
 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

Programma di ITALIANO 

 

Classe I, sez.C, indirizzo:Scienze Umane   Docente:Bonsante Giuseppe 

 

Libri di testo: Un incontro inattesoPaola Biglia - Paola Manfredi - Alessandra Terrile, 

Paravia 

 

 

ARGOMENTI 

Grammatica  
• Il verbo: attivo e passivo, riflessivo, pronominale.  
• Verbi ausiliari, servili, fraseologici.  
• Verbi impersonali.  
• Verbi transitivi e intransitivi.  
• I modi del verbo e i loro usi.  

- Le relazioni temporali e l’uso dei modi e dei tempi verbali. 
• Il nome 
• L’aggettivo 
• I pronomi personali e le loro funzioni logiche.  
• I pronomi relativi e le loro funzioni logiche  

 
 
Educazione linguistica  

• La lingua, strumento di comunicazione.  
• I registri linguistici.  
• Il testo: coerenza, coesione, intenzionalità  
• Esercizi di scrittura in relazione all’intenzione comunicativa.. 
• Il riassunto  
• Il testo descrittivo: caratteristiche, scopi e strategie. (descrizione oggettiva e 

soggettiva; la raccolta dei dati; descrivere per scopi diversi; descrivere utilizzando 
diversi punti di vista) 

 
Analisi del testo narrativo  

• Ordine della narrazione: fabula e intreccio, analessi e prolessi, inizio in medias res. 
• Effetto sorpresa e sue strategie. 
• La struttura del testo narrativo, le tipologie di sequenze.  
• La struttura narrativa: esordio, esposizione, peripezie, spannung, scioglimento.  
• Le sequenze. Sequenze narrative, dialogiche, descrittive, riflessive.  
• Il tempo della narrazione. 
• I personaggi: ruoli, gerarchia.  
• Le parole dei personaggi: discorso diretto, indiretto, indiretto libero.  



• La caratterizzazione dei personaggi.  
• Autore e narratore.  
• Tipologie di narratore.  
• Punto di vista e focalizzazione. 

 
LETTURA DEI SEGUENTI TESTI 
 

- L’epica greca e romana: Iliade, Odissea, Eneide 
- Il fantasma di Ludovico (tratto da "Dodici racconti raminghi" di G.Marquez) 

pag. 20 
- Il ladro Luca ( tratto da "l'amante fedele" di M.Bontempelli) pag. 34 
- Giorno d'esame  diH.Slesar /pag. 39 
- La dura legge della foresta (tratto da "il richiamo della foresta" di J. London) 

pag. 72 
- La signora Ramsay (tratto da "al faro " di V.Woolf) pag. 95 
- La casa di Asterione(tratto da "l'Aleph" di L. Borges) pag.100 
- Renzo a Milano(tratto da "i promessi sposi" di A.Manzoni) pag. 110 
- L'orfano (tratto da "racconti del crimine" di G. De Mauspassant) pag. 116 
- L'ispettore Coliandro di C. Lucarelli/pag.137 
- Amore e Psiche (tratto da "metamorfosi" di Apuleio) pag. 194 
- La roba (tratto da "Novelle" di G.Verga) pag. 236 
- L'amante di Gramigna di G.Verga /pag. 244 
- Il ritratto ovale (tratto da "racconti" di E. Poe) pag. 257 
- Il mantello (tratto da "i sette messaggeri" di D. Buzzati) pag. 280 
- Nido di vespe(tratto da "appuntamento con la paura" di A. Christie) pag. 342 

 
__________________________ 
EPICA  
 
"L'EPOPEA DI GILGAMESH"  

- Gilgamesh ed Enkidu  
- la ricerca dell'immortalità e il racconto del diluvio  

_______ 
 
"LE METAMORFOSI" di Ovidio  

- il mito di Deucalione e Pirra(libro I vv. 313-415)  
- la vana impresa di Orfeo(libro X vv. 17-63) 

_______ 
 
"ILIADE" di Omero  

- il proemio, la peste, l'ira(libro I vv. 1-7; 
43-52; 101-187) 

- Tersite(libro II vv. 211-277) 
- la morte di Patroclo e il dolore di Achille (libro XVI vv. 783-861 ;XVIIvv. 22-38) 
- il duello finale e la morte di Ettore (libro XXII vv. 131-166 ;188-213; 250-374 ; 

395-404) 
 
___________ 
 
 
 
 
 
 



“ODISSEA" di Omero  
 

- il proemio (libro I vv. 1-21) 
- Odisseo e Nausica (libro VI vv. 110-210) 
- Nell'antro di Polifemo(libro IX vv. 216-306 ; 345-414 ; 437-461 ; 500-536) 
- Circe l'incantatrice(libro X vv. 210-243 ; 307-244 ; 375-399) 
- incantatrici e mostri:le sirene, Scilla e Cariddi(libro XII vv. 166-259) 
- la stage dei Proci(libro XXII vv. 1-88)  

 
______________ 
 
"ENEIDE" di Virgilio  
 

- Didone:la passione e la tragedia(libro IV vv. 1-55 ; 305-392) 
- il duello finale è la morte di Turno(libro XII vv. 887-952) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di  Lingua e Cultura latina 

Classe I sez. C indirizzo Scienze Umane              Docente: ACITO Antonella 

Libro/i di testo: A. Diotti, E. Diotti, Plane discere, Pearson 

 

FONOLOGIA 

• alfabeto  

• pronuncia 

• vocali 

• dittonghi 

• regole dell’accento 

 

CONNETTIVI 

• congiunzioni 

• avverbi 

• preposizioni 

 

MORFOLOGIA 

• La flessione nominale  

o casi, genere, numero 

o la I declinazione 

o la II declinazione  

• Gli aggettivi della I classe, i possessivi, i pronominali 

• La flessione verbale 

o le coniugazioni 

o il sistema del presente indicativo, attivo e passivo  

o il sistema dell’imperfetto indicativo, attivo e passivo 

o il sistema del futuro semplice indicativo, attivo e passivo 

o i verbi in -io a coniugazione mista 

 

 

 

 

 



 

COMPLEMENTI  

• i complementi di luogo  

• il complemento d’agente e di causa efficiente 

• i complementi di mezzo e modo 

• i complementi di causa e fine 

• il complemento di denominazione 

• il locativo 

• i complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

• il complemento di compagnia e unione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

CLASSE I  SEZ. C Liceo Scienze Umane 

 

DOCENTE: DI MAGGIO ROSA 

 

Libro di testo:   

Bergamini-Trifone: MATEMATICA.AZZURRO  seconda edizione  ed.   ZANICHELLI  

 

 

Calcolo numerico. L’insieme dei numeri naturali N e l’insieme dei numeri relativi Z; 

operazioni, espressioni e problemi con i numeri interi e relativi; l’insieme dei numeri razionali 

Q; M.C.D. e m.c.m., operazioni, espressioni e problemi con i numeri razionali; potenze ad 

esponente positivo e negativo e relative proprietà; numeri decimali finiti e numeri periodici; 

notazione esponenziale. Proporzioni e percentuali e relative proprietà; risoluzione di problemi 

con l’utilizzo delle proporzioni e delle percentuali.  

 

Calcolo letterale. Definizione e grado di un monomio, operazioni con i monomi, espressioni e 

semplici problemi con i monomi. Definizione e grado di un polinomio, somma, differenza e 

prodotto di polinomi, prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di un binomio, 

quadrato di un trinomio, cubo di un binomio). Espressioni e problemi con i polinomi.  

 

Equazioni di 1° grado. Principi di equivalenza. Equazioni di primo grado intere. Risoluzione 

di problemi della realtà e di geometria con l’utilizzo delle equazioni di primo grado.  

 

Geometria. Gli enti fondamentali della geometria e il significato di concetto primitivo, 

definizione, postulato, teorema. Alcuni postulati fondamentali. Il piano euclideo: punto, 

segmento, angolo, semirette e rette. 

Segmenti. Definizione di segmento. Punto medio di un segmento. Segmenti adiacenti e 

consecutivi.  

Gli angoli. Definizione di angolo. Angoli adiacenti e consecutivi. Angoli acuti e ottusi. Angoli 

complementari e supplementari. Bisettrice di un angolo. Angoli opposti al vertice. 

  

I triangoli. Definizione di triangolo e classificazione in base ai lati (triangoli: equilatero, 

isoscele, scaleno) e in base agli angoli (triangoli: rettangolo, acutangolo, ottusangolo). Lati, 

vertici e angoli di un triangolo. I tre criteri di congruenza dei triangoli. Altezze, mediane e 

bisettrici in un triangolo. Relazione fra i lati di un triangolo, tra i lati e gli angoli di un 

triangolo, tra angoli interni ed esterni. Problemi risolti con gli strumenti forniti dall’algebra.  

 

Rette parallele e perpendicolari. Angoli che si formano tra due rette tagliate da una 

trasversale (angoli alterni interni, alterni esterni, coniugati e corrispondenti). Rette parallele e 

perpendicolari. Rette parallele tagliate da una trasversale. Distanza di un punto da una retta.  

 

I quadrilateri notevoli. Definizione di parallelogramma e relative proprietà; rettangolo, rombo 

e quadrato; definizione di trapezio (trapezio scaleno, isoscele e rettangolo). Problemi sui 

quadrilateri risolti con gli strumenti forniti dall’algebra.  

 
 

 

 

 



 

Classe: I C s.u.  - Indirizzo: Scienze umane 

Programma svolto – Disciplina: “Scienze Umane” 

(Psicologia- Pedagogia) 

Docente: Prof.ssa Bonifacio Pasqualina 

PSICOLOGIA 

1. Persona, società, educazione. 

Che cosa sono le scienze umane; l’identità; la società; che cos’è la psicologia, le principali 

scuole psicologiche; che cos’è la pedagogia; educazione, istruzione e formazione; agenzie di 

formazione e socializzazione; centralità della scuola e diritto allo studio.  

 

2. Mente e mondo 

Mente e cervello; sistema nervoso centrale e periferico; struttura del cervello; come 

percepiamo il mondo; percezione visiva e schemi gestaltici; percezione della profondità; 

costanza percettiva; errori percettivi.  

3. Imparare, ricordare, capire: solo avviata. 

Come apprendiamo; riflessi innati, esperimento di Pavlov e riflessi condizionati; 

comportamentismo di Watson; condizionamento operante di Skinner.  

PEDAGOGIA 

4. Prime civiltà ed educazione 

Le origini dell’educazione; la funzione dei miti; umanità ed educazione; dall’oralità alla 

scrittura. L’educazione nelle civiltà antiche: sumero – babilonesi, Egitto, Ebrei, India, Cina.  

5. L’educazione nel mondo classico: la Grecia 

Omero e i poemi; Esiodo e l’aretè del mondo contadino; Sparta e l’educazione del soldato; 

Atene e l’educazione del cittadino; i sofisti e la nascita della paidèia; Socrate e il dialogo; 

Platone e l’Accademia; Isocrate e la formazione dell’oratore; Aristotele, l’educazione integrale 

e l’educazione di Stato; l’educazione in età ellenistica.  

6. Interdisciplinare: Cyberbullismo. 

LIBRO DI TESTO: V. Rega, “EducataMENTE” – Corso di psicologia e pedagogia - Volume 

unico primo biennio; Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anno Scolastico _2018_/__2019_ 

Programma di ___SCIENZE DELLA TERRA_ 

Classe _I_ sez._C_ indirizzo Scienze Umane    Docente:_Masella Anna 

Testo in uso : 

“Terra – edizione verde “ Autori : E.Lupia Palmieri – M.Parotto  .Ed. Zanichelli (codice  ISBN: 978-88-

08-43495-1 ;  costo : € 22,50) 

 

LA TERRA NELLO SPAZIO : 

L’osservazione del cielo – Stelle e galassie  

Le distanze nell’Universo 

Il sistema solare e le leggi di Keplero – Legge della gravitazione universale 

Il sole – I pianeti interni e i pianeti esterni 

Asteroidi, meteore, comete 

La luna : caratteristiche generali 

Le fasi lunari e le eclissi 

 

LA FORMA , LE DIMENSIONI E I MOTI DELLA TERRA : 

La forma della terra – Le dimensioni della terra 

Moto di rotazione della terra : prove e conseguenze ; velocità lineare e velocità 

angolare – Il dì e la notte; il fenomeno dell’alba e del crepuscolo.  

Moto di rivoluzione della terra : prove e conseguenze ; l’alternanza delle stagioni 

– le stagioni climatiche e l’insolazione 

La misura del tempo e i fusi orari 

Il campo magnetico; la bussola; le aurore boreali 

 

 

 



L’ORIENTAMENTO E LA CARTOGRAFIA 

I punti cardinali e l’orientamento  

Il reticolato geografico  

Le coordinate geografiche : la latitudine e la longitudine – Individuazione grafica 

della latitudine e della longitudine di un punto sulla superficie terrestre. 

L’ IDROSFERA 

L’acqua sulla terra – Le proprietà dell’acqua : polarità della molecola, densità, 

calore specifico, potere solvente. 

Il ciclo dell’acqua – La ripartizione delle acque sulla terra  

Caratteri delle acque marine : salinità, temperatura, pressione e  colore. 

I movimenti delle acque marine : correnti marine, onde, maree  

Azione erosiva dl mare 

Le acque sotterranee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

 Disciplina__ LINGUA INGLESE  

Classe_ I sez._ C Indirizzo_ Scienze Umane  

Docente_ C. Valentina MARIANO  

MODULO n.°1 
Titolo: “ Build up to Performer ”  

Funzioni comunicative:  

• salutare e presentarsi  

• chiedere e rispondere su argomenti semplici.  

• chiedere l’orario.  

• descrivere persone e possesso  

• descrivere oggetti in modo essenziale  

• chiedere e dare informazioni stradali o di altro genere  

• Invitare: accettare o rifiutare  
 

Strutture grammaticali:  
Be, there is/are, articles: definite and indefinite, Subject pronouns and 

possessive adjectives, Plural nouns, This, that, these, those, have got, 

adjectives, Possessive pronouns, prepositions of time, imperative, must, 

prepositions of place, Possessive case, Wh questions, Simple Present: 

affirmative, interrogative and negative, adverbs of frequency, object 

pronouns, Verbs of like and dislike + -ing, can, so and such. 

Lessico:  

Countries and nationalities, everyday objects, appearance, places in 

town, daily routine, healthy habits, free-time activities, sports and 

equipment 



Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di 

testo Units build up to B1 e 1-2 del libro di testo di M. Spiazzi, M. Tavella, 

M. Layton “Performer B1 with PET Tutor 1 Ed.Zanichellie materiali digitali: 

piattaforma: edmodo.com, blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura del 

docente.  

MODULO n.°2 
Titolo: “Follow up”  

Funzioni comunicative:  

• Invitare: accettare o rifiutare  

• ordinare al ristorante  

• descrivere luoghi  

• Scrivere ricette e menù 

Strutture grammaticali:  

Present Continuous, Present Simple vs Present Continuous, I’d like and 

I want, Countable and Uncountable nouns, some, any, no, how much/ 

how many? A lot of, much, many, a little, a few, too, too much, too 

many, enough, not enough. 

Lessico:  

Parts of the house and furnishings, ships and shopping, food and drinks, 

containers and quantities. 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di 

testo Units 3-4 del libro di testo di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton 

“Performer B1 with PET Tutor 1 Ed.Zanichelli e materiali digitali: 

piattaforma: edmodo.com.it, blog: mammavalesempre.blogspot.it a 

cura del docente.  
 

 

 

 



MODULO n.° 3  

Titolo: “Carry on”  

Funzioni comunicative  

• salutare in occasioni particolari  

• raccontare  

• raccontare di fatti ed eventi avvenuti nel passato  

• Esprimere un’opinione e commentare 

 

Strutture grammaticali:  

Numeri ordinali, orario e date, Simple Past del verbo essere, Simple 

Past dei verbi regolari e irregolari. Once upon a time, Wh-questions, 

Simple past, Past Progressive  
 

Lessico:American and British celebrations. Family. Clothes and 

accessories. Personality. 

Unità di apprendimento di cui si compone il modulo dal libro di 

testo Units 5-7 (solo il Present Progressive) del libro di testo di M. Spiazzi, M. 

Tavella, M. Layton “Performer B1 with PET Tutor Ed.Zanichelli e materiali 

digitali: piattaforma: edmodo.com, blog: mammavalesempre.blogspot.it a cura 

del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018-19 

Programma di Diritto ed Economia Politica 

Classe I C-SU 

 
Libro di testo: Capitale umano di Lucia Rossi, ed. Tramontana 

 
 
 

 
LE BASI DELL’ECONOMIA 

 

• I bisogni caratteri:caratteri e tipi 
• I beni e i servizi 
• La ricchezza e le sue manifestazioni 
• L’impiego del reddito 

 

IL SISTEMA ECONOMICO FISIONOMIA E STRUTTURA 
 

• Il sistema economico e le risposte ai problemi economici 
• I soggetti del sistema economico 
• Le relazioni tra i soggetti economici 
• Il mercato e il sistema economico 

 

LE FAMIGLIE,MOTORE DEL SISTEMA ECONOMICO 
 

• Le famiglie e l’attività economica 
• Composizione e destinazione del reddito 
• I consumi delle famiglie 

• Il risparmio delle famiglie 

 

LE IMPRESE,CENTRO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA 
 

• L’attività produttiva 
• I fattori della produzione 
• I settori produttivi 
• Le imprese multinazionali 

 

LO STATO NEL SISTEMA ECONOMICO 
 

• Il ruolo dello Stato 
• L’attività finanziaria dello Stato 
• La spesa pubblica 
• Le entrate dello Stato 
• Il sistema tributario e la pressione fiscale 



REGOLE GIURIDICHE E CONVIVENZA SOCIALE 
 

• L’organizzazione delle norme giuridiche 
• L’ordinamento giuridico italiano 
• La validità delle norme 

 

LE RELAZIONE GIURIDICHE 
 

• Il rapporto giuridico e i soggetti di diritto 
• Le persone fisiche 
• L’oggetto del rapporto giuridico 

 

LO STATO:ORIGINE ED EVOLUZIONE 
 

• L’origine dello Stato 
• Popolo,territorio,sovranità 
• Stato unitario,federale o regionale 
• Lo Stato democratico e il riconoscimento dei diritti umani 
• Lo Stato democratico e le forme di governo 

 

LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO 
 

• Origine e fisionomia della Costituzione 
• I caratteri della Costituzione 
• Il processo di attuazione della Costituzione 

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA REPUBBLICA 
 

• Le basi della Carta costituzionale 
• Le libertà,la solidarietà e l’uguaglianza 
• Lo Stato e le confessioni religiose 
• Il principio internazionalista 
• Il ripudio della guerra e il tricolore 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

Anno scolastico 2018/2019     classe 1Csu 

 

-Esercizi di formazione e di sviluppo generale; 

-Esercizi di mobilizzazione articolare del cingolo scapolo-omerale e coxo- 

  femorale; 

-Esercizi di potenziamento muscolare; 

-Esercizi di coordinazione dinamica generale; 

-Esercizi di educazione respiratoria; 

-Esercizi con gli step; 

-Esercizi con le funicelle; 

-Esercizi sulla trave; 

-Esercizi alla spalliera; 

-Esercizi con i cerchi; 

-Atletica leggera: velocità, partenza dai blocchi; 

-Pallavolo:tecnica dei fondamentali, battuta, palleggio, ricezione, muro,  

 schiacciata,partita,regole di gioco. 

- Le regole della pallavolo: 

- I principi fondamentali  del movimento. 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE 1 SEZ. C Scienze Umane 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

La rilevanza della religione Cattolica nella storia e nella cultura del popolo italiano. 

Definizione dei termini religiosità, religione e fede. 

La natura dell’IRC e la sua presenza nella scuola italiana. 

Il Concordato. 

 

L’uomo e le sue domande. 

L’uomo si interroga a ogni età. 

Le domande di senso e le possibili risposte. 

Dio presso gli antichi. 

Possibili vie verso l’idea di Dio. 

 

Le religioni orientali 

A)  Induismo 

B)  Buddhismo 

C)  Shintoismo 

D) Taoismo 

E) Confucianesimo 

 

 

Le religioni monoteiste 

A) Islamismo 

B) Cristianesimo  

C) Ebraismo 

 

I valori tra i giovani e le proposte di Gesù. 

L’adolescenza: tempo di cambiamenti. 

L’Amicizia e la tolleranza. 

   

 

 


