale 
b) L’agricoltura nel mondo globale 
c) La cultura nel mondo globale 

 
 
 

 

 


