
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LICEO STATALE “SAN BENEDETTO” – CONVERSANO (BA) 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 

A.S. 2020/2021 
 
 

CLASSE: 3 B LICEO LINGUISTICO 
 

 

 
 



PROGRAMMA DI  LINGUA E  CULTURA  INGLESE  E  CONVERSAZIONE  
 
Libro di  testo :  Performer B1  with NEW Prel iminary Tutor UPDATED, vol .two,  di  M. 
Spiazz i ,  M. Tavel la,  M. Layton:  
 
UNIT 2  Your  money  

  Present Perfect continuous  

  For and since  

  Defining relative clauses  

  Question tags  

  Money  

  Payment  

  Bargains  
 
UNIT 3  Techie li fe  

  Present perfect  Simple VS Present  Perfect Continuous  

  Non- def ining relative clauses  

  Inf initive of  purpose  

  Technology  

  The Internet  

  The great  s i lence  

  The Internet of  things  
 
UNIT 4  Town and around  

  Zero and  f i rst conditional  

  when,  unless,  as  soon as,  before,  after,  unti l  

  Modal  verbs  of  deduction  

  Degree of  modif iers  

  Around the town  

  Sightseeing  

  Adjectives  to describe places  
UNIT 5  Healthy body and mind  

  Second Conditional  

  Modal  verbs  of  advice:  should,  ought to,  had better  

  Other  express ions   for giv ing advice  

  The body  

  Health problems  

  Treatments  and remedies  
 
UNIT 6  Cr imes doesn't  pay  

  Past perfect  

  Past Perfect VS  Past s imple  

  Third Conditional  

  Express ing disapproval  and regret  in the past  

  Crime and criminals  

  Law and justice  

 Punishments  in school  
 
 
Dal  testo  Performer Heritage.blu,  di  M. Spiazz i ,  M. Tavel la.  M. Layton,  Zan ichel l i  ed.  
 

 The Origins and the Middle Ages 



 From Pre-Celtic to Roman Britain    pag. 4-5 

 The Anglo-Saxon and the Vikings    pag. 6 

 The Norman Conquest and the Domesday Book   pag. 7-8 

 Henry Plantagenet      pag. 9 

 From Magna Carta to the Peasants' Revolt   pag.10-11 

 Geoffrey Chaucer      pag. 30 - 31  
 
 
Educazione Civica: Cyberbullismo. I ragazzi, divisi in gruppi,  hanno presentato un lavoro in powerpoint sui 
seguenti argomenti: Fake profiles, Cyberstalking, Dissing, Catfishing, Harrassment, Exclusion, Trolling, 
Outing, Thrickery, Fraping. 
 
Dal testo FIRST FOR SCHOOL TRAINER: pagg. 46 – 50; 94 – 103. 
 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA: TEDESCO 
   

Libro di testo: Bonifazio, Eberl, Malloggi, DAS KLAPPT! 1, Pearson Italia 

 

UDA 1 Sommerferien und Wohnung 

Wo waren die Leute? 

Wohin fahren wir? 

Wie waren eure Ferien? 

Die Wohnung und die Möbel 

Wohnhäuser 

 

UDA 2 Ich und die anderen 

Einkaufen: Geschäfte, Behälter und Masse (Wo kauft man was? Was kauft man?) 

 Gesund Leben: Körperteile, Krankheiten und Medikamente/Lösungen 

Was tut dir weh? /Was soll ich tun? 

 

UDA 3 Ich und meine Umwelt 

In der Stadt 

Sehenswürdigkeiten in Berlin, Heidelberg, Freiburg, Regensburg 

Orte in der Stadt, nach dem Weg fragen, den Weg erklären 

Speisen und Getränke, im Restaurant bestellen und zahlen 

Im Hotel, Hotelbeschreibung 

Von sich erzählen: Sternzeichen, Berufe, Adjektive (Welches Sternzeichen bist du? Wie bist du? Was 
möchtest du werden?) 

Mini Jobs für Schüler und Jugendliche 

Familien beschreiben, Papa -oder Mama -Kind 

Grammatica: le secondarie con weil, dass, wenn, le interrogative indirette; le preposizioni di luogo e tempo, 
l’accusativo e il dativo; il Perfekt; i verbi di posizione; le declinazioni dell’aggettivo; il comparativo e il 



superlativo; i pronomi indefiniti etwas e nichts con aggettivo; il verbo brauchen. 

 

Argomento di Educazione Civica 

Medien, Soziale Netzwerke, Gefühle und Konflikte 

Facebooken? Ja, aber mit Netiquette! 

 

PROGRAMMA DI LETTORATO DI TEDESCO  

 

1) Thema: Essen und Trinken  
2) Thema: Die Pflichten zu Hause 
3) Thema: Ferien 
4) Thema: Reisen im Perfekt 
5) Video: Deutsch- Berlins Sehenswűrdigkeiten 
6) Leseverständnis: Der Weg zur Post 
7) Thema: Wegbeschreibung 
8) Dialoge, Hȍrverstehen und Leseverstehen zum Thema : Wegbeschreibung 
9) Touristen unterwegs in Lűbeck 
10) Video und Text: Schulfarminsel Scharfenberg in Berlin 
11) Beschreibe deinen Schulweg 
12) Hotelbeschreibung  
13) Dialoge im Hotel 
14) Thema: Medien, Soziale Netzwerke und Cybermobbing 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
Libri di testo 

- Un paso más 2. Daniela Rigamonti, Marco Morretta. Mondadori. 

- Ahora sí M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen. 

- En un lugar de la literatura. Ramos, Santos, Santos. DeA Scuola. 

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 
Programma svolto: 
 
PRIMO MODULO (ripetizione) 

- Los pronombres personales complemento objeto y de término (átonos) 

- Contraste entre “ser, estar, hay” 

- El participio pasado regular e irregular 

- El pretérito perfecto regular e irregular (formación y uso) 

- Los marcadores temporales del pretérito perfecto 

- El pretérito impefecto (regular irregular) 

- Los marcadores temporales del imperfecto 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniela+Rigamonti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marco+Morretta&search-alias=stripbooks


- El gerundio regular e irregular (formación y uso) 

- Uso contrastivo entre los tiempos del pasado (imperfecto, pretérito perfecto y pretérito indefinido) 

SECONDO MODULO 
- El imperativo regular forma afirmativa y negativa (formación y uso) 

- Contraste en el uso entre la modalidad indicativa y la imperativa 

- Dar y recibir indicaciones utilizando el imperativo 

- El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregular propia) 

- El imperativo forma afirmativa y negativa (verbos con irregularidad común) 

- El imperativo con los pronombres complemento objeto y de término 

TERZO MODULO 
- Las perífrasis verbales (formación y usos temporales) 

- Las perifrasis verbales (con infinitivo) 

- Diferencia entre los verbos (“llevar y traer”, “pedir y preguntar”, “coger, tomar y sacar”)  

QUARTO MODULO 
- El futuro regular e irregular (formación y uso) 

- El futuro y los marcadores temporales 

- Expresar acciones futuras, preguntar sobre el futuro 

- El condicional simple (formación y sólo uso para expresar esperanza) 

- La partícula “cuando” + indicativo (oración temporal real)  

- El subjuntivo presente: uso y contraste con el indicativo 

- El subjuntivo presente regular e irregular    

- La partícula “cuando” + subjuntivo presente 

QUINTO MODULO 
- Expresar una duda utilizando el indicativo (a lo mejor, igual, creo que, ...) 

-  Expresar una duda utilizando el subjuntivo (tal vez, puede ser que, ...) 

- La partícula “quizás” + subjuntivo presente 

- ESCRITURA CREATIVA 

SESTO MODULO (Letteratura) 
- ¿Qué es la poesía? 

- Los principales subgéneros líricos 

- ¿Qué es la narrativa? 



- Los principales géneros narrativos 

- El narrador 

- Las funciones del lenguaje 

- La técnica y el lenguaje narrativos 

- ¿Qué es el teatro? 

- Los principales subgéneros teatrales. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
El ciberacoso  
La reputación en línea  
Debate: Ciberacoso, selfie y reputación en línea. 

 

 
 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
 
Libro di testo adottato: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, PIEROZZI, ZANICHELLI 
 
Programma svolto: 

El Camino de Santiago 

Rutas por el norte de España 

Al-Ándalus, el legado árabe en España 

Presentación PPT en grupos 

El descubrimiento de América 

Las civilizaciones precolombinas: Incas, Mayas y Aztecas 

Competencia oral y auditiva de nivel B1 

Describe a tu personaje favorito 

Ejercicios DELE B1 

 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

El ciberacoso 

La reputación en línea 

Debate: Ciberacoso, selfies y reputación en línea 

 
  



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

 

Libro di testo: « Exploits », (Livre et Cahier d’activités) volume 2, CIDEB ; « La grande librairie » 
 
Lexique et compétences communicatives 
 
U.12  aire des reproches S’e cuser- accepter- refuser  éclamer  
U.13 Décrire un phénom ne de société 
Exprimer son opinion  
U.14  arler de probl mes et de con its   primer des émo ons et des sen ments  
U.15 Exprimer le souhait la volonté  ormuler des réclama on  
 
Grammaire 
 

U. 12 Le subjonctif présent L’emploi du subjonctif 
Les adverbes en - ment 
Le condi onnel passé  
U.13 L’hypoth se avec si, L’hypoth se et la condi on avec d’autres conjonc ons de subordina on 
Les adjec fs et les pronoms indé nis Les connecteurs logiques  
U.14 Les pronoms interrogatifs invariables  
Le futur anterieur Ne...que L’e pression de la cause  
La subordonn e de temps 
Les proposi ons subordonnées d’opposi on et de concession  
Le verbe vaincre  
U.15 Le superlatif relatif et absolu  
La proposi on subordonnée de conséquence 
La forme passive Le verbe conquérir  
U.16 Le discours indirect  
Le futur dans le passé L’interroga on indirecte  
La proposi on subordonnée de but  
 
Littérature 
 

Le moyen  ge : société et culture. 
La guerre de Cent Ans  
J. D’Arc 
Le monde des chevaliers 
La chanson de Geste 
La li érature courtoise 
Le roman de chevalerie  ran ois  illon La ballade 
Le grand Testament : La ballade des pendus ( Villon e De André video you tube) 
Tristan et Iseut (introduzione)-Film 
Les guerres d’Italie 
 
Educazione civica le cyberharcèlement 
 
 
 
 
 
  
 
 



PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE 
 
Libro di testo adottato: Delf Scolaire et Junior B1, Hachette 
 
Programma svolto  
 
- Compréhension oralep.15 ex.3-4 

- DElLF B1 : compréhension des écrits p.91-92 

- La forme passive es.p.110 n 11 

- DelfB1 p.64-65 compréhension des écrits 

- DELF B1 p 65-66-67 compréhension des écrits 

- La Francophonie 

- Lecture et commentaire de la transcription de la viéo sur la Francophonie 

- Lezione asincrona: La francophonie 

- Lecture de la transcription sur les objectifs de la Francophonie 

- Activités sur la Francophonie : fiches à compléter; chanson sur la francophonie " Ensemble" 

- Les DROM et les COM 

- Exposition de power points sur les pays francophones: La Tunisie, leSénégal et le Canada 

- Power points sur les pays francophone: L'Egypte 

- Analyse du poème " Prière d'un petit enfant nègre" de Tirolien 

- Ecoute de la chanson "Fragile" de Soprano ayant comme thème le cyberharcèlement 

- Ecoute de la chanson de Soprano sur la dépendance du portable "Mon Précieux" 

- DelfB1 Vidéo sur la fete de la musique avec questionnaire 

- " Les français sont plus chats que chiens " 

- Culture et civilisation : écoute et analyse de document sur les différents types de vacances pour les jeunes 

 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
-Le cyberharcèlement 
 
 
  



PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
 
Libro/i di testo: 
I nodi del pensiero, Abbagnano-Fornero, Paravia  
 
L’Indagine sulla natura. I pensatori presocratici 
 

- Nascita della filosofia e rapporto con il mito 

- La scuola di Mileto 

- Pitagora e i pitagorici 

- Eraclito 

- La filosofia eleatica. Parmenide 

- I fisici pluralisti. Empedocle, Anassagora, Democrito 

L’indagine sull’uomo. I sofisti e Socrate 
 

- I caratteri della sofistica 

o Protagora 

o Gorgia 

o I sofisti e la religione 

o Il problema delle leggi 

- Socrate 

o Il rapporto coi sofisti e con Platone 

o La filosofia come ricerca intorno all’uomo 

o Il non sapere 

o Il dialogo 

o L’etica 

o Il demone 

o Il processo e la morte di Socrate 

Platone 
 

- Caratteri generali della filosofia platonica 

- La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti 

- I dialoghi giovanili 

- La teoria delle idee 

- La dottrina dell’amore e della bellezza 

- Lo stato e il compito del filosofo 

- I gradi della conoscenza 

- L’ultimo  latone. Il Timeo: la visione cosmologica 

 
Aristotele 
 

- Il progetto filosofico. Distacco da Platone  

- Analogie con il platonismo 

- Il quadro delle scienze 

- Il concetto di metafisica 

- La dottrina dell’essere e della sostanza 

- La dottrina delle quattro cause 



- La dottrina del divenire 

- La concezione aristotelica di Dio 

- La fisica 

- L’etica 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
Libri di testo: 
Sulle tracce del tempo, De Luna-Meriggi, Paravia 
 
Le trasformazioni dopo l’anno Mille 
 

- Signori e cavalieri della società feudale 

o La svolta dell’anno Mille 

o Il feudalesimo 

o Gli stati feudali normanni 

o Le crociate 

- La civiltà comunale 

o La rinascita delle città 

o L’origine dei comuni italiani 

o Federico Barbarossa e la lotta contro i comuni 

o L’evoluzione del comune 

- Chiesa e Impero nel Basso Medioevo 

o Gregorio VII e la lotta per le investiture 

o Innocenzo III e il sogno della monarchia papale 

o I nuovi movimenti religiosi, eresie e ordini mendicanti 

o L’impero di  ederico II 

La crisi del Trecento 
 

- Le trasformazioni economiche 

o Lo sviluppo del sistema agricolo 

o La rivoluzione commerciale 

- La peste 

o Cause ed effetti sociali ed economici della peste 

- Chiesa e impero nel Trecento 

o Il pontificato di Bonifacio VIII 

o Il papato avignonese e lo scisma d’Occidente 

o La crisi dell’impero e la formazione di nuovi regni 

-  

La nascita delle monarchie europee 
 

- Le signorie e gli Stati regionali italiani 

o Le signorie 

o Le origini degli Stati regionali 

o Milano e  enezia. L’Italia centrale. L’Italia meridionale e la pace di Lodi 

 



-  erso l’ uropa delle monarchie 

o La nascita delle monarchie francese ed inglese 

o Dalla guerra dei cent’anni alla guerra delle due rose 

o La fine dell’impero bizantino 

o La nascita della monarchia spagnola e la fine del Medioevo 

- Caratteri generali del Rinascimento 

Le scoperte geografiche 
 

- Gli europei alla conquista del mondo 

o I presupposti dell’espansione 

o L’espansione portoghese 

o La scoperta del Nuovo Mondo 

o Conquista e organizzazione dell’impero coloniale spagnolo 

La riforma protestante 
 

- La nascita dello stato moderno e l’ uropa di Carlo   

o L’ uropa all’inizio dell’età moderna 

o Le guerre d’Italia (1494-1516) 

o L’ascesa di Carlo   

o Le guerre d’Italia, seconda fase (1525-1544) 

o Il ritiro di Carlo V 

- La riforma protestante 

o Lutero contro la Chiesa 

o La nuova Chiesa luterana 

o Le conseguenze politiche della Riforma 

- La divisione religiosa dell’ uropa 

o Le confessioni riformate. Zwingli, Calvino 

o La riforma in Inghilterra 

o La Controriforma. Il concilio di Treno 

Società, politica e religione alla fine del Cinquecento 
 

- Politica e religione nella Spagna di Filippo II 

o La crociata contro l’Islam 

o L’organizzazione dell’Impero 

o Le guerre contro Paesi Bassi e Inghilterra 

- Politica e religione in Inghilterra e Francia 

o L’Inghilterra di  lisabetta I 

o La Francia dai Valois ai Borbone 

- La società europea nel Cinquecento 

o Aumento della popolazione e rivoluzione dei prezzi 

 
  



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
Libro di testo:  ol. 3 seconda edizione “Matematica.azzurro” con Tutor di Bergamini, Trifone, Barozzi, ed. 
Zanichelli 
 
Programma svolto: 
 
Calcolo letterale. Scomposizione di polinomi (raccoglimenti totali e parziali, scomposizione mediante i 
prodotti notevoli, scomposizione di un trinomio di 2° grado, somma e differenza di cubi), regola di Ruffini,  
divisione tra due polinomi; semplificazione di frazioni algebriche, espressioni con frazioni algebriche. 
 
Equazioni e disequazioni di 1° grado fratte. Equazioni e disequazioni di  primo grado fratte. Problemi di 
geometria e realtà risolvibili con equazioni e disequazioni di 1° grado. Esercizi e problemi. 
 
Geometria analitica 

La parabola. Definizione della parabola come luogo geometrico, equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse delle ordinate e con asse parallelo all’asse delle ascisse; coordinate del vertice, del fuoco 
ed equazione della direttrice e dell’asse. Rappresentazione grafica di una parabola nota la sua equazione. 
Equazione della parabola per tre punti noti. Equazione della parabola noti il vertice e un punto. Equazione 
della parabola noti il fuoco e un punto. Equazione della parabola noti il fuoco e la direttrice. Retta esterna, 
secante e tangente ad una parabola. Intersezioni retta e parabola. Ricerca delle rette tangenti alla parabola 
da un punto. Esercizi e problemi. 

Equazioni di 2° grado intere, a sistema e fratte. Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete. Formula 
ridotta. Scomposizione di un trinomio di 2° grado, tramite la risoluzione delle soluzioni dell’equazione 
associata. Equazioni di 2° grado fratte con ricerca della condizione di accettabilità/esistenza. Sistemi di 2° 
grado.  
Esercizi e problemi. 
 
Disequazioni di 2° grado: Disequazioni di 2° grado risolte con il metodo grafico della parabola, disequazioni 
di 2° grado fratte, sistemi di disequazioni di 2° grado. Problemi di geometria e realtà risolvibili con equazioni 
e disequazioni di 2° grado. Esercizi e problemi.  
 
La circonferenza 

La circonferenza nel piano euclideo. Definizione di circonferenza come luogo geometrico. Definizione di 
corda, arco, diametro. Posizione reciproca retta e circonferenza. Lunghezza della circonferenza e area del 
cerchio. 

La circonferenza nel piano cartesiano. Equazione della circonferenza noti centro e raggio. Ricerca dei punti 
di intersezione fra una circonferenza e una retta secante.  
 
Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Utilizzo di strumenti di condivisione e collaborazione tramite Google Drive 
 
 
 
  



PROGRAMMA DI FISICA 
 
Libro di testo: “Le traiettorie della fisica.azzurro” Seconda  dizione (Meccanica, Termodinamica, Onde) di U. 
Amaldi – Ed. Zanichelli 
 
Grandezze e misure. Le grandezze fisiche fondamentali e derivate. Il Sistema Internazionale di misura: unità 
di misura, multipli e sottomultipli. Le equivalenze. Ordini di grandezza, notazione scientifica. Errori 
accidentali, sistematici e di sensibilità dello strumento. Metodo sperimentale di Galileo Galilei.  
Cinematica. Sistemi di riferimento, punto materiale, posizione, spostamento, traiettoria, istante e intervallo 
di tempo. 
 
- Moto rettilineo. Velocità media e istantanea, accelerazione media e istantanea.  Moto rettilineo uniforme, 
equazione oraria, grafico spazio-tempo e velocità-tempo. Moto rettilineo uniformemente accelerato, 
equazione oraria ed equazione della velocità, grafico spazio- tempo e velocità – tempo. Equazioni del moto 
di caduta libera di un grave: accelerazione di gravità. - Esercizi di lettura di grafici spazio-tempo e velocità- 
tempo e semplici problemi. 
 
- Grandezze vettoriali. Grandezze vettoriali e operazioni di somma e differenza, prodotto di uno scalare per 
un vettore, scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani. 
 
- Moto circolare uniforme. Velocità tangenziale, velocità angolare, accelerazione centripeta, periodo e 
frequenza.  
 
- Moto armonico. Definizione di moto armonico a partire dal moto circolare uniforme, elongazione, 
ampiezza, centro di oscillazione, periodo e frequenza, pulsazione. 
Esercizi e problemi di cinematica. Interpretazione di grafici. 
 
- Le Forze. Il concetto di forza, forza come grandezza vettoriale, risultante di due o più forze, unità di 

misura della Forza nel S.I., effetto dinamico e statico. I principi della dinamica: 1°, 2° e 3° principio della 

dinamica e applicazioni. Forza peso. Forza elastica (legge di Hooke). Forza di attrito radente statico e 

dinamico, cenni sulla forza di attrito volvente e viscoso. Corpo rigido e baricentro. Momento di una forza.  

 

- Equilibrio. Forze concorrenti. Equilibrio di un corpo su un piano inclinato in assenza di attrito. Le macchine 

semplici: la leva di 1°, 2° e 3° genere. Macchina vantaggiosa, svantaggiosa e indifferente. Equilibrio stabile, 

instabile e indifferente. 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 
Foglio Excel: elaborazione dati, semplici formule, grafici. Utilizzo di Drive come strumento di collaborazione 
per power point.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Libro di testo adottato Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 
 

Programma svolto: 
 

Salute e benessere 

 la salute dinamica e l’attività fisica 

 il camminare 

 La corporietà ( la respirazione, il rilassamento, lo yoga e il metodo Pilates) 

 dimagrire correndo 

 energetica muscolare 

 la motricità 

 la corsa e il suo allenamento 

 le dipendenze 

 una sana alimentazione 

 il triangolo del benessere 

 il doping 

 la postura della salute 

 Sicurezza e prevenzione 

 primo soccorso 

 primo soccorso presentazione del corso della Croce rossa 
 

Percorso 3: perché bisogna stare dritti 

 esercitazione di ginnastica posturale e core stability ( i plank e le sue varianti) 
 

Argomenti di Educazione Civica affrontati: 

 siti destinati a giochi di combattimento e ogni attività sportiva d’epoca 

 
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)  GESU’ IL MESSIA 
- Presentazione dei fatti evangelici relativi alla passione, morte e resurrezione di Gesù. 
- Le teorie critiche circa la resurrezione. 

 

2)  LA CHIESA NEL PRIMO MILLENNIO 
-Le origini della Chiesa 
-La prima comunità cristiana 
-Il ruolo di Pietro e Paolo nella prima comunità cristiana 
-Le persecuzioni e i martiri 
- Le origini del Monachesimo e l’ uropa cristiana 
 

3) LA CHIESA E I CRISTIANI 
-L’origine delle principali confessioni cristiane: La Chiesa Ortodossa,  rotestante e Anglicana 
-Le principali differenze tra le varie Chiese cristiane 
 

Ed.Civica: Concetto di bene culturale tra storia locale ed età antica (iconografia) I trulli di Alberobello e le 
chiese rupestri. 


