
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

CLASSE: 2 C LICEO LINGUISTICO 
 
 
 

 



 
PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 
Libro di testo adottato: - Immagini e Concetti della Biologia, Mader, ZANICHELLI 
 
Programma svolto: 

 La composizione chimica dell’acqua e le sue proprietà. 

 Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, enzimi, nucleotidi e acidi nucleici. 

 Principi fondamentali della teoria cellulare. 

 Il microscopio ottico ed il microscopio elettronico. 

 Cellule procariota ed eucariota a confronto. 

 Principali strutture della cellula: membrana cellulare, nucleo e nucleolo, ribosomi, mitocondri, 
reticolo endoplasmatico liscio e rugoso, apparato di Golgi, lisosomi, centrioli, citoscheletro, ciglia e 
flagelli. 

 Principali funzioni cellulari: trasporto di membrana passivo e attivo, osmosi, sintesi proteica, 
respirazione cellulare. 

 Organizzazione del DNA nel nucleo: cromatina e cromosomi. 

 Cenni sulla divisione cellulare e sulla riproduzione. 

 Principali somiglianze e differenze tra mitosi e meiosi. 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 Stili di vita e disturbi del comportamento alimentare. 

 Effetti del tabagismo sulla salute. 

 Alimentazione e salute: effetti del cibo sul metabolismo. 
 
 

PROGRAMMA DI  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Libro di testo adottato:  
Grammatica “Parole per… leggere pensare comunicare scrivere”  Beccaria  Pregliasco   Editore  Le Monnier 
Scuola 
“Un incontro inatteso” Antologia per il primo biennio Poesia e teatro Biglia Manfredi Terrile  Editore  
Paravia Pearson 
Promessi Sposi  Editore  Palumbo 
 

 I complementi e a loro classificazione (diretto e indiretti). 

 Il complemento oggetto e le sue caratteristiche. 

 Il complemento dell’oggetto interno. 

 Il complemento oggetto partitivo. 

 La posizione del complemento oggetto. 

 I complementi predicativi (del soggetto e dell’oggetto). 

 I complementi indiretti: specificazione, partitivo, termine, d’agente e di causa efficiente,   causa, 
fine o scopo, mezzo o strumento, modo o maniera, compagnia e di unione, i complementi di luogo, 
i complementi di tempo, i complementi di luogo figurato, denominazione, vantaggio e svantaggio, 
allontanamento o separazione, origine o provenienza, argomento, limitazione, paragone, materia, 
concessivo, distributivo, qualità, quantità (peso, distanza, estensione, misura), stima e prezzo, età, 
abbondanza, privazione,  sostituzione o scambio, rapporto o relazione, colpa, pena. 

 L’analisi logica dei complementi diretti ed indiretti. 

 La struttura della frase semplice. 

 Il periodo : struttura e tipi (semplice, composto, complesso). 

 Le proposizioni autonome (principale, incidentale). 

 Le funzioni delle proposizioni autonome (enunciative, interrogative, esclamative, volitive, 
desiderative) . 

 Le proposizioni coordinate e la loro forma (per congiunzione, per asindeto e per polisindeto). 



 Le funzioni delle proposizioni coordinate (copulativa, disgiuntiva, avversativa, esplicativa, 
conclusiva, correlativa). 

 Le proposizioni subordinate e la loro forma (esplicita, implicita). 

 I gradi della subordinazione. 

 Le funzioni delle proposizioni subordinate: completive, attributive o appositive, complementari  
indirette. 

 Le subordinate completive (soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette). 

 La proposizione relativa. 

 Le proposizioni complementari indirette (causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, 
avversativa, comparativa, modale, strumentale, limitativa, eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva). 

 Il periodo ipotetico (della realtà, della possibilità, dell’irrealtà). 

 Il testo poetico. Il computo delle sillabe e la metrica (dialefe, sinalefe, dieresi e sineresi). La cesura, 
l’enjambement, la rima, la strofa. 

 Il testo poetico e le figure retoriche del suono, dell’ ordine e del significato (metafora, similitudine, 
analogia, sineddoche, iperbole, ironia, sinestesia, metonimia, personificazione, perifrasi, 
accumulazione, climax, hysteron proteron, anafora, antitesi, ossimoro, chiasmo, litote, anastrofe, 
iperbato, anadiplosi, iterazione, ipallage, allitterazione, onomatopea, assonanza, consonanza). 

 Il testo poetico e le parole chiave, i temi ed i campi semantici. 

 La parafrasi e l’analisi del testo. 

  Lettura e analisi dei seguenti testi : “Pace non trovo, et non ò da far guerra” di F. Petrarca; 
“Parabola” di G. Gozzano; “Il tuono ” di G. Pascoli; “San Martino” di G. Carducci; “Felicità raggiunta 
si cammina” di E. Montale; “Il garzone con la carriola”di U. Saba; “concorso di bellezza maschile” di 
W. Szymborska; “Ora che sei venuta” di C. Sbarbaro; “Io sono folle,folle” di A. Merini; “La cura” di F. 
Battiato. 

 Il romanzo storico “I Promessi sposi” di A. Manzoni: struttura, temi, poetica. Lettura e analisi dei 
seguenti capitoli: I , II , III ,VI, IX, X , XII (sintesi), XIV, XXI , XXIII, XXXI  

 
                                                                                                                                      
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Cittadinanza Digitale. Come ti descrivo con le immagini. Cappuccetto virtual story. Regolamento Chat. 
Galateo( in rete). 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
Libri di testo: “Un paso más” 1 e 2, di D.Rigamonti, M. Morretta, L.LaraFaneco Minerva Scuola  
                          “¡Aprueba” di Tarricone-Giol, Loescher ed. 
 
Programma svolto: 
 
Modulo 1 (Repetición y Unidades 5-6 vol.1) 
 
Comunicación 
Hablar de unidades de medida 
Hablar de comida 
Expresar un juiciosobre la comida 
Ordenar en un restaurante 
Describir la ciudad 
Preguntar y dar indicaciones 
Describir un accesorio 
Comprar una prenda 
Hablar de un compañero y de comoestávestido 
Gramática 
Repasogeneral presente 
Ir/venir; traer/llevar 



íEstar + gerundio 
Irregularidades del gerundio 
Uso de laspreposiciones (a,en, de,con,desde...hasta) 
Uso de por y para 
Pedir vs preguntar 
Imperativo afirmativo 2^ps sing. y plur. 
Pronombresrelativos 
Léxico 
La comida (alimentos y bebidas) 
La mesa 
Platostípicos 
Tiendas y edificiospúblicos 
Medios de transporte 
La ropa 
Tejidos, materiales y estampados 
En la tienda 
 
Modulo 2 ( Unidades 7-8 vol.1) 
 
Comunicación 
Hablar de la ropa 
Preguntar y decirelprecio 
Hablar de tallas y colores 
Describir una prenda de vestir 
Hablar de accioneshabituales en elpasado 
Describirpersonas y situacionespasadas 
Dar una noticia y reaccionar a una noticiarecibida 
Hablar de experienciaspasadas 
Contarunahistoria 
 
Gramática 
Morfologia y uso del pretéritoperfecto 
Morfologia y uso del pretéritoimperfecto 
Morfologia y uso del pretéritoindefinido y del pluscuamperfecto 
Indefinidosirregulares 
Uso y marcadorestemporales 
Verbos y preposiciones 
Resumen del uso de lostiempos del pasado 
 
Léxico 
La ropa 
Tejidos, materiales y estampados 
En la tienda 
La fecha 
El crimen 
 
Modulo 3( Unidades1-2 del vol.2) 
 
Comunicación 
Hablar de lasexperiencias de vida 
Hablar de la primeravez en la que se realizó una acción 
Hablar del resultado de una acción 
Hablar de biografías 
Gramática 
Repasopretéritoindefinido 



Contraste p.prefecto/p.indefinido 
Subordinadascausales 
Ser/estar 
Perifrasis con gerundio e infinitivo 
Verbos de cambio 
 
Léxico 
Esperiencias de vida 
Vacaciones 
Eltiempometereológico 
Génerosliterarios 
Las biografías 
Los cuentosclásicos 
La estructura de un cuento 
 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati 
La Agenda 2030 
La FAO 
Educación alimentaria 
 
Conversano, 03/06/2021 
 
 

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 
Tradiciones del Día de Muertos en México 
Presentación PPT Las Comunidades Autónomas 
Geografía de España 
La Semana Santa y otras celebraciones, diálogo intercultural 
La Feria de Abril 
El traje de flamenca 
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 MATEMATICA 
 
Libro/i di testo: BERGAMINI BAROZZI TRIFONE MATEMATICA AZZURRO VOL 2 ZANICHELLI 
 
Equazioni e disequazioni di primo grado 
Ripasso equazioni-risoluzione di problemi di primo grado-Che cos’è una disequazione-la risoluzione delle 
disequazioni di primo grado-disequazioni per risolvere problemi-i sistemi di disequazioni-disequazioni 
frazionarie e studio del segno in semplici casi 
 
I sistemi lineari in due incognite 
Metodi di risoluzione di sistemi lineari: sostituzione, Cramer e riduzione -sistemi lineari per risolvere 
problemi-interpretazione grafica per punti-i sistemi nei problemi di scelta 
 
I radicali 
Radici quadratiche -addizione e sottrazione di semplici radicali - moltiplicazione, divisione di semplici 
radicali 
 
Piano cartesiano e retta 
Punti e segmenti- le distanze nel piano cartesiano - il punto medio di un segmento-la pendenza di un 
segmento-la retta come funzione lineare--la pendenza di una retta-rette parallele ed incidenti-rette 
perpendicolari- equazione della retta noto un punto e il coefficiente angolare-equazione della retta noti 
due punti;  
 
Statistica e probabilità 
Dati statistici-rappresentazione grafica dei dati-indici di posizione centrale e di variabilità.-Eventi certi ed 
incerti-la probabilità- il calcolo della probabilità con i grafi ad albero (probabilità della somma logica di 
eventi compatibili e non compatibili)-probabilità condizionata 
 
GEOMETRIA 
Perpendicolari e parallele: Le rette perpendicolari e le rette parallele-il teorema delle rette parallele 
Parallelogrammi e trapezi: Il parallelogramma-il rettangolo-il rombo-il quadrato-il trapezio 
Il teorema  di Pitagora: Enunciato del teorema e sue implicazioni 
La similitudine: La similitudine e i triangoli-i criteri di similitudine nei triangoli 
 
ARGOMENTI DI ED. CIVICA 
Netiquette-Affidabilità fonti, tipologia di sito in base a URL, siti sicuri per ricerca in rete-Rischi della rete 
           
 
 

                                                              PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
Libro di testoPerformer B1 vol 1, (Layton, Spiazzi-Tavella)  Ed. Zanichelli 
Performer B1 vol.2  Ed.Zanichelli 
 
Strutture grammaticali:  
Present (simple vs continuous)  
past (simple vs continuous) 
adverbs of manners 
comparisons 
used to 
indefinite pronouns 
countable/uncountable nouns 
subject/object questions 
relative clauses 
future tenses 



defining/non-defining relative clauses 
present perfect with  ever/never, just already, yet, how long? 
Infinitive of purpose 
 infinitive/gerund 
present perfect continuous 
present perfect simple vs present perfect continuous 
 question tags 
modal verbs 
modal verbs in the past 
 
Funzioni linguistiche:  
parlare di esperienze del passato. 
decidere sulla vacanza 
scegliere un attrezzo tecnologico 
parlare di soldi e cambio 
parlare di sentimenti 
parlare del proprio paese-città 
 
Argomenti:  
clothes/accessories 
the world aroundus 
travelling and transport 
education 
jobs 
music 
life events 
householdchores 
money 
technology 
 
Conversazione: 
 
Libro di TestoPET TRAINER (Cambridge) 
 
-capire le informazioni principali di insegne, brochure, giornali e riviste e usare il vocabolario e le strutture 
corrette delle frasi. 
-produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità. 
-capire dialoghi e monologhi sia in ambienti formali che informali in una vasta gamma di argomenti 
quotidiani. 
-interagire con relativa scioltezza e spontaneità senza eccessiva fatica e tensione; esprimere, chiedere, 
capire e rispondere adeguatamente; parlare liberamente di ciò che piace e non piace ... 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Educazione Alimentare:  “super size me”. 

 
 
  



PROGRAMMA DI LINGUA LATINA 
 
Libro di testo adottato: Pepe-Vilardo, “Grammatica picta”, Einaudi Scuola 
 
Programma svolto: 
 

1. Ripetizione degli argomenti di grammatica latina del primo anno 
2. La terza declinazione: caratteristiche generali 
3. La terza declinazione: sostantivi del primo gruppo 
4. La ricerca del nominativo per i nomi di terza declinazione del primo gruppo 
5. La terza declinazione: sostantivi del secondo gruppo 
6. La ricerca del nominativo per i nomi di terza declinazione del secondo gruppo 
7. La terza declinazione: sostantivi del terzo gruppo 
8. Le particolarità della terza declinazione 
9. L’indicativo perfetto attivo di sum e delle quattro coniugazioni attive 
10. L’indicativo perfetto passivo 
11. Il passivo impersonale 
12. Gli aggettivi della seconda classe a tre uscite 
13. Gli aggettivi della seconda classe a due uscite 
14. Gli aggettivi della seconda classe a una uscita 
15. Le particolarità degli aggettivi della seconda classe 
16. Il participio presente: formazione e flessione 
17. Gli usi del participio presente 
18. La traduzione implicita ed esplicita del participio congiunto 
19. I complementi di vantaggio e svantaggio 
20. Il complemento di fine e il doppio dativo 
21. Il complemento di limitazione 
22. L’indicativo piuccheperfetto attivo 
23. L’indicativo futuro anteriore attivo 
24. La legge dell’anteriorità 
25. Le proposizione temporali con l’indicativo 
26. L’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore passivi 
27. La quarta declinazione 
28. I pronomi personali di prima e seconda persona 
29. Il pronome determinativo is, ea, id 
30. Le forme riflessive e non riflessive nei pronomi di terza persona 
31. Il valore riflessivo con gli aggettivi possessivi 
32. La quinta declinazione 
33. Significati e usi del sostantivo “res” 
34. I complementi di argomento e di materia 

 
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 GEOSTORIA 
 
Testo adottato:  Metropolis   vol 2           Amerini,Zanette,Tincati       Ed. scol B. Mondadori        
 
Modulo 1: 
 La fine della Repubblica e il primo secolo dell’Impero. L’apogeo dell’impero. L’impero tardo antico. 
Occidente e Oriente.  
 
Modulo 2: 
La civiltà islamica 
 
Modulo 3: 
L’ Europa carolingia e la nascita della società feudale 
 
 
GEOGRAFIA 
 
Testo adottato: Metropolis  vol. 2 
 
Modulo 1 
L’economia globale e i suoi protagonisti 
 
Modulo 2 
I divari 
 
Modulo3 
Informazione e comunicazione 
1.Di cosa si tratta? Perché il ritorno ad una educazione civica?   
                               2.Le fake news e la disinformazione: i rimedi 
 
Educazione civica: 1.Di cosa si tratta? Perché il ritorno ad una educazione civica?   
                               2.Le fake news e la disinformazione: i rimedi 
                               3.Il concetto di cittadinanza e il valore dell’uguaglianza 
 
 
 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE 
 
Libro di testo adottato: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 
 
 
Programma svolto: 
 
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 Nazareth: 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 Nazareth, 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. 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
- Custodire il creato, coltivare l’umano 
- L’impegno per un mondo migliore: Fridays for future 
- Sviluppo sostenibile e sostenibilità integrale 
- Laudato sì di Papa Francesco 

 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   
 
Libro/i di testo: Energia pura. Rampa, Salvetti. Editore Juvenilia scuola  
 
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:  Il primo intervento. Le manovre salvavita 
 
Educazione civica:  

• Il linguaggio del corpo  
• Sicurezza e prevenzione  

  
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA - TEDESCO 
 
Libro di testo adottato ‘DAS KLAPPT’ 1  M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi – ed. LANG Pearson 
 
Programma svolto: 
 
nel corso del trimestre sono state svolte attività di rinforzo in termini di funzioni comunicative, lessico e 
riflessione sulla lingua relativamente a Folge 1 Lekt. 3 e 4, così come indicato nel PIA a.s. 2019-’20,e un 
ripasso di conoscenze di base per l’apprendimento della lingua tedesca. 
 
Folge 2 
LEKTION 1 – Tagesroutine 
 
Funzioni comunicative 
• parlare della propria giornata  
• chiedere e dire l’ora  
• esprimere un obbligo / un dovere 
 
Riflessione sulla lingua 
• i verbi irregolari al presente  
• i pronomi personali e riflessivi all’accusativo  
• il dativo e le preposizioni mit, aus,von 
• l’accusativo e le preposizioni con accusativo um, für 
• l’indicazionedell’ora 
• Wann? Um wie viel Uhr? Wie lange? am, um, in, von... bis 
 
Lessico 
• azioni quotidiane  
• mezzi di trasporto (1)  
• parti del giorno e orari 
• Wortschatzzum Sommer 
 
LEKTION 2 – Haushalt 
 
Funzioni comunicative 
• parlare dei propri gusti alimentari  
• indicare la frequenza di un’azione  
• dare e comprendere ordini 
 
Riflessione sulla lingua 
• l’imperativo  
• il verbo wissen 
• la frase principale con funzione di secondaria oggettiva  
• l’espressione es gibt 
• i pronomi personali al dativo 
• i pronomi riflessivi AKK./DAT. 
• il pronome impersonale man 
• i pronomi indefinitialles, alle, viel, viele, wenig, wenige 
• sehr e viel 
 • le indicazioni di frequenza (1) 
 • le preposizioni vor, nach, zu nelle indicazioni di tempo 
Lessico 
• cibi e bevande  
• lavori domestici 
 



LEKTION 3 – Freunde und Freizeit 
 
Funzionicomunicative 
• parlare dei propri hobby  
• descrivere persone ed esprimere simpatia o antipatia 
 
Riflessione sulla lingua 
• i verbi modali wollen, mögen e la forma “möcht-” 
• il nesso causa-effetto: warum, denn e deshalb 
• la declinazione dell’interrogativo wer? 
• le indicazioni di frequenza (2) e di tempo 
Lessico 
• tempo libero  
• aspetto fisico  
• carattere 
 
LEKTION 4 – Schulregeln 
Attivazione del lessico 
• Locali e attrezzature scolastiche 
 
Landeskunde  
Festività: Weihnachten und Heiligabend; Deutsch mit Musik:video‘Schokolade‘del gruppoMeine 
Freunde,video„Ich geh(e) heut(e) nicht mehr tanzen“ del gruppoAnnenMayKantereit; videodalciclospeciale 
al tempo del Coronavirus delloscrittore L. Thoma ‘Von Küchentisch zu Küchentisch’: ‘Die Obstverkäuferin’ 
 
Lektorat 
1) Ich stelle mich vor 2) Lebensmittel und Getränke 3) Thema: Essen und Trinken 4) So isst Deutschland 5)  
Thema: Hausarbeiten 6) Dialoge zum Thema Essen und Trinken 7) Dialoge: Sich verabreden 8) Gesundes 
und ungesundes Essen9) Die Nährwertampel 
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Comportamenti alimentari corretti/non corretti; importanza di un’alimentazione corretta; ‘Nutri-Score’ o 
semaforo del valore nutrizionale: cos’è e a cosa serve. 
 
 


