
 

Anno Scolastico 2018-2019 

Programma di Diritto ed Economia Politica 

Classe III  sez. A  indirizzo Liceo Economico Sociale    Docente: Francesco Indrago 

Libro/i di testo : Una finestra sul Mondo di M.R.Cattani, ed. Paravia 

 

STORIA DELPENSIERO ECONOMICO 

 L’economia classica 

 La teoria keynesiana 

 

 

LE IMPRESE E LALORO ATTIVITA’ 

 L’attività di impresa 

 L’organizzazione dell’impresa 

 Lo sviluppo economico 

 

IL MONDO DELLEIMPRESE 

 L’imprenditore e l’impresa 

 La concorrenza tra le imprese 

 

 

LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

 I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

 La comunione e il condominio 

 I diritti reali di godimento 

Conversano, 30 maggio 2019  

Gli alunni        il docente 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“SAN BENEDETTO” 

Liceo delle Scienze Umane 

Opzione Economico - Sociale 

A.S.2018/19 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe:  III  sez. A SU (opz. Ec. Soc.) 

Docente: Rosaria Saccogna 

Testo in adozione: “Senso Storico” vol.1, di M. Fossati-G. Luppi-E. Zanette, Ed. Scolastiche B. Mondadori 

IL  MEDIOEVO 

 

(Modulo di raccordo dal testo in uso nel II anno “Itinera”, di C. Barberis, vol. 2,   ed. Principato) 

  LA FINE DELL ‘ IMPERO ROMANO D’ OCCIDENTE 
1. L’agonia dell’ impero in Occidente 

 

 IL MEDITERRANEO DIVISO : L’ ALTO MEDIOEVO 
1. I regni romano – germanici 

 Un nuovo ordine in Occidente 

 Le strutture politiche: i regni romano – germanici 
 

2. L’ impero bizantino 

 Un destino diverso: l’impero d’ Oriente 

 L’ impero universale: Giustiniano 
 

3. L’ Islam e gli Arabi 

 Maometto, il profeta dell’ Islam 

 Nasce un grande impero islamico 
Lettura: “Il valore del Corano per i musulmani 

 

 

 



L’ OCCIDENTE IN ETA’ ALTOMEDIEVALE 

 

 LO SCONTRO TRA I LONGOBARDI E LA CHIESA DI ROMA 
1. L’ ultima migrazione germanica: i Longobardi 
2. L’ avversario dei Longobardi: la Chiesa 

          Lettura: “Re Rotari emana leggi scritte” 

 

 L’ASCESA DEI FRANCHI E L’OCCIDENTE ALTOMEDIEVALE 
1. Una nuova potenza in Occidente: i Franchi 
2. Il mondo delle curtes 

          Lettura: “L’eredità longobarda nella lingua italiana” 

  L’ IMPERO CAROLINGIO 
1. In Occidente Carlo Magno dà vita a un impero 
2. Le caratteristiche dell’impero carolingio 
3. L’epoca carolingia: economia e società 

 

  L’ EUROPA FEUDALE 
1. L’ Occidente sconvolto da nuove invasioni 

 

(Programma svolto dal testo in adozione) 

LA RINASCITA DELL’ OCCIDENTE 

 IL QUADRO DELL’ EUROPA NELL’ ALTOMEDIOEVO 
1. Il sistema feudale 

 La crescente autonomia dei feudi 
2. Economia e società nell’ Alto Medioevo 

 La società dei tre ordini 
 

 LA RINASCITA DELL’ EUROPA DOPO L’ANNO MILLE 
    1.  Ripresa demografica ed espansione agricola (didattica breve) 

                            2.  La rinascita delle città 

 Il valore simbolico dell’anno Mille 

 La ripresa economica e lo sviluppo delle città 
    3.  Economia urbana, mercati e commerci (didattica breve) 

 IMPERATORI, PAPI E RE 
1. Gli Ottoni e la restaurazione dell’Impero 

 L’ ascesa di Ottone I di Sassonia 

 L’ impero degli Ottoni 
2. La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture (didattica breve) 
3. La nascita delle monarchie feudali 

 Le monarchie in Francia e in Inghilterra 



 I normanni in Sicilia e nell’Italia meridionale 
 

 L’ITALIA DEI COMUNI E L’IMPERATORE FEDERICO BARBAROSSA 
1. Lo sviluppo dei comuni 

 La nascita del comune e la sua diffusione nell’Italia centro-settentrionale 

 Le istituzioni comunali e la loro evoluzione 
2. Il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni 

 Federico Barbarossa e l’Italia 
 Lo scontro con Milano e la Battaglia di Legnano (didattica breve) 

 

LA SOCIETA’ MEDIEVALE 

 LE CROCIATE (didattica breve) 

 ISTITUZIONI UNIVERSALI E POTERI LOCALI 
1. Il rafforzamento delle monarchie feudali 

 Lo sviluppo delle monarchie nel XII secolo 

 I destini incrociati di Francia e Inghilterra 
2. Chiesa, eresie e ordini mendicanti 

 I movimenti eretici e la loro repressione 

 Il tribunale dell’Inquisizione e la nascita degli ordini mendicanti 
3. L’impero di Federico II 

 Il tentativo di ricostruire l’autorità imperiale in Italia 

 Il conflitto con i comuni e la fine della casa di Svevia 

 L’Italia alla fine del Duecento (didattica breve) 
     

 LA NUOVA SOCIETA’ URBANA (didattica breve) 

         

 IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO 

  LA CRISI DEL XIV SECOLO E LE TRASFORMAZIONI DELL’ ECONOMIA 
1.  La grande epidemia di peste 

 Cause e caratteri del contagio 
 Gli effetti della peste e le accuse contro le eresie (didattica breve) 

2. Le rivolte sociali, contadine e urbane 

 Le rivolte francesi 

 Le rivolte in Europa 
3. Cambiamenti e innovazioni economiche (didattica breve) 
 

 VERSO L’ EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI 

1. Poteri in crisi, poteri in ascesa 

 Il fallimento del progetto teocratico di Bonifacio VIII 
 La riapertura del contrasto tra papato e impero  (didattica breve) 

 Lo sviluppo delle monarchie in Inghilterra e in Francia  (didattica breve) 

2. La guerra dei Cent’anni 

 L’iniziale supremazia inglese nella guerra dei Cent’anni 

 Giovanna d’Arco e la vittoria francese 

 La guerra delle Due Rose 



3. Le monarchie della penisola iberica  (didattica breve) 

 

 CHIESA, IMPERO E ITALIA FRA TRECENTO E QUATTROCENTO  (didattica breve) 

 

DALL’EUROPA AL MONDO 

 OLTRE LE FRONTIERE ORIENTALI DELL’EUROPA 
1. Tamerlano, l’India, la Cina e l’Oriente misterioso (appunti) 

2. L’impero ottomano e la formazione della Russia (appunti) 

 La sfida della navigazione attraverso l’oceano 
3. Le esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie 

 I viaggi dei navigatori portoghesi 

 L’EUROPA ALLA CONQUISTA DEI NUOVI MONDI 
1. La “scoperta” dell’ America 

 Un viaggio fondato su misurazioni sbagliate 

 La scoperta di un nuovo continente 
2. I portoghesi nell’oceano indiano e in Africa (didattica breve) 

3. L’America precolombiana (didattica breve) 
4. L’età dei conquistadores (didattica breve) 

 

LA FORMAZIONE DELL’EUROPA MODERNA 

 IL QUADRO POLITICO EUROPEO E LE PRIME GUERRE D’ITALIA 
1. Il quadro geopolitico europeo  (didattica breve) 
2. L’Italia, terra di conquista delle potenze straniere  (didattica breve) 

 

 NASCITA DELLO STATO MODERNO ED ECONOMIA NEL CINQUECENTO 
1. Le caratteristiche dello Stato moderno  (didattica breve) 

2. Assolutismo e resistenze  (didattica breve) 
3. Le origini del pensiero politico moderno  (didattica breve) 
4. Popolazione ed economia nel Cinquecento  (didattica breve) 

 

 L’UOMO AL CENTRO DEL MONDO  (lettura) 

 

 LA RIFORMA PROTESTANTE 

1. Le premesse e il contesto della riforma: la questione delle indulgenze 

 Mondanizzazione della Chioesa e fermenti di rinnovamento 

 La predicazione delle indulgenze e le 95 tesi di Lutero 

2. Le principali dottrine di Lutero e la condanna della Chiesa 

 La visione del cristianesimo di Lutero 

 Lo scontro con la Chiesa cattolica (didattica breve) 

 Le idee politiche di Lutero  (didattica breve) 

3. La diffusione della Riforma. Il calvinismo e la chiesa anglicana  (didattica breve) 

 

MONARCHIE, IMPERI, CHIESA NEL CINQUECENTO 

 CARLO V CONTRO FRANCESCO I: LA LOTTA PER L’EGEMONIA IN ITALIA (didattica breve) 
 LA LOTTA CONTRO I TURCHI E IL CONFLITTO IN GERMANIA (didattica breve) 



 L’IMPERO DIVISO: DALLA PACE DI CATEAU-CAMBRESIS ALLA BATTAGLIA DI LEPANTO (didattica breve) 

  
          Conversano, 12 giugno 2019 

         L’insegnante                                                                                              Gli alunni 

      Rosaria Saccogna 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                        Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di INGLESE  

Classe 3 sez. A indirizzo Economico-Sociale                                                Docente: prof. Francesco Suglia 

Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with PET Tutor – vol. Two – ediz. Zanichelli 

Unit1                                                                                                                                                                                                                   

Funzioni linguistiche - parlare di invenzioni, elettrodomestici e lavori di casa                                                                               

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

Unit 2                                                                                                                                                                                                                       

Funzioni linguistiche - parlare di paesi e città - chiedere informazioni relative alla campagna                                                     

Strutture grammaticali - Defining relative clauses - Zero and first conditional - Time clauses: when, unless, as soon as, 

before, after, until 

Unit 3                                                                                                                                                                                                                

Funzioni linguistiche - esprimere deduzioni e supposizioni - parlare di bisogni esprimere scopo                                          

Strutture grammaticali - Modal verbs for deduction: must, may, might, could, can’t - Non-defining relative clauses: 

who, which, whose - Infinitive of purpose                                                                                                                                                          

Unit 4                                                                                                                                                                                                              

Funzioni linguistiche - esprimere da quanto si possiede / fa qualche cosa - cambiare del denaro al cambio valuta               

Strutture grammaticali - Present perfect with How long? - For and since - Use of the infinitive (with to) - Use of the 

gerund (-ing form)                                                                                                                                                                                                    

Unit 5                                                                                                                                                                                                              

Funzioni linguistiche - chiedere riguardo a e descrivere sentimenti - chiedere conferma di quanto si è capito o si pensa 

Strutture grammaticali - Present perfect continuous - Present perfect simple vs present perfect continuous - Question 

tags 



Unit 6                                                                                                                                                                                                                        

Funzioni linguistiche - Dare consigli - Esprimere ipotesi                                                                                                                 

Strutture grammaticali - Modal verbs for advice: should, ought to, had better - Second conditional 

Unit 7                                                                                                                                                                                                                     

Funzioni linguistiche - usare il past perfect per esprimere anteriorità - esprimere abilità al passato                               

Strutture grammaticali - Past perfect - Ability in the past 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 
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PROGRAMMA DI  MATEMATICA 
Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: III sez. A Indirizzo  Economico Sociale 

 

Docente: Luigia Notarangelo 

Libro di testo:  

Matematica. azzurro con Tutor. VOL.3 di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 

Matematica. azzurro  di Bergamini, Barozzi, Trifone, Ed. Zanichelli 

 
Calcolo letterale 

Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, quadrato di binomio, differenza di due quadrati, 

cubo di un binomio, trinomio particolare di secondo grado 

Divisione fra polinomi 

Scomposizione di un polinomio con la regola di Ruffini 

Espressioni con frazioni algebriche  

Equazioni di primo grado fratte 

Algebra di 2° grado 

Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete 

Equazioni di secondo grado fratte 

La parabola 
La parabola: definizione ed equazione  

Ricerca vertice, fuoco, asse, direttrice 

Rappresentazione grafica della parabola 

Disequazioni 



Disequazioni di 1° grado 

Disequazioni di 2° grado 

Significato grafico delle soluzioni di un’equazione e di una disequazione di 2° grado 

Disequazioni frazionarie 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

Sistemi di disequazioni 

La circonferenza nel piano euclideo 

La circonferenza come luogo geometrico. Posizione reciproca retta-circonferenza. Posizione reciproca fra 

circonferenze. Proprietà delle corde di una circonferenza e le relazioni tra angoli al centro e alla 

circonferenza.  

La circonferenza nel piano cartesiano 

Equazione della circonferenza 

Equazione della circonferenza dato il centro e il raggio 

Equazione della circonferenza in forma normale 

Dall’equazione della circonferenza al grafico. 

Introduzione alla statistica  
I dati statistici. La rappresentazione grafica dei dati. Gli indici di posizione centrale. 

La deviazione standard. 

Statistica inferenziale.  
Conversano,  ___ giugno 2019  

 

         La Docente 

        (Prof.ssa Luigia Notarangelo) 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

La ricerca sociale 

Che cosa significa fare ricerca sociale: oggetti, motivazioni, finalità 

Le fasi della ricerca sociale. 

Quantità e qualità: un confronto 

I metodi quantitativi: Questionario, Intervista, Inchiesta.  



 

SOCIOLOGIA 

Studiare la società 

     Individuo e società 

Che cos’è la società.  

La conoscenza della società.  

Il contesto storico culturale in cui nasce la sociologia. 

     La rivoluzione industriale.  

     Le rivoluzioni politiche    

Origine della sociologia 

La  filosofia politica.  

L’economia politica.  

La divisione del lavoro. (scheda) 

     La sociologia. 

Struttura sociale o azione sociale? 

Il paradigma della struttura.  

Il paradigma dell’azione.  

Alcuni grandi temi sociologici 

I precursori  

Auguste Comte. 

 Ferdinand Tonnies. 

I fondatori della sociologia 

Karl  Marx  

La vita, le opere. La concezione dell’uomo: natura, lavoro, storia.   

Il materialismo storico: struttura sociale e modo di produzione.  

L’evoluzione storica dei modi di produzione.  

Struttura e sovrastruttura.  

Il sistema capitalistico. Il capitalismo e la  forma merce.  



Classi e conflitto di classe. Coscienza di classe e rivoluzione. 

Gli sviluppi: le teorie del conflitto 

Emile Durkheim 

La vita. L’oggetto della sociologia. Il “fatto sociale”.  

Studiare i fatti sociali come cose. Il metodo. 

Il problema storico-sociologico dell’ordine sociale. L’anomia sociale. 

Le forme dell’integrazione sociale: società a solidarietà meccanica e società a solidarietà organica.   

Lo studio sul suicidio 

Gli sviluppi: il funzionalismo strutturale 

Max Weber 

Azione sociale e sociologia comprendente. L’idealtipo. 

La stratificazione sociale 

Religione ed economia. Capitalismo ed etica protestante. 

Il processo di razionalizzazione come caratteristica della modernità 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 L’uomo tra natura e cultura 

L’oggetto dell’antropologia: che cosa è l’uomo? 

Natura, cultura e civiltà 

Antropologia fisica e antropologia culturale  

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.  

     Edward B. Tylor.  

     Lewis  H. Morgan.  

     Bronislaw Malinowski e il funzionalismo 

     B. Malinowski: la vita, le opere. 

     L’osservazione partecipante e la monografia etnografica. 

     L’anello del “kula”. 

     Teoria scientifica della cultura. Il funzionalismo. 

     Magia, scienza e religione 

 

Libro di testo: S. Corradini - S. Sissa, Capire la realtà sociale. Antropologia, Sociologia, Metodologia 

                                                                   della ricerca,  Zanichelli, Bologna, 2012    

    Conversano, 04/06/ 2019 

                         DOCENTE                                                                  ALUNNI 

  

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 3 SEZ.  A Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

1. 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 
 

2.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. 

3.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 

4.I valori tra i giovani e le proposte di Gesù 

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 

Conversano, 12 giugno 2019 

L’insegnante                                                                                  Gli alunni 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2018/2019     classe III AES 

-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. 

- La forza 

- Le regole della pallavolo. 

- Effetti dell’attività fisica sull’apparato scheletrico. 

     Alunni                                                                                        L’insegnante 

              Giuseppe Fanelli 

     

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“SAN BENEDETTO” 

 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

A.S.2018/19 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe:  III  sez. A ES 

Docente: Rosaria Saccogna 

Testi in adozione: - “L’Attualità della letteratura”, vol.1, di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G.   Zaccaria, ed.      

Paravia 

                              - “Divina Commedia” (canti scelti), commento di F. Gnerre, ed. Petrini 

 

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI 

 (dal testo di Antologia  del secondo anno: “Orizzonti letterari” vol. B) 

 L’ Occidente dopo il Mille 



 La nascita del volgare 

 La letteratura cavalleresca 

 La lirica trobadorica 

 La poesia religiosa 

 Il genere della lauda 

 Francesco d’Assisi (vita e opere) 
Lettura e analisi: “Cantico di Frate Sole” 

 La Scuola poetica siciliana 

 Esponenti e temi  

 Jacopo da Lentini (vita e temi) 
Lettura e analisi:  “Io m’aggio posto in core a Dio servire” 

 La Scuola poetica toscana 

 Esponenti e temi 

 Guittone d’Arezzo (vita e temi) 
 

 La poesia comico – realistica 

 I caratteri 

 Cecco Angiolieri (vita e temi) 
      Lettura e analisi: “ S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo” 

 

L’ETA’ COMUNALE IN ITALIA 

(dal testo di Letteratura in adozione) 

 Il “dolce stil novo” 

 I caratteri 

 Guido Guinizzelli  (vita e opere) 
      Lettura e analisi: “Al cor gentil rempaira sempre amore” 

                                      “ Io voglio del ver la mia donna laudare” 

  Microsaggio: Il sonetto  

 Guido Cavalcanti (vita e opere) 
      Lettura e analisi: “ Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira” 

                                  “Voi che per li occhi mi passaste ‘l core” 

 Forme della prosa nel Duecento 

 Le raccolte di aneddoti: Il Novellino 
Lettura e commento: “Come uno re comise una risposta a un suo giovane  

                                        figliuolo” 

 La novella 

 I libri di viaggi 

 Marco Polo: Il Milione 
 

 DANTE ALIGHIERI 



 La vita e la formazione. Le opere. 

 La Vita nuova   (genesi, contenuti e significato dell’opera) 
             Lettura e analisi:   “Il libro della memoria” (cap.I) 

                                            “La prima apparizione di Beatrice” (cap. II) 

                                           “Tanto gentile e tanto onesta pare” (cap. XXVI) 

 Le Rime 

 Il Convivio (contenuti, struttura e finalità dell’opera) 

 Il De vulgari eloquentia (contenuti e struttura dell’opera) 
                   Lettura e analisi: “Caratteri del volgare illustre” (1, XVII-XVIII) 

 La Monarchia (contenuti e struttura dell’opera) 
                   Lettura e analisi: “L’imperatore, il papa e i due fini della vita umana” (III, XV, 

                                                 7-18) 

 Le Epistole 
                   Lettura e analisi: “L’allegoria, il fine, il titolo della Commedia” (dall’Epistola a  

                                                 Cangrande della Scala) 

 La Commedia (genesi del poema, contenuti, struttura, stile e finalità dell’opera) 
            La configurazione fisica e morale dell’oltretomba dantesco 

            I criteri di lettura della Commedia 

 Prima Cantica: L’ Inferno 
              Lettura, analisi e commento:  Canto I,   vv. 1-136 

                                                              Canto III, vv. 1-136 

                                                              Canto V,  vv. 73-142 

                                                              Canto VI, vv. 1- 115 

 FRANCESCO PETRARCA 

 La vita, la formazione culturale, la personalità 

 Petrarca come nuova figura di intellettuale 

 Le opere religioso-morali: il modello di Agostino 

 Il Secretum (contenuti e struttura dell’opera) 

 Le opere “umanistiche”. L’attività filologica di Petrarca                

 Il Canzoniere (contenuti, struttura, stile e finalità dell’opera) 
                  Lettura e analisi: “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono” (I) 

                                               “Solo et  pensoso i più deserti campi” (XXXV) 

                                               “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” (XC) 

  Dialoghi immaginari: Dante e Petrarca                                        

 GIOVANNI BOCCACCIO 

 La vita, la formazione culturale, la personalità 



 Le opere del periodo napoletano 

 Le opere del periodo fiorentino 

 Il Decameron (contenuti, temi, struttura, stile e finalità dell’opera) 
                    Lettura e analisi:  “Lisabetta da Messina” (IV, 5) 

                                                 “Chichibio cuoco” (VI, 4) 

 

L’ETA’ UMANISTICA 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 Le strutture politiche, economiche e sociali nell’Italia del Quattrocento 

 Centri di produzione e diffusione della cultura 

 Intellettuali e pubblico 

 Le idee e le visioni del mondo 

 Geografia della letteratura: i centri dell’Umanesimo 

 Lo scenario: storia della lingua e forme letterarie 

 La lingua: latino e volgare 
 

 Il poema epico-cavalleresco 

 I cantari cavallereschi 

 La riproposta dei valori cavallereschi: l’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo 
 

 

L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

 Le idee e la visione del mondo 

 I centri e i luoghi di elaborazione culturale in età rinascimentale 

 Trasformazione del pubblico e figure intellettuali 

 La questione della lingua 

 Forme e generi della letteratura rinascimentale 
 

 LUDOVICO ARIOSTO 

 La vita, la formazione culturale, la personalità 

 L’Orlando Furioso (composizione e materia, l’intreccio, il pubblico,  il motivo dell’ 
“inchiesta”, visione del mondo, significato) 

       Lettura e commento: “Proemio”, I, 1-4 

 PROGETTO LETTURA 

 Lettura integrale del romanzo “Dove nasce il vento”, di Nicola Attadio. 
 

Conversano, 12 giugno 2019 

   L’ insegnante                                                                                                Gli alunni 

Rosaria Saccogna 

 

 



 

Anno Scolastico  2018/2019 

Programma di Lingua Spagnola 

Classe _3_ sez.AES  indirizzo  ECONOMICO SOCIALE   Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

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

 “Acción”  vol. I e II Carla Polettini, J. Navarro, Zanichelli  

  “Gramática en vivo” M. Nieves Cortòn, M. Salvaggio , Europass,  

 Mundo social, Maria d’Ascanio e Antonella Fasoli, Clitt   

 Fotocopie  

 

Mundo Social: UDA 1.  Mi mundo social  

 La infancia – los derechos de los niños – los juegos – cortometraje Cuerdas – la cuentoterapia 

 La infancia de Mario Benedetti 

 La infancia en la literatura (opera a scelta) 
 
Lingua: 

MODULO 2 -  Moros y cristianos; la dominación árabe; Sevilla y la feria de abril (video ele  y fotocopia); el 

baile – el flamenco; el traje de flamenca; El clima de España. 

MODULO 3 – Ud. 12-16 
Repetición del Pretérito Perfecto  e Imperfecto.  
 

 Funciones: escribir biografía de un personaje; contar un cuento al pasado; Hacer predicciones, 
Hacer previsiones meteorológicas, Expresar duda y formular hipótesis; Organizar un viaje;  Reservar 
un hotel, Solicitar un servicio o pedir un favor, Protestar expresar quejas, Pedir y dar consejos, Pedir 
y dar información en una agencia de viajes. 

 Gramática: pretérito indefinido formas regulares e irregulares; el uso de los tiempos del pasado; 
indefinidos variables e invariables; pluscuamperfecto; futuro simple y compuesto;  Futuro irregular, 
Entre/Dentro de, Condicional simple y compuesto, Usos del Condicional; Los relativos; Presente del 
Subjuntivo 

 Vocabulario: Adverbios de tiempo; los meses y las estaciones; la delincuencia; El cuerpo humano, 
enfermedades y medicamentos; Los signos zodiacales, El tiempo atmosférico,  Marcadores 
temporales del futuro, El hotel, Formas para expresar una queja. 

 Trabajo individual: Presentación vacaciones de Navidad; El medio ambiente. 
 

Conversano, 8 giugno 2019 

Gli studenti             Il docente 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe III sez. A indirizzo Economico Sociale      Docente: Paolo Gimmi  

Libro di testo: Nifosi G., L’arte svelata. Mondo antico e Medioevo (vol.1)., Laterza Scolastica 

Editore. 

ARGOMENTI SVOLTI:  

Concetto di bene culturale e di Arte. 
Le origini: La preistoria: Le veneri e la pittura rupestre 
Neolitico: monumenti megalitici, Menhir e Dolmen.  
Civiltà egizia: Piramidi, il corredo funerario, la scultura e la pittura  
Civiltà cretese e le città- palazzo, scultura e pittura. 
Civiltà micenea e le città- fortezza, le tombe a tholos.  
 
La civiltà greca 
Cenni introduttivi all’arte classica. 
L’età arcaica, il tempio e le sue forme - gli ordini: dorico, ionico, corinzio 
La polis greca, l’urbanistica, il teatro greco, l’acropoli di Atene, il Partenone. 
La scultura arcaica: Kouros e Kore.  
La statuaria classica da Mirone a Policleto: Discobolo - Bronzi di Riace - Doriforo  
Tra Classicismo ed Ellenismo: Laocoonte. 
 
La civiltà romana     
Civiltà etrusca: la città (urbanistica e nuovi sistemi costruttivi);   
 Architettura religiosa - Architettura funeraria; La pittura e la scultura  
(Sarcofago degli Sposi).  
Civiltà romana: la città e le infrastrutture 
Tecniche costruttive dei romani: l’arco e la volta, i paramenti murari  
La città romana: il foro e gli edifici che ne fanno parte (Foro di Traiano); l’arco di trionfo.  
L’architettura religiosa e civile: Il Colosseo, il Pantheon.  
 
Arte paleocristiana: le catacombe e la basilica cristiana 
Caratteristiche architettoniche degli edifici (tipologie di piante e termini specifici) 
Iconografia cristiana: Il mosaico (scheda tecnica).   
Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.  
Basilica di San Vitale a Ravenna (i mosaici del presbiterio) + descrizione architettonica.  
                          
Romanico 
Caratteri generali e contesto storico 
Caratteristiche specifiche dell’architettura -  Novità del linguaggio architettonico con termini specifici.  
Architettura: Duomo di Modena; Basilica di Sant’Ambrogio a Milano; Piazza dei Miracoli a Pisa; Basilica 
di San Nicola a Bari  
Scultura: Lastre con le Storie della Genesi di Wiligelmo (Duomo di Modena).  

 

Gli studenti             Il docente 

      



 
PROGRAMMA DI FISICA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
CLASSE III SEZ.   A    Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-sociale 
DOCENTE: Maira Gian Piero 
Libro di testo: “Le traiettorie della Fisica.azzurro” 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.  

- Sensibilità, prontezza e portata degli strumenti. 
 

- 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, 

legge oraria, grafico spazio-tempo e velocità-tempo; moto rettilineo uniformante accelerato, legge oraria ed 

legge della velocità, grafico spazio-tempo e velocità–tempo. Equazioni del moto di caduta libera di un grave: 

accelerazione di gravità. Esercizi e problemi. 

- Moti nel piano: grandezze vettoriali, e operazioni di somma e differenza, prodotto di uno scalare per un 

vettore; moto circolare uniforme: velocità tangenziale, accelerazione centripeta, velocità angolare, periodo e 

frequenza. - Esercizi e semplici problemi. 

 

- 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, la forza peso, forza elastica (legge di Hooke), forza di attrito radente 

statico e dinamico, forza di attrito volvente (cenni). 

- Momento di una forza, baricentro di un corpo. - Esercizi e semplici problemi. 

 

- I principi della dinamica: 
- 1°, 2° e 3° principio della dinamica e applicazioni 

 

- Equilibrio: 
- Le macchine semplici: forza equilibrante e di resistenza, macchine vantaggiose, svantaggiose e indifferenti, 

leva di 1°, 2° e 3° genere, le leve nella vita quotidiana. 
- Equilibrio stabile, instabile e indifferente 

- Esercizi e semplici problemi. 

 
 

 
                                                      L’Insegnante                                            Gli alunni 

                Prof. Maira Gian Piero  
_____________________________ 

                                      

_____________________________ 

  

 

 

 

 



LICEO STATALE  “SAN BENEDETTO” 
LICEO LINGUISTICO 

LICEO SCIENZE UMANE, LICEO SCIENZE UMANE  

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI 

Via Positano, n.8 – 70014 Conversano (BA) Pres. tel. 080/4959151 Segr. e fax 080/4955338 

www.sanbenedettoconversano.it, e-mail: bapm04000r@istruzione.it, bapm04000r@pec.istruzione.it 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Prof. Gianluigi Recchia  

Classe III A ES 

 

 Il concetto di "verità" e le sue specificazioni: filosofica, religiosa, scientifica. 

 Il contesto geografico e sociale che ha caratterizzato la nascita della filosofia. 

 Condizioni storico - geografiche e politico - sociali che favorirono il costituirsi 
della filosofia. 

 La scuola ionica di Mileto e la nascita della filosofia della physis. 

 Il pensiero di Anassimandro ed il concetto di "infinito". 

 Il pensiero di Anassimene: “l’aria" come archè.                              

 Ricapitolazione e approfondimento: il concetto di "arché". 

 Dalla natura al "Numero": introduzione al pensiero pitagorico. 

 Pitagora e la "dottrina" del numero. 

 Il concetto di dottrina in ambito filosofico e teologico. La teorizzazione 
pitagorica in ambito astronomico. 

 Pitagora: l'antropologia e l'etica. 

 L'archè secondo Pitagora. 

 Il panteismo: riflessione critica e approfondimento. 

 La riflessione sull'uomo e la nascita del pensiero sofistico. 

 Protagora e la dottrina "dell'uomo - misura". 

 "l'uomo come soggetto di giudizio" secondo Protagora. 

 Il relativismo sofistico: approfondimento e riflessione critica. 

 Concetti di giustizia e tracotanza nella riflessione filosofica. 

 La critica di Socrate al pensiero sofistico. 

 Socrate e le problematiche: educativa e morale. 

 La struttura del dialogo socratico. 

 La maieutica socratica 

 La categorizzazione della realtà ed il problema delle "definizioni" secondo 
Socrate. 

 La virtù secondo la concezione socratica. 

http://www.sanbenedettoconversano.it/
mailto:bapm04000r@istruzione.it
mailto:bapm04000r@pec.istruzione.it


 La virtù come scienza: riflessione critica e approfondimento. 

 Platone: aspetti introduttivi. Concetti di: "dimensione empirica" e 
"dimensione razionale". 

 Riflessione critica sul concetto di "morale socratica". 

 Platone: note biografiche e analisi del contesto storico - politico. 

 Platone: l'apologia di Socrate. Il "male" come palese dimostrazione di 
ignoranza. 

 Platone: la dottrina delle idee. 

 La "natura" delle idee secondo Platone. 

 L'iperuranio platonico: riflessione critica e approfondimento. 

 Reminiscenza, verità ed eristica nella filosofia platonica. 

 Platone: la dottrina delle idee ed il superamento del relativismo sofistico. 

 Platone: come la teoria delle idee può essere funzionale all'esercizio del 
potere politico. 

 Filosofia e formazione politica nella'ottica platonica. 

 Lo Stato ideale secondo Platone. 

  Platone: le degenerazioni dello Stato ed il concetto di "timocrazia". 

 La democrazia come forma patologica di governo, secondo la concezione 
platonica. 

 Platone: la "necessità" della formazione dei "custodi" dello Stato. 

 Aristotele: aspetti storico - biografici. 

 Aristotele: gli scritti "esoterici" e "acroamatici". 

 Elementi di logica aristotelica (ricapitolazione). 

 La concezione aristotelica dell'essere ed il principio di non contraddizione. 

 Elementi di logica aristotelica. 

 La filosofia ellenistica: aspetti generali. 

 Il divorzio tra scienza e filosofia. 

 Aspetti generali della patristica e della scolastica, le figure di Sant’Agostino e 
San Tommaso. 

 

Conversano,12/06/2019   Il docente   Gli alunni 

 

 

 

  

 

 



                                                                                             

                                                                                                          

 

 

 


