
Programma  di MATEMATICA - anno scolastico  2018/2019 
CLASSE 1 SEZ.  B    liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale 

SCANSIONE DEGLI ARGOMENTI SVOLTI NEI DIFFERENTI MODULI: 

calcolo numerico 
I numeri (N) e loro proprietà. I numeri interi e decimali.  
introduzione alle quattro operazioni e le loro proprietà. 
 le divisioni moltiplicazioni , somme e sottrazioni con la virgola senza calcolatrice. 
le potenze e le loro proprietà.  
I numeri primi e la scomposizione in numeri primi 
m.c.m.  e  M.C.D. tra numeri. 
regole di calcolo per le espressioni numeriche: 

 L’ordine delle parentesi 

 L’ordine di esecuzione delle quattro operazioni e della potenza 
le espressioni numeriche in N.  
i numeri relativi (Z) e le operazioni con i numeri relativi. 
le potenze negative. 
le espressioni numeriche in Z.  
La classificazione dei numeri: N,Z,Q,R. 
le frazioni numeriche e le quattro operazioni. 
Potenza di frazioni numeriche. 
i numeri razionali. 
Le operazioni con i numeri razionali (Q). 
le espressioni numeriche in Q. 
numeri periodici e frazioni generatrici. 
la proporzione e la percentuale.  
Problemi per il cittadino.  

 

Geometria 
introduzione alla geometria: approccio storico e principi fondamentali. 
Il teorema: ipotesi,tesi,dimostrazione. 
Concetti primitivi. Rette,semirette,segmenti. 
Angoli e loro misura, Angoli concavi e convessi. 
Somme e differenza di segmenti ed angoli; multipli e sottomultipli. 
I triangoli e loro proprietà. 
Le bisettrici, mediane, e altezze - e loro proprietà – di un triangolo qualunque. 
Ortocentro, baricentro e incentro di un triangolo. 
I triangoli: criteri di congruenza. 
Classificazione dei triangoli.  

 

La statistica e probabilità 
la frequenza assoluta, la frequenza relativa. 
La Statistica: le tabelle a singolo  ingresso  
                      rappresentazione dei dati:  istogrammi  ortogrammi 
                      I Rapporti Statistici.  I Valori Medi, la Moda, la Mediana. 

 

Algebra  
i monomi e relative proprietà:  operazioni tra essi, potenza di un monomio. 
m.c.m. e M.C.D tra monomi. 
I polinomi e relative proprietà:  operazioni tra essi. 
i prodotti notevoli. 
Espressioni algebriche con i monomi, i polinomi. 
le equazioni  di primo grado e loro proprietà. 
I due principi di equivalenza delle equazioni. 
risoluzione  di equazioni di primo grado. 
Problemi per il cittadino. 
 

                                                 il docente                                          gli alunni   

                                       ( prof. Gian Piero Maira) 

                                                                                        __________________________ 
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Programma di FRANCESE svolto nella classe 1BES durante l’anno scolastico 2018/2019 
 

Insegnante: Michelina  Turco 

 

Libro di testo: « Exploits », (Livre et Cahier d’activités) volume 1, CIDEB 

 

Lexique et compétences communicatives 

 
Saluer, présenter /se présenter  
Faire connaissance  
Se comprendre en classe de langue  
Demander et dire l’heure  
Demander et donner des nouvelles Décrire les actions de tous les jours  
Décrire sa famille  
Demander et dire la profession  
Demander et dire la nationalité  
Parler des goûts et des préférences 
L’alphabet  
Les chiffres  
Les jours de la semaine  

Les mois de l’année  

Les saisons  

Lyon et Lille en vidéo 

Les mots de la classe 

Les nations et les nationalité 

Les continents 

 L’adresse électronique, L’adresse web et L’adresse postale. 

La famille proche, L’état civil 

Les métiers et les professions 

Les loisirs parler des goûts et des préférences 

Décrire un objet 
Décrire l’aspect physique, le caractere 
Proposer de faire quelque chose, accepter et refuser 
Demander et dire L’heure 
Demander un service, accepteret refuser de rendre un service 
Solleciter et 
Demander un service, accepter et refuser de rendre un service 
Solliciter et répondre 
Demander- indiquer le chemin 
Remercier 
Les couleurs  
L’aspect physique le caractère 
L’heure 
Les services 
Les espaces récréatifs et culturels 
Situer 
Les points de repère en ville 
Les espaces verts  
Demander et dire ce qu’on veut acheter  
Demander et dire la quantité,le prix  
Se renseigner sur les moyens de paiement 
Demander, accorder et refuser une autorisation 
Les moyen de transports 
Acheter-réserver un billet 
Réserver un hébergement 
Demander et dire le temps qu’il fait 
Les aliments  
Les quantités et emballages 



 
 
 
Unit 1: Time of our Lives 
 
Present simple, advebs of frequency 
 Esercizi dal testo e dal workbook 
 
Unit 2: Sports and competitions 
 
Verbs of like and dislike+ ing ,can 
For ability-possibility-permission ,so and such 
Esercizi dal testo e dal workbook 
 
Unit 3: Places 
 
Present continuous; present simple vs present cont. 
I’d like and I want 
Esercizi dal testo e dal workbook 
 
Unit 4: Food for you 
 
Countable and uncountable nouns 
Some,any,no 
How much,how many 
A lot of, much, many, a little, a few  
Too much, too many, enough, not enough 
Esercizi dal testo e dal workbook 
 
 
 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Lingua Inglese 

Classe I sez. B  indirizzo Scienze Umane opz.Economico    

 Docente:_Rosa Dorazio 

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

_Preformer B1,Spiazzi,Tavella,Zanichelli, nuova ed. 

 

 

 

     



 

Anno Scolastico 2018/19 

Programma di  Geostoria 

Classe  1  sez.  B  indirizzo  Economico-sociale    Docente: Grandolfo Angela 

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

 Autori: Barberis  Kohler  Scovazzi  Vigolini       Editore:  Principato 

 

(Elencare gli argomenti svolti) 

Premessa. 

 Il lavoro dello storico. 

Alle origini dell’umanità 

- Il processo di ominazione. 

- La cultura del Paleolitico. 

- L'età neolitica, una rivoluzione. 

- La nascita delle prime città e lo sviluppo della metallurgia. 

- La scrittura e l’inizio della Storia dell’umanità. 

- Le civiltà dei fiumi (Sumeri, Egizi). 

- Le civiltà senza impero: Ebrei e Fenici . 

 

Il mondo greco 

- La civiltà micenea. 

- Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca. 

- L’ascesa dell’aristocrazia e la  seconda  colonizzazione. 

- I poemi omerici, tra letteratura e storia. 

- La nascita delle poleis. 

- L’unità culturale delle poleis, la religione, la cultura e l’arte dei Greci. 

 -Sparta e Atene, due poleis a confronto. 

 -Sparta e l’aristocrazia guerriera. 

  -Atene e l’evoluzione dell’aristocrazia. 

  -Atene verso la democrazia. 

 

Lo scontro tra Persiani e Greci 



 
 

 

 

PROGRAMMA ANALITICO LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (a.s. 2018-2019)  
        
 
CLASSE: I B Economico sociale  
DISCIPLINA Lingua e civiltà spagnola 
DOCENTE Madia Maria Capitanio                                
 

Libri di testo 
- “Graática en contraste!”  Bermejo, Barbero, San Vincente; Ed. Pearson  
- Juntos Vol. 1  Pollettini, Navarro; ed. Zanichelli 
- Materiale didattico scelto su web o ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 
PRIMO MODULO 
 

- El alfabeto 
- Reglas fonéticas y ortográficas 
- Saludar y despedirse 
- Presentarse y presentar a alguien 
- Preguntar y decir la nacionalidad 
- Los pronombres personales sujeto  
- Las formas de cortesía “usted y ustedes” 
- Presente de indicativo del verbo “ser” y “estar” 
- Los artículos determinados e indeterminados 
- Los adjetivos posesivos antepuestos 

 
SECONDO MODULO 

- El género del sustantivo y adjetivo 
- El número del sustantivo y adjetivo 
- Los números de cero a diez 
- Los adjetivos y los pronombres dimostrativos 
- Dar y pedir informaciones personales 
- Presente de indicativo de los verbos regulares en -ar, -er, -ir 
- Los verbos con pronombres reflexivos 

 
 



 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“SAN BENEDETTO” 

CONVERSANO 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSE 1 SEZ. B Economico Sociale 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

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

Definizione dei termini religiosità, religione e fede. 

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

Il Concordato. 

 

 

L’uomo e le sue domande. 

L’uomo si interroga a ogni età. 

Le domande di senso e le possibili risposte. 

Dio presso gli antichi. 

Possibili vie verso l’idea di Dio. 

 

 

Le religioni orientali 

A)  Induismo 

B)  Buddhismo 

C)  Shintoismo 

D) Taoismo 

E) Confucianesimo 

 

 

Le religioni monoteiste 

A) Islamismo 

B) Cristianesimo  

C) Ebraismo 

 

 

I valori tra i giovani e le proposte di Gesù. 

L’adolescenza: tempo di cambiamenti. 

L’Amicizia e la tolleranza. 

   

 

Conversano, 12 giugno 2019 

 

L’insegnante                                                                                  Gli alunni 
 



  

 

 

                           

 

 

 

 

                                Programma di Economia e Diritto   
                                    Anno scolastico 2018-2019  

 

 

Libro di testo: “Report “      Casa editrice Scuola & Azienda 

       

Classe 1 B  Les                        Docente Anna Domenica Lestingi 
 

 
Modulo 1   I  concetti fondamentali  dell’ economia 

 
Unità     1   Oggetti, soggetti  e rapporti economici  

 
 I  bisogni economici 

 I caratteri dei bisogni economici 

 Le tipologie di bisogni  

 I beni economici e la loro classificazione 

 La classificazione dei beni economici 

 La ricchezza: patrimonio e reddito  

 Il rapporto tra reddito, consumo e risparmio 

 Il rapporto tra reddito,consumo e investimenti 

  L’utilità economica  

 

 

 
Unità  2   Lo Stato e l’ economia  
  

 

     Bisogni e servizi pubblici. 

 L’intervento dello Stato nell’ economia 

 La politica economica 

 Le relazione monetarie e reali in un sistema economico  

 I problemi di un sistema economico  
  

 

 
  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

       

Anno scolastico 2018/2019     classe 1B 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. 

- Le regole della pallavolo: 

- I principi fondamentali  del movimento. 

 

 

        

        

     Alunni                                                                    L’insegnante 

 Giuseppe Fanelli 

     

 

 
 



 

 

LICEO STATALE  “SAN BENEDETTO”  

CONVERSANO 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  opzione ECONOMICO - SOCIALE 

 

 

Classe  I B SU es                      
Docente: prof.ssa Greco Giovanna  

Anno Scolastico 2018 – 2019                                               

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 
 

 

La Psicologia come Scienza Umana 

 

- La Psicologia e le altre Scienze Umane 

 Che cosa sono le Scienze Umane. 

 Psicologia, Sociologia, Antropologia Culturale: caratteri fondamentali, oggetto di studio.  

 

- Le strategie e i metodi di studio 

Le strategie di studio: le strategie scritte e non scritte 

I metodi di studio: i passi del metodo PQ4R.  

La costruzione di mappe concettuali 

Strategie di studio e metacognizione. 

Gli stili cognitivi 

 

 

 

Psicologia generale 

 

- Lo studio scientifico della mente. Modelli di mente 

 Mente, cervello, psiche. Lo studio scientifico della mente. 

 Modelli di mente: il comportamentismo, il cognitivismo, le neuroscienze. 

 

- I processi cognitivi 

 

 La percezione 

 La sensazione. La  percezione: definizione; in che cosa consiste il lavoro della   

 mente; un processo inconsapevole. 

 Psicologia della Gestalt. 
  



 

 

 

Via  Pos itano,  8  –  70014  Conversano  (BA)  

Segreter ia  e  fax 080  495.53 .38  

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

www.sanbenedettoconversano. it  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE I  SEZ. B  Liceo delle SCIENZE UMANE opz. Economico-Sociale 

 

Testo in adozione: 

I. Geroni, C. Lanza, S. Nicola, “Mi piace leggere…..e narrativa”, vol. A, Petrini, 2018 

 

Unita’ 1 – La struttura del racconto 

1. Il concetto di sequenza 

2. Le tipologie di sequenze 

3. La fabula e l’intreccio 

4. Il flashback e la prolessi 

5. Lo schema dei mutamneti 

6. L’inizio e la fine della narrazione 

Anonimo: Huang e il Genio del tuono 

Calvino: Funghi in città 

C. Perrault: Cappuccetto rosso 

 

Unità – 2- I personaggi 

1. La presentazione dei personaggi 

2. I personaggi piatti e i personaggi a tutto tondo 

3. Il sistema dei personaggi 

A.Moravia: Il tacchino di Natale 

 

Unità 3 – Lo spazio e il tempo 

1. La descrizione dello spazio 

2. L’organizzazione del tempo 

3. Le forme della durata temporale 

D. Buzzati: Le mura di Anagoor 

 

Unità 4 – Lo stile, i temi. E i messaggi 

1. L’autore, il narratore e la focalizzazione 

2. Le scelte linguistiche e stilistiche 

3. Temi, motivi e messaggi 

E. Flaiano: L’aspirante attore 

J. L.Borges: La casa di Asterione 

Unità 5 -   Per cominciare 

Anonimo: Una bella novella d’amore 
                                                                             __________________________ 



 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Scienze della Terra e Chimica 

Classe I sez. B indirizzo Economico-sociale    Docente: Angela Galliani 

Libro di testo: SCIENZE NATURALI (Seconda edizione) Chimica – Terra, Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio 

Perotto, Silvia Saraceni, Giorgio Strumia; Zanichelli editore 

 

Programma svolto: 

 
Materia ed energia: 

 La materia e i suoi stati di aggregazione 
 I passaggi di stato 
 Elementi, composti e miscugli 
 Trasformazioni chimiche e fisiche della materia 

 
Elementi e composti: 

 Gli elementi chimici 
 La tavola periodica degli elementi 
 Le formule chimiche dei composti 

 
Le reazioni chimiche: 

 Le reazioni e le equazioni chimiche 
 La legge di conservazione della massa 

 
Le particelle della materia: 

 Il moto delle particelle 
 La teoria cinetica e i passaggi di stato 
 Struttura degli atomi 
 Il numero atomico e di massa 
 La distribuzione degli elettroni nell’atomo 
 Il legame covalente 
 Il legame ionico  

 
Grandi idee delle scienze della Terra: 

 La Terra fa parte del Sistema solare 
 Un pianeta fatto “a strati” 
 La Terra è un sistema integrato 

 
Il Pianeta Terra: 

 I corpi del Sistema solare 
 Le leggi che regolano il moto dei pianeti 
 La forma e le dimensioni della Terra 
 Le coordinate geografiche 
 Il moto di rotazione terrestre 

 


