
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 

A.S. 2020/2021 

 

 

CLASSE: 2 BSU LICEO SCIENZE UMANE 

 

 

 

 



Programma di: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato: 1) I Promessi sposi (Alessandro Manzoni) a cura di Arrigo De Caro, PALUMBO 

EDITORE; 2) Con metodo, di Marcello Sensini, MONDADORI SCUOLA-IL PENTAGONO; 3) Un incontro 

inatteso (volume B – Poesia e racconto), Paola Biglia, Paola Manfredi, Alessandra Terribile. 

Programma svolto  

1.Le caratteristiche del testo narrativo (ripetizione del programma dello scorso anno) 

Prima di procedere con la lettura e con lo studio del romanzo “I Promessi sposi”, di A. Manzoni, si è ritenuto 

opportuno riprendere gli elementi essenziali del testo narrativo, appresi durante il primo anno. Tale ripresa 

è avvenuta sia a livello teorico sia a livello pratico con la realizzazione di una unità didattica apposita dal 

titolo: “I giorni perduti e le occasioni mancate”. 

• La definizione di testo narrativo; 

• La differenza tra fabula e intreccio;  

• I procedimenti dell’analessi e della prolessi; 

• I diversi tipi di incipit e fine di un racconto; 

• Il concetto di sequenza e le diverse tipologie di sequenze riconoscibili all’interno di un racconto; 

• I personaggi; 

• Lo spazio e il tempo del racconto; 

• L’autore, il narratore, il punto di vista e la focalizzazione; 

• Il tema, il messaggio, il contesto; 

• Le scelte linguistiche e stilistiche dell’autore. 

2.Unità didattica per tema dal titolo: “I giorni perduti e le occasioni mancate” 

Su questo argomento la classe ha letto, analizzato, commentato e rielaborato in modo personale, attraverso 

il ricorso a varie tipologie testuali, i seguenti testi narrativi: 

➢ “I giorni perduti” di D.Buzzati; 

➢ “Sul ghiaccio” di H. Hesse; 

➢ “Coincidenze” di S.Benni; 

➢ “Una rosa rossa” di S.Benni. 

3.Il romanzo: origine e storia di questo genere letterario 

• La definizione del genere; 

• Il romanzo dal Medioevo al Seicento; 

• Il romanzo moderno; 

• Il romanzo storico ottocentesco; 

• Il romanzo realistico; 

• Il romanzo naturalista e verista; 

• Il romanzo contemporaneo. 

4. Alessandro Manzoni e i “Promessi sposi” 

• La biografia e la produzione letteraria dell’autore; 



• I Promessi sposi come punto di approdo delle ricerche letterarie e delle più grandi aspirazioni 

ideologiche e religiose del Manzoni; 

• La stesura del romanzo e le sue diverse edizioni; 

• Il genere letterario di appartenenza e gli altri sottogeneri riconoscibili nell’opera; 

• L’ambientazione e la struttura; 

• La trama del romanzo, i personaggi e la scelta degli umili, l’ideologia; 

• Le scelte linguistiche e stilistiche; 

• Il narratore onnisciente. 

 
Dalla storia al testo: 

 
➢ Introduzione: la finzione del manoscritto ritrovato; 
➢ Lettura e analisi dei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
➢ Approfondimento critico sulla figura di Gertrude e sul dramma della volontà e della libertà negata; 
➢ Sintesi dei capitoli 11-15; 
➢ Lettura e analisi dei capitoli 16-17; 
➢ Approfondimento critico sulla figura di Renzo e sul suo percorso di formazione; 
➢ Sintesi dei capitoli 18- 19; 
➢ Lettura e analisi dei capitoli 20-21: approfondimento critico sulla figura dell’ Innominato e sulla sua 

grande prova; 
➢ Lettura e analisi del capitolo 38 del romanzo; 
➢ Approfondimento critico: “La conclusione del romanzo, idillio o no?”; 
➢ Sintesi degli altri capitoli. 

 
5. Il testo poetico 
 

• L’aspetto retorico e stilistico; 

• L’aspetto metrico e strutturale; 

• I temi, le parole-chiave, i simboli, il messaggio del testo poetico; 

• La poetica dell’autore; 

• La parafrasi e il commento di un testo poetico.  
 
 

6.La poesia lirica 
 

• Origine del termine e sua definizione; 

• Le differenze con la poesia epica; 

• Gli elementi e i motivi ispiratori: il mondo degli affetti e dei sentimenti, il paesaggio, i grandi temi 
dell’esistenza umana; 

• INCONTRO CON L’AUTORE: EMILY DICKINSON (la biografia e l’opera della poetessa americana) 
 
 

Dalla teoria al testo: 
 

➢ Odi et amo (Odio e amo), Gaio Valerio Catullo 
➢ Del nostro amore accade come del ramo di biancospino, Jaufrè Rudel 
➢ Il cantico di Frate sole, San Francesco 
➢ Amore è un desio che ven da core, Jacopo da Lentini 
➢ S’i’ fosse foco, ardereï ‘l mondo, Cecco Angiolieri 
➢ A Zacinto, U.Foscolo, 
➢ Alla sera, Ugo Foscolo 



➢ A Silvia, Giacomo Leopardi 
➢ L’Infinito, Giacomo Leopardi 
➢ Vederla è un dipinto, Emily Dickinson 
➢ Soldati, Giuseppe Ungaretti 
➢ Lontano, lontano, Franco Fortini 
➢ Il più bello dei mari, Nazim Hikmet 
➢ Senza di te tornavo, Pasolini 

 
7.Grammatica: la sintassi della frase semplice e della frase complessa 
 

• La frase semplice e i suoi elementi; 

• Il predicato verbale e il predicato nominale; 

• Il soggetto; 

• L’attributo; 

• L’apposizione; 

• I complementi: il complemento oggetto, di termine, di specificazione, d’agente e di causa efficiente, 
partitivo, di denominazione, mezzo o strumento, modo, compagnia e unione, quantità, stima, età, 
abbondanza e privazione, materia, argomento, qualità, paragone, tempo, i complementi predicativi 
del soggetto e dell’oggetto e le determinazioni di luogo; 

• Il periodo e le proposizioni dipendenti e indipendenti; 

• La classificazione delle proposizioni indipendenti; 

• La coordinazione e la subordinazione; 

• Le proposizioni soggettive e oggettive; 

• La proposizione dichiarativa; 

• La proposizione relativa; 

• La proposizione temporale; 

• La proposizione causale; 

• La proposizione finale; 

• La proposizione consecutiva. 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Nel corso di questo anno scolastico, la classe IIBSU ha approfondito, per quanto concerne i percorsi di 
educazione civica, il seguente argomento: “LA LIBERTA’ TRA NEGAZIONE E DIRITTO”. Partendo dalla tragica 
vicenda del personaggio manzoniano di Gertrude, ovvero la monaca di Monza, vicenda in cui vi è LA 
NEGAZIONE DEL DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI SCELTA INDIVIDUALE E LA NEGAZIONE DEL FONDAMENTALE 
DIRITTO ALL’AMORE, la classe ha preso in esame il tema della LIBERTA’ COME NEGAZIONE E COME DIRITTO 
SANCITO DALLA COSTITUZIONE E IL DIRITTO FONDAMENTALE ALL’AMORE (ovvero l’amore inteso in tutte le 
sue sfumature). Inoltre gli alunni hanno operato confronti sul tema TRA PASSATO E PRESENTE, mettendo in 
evidenza come in molti paesi il diritto alla libertà individuale non sia ancora riconosciuto (vedi IL FENOMENO 
DELLE SPOSE BAMBINE). L’obiettivo del percorso è stato promuovere, in ciascun alunno, l’acquisizione della 
capacità di collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona e della collettività e dell'ambiente. Per quanto 
riguarda l’italiano, gli alunni hanno approfondito i seguenti testi letterari:  
 

• la storia della Monaca di Monza nei Promessi sposi: la tragica vicenda di una libertà negata;  

• il canto V dell’Inferno dantesco, la storia di Paolo e Francesca e la negazione dell’AMORE. 
 

 

 

 



Programma di LATINO 

Libro di testo adottato  

• ARDONE, PANICO, PIROZZI, Ludus in tabula. Gradus primus. ZANICHELLI. 

 

Programma svolto:  

ELEMENTI DI MORFOLOGIA 

• Ripetizione del programma del I anno 

• Aggettivi di II classe a 3, a 2 e ad 1 uscita 

• Sostantivi di IV declinazione con particolarità del sostantivo domus 

• Sostantivi di V declinazione 

• I verbi in -io (coniugazione mista) 

• Il verbo sum: indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore 

• I verbi delle 4 coniugazioni: indicativo perfetto, piuccheperfetto e futuro anteriore attivi e 

passivi 

• I complementi: di causa, di fine, di compagnia e di unione, di materia, di qualità, di stima e 

di prezzo, di allontanamento e di separazione, di origine e di provenienza, di tempo, di 

vantaggio e svantaggio 

• I pronomi personali 

• Aggettivi/ pronomi dimostrativi: hic, haec, hoc; ille, illa, illud; iste, ista, istud 

• Aggettivi/pronomi determinativi: is, ea, id; ipse, ipsa, ipsum; idem, eadem, idem 

• La proposizione causale 

• La proposizione temporale 

• Il pronome relativo e la proposizione relativa 

Durante tutto l’anno scolastico sono stati svolti esercizi di analisi, traduzione, declinazione e 

coniugazione sia in classe che a casa.  

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

EDUCAZIONE CIVICA  

Costituzione: Il passato parla al presente: L’attualità della lezione degli antichi (1h nel trimestre e 3h 

nel pentamestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di: Storia e geografia 

 

Libro di testo adottato :  Guida allo studio della storia, Corsi di storia, Cittadinanza e Costituzione, volume 

1, EDITRICE LA SCUOLA, Gianni Gentile – Luigi Ronga; 

Guida allo studio della storia, Corsi di storia, Cittadinanza e Costituzione, volume 2, EDITRICE LA SCUOLA, 

Gianni Gentile – Luigi Ronga; 

 

ROMA DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 

1. L’ORIGINE DI ROMA 

2. IL PERIODO MONARCHICO 

3. L’ORGANIZZAZIONE DELLA REPUBBLICA 

4. LA REPUBBLICA: LA PARTECIPAZIONE POPOLARE 

5. LE LOTTE DELLA PLEBE 

6. LA SOCIETA’ E LA FAMIGLIA 

7. LA RELIGIONE ROMANA 

 

LA REPUBBLICA ALLA PROVA DELLE ARMI 

1. ROMA SI AFFERMA NEL LAZIO 

2. L’ESPANSIONE IN ITALIA 

3. L’ITALIA ROMANIZZATA 

4. L’ESERCITO ROMANO 

5. CARTAGINE, REGINA DEI MARI 

6. LA PRIMA GUERRA PUNICA (264-241 A.C.) 

7. LA SECONDA GUERRA PUNICA (218 A.C.-202 A.C.) 

8. L’ESPANSIONE A ORIENTE 

9. LA TERZA GUERRA PUNICA (149-146 A.C.) 

 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA 

1. L’ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

2. LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLE CONQUISTE 

3. LE CONSEGUENZE SOCIALI 

4. LE CONSEGUENZE CULTURALI 

5. LA CRISI SOCIALE 

6. LA CRISI POLITICA 



7. MARIO E LA RIFORMA MILITARE 

8. LA GUERRA SOCIALE 

9. LA GUERRA CIVILE 

 

LA FINE DELLA REPUBBLICA 

1. L’ASCESA DI POMPEO 

2. LE TENSIONI POLITICHE A ROMA 

3. L’ASCESA DI GIULIO CESARE 

4. LA CONQUISTA DELLA GALLIA 

5. CESARE CONTRO POMPEO 

6. LA DITTATURA DI CESARE 

7. LA MORTE DI CESARE 

8. IL SECONDO TRIUMVIRATO 

9. L’ULTIMA GUERRA CIVILE 

 

AUGUSTO E L’IMPERO 

1. IL PRINCIPATO 

2. LE RIFORME DI AUGUSTO 

3. CULTURA E SOCIETA’ NELL’ETA’ AUGUSTEA 

4. DA AUGUSTO A TIBERIO 

5. LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA 

IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 

1. LA DINASTIA FLAVIA 

2. IL PRINCIPATO ADOTTIVO 

3. LA DINASTIA DEGLI ANTONINI 

4. L’ECONOMIA NEI PRIMI DUE SECOLI DELL’IMPERO 

 

IL CRISTIANESIMO 

1. IL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI 

2. LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO 

3. IL CULTO E L’ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA 

4. IL CRISTIANESIMO E L’IMPERO ROMANO 

 

LA CRISI DEL III SECOLO 

1. LA DINASTIA DEI SEVERI 



2. I MILLE VOLTI DELLA CRISI 

3. LE RISPOSTE ALLA CRISI 

4. DIOCLEZIANO E LA TETRACHIA 

5. DIOCLEZIANO: LE RIFORME ECONOMICHE E SOCIALI 

L’IMPERO ROMANO – CRISTIANO 

1. L’IMPERO DI COSTANTINO 

2. COSTANTINO E LA CHIESA 

3. I SUCCESSORI DI COSTANTINO 

4. L’IMPERO DI TEODOSIO 

 

LA CADUTA DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

1. I GERMANI 

2. I ROMANI E I “BARBARI” 

3. L’AGONIA DELL’IMPERO 

4. LE INVASIONI DEGLI UNNI E DEI VANDALI 

5. LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 

6. I REGNI ROMANO – BARBARICI 

7. L’ITALIA DI TEODORICO 

 

L’IMPERO BIZANTINO 

1. L’IMPERO ROMANO D’ORIENTE 

2. GIUSTINIANO E LA RESTAURAZIONE DELL’IMPERO 

3. LA RICONQUISTA DELL’OCCIDENTE 

4. L’IMPERO BIZANTINO DOPO GIUSTINIANO 

 

LA CADUTA DELL’IMPERO D’OCCIDENTE 

1. I GERMANI 

2. I ROMANI E I “BARBARI” 

3. L’AGONIA DELL’IMPERO 

4. LE INVASIONI DEGLI UNNI E DEI VANDALI 

5. LA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE 

6. I REGNI ROMANO – BARBARICI 

7. L’ITALIA DI TEODORICO 

 

 



L’IMPERO BIZANTINO 

1. L’IMPERO ROMANO D’ORIENTE 

2. GIUSTINIANO E LA RESTAURAZIONE DELL’IMPERO 

3. LA RICONQUISTA DELL’OCCIDENTE 

4. L’IMPERO BIZANTINO DOPO GIUSTINIANO 

 

LAVORO DI APPROFONDIMENTO Durante l’anno scolastico la classe ha realizzato un lavoro di ricerca di un 

percorso interdisciplinare, tra storia e geografia, volto a ripercorrere la storia dell’antica città di 

Costantinopoli, capitale dell’Impero bizantino, sino all’avvento dell’attuale Istanbul. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

Attualità e lezione degli antichi, olimpiadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di MATEMATICA 

  

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

Barozzi, Ed. Zanichelli 

 

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 di un radicale. L’addizione e la sottrazione di radicali. Razionalizzazione del denominatore. Espressioni 
ed equazioni con radicali. 
 
I sistemi lineari: I sistemi di due equazioni in due incognite. Il metodo di sostituzione. I sistemi determinati, 
indeterminati e impossibili. Il metodo di riduzione. Il metodo di Cramer. 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. Problemi di scelta. 
 
Introduzione alla statistica: I dati statistici. la rappresentazione grafica dei dati. Gli indici di posizione centrale.  
 
Rette perpendicolari e parallele: Rette perpendicolari. Rette parallele. Criteri di parallelismo. Proprietà degli 
angoli nei poligoni. Teorema dell’angolo esterno. Luoghi geometrici e punti notevoli di un triangolo. 
 
Quadrilateri: Trapezi. Parallelogrammi. Rettangoli, rombi e quadrati. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: La Netiquette. Affidabilità e sicurezza in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di BIOLOGIA –  
 

 

Libri di testo adottati:  Immagini e concetti della biologia, Mader, Zanichelli  

Modulo 1: Principi di base di biologia, chimica e biochimica 

- Massa, peso, densità, pressione 
- Il metodo scientifico 
- Atomi e molecole 
- I legami chimici (ionico, covalente, idrogeno) 
- L’acqua e proprietà 
- Il pH 
- I gruppi funzionali 
- Le Biomolecole (carboidrati, proteine, grassi, acidi nucleici)  

 

Modulo 2: La cellula 

- Cellule procariotiche ed eucariotiche 
- Organuli subcellulari: nucleo, RER, REL, ribosomi, Golgi, lisosomi, mitocondri 

 

Modulo 3: Le attività delle cellule e la riproduzione cellulare 

- Energia delle cellule: ATP 
- Gli enzimi 
- La membrana plasmatica e le proteine di membrana 
- Osmosi e trasporti attivi e passivi 
- La divisione cellulare procarioti ed eucarioti 
- Il ciclo cellulare 
- Mitosi, cromosomi, cariotipo 
- Meiosi ed introduzione a geni ed alleli 

 

Modulo 4: Principi di genetica 

- Mendel e le sue leggi sull’ereditarietà 
- L’albero genealogico (elaborazione del proprio albero) 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

Lavori di gruppo (Jigsaw) “Giornalino della biodiversità”    

Edutainment classroom “Scoperta delle varie specie viventi per la protezione della biodiversità” 

Tassonomia degli esseri viventi: gioco sull’approfondimento di un essere vivente 

 



Programma di SCIENZE UMANE 

Libro di testo adottato V.REGA, EducataMente, Zanichelli ed. 

Programma svolto: PSICOLOGIA 

LA COMUNICAZIONE: verbale e non verbale. Struttura della comunicazione e funzioni del linguaggio 

Il linguaggio verbale e l'apprendimento del linguaggio. 

La pragmatica della comunicazione.  Gli assiomi della comunicazione. 

I linguaggi non verbali. 

Comunicazione e relazione - Il doppio legame  

La comunicazione sociale. Mass media tradizionali e new media. 

La televisione- critica di K.Popper e valenze educative 

La comunicazione pubblicitaria. La propaganda politica  

Confronto di fonti informative: la scelta e il peso dato alle notizie. 

COMUNICAZIONE VIRTUALE.   

Approfondimento: il Cyberbullismo  

La dipendenza da Internet  

  

LA RELAZIONE EDUCATIVA 

La relazione educativa: necessità e possibilità dell'educazione 

Educazione: fattori innati e fattori ambientali. Natura e cultura. 

Le agenzie educative: la famiglia. Stili educativi.   

LA SCUOLA come principale agenzia formativa; i suoi compiti 

La relazione educativa nel contesto scolastico: confronto di teorie psicologiche. 

Il contributo della teoria psicanalitica, di quella sistemico-relazionale e della psicologia umanistica. 

Il gruppo classe e le sue dinamiche. Contesti educativi e competenze dell'educatore. 

La comunicazione nella relazione educativa: la Peer education 

 

MOTIVAZIONE E STUDIO 

Motivazione e bisogni: la piramide di Maslow 



La motivazione: attribuzione interna e esterna, "locus of control". 

La profezia che si autoavvera, l'"effetto Pigmalione" 

La motivazione estrinseca ed intrinseca nell'esperienza scolastica.   

Valore educativo della frustrazione 

Gli stili cognitivi e di apprendimento.  Metacognizione e autovalutazione. 

Ambiente e metodo di apprendimento 

 

 Programma svolto: PEDAGOGIA 

Concetto di PEDAGOGIA- ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE. Le agenzie educative 

La pedagogia tra l'antica Grecia e Roma. 

Dalle origini di Roma alla conquista della Grecia. Catone e Cicerone.   

L'educazione e il sistema scolastico nella Roma imperiale. 

La pedagogia di Quintiliano: confronti con l'attualità e motivazioni psicologiche. 

Seneca: l'autoeducazione come dovere. "Studia per te stesso"   

L'educazione cristiana: vocazione pedagogica del Cristianesimo. 

Cristianesimo e filosofia- la Patristica greca 

La Patristica latina in rapporto con la cultura pagana 

 Agostino di Ippona: la sua esperienza scolastica. Il linguaggio- il Maestro interiore- la dottrina 

dell'Illuminazione. Riflessione sulla motivazione. 

L'Alto Medioevo e la cultura monastica. Approfondimento su San Benedetto da Norcia  

Pedagogia dell'Alto Medioevo: Severino Boezio e Gregorio Magno. 

La rinascita carolingia e Alcuino di York.  

L'educazione del cavaliere 

L'Educazione nell'Islam e l’influenza dell’Islam nella cultura europea 

Approfondimento: pedagogia del dialogo interreligioso.  Educazione alla libertà di coscienza e religione 

Discorso di Papa Francesco in Irak : dichiarazione sulla fratellanza umana. Esperienze di dialogo.  

 

 



Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

IL CYBERBULLISMO: introduzione. Fotografie e social network, lessico specifico 

Presupposti e dinamiche psicologiche 

 

LA COMUNICAZIONE VIRTUALE  

RIpercussioni sui percorsi logici. Pericoli per la privacy 

La comunicazione virtuale: i pericoli nella comunicazione: la mancata condivisione di codici, la dipendenza  

 

E-LEARNING: piattaforme e diverse modalità. Vantaggi e svantaggi.  

Il “Digital divide” 

"Il futuro passa di qui": video sulla Costituzione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Diritto ed economia 

Libro di testo adottato   -   Capitale umano 2, Lucia Rossi  -Tramontana 

 

MODULO 1 -  L’Ordinamento della Repubblica – la Costituzione italiana 

- Analisi artt. 55 – 95 della Costituzione italiana letti e commentati  

STRUTTURA STATO ITALIANO: La Repubblica parlamentare  

- Parlamento (organi, funzionamento e funzioni, organizzazione, requisiti e prerogative parlamentari, 

struttura, elezioni) 

- Come nasce una legge 

- Presidente della repubblica (onore, elezione, compiti, responsabilità e irresponsabilità)  

- Governo (formazione, competenze dei membri, composizione)  

- Magistratura (ruolo, giustizia civile, giustizia penale, giustizia amministrativa, organizzazione, governo 

della magistratura, ministro della Giustizia e Grazia, carriera dei magistrati)  

- Corte costituzionale (revisione e integrazione della costituzione,)  

 

MODULO 2 – Mercati, scambi internazionali e ricchezza globale 

-Il Mercato dei beni 

-domanda e offerta di beni e servizi  

-il prezzo nelle diverse forme di mercato  

-l’e-commerce  e analisi su come effettuare il pagamento degli acquisti online 

- il Mercato del lavoro 

- il lavoro 

-la disoccupazione e gli strumenti per cercare lavoro  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

-Cittadinanza digitale  

-Regole e uso di parole non ostili nella rete  

-Affidabilità delle fonti e le fake news  

-Normativa sul bullismo e analisi di sistemi di protezione per le vittime  

 



PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

Testi: Performer B1 with PET preliminary tutor UPDATED vol1 Zanichelli 

Preliminary for school trainer second edition Cambridge 

Functions- notions  

Expressing an opinion and commenting about it 

Talking about  continuous past events 

Comparing things and people  

Talking about future events ( simple present, present continuous, will and to be going to) 

Expressing obligation  and prohibition (  must -have to) 

Shopping for clothes 

Talking about the weather,  the environment and natural disaster 

Expressing conditions  and possibillity  

Grammar 

Past continuous 

Comparatives and superlatives 

Future forms with simple present, present continuous, will and to be going to 

Either…or-neither nor 

Adverbs of manner 

Different ways  of translating ‘sembrare’ 

Present perfect- ever never since for 

Culture 

Food trucks 

The origins of blue jeans 

Traditional clothes around the world 

Understanding cultural diversity 

Malala Yousafzai: education for all 

 

Cambridge training 

Training test 1 

Reading part 1 Text types and functions 

Reading part 2 paraphrasing identifing key words 

Reading part 3 reporting verbs 

Reading part 4 reference words 

Reading part 5 using prepostions and adverbs as clues 



Reading part 6 reading for gist 

Listening activities test 1 and test2 

Writing an email for Cambridge certification 

Writing an article 

 

CITIZENSHIP 

How healthy is your lifestyle? 

Sustainable food production bbc.co.uk bbc learning 

Sing a song for a sustainable life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Scienze motorie e sportive 

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

PARTE PRATICA: 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- test di equilibrio; 

 
PARTE TEORICA: 

- il valore degli sport individuali e di squadra; 
- la ginnastica artistica: le gare.  
- le diverse specialità maschili e femminili: il corpo libero, il volteggio, le parallele, la sbarra, il cavallo 

con maniglie, la trave; 
- la ginnastica ritmica: gli attrezzi, la prova a squadra; 
- 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; 
- l’equilibrio: definizione, tecnica e didattica; 
- approfondimenti tematici sull’equilibrio: il riflesso di equilibrio, le basi neurologiche dell’equilibrio, 

l’equilibrio e sfera psichica, aspetti metodologici  per lo sviluppo dell’equilibrio statico, dinamico, in 
volo e di rotazione, canzone e letteratura a tema sull’equilibrio; 

- il ritmo: definizione, tecnica e didattica; 
- approfondimenti tematici sul concetto di ritmo: i test di equilibrio, l’equilibrio nei diversi sport, i 

ritmi biologici, ritmo e danza, esercizi e giochi d’equilibrio; 
- i benefici sulla persona dell’attività motoria in ambiente naturale; 
- approfondimenti tematici relativi 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, 
l’attività subacquea, la vela, il canottaggio e il beach volley. 

- Progetto “Croce Rossa”: il Pronto Soccorso: le procedure di intervento BLS e BLSD e il primo 
intervento nei più comuni casi di incidenti.  

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- il concetto di sicurezza e prevenzione; 
- la sicurezza a scuola: il piano di evacuazione; 
- incidenti domestici e prevenzione; 
- agire in sicurezza in palestra e in piscina; 
- sicuri a piedi, in bicicletta e con il ciclomotore. 

 

 

 

 

 

 



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      


