
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 

 
PROGRAMMI DISCIPLINARI 

 
A.S. 2020/2021 

 
 

 
 

CLASSE: 3 B SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 



 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
 

Libro di testo: “Una finestra sul mondo” casa editrice Paravia. 

 
Programma svolto 

 
Modulo 1: Storia del pensiero economico ed evoluzione giuridica del lavoro 

 
 Unità 1: L’economia classica 

 

 La rivoluzione industriale 

 Il rapporto di lavoro nelle fabbriche 

 La divisione del lavoro 

 Il liberismo e il pensiero di Smith 

 L’ analisi di Malthus 

 La questione sociale e l’esperienza di Owen 

 Lo sfruttamento del lavoro e il conflitto di classe in Marx 

 La legge sulle fabbriche e l’evoluzione normativa in materia lavorista 

 La legge del 1966 n 604 

 Lo Statuto dei diritti dei lavoratori 

 Evoluzione normativa più recente del diritto del lavoro 
 

Modulo 2: Le imprese e le loro attività sotto il profilo economico 
 

 Unità 1: L’attività di impresa 
 

 Le principali tipologie di impresa. 

 L’attività imprenditoriale. 

 Gli elementi essenziali dell’attività d’impresa 

 L’investimento in capitale umano. 

 Gli organi aziendali. 

 Progresso e ambiente. 
 

Dossier Società – Le eco-imprese 
 

 Unità 2: L’organizzazione dell’impresa 

 I problemi di un‘ impresa 

 Il finanziamento delle imprese 

 L’assunzione e la gestione del personale 

 Il curriculum vitae 

 L’economicità della gestione d’impresa 

 La pianificazione e la programmazione aziendale 
 

 Unità 3: Lo sviluppo economico 
. 

 Lo sviluppo economico 

 Le principali teorie dello sviluppo 

 La distribuzione del reddito e la curva di Lorenz 

 Lo sviluppo economico italiano 

 L’economia italiana dall’unificazione al 1945 

 La ricostruzione 



 Il miracolo economico italiano 

 Il ristagno economico 

 La situazione economica dagli anni ’80 fino ad oggi. 

 Il sottosviluppo 

 Le cause del sottosviluppo 

 Il circolo vizioso della povertà 

 I rimedi per superare le disuguaglianze planetarie 

 La cancellazione del debito 
 

Approfondimento: Il microcredito e Yunus 
 

Modulo 3: Il mondo delle imprese 
 

 Unità 1: L’imprenditore e l’impresa 

 

 La funzione e il ruolo dell’imprenditore 

 L’imprenditore agricolo 

 L’imprenditore commerciale 

 Il piccolo imprenditore 

 L’impresa familiare 

 Il fallimento e i relativi effetti 

 La bancarotta semplice e fraudolenta 
 

 Unità 2: La costituzione e le caratteristiche delle società 
 

 Il contratto di società 

 Le società di persone e di capitali 

 La società semplice 

 La società in nome collettivo 

 Inquadramento generale della società per azioni 

 

 Unità 3: La concorrenza tra le imprese 
 

 La libertà di concorrenza 

 La concorrenza sleale 

 La pubblicità ingannevole e comparativa 

 Le principali coalizioni tra imprese 

 La normativa antitrust 
 

Argomenti di Educazione civica affrontati 
 

 Nucleo tematico: sviluppo sostenibile 

Contenuti: Agenda 2030 – Obiettivi n. 8 -12 

 Tutela delle produzioni locali con i march DOP e IGP. 

 La contraffazione e le frodi agroalimentari e i relativi 

 Sistemi di protezione e di tutela in sede giudiziaria 

 Lotta agli sprechi alimentari 

 Uso sostenibile e responsabile delle risorse 

 Riuso e riciclo dei prodotti ed economia circolare 

 



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 
 Libro di testo adottato: S. Corradini - S. Sissa, Capire la realtà sociale. Antropologia, Sociologia, metodologia 
della ricerca, Zanichelli, Bologna, 2012 
       
       Programma svolto 

Antropologia culturale 

 

L’uomo tra natura e cultura 
L’oggetto dell’antropologia: che cosa è l’uomo 
Natura, cultura e civiltà 
Antropologia culturale e sapere umanistico 
L’uomo come animale simbolico 
La specificità umana. La funzione simbolica 
L’universo simbolico 
Il linguaggio. Il mito. La religione. L’arte 

 
Autori e teorie antropologiche 

 
Antropologia, etnografia, etnologia 
Le origini: l’evoluzionismo. E. Tylor. J. G. Frazer. Alcuni 
concetti relativi alla religione primitiva 
L. H. Morgan. I periodi etnici nell’evoluzione dell’umanità secondo Morgan. Malinowski e il 
funzionalismo; l’osservazione partecipante e la monografia etnografica; teoria scientifica della 
cultura. Il funzionalismo 
C. Lévi – Strauss e lo strutturalismo: la vita; contro l’etnocentrismo; la difficile posizione 
dell’antropologo; lo strutturalismo; il pensiero selvaggio; la ricerca sul campo 
C. Geertz e l’antropologia interpretativa: la vita; un concetto ristretto di cultura; Il concetto di uomo; 
la diversità culturale; la ricerca sul campo; 

 
Sociologia 

 

Studiare la società 
Individuo e società 
Che cos’è la società. la conoscenza della società. Il 
contesto in cui nasce la sociologia. 
Forme di organizzazione produttiva nel settore industriale. La rivoluzione industriale. Le 
rivoluzioni politiche 
Origine della sociologia La 
sociologia 
Struttura sociale o azione sociale? 
Il paradigma della struttura. Il paradigma dell’azione. Alcuni grandi temi sociologici I 
precursori 
Comte. F. Tonnies 



 

I fondatori della sociologia 
 

K. Marx: la vita. La concezione dell’uomo: natura, lavoro, storia. Dalla filosofia alla scienza della storia. Il 
materialismo storico: struttura sociale e modo di produzione. L’evoluzione storica dei modi di 
produzione 
Engels: rivoluzione industriale e condizione della classe operaia 
Struttura e sovrastruttura. Cos’è l’ideologia. Il sistema capitalistico. Il capitalismo e la forma della 
merce. Classi e conflitto di classe. Coscienza di classe e rivoluzione. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: La 
filosofia politica 
L’economia politica La 
divisione del lavoro 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
Libro di testo: Verso dove?, S.Pagazzi, ELLEDICI 

 
 

Programma svolto: 
 

1. I valori tra i giovani 
a) Il valore della tolleranza e della solidarietà 
b) La comunicazione efficace all’interno di un gruppo 

c) Regolamento per una comunicazione di gruppo efficace 
 

2. La Chiesa popolo della nuova alleanza 
a) Il cristianesimo nella storia 
b) La comunità primitiva di Gerusalemme 

c) Il Vangelo si diffonde nell’impero romano 

d) Una comunità organizzata ma non gerarchica 

e) Gli Atti degli Apostoli: i pionieri raccontano 

f) Paolo di Tarso, il missionario del Vangelo 

g) Una Chiesa attraversata da crisi e problemi 
 

3. Chiesa, segno dell’umanità salvata 

a) Comunità umana e religioni 
b) La Chiesa: da movimento a società, a popolo 

c) Il Monachesimo,approfondimento dei principali ordini monastici: San 
Benedetto,Sant’Antonio, San Francesco. 

 

4. Le confessioni cristiane 
a)L’origine delle principali confessioni cristiane: cattolici, protestanti, ortodossi. b)Le 
principali differenze dottrinali tra le chiese cristiane 
c)L’Ecumenismo come impegno di fedeltà al messaggio evangelico 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

- Concetto di bene culturale tra storia locale ed eta’ antica (iconografia) 

- I trulli di Alberobello, i simboli e le chiese rupestri 



 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

Libro di testo: Ugo Amaldi-Le traiettorie della fisica. azzurro- Zanichelli 

 
- Le grandezze fisiche 

1. Proprietà misurabili e unità di misura 

2. Il Sistema Internazionale 

3. La massa 

4. La densità 
 

- La misura 
1. Gli strumenti di misura 

2. L'incertezza delle misura 
 

- La velocità 
1. Il punto materiale in movimento 

2. Il moto rettilineo 

3. Il calcolo della distanza e del tempo 
 

- L'accelerazione 
1. Il moto vario 

2. Il moto rettilineo uniformemente accelerato 
 

-I moti nel piano 
1. Lo spostamento 

2. I vettori e gli scalari 

3. Operazioni sui vettori 

4. Il moto circolare uniforme 

5. L'accelerazione centripeta 
 

-Le forze e l'equilibrio 

1. Le forze 

2. La forza peso 

3. La forza di attrito 

4. La forza elastica 

5. L'equilibrio del punto materiale 

6. L'equilibrio su un piano inclinato 
 

- L'equilibrio dei fluidi 
1. Solidi, liquidi e gas 

2. La pressione 

3. La pressione nei liquidi 

4. La legge di Stevino 

5. La spinta di Archimede 



 

I principi della dinamica 
1. Primo principio della dinamica 

2. Forza accelerazione e massa 

3. Secondo principio della dinamica 

4. Terzo principio della dinamica 
 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Libro di testo: 
PIU’ MOVIMENTO G.Fiorini –S.Bocchi-S.Coretti-E.Chiesa editore Marietti Scuola 

 
Programma svolto: 

 

- IL SISTEMA SCHELETRICO: la funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa – lo scheletro assile: la 
testa e la cassa toracica – lo scheletro assile: la colonna vertebrale – struttura della colonna e curve 
fisiologiche della colonna – le regioni della colonna – lo scheletro appendicolare: l’arto superiore e 
l’arto inferiore. 

 

- IL SISTEMA MUSCOLARE: la funzione del sistema muscolare in sintesi – i tipi di muscoli – le proprietà 
del muscolo – l’organizzazione del muscolo scheletrico – i muscoli agonisti, antagonisti e sinergici – il 
tono muscolare – l’energetica muscolare: i tipi di lavoro muscolare. 

 

- LA POSTURA DELLA SALUTE: la schiena e l’importanza della postura: il mal di schiena, un male sociale 
– i compartimenti della colonna – le cause specifiche del mal di schiena – i difetti posturali – i 
paramorfismi: i vizi del portamento – i dismorfismi: ipercifosi, iperlordosi, scoliosi – come riconoscere 
una scoliosi – i dismorfismi degli arti inferiori – l’analisi della postura – la rieducazione posturale – la 
cinesiterapia – la Back School. 

 

- I BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA: su ossa – articolazioni – muscoli – psiche. 
 

- PRIMO SOCCORSO: codice comportamentale – classificazione degli infortuni – posizione laterale di 
sicurezza – traumi più comuni: contusioni – crampo – strappo muscolare – stiramento muscolare – 
distorsione – lussazione – fratture – la lipotimia – le ferite – colpo di calore – assideramento – 
soffocamento – arresto cardiaco – procedure di intervento BLS. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Siti destinati a giochi, combattimenti e attività sportive d’epoca



 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Libro di testo adottato Abbagnano N. – Fornero G., Percorsi di filosofia – storia e temi, vol. 1, Paravia, 
2012 

 
Programma svolto 

 
UDA n. 1 – LA NASCITA DELLA FILOSOFIA E LE SUE ORIGINI 

1. Per iniziare a conoscere la filosofia 
o La filosofia come indagine razionale 
o N. Abbagnano: perché non posiamo rinunciare alla filosofia 

 
2. Perché in Grecia? 

o Il “grande parto” del genio ellenico 
o Le condizioni storiche e politiche che favorirono la nascita della filosofia: I caratteri della 

società greca; Società dinamica e filosofia 
o Le scuole filosofiche 
o Le fonti della filosofia greca 
o dal Glossario: i termini chiave del linguaggio filosofico 

 

UDA n. 2 – LA FILOSOFIA PRESOCRATICA 
 

1. La ricerca del principio 
o La scuola ionica di Mileto: Il problema della sostanza primordiale; Talete; Anassimandro 
o Pitagora: la vita; le matematiche e la dottrina del numero; 
o Eraclito: La vita; La teoria del divenire; La dottrina dei contrari 

 
2. Il problema dell’essere 

o L’idea di fondo della filosofia eleatica 
o Parmenide: Il sentiero della verità; Il mondo dell’essere e della ragione; Il mondo 

dell’apparenza e dell’opinione 
o Zenone: il ragionamento per assurdo 
o dal Glossario: principi d’identità e non-contraddizione, essere, necessità dell’essere 

 
3. Il principio come sostanza complessa 

o I fisici pluralisti 
o L’atomismo e Democrito: Una vita per il sapere; Conoscenza sensibile e conoscenza 

razionale; Il sistema della natura (gli atomi, le proprietà degli atomi, il movimento 
degli atomi e l’infinità dei mondi) 

o dal Glossario: meccanicismo, finalismo 
o Lettura e analisi del brano T1: Parmenide “I sentieri della conoscenza” (da I Presocratici. 

Testimonianze e frammenti) 



 

UDA n. 3 – L’INDAGINE SULL’UOMO 

 
1. I sofisti 

o Caratteri generali: L’ambiente storico-politico; Democrazia e insegnamento sofistico; Le 
caratteristiche culturali della sofistica (paidéia e cosmopolitismo) 

o Protagora: La dottrina dell’uomo-misura di tutte le cose; Umanismo, fenomenismo e 
relativismo; L’utile come criterio di scelta 
 

2. Socrate 
o La vita e la figura di Socrate 
o Il problema delle fonti e le testimonianze “classiche” (Aristofane e Platone) 
o Tra i sofisti e Platone 
o La filosofia come ricerca e dialogo (il “conosci te stesso”) 
o I momenti del dialogo socratico: il non sapere, l’ironia e la maieutica 
o Le “definizioni” (concetto fondamentale) 
o La religiosità di Socrate 
o La morte di Socrate: l’accusa; i significati filosofici e ideali della morte di Socrate 

 

UDA n. 4 – L’ESSERE E LA CITTA’ – PLATONE 
 

1. I rapporti con Socrate e con i sofisti 
o La vita e le opere 
o I caratteri della filosofia platonica: Platone e Socrate; Mito e filosofia 
o La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti: L’Apologia di Socrate 
o La dottrina delle idee: La genesi della teoria delle idee; Quali sono le idee? I rapporti tra le 

idee e le cose; La conoscenza delle idee; Reminiscenza e verità eristica; L’immortalità 
dell’anima e il mito di Er 

o La dottrina dell’amore e dell’anima: il Simposio, il Fedro 
o La dottrina dello Stato: Lo Stato ideale; La giustizia; Le degenerazioni dello Stato; 

L’importanza dell’educazione nella città platonica; I gradi della conoscenza e dell’educazione 
o Il mito della caverna 
o Lettura e analisi del brano t1 Platone “Conoscere è ricordare” (dal Fedone) 
o Lettura e analisi del brano t2 Platone “Il discorso di Socrate: l’autentica natura dell’amore” 

(dal Simposio) 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 

Socrate e la libertà di opinione 

Perché per Platone la democrazia è un problema 



 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
Libro di testo adottato: SENSO STORICO di Fossati-Luppi-Zanette vol 1 Edizioni scolastiche Mondadori 

 
Programma svolto 

 

1. La rinascita dell’Occidente. La rinascita dell’Europa dopo il Mille. Imperatori, papi e re. L’Italia dei 
Comuni e l’ imperatore Barbarossa. 

 

2. La società medievale le Crociate. Istituzioni universali e poteri locali. 
 

3. Il tramonto del Medioevo. 
La crisi del ‘300. Verso le monarchie nazionali: guerra de Cent’anni e Reconquista spagnola. Chiesa, 
Impero e Italia tra ‘300 e ‘400. 

 

4. Dall’Europa al mondo. Oltre le frontiere orientali dell’Europa. La conquista di nuovi mondi. 
 

5. La formazione dell’Europa moderna. Il quadro politico europeo e le prime guerre d’ Italia. Nascita 
dello stato moderno ed economia nel Cinquecento. L’uomo al centro del mondo. Il Rinascimento. La 
Riforma protestante. 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: Cosa significa diventare cittadini. Visione Segre 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 
Libro di testo: 
La letteratura ieri,oggi, domani. Dalle origini all’età della Controriforma con Antologia della Divina 
Commedia 
Autori: Baldi Giusso Razetti Zaccaria Editore: Paravia Pearson 

 
Programma svolto 

Il Medioevo latino V-XI secolo. 
L’evoluzione delle strutture economiche politiche e sociali. Gli 
intellettuali: chierici, goliardi e giullari. 
La lingua: latino e volgare. L’indovinello veronese ed il Placito capuano. 

L’età cortese. 
Il contesto sociale. 
L’amor cortese. Andrea Cappellano “Natura dell’amore e regole del comportamento amoroso” (dal De 
amore). 

Le forme della letteratura. 
Le canzoni di gesta. “Morte di Orlando e vendetta di Carlo” (dalla Chanson de Roland). 
Il romanzo cortese-cavalleresco. Cretien de Troyes “La donna crudele e il servizio d’amore”. La lirica 
provenzale. Bernard de Ventadorn “Amore e poesia”. Arnaut Daniel “Arietta”. 

L’età comunale in Italia. 
Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale. La 
situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana. 
Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale. 

La letteratura religiosa nell’età comunale. 
I Francescani e la letteratura. San Francesco: “Cantico di Frate Sole”. Iacopone da Todi: “Donna de Paradiso”, 
“O Segnor per cortesia”. 
I Domenicani e la letteratura. Iacopo Passavanti: “Il carbonaio di Niversa”. 

La poesia dell’età comunale. 
La scuola siciliana. Jacopo da Lentini “Io m’aggio posto in core a Dio servire”, “Amor è un desio che ven da’ 



 

core”. 
Il Dolce Stil Novo. 
Guido Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”. Guido Cavalcanti : “Voi che per li occhi mi 
passaste ‘l core”. 
La poesia comico-parodica. Cecco Angiolieri: “S’i fosse fuoco, arderei ‘l mondo”; “Tre  cose solamente 
m’enno in grado”. 
Dante Alighieri: la vita e le opere. 
La Vita nuova: “la prima apparizione di Beatrice”, “La seconda apparizione di Beatrice”, “ Il saluto”, 
“Tanto gentile e tanto onesta pare”. 
Le Rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”. Il De 
vulgari eloquentia. 
La monarchia. “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana”. 
 

La Commedia: genesi politico-religiosa del poema, i modelli culturali, i fondamenti filosofici, l’allegoria, la 
concezione figurale, il titolo, gli stili, il plurilinguismo, la tecnica narrativa e la focalizzazione. 
Inferno: la struttura. Lettura, parafrasi e analisi dei canti : I-III-V-VI- X-XXXVI. 
 
Francesco Petrarca: la vita. 
Petrarca come nuova figura d’intellettuale. 
Le opere religioso-morali: il Secretum. “Una malattia interiore: l’accidia”, “L’amore per Laura”. 
Il Canzoniere: Petrarca e il volgare, la formazione del Canzoniere, l’amore per Laura, la figura di Laura, il 
paesaggio e le situazioni, il dissidio petrarchesco, lingua e stile, classicismo formale e crisi interiore. 
“Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, “Movesi il vecchierel canuto e bianco”, “Solo e pensoso i più 
deserti campi”, “Padre del ciel dopo i perduti giorni”. 
Giovanni Boccaccio: la vita e le opere (del periodo napoletano e del periodo fiorentino). 
Il Decameron: la struttura, il Proemio, le dichiarazioni di poetica dell’autore e il pubblico,la peste e la 
cornice, la realtà rappresentata: il mondo mercantile cittadino e la cortesia, la Fortuna, l’Amore, l’industria 
umana, la molteplicità del reale nel Decameron e la tendenza all’unità, il genere della novella, la lingua e lo 
stile: la voce narrante. 
“Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al peccato della fortuna”, “La peste”, “Lisabetta da Messina”, 
“Federigo degli Alberighi”, “La novella delle papere”. 
L’età umanistica. Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento. Centri di 
produzione e di diffusione della cultura. 
Intellettuali e pubblico. 
Le idee e le visioni del mondo. L’uomo misura della realtà. Geografia 
della letteratura italiana: i centri dell’Umanesimo. 

 
Divina Commedia. Titolo, contenuti e struttura . La legge del contrappasso, la pluralità dei significati , i 
modelli e lo stile dell’opera. Struttura dell’Inferno. Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti canti: 
I – III –V – VI - X 



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Libro di testo: Bergamini-Barozzi-Trifone “Matematica.azzurro" 3 

 
Programma svolto: 

 

 Divisione tra polinomi: 

Teorema di Ruffini 

Scomposizione in fattori 

 Equazioni di primo grado fratte 

 Disequazioni di primo grado fratte 

 Equazioni di secondo grado: 

Equazioni numeriche intere 

Scomposizione di un trinomio di secondo grado 
Sistemi si secondo grado 

 Disequazioni di secondo grado: 

Principi di equivalenza 

Disequazioni numeriche intere 

 La parabola: 

Parabola e sua equazione 
Parabola con asse parallelo all'asse x 
Parabola con asse parallelo all’asse y 

 
 

Sono stati svolti i seguenti argomenti di educazione civica: 

 Strumenti di G SUITE 

 Cittadinanza digitale 

 Competenza digitale 

 Sicurezza digitale 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE  
 

Libro di testo adottato: L’Arte svelata, vol. 1, Giuseppe Nifosì, Edizioni Laterza  

Programma svolto: 

1. UDA 

- L’arte nella preistoria; 

- Le grandi civiltà del Vicino Oriente; 

- I Cretesi e le città-palazzo; 

- I Micenei e le città-fortezza. 

 

2. UDA 

- L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia; 

- Periodo di formazione (lo stile geometrico 1100 a.C. circa): la nascita delle polis; la pittura 

vascolare e funeraria. 

- L’età arcaica (700-490 a. C.): 

- Il tempio greco e gli ordini architettonici; 

- La scultura arcaica: il Koùros e la Kòre, Polimedes di Argo (Kleòbi e Bitone); 

- La scultura ionica: Hera di Samo;. 

- L’inizio del periodo classico (490-423 a. C.): 

- La scultura in bronzo: i Bronzi di Riace;L’Auriga; lo Zeus dell’Artemision; la ceramica e la pittura 

nell’età classica; cratere a calice 

- del Pittore dei Niobidi; Kylix con Achille e Pentesilea;“il Discobolo” di Mirone, “il Doriforo” 

di Policleto; 

 

- L’età di Pericle e di Fidia: 

L’Acropoli di Atene; il Partenone; il nuovo modello urbanistico a scacchiera; il Teatro. 

 

- L’arte nella crisi della polis: l’Afrodite Cnidia di Prassitele; “Menade danzante” di Skopas; 

“Hermes e Dioniso”di Prassitele. 

 

- L’arte ellenistica (323-31 a. C.): “Apoxyòmenos” di Lisippo; la Vecchia ubriaca; l?Altare di 

Pergamo; Il gruppo del Laoconte;la Nike di Samotracia; L’Afrodite di Milo. 

 

3. UDA 

L’arte in Italia. 

Gli Etruschi: l’architettura, la scultura e le pitture tombali; 

L’arte romana: le tecniche costruttive romane, le opere di pubblica utilità, le città e le 

abitazioni romane;  il foro, il tempio e le abitazioni romane; Le terme ; il teatro e 

l’anfiteatro; il circo; 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Sono state svolte 3 ore durante il pentamestre. Le lezioni hanno riguardato il concetto di bene 
culturale, di patrimonio culturale, e di tutela , attraverso la conoscenza delle leggi nazionali e 
internazionali 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Libro di testo adottato: 
- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with new Preliminary Tutor – vol. Two – ediz. Zanichelli 
N.Landelli, R. Zizzo, J. Humphries, A. Smith – Smart Grammar – Eli 

 

Programma svolto: 

 
UDA n.1 

Unit 1 Now and then 

Funzioni linguistiche 

- Asking about past habits 
- Talking about past habits 

- Comparing past and present 

Strutture grammaticali 
- Tense revision: present (simple vs continuous) and past (simple vs continuous) 
- Used to 

- Indefinite pronouns 

Lessico 
- Household chores 

- Household objects 

 
Unit 2: Your money 

Funzioni linguistiche 

- making choices 
 

Strutture grammaticali 
- present perfect continuous 
- For and since 

- Defining relative clauses 

- Question tags 

Lessico 
- Money 
- Payment 

- Bargains 

Uda n. 2 

Unit 3 - Techie life 

Funzioni linguistiche 

- Talking about how to operate things and expressing purpose 
 

Strutture grammaticali 
- Present perfect simple , present perfect continuous 
- Non-defining relative clauses 

- Infinitive of purpose 

Lessico 
- Technology 
- The internet 
- Touchscreen actions 

 
Unit 4 – Town and around 

Funzioni linguistiche 



 

- Agreeing, disagreeing and contradicting people 

Strutture grammaticali 
- Zero and first conditionals 
- When, unless, as soon as, before, after, until 

- Modal verbs of deduction 

- Degree modifiers 

Lessico 
- Around the town 

- Sightseeing 

- Adjectives to describe places 

 
UDA n.3 

Unit 5 - Healthy body and mind 

Funzioni linguistiche 

- Talking about health 

Strutture grammaticali 
- Second conditional 
Lessico 
- The body 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Bullismo, cyberbullismo, rapporto con la propria immagine, digital citizenship, web reputation. 
 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Libro di testo adottato: 
Bermejo-Barbero-San Vicente “Gramatica en contraste” Ed. Lang Ponzi Martinez Fernandez “Tu tiempo” ed. 
Zanichelli Polettini-Navarro “Juntos 2” ed. Zanichelli 

 
Programma svolto: 
 
Bermejo-Barbero-San Vicente “Gramatica en contraste” Ed. Lang Cap. 5 
“La comparación” 

- El grado comparativo 

- El grado superlativo 
 

Cap. 9 “Los tiempos del pasado” 

- El pret. Imperfecto 

- El pret. Perfecto 

- El pret. Indefinido irregular 

- Contraste de uso entre perfecto e indefinido 

- El pret. Pluscuampefecto 
 

Ponzi-Martinez Fernandez “Tu tiempo” ed. Zanichelli 
Unidad 1 “Identidad cultural” 
Módulo 0 “De los orígenes a Al-Ándalus” 

 
Polettini-Navarro “Juntos 2” ed. Zanichelli 
Unidad 7 “Odiaba esos jerseys” 
Unidad 8 “Tuvo una vida extraordinaria” Unidad 
9 “ Anoche fuimos al restaurante” 



 

Approfondimenti: (documenti condivisi in Classroom) 

- El edicto de Isabel la Católica 

- La evolución del latín al castellano 

- El Camino de Santiago de Compostela 

- El botafumeiro 

- Geografía de España. Territorio y clima 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Los jóvenes y la red. El cyber-bulling 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
Libro di testo « Exploits », (Livre et Cahier d’activités) volume 2, R.Boutégège- A.Bellò-C.Poirey, CIDEB ; 

 
Programma svolto: 

Lexique et compétences communicatives 

U.12 Faire des reproches S’excuser- accepter- refuser R clamer U.13 

D crire un ph nomène de soci t  

Exprimer son opinion 

U.14 Parler de problèmes et de con its Exprimer des  mo ons et des sen ments U.15 

Exprimer le souhait la volont  Formuler des r clama on 

Grammaire 

U. 12 Le subjonc f pr sent L’emploi du subjonctif Les 

adverbes en - ment 

Le conditionnel pass  

 L’hypothèse avec si, L’hypothèse et la condition avec d’autres conjonctions de 

subordination Les adjectifs et les pronoms ind  nis Les connecteurs logiques 

 Les pronoms interrogatifs invariables 

Le futur anterieur Ne...que L’expression de la cause La 

subordonnèe de temps 

Les proposi ons subordonn es d’opposi on et de concession Le 

verbe vaincre 

 Le superlatif relatif et absolu 

La proposi on subordonn e de cons quence La 

forme passive Le verbe conqu rir 

 Le discours indirect 

Le futur dans le passe   L’interrogation indirecte La 

proposi on subordonn e de but 

Littérature 

Le moyen  ge : soci t  et culture. La 

guerre de Cent Ans 



 

J. D’Arc 

Le monde des chevaliers La 

chanson de Geste 

La li  rature courtoise Le 

roman de chevalerie 


