
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Scienze motorie e sportive 

Classe I sez. B  indirizzo Liceo delle Scienze Umane  Docente:  Prof.ssa Galluzzi Antonella 

Libro di testo : G. Fiorini, S. Coretti, Bocchi S., “ Più movimento”,  Marietti scuola Ed. 

PARTE PRATICA 

Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

- test motori d'ingresso ( valutazione delle capacità condizionali e coordinative);  
- ordinativi funzionali sul posto e in spostamento;  
- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, 

prendere, rotolare, ecc.);  
- esercizi di riorganizzazione spazio-temporale;  
- esercizi di forza;  
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione e recupero;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  

Esercizi di applicazione: 

- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;   
- percorsi ginnastici;  
- semplici esercizi di preacrobatica;  
- esercizi di preatletismo generale;  
- fondamentali di pallavolo; 
- danze di gruppo. 

PARTE TEORICA 

- elementari norme di igiene generale e di comportamento durante la pratica motorio-
sportiva. Tecnica generale dell'educazione fisica; 

- la regolamentazione tecnico-sportiva della pallavolo; 
- il primo intervento nei più comuni casi di infortuni; 
- elementi essenziali sulle norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni in 

palestra; 
- le principali forme di assistenza diretta e indiretta relative alle attività svolte. 

Conversano, 12-06-2019 

     Gli alunni                                                                                         Il docente 

………………………………………..                                         ------------------------------------------ 

 ………………………………………… 



Anno 

Scolastico 2018/19 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 1^ sez. B  indirizzo Scienze Umane   Docente:LARUCCIA ROSANNA 

Libro di testo : 

Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il Capitello 

1) LA TRASCENDENZA: ANDARE OLTRE 
- IRC nel concordato e nei nuovi programmi; 

- Capire per credere: senso religioso e religione; 

- L’esigenza della verità, dell’amore e della giustizia; 

- Il dolore, la sofferenza, la morte; 

- Dio e la Rivelazione. La fede. 

2) LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 
- Essenza delle varie religioni come espressione dell’umana ricerca di Dio. 

- I contenuti essenziali delle grandi religioni. 

- Le caratteristiche delle religioni monoteiste, politeiste e animistiche. 

- Confronto tra i contenuti dottrinali delle varie religioni. 

- La posizione del pensiero cattolico riguardo alle religioni non-cristiane. 

3) LE RELIGIONI MONOTEISTE 
- L’ebraismo; 

- L’Islamismo 

4) LE RELIGIONI POLITEISTE 
- L’Induismo 

- Il Buddismo 

 
Gli studenti             Il docente 

_________________________      ______________________ 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di ITALIANO 

Classe 1^ sez. B indirizzo SCIENZE UMANE                                Docente: prof.ssa Laviola Celestina 

Libri di testo: 

 PAOLA BIGLIA, PAOLA MANFREDI, ALESSANDRA TERRILE, Un incontro inatteso. Antologia per il primo 

biennio, vol.A. PARAVIA PEARSON. 

 PAOLA BIGLIA, PAOLA MANFREDI, ALESSANDRA TERRILE, Un incontro inatteso. Epica, vol.C. PARAVIA 

PEARSON. 

 MARCELLO SENSINI, Conmetodo, A. MONDADORI SCUOLA 

 

IL TESTO NARRATIVO E LE TECNICHE NARRATIVE 

1. LA STRUTTURA NARRATIVA 

Che cos’è un testo narrativo 

La scomposizione del testo in sequenze 

La fabula e l’intreccio 

Lo schema narrativo 

2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI 

La tipologia: personaggi statici e dinamici 

La caratterizzazione dei personaggi 

Il ruolo dei personaggi 

Il modo di presentare i personaggi 

3. LO SPAZIO E IL TEMPO 

Lo spazio 

Il tempo 

4. IL NARRATORE E IL PATTO NARRATIVO 

Autore e narratore 

I livelli della narrazione e i gradi del narratore 

La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno 

Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo 

5. IL PUNTO DI VISTA E LA FOCALIZZAZIONE 

Voce narrante e punto di vista 

Focalizzazione 

La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente 

Le tre varianti della focalizzazione interna 

La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale 

Il genere favola 

- Esopo, Il lupo e l’agnello 

- Esopo, Jean de La Fontaine, La cicala e la formica 

Il genere fiaba 

- Apuleio, Amore e Psiche 

- I. Calvino, Il palazzo delle scimmie 

La narrativa breve 



- V. Salamov, Il pane di un altro 

- S. Benni, Il lampay 

- I. Calvino, Marcovaldo al supermarket 

- M. Bontempelli, Il ladro Luca 

- F. S. Fitzgerald, Il misterioso signor Gatsby 

- J. London, La dura legge della foresta 

- J. Salinger, L’anticonformismo del giovane Holden 

- A. Arslan, Lo zucchero di nonna Virginia 

- L. Pirandello, Il treno ha fischiato 

La narrativa memorialistica 

- P. Levi, Alberto 

- P. Levi, Ridiventare uomini 

La narrazione realista 

- C. Dickens, Oliver Twist chiede 

- H. De Balzac, Eugenie Grandet si ribella 

La narrazione psicologica 

- I. Svevo, Tutti i giorni in casa Malfenti 

Il mito: caratteristiche del genere, origini ed evoluzione, struttura, personaggi, motivi tipici 

- Ovidio, Lo sfortunato amore della ninfa Eco 

- Eco e Narciso 

- La vana impresa di Orfeo 

L’epica: caratteristiche del genere, struttura dei poemi epici, personaggi e motivi tipici 

Omero, l’Iliade: la struttura, l’antefatto, l’argomento, la fabula e l’intreccio, lo spazio e il tempo, i 

personaggi, i temi, la voce narrante, lo stile. 

- Il proemio, la peste e l’ira 

- Tersite 

- L’incontro di Ettore e Andromaca 

Omero, L’Odissea: la struttura, l’argomento, la fabula e l’intreccio 

- Il proemio 

- La prova del letto 

 

GRAMMATICA 

- L’articolazione in fonologia, ortografia, morfologia e sintassi 

- Suoni, lettere e segni grafici: vocali e consonanti, la sillaba, l’accento tonico e grafico, l’elisione e il 

troncamento, la punteggiatura. 

Le parti variabili del discorso 

Il verbo 

- Il verbo e le sue forme 

- L’uso dei modi e dei tempi 

- Il genere del verbo: transitivo e intransitivo 

- La forma del verbo: attiva, passiva, riflessiva 

- I verbi impersonali e i verbi usati impersonalmente 

- I verbi di “servizio”: ausiliari, servili, aspettuali e causativi 

- La flessione del verb 

La frase semplice 

- Il nucleo della frase semplice: la frase minima o frase nucleare 

- L’ampliamento della frase minima 

- I diversi tipi di frase semplice 

- Il soggetto 

- Il predicato nominale e il predicato verbale 

- L’attributo e l’apposizione 

- I complementi: oggetto, di specificazione, partitivo, di denominazione, di termine  



Su ogni argomento sono stati svolti in classe, assegnati a casa e corretti in classe batterie di esercizi offerti 

dal libro di testo. 

LA COMPETENZA COMUNICATIVA 

La comunicazione 

- Gli elementi della comunicazione 

- Il processo comunicativo: significante e significato; significato connotativo e denotativo; termini 

polisemici; figure retoriche (metafora, similitudine, metonimia, antonomasia). 

- I linguaggi 

LA COMPETENZA TESTUALE 

- Scrivere e riscrivere un testo 

- Il riassunto 

- Il testo descrittivo: la descrizione soggettiva ed oggettiva 

- Il testo narrativo: il racconto 

Su ogni tipologia testuale gli studenti sono stati sottoposti ad esercitazioni di analisi e produzione.  

Nell’ambito dell’attività progettuale di istituto “Libriamoci, maratona di lettura”, sono state dedicate alcune 

ore alla lettura e riflessione del romanzo “Frankenstein” di Mary Shelley. 

Nell’ambito dell’attività progettuale di istituto “Novembre in rosso”, sono state dedicate alcune ore 

all’approfondimento del tema “Violenza sulle donne”. 

Nell’ambito dell’attività progettuale di Istituto “Progetto lettura ed incontri con l’autore”, sono state 

dedicate alcune ore alla lettura del libro “Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly” di Nicola Attadio e alla 

riflessione sui temi affrontati in esso, alla preparazione di domande da rivolgere all’autore in occasione 

dell’incontro cui la classe ha partecipato. 

Conversano, 12 giungo 2019 

Alunni                                                               Docente 

--------------------------------------- Celestina Laviola 

---------------------------------------- 

 

Anno Scolastico _2018_/__2019_ 

Programma di __Scienze della terra_ 

Classe _I_ sez._B_ 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 

 

 

 

 

 

 

Che cos’è la psicologia? 

Le principali scuole. I campi di applicazione. I metodi di ricerca. 

Mente e cervello 

Sistema nervoso e cervello. Struttura del cervello e neuroni.  Cervello e mente. 

Come percepiamo 

Come percepiamo il mondo. Percezione visiva e schemi gestaltici. La percezione di profondità. La costanza 
percettiva. Gli errori percettivi. 

Come apprendiamo 

I riflessi innati. Pavlov e i riflessi condizionati. Watson e il Comportamentismo. Skinner e il 
condizionamento operante. Thorndike: l’apprendimento per prove ed errori. L’Insight di Kohler. 
L’apprendimento sociale di Bandura.  

Apprendimento e memoria 

 

 

 

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  

e-mai l :  bapm04000r@istruzione. it ,  bapm04000r@pec. istruzione. it  

www.sanbenedettoconversano. it  

 

 

 

Programma svolto nella classe I sez.B Su 

a.s. 2018 – 2019                                                                                  Disciplina: Scienze umane 

Docente: A. M. Désirée Prestifilippo 



La necessità di ricordare. La memoria sensoriale.  La memoria a breve e a lungo termine. L’oblio naturale.  
Le patologie della memoria. 

L’intelligenza 

Che cos’è l’intelligenza.  Misurazione e teorie dell’intelligenza . Gardner e il modello plurifattoriale.  
L’intelligenza e le emozioni.  

Comunicazione e linguaggio 

Che cosa è la comunicazione. La struttura della comunicazione. Il linguaggio verbale. L’apprendimento del 
linguaggio. Le teorie sulla nascita del linguaggio.  La comunicazione non verbale.  Comunicazione e 
contesto.  La comunicazione animale. 

 

 

 

Pedagogia. 

L’educazione nel mondo classico 

L’educazione nel mondo greco.  La Grecia antica e i poemi di Omero. Esiodo e l’areté del mondo contadino. 
Sparta e l’educazione del soldato. Atene e l’educazione del cittadino. I sofisti e la nascita della paidèia. 
Socrate e la forza del dialogo. Platone e l’Accademia. 

 

Conversano, 7 giugno 2019 

    Gli alunni        

L’insegnante  

Prof.ssa A.M.Désirée Prestifilippo 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di lingua e cultura latina 

Classe  I sez. BSU indirizzo SCIENZE UMANE     Docente: Marzullo Maria Teresa 

Libro di testo : 

 Plane discere 1, Lezioni di lingua e cultura latina, con grammatica essenziale, di Angelo ed Emanuela 

Diotti, PEARSON-PARAVIA. 



-------------------------- 

 

PRIMA UNITÀ DIDATTICA 

 L’alfabeto: grafemi e fonemi 

 Le vocali, le semivocali, i dittonghi 

 Le consonanti  

 La pronuncia 

 Le sillabe 

 L’accento e le sue leggi 

 Le parti del discorso 

 La flessione: elementi generali 

 La flessione nominale o declinazione 

 La flessione verbale o coniugazione 

 

SECONDA UNITA’ DIDATTICA 

 La prima declinazione e le sue particolarità 

 Gli aggettivi femminili di prima classe 

 Il verbo sum 

 I verbi attivi e passivi delle quattro coniugazioni e il modo indicativo 

  (sguardo d’insieme) 

 L’indicativo presente, imperfetto, futuro attivo e passivo. 

 Le funzioni logiche: i complementi di luogo 

 Le funzioni logiche: i complementi di modo, mezzo, causa e fine. 

 

TERZA UNITA’ DIDATTICA 

 La seconda declinazione: primo, secondo e terzo gruppo. 

 Le particolarità della seconda declinazione 

 Gli aggettivi della prima classe: flessione e concordanza 

 Gli aggettivi della prima classe in -er  

 Gli aggettivi possessivi 

 Le funzioni logiche: i complementi di denominazione, compagnia e unione, argomento e il 

caso locativo. 

 Le principali congiunzioni coordinanti 

 

QUARTA UNITA’ DIDATTICA 

 I pronomi personali di prima e seconda persona 

 

 

Conversano, 6 giugno 2019 

 

Gli studenti             Il docente 

 

 

 

 



Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di  Geostoria 

Classe I sez. B Scienze umane             Docente: Marzullo Maria Teresa 

Libro/i di testo: 

 Guida allo studio della storia, volume 1, di Gianni Gentile e Luigi Ronga, editrice La Scuola 

 Agenda Terra, Saperi per orientarsi nel mondo, DEA, Deagostini 

 

 

STORIA 

 

 CONCETTI CHIAVE 

 Cos’è la storia 

 Classificazione di storia e preistoria 

 Le fonti 

 La cronologia 

 Diacronia e sincronia 

 Tipologie di cause storiche 

 

 LO SPAZIO UMANO DELLE ORIGINI 

 L’evoluzione dell’uomo: i primi ominidi 

o Australopiteco 

o Homo habilis 

o Homo erectus 

o Uomo di Neanderthal 

o Homo sapiens 

o Lettura di approfondimento: “Razza? Umana” 

 LA CULTURA DEL PALEOLITICO 

 L’età della Preistoria 

 L’economia di caccia e raccolta 

 Società di bande e nomadismo 

 L’esplosione creativa del Paleolitico 

 LA RIVOLUZIONE NEOLITICA 

 La nascita dell’agricoltura e dell’allevamento 

 Le innovazioni tecniche 

 La scoperta dei metalli 

 Commerci e mercanti 

o Lettura di approfondimento: “Ambiente e apprendimento”. 

 LA RIVOLUZIONE URBANA, IL POTERE, LA SCRITTURA 

 La sedentarizzazione e il villaggio neolitico 



 Dal villaggio alla città 

 Le funzioni del centro urbano 

 La città e il potere 

 Invenzione della scrittura 

 UNA TERRA, MOLTI POPOLI: LA MESOPOTAMIA 

 La regolazione delle acque 

 Un crocevia di popoli e culture 

 I SUMERI 

o Una civiltà urbana 

o L’intreccio di politica e religione 

o Il tempio e l’economia sumerica 

o Lo sviluppo delle città e gli schiavi 

o Potere politico e religioso 

o La religione 

o La scrittura e le conoscenza scientifiche 

 GLI ACCADI: IL PRIMO IMPERO UNITARIO 

 HAMMURABI E LA CIVILTÀ BABILONESE 

 Invasione degli Hittiti e dominio dei Cassiti 

o Lettura di approfondimento: “Il codice di Hammurabi” 

 LA CIVILTA’ DEGLI EGIZI 

 La valle del Nilo e l’intreccio tra uomo e ambiente 

 Dalle comunità di villaggio ai regni 

 Il potere del faraone 

 L’organizzazione del potere 

 Le classi sociali 

 La scrittura geroglifica 

 La religione 

 ESPANSIONE DELL’EGITTO: DAL REGNO ALL’IMPERO 

 L’Antico regno 

 Il primo periodo intermedio 

 Il Medio regno 

 Il secondo periodo intermedio 

 Il Nuovo Regno 

 Il declino 

 IL VICINO ORIENTE TRA POPOLI E IMPERI 

 Le popolazioni indoeuropee 

 Gli Hittiti 

 La crisi del XII secolo e le invasioni dei Popoli del mare 

 Gli Assiri 

 L’impero neobabilonese 

 I Persiani 

 LA CIVILTÀ DEI FENICI 

 La terra di Canaan 

 Le città-stato fenicie  

 L’economia di scambio: commerci, empori, colonie 

 La scrittura alfabetica 

 GLI EBREI 

 La religione rivelata 

 Dalle origini alla diaspora 

 IL MARE CHE UNISCE: CRETESI E MICENEI 

 L’ISOLA DI CRETA E LA CIVILTA’ MINOICA 



o Cnosso e le città palaziali 

o La società, la scrittura e la religione 

o Lettura di approfondimento: “Minosse e il Minotauro” 

 GLI ACHEI E LA CIVILTÀ MICENEA 

o Le città fortificate 

o La società e la scrittura 

o L’espansione sul mare e la guerra di Troia 

o La decadenza 

 LE ORIGINI DEL MONDO GRECO: I SECOLI BUI E LA GRECIA OMERICA 

 Il crollo della civiltà micenea: dagli Achei ai Dori 

 Il Medioevo ellenico 

 La prima colonizzazione 

 I poemi omerici 

 l’oikos 

 L’aristocrazia e il sistema di valori 

 Il re basileus, gli anzani, il demos 

 L’INVENZIONE DELLA POLIS 

 Nascita, formazione e caratteristiche delle poleis 

 La polis aristocratica 

 La partecipazione 

 La riforma oplitica 

 LA GRANDE COLONIZZAZIONE 

 Le cause della colonizzazione 

 L’espansione dello spazio greco 

 L’organizzazione della spedizione 

 Rapporti tra colonie e madrepatria 

 Le conseguenze della colonizzazione 

 La ricomparsa della scrittura 

o Lettura di approfondimento: “Il giuramento dei fondatori di Cirene” 

 LE BASI MATERIALI DELLA CIVILTÀ GRECA 

 L’importanza della terra 

 Agricoltura e allevamento 

 La produzione artigianale 

 I commerci 

 L’economia monetaria 

 La schiavitù 

 LE BASI CULTURALI DELLA CIVILTÀ GRECA 

 Frammentazione politica, identità comune 

 Dai dialetti alla koinè 

 La religione greca 

 I santuari 

 I giochi sacri 

 LA CITTÀ DIVISA, I TIRANNI, I LEGISLATORI 

 La stasis e le sue cause 

 I tiranni 

 Le leggi scritte 

 Autonomia e isonomia 

 ATENE TRA RIFORME E TIRANNIDE 

 La formazione di Atene 

 La costituzione aristocratica 

 La prima legislazione scritta: Dracone 



 La riforma di Solone e la timocrazia 

 Pisistrato e i tiranni 

 LA DEMOCRAZIA ATENIESE 

 La costituzione di Clistene 

 L’assemblea popolare 

 La bulè 

 Le magistrature 

 I tribunali 

 Il sorteggio e l’ostracismo 

 

 

 IL MODELLO OLIGARCHICO SPARTANO 

 La formazione di Sparta 

 La formazione militare 

 Le classi sociali: spartiati, perieci, iloti 

 La vita comunitaria e l’educazione dei giovani 

 La legislazione di Licurgo 

 IL V SECOLO: LE GUERRE PERSIANE 

 LA PRIMA GUERRA PERSIANA 

o La rivolta delle città greche della Ionia 

o La prima spedizione di Dario 

o La battaglia di Maratona 

o Temistocle e la flotta di 180 triremi 

 LA SECONDA GUERRA PERSIANA 

o La spedizione di Serse 

o Le battaglie delle Termopili, Salamina, Platea e Capo Micale 

 IL SECOLO D’ORO: L’ETA’ DI PERICLE 

 L’egemonia di Atene dopo le guerre persiane 

o Atene e Sparta: la Lega delio-attica e la Lega del Peoloponneso 

o Da Temistocle a Pericle 

o Pericle e l’apogeo della democrazia ateniese 

o La pace di Callia e la tregua trentennale 

o L’imperialismo ateniese 

 La vita politica 

o L’estensione della partecipazione e la retribuzione delle cariche 

o La riduzione della cittadinanza 

 Le opere pubbliche 

 I limiti della democrazia: gli esclusi dalla politica 

 LA GUERRA DEL PELOPONNESO 

 Il sistema delle alleanze e lo scoppio del conflitto 

 La prima fase del conflitto e la peste di Atene 

 La situazione politica dopo Pericle e la pace di Nicia 

 Il periodo intermedio: l’aggressione di Melo, Alcibiade e la spedizione in Sicilia 

 La fase finale e la sconfitta di Atene 

 La pace umiliante 

 IL IV SECOLO E LA CRISI DELLE POLEIS 

 La fragile egemonia spartana 

 La pace di Antalcida e la supremazia persiana 

 Sparta vs Tebe e la battaglia di Leuttra 

 La breve supremazia di Tebe 

 L’ASCESA DELLA MACEDONIA DI FILIPPO II 



 Macedoni e Greci 

 Filippo II e l’espansione della Macedonia 

 La falange macedone 

 Atene: filomacedoni e antimacedoni 

 L’invasione della Grecia: la battaglia di Cheronea 

 L’egemonia di Filippo e la Lega di Corinto 

 Il progetto della spedizione contro la Persia 

 ALESSANDRO MAGNO E L’IMPERO UNIVERSALE 

 La morte di Filippo e l’ascesa al trono di Alessandro 

 L’inizio della spedizione e le sue fasi 

 Il progetto politico di Alessandro 

 IL MONDO ELLENISTICO 

 La successione e le lotte dei diadochi 

 I grandi regni ellenistici 

o Il regno di Macedonia degli Antigonidi 

o Il regno d’Egitto dei Tolomei 

o Il regno di Siria dei Seleucidi 

o Il regno di Pergamo degli Attalidi 

o La nuova classe dirigente greco-macedone 

 Società, politica e cultura 

GEOGRAFIA 

 IL FENOMENO MIGRATORIO 

 Emigrazione e immigrazione 

 Le migrazioni e le loro caratteristiche fondamentali 

 Il fenomeno migratorio dal passato al presente 

 Le cause delle migrazioni contemporanee, le direzioni del fenomeno migratorio e le sue 

conseguenze. 

 ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO DI CONVERSANO 

 Percorso di geografia, storia e storia dell’arte alla scoperta delle bellezze del paese antico. 

 

 

Conversano, 06-06-2019 

 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________                                                __________________________ 

_________________________                 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

             CLASSE 1 °B - SCIENZE UMANE. – ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 

      Docente : Laterza Raffaella 



1) DIRITTO – modulo 1 
 Unità 2                                                                                                                             

 Cos’è il diritto? 

 Differenze tra diritto pubblico e diritto privato. 

 Le fonti del diritto 

 La gerarchia delle fonti 

 

 Unità 3 

 I soggetti del diritto: persone fisiche/persone giuridiche 

 La capacità giuridica/di agire 

 L’incapacità di agire 

 La capacità naturale 

 La sede delle persone fisiche: residenza, domicilio, dimora 

 Le O.N.L.U.S. 

 L’oggetto del diritto: I BENI 

 

MODULO 2 – unità 1 

 LO STATO: popolo, territorio, l’organizzazione politica 

 LA CITTADINANZA 

 Le forme di stato 

 La struttura dello stato 

 

2) L’ECONOMIA – modulo 2 
Unità 1 

 I BISOGNI ECONOMICI 

 I BENI ECONOMICI 

 I SOGGETTI DELL’ ECONOMIA 

 IL CIRCUITO ECONOMICO 

 Ricchezza, patrimonio, reddito 

 Il rapporto tra reddito, consumo, investimento 

 

Unità 2 

 LO STATO E L’ECONOMIA 

 L’intervento dello stato nell’economia 

 IL BILANCIO DELLO STATO 



 Le principali entrate dello stato – tributi, prestiti, carta moneta 

 IL SALDO DEL BILANCIO 

 Caratteristiche del sistema tributario italiano 

 LE PRINCIPALI IMPOSTE IN ITALIA 

 

MODULO3 – unità 1 

 LA PRODUZIONE – diretta e indiretta 

 Il ciclo produttivo 

 I fattori della produzione 

 La remunerazione dei fattori della produzione 

 La combinazione dei fattori della produzione 

 I COSTI DI PRODUZIONE 

 

Unità 2 

 L’IMPRESA – l’imprenditore e la sua attività 

 La dimensione delle imprese 

 SOCIETA’ DI PERSONE (s.s. – s.n.c. – s.a.s.) 

 SOCIETA’ DI CAPITALI (s.p.a. – s.a.p.a. –s.r.l.) 

 Autonomia patrimoniale perfetta/imperfetta 

 I GRUPPI DI IMRESE 

 Le holding e le società finanziarie 

 LE MULTINAZIONALI 

 

Unità 3 

 IL MERCATO 

 La funzione del mercato e le merci 

 I TIPI DI MERCATO  

 Chi sono i grossisti? 

 Mercato all’ingrosso e al dettaglio 

 Il fattore LAVORO e i tipi di remunerazione 

 La BORSA 

 Cenni sul PREZZO 

 

Unità 4 

 LE FORME DI MERCATO 

 La libera concorrenza 

 Il MONOPOLIO (pubblico e privato) 



 La concorrenza monopolistica 

 L’OLIGOPOLIO 

 L’autorità garante della concorrenza e del mercato: L’ ANTITRUST 

 

                                                                          

GLI ALUNNI                                                  LA DOCENTE 
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I NUMERI NATURALI:   

-  Che cosa sono i numeri naturali 

- Le quattro operazioni 

- Le potenze 

- Le espressioni con i numeri naturali 

- Le proprietà delle operazioni 

- Le proprietà delle potenze 

- I multipli e i divisori di un numero 

- Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo 

- Dalle parole alle espressioni  

 

I NUMERI INTERI:  

- Che cosa sono i numeri interi 
- L’addizione e la sottrazione 
- La moltiplicazione, la divisione e la potenza 

 

I NUMERI RAZIONALI E I NUMERI REALI: 

- Dalle frazioni ai numeri razionali 
- Il confronto di numeri razionali 
- Le operazioni in Q 
- Le potenze con esponente intero negativo 
- I numeri razionali e i numeri decimali 
- I numeri reali 



- Le frazioni e le proporzioni 
- Le percentuali 
- La notazione scientifica e l’ordine di grandezza     

GLI INSIEMI 

- Che cos'è un insieme 

- Le rappresentazioni di un insieme 

- I sottoinsiemi 

- Le operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, differenza, complementare, prodotto 

cartesiano 

- Problemi della realtà con gli insiemi 

I MONOMI: 

- Che cosa sono i monomi 

- Le operazioni con i monomi 

- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

 

I POLINOMI: 

- Che cosa sono i polinomi 

- Le operazioni con i polinomi 

- Prodotti notevoli: quadrato di binomio, somma di due monomi per la loro differenza 

- Espressioni con i polinomi 

- Problemi di varia natura con le funzioni polinomiali 

 

LE EQUAZIONI LINEARI 

- Le identità 

- Le equazioni 

- I princìpi di equivalenza 

- Le equazioni numeriche intere 

- Equazioni e problemi 

 

LA GEOMETRIA DEL PIANO: 

- Oggetti geometrici e proprietà 

- I postulati di appartenenza e d’ordine 

- Gli enti fondamentali 

- Le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

- Figure e dimostrazioni 

- Congruenza tra figure e proprietà. 

 
Conversano, 11/06/2019 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________                           Prof.ssa Pasqua Salzo 

_________________________ 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA LINGUA INGLESE 

CLASSE  1^ B su 

A.S.2018/2019 

DOC. prof. Quaranta 

TESTO Performer B1 with preliminary tutor sec ed. zanichelli 

 COMMUNICATIVE FUNCTIONS 

Talking about nationalities and countries, places in a town and directions 

Giving orders  

Talking about daily routines, healthy habits and free-time activities 

Talking about preferences, ability, possibility, permission and requests  

Talking about actions happening at the moment of speaking, shopping prices and parts of the house 

Talking about preferences 

 Talking about food and drink, containers and quantities 

Talking about past events, talking about family, celebrations, dates 

GRAMMAR 

Pronouns subject, object-adjectives- question words, possessive pronouns,preposition of time and place 

Imperative present simple- affirmative negative and question form 

Adverbs of frequency 

Verbs of likes and dislikes+ ing form 

Use of can so and such 

Present continuous 

I’d like and I want 

Countable and uncountable nouns-quantifiers 

Past simple to be, regular and irregular verbs 

Possessive case double genitive use of both 

Europe day 

 

 

 


