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   LA CHIESA NEI PRIMI SECOLI 

 Le origini della Chiesa e la vita della prima comunità di Gerusalemme.  
 Pietro e Paolo 
 La Chiesa nei primi secoli: La Chiesa a Roma e le persecuzioni contro i cristiani.  
 La svolta costantiniana.  

 
LA CHIESA NEL MEDIOEVO 
 

 La Chiesa nel medioevo 
 il cristianesimo: anima dell’Europa 
 Il monachesimo benedettino 
 San Francesco  d’Assisi 

 
LA CHIESA NEI SECOLI RECENTI 

 L’uomo nuovo del Rinascimento 
 Le divisioni nella Chiesa 
 La Chiesa e la rivoluzione industriale  - La dottrina sociale   
 Il Concilio Ecumenico vaticano II 
 La vocazione missionaria della Chiesa 
 L’ecumenismo  
 I sacramenti  
 l’Iniziazione cristiana 

 
 
Torremaggiore,   1/06/2020 
 
Gli alunni                                                                                         L’insegnante     

                                                                                                            Teresa Marangi 

 

 
 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

A.S. 2019/2020 

CLASSE 3 B 

PROGRAMMA DI LATINO EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Prof.ssa Pompea Petta 

LETTERATURA 

 Sez.1 - L’età delle origini 
 
Cap.1  Alle origini della cultura latina 

1. Origini e originalità 
2. La storia della lingua latina 
3. Scrittura e oralità 
4. Le più antiche iscrizioni 
        APPROFONDIMENTO – La fibula Praenestina è veramente un falso?  

  
  Cap. 2  La nascita della letteratura latina 

1. La poesia: i carmina preletterari 
2. Il teatro romano delle origini 
3. Le radici della storiografia 
4. L’oratoria 
5. Il diritto 
6. Appio Claudio Cieco 

 

 Sez. 2 – L’età arcaica 
 
Cap. 3  Livio Andronico e Nevio 

1. La letteratura nell’età delle conquiste: quadro culturale (tragedia, commedia, storiografia, 
poesia epica, satira). 

2. Livio Andronico 
3. Nevio: la produzione teatrale; il Bellum Poenicum. 

 
Cap. 4  

1. Ennio: vita; Annales; lo stile; la produzione teatrale. 
 
Cap. 5 

1. Plauto: vita; commedie; i grandi temi; la creazione linguistica. 
Letture in traduzione: Il servo astuto (Bacchides 925-952); Il giovane innamorato 
(Cistellaria 203-224); Il vecchio adultero (Casina 217-278) 

 
 



Cap. 6 
1. Terenzio:vita; commedie; il Menandro latino; lo stile e i temi. 

Letture in traduzione: L’ideale dell’humanitas (Heautontimorumenos 53-168); Il 
monologo di Gnatone (Eunuchus 232-264) 

 
Cap. 7 - Catone e l’annalistica 

1. I primi annalisti 
2. Catone. Vita; le Origines; le orazioni; il De agri cultura e le opere didascaliche; lo stile. 

 
Cap. 8 La tragedia: Pacuvio e Accio 

1. La tragedia arcaica 
2. Pacuvio 
3. Accio 

 
Cap. 9 – Lucilio e la nascita della satira 

1. Lucilio: vita; Saturae. 
 

 Sez. 3  L’età di Cesare 
La cultura della crisi: quadro culturale (filosofia e politica; la poesia lirica e Catullo; la 
ricerca erudita; la storiografia; l’oratoria). 
 
Cap. 10 – Catullo e la poesia neoterica 

1. La rivoluzione neoterica: i poetae novi 
2. Principali esponenti del circolo 
3. Catullo: vita; il Liber catulliano; l’amore e l’amicizia; l’invettiva e lo scherzo; i carmina 

docta; lo stile. 
 
CLASSICO 
Vivamus mea Lesbia atque amemus (carme 5) 
Ille mi par esse deo videtur (carme 51) 
Amare e bene velle (carme 72) 
Odi et amo (carme 85) 
 
Cap. 14  

1. Cesare: vita; i Commentarii – il De bello Gallico e il De bello civili; lo stile. 
 
CLASSICO 
De bello Gallico,I,1 
De bello civili,I,1 
 
Cap. 15 

1. Sallustio: vita; le monografie storiche – il De Catilinae coniuratione e il De bello 
Iugurthino; le Historiae; storiografia, politica e morale; lo stile. 

Letture in traduzione: Il ritratto di Sempronia (De Catilinae coniuratione 25); Il 
ritratto di Catilina (De Catilinae coniuratione 5, 1-8).  



LINGUA 
Revisione del programma svolto nell’a.s. precedente 
Unità 11 

 La proposizione completiva dichiarativa
 La proposizione completiva volitiva

Unità 12
 La proposizione interrogativa indiretta
 La proposizione relativa impropria
 Il participio congiunto
 L’ablativo assoluto

Unità 13
 I pronomi-aggettivi indefiniti di senso positivo (aliquis,aliquid; quidam,quaedam,quiddam;

quisque,quidque; uterque,utraque,utrumque) e negativo (nemo,nihil).
 La proposizione concessiva

Unità 14
 Il comparativo dell’avverbio e dell’aggettivo e il secondo termine di paragone; il

comparativo assoluto
 Il superlativo dell’avverbio e dell’aggettivo; il complemento partitivo; i comparativi e i

superlativi particolari
 I composti di sum
 I numerali; i complementi di estensione, distanza ed età

Unità 15
 I verbi anomali: volo, nolo, malo
 I verbi anomali: eo e fero
 I verbi anomali: fio e edo; i verbi difettivi

Torremaggiore, 6 giugno 2020 

Il docente 

Prof.ssa Pompea Petta 

       Gli alunni 



PROGRAMMA DI ARTE 

I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI 

PROFESSORE: DE MARIA ANTONIO 

CLASSE: 3^B 

A.S.2019-2020 

STORIA DELL’ARTE 

 L’ARCHITETTURA GOTICA
- Un’ epoca di grandi cambiamenti 
- La cattedrale gotica 
- Verticalità e luce nelle chiese gotiche 
- La vetrata 
- Il Gotico, un’arte europea 
- L’architettura cistercense  
- Il Gotico in Italia: tradizione e novità 
- La basilica di San Francesco ad Assisi 
- L’edilizia civile 
- Siena, città gotica  

 L’EVOLUZIONE DELLA PITTURA IN ITALIA
- Giotto, la pittura della realtà 
- Le storie di San Francesco ad Assisi 
- La Cappella degli Scrovegni a Padova 
- L’affresco  
- Il restauro dell’affresco 

 UNA GENERAZIONE DI INNOVATORI
- L’uomo al centro del mondo: una rivoluzione culturale 
- La porta del rinascimento 
- Brunelleschi e la razionalità dello spazio 
- La cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze 
- La Sagrestia Vecchia a Firenze 
- La scoperta della prospettiva 
- Donatello: la scultura dell’umano 
- L’ Abacuc 
- Il Crocifisso e l’Altare del Santo a Padova  
- David: la metamorfosi di un eroe 
- Masaccio: l’uomo, lo spazio, i sentimenti 
- La Cappella Brancacci a Firenze 
- La Trinità 
- Il realismo secondo i fiamminghi 
- La pittura ad olio 



 PERSISTENZE GOTICHE, NOVITA’ RINASCIMENTALI
- Beato Angelico: la pittura come vocazione 
- Gli affreschi nel convento di San Marco 
- Rigore ed eleganza nella pittura fiorentina 
- L’audacia prospettica di Paolo Uccello 
- Tradizione e rinnovamento nella scultura toscana 
- Leon Battista Alberti, un umanista prestato all’arte 
- L’architettura ideale di Alberti 
- La basilica di Sant’Andrea a Mantova 
- Palazzo Rucellai a Firenze 
- Palazzo Medici-Ricciardi a Firenze 
- Il palazzo: dalle merlature gotiche alle decorazioni barocche 

 LA LEZIONE FIORENTINA NELL’ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE
- Le corti nell’età di Lorenzo 
- Piero della Francesca: la geometria della luce 
- Le storie della vera croce 
- La Flagellazione 
- La pittura a Firenze tra bellezza ideale e ritorno al sacro 
- Sandro Botticelli, artista di corte 
- La pittura colta e raffinata di Sandro Botticelli 
- La Primavera 
- La decorazione quattrocentesca della Cappella Sistina 

 IL RINASCIMENTO NELL’AREA VENETA E PADANA
- Signori e mecenati da Venezia a Ferrara 
- Il classicismo espressivo di Andrea Mantegna 
- La Pala di San Zeno 
- La Camera degli Sposi 

 DALLA CITTA’ IDEALE A BRAMANTE
- Urbino: una città in forma di palazzo 
- Il Palazzo Ducale di Urbino 
- Il rinnovamento urbanistico a Ferrara 
- Pienza: la città ideale diventa realtà 
- Città ideali nel tempo 
- Alle origini dell’architettura moderna: Donato Bramante 
- Un architetto per Milano 
- I nuovi fasti a Roma 
- Il progetto per la basilica di San Pietro a Roma 



 LEONARDO
- Verso una nuova epoca 
- Leonardo, una vita in ricerca 
- La pittura come scienza 
- La Vergine delle rocce 
- L’Ultima cena 
- La Gioconda 

DISEGNO 

 SEZIONI, COMPENETRAZIONI E SVILUPPI
- Sezioni di solidi con piani perpendicolari 
- Sezioni di solidi con piani inclinati 
- Sezioni coniche 
- Sezioni coniche con piani inclinati 
- Le compenetrazioni dei solidi 
- Sviluppo dei solidi 
- Sviluppo di solidi sezionati 

 PROIEZIONI ASSONOMETRICHE
- Assonometria ortogonale 
- Assonometria obliqua 

 LA PROSPETTIVA CENTRALE
- Le proiezioni prospettiche 
- Disegnare in prospettiva 
- La prospettiva centrale 

Torremaggiore,  04  / 06 /2020Docente: De Maria Antonio 

Letto ed approvato da: 
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ISISS “ Fiani Leccisotti “ 

PROGRAMMA DI FISICA 

 Classe 3° B Liceo Scientifico  
Anno scol. 2019/ 2020 

 Prof.ssa MANNA FILOMENA 

CINEMATICA NEL PIANO. 

IL MOTO NEL PIANO : 
Il moto del punto materiale nel piano . 
I vettori bidimensionali. Le grandezze cinematiche. 
Composizione dei moti. 
Moto parabolico. Le leggi del moto di un proiettile. 
Moto circolare del punto materiale. 
Il moto circolare uniforme. Il moto circolare non uniforme. Il moto del corpo rigido. 
Il moto armonico semplice. 

LA DINAMICA NEWTONIANA: 
Massa e forze. 
La prima legge della dinamica di Newton: il principio di inerzia. 
La seconda legge della dinamica di Newton.  
Applicazioni della seconda legge di Newton ( corpo libero, problemi unidimensionali, moto lungo il piano 
inclinato, problemi bidimensionali) 
La terza legge della dinamica di Newton. 
Moto circolare e forza centripeta. 
Il pendolo. 
La quantità di moto . Il teorema dell’impulso . 
Il momento angolare. Il prodotto vettoriale di due vettori. 

SISTEMI INERZIALI E NON INERZIALI E DINAMICA DEL MOTO ARMONICO. 
Sistemi inerziali e non inerziali. 
Sistemi non inerziali e forze apparenti. 
 La forza centripeta. Forze apparenti nei sistemi rotanti. La dinamica del moto armonico. 

LA RELATIVITA’ DEL MOTO: 
Moti relativi e sistemi di riferimento. 
La trasformazioni di Galileo. 
Composizione delle velocità. 
Il principio di relatività. 
Sistemi non inerziali e forze apparenti. 
Sistemi di riferimento rotanti. 

LE LEGGI DI CONSERVAZIONE: 

LA LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO E DELL’ENERGIA * 
La legge di conservazione della quantità di moto. 
Il centro di massa e il suo moto. 
Lavoro ed energia cinetica. 
Forze conservative ed energia potenziale. 
La legge di conservazione dell’energia meccanica e dell’energia totale. 
Gli urti nei sistemi isolati. 
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CINEMATICA E DINAMICA GRAVITAZIONALE * 
LA GRAVITAZIONE: 
La legge della gravitazione universale di Newton. 
Attrazione gravitazionale tra corpi sferici. 
Il principio di equivalenza. 
I sistemi  planetari ( tolemaico e  copernicano ). Le leggi di Keplero dei moti orbitali. 
Il campo gravitazionale. 
Energia potenziale gravitazionale. 
Conservazione dell’energia nei fenomeni gravitazionali. 

FLUIDODINAMICA * 

LA DINAMICA DEI FLUIDI: 
Grandezze caratteristiche di un fluido. 
Fluidi reali e fluidi ideali. 
L’equazione di  continuità. 
Equazione di Bernoulli. 
Applicazioni dell’equazione di Bernoulli . 

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



Programma di Inglese 

ISISS Fiani‐Leccisotti 

Classe III B 

Anno Scolastico 2019/2020 

Literature 

The Making of the Nation 

 Meet The Celts

 The origins of Halloween

 From the Romans to the Anglo‐Saxons

 The Norman conquest and feudalism

 Henry II: The first Plantagenet king

 The Gothic cathedral

 King John and the Magna Carta

 Medieval outlaws

 The ballad of lord Randal

Grammar 

 Tense revision, present simple vs continuous, past simple vs continuous

 Defining  non defining relative clause

 If clauses 0‐1‐2

 Modal verbs for deduction

 Present perfect with how long

 For and since

 Uses of the infinitive

 Uses of the gerund

 Present perfect continuous

Firma docente              Firma alunni 

Ida Ceparano    ________________ 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

classe 3^ sez.B                                        a.s. 2019-2020 

docente: Marcella Nardacchione 

Testo:   Campbell Biologia, Ed. LINX 

            Casavecchia, De Franceschi Chimica  Ed-LINX 

CHIMICA 

Modulo 1 : l’ Atomo  
I primi modelli della struttura atomica 
La luce e la teoria di Bohr 
Il modello quantomeccanico  
La configurazione elettronica 
Le proprietà periodiche degli elementi 

 Modulo 2 :il  legame chimico 
La formazione dei legami 
I tipi di legame : covalente, ionico e metallico 
La forma delle molecole 
Le forze intermolecolari 
La geometria molecolare 

Modulo 3: la nomenclatura 
Il numero di ossidazione 
I composti binari : 

 nomi IUPAC e tradizionali
 formule chimiche  : ossidi.idruri.idracidi, sali

I composti ternari e quaternari  
 nomi IUPAC e tradizionali
 formule chimiche  : idrossidi.ossiacidi,Sali ternari e quaternari

Modulo 4 : le reazioni chimiche  
La legge di Lavoisier 
Bilancio stechiometrico 
La mole 

BIOLOGIA 

Modulo 1 La Cellula 
-la cellula e la sua struttura 
-gli organuli cellulari 
-differenza tra cellule procariote ed eucariote (componenti) 
-mitosi (fasi, strutture, componenti) 
-meiosi (fasi, strutture, componenti) 



Modulo 2 : la genetica mendeliana 
-le leggi Mendel:  
-il quadrato di Punnet 
-.gli acidi nucleici 
-formula struttura 
-DNA 
-RNA (messaggero, ribosomiale, trasporto) 
-sintesi proteica 
-duplicazione del DNA  
- le mutazioni 

Modulo 3 : l’evoluzione Darwin 
-le teorie dell’evoluzione 
- la teoria dell’evoluzione della specie per selezione naturale 
-microevoluzione e selezione naturale 

SCIENZE DELLA TERRA 

-la formazione dei minerali 
-le rocce 
-le rocce magmatiche o ignee 
-le rocce sedimentarie 
-le rocce metamorfiche 

Spedito alla classe il docente
 per presa visione tramite Gmail           prof.ssa Marcella Nardacchione 



Classe 3B a.s. 2019/2020 

Prof.ssa Gioioso   Antonietta 

Classe 3 sez. B 
:COSTITUZIONE E CITTADINANZA

Prof.ssa: Gioioso Antonietta 
Testo  
 “Lezioni di Costituzione e cittadinanza” autore:M. Chiauzza 

DESCRIZIONE: L’attività è stata realizzata prevalentemente nelle ore curriculari di Storia 
partendo dalle ricerche ed approfondimenti sulla cittadinanza, esame delle fonti della 
Costituzione per individuare i valori della Cittadinanza e della libertà, attraverso la lettura, il 
commento e l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali  
Articoli 1-2-3-  
Obiettivi conseguiti:   
a)sviluppo del senso della periodizzazione in relazione agli eventi ed ai fenomeni
b) sviluppo del nesso passato-presente
c)Comprensione dei meccanismi che determinano le trasformazioni economiche,sociali, politiche

1. Elementi di Costituzione
2. La Costituzione italiana
3. Commento ai primi tre articoli
4. Connessioni con i concetti di Stato-Monarchie ed Imperi,le Rivoluzioni, il concetto di libertà

nell’Umanesimo e Rinascimento

Metodi di insegnamento:
Approfondimenti,aperture interdisciplinari,altro  
Mezzi e strumenti di lavoro: 

Testo scolastico,attività di approfondimento di storia (concetti di Stato,Monarchie ed Imperi); Sato e 

Chiesa in Dante Alighieri 

Strumenti di verifica: 
Whatsapp, Edmodo ,Zoom 

La docente 

Antonietta  Gioioso 



I.S.I.S.S. “ FIANI - LECCISOTTI” 
Torremaggiore 

ANNO SCOLASTICO    2019 – 20 
CLASSE      3^ sez. B – indirizzo scientifico 
MATERIA    MATEMATICA   
DOCENTE  prof.ssa Vincenza PANTALEO 

PROGRAMMA 

RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLE DISEQUAZIONI 
 Disequazioni numeriche intere di 1° e di 2° grado - sistemi – regola dei segni - disequazioni frazionarie
 Moduli  - risoluzione di equazioni e disequazioni con i valori assoluti
 Disequazioni irrazionali

FUNZIONI 
 Nozioni fondamentali
 Definizioni generali
 Rappresentazione cartesiana di una funzione
 Grafico di una funzione matematica
 Principali caratteristiche delle funzioni
 Ricerca degli zeri di una funzione

IL PIANO CARTESIANO : richiami e approfondimenti 

Coordinate cartesiane nel piano 
 Coordinate di un punto
 Quadranti nel piano cartesiano
 Distanza tra due punti nel piano
 Punto medio di un segmento
 Baricentro di un triangolo

Il metodo analitico 
 Equazione cartesiana di un luogo geometrico
 Forma implicita ed esplicita dell’equazione cartesiana di un luogo
 Equazione dell’asse di un segmento
 Equazione della circonferenza
 Intersezioni tra curve

Traslazione del sistema di riferimento 
 Cambiamento delle coordinate
 Trasformazione dell’equazione di un luogo

SIMMETRIE, TRASLAZIONI E GRAFICI NEL PIANO CARTESIANO 

Nozioni fondamentali 
 Trasformazioni geometriche
 Trasformazioni nel piano cartesiano

Simmetrie rispetto agli assi e rispetto all’origine 
 Simmetrie rispetto agli assi e all’origine: equazioni
 Curva simmetrica di una curva data rispetta all’asse x, all’asse y e all’origine
 Funzione pari e dispari

Traslazioni
 Equazione di una traslazione
 Grafici traslati

LA RETTA  

Retta passante per l’origine 
 Equazione di una retta passante per l’origine
 Considerazioni sul coefficiente angolare



 Bisettrici dei quadranti
 Coefficienti angolari notevoli
 Forma esplicita e forma implicita dell’equazione di una retta passante per l’origine

Retta in posizione generica 
 Equazione in forma esplicita
 Equazione in forma implicita o generale della retta
 Coefficiente angolare della retta passante per due punti
 Rette parallele
 Rette perpendicolari
 Posizione reciproca tra due rette
 Fascio improprio e fascio proprio di rette
 Asse di un segmento
 Bisettrice di un angolo

Formule notevoli 
 Retta passante per un punto e di assegnato coefficiente angolare
 Fascio di rette passanti per un punto
 Retta passante per due punti dati
 Equazione segmentarla della retta
 Distanza di un punto da una retta
 Distanza tra due rette parallele
 Area di un triangolo note le coordinate dei vertici
 Equazioni delle mediane, delle altezze e degli assi di un triangolo
 Coordinate del baricentro, dell’ortocentro e del circocentro

Fascio di rette generato da due rette 
 Equazione del fascio
 Fascio di rette generato da due rette incidenti

 LA PARABOLA  

La parabola nel piano cartesiano 
 La parabola come luogo geometrico
 Parabola di equazione y = ax2
 Parabola di equazione y = ax2+bx+c
 Parabola di equazione x = ay2+yx+c
 Parabola per tre punti
 Condizioni per determinare l’equazione di una parabola

Posizioni reciproche tra retta e parabola 
 Intersezioni tra retta e parabola
 Tangenti ad una parabola
 Tangente ad una parabola in un suo punto: formula di sdoppiamento
 Parabole secanti e parabole tangenti
 Segmento parabolico
 Teorema di Archimede

La parabola e le sue applicazioni 
 Grafici deducibili dalla parabola

Fasci di parabole 
 Fascio generato da due parabole

LA CIRCONFERENZA    

Equazione della circonferenza 
 Definizione ed equazione
 Circonferenze in posizioni particolari
 Determinazione dell’equazione di una circonferenza
 Circonferenza per tre punti



Rette e circonferenze 
 Posizione reciproca tra retta e circonferenza
 Tangenti da un punto ad una circonferenza
 Tangente ad una circonferenza in un suo punto ( f. di sdoppiamento)

Circonferenze nel piano cartesiano 
 Posizione reciproca tra due circonferenze

 Fasci di circonferenze 
 Fascio generato da due circonferenze
 Caratteristiche di un fascio di circonferenze

La circonferenza e le sue applicazioni 
 Grafici deducibili dalla circonferenza

L’ELLISSE 

Definizione di ellisse 
 L’ellisse come luogo geometrico
 Equazione di un’ellisse

Ellisse riferita la centro e agli assi 
 Equazione canonica dell’ellisse con i fuochi sull’asse x
 Proprietà dell’ellisse
 Equazione canonica dell’ellisse con i fuochi sull’asse y
 Eccentricità
 L’ellisse: una circonferenza dilatata
 Retta ed ellisse

Ellisse riferita a rette parallele ai suoi assi 
 Equazione dell’ellisse traslata
 L’ellisse e l’equazione Ax2 + By2 + Cx + Dy + E = 0

L’ellisse e le sue applicazioni 
 Grafici deducibili dall’ellisse

L’IPERBOLE     

Definizione di iperbole 
 L’iperbole come luogo geometrico
 Equazione di un’iperbole

Iperbole riferita al centro e agli assi 
 Equazione canonica dell’iperbole con i fuochi sull’asse x
 Proprietà dell’iperbole
 Equazione canonica dell’iperbole con i fuochi sull’asse y
 Eccentricità
 La retta e l’iperbole

GLI  ALUNNI     L’INSEGNANTE 



PROGRAMMA FILOSOSIA

I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI

CLASSE 3^B

A.S. 2019/2020

 La Grecia e la nascita della filosofia
 La ricerca del principio

-La scuola ionica di Mileto;

-Talete;

-Anassimene;

-Anassimandro

-Pitagora e i pitagorici;

-Eraclito;

 Il problema dell’essere

-Parmenide;

-Zenone;

-Melisso;

 La molteplicità dei principi

-I fisici pluralisti;

-Empedocle;

-Anassagora;

-L’atomismo di Democrito;

 I sofisti

-Protagora e la dottrina dell’uomo-misura;

-Gorgia;

 Socrate e i socratici minori

-La vita e la figura di Socrate;

-La filosofia come ricerca e dialogo sui problemi dell’uomo;



-Momenti e obiettivi del dialogo socratico;

-Il non sapere;

-L’ironia;

-La maieutica;

-La ricerca del “che cos’è?”

-Induzione ai concetti;

-La morale di Socrate;

-La virtù come ricerca;

-La virtù come scienza;

-Virtù, felicità e politica;

 PLATONE
 I rapporti con Socrate e i sofisti

-Il platonismo come risposta filosofica a una società e una cultura in crisi;

-La vita;

-I caratteri della filosofia platonica;

-Platone e Socrate;

-Filosofia e mito;

-L’Apologia di Socrate;

-Il Protagora, l’Eutidemo e il Gorgia;

-Il mito della caverna;

-L’immortalità dell’anima e il mito di Er;

-Lo Stato ideale; 

-La giustizia;

-Le classi social: alcune riflessioni;

-Il “comunismo” platonico;

-Le degenerazioni dello Stato;

-Platone e la democrazia;



-Il mito del demiurgo;

 ARISTOTELE

-La vita;

-La metafisica;

-Il quadro delle scienze;

-I significati dell’essere e della sostanza;

-Che cos’è la sostanza;

-Le quattro cause;

-La dottrina del divenire;

-La concezione aristotelica di Dio;

-La logica;

-I concetti;

-Le proposizioni;

-Il sillogismo;

-Le figure e i modi del sillogismo;

-Il problema delle premesse;

-La dialettica;

-La retorica;

-La politica;

 STOICISMO
 ELLENISMO
 EPICUREISMO
 SCETTICISMO

DIDATTICA A DISTANZA

La didattica a distanza ha colmato il divario tra modalità di apprendimento 
scolastico “normale” e apprendimento educativo e formativo a distanza.

I filosofi analizzati attraverso i caratteri generali sono:



 La Patristica e Agostino;
 La Scolastica e Tommaso;
 Ockham tra Dio.fede-ragione;

Torremaggiore, 29/05/2020  Firma: Antonella Cicchetti
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ANNO SCOLASTICO 2019-20 

CLASSE III B 

PROF. FRANCESCO GIULIANI 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Letteratura italiana 

Introduzione allo studio della letteratura italiana; il passaggio dal Latino al volgare; i primi 
documenti in volgare. La poesia dei trovatori. 

La novella e il Novellino.  

San Francesco, vita e opere. Il Cantico delle creature. Dai Fioretti: San Francesco e il lupo. 

La lauda e Jacopone da Todi. Donna de Paradiso. 

La scuola siciliana; nomi e pensiero. Iacopo da Lentini, Meravigliosamente; Amore è uno desio. 

Guido Guinizelli e lo stilnovo; Al cor gentil rempaira sempre amore; Io voglio del ver la mia donna 
laudare. 

Guido Cavalcanti, Voi che per gli occhi; Perch’i no spero di tornar giammai. 

La scuola comico-realistica. Cecco Angiolieri, S’i fosse fuoco, Becchin’amor, Tre cose solamente. 

Dante Alighieri, vita, opere e pensiero. Il problema della lingua. Brani dalla Vita nuova; Donne 
ch’avete intelletto d’amore. Dal De vulgarieloquentia: Caratteri del volgare illustre. Lettera a 
Cangrande. 

Francesco Petrarca, vita, opere e pensiero. Dal Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il 
suono; Movesi il vecchierel canuto e bianco; Erano i capei d’oro a l’aura sparsi; Solo e pensoso i 
più deserti campi; Chiare, fresche e dolci acque.  
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Giovanni Boccaccio, vita, opere e pensiero. Dal Decamerone: Ser Ciappelletto; Landolfo Rufolo; 
Andreuccio da Perugia; Federigo degli Alberighi;Cisti fornaio; Guido Cavalcanti;Frate Cipolla; 
Calandrino e l’elitropia; Calandrino e il porco; Griselda.  

L’Umanesimo, caratteri fondamentali, idee e pensieri. 

Lorenzo il Magnifico, vita, opere e pensiero, Canzona  di Bacco e Arianna. 

Agnolo Poliziano, vita, opere e pensiero. I’ mi trovai, fanciulle, un bel mattino. 

Matteo Maria Boiardo, vita e opere. Già vidi uscir de l’onde una matina. Dall’Orlando innamorato: 
Il duello di Orlando e Agricane. 

Il Burchiello e la poesia del non-senso. Nominativi fritti e mappamondi. 

Pietro Bembo e la questione della lingua. Crin d’oro crespo. Il petrarchismo. Gaspara Stampa. 

Divina Commedia 

Lettura, commento e analisi dei seguenti canti dell’Inferno: I, II, III, V, VIII, X, XIII, XV, XIX, 
XXVI, XXVII, XXXIII, XXXIV.  

Torremaggiore, 6 giugno 2020                Il Docente 

Francesco Giuliani 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Liceo “FIANI” Torremaggiore 

Classe 3B Anno scolastico 2019/20 

Docente: Giuseppina Cafora 

Miglioramento delle capacità condizionali: 

resistenza, forza, velocità e mobilità articolare. 

Test di Cooper 

Esercizi preventivi e correttivi ad effetto prevalentemente localizzato. 

Esercizi di potenziamento per gli arti inferiori e superiori. 

Attività per la rielaborazione degli schemi motori: 

‐ Coordinazione oculo‐manuale 

‐ Coordinazione oculo‐podalica 

‐ Coordinazione dinamico‐generale 

‐ Test sulla coordinazione. 

Pallavolo: 

‐ Palleggio – Bagher – Servizio 

Didattica a distanza 

Giochi di squadra: 

‐ Pallavolo: storia, area di gioco, regole di gioco, fondamentali individuali e di 

squadra. 

La salute dinamica 

‐ Il concetto di salute 

‐ I rischi della sedentarietà 

Struttura della colonna vertebrale e paramorfismi e dismorfismi. 



L’insegnante: Giuseppina Cafora 
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