
 

Programma di Lingua Spagnola 

Anno Scolastico  2018/2019 

Classe _2_sez.AES indirizzo  ECONOMICO SOCIALE      

Docente: Prof.ssa Paldera Antonia 

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

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

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

 

Ud 6. - Ripetizione del Gerundio – Las prendas y accesorios del mundo hispano 
 

MODULO 1: ud.7-8 
UNIDAD 7 : Has hecho la compra? 
• Comunicación:  Parlare del passato recente. La lista della spesa.  La pirámide de la alimentación.  
• Gramática: El pretéritoperfecto; I participi irregolari ;Verbi che esprimono obbligo e necessità. Ej. 

 Léxico: Gli alimenti. Il supermercato. I lavori domestici. 
 

UNIDAD 8 : Dónde vamos a comer? 
• Comunicación: Ordinare al ristorante; Parlare di piani e progetti; Esprimere intenzioni 
• Gramática: Ir a / Pensar + infinito; Traer / Llevar; Ir / Venir;  Pedir / Preguntar;  I pronomi possessivi; 

Gli aggettivi possessivi posposti. Ej. 
• Léxico: Il ristorante;  Apparecchiare la tavola; Avverbi di tempo(il futuro) 
• Cultura: Donde comen los españoles; Platos típicos de España e Hispanoamérica 
 
MODULO 2: ud. 9-12 
UNIDAD 9 : Esto es imprescindible 
• Comunicación: Internet e le nuove tecnologie; Le professioni; Materiali, forme e misure 
• Gramática: Uso di ser e estar; Ser ed estar + aggettivi; Aggettivi che cambiano significato con ser o 

estar; Congiunzioni e locuzioni avversative. Ej 
• Léxico: Parlare di informatica;Descrivere un oggetto; Parlare della professione 
• Cultura: Profesiones con futuro. Inventos de España 
 
UNIDAD 10 : Sigue recto hasta la plaza… 

 Funzioni linguistiche: Chiedere e dare indicazioni stradali; Esprimere la distanza; Chiedere 
l’ubicazione dei negozi 

 Strutture grammaticali: Imperativo affermativo alla 2a persona singolare e plurale; Imperativo 
irregolare Imperativo e pronomi; Principali usi di por e para. Ej. 

 Lessico: La città I luoghi pubblici; I negozi; Monumenti e zone turistiche; Indicatori di direzione 

 Cultura:  Monumentos de Segovia; La ciudad perdida de los Incas;  
 

UNIDAD 11 : ¿Se vivía mejor hace 50 años? 



 Funzioni linguistiche: Esprimere cambiamenti o trasformazioni che hanno a che vedere con cose e 

persone; Descrivere situazioni e persone del passato; Parlare dell’ambiente 

 Strutture grammaticali:Pretérito imperfecto;verbos de transformación. Pluscuamperfecto. Ej. 

 Cultura:  Las civilizaciones precolombinas; Vestigios prehispánicos. 

 
UNIDAD 12: Sucedió que… 

 Funzioni linguistiche: Chiedere e dire la data;  

 Strutture grammaticali: Pretérito indefinido; forma regolare en ar. 

 Lessico: I mesi dell’anno; Le stagioni; Gli avverbi di tempo (passato) 

 Cultura: 15 días que cambiaron la historia de España.  
 

MODULO 3 : 

 Video El descubrimiento de América; La tortilla. 
Trabajos individuales: El menú de un restaurante. La receta. Presenta tu pueblo.Anuncio sobre Medio 

ambiente. 

Tutti i temi grammaticali sono stati approfonditi con attività del testo di grammatica Gramática en 

vivo. 

Conversano, 8 giugno 2019 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di INGLESE 

Classe 2 sez.A indirizzo Economico-Sociale  Docente: prof. Francesco Suglia 

Libri di testo: 

- M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton - Performer B1 with PET Tutor – vol. One – ediz. Zanichelli 
- Sue Elliott and Liz Gallivan – Preliminary for Schools TRAINER – ediz. Cambridge University Press 

Unit 7Functions-asking and giving travel information - booking a ticket at an agency, ticket office or  online                                                                                                                   
Grammar-past continuous - subject/object questions - past simple vs past continuous - adverbs of manner 

Unit 8Functions- describing people (appearance) - describing people (personality) - making comparisons and 
expressing degrees of Difference - buying and selling things (costs, measurements  and amounts)Grammar -
comparative adjectives - superlative adjectives 

Unit 9 
Functions-talking about future situations- talking about future plans and intentions - making predictions - talking 
about the weather 
Grammar-be going to- will: predictions and future facts - will: promises, offers and decisions 
 
Unit 10 
Functions- talking about future situations - talking about future plans - talking about possibility - expressing degrees of 
certainty- making and responding to offers and  suggestions about future plans and  arrangements 
Grammar - present continuous as future - present simple as future - may, might for future possibility 
 
Unit 11 
Funzioni linguistiche- descrivere esperienze recenti e passate 
Strutture grammaticali - Present perfect - Present perfect with ever and never- Past simple vs Present perfect 
 
Unit 12 
Funzioni linguistiche- descrivere esperienze recenti  - esprimere un divieto - ordinare / esortare qualcuno a fare 
qualcosa 
Strutture grammaticali - present perfect with just, already and yet- must, mustn’t, have to, not have to 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

 



Anno Scolastico 2018-2019 

Programma di Diritto ed Economia 

Classe II sez. indirizzo Liceo Economico Sociale     Docente: Francesco Indrago 

Libro di testo:  Report di Martignago – Mistroni, ed. Scuola & Azienda 

 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

 Lo Stato; 

 La Costituzione Italiana; 
 

LA COSTITUZIONE E I CITTADINI 

 I rapporti civili ed etico- sociali; 

 I rapporti economici e politi; 

 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 Il Parlamento; 

 Il Governo; 

 Il PDR; 

 La Magistratura; 

 La Corte costituzionale; 

 

IL DECENTRAMENTO DELLO STATO ITALIANO 

 Il decentramento amministrativo e la pubblica amministrazione; 

 Il  sistema delle autonomie territoriali; 

 

PRODUZIONE, IMPRESA E MERCATO 

 La produzione e i suoi fattori; 

 L’impresa; 

 Il mercato e le sue leggi; 

 Le forme di mercato; 

 

 LA MONETA E IL SUO VALORE 

 La moneta; 



 Il valore della moneta; 

 

L’ECONOMIA E IL MONDO 

 Sviluppo e sottosviluppo.    

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 2 SEZ. A Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

1.L’Ebraismo: le radici del Cristianesimo. 

a) La storia dell’Alleanza 

b) I Patriarchi 

c) L’avvento di Gesù di Nazareth 

 

2.La Bibbia 

a) La Bibbia: caratteristiche principali 

b) Canonicità,ispirazione,unità,generi letterari 

c) Formazione dell’Antico Testamento e del Nuovo Testamento 

 

3.L’identità umana e divina di Gesù 

a) Gesù: fondatore del cristianesimo, uomo ideale e maestro morale. 

b) Chi è Gesù per i cristiani e cosa dicono le religioni di Lui. 

 

 

4. Gesù di Nazarteh: un uomo nella storia. 

a) Le testimonianze storiche cristiane e non su Gesù 

b) I Vangeli: chi li ha scritti, perché e come. 

c) I Vangeli sono affidabili. 

d) La Palestina al tempo di Gesù. 



 

 

5. Gesù di Nazaerth, il mistero di una persona. 

a) Gesù: Maestro, Taumaturgo, Messia 

 

 

6. La Pasqua: morte e resurrezione di Gesù. 

a) I fatti storicamente accertati. 

b) Il Risorto: fatto storico e fatto reale. 

c) La Sindone e il suo mistero. 

 

 

Conversano, 12 giugno 2019 

 

 

L’insegnante                                                                                     Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

  

Anno scolastico 2018/2019     classe 2A e.s. 

 

-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. 

- Alimentazione 

-  Le regole della pallavolo. 

 

 

        

        

     Alunni                                                                    L’insegnante 

 Giuseppe Fanelli 

     



 

 

PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

Classe 2A L. S. U.  e. s. 

a.s. 2018-19 

 

Testi adottati:   Orizzonti letterarivol . BLanza    Petrini 

     Dire Scrivere Comunicare      Degani Mandelli    Sei 

           I Promessi Sposi 

 

 

Modulo 1:  Conoscenze e competenze 

La poesia. Lo specifico linguaggio poetico. Differenza tra prosa e poesia. Il potere evocativo della 

poesia. Le figure retoriche di suono,significato,sintassi.. Le forme della poesia lirica: sonetto, 

canzone, ode, ballata, lauda, madrigale, carme. La lirica classica come espressione della 

soggettività. Analisi del testo poetico. La poesia epica e la poesia lirica.Il passaggio dal latino 

all’italiano: nascita della letteratura italiana. 

 

Pascoli                                                   Novembre 

Pascoli                                                   Lavandare 

Merini                                                    La morte mi è nemica 

Montale                                                  Spesso il male di vivere 

Montale                                                  Non recidere forbice quel volto 

C. D Troyes                                            Una scelta difficile               da Lancillotto 

Aut. Anonimi                                          Il filtro fu la nostra morte    da Tristano e Isotta 

G. D’ Aquitania                                      Come il ramo del biancospino 

Saba                         Goal 

Francesco d’ Assisi                                 Il Cantico di frate sole 

Dante                                                       Tanto gentile e tanto onesta 

Dante                        Guido i’ vorrei che tu Lapo ed io 

Petrarca Solo et pensoso 

Petrarca                                                   Erano i capei d’ oro  

Shakespeare                                            L’amore è un faro 

Shakespeare                                            Tu sei per i miei pensieri 

 

Modulo 2: La produzione autonoma: le competenze 

Il teatro. La nascita del teatro. Il significato della parola. Breve storia del genere teatrale. Tragedia e 

commedia. Origini e sviluppi del genere tragico e comico 

 

Shakespeare     Romeo e Giulietta 

Goldoni                                          Smanie da villeggiatura 

 

 

Modulo 3: Analisi dell’opera 

Lettura, analisi, commento e sintesi della seconda parte dei Promessi Sposi (cap.XIX-XXXVIII) 



 

Modulo 4: Educazione Linguistica 

Analisi logica e analisi del periodo. Le tipologie testuali. Il testo argomentativo. Analisi del testo 

poetico. 

 

 

 

 

 

 

 

Conversano 06/06/2019 Gli alunni                                Il prof. 

                                                                                                               Savino Dicosola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 2A  L. S. U.  e. s . 

a.s. 2018-19 

 

 

Testo adottato: Itinera vol. 2 

 

Modulo 1: 

Roma: le guerre espansionistiche nel Mediterraneo. Le guerre puniche. La fine della Repubblica. 

Tiberio e Caio Gracco. Mario e Silla. Pompeo e Cesare: il primo triumvirato. La guerra civile tra 

Pompeo e Cesare. Il secondo triumvirato. La pax augustea e il circolo di Mecenate. Le dinastie 

imperiali a Roma.Società e cultura nell’impero. Il cristianesimo. Il crollo dell’impero romano dì 

Occidente. 

Modulo 2: 

Le invasioni barbariche. La guerra greco-gotica. I regni romano barbarici. L’impero bizantino: 

Giustiniano. Maometto e l’ islamismo.L’espansione della civiltà islamica. Il monachesimo. 

Modulo 3: 

I longobardi. L’Europa carolingia. Islam e Bisanzio. La nascita del regno franco e Carlo Magno 

imperatore. 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Testo adottato: Itinera  vol. 2 

 

Modulo 1 

Geopolitica e Stati del mondo: la Palestina 

Modulo 2 

Geopolitica e Stati del mondo: l’ India 

Modulo3 

Geopolitica e Stati del mondo: la Cina 

Modulo 4 

Geopolitica e Stati del mondo:  gli Stati Uniti, il Brasile e l’Oceania 

Modulo  5 

L’ Onu e le sue agenzie 

 

 

 

Conversano 9 giuno 2019 

                                                     gli alunni il docente 

                                                                                                                             Savino Dicosola 

 

 

 

 



 

 
 

 
Via Positano, 8 –  70014 Conversano (BA)  

Segreteria e fax 080 495.53.38  
e-mail:  bapm04000r@istruzione.it ,  bapm04000r@pec. istruzione.it  

www.sanbenedettoconversano.it  

 

 

 

PROGRAMMA DI  MATEMATICA 

Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: II sez. A Indirizzo  Economico Sociale 

Docente: Luigia Notarangelo 

Libro di testo:  

Matematica.azzurro. Seconda edizione VOL.2  di Bergamini, Barozzi, Trifone Ed. Zanichelli  

 

Le disequazioni lineari. 

Le disequazioni numeriche intere di primo grado. I sistemi di disequazioni. 

I radicali  

Definizione di radice di un numero reale 

Moltiplicazione e divisione fra radicali 

Trasporto di un fattore fuori dal segno di radice 

Potenza di un radicale 

Addizione e sottrazione di radicali 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

Rette nel piano cartesiano 

Distanza tra due punti 

Punto medio di un segmento 



La funzione lineare 

L’equazione della retta nel piano cartesiano 

Rette parallele e posizione reciproca tra rette 

Rette perpendicolari 

Equazione della retta passante per due punti 

Retta passante per un punto con assegnato coefficiente angolare 

Distanza punto-retta 

Problemi di scelta con modelli lineari 

I sistemi  lineari 

Sistemi di due equazioni lineari in due incognite 

Grado di un sistema 

Sistemi determinati, impossibili, indeterminati 

Risoluzione con il metodo di sostituzione 

Risoluzione con il metodo di riduzione  

Risoluzione con il metodo di Cramer 

Risoluzione grafica di un sistema 

Sistemi lineari e problemi 

 

 

Introduzione alla statistica 

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

Introduzione alla probabilità 

Gli eventi e la probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità del prodotto logico di 
eventi. 

Area e teorema di Pitagora 

Equivalenza ed equiscomponibilità 

Teoremi di equivalenza 

Aree di poligoni 

Teorema di Pitagora 

Similitudine 

La similitudine nei triangoli 



Criteri di similitudine per i triangoli 

Similitudine e triangoli rettangoli: i teoremi di Euclide 

Problemi di applicazione deiteoremi di Euclide e Pitagora 

Le isometrie(cenni) 

Trasformazioni geometriche e isometrie 

Simmetrie assiali 

Simmetrie centrali 

Traslazioni 

 

 

 

Conversano,  __ giugno 2019 

 

 

         La Docente 

        (Prof.ssa Luigia Notarangelo) 

Gli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di SCIENZE UMANE  

Classe 2^ sez. A indirizzo Liceo delle Scienze Umane opzione economico - sociale  

               Docente: GIANLUIGI RECCHIA 

 

Libro di testo“Capire la realtà sociale” – Psicologia generale, psicologia sociale e del lavoro, 

metodologia della ricerca – S. Corradini, S. Sissa 

 

PSICOLOGIA GENERALE  
L’influenza sociale, il concetto di persuasione. 
L’orientamento comportamentista nella interpretazione del ruolo dello stimolo nel processo di 
persuasione. 
L’orientamento cognitivista nella interpretazione del ruolo dello stimolo nel processo di persuasione. 
Il conformismo e l’influenza della maggioranza. 
L’influenza della minoranza attiva. 
Stereotipi e pregiudizi. 
Categorizzazione e genesi degli stereotipi. 
Funzione degli stereotipi sociali e resistenza degli stessi. 
 
PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 
Elementi di teoria della comunicazione. 
La comunicazione sistemica. 
Modelli descrittivi dei processi comunicativi. 
Il modello sequenziale lineare. 
Il modello sistemico – ambientale. 
I cinque assiomi della comunicazione. 
Riflessione critica e approfondimento: G. Bateson, schismogenesi simmetrica e complementare.  
La comunicazione non verbale: approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
Radici etologiche della comunicazione non verbale: approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
Categorie di gesti a base etologica. 
Funzioni della CNV e linguaggio del corpo. 
Modalità specifiche della CNV: approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
La CNV nel colloquio di lavoro e sul posto di lavoro:approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
Comunicazione disfunzionale, conflittuale e patologica:approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
Fondamenti epistemologici dell’approccio sistemico. 
Persona e contesto nell’approccio sistemico. 
Relazioni patologiche e intervento terapeutico:approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
L’approccio sistemico nella psicologia del lavoro. 
Comunicazione paradossale e contraddittoria: effetti nefasti per l’equilibrio psico – affettivo con particolare  
riferimento alla prima e seconda infanzia. 
Il concetto di “doppio legame” come potente fattore patogenetico. 
PSICOLOGIA DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 



Effetti psicologici della TV. 
Effetti psicologici della comunicazione mediata dal computer. 
Il concetto di “persuasione occulta”:approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
Analisi distintiva e riflessione critica tra i concetti di: pubblicità e propaganda. 
LA PSICOLOGIA A SCUOLA 
Il disagio scolastico e le possibili strategie per il suo superamento. 
Fattori potenzialmente determinanti il disagio scolastico. 
L’adolescenza come fase critica. 
Le variabili psicologiche che influiscono sugli apprendimenti. 
Strategie e metodi di studio:approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
La costruzione di mappe concettuali. 
ELEMENTI DI PSICOLOGIA DEL LAVORO 
La psicologia del lavoro: analisi storico – diacronica. 
Le funzioni psicologiche del lavoro. 
D. Goleman: l’intelligenza emotiva sul lavoro: approfondimento, dibattito e riflessione critica. 
 

 

 

    Gli alunni                                                                                           Il docente di classe.  

……………………. 

…………………… 

 

Conversano, 12/06/ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/_2019 

Programma di Scienze Naturali 

Classe 2 sezAindirizzoECONOMICO-SOCIALE   Docente Rosa Grasso; 

Caterina Bianco (supplenza dal 18 Marzo) 

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

Libro di testo:LUPIA PALMIERI ELVIDIO - SCIENZE NATURALI 2ED. (LD)Zanichelli Ed, ^ 

Ed, 2015 

(Elencare gli argomenti svolti) 

 Le grandezze fondamentali, il Sistema internazionale  

 Il calore e la temperatura, gradi Celsius e gradi Kalvin 

 La materia e i suoi stati di aggregazione, i passaggi di stato della materia  

 I passaggi di stato dell'acqua  

 Gli elementi, i composti, i miscugli omogenei ed eterogenei  

 Distillazione frazionata del petrolio  

 Curva di riscaldamento dell'acqua  

 Curve di riscaldamento e di raffreddamento dell'acqua a confronto  

 Le formule chimiche e i composti  

 Il moto delle particelle, la teoria cinetica e i passaggi di stato ,la natura elettrica della materia  

 La teoria cinetica, la natura elettrica della materia prime definizioni sull'atomo  

 L'atomo, il numero atomico e il numero di massa  

 GLi ioni e il legame ionico  

 Le caratteristiche chimiche della molecola dell'acqua  

 La molecola dell'acqua: caratteristiche fisiche capillarità, forze di adesione e coesione  

 La cellula procariote ( batterica) , differenze sostanziali tra cellula procariote e cellula eucariote  

 Cellula procariotica, eucariotica (animale e vegetale)  

 Mitocondri; membrana endoplasmatica  

 RESPIRAZIONE CELLULARE E ATP  

 Mitosi  

 Meiosi cellulare e visione del video 

 Leggi di Mendel, malattie genetiche  

 Apparato digerente generalità e processo della deglutizione 



 Apparato digerente (stomaco-fegato-pancreas) + alimentazione ed educazione alimentare 

 

 

    Gli alunni                                                                                           Il docente di classe.  

……………………. 

…………………… 

 

Conversano, 12/06/ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


