
 

Anno Scolastico  2018/19 

Programma di  Italiano 

Classe  3 sez. B    indirizzo  Economico-sociale    Docente: Grandolfo  Angela 

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

L’attualità della letteratura. Dall’età comunale alla Controriforma con Antologia della Divina Commedia 

Autori: Baldi Giusso Razetti  Zaccaria             Editore: Paravia  Pearson 

 

(Elencare gli argomenti svolti): 

L’età comunale in Italia. Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

L’evoluzione delle strutture politiche e sociali. 

Mentalità, istituzioni culturali, intellettuali e pubblico nell’età comunale. 

La situazione linguistica in Italia e il ruolo egemone della Toscana. 

Caratteristiche e generi della letteratura italiana in età comunale. 

Il sentimento religioso. 

I Francescani e la letteratura. Dai fioretti di San Francesco: “Il lupo di Gubbio”. 

I Domenicani e la letteratura. Iacopo Passavanti: “Il carbonaio di Niversa”. 

Il Dolce Stil Novo.  

Guido Guinizzelli: “Io voglio del ver la mia donna laudare”; “Lo vostro bel saluto e ‘l gentil sguardo”.  Guido 

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

La tradizione comico-realistica e popolare. 

La poesia popolare e giullaresca. Cielo  d’Alcamo: “Rosa fresca aulentissima”. 

La poesia comico-parodica. Cecco Angiolieri: “S’i fosse fuoco, arderei ‘l mondo”; “Tre cose solamente 

m’enno in grado”. 

Forme della prosa nel Duecento. 

Le raccolte di aneddoti: il Novellino. La Novella. 

Dante Alighieri: la vita e le opere. 

La Vita nuova: “la prima apparizione di Beatrice”; “ Il saluto”; “Tanto gentile e tanto onesta pare”. 

Le Rime: “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io”. 

Il Convivio. 

Il De vulgari eloquentia. 

La monarchia.  

La Commedia: genesi politico-religiosa del poema, i modelli culturali, i fondamenti filosofici, l’allegoria, la 

concezione figurale, il titolo, gli stili, il plurilinguismo, la tecnica narrativa. 

Inferno: la struttura. Lettura, parafrasi e analisi dei canti : I-III-V-VI-XXXVI. 

Francesco Petrarca: la vita. 

Petrarca come nuova figura d’intellettuale. 



Le opere religioso-morali: il Secretum. 

Il Canzoniere: titolo e formazione, Petrarca e il volgare, la figura di Laura, il paesaggio e le situazioni, il 

dissidio petrarchesco, lingua e stile. 

 “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”; “Movesi il vecchierel canuto e bianco”, “Solo e pensoso i più 

deserti campi”; “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”; “O cameretta che già fosti un porto”;“Pace non trovo e 

non ho da far guerra”. 

Giovanni Boccaccio: la vita e le opere (del periodo napoletano e del periodo fiorentino). 

Il Decameron: la struttura, il Proemio, le dichiarazioni di poetica dell’autore e il pubblico, la realtà 

rappresentata, il mondo mercantile, la Fortuna, l’Amore, l’industria umana, il lessico, il genere della novella, 

la tecnica narrativa, la lingua e lo stile. 

“Il Proemio: la dedica alle donne e l’ammenda al peccato della fortuna”; “Ser Ciappelletto”; “Lisabetta da 

Messina”; “Federigo degli Alberighi”; “La novella delle papere”. 

L’età umanistica. Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Centri di produzione e di diffusione della cultura. 

Intellettuali e pubblico. 

Le idee e le visioni del mondo. L’uomo misura della realtà. 

Geografia della letteratura italiana: i centri dell’Umanesimo. 

L’edonismo e l’idillio nella cultura umanistica. 

Lorenzo de’ Medici . “ Trionfo di Bacco e Arianna”. 

Angelo Poliziano: “ I’ mi trovai, fanciulle un bel mattino”. 

Il poema epico-cavalleresco. 

La riproposta dei valori cavallereschi nel Quattrocento e nel Cinquecento. 

L’età del Rinascimento. Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Politica, economia e società. 

Le idee e la visione del mondo. I centri culturali in età rinascimentale. 

Pubblico e intellettuali. 

 

 

 

 

 

Gli studenti             La  docente 

_________________________       

_________________________ 

 

 

Conversano, 08/06/2019 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di Storia 

Classe  3  sez.  B  indirizzo  Economico-sociale   Docente:  Grandolfo Angela 

Libro/i di testo(specificare titolo, autore ed editore): Senso Storico  vol. 1 

Autori: Fossati  Luppi  Zanette           Editore: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

(Elencare gli argomenti svolti) 

 

I regni romano-barbarici 

La difficile convivenza tra Romani e Germani. Le strutture politiche dei regni romano-barbarici. 

Lo scontro tra i Longobardi e la Chiesa di Roma. 

Il monachesimo in Occidente. 

 

L’ascesa dei Franchi 

Una nuova potenza in Occidente: i Franchi. 

Il mondo delle curtes. 

 

L’Europa nell’Alto Medioevo 

L’impero di Carlo Magno (Un nuovo impero in Europa. La divisione dell’impero e le invasioni) 

Il sistema feudale (La formazione delle relazioni di vassallaggio. La crescente autonomia dei feudi) 

Economia e società nell’Alto Medioevo (Il sistema curtense. La società dei tre ordini) 

  

La rinascita dell’Europa dopo l’anno Mille 

Ripresa demografica ed espansione agricola. (I fattori della ripresa. L’evoluzione delle tecniche 

agricole) 

La rinascita delle città. (Il valore simbolico dell’anno Mille. La ripresa economica e lo sviluppo delle 

città) 

Economia urbana, mercati e commerci. (I centri di scambio e le vie di comunicazione. Lo sviluppo 

della finanza e del credito) 

 

Imperatori, papi e re 

Gli Ottoni e la restaurazione dell’impero. (L’ascesa di Ottone I di Sassonia. L’impero degli Ottoni) 



La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture. (La decadenza della Chiesa. L’esigenza di una 

riforma della Chiesa. La lotta per le investiture) 

I Normanni in Sicilia e nell’Italia meridionale. 

 

L’Italia dei comuni e l’imperatore Federico Barbarossa 

Lo sviluppo dei comuni. (Nascita e diffusione del comune nell’Italia centro-settentrionale. Le 

istituzioni comunali e la loro evoluzione) 

Il conflitto tra Federico Barbarossa e i comuni. (Federico Barbarossa e l’Italia. Lo scontro con 

Milano e la battaglia di Legnano) 

 

Le crociate 

Contesto e ragioni. (L’espansione dell’Occidente e la minaccia dei turchi. Le motivazioni religiose) 

Le crociate in Terrasanta. (La prima crociata e la conquista di Gerusalemme. La perdita di 

Gerusalemme e la conquista di Costantinopoli) 

La Reconquista. 

 

Istituzioni universali e poteri locali 

Chiesa, eresie e ordini mendicanti. (I movimenti eretici e la loro repressione. Il tribunale 

dell’Inquisizione e la nascita degli ordini mendicanti) 

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) 

La guerra del Vespro e la spartizione dell’Italia meridionale fra Aragonesi e Angioini. 

 

La nuova società urbana 

La società urbana e i suoi valori.(Le nuove figure professionali. La rivalutazione del lavoro) 

La grande epidemia di peste. (Cause ed effetti del contagio. Gli effetti della peste e le accuse 

contro gli ebrei) 

 

Verso l’Europa delle monarchie nazionali 

Lo sviluppo delle monarchie in Inghilterra e in Francia. 

La guerra dei Cent’anni. (L’iniziale supremazia inglese. Giovanna d’Arco e la vittoria francese. La 

guerra delle Due Rose) 

Le monarchie della penisola iberica. (Gli effetti della Reconquista. L’unione dei regni di Castiglia e 

Aragona) 

La formazione degli stati regionali italiani. (Le signorie. La repubblica di Venezia) 

 

L’Europa alla conquista di nuovi mondi. 

La scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo. 

I portoghesi nell’oceano indiano e in Africa. (I commerci sulla rotta delle spezie. Una nuova merce 

preziosa: gli schiavi africani) 

L’età dei conquistadores. (L’amministrazione spagnola. La distruzione dei popoli americani) 



Gli indios : uomini o omuncoli? (Massacri, sfruttamento e malattie. La giustificazione dello 

sfruttamento) 

 

La nascita dello stato moderno 

Le caratteristiche dello stato moderno. (Struttura e organizzazione dello stato moderno. I fattori 

dell’assolutismo) 

Assolutismo e resistenze (Il programma dell’assolutismo. Le resistenze all’assolutismo) 

Le origini del pensiero politico moderno. (La concezione della politica di Machiavelli) 

 

La Riforma protestante 

La questione delle indulgenze (Mondanizzazione della chiesa e fermenti di rinnovamento. La 

predicazione delle indulgenze e le 95 tesi di Lutero) 

Le dottrine di Lutero e la condanna della chiesa. (La visione del cristianesimo di Lutero. Lo scontro 

con la chiesa cattolica. Le idee politiche di Lutero) 

 

 

 

       Gli studenti                     La docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO STATALE  “SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  opzione ECONOMICO - SOCIALE 

Classe  III B SU ES                      
Docente: prof.ssa Greco Giovanna  

Anno Scolastico 2018 – 2019                                                

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Antropologia culturale 

 

     L’uomo tra natura e cultura 

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

Natura, cultura e civiltà 

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. E. Tylor. J. G. Frazer.  

Alcuni concetti relativi alla religione primitiva 

L. H. Morgan. I periodi etnici nell’evoluzione dell’umanità secondo Morgan. 

Malinowski e il funzionalismo; l’osservazione partecipante e la monografia etnografica; 

teoria scientifica della cultura. Il funzionalismo 

C. Lévi – Strauss e lo strutturalismo: la vita; contro l’etnocentrismo; la difficile posizione 

dell’antropologo; lo strutturalismo; il pensiero selvaggio; la ricerca sul campo 

C. Geertz e l’antropologia interpretativa: la vita; un concetto ristretto di cultura; Il concetto di 

uomo; la diversità culturale; la ricerca sul campo;  

Sociologia 

     I mass-media 

     I cambiamenti introdotti dai mass-media. Caratteri ed effetti dei media. Alcune teorie sui media 

     Studiare la società 

     Individuo e società 

Che cos’è la società. la conoscenza della società.  

Il contesto in cui nasce la sociologia. 



Forme di organizzazione produttiva nel settore industriale. La rivoluzione industriale. Le 

rivoluzioni politiche         

Origine della sociologia 

La  filosofia politica. L’economia politica. 

La divisione del lavoro 

La sociologia 

Struttura sociale o azione sociale? 

Il paradigma della struttura. Il paradigma dell’azione. Alcuni grandi temi sociologici 

I precursori  

Comte. F. Tonnies 

I fondatori della sociologia 

     K. Marx: la vita. La concezione dell’uomo: natura, lavoro, storia. Dalla filosofia alla scienza    

della storia. Il materialismo storico: struttura sociale e modo di produzione. L’evoluzione storica 

dei modi di produzione 

Engels: rivoluzione industriale e condizione della classe operaia 

Struttura e sovrastruttura. Cos’è l’ideologia. Il sistema capitalistico. Il capitalismo e la forma 

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

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

                                                                   della ricerca,  Zanichelli, Bologna, 2012 

 Conversano, 8 giugno 2019 

     Il docente                                                                                                               Le alunne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 

LICEO  STATALE  “SAN  BENEDETTO”  –  CONVERSANO 

LICEO  DELLE  SCIENZE  UMANE  opzione ECONOMICO–SOCIALE 

CLASSE  III     SEZ. B                                                                                A. S.  2018-2019 

PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA 

                                                                                                        DOCENTE: prof.ssa Giovanna Greco 

Libro di testo 

Abbagnano N. – Fornero G., Percorsi di filosofia – storia e temi, vol. 1, Paravia, 2012 

                        

UDA n. 1 – LA NASCITA DELLA FILOSOFIA E LE SUE ORIGINi 

1. Per iniziare a conoscere la filosofia 

o La filosofia come indagine razionale 

o N. Abbagnano: perché non posiamo rinunciare alla filosofia 

2. Perché in Grecia? 

o Il “grande parto” del genio ellenico 

o Le condizioni storiche e politiche che favorirono la nascita della filosofia: I caratteri della 

società greca; Società dinamica e filosofia 

o Le scuole filosofiche 

o Le fonti della filosofia greca 

o dal Glossario: i termini chiave del linguaggio filosofico  

                    

                   ○   Lettura e analisi del brano T1: Talete “Tutto è acqua”(da I Presocratici. Testimonianze e  

                        Frammenti)     

UDA n. 2 – LA FILOSOFIA PRESOCRATICA 

1. La ricerca del principio 

o La scuola ionica di Mileto: Il problema della sostanza primordiale; Talete; Anassimandro; 

Anassimene 

o Pitagora: la vita; le matematiche e la dottrina del numero;  

o Eraclito: La vita; La teoria del divenire; La dottrina dei contrari 

2. Il problema dell’essere 

o L’idea di fondo della filosofia eleatica 

o Parmenide: Il sentiero della verità; Il mondo dell’essere e della ragione; Il mondo 

dell’apparenza e dell’opinione 

o Zenone: il ragionamento per assurdo 



o dal Glossario: principi d’identità e non-contraddizione, essere, necessità dell’essere 

3. Il principio come sostanza complessa 

o I fisici pluralisti 

o L’atomismo e Democrito: Una vita per il sapere; Conoscenza sensibile e conoscenza 

razionale; Il sistema della natura (gli atomi, le proprietà degli atomi, il movimento degli 

atomi e l’infinità dei mondi) 

o dal Glossario: meccanicismo, finalismo 

 

                ○    Lettura e analisi del brano T1: Parmenide “I sentieri della conoscenza” (da I Presocratici.  

                      Testimonianze e frammenti) 

 

UDA n. 3 – L’INDAGINE SULL’UOMO 

1. I sofisti 

o Caratteri generali: L’ambiente storico-politico; Democrazia e insegnamento sofistico; Le 

caratteristiche culturali della sofistica (paidéia e cosmopolitismo) 

o Protagora: La dottrina dell’uomo-misura di tutte le cose; Umanismo, fenomenismo e 

relativismo; L’utile come criterio di scelta 

2. Socrate 

o La vita e la figura di Socrate 

o Il problema delle fonti e le testimonianze “classiche” (Aristofane e Platone) 

o Tra i sofisti e Platone 

o La filosofia come ricerca e dialogo (il “conosci te stesso”) 

o I momenti del dialogo socratico: il non sapere, l’ironia e la maieutica 

o Le “definizioni” (concetto fondamentale) 

o La religiosità di Socrate 

o La morte di Socrate: l’accusa; i significati filosofici e ideali della morte di Socrate 

o  

UDA n. 4 – L’ESSERE E LA CITTA’ – PLATONE  

1. I rapporti con Socrate e con i sofisti 

o La vita e le opere 

o I caratteri della filosofia platonica: Platone e Socrate; Mito e filosofia 

o La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti: L’Apologia di Socrate  

o La dottrina delle idee: La genesi della teoria delle idee; Quali sono le idee? I rapporti tra le 

idee e le cose; La conoscenza delle idee; Reminiscenza e verità eristica; L’immortalità 

dell’anima e il mito di Er 

o La dottrina dell’amore e dell’anima: il Simposio, il Fedro 

o La dottrina dello Stato: Lo Stato ideale; La giustizia; Le degenerazioni dello Stato; 

L’importanza dell’educazione nella città platonica; I gradi della conoscenza e 

dell’educazione 

o Il mito della caverna 

o La dottrina platonica dell’arte 

 

o Lettura e analisi del brano t1 Platone “Conoscere è ricordare” (dal Fedone) 

o Lettura e analisi del brano t2 Platone “Il discorso di Socrate: l’autentica natura dell’amore” 

(dal Simposio) 

 

UDA n. 4 – L’ESSERE E IL SAPERE – ARISTOTELE  

1. Filosofia e scienza 

o Il tempo storico e la vita di Aristotele 

o Il problema degli scritti: gli scritti essoterici, le opere acroamatiche (o esoteriche) 

o Il distacco da Platone: la diversa concezione del sapere e della realtà; l’enciclopedia delle 

scienze 

2. Le strutture della realtà e del pensiero 



o La metafisica: il quadro delle scienze; il concetto di metafisica; i significati dell’essere; la 

sostanza; le quattro cause; la dottrina del divenire;  

 

                     Conversano, 08 giugno 2019 

 

          Gli studenti                                                                             Il docente 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                           
PROGRAMMA DI MATEMATICA - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
CLASSE III SEZ.   B    Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale 
DOCENTE:   Maira Gian Piero 
Libro di testo: “Matematica.azzurro con Tutor ” Vol.  3 Bergamini, Trifone, Barozzi – Ed. Zanchelli

  

- Calcolo letterale:  
Scomposizione di polinomi,  M.C,D.  e  m.c.m. tra polinomi,  regola di Ruffini e Teorema del Resto,  le 

frazioni algebriche e  le espressioni con frazioni algebriche, equazioni di primo grado fratte. Esercizi e 

problemi 

- Algebra di 2° grado e di grado superiore al 2°: 
Equazioni di 2° grado: pure, spurie e complete.  Sistemi di secondo grado.  Disequazioni di 1° grado fratte.  

Disequazioni di 2° grado risolte con il metodo grafico della parabola, disequazioni di 2° grado fratte, sistemi 

di disequazioni di 1° e 2° grado.  Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili con la 

scomposizione e la riduzioni a equazioni o disequazioni note (cenni). Esercizi e semplici problemi 

- La parabola: 
La parabola, definizione ed equazione della parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate; coordinate 

del vertice, del fuoco ed equazione della direttrice; rappresentazione grafica di una parabola nota la sua 

equazione; condizione di appartenenza di un punto alla parabola, zeri della parabola. Intersezione retta e 

parabola.  

Esercizi e problemi. 

- La circonferenza: 
Circonferenza e cerchio nel piano euclideo: centro, raggio, corda, angoli al centro e alla circonferenza, 

posizioni reciproche tra retta e circonferenza, lunghezza della circonferenza e area del cerchio. La 

circonferenza nel piano cartesiano: equazione, coordinate del centro e formula del raggio. Esercizi e 

problemi 

- La statistica 
Dati statistici,indici di posizione e variabilità: media aritmetica e ponderata, mediana, moda,deviazione 

standard, distribuzione gaussiana, rapporti statistici 

Introduzione alla statistica bivariata:distribuzioni congiunte,indipendenza e dipendenza 

Regressione e correlazione:funzione interpolante lineare,regressione lineare,coefficienti di 

regressione,correlazione e covarianza, coefficienti di  Bravais-Pearson (cenni). 

                  L’Insegnante                                                                       Gli alunni 
            Prof.  Gian Piero Maira                             

                                                                                               _____________________________ 



                                                                                           
PROGRAMMA DI FISICA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 
CLASSE III SEZ.   B    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, cifre significative. 

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, equazione oraria, grafico spazio-tempo e velocità-tempo; moto rettilineo uniformante 

accelerato, equazione oraria ed equazione della velocità, grafico spazio-tempo e velocità–tempo. 

Equazioni del moto di caduta libera di un grave: accelerazione di gravità. Il pendolo. Esercizi e 

problemi. 

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

per un vettore, scomposizione di un vettore lungo direzioni stabilite; 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 e risultante di due o più momenti che agiscono su un corpo rigido, 

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,  il piano inclinato; le leve nella vita quotidiana 

- Equilibrio stabile, instabile e indifferente 

- Esercizi e semplici problemi. 

- Le forze e i fluidi: 
- pressione di un fluido e unità di misura, principio di Pascal, il torchio idraulico, legge di Stevino, 

pressione atmosferica, legge di Archimede. 

                      L’Insegnante                                                                        Gli alunni 
                   Prof. Maira Gian Piero                                            _____________________________ 

                                       
_____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma di FRANCESE svolto nella classe 3BES durante l’anno scolastico 2018/2019 

Insegnante: Michelina  Turco 

Libro di testo: « La Boussole express», volume 2, EUROPAS 

Lexique et compétences communicatives 

Exprimer une action future  
Inviter; accepter/ refuser 
Exprimer des conseils, des obligations, des interdictions 
Demander et dire ce qu’on sait faire et ce qu’on ne sait pas faire 
Décrire le lieu dans lequel on habite, la maison p. 180 
Décrire son experience scolaire 
Nouvelles technologies 
Le logement 
Le système scolaire en France.lire. comment sera la rentrée 2020? P. 186. 
Parler de la santé 
Exprimer des états d’ âme 
Raconter une histoire d’amour 
Exprimer la volonté, le souhait et l’ambition 
Formuler des réclamations et des plaintes 
Demander et exprimer des opinions 
Exprimer la certitude et l’incertitude 
La santé publique 
Société: les clowns de l’espoir 
Les médecins sans frontières 
Erasmus en France 
Georges Perec: trois souvenirs d’école. Lire: quand deux génèrationscomparent 
leurs souvenirs d’école 
Le mur des je t’aime 
Film-Intouchables 
QR Code p. 173 

La géographie de France, Paris, les arrondissements, la devise et les symbols, les monuments- produzione : 

ppt in laboratorio.  

 

Grammaire 

Le futur simple 

Conditionnel présent 

Hypothèse du premier degré 

Hypothèse du deuxième degré 
Les verbes « traduire » et 
« écrire », vaincre, savoir,résoudre, coudre 
Indéfinis personne, rien, aucun, pas un 
Les pronoms possessifs Les pronoms relatifs simples  
Verbes suivi de la préposition à 
Plus-que-parfait et futur antérieur 

Participe présent/ adjectif verbal 



Les pronoms démonstratifs et pronoms démonstratifs néutres 

Superlatif relatif et superlatif absolu 

Verbes suivis de la préposition de 

Formation du subjonctif présent 

Emploi du subjonctif ( 1ère partie) 

Expression de l’ opposition 

Le subjonctif présent des verbes irréguliers avec des variations 
d’ortographe 

Emploi du subjonctif: verbes d’opinion ( 2ème partie) 

Emploi du subjonctif: expressions impersonnelles ( 3ème partie) 

Les adverbes de manière  
Les verbes « craindre » et « joindre » 

Verbes suivis de l’infinitif sans préposition 

 

Conversano, 12.06.2019                                                                                             L’Insegnante 

  Gli alunni                                                                                                                     Michelina Turco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

 

 

Programma di  Diritto ed Economia 

Anno scolastico 2018/2019 

 Classe 3B  Liceo economico-sociale  Docente:  Anna Domenica Lestingi 

 Libro di testo:“Una finestra sul mondo” casa editrice Paravia. 

 Modulo 1 : Il Lavoro 

  Inquadramento storico ed evoluzione giuridica  

- La rivoluzione industriale 

- Il rapporto di lavoro nelle fabbriche 

- L’analisi della questione sociale in Saint-Simon e Owen  

- Lo sfruttamento del lavoro e il conflitto di classe in Marx 

- La legge sulle fabbriche e l’ evoluzione nomativa in materia lavorista 

- La legge del 1966 n 604 

- Lo Statuto dei diritti dei lavoratori 

- Il  rapporto di lavoro tra diritti e doveri 

- La sospensione del rapporto di lavoro 

- L’estinzione del rapporto di lavoro 

 Analisi del  mercato del lavoro 

 - Il mercato del lavoro fra domanda e offerta. 

 - Le caratteristiche attuali del mercato del lavoro tra flessibilità e mobilità. 

 - Ruolo dei sindacati e contrattazione. 

 - La contrattazione collettiva nazionale. 

 - L’accesso al mondo del lavoro. 

 - La selezione mediante concorso pubblico e colloquio. 

 - La selezione del personale da parte delle aziende.  



 - Il job act e le relative novità 

 - Dossier società: Flessibilità e precarietà del lavoro. 

 - Il curriculum vitae europeo   

 Modulo 2 : Le imprese e le loro attività sotto il profilo economico 

      –  L’ attività d’impresa 

-   Le principali tipologie di impresa . 

-   L’attività imprenditoriale . 

-   Gli elementi essenziali dell’attività d’impresa 

-   L’investimento in capitale umano. 

-   Gli organi aziendali. 

-   Progresso e ambiente . 

      –  L’organizzazione dell’impresa 

      -   I problemi di un‘ impresa 

      -   Il finanziamento alle imprese 

      -    L’assunzione e la gestione del personale 

           L’economicità della gestione d’impresa 

        -  La pianificazione e la programmazione aziendale   

    Lo sviluppo economico  

-    Lo sviluppo economico 

-    Le principali teorie sullo sviluppo 

-    La distribuzione del reddito e la curva di Lorenz 

-    Lo sviluppo economico italiano 

L’economia italiana dall’unificazione al 1945 

      -    La ricostruzione 

      -    Il ristagno economico 

      -    La situazione economica dagli anni ’80 fino ad oggi. 

      -    Il sottosviluppo 

      -    Le cause del sottosviluppo 



      -    Il circolo vizioso della povertà   

I rimedi per superare le disuguaglianze planetarie   

            La cancellazione del debito 

Modulo 3 : Il mondo delle imprese  

              L’imprenditore e l’impresa 

            - La funzione e il ruolo dell’imprenditore 

            - L’imprenditore agricolo 

            - L’imprenditore commerciale 

            - Il piccolo imprenditore 

            - L’impresa familiare 

- Il fallimento e i relativi effetti  

- La bancarotta semplice e fraudolenta 

           _   Le società di persone          

                  La società semplice 

                   La società in nome collettivo                                                                                                                                        

                   La società in accomandita semplice 

- Le società di capitali                                                                           
La  società per azioni  

La  società a responsabilità limitata                                                                                                                        

                 -Le cooperative       

                 La concorrenza sleale 

                    Gli Alunni                                                                      La docente  

                                                                                                                                    Anna D. Lestingi  

 

     

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

                           Anno scolastico 2018/2019     classe3B 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. 

- La forza 

- Le regole della pallavolo. 

- Effetti dell’attività fisica sull’apparato scheletrico     

    Gli Alunni                                                                    L’insegnante 

                                                                                     Giuseppe Fanelli 

     

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di STORIA DELL’ARTE  

Classe III sez. B 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 

_________________________      _________________________ 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Inglese 

Classe 3 sez. B indirizzo Economico Sociale      

Docente: Francesco Loseto 

Libri di testo:     1- Spiazzi e Tavella Performer B1 (Volume TWO), ed. Zanichelli 

    2- M. Andreolli e  P. Linwood “Grammar reference”,  ed. Omnibus 

Unit 1: Funzioni linguistiche: Talking about a past experience. Vocabulary: Inventions. 

      Household appliances 

      Strutture Grammaticali: Tense revision: present simple and continuous. 

      Past simple vs continuous. 

Unit 2: Funzioni linguistiche: Deciding about holiday.Vocabulary: Town and city. Countryside. 

       Strutture Grammaticali: Relative clauses. Zero and First conditional. 

       Time clauses (when, as soon as, unless, before, until, after) 

Unit 3: Funzioni linguistiche: Chosing a technical device. Vocabulary: Communication   

        and technology. 

       Strutture Grammaticali: Modal verbs. Infinitive of purpose. Relative clauses. 

Unit 4: Funzioni linguistiche: Making payments and money exange.   

      Vocabulary: Payment. Money. 

      Strutture Grammaticali: Present perfect with How long, since, for. 

      Uses of the infinitive with to or -ing 

Unit 5: Funzioni linguistiche: Talking about feelings. Vocabulary: Feeling and emotion 

          Strutture Grammaticali:  Present perfect continuous vs Present perfect.Question tags.                                              

Unit 6: Funzioni linguistiche: Visiting a doctor.    Vocabulary: The body. 

       Strutture Grammaticali: Modal verbs: should, ought to, had better. 

Gli studenti                                                                                                  Il docente 



 

 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE 3 SEZ. B 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 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 


