
                

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe II E 

a.s. 2019/20 

 

Diritto 

1. La Costituzione italiana e i principi fondamentali 
- Le origini storiche 
- La struttura e i caratteri della Costituzione 
- Democrazia, diritti e doveri 
- L’uguaglianza e il lavoro 
- Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze 
- La libertà religiosa e i Patti lateranensi 
- La tutela della cultura e della ricerca 
- Il diritto internazionale e gli stranieri 
- La tutela della pace e la bandiera italiana 

 
2. La tutela dei diritti e dei doveri 

- La libertà personale 
- Libertà di circolazione e soggiorno, di riunione e associazione 
- La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa 
- Le libertà giurisdizionali 
- I rapporti etico-sociali: la famiglia 
- I diritti dei lavoratori subordinati 
- Il diritto di proprietà 
- Il diritto di voto 
- I doveri costituzionali 

 
3. Il Parlamento 

- La camera dei deputati e il Senato 
- I sistemi elettorali 
- La posizione giuridica dei parlamentari 
- L’organizzazione delle camere 
- Le deliberazioni delle camere 
- La formazione delle leggi 
- Le funzioni ispettive e di controllo 
 
 

 



4. Il Governo 
- La composizione del Governo 
- Il processo di formazione del Governo 
- Le funzioni del Governo 
- Le crisi di governo 
- La responsabilità dei ministri 

 
5. La Pubblica amministrazione e gli enti locali 

- I principi costituzionali relativi alla Pubblica amministrazione 
- I comuni 
- Le Provincie  
- Le Regioni 
 

6. La Magistratura 
- Il ruolo dei magistrati 
- Le tipologie di giurisdizione 
- La posizione costituzionale dei magistrati 
- L’autonomia dei magistrati e il CSM 
- La responsabilità dei magistrati 
 

7. Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 
- Il ruolo del Presidente della Repubblica e la sua elezione 
- Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
- La responsabilità del Presidente della Repubblica 
- Il ruolo e la composizione della Corte Costituzionale 
- Le funzioni della Corte Costituzionale 

 

 

Economia politica 

1. L’Economia politica 
- L’oggetto dell’economia politica 
- I bisogni economici 
- I beni e i servizi 
-  

2. I sistemi economici e la loro evoluzione 
- Il sistema economico e i suoi soggetti 
- Il funzionamento del sistema economico 
- Il sistema liberista 
- Il capitalismo 
- Il sistema collettivista 
- La crisi economica del 1929 e la teoria di Keynes 
- Il sistema a economia mista 



- Lo Stato sociale 
- Il neoliberismo 

 
3. Le famiglie  

- Il patrimonio e il reddito 
- Il consumo e il risparmio 
- Gli investimenti 

 
4. Le imprese  

- Le imprese e la produzione 
- I fattori produttivi 
- I costi di produzione e il profitto 
- La ricchezza nazionale 

 
Torremaggiore, 03 giugno 2020 
                                                                                                  

                                                                                                      Prof. Giuseppe N. Bocola 

 



LICEO GINNASIO STATALE "N. FIANI" - TORREMAGGIORE. 
 

 
Programma svolto nell’anno scolastico 2019/2020 nella 2ª E. 
 
Materia: MATEMATICA  
 
Docente: prof. Luigi VALENTINO 
 
Durante l’anno scolastico, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

    

   -  Scomposizione in fattori primi e raccoglimento a fattor comune; scomposi  

      zione mediante prodotti notevoli;  

   -  Frazioni algebriche: condizioni d’esistenza; semplificazioni; somma, pro 

dotto e quoziente. 

   -  Equazioni frazionarie: dominio di equazioni frazionarie e condizioni di  

            accettabilità.            

   -  Disequazioni di primo grado: principi di equivalenza. Disequazioni di pri          

      mo grado numeriche intere e frazionarie. Definizione di intervallo: tutti  

      i tipi di intervallo. 

- Sistemi di disequazione di primo grado: definizione di soluzione di siste-

mi di disequazione. 

- Definizione di radicali quadratici, cubici ed ennesimi. Proprietà dei ra-

dicali ed operazioni con essi. Razionalizzazione del denominatore. 

- Cenni su elementi di Geometria (luoghi geometrici, circonferenza, cerchio, 

angoli, poligoni regolari inscritti e circoscritti ad una circonferenza). 

- Geometria analitica. Assi cartesiani: rappresentazione di punti. Retta in  

forma esplicita ed implicita passante per l'origine.  

 

Torremaggiore, 29/05/2020 

 

Gli alunni                                                 Il docente 

                                                   Prof. Luigi VALENTINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma svolto nell’A.S. 2019/2020 

Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante Prof.ssa Silvana Scarcella 

 Classe 2E                 

Under Covid 19 

‐ Condizionamento organico tramite esercizi aerobici e anaerobici . 

‐ Allenamento alla corsa di resistenza. 

‐ Esercizi eseguiti, su base musicale, con i piccoli attrezzi ginnici (cerchio, bacchetta,funicella 

e step). 

‐ Progressioni ginniche coreografate dalle stesse alunne al fine di stimolarne la creatività e 

l’inventiva. 

‐ Circuiti di destrezza eseguiti utilizzando vari attrezzi ginnici presenti in palestra. 

‐ Esercitazione ai grandi attrezzi ginnici ( spalliera svedese, quadro svedese e trave di 

equilibrio). 

‐ Fondamentali individuali con palla e senza palla nei vari sport (Pallavolo, Basket e 

Pallatamburrello. Partite di classe. 

Post Covid 19   

Nel periodo che va dai primi di marzo fino all’ultimo giorno di scuola, per interloquire con gli 

alunni è stato utilizzato WhatsApp e la piattaforma Edmodo, che si sono rivelate utili e 

indispensabili per la DaD. 

‐ Educazione alla salute: l’alimentazione. 

‐ Problematiche adolescenziali legate alle droghe leggere, all’alcol, e al fumo di tabacco. 

‐ L’apparato locomotore con particolare attenzione alla nomenclatura delle ossa e di alcuni 

muscoli. 

‐ Visione di alcuni video di ginnastica utili e suggeriti per mantenersi in forma. 

‐ Gli sport acquatici (stile libero, stile dorso, stile rana e il delfino) con particolare attenzione 

alla tecnica del tuffo. 

‐ Gli sport velici: il Windsurf il Kitesurf.  

‐ Gli sport fluviali: la Canoa, il Kayak e il Rafting. 

 

 

 

San Severo 06/05/2020 

Prof.ssa Silvana Scarcella                     



 
TORREMAGGIORE ‐ FG 

 
 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA CLASSE II sez. E 
ISISS “FIANI – LECCISOTTI” 

a.s.2019/2020         
 
 

CHIMICA 
 

 
 

1) Le trasformazioni chimiche 
 Le reazioni chimiche; 
 Le sostanze pure: elementi e composti;  
 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. 

 
 
 

BIOLOGIA 
 

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

2) La chimica della vita 
 Gli elementi della vita;  
 Le proprietà dell’acqua; 
 Il ghiaccio galleggia sull’acqua limpida.



3 ) 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) L struttura terziaria; 
6) La struttura quaternaria. 

 
 
 
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 
 

Torremaggiore 12/06/2020                         La docente 
                                                              Angiolina Casciato 

 
 

 
 



ISISS “ Fiani – Leccisotti “ 

Torremaggiore ( Fg) 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe II Sez. E                       A.S. 2019/2020 

     PSICOLOGIA                                                                                                     Docente: Prof. Salvatore D’Amico 

 Unità 4 

Il pensiero e l’intelligenza: (in presenza) 
‐Il pensiero e le sue forme; 
‐ L’intelligenza e la sua misurazione; 
‐ Le teorie sull’intelligenza. 
 
Unità 5 
 
Bisogni, motivazioni, emozioni (in presenza) 

‐ Il concetto di bisogno; 
‐ Dal biologico allo psichico: la motivazione; 
‐ Le emozioni. 

 

Unità 6 

La personalità  (in presenza) 

‐ Le prime teorie della personalità; 

‐ Personalità e inconscio: Freud e la nascita della psicoanalisi. 

Unità 7  

L’apprendimento ( in presenza) 

‐L’apprendimento come condizionamento; 
‐ L’apprendimento come processo cognitivo. 
 
Unità 8  
 
Il linguaggio (in presenza) 

‐ Uomini e parole; 
‐ Il linguaggio verbale; 
‐ Lo sviluppo e i disturbi del linguaggio; 
 
Unità 9 
 
La Comunicazione (in presenza) 
‐ La comunicazione come trasmissione; 
‐ La comunicazione come azione; 
‐ La comunicazione come relazione. 

 
Unità 10 
 La cognizione  e l’influenza sociale (in remoto) 

‐ La percezione degli altri; 



‐ Il ragionamento sociale; 
‐ Le attribuzioni; 
‐ L’influenza sociale. 

 
Unità 11 
 
Stereotipi e pregiudizi (in remoto) 

‐ Dai meccanismi percettivi agli stereotipi 
‐ Oltre la dimensione cognitiva: i pregiudizi. 

 
PEDAGOGIA 
Unità 16 
L’età ellenistica (in presenza) 

‐ I caratteri della cultura ellenistica; 
‐ La formazione ”circolare” e le sue tappe; 
‐ La parabola della cultura ellenistica‐ Plutarco 
 
Unità 17 
    
L’antica Roma (in presenza) 
‐ I valori educativi della Roma arcaica; 
‐ Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana; 
‐ Il sistema scolastico romano; 
‐ Il modello educativo di Seneca e Quintiliano. 

 
Unità 18  

 
Gli albori della cristianità (in presenza) 
‐ L’educazione nelle prime comunità cristiane; 
‐ I padri della chiesa ( chiesa greca e chiesa latina) 
‐ La riflessione pedagogica di Agostino. 
 
 Unità 19 
 
L’alto Medioevo ( in remoto) 
‐ I monasteri centri religiosi, culturali e educativi; 
‐ Oltre i confini dei monasteri  San Gregorio Magno e la schola cantorum 
‐ La politica educativa di Carlo Magno. 

Approfondimenti: Adolescenti allo specchio e la costruzione dell’identità; 
                                 Tu e gli adulti: la famiglia e la scuola 
Gli approfondimenti sono stati svolti in remoto con collegamenti on line.  
 

                                                                                                                                    Il docente  
Prof. Salvatore D’Amico 
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SCHEDA DELL’ ATTIVITA’ DISCIPLINARE 
   
 
Materia 
GEOSTORIA 
 
Docente Prof.ssa  
PETRONZI MARIA GABRIELLA 
 
Libro di testo adottato: ESPERIENZA GEOSTORIA, casa ed. Rizzoli 
 
Obiettivi conseguiti: Saper leggere e analizzare i principali eventi della Storia antica.  
Saper riepilogare i contenuti storici. Saper cogliere gli aspetti rilevanti delle società antiche. 

Saper cogliere gli aspetti rilevanti nelle relazioni uomo-ambiente. Saper leggere mappe e 

grafici. 

 

Elenco macroargomenti 
La Preistoria: Paleolitico, Mesolitico, Neolitico. I popoli della Mesopotamia. La società degli 

Hittiti. La società degli Ebrei. La società dei Fenici. La società dell’antico Egitto. 

L’orientamento e le coordinate geografiche. I movimenti della Terra. La cartografia. I dati 

statistici. La civiltà dei Cretesi. La civiltà dei Micenei. Il Medioevo ellenico e la prima 

colonizzazione. I climi della Terra. Gli ambienti naturali della Terra. La nascita della polis e 

l’età della Storia greca arcaica. La seconda colonizzazione. L’oligarchia aristocratica di 

Sparta. Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Clistene. Le guerre greco-poersiane. 

L’impero marittimo di Atene e le riforme di Pericle. Europa e Italia: caratteristiche fisiche e  

climatiche, la popolazione, la geopolitica, l’economia e il lavoro. I cambiamenti climatici. 

L’urbanizzazione. Dalla guerra del Peloponneso all’ascesa del re macedone Filippo II.  La 

creazione di un impero universale con Alessandro I. La civiltà ellenistica. L’Italia dalla 

Preistoria alla Roma monarchica. Le istituzioni della Roma repubblicana. Le guerre di Roma 

per il predominio sull’Italia. La prima e la seconda guerra contro i Cartaginesi. L’espansione 

di Roma verso l’Oriente. La terza guerra contro i Cartaginesi e le nuove province. Le 

trasformazioni della società romana. Le riforme dei fratelli Gracco. L’età dei capi militari: 

Gaio Mario e Silla. 

 

Metodi di insegnamento 
Lezione frontale. Approfondimenti on line tramite interazione con WashatApp. 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo. Approfondimenti on line tramite interazione con WashatApp. 
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Strumenti di verifica 
VERIFICHE ORALI 
FIRMA DELLA DOCENTE 

MARIA GABRIELLA PETRONZI 



PROGRAMMA DI IRC 

 CLASSE 2^   E  ANNO SC. 2019/20 

DOCENTE Aurora faienza 

Libro di testo: Tiberiade R Manganotti e N. Incampo  ed. La Scuola V.U. 

 

PERCORSO 2 I LIBRI DELLA BIBBIA 

‐Il Libro della Rivelazione 

‐Dalla tradizione orale alla scrittura 

‐La formazione dei Vangeli 

‐I Sinottici e i racconti esclusivi 

‐ I vangeli canonici e la questione degli apocrifi 

‐Leggere la bibbia oggi; 

Perché leggere i Vangeli oggi? 

PERCORSO 4 GESÙ NELLA STORIA: 

Gesù‐una presenza storica 

Gesù: da Nazareth al Giordano; 

La vita pubblica  

 La realizzazione delle promesse messianiche 

‐Il Kerigma: Passione –Morte e Resurrezione 

PERCORSO 5: IL MINISTERO DI GESÙ 

La novità del Cristianesimo 

L’annuncio del Regno 

Gesù e le donne  

Gesù Maestro itinerante 

Un linguaggio originale: le Parabole 

La fede e le opere: I miracoli e la preghiera   

Misericordia e Giustizia 

L’attualità del messaggio evangelico oggi. 

  

Il Docente 

Aurora Faienza 

 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

CLASSE: 2^E 

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 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “ FIANI – LECCISOTTI “ 
 71017 TORREMAGGIORE ( FG ) 
 
CLASSE 2E                                                     A.S. 2019-2020 
 
PROF. CARUSO MARIA 
 
                                 PROGRAMMA SVOLTO 
 
                                           ITALIANO 
 
CONTENUTI 
 
IL TESTO NARRATIVO: IL ROMANZO STORICO 

- PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi testuale , i luoghi, i personaggi, le idee, la critica. 
- Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero. 
- Lettura ed analisi testuale: Cap.I al cap. XXIV, dal XXV al XXXVII (sintesi), il XXXVIII.    
- IL TESTO POETICO 
- La poesia, il verso, la rima, la strofa, il ritmo, le figure metriche, la cesura, figure di suono. 
- Giovanni Pascoli: ”Il tuono”. 
- Figure retoriche di parola, di posizione e di significato. 
- Gabriele D’Annunzio: ”La pioggia nel pineto” 
- Eugenio Montale: “Felicità raggiunta,si cammina”,  
- Figure retoriche di pensiero 
- I significati della poesia 
- Ugo Foscolo:”A Zacinto”. 
- Dante Alighieri:” Tanto gentile e tanto onesta pare”  
- Francesco Petrarca: “ Solo e pensoso i più deserti campi”, “ Chiare fresche et dolci acque” 
- Giacomo Leopardi “ L’infinito”, “Alla luna” 
- U.Saba "Glauco" 
- IL TESTO NARRATIVO,IL TESTO DESCRITTIVO,IL TESTO ESPOSITIVO,IL TESTO 

REGOLATIVO,IL TESTO ARGOMENTATIVO, LA CRONACA GIORNALISTICA, IL 
SAGGIO BREVE, IL VERBALE, LA RELAZIONE,  LA RECENSIONE. 

- STRUTTURA NARRATIVA 
- Esercitazioni per la prova INVALSI. 
- Partecipazione al Progetto Staffetta Scrittura creativa: scrittura del 7 capitolo “Rivelazioni 

inaspettate” del libro "Metamorfosi" incipit di Daniela Fava. 
- Il testo descrittivo 
- Il testo espositivo-argomentativo 
- La recensione 



- Il testo regolativo 
- I testi in Uso 
- Testo argomentativo 
- Articolo di giornale 

GRAMMATICA 

- Le parti del discorso. 
- Analisi grammaticale. 
- La frase minima, attributo, apposizione, complementi. 
- Analisi logica. 
- Il periodo: proposizioni dipendenti , indipendenti, incidentali. 
- La struttura  del periodo. 
- La coordinazione. 
- La subordinazione. 
- I gradi  di subordinazione. 
- Le subordinate completive.  
- Le subordinate attributive. 
- Le subordinate circonstanziali. 
- Analisi del periodo. 
- Il discorso diretto e indiretto. 
-  Esercitazione PROVA INVALSI 

Torremaggiore, 12/06/2020 

 ALUNNE  

INSEGNANTE  
      Prof. Maria Caruso 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 “FIANI-LECCISOTTI” 

71017 TORREMAGGIORE(FG) 

CLASSE  II E               A.S. 2019-2020 

PROF. CARUSO MARIA 

     PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

CONTENUTI 

IL VERBO 

-Le quattro coniugazioni regolari attive e passive: infinito, indicativo, imperativo, participio e 
supino. 
-Il verbo sum. 
-I verbi in –io. 
-I verbi deponenti e semideponenti. 

IL NOME 
-Le cinque declinazioni e le loro particolarità. 

GLI AGGETTIVI 
-Gli aggettivi della prima e seconda classe. 
-Gli aggettivi possessivi. 

I PRONOMI 

-I pronomi personali e  riflessivi. 
-I pronomi  possessivi 
-I pronomi relativi 
-I pronomi dimostrativi 

LE PROPOSIZIONI 

-La proposizione causale. 
-La proposizione temporale 
-La proposizione relativa 
-La proposizione finale 
-La proposizione completiva volitiva 
-La proposizione dichiarativa 



-La proposizione consecutiva 
-L’infinitiva 
-Cum narrativo  
-Ablativo assoluto 
-La perifrastica attiva 

COMPLEMENTI 

Il complemento di specificazione, di termine, oggetto, di vocazione, di stato in luogo, di moto a 
luogo, di moto da luogo, di moto per luogo, di modo, di mezzo, di fine, di causa, di qualità, di 
materia, di limitazione, di origine, di vantaggio e svantaggio, di denominazione, d’agente e di causa 
efficiente, il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, di compagnia ed unione. 

LETTURA, TRADUZIONE ED ANALISI DI TESTI LATINI. 

Torremaggiore 12-06-2020 

ALUNNE   

INSEGNANTE 
Prof. Maria Caruso 
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