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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

A.S.    2019 /2020 

               CLASSE  II   SEZ .  B 
 

                  Insegnante: Teresa MARANGI 

GESU’ NELLA STORIA 
 
 Gesù: una presenza storica 
 La Palestina: terra di Gesù 
 Gesù da Nazareth al Giordano 
 La Passione e morte 
 La Resurrezione 

                         
IL MINISTERO DI GESU’   

 Chiamata e missione degli apostoli 
 La giornata di Cafarnao 
 Le parabole 
 I miracoli 
 L’annuncio del regno 

 
   LA CHIESA NEI PRIMI SECOLI 

 Le origini della Chiesa e la vita della prima comunità di Gerusalemme.  
 Pietro e Paolo 
 

MACROAREA 
 Il mio sito Unesco 

                                                                               
 Torremaggiore,    1/06/2020 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                        L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                                   Teresa Marangi 
 



I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

         CLASSE 2^  sez. B    a.s. 2019/2020 

 

 

ESERCIZI A CORPO LIBERO SEMPLICI E COMPOSTI, ESEGUITI SINGOLRMENTE, IN COPPIA E IN  CIRCUITO 

a) ESERCIZI PER IL BUSTO : 
b) ESERCIZI PER GLI ARTI INFERIORI: 
c) ESERCIZI PER GLI ARTI SUPERIORI: 
d) ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO MUSCOLARE: 
e) ESERCIZI DI MOBILITA ARTICOLARE:                
f) ESERCIZI DI COORDINAZIONE ; PROGRESSIONE DI ADDOMINALI 

 
g) POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ AEROBICA: 

1) corsa lenta con variazioni di ritmo della durata minima di  
5’ e massima di 15’ con incremento graduale di 2’ 

2) Test di Cooper 
 

h) ATLETICA LEGGERA: 
1) Tecnica del salto in alto. 
2) Esercizi di pre‐atletismo generale: corsa calciata, corsa balzata, 

corsa skip. 

 

               i)    GIOCHI DI SQUADRA: 

PALLAVOLO: partite 6c 6;  

CALCIO A 5 

 

l) GRANDI E PICCOLI  ATTREZZI: 
 

m) Coni, Ostacoli, Elastici,  Funicella, Materassoni. 
 

n) Progressione con lo step 
 
o) PRE  ACROBATICA: 

 
1) Capovolta in avanti  

 
              p)   TENNIS TAVOLO 

 

 



 

q )   TEORIA:  

Apprendimento motorio: Sistemi integrati per il movimento con particolare riferimento al sistema di 

controllo.  

Abilità motorie e Capacità motorie : schemi motori di base; gli analizzatori; 

La coordinazione:Le capacità coordinative: “capacità coordinative generali e specifiche”;  

Attività fisica e Benessere: Concetto di salute O.M.S.; competenze trasversali, i benefici 

dall’attività fisica. 

Il Riscaldamento: Benefici del riscaldamento: apparato muscolare; cardio‐circolatorio‐respiratori; 

sistema nervoso, sistema articolare. Principi della progressività, totalità e specificità. 

La comunicazione: il linguaggio del corpo 

Le motivazioni alla pratica sportiva 

L’alimentazione  

 

 

 

      TORREMAGGIORE                                                                                             L’INSEGNANTE 

                                                                                                                            Prof.  Leonardo  Barrea 

 



Programma di	STORIA	DELL’ARTE	e	DISEGNO	TECNICO	

A.S.	2019/20	

Classe	2°b	Corso	SCIENTIFICO	

	“ISISS	FIANI	LECCISOTTI”	Torremaggiore  

 

STORIA	DELL’ARTE 

L’arte in Italia. Gli Etruschi 

 la città, l’architettura religiosa, L’architettura funeraria. 

Roma. L’arte dell’utile 

 Le tecniche costruttive dei Romani 

 L’architettura: Le costruzioni onorarie; Le costruzioni per lo svago e i giochi 

cruenti; La casa, la villa, il palazzo imperiale 

 La pittura Dal possibile al fantastico; 

L’impero romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero 

 L'arte della tarda romanità; 

 L’arte paleocristiana: L'architettura paleocristiana, edifici a pianta basilicale 

 Mausoleo di Santa Costanza, Battistero Lateranense, Basilica di San Lorenzo a 

Milano; 

 L'arte a Ravenna: l'architettura e i mosaici: Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, 

Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi; 

 Santa Sofia a Costantinopoli, San Vitale a Ravenna. 

 

DISEGNO	TECNICO	

 Proiezioni ortogonali; 

 proiezione ortogonale di un punto; 

 proiezione ortogonale di piani; 

 proiezione ortogonale di gruppi di solidi; 

 proiezione ortogonale di figure piane con piano ausiliario. 

 

Prof. Antonio De Maria 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

CLASSE: 2^B 

A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA INGLESE 

-PRESENT CONTINUOUS 

-PRESENT SIMPLE vs PRESENT CONTINUOUS 

-PAST SIMPLE: BE 

-PAST SIMPLE: REGULAR VERBS 

-PAST SIMPLE: IRREGULAR VERBS 

-PAST SIMPLE: CAN 

-PAST CONTINUOUS 

-SUBJECT/OBJECT QUESTIONS 

-PAST SIMPLE vs PAST CONTINUOUS 

-ADVERBS OF MANNER 

-COMPARATIVE ADJECTIVES 

-SUPERLATIVE ADJECTIVES 

-BE GOING TO 

-WILL 

-PRESENT CONTINUOUS AS FUTURE 

-PRESENT SIMPLE AS FUTURE 

-PRESENT PERFECT 

-PRESENT PERFECT WITH EVER AND NEVER 

-PAST SIMPLE vs PRESENT PERFECT 



-PRESENT PERFECT WITH JUST, ALREADY, YET 

-BEEN AND GONE 

-MUST AND MUSTN’T, HAVE TO AND NOT HAVE TO 

Stesura di un articolo  in inglese per il giornalino della scuola. 

 

 

INSEGNANTE:                                                GLI ALUNNI: 

IDA CEPARANO 



Programma di MATEMATICA 
Classe II B Liceo Scientifico 

A.S. 2019/ 2020 
Docente Prof.ssa MANNA FILOMENA 

 
RADICALI NELL’INSIEME DEI NUMERI REALI 
Radicali quadratici e cubici. Radicali di indice n. 
Radice n-esima di un numero positivo o nullo. 
Proprietà fondamentali dei radicali nell’insieme dei numeri reali positivi non nulli. 
Operazioni sui radicali in R° +. Potenza e radice di un radicale. 
Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 
Radicali doppi. 
Radicali in R. Potenze con esponente reale. 
 
DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Disuguaglianze. 
Disequazioni in una incognita. 
Intervalli. 
Disequazioni equivalenti. 
Risoluzione di una disequazione di primo grado. 
Disequazioni frazionarie e di grado superiore al primo. 
Sistemi di disequazioni. 
Moduli e valori assoluti. 
Disequazioni in valore assoluto. 
 
EQUAZIONI DI SECONDO GRADO 
Equazioni di secondo grado. 
Risoluzione delle equazioni di secondo grado incomplete : equazioni spurie, equazioni pure , 
equazioni monomie. 
Risoluzione dell’equazione completa. 
Formula ridotta. 
Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado. 
Scomposizione del trinomio di secondo grado. 
Applicazioni delle equazioni di secondo grado: equazioni parametriche, problemi di secondo grado. 
Equazioni di grado superiore al secondo. 
Equazioni biquadratiche. 
 
SISTEMI DI EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL PRIMO * 
Sistemi di secondo grado. 
Sistemi simmetrici. 
Sistemi che si risolvono con artifici. 
Applicazione dei sistemi alla risoluzione dei problemi. 
 
DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO * 
Segno di un trinomio di secondo grado 
Disequazioni di secondo grado. 
Risoluzione grafica di una disequazione di secondo grado. 
Disequazioni frazionarie. 
Disequazioni di grado superiore al secondo. 
Sistemi di disequazioni di grado superiore al primo. 
 



EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI IRRAZIONALI * 
Equazioni irrazionali. 
Equazioni irrazionali contenenti radicali quadratici. Risoluzione : primo e secondo caso. 
Equazioni irrazionali contenenti radicali cubici. 
Disequazioni irrazionali contenenti radicali quadratici . 
Disequazioni irrazionali contenenti radicali cubici. 
 
CIRCONFERENZA.  POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI.* 
Definizioni e proprietà della circonferenza e del cerchio. 
Posizioni reciproche di una retta e di una circonferenza. 
Posizioni reciproche tra due circonferenze. 
Angoli alla circonferenza. 
Teorema delle tangenti a una circonferenza. 
Punti notevoli di un triangolo. 
Poligono inscritti in una circonferenza 
Poligoni circoscritti ad una circonferenza. 
Poligoni regolari. Lunghezza della circonferenza. 
 
SUFERFICI PIANE * 
Equivalenza di superfici piane: definizioni e postulati. 
Poligoni equivalenti. 
Teoremi di Euclide e Teorema di Pitagora. 
Misure delle aree di poligoni. 
Area del cerchio. 
 
Classi di grandezze proporzionali. Teorema di Talete. 
 
TRIANGOLI SIMILI E APPLICAZIONI * 
Triangoli simili. 
I teoremi di Euclide. 
Corde, secanti e tangenti di una circonferenza. 
Sezione aurea e rapporto aureo. 
 
APPLICAZIONI DELL’ALGEBRA ALLA GEOMETRIA * 
 Problemi geometrici. 
Complementi di geometria piana. 
 
 

 
 

Gli argomenti * sono stati svolti in DAD 
L’ insegnante : Filomena Manna 



Programma di	STORIA	e	GEOGRAFIA	

A.S.	2019/20	

Classe	2°b	 

	“ISISS	FIANI	LECCISOTTI” 

	Torremaggiore  

 

STORIA 

● L'età di Cesare e la fine della repubblica; 

● Discussione sull'età di Cesare; 

● La figura di Giulio Cesare attraverso gli autori del suo tempo; 

● La guerra civile tra Cesare e Pompeo. Cesare padrone incontrastato di Roma; 

● La fine della repubblica; 

● Augusto : il principe garante; 

● Ottaviano  Augusto  :  Il  principe  garante  delle  istituzioni  repubblicane  e  della 

pace. L'organizzazione dell' Impero; 

● Politica culturale e religiosa; 

● La dinastia Giulio‐Claudia; 

● La dinastia Flavia; 

● La politica imperiale di Nerva, Traiano e Adriano; 

● L'età degli Antonini; 

● Vita e società nell’impero; 

● La Palestina tra arabi ed ebrei; 

● La nascita di Gesù e il messaggio cristiano; 

● La diffusione del cristianesimo nell'Impero romano;  

● La dinastia dei Severi;  

● La crisi del III secolo; 

● Diffusioni di nuovi culti e persecuzioni contro i cristiani; 

● Barbari e Sasanidi minacciano l'impero; 

● Diocleziano e la tetrarchia; 

● Diocleziano instaura la monarchia assoluta; 

● L'ascesa di Costantino : nasce l'impero cristiano; 

● I  successori  di  Costantino:  Giuliano  l'Apostata  e  Teodosio  il  Grande.  Verifica 

orale; 



● Il nuovo ruolo della chiesa. I Padri della Chiesa;  

● Il sacco di Roma e la fine dell'Impero romano d'occidente;  

● I regni romano ‐ barbarici . L' Italia di Teodorico; 

● Il mondo dei barbari; 

● L'Impero di Giustiniano; 

● L'impero d'Oriente e le conquiste di Giustiniano; 

● L' Impero di Giustiniano ‐ Politica economica e sociale; 

● I Longobardi in Italia; 

● Economia e società longobardo‐bizantina; 

● Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa; 

● Le origini del monachesimo; 

● Maometto e le origini dell' Islam; 

● I successori del Profeta e le prime conquiste; 

● Civiltà islamica; 

● Il regno dei Franchi e l'ascesa dei Carolingi;  

● Carlo Magno unifica l’Europa occidentale; 

● Il Sacro Romano Impero; 

● Il feudalesimo; 

● Società ed economia dell’ Europa feudale; 

● Le ultime incursioni del X secolo 3 la formazione dei primi stati europei. 

 

CITTADINANZA 

● I diritti e le libertà; 

● Percorso : Dal disagio alla criminalità; 

● Migrazioni ed integrazione; 

● Dall' art . 32 della Costituzione; 

● Dall' Impero di Carlo Magno all'Unione europea 

 

GEOGRAFIA 

● La globalizzazione. Delocalizzazione e outsourcing; 

● La globalizzazione e l'era digitale; 

● Risorse e fonti energetiche; 

● Le religioni del mondo; 



● La tutela del patrimonio e del paesaggio;  

● La diffusione di nuovi culti; 

● I siti Unesco in Italia; 

● Geografia dello sviluppo : Istruzione ed analfabetismo. Il problema alimentare; 

● L'Africa : Aspetto fisico; 

● L' Africa : la popolazione e la geopolitica; 

● Sviluppo e sottosviluppo del continente africano; 

● La realtà economica asiatica; 

● L' Asia ‐ la popolazione e la geopolitica;  

● L' Asia : caratteri fisici e climatici; 

● L ' America : Aspetto fisico e climatico; 

● L' aspetto geopolitico americano; 

● L' America: la popolazione e i caratteri delle metropoli americane; 

● L'Oceania: caratteri fisici e climatici; 

●  L'Oceania: Geopolitica. 

 

UDA : “IL MIO SITO UNESCO” 

 

L’INSEGNANTE                                                                                       GLI ALUNNI 

 

Antonina Rita Drago                                                                           Lucia Vignali 

                                                                                                                Paola Picciuto 

                                                                                                                 Antonio Lombardi 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ FIANI – LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE ( FG ) 
 
 

 PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

 Classe II B                  
a.s. 2019/2020 

 
 
Diritto  
 
1. I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 

 
1. I diritti dei cittadini: rapporti politici, etico-sociali ed economici 
- La libertà personale 
- La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 
- I diritti di riunione e di associazione 
- Le libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 
- Le garanzie giurisdizionali 
- La famiglia e il matrimonio 
- Le varie forme di famiglia 
- La tutela dei figli 
- La tutela della salute ed il diritto all’istruzione 
- L’iniziativa economica e la proprietà privata 
 
2. I rapporti politici e i doveri dei cittadini 
- Il diritto di voto 
- I sistemi elettorali 
- I partiti politici 
- I doveri dei cittadini 
 
2. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
- Il Parlamento 
- Il Governo 
 
3. LA MAGISTRATURA E GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE 

 
1. La Magistratura 
- Il ruolo dei magistrati 
- Giurisdizione civile, penale, amministrativa 
- Il processo penale 
- La posizione costituzionale dei magistrati 
- L’autonomia dei magistrati e il CSM 
- La responsabilità dei Magistrati 
 
4. IL DIRITTO INTERNAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA 
- Nascita ed evoluzione dell’U.E. 
- Le principali tappe dell’Unione Europea 
- L’organizzazione dell’U.E. 
- I diritti dei cittadini europei 
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Economia  
 
1. Il SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINI STORICHE 
 
1. I bisogni economici e il comportamento dell’uomo 
- Caratteri e tipologie dei bisogni economici 
- I beni economici e i servizi 
- L’utilità economica 
 
2. Il sistema economico e la sua evoluzione storica 
- Il sistema economico e i suoi soggetti 
- Il funzionamento del sistema economico 
- Il sistema liberista e la società capitalistica 
- Il sistema collettivista 
- La crisi economica del 1929 e il New Deal 
- La teoria Keynesiana della spesa pubblica 
- Il sistema a economia mista 
- Il neoliberismo 
- La decrescita felice 
 
2. LE FAMIGLIE E LE IMPRESE NEL SISTEMA ECONOMICO 
 
1. Il reddito, il consumo, il risparmio 
- Il reddito e le sue fonti 
- Il consumo 
- Il risparmio 
- Gli investimenti: le azioni 
- Gli investimenti: le obbligazioni, i titoli pubblici, i fondi comuni 
 
 
2. L’attività produttiva 
- Le imprese e la produzione 
- I settori produttivi 
- I fattori produttivi 
- I costi di produzione e il profitto 
- La ricchezza nazionale: il PIL 
 
 
 
3. I MERCATI, LO STATO, E I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 
1. Il mercato e il suo funzionamento 
- Il mercato 
- La domanda 
- L’offerta e il prezzo di equilibrio 
- Le principali forme di mercato 
 
2. Il ruolo dello Stato nell’economia 
- Le funzioni economiche dello Stato 
- Le spese pubbliche 
- Le entrate pubbliche: le tasse e le imposte 
- La politica fiscale, monetaria e dei redditi 
- Lo Stato sociale 
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3. La moneta, il credito, l’inflazione 
- La politica monetaria e il concetto di debito pubblico 
- Il ruolo dello Stato nell’affrontare la crisi post-Covid 19 
 
 
Gli alunni                                                                                            Prof.ssa Laura Maria Rita Basso 
 
Martina Pia Bicher 
Sara Laronga                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I.S.I.S.S.  “FIANI-LECCISOTTI” DI TORREMAGGIORE 

 
PROGRAMMA DI  FISICA                                         CLASSE  2ª SEZIONE  B 
 
PROFESSORE  ANTONIO COSTRINO                                A.S.:  2019/2020 
 
Unità 1 RICHIAMI               
La cinematica: gli elementi del moto, la velocità, l’accelerazione e le leggi del moto; 
Il moto uniforme; il moto uniformemente vario; Leggi s=f(t) e v= f(t); il piano 
inclinato e le forze; gli attriti; la dinamica: i principi e le loro applicazioni ai 
problemi pratici; applicazioni del terzo principio della dinamica. 
 
Unità 2 L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI. 
I fluidi: definizioni e considerazioni generali; La densità: definizione ed unità di 
misura nel S.I.; il peso specifico: definizione ed unità di misura nel S.I.; La 
pressione: definizione ed unità di misura nel S.I..; La pressione atmosferica: 
l’esperimento di Torricelli e la definizione, il bar, il millibar e l’influenza sulle 
previsioni del tempo; Pressione e profondità nei fluidi: la legge di Stivino; Il 
principio di Pascal; Il principio dei vasi comunicanti; Una applicazione pratica dei 
principi: il Torchio idraulico; Il principio di Archimede e il galleggiamento dei corpi; 
gli strumenti di misura della pressione: i barometri ed i manometri. 
 
Unità 3 LA DESCRIZIONE DEL MOTO.  
Il moto di un punto materiale; Sistemi di riferimento; Distanza percorsa e 
spostamento; La velocità; Il moto rettilineo uniforme; L’accelerazione; Il moto 
uniformemente accelerato; La cadurta libera. 
 
Unità 4 LE LEGGI DELLA DINAMICA. 
La dinamica Newtoniana; La prima legge della dinamica; La seconda legge della 
dinamica; La terza legge della dinamica; Applicazione delle leggi della dinamica. 
 
Unità 5  LAVORO ED ENERGIA. 
Il lavoro di una forza costante; L’energia cinetica; Il lavoro di una forza variabile; La 
potenza; Forze conservative ed energia potenziale; La conservazione dell’energia 
meccanica; Il lavoro di forze non conservative e conservazione dell’energia totale 
 
Unità 6 OTTICA GEOMETRICA. 
I raggi luminosi; La riflessione; Gli specchi piani; Gli specchi sferici; Costruzione 
delle immagini; L’equazione degli specchi; La rifrazione; Le lenti; Costruzioni delle 
immagini; Equazione delle lenti; L’occhio umano; Cenni sugli strumenti ottici. 
 
 

Unità 7 CENNI DI TERMOLOGIA. 



La temperatura; Le scale termometriche; Il calore; Scambi termici; Equivalenza tra 
calore e lavoro. 
 

Unità 7: ESPERIMENTI DI LABORATORIO. 

Esperimento sul moto rettilineo uniforme; Esperimenti sulla teoria dei fluidi: la 
pressione atmosferica; il principio dei vasi comunicanti; la spinta di Archimede; 
Esperimenti sul piano inclinato: rappresentazione delle forze che entrano in gioco. 
 
PROFESSORE       ALUNNI 
 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO 

 SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

 CLASSE 2^B  ISISS FIANI‐LECCISOTTI 

                                                                 TORREMAGGIORE 

GRAMMATICA 

‐Il periodo 

Le proposizioni indipendenti 

La coordinazione o paratassi (tipi di coordinazione) 

La subordinazione o ipotassi  

L’analisi del periodo 

‐Le proposizioni subordinate 

Le subordinate soggettive  

Le subordinate oggettive  

Le subordinate dichiarative 

Le subordinate interrogative interrogative indirette 

Le subordinate relative proprie e improprie  

Le subordinate temporali 

Le subordinate causali 

Le subordinate finali 

Le subordinate consecutive 

Le subordinate concessive 

Le subordinate avversative 

Le subordinate comparative 

Le subordinate modali 

Le subordinate aggiuntive 

Le subordinate esclusive 

Le subordinate eccettuative 

Le subordinate limitative 

Le subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

ANTOLOGIA 



‐Il delitto e la suspense  

Andrea Camilleri – Guardie e ladri 

‐la narrativa di formazione 

Erri De Luca – Un corpo ingombrante 

‐la narrazione storica 

Italo Calvino‐ La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino   

‐la narrazione realista 

Charles Dickens‐ Oliver Twist chiede una seconda razione  

Giovanni Verga‐ La Lupa 

TESTO POETICO 

Il linguaggio della poesia 

‐Leggere la poesia 

Nazim Hikmet – il più bello dei mari 

Il testo come misura: L’aspetto metrico‐ritmico 

‐il verso 

‐il computo delle sillabe e la metrica 

‐le figure metriche 

‐i versi italiani 

‐gli accenti e il ritmo 

‐le rime 

‐le strofe 

‐i componimenti poetici: il sonetto e la canzone 

Il testo come musica: l’aspetto fonico 

‐significante e significato 

‐le figure di suono 

‐il timbro 

‐il fonosimbolismo 

‐poesia e musica: le canzoni 

Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 

‐denotazione e connotazione 



‐le parole chiave e i campi semantici  

‐il registro stilistico 

‐la sintassi 

Il testo come deviazione della norma: l’aspetto retorico 

‐le figure retoriche come deviazione della norma 

‐gli usi delle figure retoriche 

‐le figure retoriche di posizione 

‐le figure retoriche di significato 

‐altre figure retoriche  

La parafrasi e l’analisi del testo 

‐la parafrasi 

‐la sintesi del testo 

‐l’analisi del testo 

Cigola la carrucola del pozzo‐ Eugenio Montale  

Alla luna‐ Giacomo Leopardi 

Animali e cose del mondo 

Umberto Saba‐ la capra 

Eugenio Montale‐ Non recidere, forbice, quel volto 

PROVA DI COMPRENSIONE‐ Una scelta difficile (Antonio Tabucchi) 

Orizzonti e mappamondi 

Francesco Petrarca‐ Solo e pensoso i più deserti campi 

Ugo Foscolo‐ A Zacinto 

Giacomo Leopardi‐ L’ infinito  

 

LETTERATURA 

Sezione 1 ‐ Le origini della letteratura 

‐Il contesto storico e culturale: Entrare nel Medioevo 

La nascita della letteratura europea in Francia 

1 La chanson de geste  

‐Rolando a Roncisvalle‐ Anonimo 



2 Il romanzo cortese 

Lancillotto sul Ponte della Spada – Chretien deTroyes 

3 La lirica trobadorica 

Sezione 2 ‐ La nascita della letteratura italiana 

1 la poesia religiosa 

Francesco d’Assisi – Cantico di Frate Sole (Laudes creaturarum) 

2 La diffusione della letteratura francese in Italia. La poesia siciliana 

Jacopo de Lentini ‐  Io m’aggio posto in core a Dio servir 

 

PROMESSI SPOSI 

Lettura ed esame integrale del romanzo dei Promessi Sposi 

 

 

 

 

 

 

L’INSEGNANTE                                                                                                GLI ALUNNI 

                                                                                                                           LUDOVICA SALCUNI 

                                                                                                                            CLAUDIA CALABRESE 

ANTONINA RITA DRAGO                                                                                  

                                                                                                                               

                                                                                                                              



PROGRAMMA DI LATINO 

A.S. 2019/2020 

Classe 2aB 

ISISS FIANI LECCISOTTI 

TORREMAGGIORE 

-I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi. 

-La proposizione interrogativa diretta. 

-La proposizione esclamativa. 

-I verbi deponenti. 

-I verbi semideponenti. 

-L’infinito. 

-L’infinito con funzione nominale. 

-La proposizione infinitiva. 

-Il congiuntivo presente e imperfetto. 

-Il congiuntivo esortativo. 

-La proposizione finale. 

-La proposizione completiva volitiva. 

-Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto. 

-Il cum narrativo. 

-La proposizione consecutiva. 

-La proposizione completiva dichiarativa introdotta da “ut” e “ut non”. 

-La proposizione interrogativa indiretta. 

-La proposizione relativa impropria. 

-Il participio con funzione verbale. 

-L’ablativo assoluto. 

-I pronomi-aggettivi indefiniti. 

-Gli indefiniti di senso positivo. 



-Gli indefiniti di senso negativo. 

-I pronomi-aggettivi relativi-indefiniti. 

-I pronomi-aggettivi indefiniti che significano “altro”. 

-La proposizione concessiva. 

-Il comparativo e il secondo termine di paragone. 

-La proposizione finale con il comparativo. 

-Il superlativo. 

-Il complemento partitivo. 

-I composti di sum. 

-I numerali cardinali e ordinali. 

-I complementi di estensione, distanza ed età. 

-I verbi anomali. 

-Eo e fero. 

-Fio. 

-Il gerundio. 

-Il supino. 

-La formazione e l’uso del gerundivo. 

  

L’insegnante:                                                                                        Gli alunni: 

                                                                                               -Aldo Alessio Russo. 

                                                                                                -Martina Pia Bicher. 

                                                                                                -Claudia Calabrese. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA CLASSE IIB 

ISISS” FIANI – LECCISOTTI” 
a.s.2019/2020 

 
CHIMICA 

 
1) Le trasformazioni chimiche 

 Le reazioni chimiche; 
 Le leggi ponderali della Chimica; 

 
2) Gli atomi e la tavola periodica 

 La teoria atomica di Dalton; 
 La scoperta delle particelle subatomiche; 
 La struttura degli atomi; 
 Il nucleo atomico; 
 La massa atomica; 
 La tavola periodica degli elementi; 
 Gli ioni. 

 
3) Il linguaggio chimico e la mole 

 La quantità chimica: la mole. 
 
4) Appunti personali 

 I numeri Quantici; 
 La legge di Pauli; 
 Le proprietà dell’acqua; 
 L’acqua: legame covalente polare;  
 Legame idrogeno; 
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BIOLOGIA 
 
 

1) La biologia è la scienza della vita 
 La biologia studia gli organismi viventi; 

 
 

2) Le biomolecole e l’energia 
 I carboidrati: struttura e funzioni 
1) Le caratteristiche dei carboidrati; 
2) I monosaccaridi; 
3) I polisaccaridi. 
 I lipidi: struttura e funzioni  
1) Le caratteristiche dei lipidi;  
2) I trigliceridi: grassi e oli; 
3) I fosfolipidi formano le membrane; 
4) Appunti personali. 
 Le proteine: struttura e funzioni 
1) Le caratteristiche delle proteine;  
2) Gli amminoacidi; 
3) La struttura primaria di una proteina; 
4) La struttura secondaria;  
5) La struttura terziaria;  
6) La struttura quaternaria. 

 
 

3) Osserviamo la cellula 
 La cellula è l’unità elementare della vita 
1) Le dimensioni delle cellule sono limitate dal rapporto tra superficie e volume; 
 Le caratteristiche delle cellule eucariotiche 
1) La suddivisione in compartimenti della cellula eucariotica; 
 Il nucleo e i ribosomi elaborano l’informazione genetica 
1) Il nucleo e l’informazione genetica; 
2) I ribosomi e la sintesi delle proteine. 
 Il sistema delle membrane interne 
1) Il reticolo endoplasmatico ruvido; 
2) Il reticolo endoplasmatico liscio;  
3) L’apparato del Golgi; 
4) I lisosomi; 
 Gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti e i mitocondri 
1) I cloroplasti sono i siti della fotosintesi; 
2) Nei mitocondri ha luogo la respirazione cellulare; 
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 La struttura delle membrane biologiche 
1) Il modello a mosaico fluido;  
2) Le membrane sono costituite da lipidi; 
3) Processo di trasporto passivo: la diffusione. 

 
Libri di testo: 
CHIMICA principi, modelli,applicazioni – Casavecchia, De 
Franceschi, Passeri. - primo biennio – LINX 
La nuova biologia. blu PLUS  - Le cellule e i viventi – D. Sadava, D.M. 
Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum - Zanichelli 
 

 
Torremaggiore12/06/2020                                     La docente 
                                                                         Angiolina Casciato 
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