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Programma  di Biologia 

 

A.S.2018/2019 

Disciplina : Biologia 

Classe 2^ sez. B  Liceo Linguistico 

Docente: Prof. Pietro Pellegrino 
 

Testo: Immagini e concetti della Biologia S. Mader  Volume unico Zanichelli 
 

 

1. L’acqua e le molecole biologiche 
 

 L’acqua: composizione e struttura e  proprietà 

 Aspetti generali delle biomolecole: 

 carboidrati 

 lipidi 

 proteine 

  acidi nucleici 

2. La cellula e gli scambi con il mondo esterno 
 

 Le cellule sono le unità di base della vita: cellula procariote ed eucariota 

 Gli organuli della cellula procariote: struttura e funzioni 

 Gli organuli della cellula eucariota: struttura e funzioni 

 La membrana plasmatica e il meccanismo del trasporto attivo, passivo e mediato da 

vescicole 

3. La divisione cellulare 
 

 Scissione 

 Mitosi  

 Meiosi 

 

4. Mendel e i principi dell’ereditarietà 
 



 Le leggi di Mendel 

 Dominanza incompleta e codominanza 

 Genetica e biodiversità  

 

Conversano 12-06-2019      Il Docente  

            Prof. Pellegrino P 

A.S. 2018-2019 

Programma di Lingua Inglese 

Classe II BL 

Prof. Michele Acciani 

 

 

Dal testo: Performer B1, with PET Tutor, Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton 

Zanichelli Ed. 

 

Unit 10   Entertainment 

 

 Present Continuous as future 

 Present Simple as future 

 May, Might for possibility 

  

 Entertainment 

 Television 

 Music 

  

Unit 11  Life events 

  

 Present Perfect 

 Present Perfect with ever and never 

 Past Simple vs Present perfect 

  

 Relationships 

 Biographies and life events 

 The news 

 

 The press in the UK and in the USA 

 

Unit 12  Education 

 

 School subjects 

 School rules 

 

 Talking about school  

 

 

dal testo Performer B1 with PET Tutor Two, di Spiazzi, Tavella e Layton, Zanichelli ed. 

 

 Unit 1  Inventions 

 Tense revision: present and past 



 Used to 

 Talking about past experience 

 

Unit 2  Town and country 

 Defining relative clauses: who, which, that, where, whose 

 Zero Conditional 

 First Conditional 

 Time clauses 

 Town and city/countryside 

  

Unit 3      Communication and technology 

 Modal verbs for deduction: must, may, might, could, can't 

 Non-defining relative clauses: who, which, whose 

 Infinitive of purpose 

 

Unit 4  Money 

 Present Perfect with How long? 

 For and since 

 Uses of the infinitive (with to) 

 Uses of the gerund (-ing form) 

 

Unit 5      Feelings and emotions 

 Present Perfect Continuous  

 Present Perfect simple vs present perfect continuous 

 Question tags 

 

Unit 6    Health and the body 

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

 Second conditional 

 

Unit 7    Films and the cinema 

 Past Perfect 

 Past Perfect vs past simple 

 Indefinite pronouns 

 Ability in the past: could, was/were able to, managed to, succeded in 

 

Unit 8     Art and appearance 

 The Passive (I): Present Simple and past simple 

 Indefinite pronouns 

 Have something done 

 

Dal testo Cambridge English Preliminary for Schools Trainer, Cambridge Press. (prof.ssa Maria Cecere) 

 Attività da pag.52 a pag. 165  

 

 

 

  

 

Conversano, 04 giugno 2019        Il docente 

               prof. Michele Acciani 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di Geostoria 

 

 

Classe II sez. B  indirizzo Linguistico 

Docente: Pignatelli Mariangela 

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

Metropolis , corso di storia e geostoria, vol.1 e vol.2, Amerini, Zanette, Tincati, ed. scolastiche 
Bruno Mondadori 

 

 La Macedonia e Alessandro Magno; 

 La Grecia ellenistica; 

 Il popolamento dell’Italia arcaica; 

 Gli Etruschi; 

 Roma arcaica; 

 Roma diventa Repubblica: le istituzioni della Roma repubblicana; 

 Roma e la conquista dell’Italia; 

 Roma conquista il Mediterraneo: le guerre puniche e la conquista dell’Oriente; 

 Dai tentativi di riforma dei Gracchi all’ascesa di Mario; 

 L’età delle guerre civili; 

 L’impero di Augusto; 

 Dalla dinastia Giulio-Claudia ai  Flavi; 

 Da Traiano a Marco Aurelio; 

 Dalla crisi alla divisione dell’impero; 

 Gli imperatori della trasformazione: Diocleziano e Costantino; 

 Le invasioni barbariche e l’inizio del Medioevo; 

 I regni romano-barbarici; 

 



Argomento di geografia: 

- La globalizzazione: che cos’è la globalizzazione? Aspetti positivi e negativi; 

 

Conversano, 12/06/2019 

 Gli studenti             La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Lingua e cultura straniera - TEDESCO  

 

 

Classe 2° sez. B indirizzo Linguistico      

Docente: Tebaldi Caterina 

Docente madrelingua: Rohne Grit 

 

Libro di testo : ‘Kurz und gut’ -  C. Catani, H. Greiner, E. Pedrelli, C. Wolfhardt  – ed. 

Zanichelli 

 
Funzioni comunicative 

Attività di recupero/rinforzo su intenzioni comunicative, oggetto di studio del primo anno, funzionali allo svolgimento 
del programma del secondo anno.  
Ordinare al ristorante - esprimere volontà / intenzione - indicare le proprie preferenze - organizzare 
attività ludiche - dire che un cibo/bevanda ha un buon/cattivo sapore - parlare di avvenimenti passati - 
chiedere e indicare la data - chiedere e dire l’ora - raccontare la propria giornata - indicare la frequenza - 
chiedere e indicare le ragioni di un avvenimento - Accordare un permesso - esprimere un divieto/una 
condizione - ordinare/esortare qualcuno a fare qualcosa - descrivere l’abbigliamento 

 

Riflessione sulla lingua 
Attività di recupero/rinforzo di strutture, oggetto di studio del primo anno, funzionali allo svolgimento del programma 
del secondo anno. 
Presente indicativo del verbo modale wollen - presente indicativo del verbo wissen - verbi con prefisso 
separabile e inseparabile - preposizioni reggenti il caso dativo - stato e moto verso persona - complemento 
di misura - W-Fragen:  Welcher?/Welches?/Welche? -  Perfekt dei verbi deboli e forti/misti - uso degli 
ausiliari haben e sein - Präteritum dei verbi ausiliari sein e haben - il Präteritum dei verbi modali können, 
wollen e müssen - le preposizioni reggenti il caso accusativo - avverbi sehr, viel e lange - pronome indefinito 
man  - presente indicativo di werden - congiunzione sondern - struttura della frase secondaria - secondarie 
con weil e dass - Imperativform - modale  dürfen - secondarie condizionali con congiunzione wenn – 



preposizioni per esprimere il complemento di tempo 
 

Ambiti comunicativi/lessico : cibi e bevande - festività: carnevale, Pasqua - numeri ordinali - mesi - 

data - orari - attività quotidiane - avverbi di frequenza - abbigliamento e moda. 

Landeskunde:  

9. November 1989 ‘Fall der Berliner Mauer’ – 3. Oktober ‘Deutscher Nationalfeiertag’ - 

scioglilingua ‘Hinter Hermann Hannes Haus’  -  canzone popolare ‘Tanz mit mir in Lederhosen’ - 

tradizioni natalizie e pasquali in Germania    

 

Lektorat 

Dialoge im Klassenspaziergang: eigene Person, Familie, Hobby; Video ‘Du und ich’ Folge 1: 

Nacherzӓhlung+ kreatives Schreiben ‘Wie geht’s die Geschichte weiter?’; über deutsche 

Speisekarte sprechen, im restaurant bestellen und bezahlen; Weihnachtskaffeetrinken: Dialoge im 

Restaurant; über Weihnachtsferien im perfekt sprechen; Wortschatzarbeit in Gruppen zur 

Theateraufführung ‘Dornrӧschen’; Tӓtigkeiten im Alltag und zu Hause; Dialoge zu Hausarbeiten; 

Hӧrverstehen und Videos zum tagesablauf; die Bundesrepublik Deutschland und Aufteilung der 

Bundeslӓnder mit Beispielvortrag. 

 

 

Gli studenti             Le docenti 

01 
 

 ANNO SCOLASTICO  2018-2019 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE II SEZ. B Liceo Linguistico 
 

DOCENTE: MARIANI Caterina 
 
Libro di testo: Matematica.azzurro Seconda edizione. Vol. 1-2 Bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Ed. 
Zanichelli 
 
Strumenti algebrici. Sistemi di 1° grado di due equazioni in due incognite  e significato grafico, tramite la 
rappresentazione di due rette nel piano cartesiano; sistema determinato, indeterminato e impossibile; 
risoluzione di un sistema lineare in due incognite con il metodo grafico e i seguenti metodi algebrici: 
sostituzione, riduzione e confronto. Disequazioni di 1° grado intere e sistemi di disequazioni di 1° grado. 
Problemi di scelta. Esercizi e problemi della realtà e di geometria. 
 
Ampliamento degli insiemi numerici. Numeri irrazionali, radicali in R0+  e semplici operazioni tra radicali. 
Trasporto di un fattore fuori dalla radice e dentro la radice. Razionalizzazione. Operazioni con i radicali. 
Equazioni e disequazioni di 1° grado a coefficienti irrazionali. Sistemi lineari di equazioni a coefficienti 
irrazionali. Esercizi. 
 
Geometria: 

- Isometrie. Simmetria centrale e assiale; traslazione. Costruzione di figure simmetriche e traslate. 
Riconoscere le varie isometrie già applicate a figure assegnate. Equazioni nel piano cartesiano delle 
isometrie studiate. 



- Equivalenza. Equiscomponibilità ed equivalenza. Superfici di quadrilateri notevoli (area del 
parallelogramma, del rettangolo, del quadrato, del rombo e del trapezio). Superfici di figure piane 
non regolari.  Teorema di Pitagora. Esercizi e problemi.  

- Similitudine. Criteri di similitudine, rapporto di similitudine. Area e perimetro di triangoli e di altre 
figure simili. Primo e secondo teorema di Euclide. Esercizi e problemi. 

 
Il piano cartesiano. Piano cartesiano Oxy, rappresentazione di un punto, distanza fra due punti, coordinate 
del punto medio di un segmento. Equazione esplicita ed implicita di una retta. Significato di coefficiente 
angolare m e dell’intercetta q . Determinare l’equazione di una retta passante per due punti. Condizioni di 
parallelismo e di perpendicolarità fra due rette. Retta per un punto e parallela o perpendicolare ad una 
retta assegnata. Intersezione fra due rette. Distanza di un punto da una retta. Perimetro e area di superfici 
piane date le coordinate dei vertici. Semplici equazioni parametriche di una retta e ricerca del parametro. 
Lettura e interpretazioni di grafici lineari.  Esercizi e problemi.  
 
Elaborazione dei dati.   Analisi statistica, criteri di rilevazione dati, variabili qualitative e quantitative,  
grafici statistici, indici di posizione (media aritmetica semplice e ponderata, moda e mediana). Indici di 
variabilità (semidispersione, scarto quadratico medio). Lettura ed interpretazioni di grafici statistici. 
Esercizi. 
 
Probabilità. Definizione di evento, evento certo e impossibile, definizione classica di probabilità, probabilità 
di un evento contrario, eventi compatibili e incompatibili e calcolo delle relative probabilità; eventi 
indipendenti e dipendenti e calcolo della relativa probabilità. Esercizi.  
 
Conversano, 04/06/2019           
             
           L’Insegnante 

Prof.ssa Caterina Mariani 

 

PROGRAMMA ANALITICO di LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

LICEO “SAN BENEDETTO” Conversano (Ba) 

CLASSE: II B Linguistico 

DOCENTE Rossella Potente 

A .s. 2018-2019 

 

Libri di testo 

- Todo el mundo– C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos - DE AGOSTINI 

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

- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

-  

MODULO 1 

Comunicación 

Hacer compras 

Expresar opiniones 

Describir la casa 

Preguntar y decir donde están situados los objetos y las personas 



Preguntar y decir la hora 

Hablar de la rutina diaria 

Expresar frecuencia 

Hablar de acciones habituales en el pasado 

Describir personas y situaciones pasadas 

Dar una noticia y reaccionar a una noticia recibida 

Hablar de experiencias pasadas 

Pedir y dar informaciones sobre proyectos futuros  

Al restaurante 

 

Gramática 

Estar + gerundio 

Regla acentos 

Diferencia Hay /está-n 

Adjetivos y pronombres indefinidos 

Uso verbos haber y tener 

Uso de las preposiciones (a,en, de,con,desde...hasta) 

Pedir vs preguntar 

Morfologia y uso del pretérito imperfecto 

Morfologia y uso del pretérito perfecto y pluscuamperfecto 

Uso de las preposiciones por y para  

Morfologia y uso del pretérito indefinido + irregulares 

Marcadores temporales 

El futuro perifrástico: ir a + infinitivo o pensar + infinitivo 

Otras perifrasis: acabar de + infinitivo y volver a + infinitivo 

 

CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA. A.S. 2018/19 

TESTO: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, L. PIEROZZI; MATERIALE 

CREATO E FORNITO DALLE DOCENTI 

PRINCIPALI SITI 

WEB: www.rae.es; www.cervantes.es; www.youtube.es; www.unesco.es; www.elpais.es 

ARGOMENTI SVOLTI. 

Realización de un tutorial en grupo  

La gastronomía española 

Las Tapas 

La comida 

El Día de Muertos en México 

Película: "Coco" 

Tradiciones navideñas Canto de villancicos 

Las Tapas 

La comida 

Actividad didáctica musical con canciones 

Esquemas de nivel A2 del MCER 

Producción oral con contraste de pretéritos 

http://www.rae.es/
http://www.cervantes.es/
http://www.youtube.es/
http://www.unesco.es/
http://www.elpais.es/


METODOLOGIA. 

Enfoque por tareas 

Clase invertida 

Ejercicios audiovisuales PDI 

Trabajo en parejas y en grupo 

Aprendizaje cooperativo  
 

 

Conversano, 08 giugno 2019                       LA DOCENTE  

Prof.ssa Rossella Potente 

Prof.ssa Lamarca Rita 

                                                            

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/19 

 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

 

Classe 2^ sez. B  indirizzo Liceo Linguistico    

Docente:LARUCCIA ROSANNA 

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 

Gli studenti             Il docente 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di ITALIANO  

 

Classe II sez. B indirizzo Linguistico      

Docente: De Perte Rossana 

Libri di testo: 
 Savigliano C., Il buon uso dell’Italiano. Grammatica. Garzanti Scuola 
 Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Un incontro inatteso, Paravia; volume A (Narrativa) + scrittura e 
volume B (poesia e teatro) 

 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
L’ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

 

IL ROMANZO  

Excursus storico; la narrazione storica 

 

Lettura e analisi di: 

 I. Calvino “La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino” 

 A. Tabucchi “Sostiene Pereira” 

 M. Mazzucco “I niusi italiani” 

 U. Eco “Il nome della rosa” 

 
L’ANALISI DEL TESTO POETICO 
 
Excursus storico. Che cos’è la poesia? L’aspetto grafico. L’aspetto metrico-ritmico. L’aspetto fonico. 
L’aspetto lessicale e sintattico del testo. Il significante e il significato; denotazione e connotazione; figure 
retoriche di suono, di posizione, di significato; parafrasi, analisi e commento di una poesia. 

 
Lettura e analisi di: 

 F. Petrarca “Pace non trovo, et non ò da far guerra” 

 G. D’Annunzio “La pioggia nel Pineto” 

 G. Pascoli “Il tuono” 

 
L’autore: Giacomo Leopardi 

 “L’infinito” 

 “Alla luna” 

 “Il passero solitario” 

 

Che cosa significa studiare la storia letteraria. Il Medioevo. 

La nascita della letteratura europea in Francia 

La nascita della letteratura italiana. 

 La poesia religiosa 

 S. Francesco: “Cantico di Frate sole” 

 

La scuola poetica siciliana 

 Jacopo da Lentini: “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 



 

La poesia comico-realistica 

 Cecco Angiolieri “S’i’ fosse fuoco, arderei il mondo”; 

 

Approfondimento sull’album di F. De Andrè “Non al denaro, non all’amore né al cielo” 

 
I PROMESSI SPOSI 
Manzoni e la concezione del romanzo storico; il contenuto politico, civile, morale, religioso; vero storico e 
verosimiglianza; la revisione linguistica; i nuclei narrativi, il sistema dei personaggi. 
Lettura integrale e analisi de “I Promessi Sposi”.  
Lavori su tematiche e personaggi del romanzo. 

 
Lettura integrale e analisi di: 

 “Una storia nera” di Antonella Lattanzi 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 
Scuola di scrittura  

 Il testo argomentativo. 
Analisi logica 

 Mappa riassuntiva sull’analisi logica 

 Complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

 Complemento di mezzo, modo, compagnia ed unione 

 Complementi di luogo 

 Complemento di tempo 

 Complemento di qualità, di argomento e di denominazione 

 Complemento di materia e di età, quantità, abbondanza e privazione 

 Complemento di vantaggio e svantaggio 

 Complemento di limitazione, colpa e di pena 

 Complemento di rapporto, di esclusione, di sostituzione 

 Complemento concessivo e distributivo 
Analisi del periodo 

 La proposizione e il periodo 

 La coordinazione e la subordinazione 

 Proposizioni subordinate soggettive 

 Proposizioni subordinate oggettive 

 Proposizioni subordinate dichiarative 

 Proposizioni interrogative indirette 

 Proposizioni subordinate relative proprie 

 Proposizioni subordinate relative improprie  

 Proposizioni subordinate temporali 

 Proposizioni subordinate causali 

 Proposizioni subordinate finali 

 Proposizioni subordinate consecutive 



 Proposizioni subordinate avversative 

 Proposizioni subordinate concessive 

 Proposizioni subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

 Proposizioni subordinate comparative 

 Proposizioni subordinate modali e strumentali 

 Proposizioni eccettuative ed esclusive 

 Proposizioni limitative 
 

 Prove tipologia INVALSI 
 
 

Conversano, 5/06/2019 
 
 

Gli studenti             Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di LATINO 

 

 

Classe II sez. B indirizzo Linguistico      

Docente: De Perte Rossana 

Libro di testo: 
 Domenici Ilaria Id est Corso di lingua e cultura latina, Paravia 
 

Grammatica 

 

La terza declinazione 

Caratteri generali; particolarità e nomi irregolari. Regole per la ricerca sul vocabolario del 

nominativo dei sostantivi di III declinazione.  

 

La declinazione dell’aggettivo 

Concordanza dell’aggettivo; aggettivi della seconda classe; irregolarità. 

 

Funzione dei casi 

Complemento di tempo, di vantaggio e svantaggio, di limitazione, d’agente e di causa efficiente, di 

materia, genitivo e ablativo di qualità, di abbondanza e privazione, predicativo del soggetto e 

dell’oggetto. 

 

Il verbo  

Il paradigma, i tempi derivati dal tema del presente; i tempi derivati dal tema del supino; i tempi 

derivati dal tema del perfetto; indicativo presente, imperfetto e futuro semplice passivo; l’indicativo 

perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo; il valore assoluto o relativo dei tempi verbali e il valore 

del piuccheperfetto; indicativo futuro anteriore attivo e passivo e suo valore.  

 

Proposizioni subordinate 

Proposizione temporale. 

Proposizione causale. 

 

Elementi di civiltà latina: 

 

La campagna (etimologie latine dal lessico agricolo; elogio della vita agreste). La scuola e 

l’educazione (il sistema scolastico romano). 

Derivazione dal latino di parole ed espressioni italiane (latino vivo); l’uso del vocabolario. 
 
Conversano, 5/06/2019 
 

Gli studenti             Il docente 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/19 

 

Programma di Scienze Motorie 

 

Classe 1 sez.B indirizzo L      

Docente:A. Barletta 
Libro/i di testo  

Più movimento /Fiorini /Bocchi  

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  

- vari tipi di andature ginnastiche;  

- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, 

prendere, rotolare, ecc.);  

- esercizi di resistenza generale e specifica;  

- esercizi di respirazione;  

- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  

- esercizi di velocità e di reazione motoria;  

- esercizi di coordinazione generale;  

- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  

- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

- esercizi di elevazione; 

- esercizi di destrezza 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  

- esercizi di coordinazione con la funicella 

- esercizi di preatletica generale;  

- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 

- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 

- Circuito  

 

PARTE TEORICA 

L’organizzazione del corpo umano 

Il linguaggio dell’insegnante 

Le regole di pallavolo 

Educazione stradale 

Cenni sulla storia di alcuni sport 

  

Gli alunni    Il docente 

 Agnese  Barletta 

 


