
Programma svolto nell’A.S. 2019/2020 

Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante Prof.ssa Silvana Scarcella 

 Classe 3E Scienze Umane                

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: disturbi legati all’alimentazione. 

‐ L’età dello sviluppo adolescenziale e problematiche tipiche dell’età. 

‐ Le percezioni legate ai 5 sensi e la percezione emotiva.  

‐ Il bullismo e il cyberbullismo. 

‐ Elementi di pronto soccorso: l’epistassi, le ferite e i crampi muscolari. 

‐ Lo Yoga e le Asana (varie asana tipiche di questo sport). 

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

muscoli. 

‐ Il sistema endocrino. 

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

‐ Gli sport velici: il Windsurf e il Kitesurf. Particolare attenzione alla nomenclatura delle parti 

che compongono l’attrezzatura tipica di questi sport. 

‐ Campionati del mondo di atletica leggera (storia e modalità di sviluppo). 

‐ Usain Bolt, primatista mondiale dell’atletica leggera nei 100 mt piani, nei 200 mt piani e 

nella staffetta 4x100.  

 

 

San Severo 05/06/2020 

Prof.ssa Silvana Scarcella                     



 
I. S. I. S. S.  “N.FIANI” TORREMAGGIORE 

INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE  
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE – PROF. MARIO COLAPIETRA 
 
CLASSE 3^  SEZ. “ E”                                                                                A.S. 2019/’20 
 
 
Complessità dell’opera d’arte. Analisi delle opere d’arte: i livelli testuali (tematico, 
della raffigurazione, figurato e retorico, visivo-strutturale) e quelli extratestuali 
(committenza, artista e corrente artistica di appartenenza, funzione, destinazione, 
rapporto fra opera d’arte e contesto storico). 
 
STORIA DELL'ARTE:  
 
- le origini dell’Arte: la Preistoria (Paleolitico, Mesolitico, Neolitico); 

- l’Arte del vicino Oriente: Arte Sumera, Assira, Babilonese e Fenicia; 

- l’arte egizia; 

- l’arte cretese-micenea; 

- arte greca: periodo della formazione, stile severo, periodo classico e periodo 
ellenistico, la pittura vascolare a figure nere e a figure rosse; 

 
- arte etrusca: le tecniche costruttive dell’architettura;  le necropoli e le decorazioni 

parietali; 
 
- arte romana: le tecniche costruttive dell’architettura, le opere di pubblica utilità; le 

città, gli edifici per la propaganda, le tipologie abitative;    
 
- arte paleocristiana: caratteri generali, le catacombe, le basiliche, i mosaici. 
 
- Arte a Ravenna: i Battisteri,  le Basiliche, i mosaici e le” tecniche musive” 
 
- Il romanico: caratteristiche dell’architettura romanica con la differenziazione delle 

diverse peculiarità riferite alle diverse aree geografiche; 
 
- Il romanico lombardo, nell’Italia centrale ed  in Puglia; 
 
- La scultura romanica.   
 
 
                                                                                            L’insegnante 
                                                                                    Prof. Mario Colapietra  
     
 
 
 



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 3^ E 

ANNO SC. 2019/20 

DOCENTE AURORA FAIENZA 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: TIBERIADE DI R. MANGANOTTI E N. INCAMPO EDIZIONE LA SCUOLA VOL.U 

PERCORSO 5: IL MINISTERO DI GESÙ 

Chiamata e missione degli Apostoli 

Il Crocifisso: segno e simbolo 

Il Crocifisso a scuola 

L’annuncio del Regno 

PERCORSO 6: LA CHIESA DELLE ORIGINI 

La casa fondata sulla roccia 

Pentecoste: nascita della Chiesa 

Pietro successore di Gesù  

Paolo e i viaggi missionari 

La Chiesa delle origini e le prime comunità cristiane 

La Chiesa dopo la svolta costantiniana  

PERCORSO 8: LA CHIESA NEI SECOLI RECENTI 

La Chiesa fra divisioni e riforme  

La chiesa fra verità e pregiudizi 

Chiesa e Rivoluzione industriale‐la Dottrina Sociale  

Chiesa e scienza fra luci ed ombre 

La chiesa celebra Gesù Cristo  

La Chiesa nel mondo contemporaneo 

La chiesa e poveri  

La Chiesa e l’Ecumenismo 

PERCORSO 10: PERSONA A IMMAGINE E SOMIGLIANZA DI DIO 

Adolescenza e affettività 

Adolescenza e fede 

Persona e progetto di vita 

 

Il Docente 

Aurora Faienza 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
 

TORREMAGGIORE 
 

CLASSE 3 SEZ. E 
 

A.S. 2019/2020 
 

Insegnante: Novella Delle Vergini 
 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA 
 

 
Le origini di Roma e della civiltà latina- Le forme preletterarie tramandate oralmente e i documenti 
scritti- L’età dell’imperialismo e l’ellenizzazione della cultura romana. 
 
La letteratura latina delle origini. 
 
LIVIO ANDRONICO E NEVIO: cenni biografici e opere- 
 
PLAUTO: dati biografici. Il corpus delle commedie: titoli, trame, personaggi, i rapporti con i 
modelli greci. 
 
ENNIO: cenni biografici. Gli Annales: carattere e intenti dell’opera. 
 
Gli inizi della storiografia. 
 
CATONE: gli inizi della storiografia; cenni biografici e opere. 
 
Gli sviluppi della commedia. 
 
TERENZIO: cenni biografici. Il rapporto padri e figli; mentalità a confronto. 
 
LUCILIO: la nascita della satira; cenni biografici e intenti della satira. 
 
La crisi della repubblica-Il disagio culturale e la diffusione della filosofia. 
 
LUCREZIO: cenni biografici. Contenuto, struttura, linguaggio del “De rerum natura” 
 
CATULLO: la poesia neoterica; cenni biografici. Il Liber: storia di un amore tormentato. 
 
CLASSICO: dal Liber –Odi et amo; C’è differenza tra amare e bene velle; Vivamus atque amemus 
 
Testo di letteratura latina adottato: TRIA di G. Garbarino. 
 
 
        L’insegnante     
 
Novella Delle Vergini 
 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 3^ E 
A.S. 2019-2020 

PROF.SSA   ANDRILLI IDA GIOVANNA 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

“ Ways of the World” 
 Understanding English through Literature and Social Sciences  Vol. U 

 
 
 
Literary Voices 
 
 The Historical  Social and Cultural Context   (Power Point presentations) 

 The first invaders  
 The Celts 
 From the Romans to the Anglo-Saxons 
 The Norman Conquest  

 
The Literary Context 
 
ANGLO-SAXON LITERATURE 
 

 Old English Literature 
 The Epic poem  
 Beowulf:                                            ( plot-structure-characters-setting )                      
                                                             

*MIDDLE ENGLISH  LITERATURE 
 

 Medieval Literature 
 G. Chaucer:                                        life and works                        
 The Canterbury Tales:                      Pilgrimages and T. Becket 

The Prologue:                                     ( plot, structure, characters, setting)           
The Wife of Bath:                               (text analysis, character  presentation )        

 Medieval Drama 
 Medieval Ballads   
 Geordie and Lord Randal                 (text analysis, plot, structure, characters, setting)         
 Ballads in Modern Times   
 Nancy Mulligan  and Seven years    (text analysis and comparison)                                
 

RENAISSANCE 
 

 A Cultural Renaissance 
  C. Marlowe:                                      life and works 

Doctor Faustus:                                 (plot and themes)    
                              
 THE AGE OF SHAKESPEARE 
 

 W. Shakespeare :                               life and plays                  



 Theatre in Elizabethan Times             The Globe 
 The Blank Verse 

 
 

                                                                    
Grammar and activities  from “Performer B1” Vol. 2 

 
 

 Revision 
                     Tense revision 
                     Present Simple vs Present Continuous 
                     Past Simple vs Past Continuous 
                     Present Perfect Simple vs Past Simple 
                     Duration form for/since, been/gone 
                     Future tenses  
                   
      And also: 
                 
                    Wh- questions 
                     Dates and time 

               Articles 
               Pronouns 
               Possessive case 
 
 

  Unit 5    Feelings and emotions 
                     Present Perfect Continuous 
                     How long? 
                  
                     
 Unit 6    Health and the body 

              If clauses (Type 0, I and II) 
              When/As soon as + imperative 
              Making suggestions: Modal verbs 
              Talking about health 

                                    
      
 Unit 7    Films and the cinema 

              Past Perfect vs Past Simple  
               

 
 Unit 8*    Art and appearance 

                                       The passive: present and past simple 
                                       The passive+by 
                                                           

                                
 Unit 12  Interactions 
                    
                     If clauses (Type III) 
                     Phrasal verbs 
                      



Topics for discussion and Lab activities: 
 
Games : Ice-breakers, word games, brain storming, cooperative learning activities; cloze 
tests, tests on Edmodo, Kahoot.   
Performer DVD  (Listening and Reading Comprehension) 
Visit Britain  – London – Famous sites:  (DVD and web), Hadrian’s Wall,  
Stonehenge, The Anglo- Saxons( Portraits, related videos  from National Geographic 
and YouTube), Beowulf’s funeral, Iambic pentameter, The Globe Virtual Tour 
Grammar in Song and Videos (YouTube): People help the people, Karma, Hercules, 
Health key language.  

FCE activities: Introduction to PET and practice for ENTRY TEST (Videos and DVD, Ket and Pet 
Samples) 
Word formation, Use of English, Speaking activities and dialogues (Describing images, people, 
places and situations, Writing a story and changing the ending) 
Listening tests, Reading tests, Tests on line, Audio recordings, Conference calls on Meet, 
Interaction on Whatsapp and activities on Edmodo 
 

 
*Inizio DaD 
 
                                                                                                    La docente 
                                                                                              Ida Giovanna Andrilli 
 
 



 
 

ISISS “ FIANI‐LECCISOTTI 
TORREMAGGIORE 
CLASSE 3 SEZ. E 
A. S. 2019‐2020 

 
Insegnante: Novella Delle Vergini 

 
PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 
 
Il concetto di letteratura: il testo letterario e non letterario. 
 
Il Medioevo: storia , società, cultura e mentalità. Allegorismo, università, clerici e giullari. La 

nascita delle letterature romanze. Lingua e cultura nei secoli XI e XII. La società cortese. Poesia e 

letteratura epica. Il ciclo carolingio e iI ciclo  bretone. La lirica provenzale. L’Italia tra l’ XI e il XIII 

secolo. L’età comunale nel XIII‐XIV sec: storia e società, la figura e la collocazione dell’intellettuale. 

Francesco d’Assisi:  
 
Cantico delle creature. 
 
Iacopone da Todi: Donna de Paradiso 
 
I rimatori siciliani. J. da Lentini l’inventore del sonetto. 

I rimatori siculo‐toscani. 

Il Dolce stilnovo: caratteristiche e tematiche. 

G. Guinizelli: “Al cor gentil…..”. 

 
G. Cavalcanti: “ Chi è questa che vèn….”. 

La poesia comico‐parodica  

C. Angiolieri: “Tre cose solamente…”, “S’i’ fosse foco…..”. 

D. Alighieri: vita e opere. La Vita nuova, il De vulgari eloquentia, il Convivio, la Monarchia. Il 

poema didascalico allegorico: Divina commedia: genesi e significato dell’ opera.  

Testi letti e commentati: dalla Vita nuova capp I‐II‐XXVI “Tanto gentile…” 

Il Trecento: caratteristiche e tematiche. Società e cultura. 

F. Petrarca: una nuova figura di intellettuale. Vita e opere. Il Secretum. Il Canzoniere: genesi, 

composizione, struttura dell’ opera. Il frammento lirico. L’amore per Laura e il dissidio interno. 



Testi letti e commentati: “Voi ch’ ascoltate in rime sparse…”. “ Era il giorno…”, “ Benedetto sia il 

giorno…”, “ Padre del ciel…”, “Solo et pensoso”, “ Chiare, fresche e dolci acque”. 

G.Boccaccio: un geniale uomo comune. Il Decameron: composizione, struttura, destinatarie dell’ 

opera, cortesia, cavalleria, motto, beffa, spazio e tempo. 

Testi letti e commentati: dal Decameron  Lisabetta da Messina;Chichibio cuoco. 

Il Quattrocento: la storia, la situazione politica italiana ed europea. 

L’ Umanesimo: la nuova visione del mondo, società, cultura e generi letterari, invenzione della 

stampa. Origine della cultura cortigiana. 

L. Magnifico: “Il trionfo di Bacco”. 

Il Primo Cinquecento. Il Rinascimento: storia, cultura e situazione della chiesa, crisi morale. La 

questione della lingua. 

L.Ariosto: vita e opere. Il poema cavalleresco “Orlando furioso”: genesi, storia e titolo.  

Testi letti e commentati: dall’ Orlando furioso: il Proemio. 

N.Machiavelli: vita e attività diplomatica. Le leggi generali dell’ agire politico. Il Principe: i temi 

chiave dell’ opera: virtù, fortuna, metafore.  

La Riforma e la Controriforma. Il Manierismo. 

T. Tasso: vita e opere. La Gerusalemme liberata: genere e argomento. Bifrontismo.Spazio e tempo. 

Testi letti e commentati dalla Gerusalemme liberata: Il proemio. 

LA DIVINA COMMEDIA 

Inferno 

 Testi letti e commentati dei canti I, II, III, V, VI, X, XXVI, XXXIII (vv. 1‐90) 

 Testi adottati: “ I classici nostri contemporanei” di Baldi , Giusso,Razetti vol. 1 e 2. 

 D. Alighieri: Divina commedia “Inferno” canti scelti. 
 
 

 L’insegnante 
 
  Novella Delle Vergini                   
 
 
 



 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe 3E 

Docente: professoressa Assunta BOTRUGNO 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

INVITO ALLA FILOSOFIA 

• Un sapere astruso? 

• L’amore per il sapere. 

• Lessico: filosofia. 

• La vita sotto esame. 

• L’attualità della filosofia. 

• L’arte di ragionare. 

• Mito e filosofia. 

SPAZIO AL DIBATTITO 

• Il mondo di Sofia. 

• Il carattere “ribelle” della filosofia. 

 

UNITA’ 1 

L’INIZIO DELLA FILOSOFIA. GLI IONICI E I PITAGORICI 

• Le condizioni storiche per la nascita della filosofia. 

• Il viaggio come simbolo della ricerca filosofica. 

• Comunità e comunicazione filosofica nella Grecia prima di Socrate. 

• Le scuole filosofiche. 



 

I TEMI E GLI ARGOMENTI 

GLI IONICI E LA RICERCA DEL PRINCIPIO 

• I primi filosofi. 

• L’acqua come principio di tutte le cose: Talete. 

• L’àpeiron: Anassimandro. 

• Il soffio vitale: Anassimene. 

• Una nuova mentalità. 

I PITAGORICI 

• La scuola di Pitagora. 

• La dottrina dell’anima. 

• La dottrina dei numeri. 

PERCORSI TESTUALI 

• La ricerca dell’archè in Talete ed Anassimandro. 

• L’acqua come fondamento di tutte le cose. 

• L’àpeiron come principio in-finito. 

• La leggendaria figura di Pitagora. 

UNITA’ 2 

L’ESPERIENZA DEL DIVENIRE E IL PENSIERO DELL’ESSERE: 

ERACLITO E PARMENIDE 

• I sensi sono cattivi testimoni? 

• Affinità tra Eraclito e Parmenide. 

• Significative differenze. 

I TEMI E GLI ARGOMENTI 

L’UNIVERSO MUTEVOLE DI ERACLITO 



• Un uomo schiavo e solitario. 

• Il flusso universale. 

• Il lògos e la legge dei contrari. 

• Lessico: lògos. 

• La critica all’antropomorfismo. 

• Religioso: Senofonte. 

L’ESSERE UNICO E IMMUTABILE DI PARMENIDE E 

DELLA SUA SCUOLA 

• Parmenide, un pensatore aristocratico. 

• Solo l’essere esiste e può essere pensato. 

• La rigorosa deduzione degli attributi dell’essere. 

• I problemi logici della concezione parmenidea. 

• La prima apparizione in filosofia dei paradossi logici: Zenone. 

• Argomento di Achille e la tartaruga. 

SPAZIO AL DIBATTITO 

 

• L’eterna lotta dei contrari e la legge del lògos. 

• Ragione ed essere. 

UNITA’ 4 

ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA. I FISICI PLURALISTI E 

LA SCUOLA DI MEDICINA DI IPPOCRATE 

• Conoscenza e tecnica. 

• Ciò che ci lega alla scienza dei Greci. 

• Interpretare i fenomeni della natura alla luce della ragione. 

• Democrito: un’interpretazione razionale della natura. 

• La mano e l’intelletto. 

• Gli atomi e le loro caratteristiche. 

• Il movimento degli atomi nel vuoto. 

• Il metodo scientifico. 



• La storia naturale dell’uomo e l’etica. 

 

IPPOCRATE E LA MEDICINA SCIENTIFICA 

• La medicina come modello della scienza. 

• Il metodo scientifico della medicina. 

• Una visione unitaria dell’organismo da curare. 

• Il giuramento del medico. 

• Ippocrate e la medicina scientifica. 

• Il modello scientifico: la medicina. 

• Il mito di Prometeo. 

• La maieutica socratica. 

UNITA’ 5 

L’ARTE DELLA COMUNICAZIONE E DEL DIALOGO. I 

SOFISTI E SOCRATE 

• La svolta umanistica. 

• Il relativismo culturale. 

• I lunghi interrogativi della filosofia. 

LO SCENARIO STORICO E CULTURALE DELLA 

DEMOCRAZIA ANTICA 

• La crisi delle certezze tradizionali. 

• La democrazia: una forma di governo che valorizza l’individuo. 

• Concetto di democrazia nell’antica Grecia. 

• Una forma di democrazia diretta. 

• Democrazia e filosofia. 

IL MOVIMENTO DELLA SOFISTICA 

• Chi erano i sofisti? 



• L’insegnamento dei sofisti. 

• Il mito del progresso. 

• Rendere forte il discorso debole. 

• Protagora: l’uomo è misura delle cose. 

• Il potere della parola. 

• Gorgia: la frattura tra linguaggio e le cose. 

ALLE RADICI DELLA NOSTRA CIVILTA’: SOCRATE 

• Il contesto in cui vive ed opera Socrate. 

• La straordinaria figura di Socrate. 

• Perché Socrate fu condannato a morte? 

• Socrate nella commedia di Aristofane. 

• Storia di una vita dedicata alla ricerca. 

• Il metodo socratico: un invito a ragionare. 

• Ironia e maieutica. 

• Una nuova concezione della virtù. 

• La virtù è conoscenza. 

• L’intellettualismo etico. 

• La cura dell’anima: un’idea chiave della tradizione filosofica europea. 

• Socrate e la sofistica. 

• Il mito di Prometeo. 

UNITA’ 6 

PLATONE 

• Un pensatore geniale. 

• La delusione politica. 

• L’Accademia. 

• La critica ai sofisti. 



• “Il manifesto” della nuova filosofia. 

• Le opere e “le dottrine non scritte”. 

• La diffidenza platonica verso la scrittura. 

• Le nuove forme della comunicazione filosofica. 

• Il dialogo platonico e l’influsso della tragedia. 

I TEMI E GLI ARGOMENTI 

1. LA DOTTRINA DELLE IDEE E IL DESTINO 

DELL’ANIMA. 

• Con Socrate e oltre. 

• Che cosa sono le idee? 

• Dualismo tra le idee e le cose. 

• Un arduo e tormentoso problema. 

• La classificazione delle idee. 

• Come conosciamo? 

• L’anamnesi. 

• L’immortalità dell’anima. 

• La complessa struttura dell’anima. 

2. L’AMORE COME PONTE TRA IL MONDO SENSIBILE 

E IL MONDO INTELLEGIBILE 

• Il discorso sull’amore nel Fedro. 

• L’itinerario dell’anima sospinta dall’amore. 

• La descrizione della natura di Eros nel Simposio. 

 

3. L’ETICA E LA POLITICA. 

• Lo Stato come specchio dell’uomo e la sua anima. 

• Le virtù. 



• La Repubblica. 

• Politèia. 

• Il modello Stato ideale. 

• Il mito delle stirpi. 

• L’aristocrazia della ragione. 

• I regimi corrotti. 

• La democrazia. 

• Il ruolo dei filosofi e gli stadi della conscenza. 

• Il mito della caverna. 

• Il significato del mito. 

4. L’EDUCAZIONE, L’ARTE E LA DIALETTICA 

• Il processo educativo del filosofo. 

• La funzione negativa dell’arte. 

• L’arte come imitazione di imitazione. 

• La divina ispirazione. 

• La supremazia della ragione. 

• Il metodo della ragione filosofica. 

• Dialettica. 

5. L’ORIGINE DEL MONDO NATURALE 

• L’universo come “cosmo”. 

• Il racconto “verosimile” del Cmeo. 

6. L’ULTIMA RIFLESSIONE DI PLATONE: LE LEGGI. 

• La  funzione dello Stato ordinato. 

• Il filo d’oro della ragione. 

• La città fortezza. 

• L’anima, la memoria e l’archivio: Il mito di Theuth. 



• L’immortalità dell’anima nel Fedone. 

• Libertà e destino nel mito di Er della Repubblica. 

• Il turbamento dell’anima innamorata. 

• L’anima gemella. 

• La critica della democrazia. 

• Il mito della caverna. 

UNITA’ 7 

ARISTOTELE 

• Un filosofo della massima importanza. 

• Il mutato clima politico e il nuovo compito della filosofia. 

• La fondazione del Liceo. 

• L’attività didattica. 

• Le opere giovanili. 

• Le opere della maturità. 

• La classificazione degli scritti aristotelici. 

I TEMI E GLI ARGOMENTI 

1. IL PROGETTO FILOSOFICO 

• L’organizzazione orizzontale del sapere. 

• L’enciclopedia delle conoscenze. 

• Le scienze teoriche. 

• Le scienze produttive e pratiche. 

2. LA METAFISICA 

• Il distacco da Platone. 

• La domanda fondamentale intorno all’essere “dell’ente”. 

• Che cos’è la sostanza. 

• Sinolo, forma, materia, accidente. 

• Potenza e atto. 



• Catena del divenire. 

 

4.L’ETICA E LA POLITICA 

• L’attualità della riflessione etica di Aristotele. 

• La ricerca del “giusto mezzo”. 

• Il fine dell’etica: la felicità. 

• L’amicizia. 

• La famiglia come fondamento della vita politica. 

• Le condizioni essenziali del buon governo. 

• La svalutazione della donna. 

6.LA LOGICA 

• L’arte del ragionare. 

• Le opere logiche. 

• Il realismo della logica. 

• La logica dei concetti. 

• La logica delle proposizioni. 

• Le proposizioni dichiarative. 

• Il quadrato logico. 

• Il principio di non contraddizione. 

• La logica dei ragionamenti. 

• Il sillogismo. 

• La coerenza formale. 

• La dialettica. 

                                              Firma insegnante 
 

      Assunta Antonia Botrugno 

 



LICEO GINNASIO STATALE "N. FIANI" - TORREMAGGIORE. 
 

Programma svolto nell’anno scolastico 2019/2020 nella 3ª E. 
Materia: FISICA.       
Docente: prof. Luigi VALENTINO 
 
Durante l’anno scolastico, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 

- Metodo sperimentale galileiano; grandezze fisiche, misure ed unità di mi-

sura nel S.I.Ordine di grandezze, notazione scientifica, misure dirette ed 

indirette; errori di misura: accidentali e sistematici, assoluti e relati-

vi. Misura degli angoli, del tempo, delle aree, dei volumi e della massa. 

Differenza tra massa e peso. 

- Grandezze vettoriali e scalari; i vettori: loro composizione e scomposi-

zione; somma vettoriale: regola del parallelogrammo e regola del poligono 

delle forze. 

- Le forze: effetti dinamici e statici. Misura delle forze; le forze come 

vettori; forze di attrito. 

- Equilibri dei sistemi rigidi: condizioni di equilibrio di un corpo rigido; 

risultante delle forze; momento di una forza rispetto ad un punto: condi-

zione di equilibrio alla rotazione di un corpo rigido. Forze concorrenti e 

parallele; concetto di baricentro di un corpo o di una superficie. Coppia 

di forze: effetto rotatorio. Forza applicata nel baricentro di un corpo: 

effetto traslatorio. 

- I fluidi: densità e pressione e loro unità di misura. Legge di Pascal e di 

Stevino; il principio di Archimede per corpi immersi in un fluido. 

- Cinematica: analisi del moto di un corpo: sistemi di riferimento; traiet-

torie; definizione di velocità: media ed istantanea. Moto rettilineo e 

circolare uniforme; Definizione di accelerazione: moto uniformemente acce-

lerato. 

- Dinamica: i principi della Dinamica; esempi ed applicazioni dei principi. 

Torremaggiore, 29/05/2020 

 

Gli alunni                                                 Il docente 

                                                        Prof. Luigi VALENTINO 



LICEO GINNASIO STATALE "N. FIANI" - TORREMAGGIORE. 
 

 
Programma svolto nell’anno scolastico 2019/2020 nella 3ª E. 
 
Materia: MATEMATICA  
 
Docente: prof. Luigi VALENTINO 
 
Durante l’anno scolastico, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
                                        

- Equazioni di secondo grado: pure, spurie e complete; loro risoluzione e 

formule risolutive. Scomposizione di un trinomio di 2° grado mediante ri-

soluzione di equazione di 2° grado. Equazioni di secondo grado numeriche.  

- Disequazioni di secondo grado: soluzioni dipendenti dal segno del discri-

minante. Prospetto per le soluzioni delle disequazioni di 2° grado. Dise-

quazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni di 2° grado. 

- Il piano cartesiano: gli assi ortogonali cartesiani e le coordinate carte-

siane; rappresentazione di un punto nel piano cartesiano, note le sue 

coordinate. 

- Cenni: retta nel piano cartesiano: sua equazione in forma esplicita ed im-

plicita; 

significato geometrico del coefficiente angolare di una retta e del termi-

ne noto; retta passante per l’origine; segno del coefficiente angolare. 

Equazione della retta passante per un punto di cui sono note le coordina-

te.; intersezione tra due rette: sistema per la ricerca delle coordinate 

del punto di intersezione. Rette parallele e perpendicolari. 

- La parabola: definizione e sue caratteristiche. 

 

Torremaggiore, 29/05/2020 

 

Gli alunni                                                 Il docente 

                                                   Prof. Luigi VALENTINO 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA CLASSE III sez. E 

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

 
BIOLOGIA 

 
 

1) Il DNA: struttura e funzioni 
 I nucleotidi. 

 
2) Le leggi di Mendel 
 La legge della dominanza; 
 La legge della segregazione; 
 La legge dell’assortimento indipendente. 

 
3) Ampliamenti della genetica mendeliana 
 Codominanza: due alleli entrambi dominanti; 
 Allelia multipla: più alleli per un solo locus. 
 I gruppi sanguigni; 
 Il Sistema Rh. 

 
4) I caratteri legati al sesso 
 Cromosomi sessuali e autosomi; 
 La determinazione del sesso 
 La trasmissione dei caratteri legati al sesso; 
 T.H. Morgan e i caratteri ereditari legati al sesso; 
 Caratteri umani legati al sesso: il daltonismo e l’emofilia 

 
 

 
CHIMICA 

 
1) La tavola periodica 
 Teoria ondulatoria: concetto di orbitale;  



 I numeri quantici;  
 La legge della massima molteplicità di Hund;  
 La legge di Pauli. 

 
 
 

Libro di testo: 
M. Crippa - M.Rusconi – A. Bargellini – M.Fiorani – D. Nepgen – M. Mantelli 
SCIENZE NATURALI ( scienze della terra, chimica e biologia) …A. Mondadori 
Scuola. Volume:3. 
Appunti personali. 
 
Torremaggiore: 12/06/2020                                                      La docente 
                                                                                                  Angiolina Casciato 



 
1) La divisione cellulare e la riproduzione 
 Prevedere i risultati della meiosi: la genetica mendeliana 
1) La nascita della genetica; 
2) Gli incroci di Mendel; 
3) Geni e alleli: la base dell’ereditarietà 
4) Le leggi di Mendel; 
5) Il linguaggio della genetica. 

 
 
CHIMICA 
 

1) Dall’atomo ai composti inorganici 
 I primi modelli atomici: Thomson e Rutherford 
1) Il modello di Thomson; 
2) L’esperimento di Rutherford; 
3) Il modello planetario di Rutherford; 
 Numero atomico, numero di massa e isotopi 
 Il modello atomico di Bohr. 

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

1) I minerali 
 I minerali; 
 Alcune proprietà fisiche dei minerali; 
 I silicati e la loro classificazione. 
2) Le rocce ignee o magmatiche 
 Le rocce; 
 Il processo magmatico: dal magma alla roccia; 
 La classificazione delle rocce magmatiche; 

 
3) Rocce sedimentarie 
 Il processo sedimentario; 
 Disgregazione, trasporto e sedimentazione; 
 La diagenesi; 
 Le rocce organogene; 
 Le rocce di origine chimica;  
 I combustibili fossili. 

 
 



Libro di testo: 
SCIENZE NATURALI (Scienze della Terra, Chimica e Biologia) – M.Crippa, 
M.Rusconi, A. Bargellini, M. Fiorani, D.Nepgen, M. Mantelli. A Mondadori .S. 
 
 
Torremaggiore 12/06/2019                                       La docente          
                                                                           Angiolina Casciato 
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
                                 “FIANI - LECCISOTTI” 

                                           71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

                                      PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 3^ SEZ. E 
                                         A.s. 2019/2020. MATERIA: SCIENZE UMANE 
                                            PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 
 
ANTROPOLOGIA CULTURALE 
 
MODULO 1: L’ESSERE UMANO COME “ANIMALE CULTURALE” 

- Introduzione: Victor, il selvaggio dell’Aveyron 
- Che cos’è l’Antropologia 
- Il punto di vista degli antropologi 
- Le partizioni dell’antropologia 
- Il concetto antropologico di cultura: dal significato comune alla definizione di Tylor 
- Le vicissitudini del concetto tyloriano di cultura 
- Luoghi non comuni: sono sempre gli adulti che insegnano ai giovani? 
- Il concetto di cultura nel mondo globalizzato 
- Imparare dagli altri 

 

MODULO 2: BREVE STORIA DELL’ANTROPOLOGIA 

- Gli inizi dell’antropologia: il quadro di riferimento dei primi antropologi 

- L. Morgan: l’evoluzione dalla vita selvaggia alla civiltà 

- E. Tylor: il passaggio dall’animismo al cristianesimo 

- J. Frazer: il cammino dalla magia alla scienza 

- C. Lévi-Strauss: l’antropologia strutturale. La metodologia strutturalista 

- Il ruolo del matrimonio esogamico 

- I nuovi oggetti della ricerca antropologica 

- L’indagine sui non-luoghi 

- Il metodo etnografico applicato all’analisi dei media 

 

MODULO 3: STRATEGIE DI ADATTAMENTO 

- Le origini della specie umana. Evoluzione organica ed evoluzione culturale. La tesi delle 

evoluzioni successive. 

- La teoria dell’interazione tra natura e cultura 

- La diffusione e il successo di Homo sapiens 

- Uguaglianza e differenza tra gli esseri umani 

- L’antirazzismo: il contributo della genetica 
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- Il contributo dell’antropologia all’antirazzismo: C. Lévi-Strauss 

- Laboratorio di cittadinanza attiva: “No al razzismo” 

- Forme dell’economia: caccia e raccolta. Un’economia di acquisizione. 

- La pesca 

- L’agricoltura. Le origini: la rivoluzione neolitica 

- L’evoluzione dell’agricoltura 

- L’agricoltura nel mondo contemporaneo 

- La teoria nei fatti: fare la spesa con responsabilità 

- L’allevamento. I presupposti: la domesticazione 

- Luoghi non comuni: “I Rom sono nomadi?” 

- L’industria 

- P Bairoch e le due “fratture” della storia 

- La rivoluzione neolitica e la rivoluzione industriale 

- La terza rivoluzione industriale 

- Luci ed ombre dello sviluppo industriale 

 

SOCIOLOGIA 

 

MODULO 1:VERSO UNA SCIENZA DELLA SOCIETA’ 

- Che cos’è la sociologia? La definizione della disciplina 

- Le due accezioni del termine “società” 

- La socialità come destinazione 

- La socialità come appartenenza 

- La sociologia come “scienza”. Sociologia e scienze naturali. 

- Il carattere scientifico del sapere sociologico 

- Il “momento teorico” dell’indagine sociologica 

- L’oggettività della sociologia 

- Il particolare “sguardo” del sociologo  

 

MODULO 2: LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA. I CLASSICI 

- Il contesto storico-sociale: la nascita della disciplina 

- La sociologia “figlia” della modernità: la Rivoluzione scientifica 

- La Rivoluzione francese 

- La Rivoluzione industriale 
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- Dalla “comunità” alla “società” 

- Società e uguaglianza secondo la Costituzione Italiana 

- I classici: la sociologia come scienza 

- A. Comte: la fondazione della disciplina. La legge dei tre stadi 

- La sociologia come fisica sociale 

- K. Marx: la prospettiva storico-sociologica 

- L’ideologia capitalista ed il suo smascheramento 

- E. Durkheim: individuo e società. La società come dimensione che trascende l’individuo.  

- La coesione sociale: solidarietà “meccanica” e “organica” 

- M. Weber: lo studio della modernità. La specificità delle scienze umane 

- L’interpretazione della società occidentale moderna 

- V. Pareto: la classificazione dell’agire umano. Azioni logiche e azioni non-logiche 

- La teoria delle élites 

- L. Festinger e la teoria della dissonanza cognitiva 

 

PSICOLOGIA 

 

MODULO 1: LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO E DELLO SVILUPPO 

- Introduzione: il caso di Genie 

- Il “comportamento”: un fenomeno complesso 

- La nozione comune di “comportamento” 

- Il comportamento nelle prospettive psicologiche 

- I principali orientamenti teorici sul comportamento 

- La prospettiva comportamentista 

- La prospettiva cognitivista 

- La prospettiva psicoanalitica 

- La prospettiva sistemico-relazionale 

- Tra psicologia e psichiatria: un’interessante interpretazione della schizofrenia 

- Le diverse aree di ricerca 

- La psicologia clinica e la psicologia sociale 

- I DSA e la nostra normativa scolastica 

- La psicologia dello sviluppo 

- Il concetto di sviluppo nel senso comune 

- Gli interrogativi sullo sviluppo 
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- L’infanzia che appare e scompare: gli studi di P. Ariès 

- La psicologia dell’età evolutiva 

- La psicologia del ciclo di vita e dell’arco di vita 

 

PEDAGOGIA 

 

MODULO 1: I TEMI CHIAVE DELLA PEDAGOGIA DELL’ALTO MEDIOEVO 

- La prima educazione cristiana 

- Le origini del Cristianesimo, la filosofia Cristiana, la rivoluzione pedagogica e le istituzioni 

educative Cristiane 

- I Padri della Chiesa greci e latini 

- La Patristica orientale 

- La patristica occidentale 

 

MODULO 2: IL BASSO MEDIOEVO 

- Le nuove istituzioni educative. La nascita delle Università. 

- Pedagogia viva: dagli studenti itineranti del medioevo al progetto ERASMUS 

- Tra pedagogia e filosofia: il potere della parola 

- Le scuole di arti e di mestieri 

- Le scuole comunali 

- La formazione cavalleresca, letteraria e religiosa 

- L’ideale cavalleresco 

- La letteratura educativa 

- La formazione religiosa 

 

MODULO 3: I PRINCIPI EDUCATIVI ALL’EPOCA DELLA SCOLASTICA 

- Introduzione 

- Ugo di San Vittore 

- La gerarchia dei saperi 

- Arti e discipline 

- Tommaso d’Aquino e la riflessione sul maestro 

- La risposta al primo articolo del De Magistro 

- Tra pedagogia e psicologia: una “traduzione” scientifica della teoria di Tommaso 

- La risposta al secondo e al quarto articolo del De Magistro 
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- La pedagogia narrata: l’ultima notte di Tommaso  

 

MODULO 4: L’EPOCA UMANISTICO-RINASCIMENTALE 

- L’educazione umanistico-rinascimentale in Italia 

- Il valore educativo della cultura classica 

- F. Petrarca e la cultura come animi cura 

- C. Salutati e la litterata devotio 

- Pedagogia viva: il curricolo formativo dal medioevo ad oggi 

- Le scuole umanistico-rinascimentali 

- Vittorino da Feltre e la scuola “giocosa” 

- Vittorino da Feltre: “Socrate Umanistico” 

- L’educazione del cortigiano: Baldassarre Castiglione 

- N. Machiavelli e l’educazione del principe 

- T. Campanella: l’utopia educativa 

- Un’educazione diretta e differenziata 

 

MODULO 5: IL CINQUECENTO E LE RIFORME RELIGIOSE 

- I principi pedagogici della Riforma protestante: introduzione 

- Martin Lutero: vita ed opere 

- La corrente religiosa: il Protestantesimo 

- Lutero e l’istruzione pubblica. Lo Stato e la Scuola. 

- La famiglia e la scuola  

- Il curricolo e il metodo della scuola di base 

- Il curricolo e il metodo della scuola superiore 

- F. Melantone e la Riforma scolastica in Germania 

- Un “umanista luterano”. La difesa della cultura classica. 

- Un nuovo sistema scolastico 

- Gli esiti delle riforme di Melantone 

- G. Calvino e la Riforma scolastica in Svizzera 

 

MODULO 6: I PRINCIPI PEDAGOGICI DELLA RIFORMA CATTOLICA 

- Ignazio di Loyola e l’educazione gesuitica 

- L’origine  e la fortuna dei collegi gesuitici 

- I principi pedagogici 
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- L’organizzazione ed i metodi 

- Lo studio del latino dalla scuola gesuitica al licei contemporaneo 

MODULO 7: L’EDUCAZIONE SEICENTESCA NEL MONDO PROTESTANTE 

- F. Bacone e la riforma del sapere 

- Una concezione “empirica” della conoscenza 

- Una concezione “pratica” dell’educazione 

- Comenio e l’educazione universale: la scuola tra progetto educativo e politico 

- Il metodo dell’educazione 

- I fatti della storia: la guerra dei trent’anni 

- I fini dell’educazione ed il valore della scuola 

- L’organizzazione del sistema scolastico 

- La didattica elementare tra parole e cose 

- Comenio: le buone regole per insegnare 

- Comenio e la “scuola piacevole” 

- Tra pedagogia e psicologia: le motivazioni, “molle” dell’apprendimento 

MODULO 8: IL SETTECENTO, SECOLO DEI “LUMI” 

- Le coordinate culturali: che cos’è l’Illuminismo 

- J. Locke: vita ed opere 

- L’educazione del gentiluomo: una riflessione critica sull’educazione 

- Tra pedagogia e psicologia: persona e personalità 

- La figura ed i compiti del precettore 

- Le finalità ed i principi dell’educazione 

- Il metodo educativo 

- I contenuti dell’educazione 

- Il programma di studi del gentleman 

L’Insegnante Le alunne     

Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI – LECCISOTTI” 

TORREMAGGIORE (FG) 

PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE III E (Liceo delle Scienze Umane)          

a.s. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Maria Pia Amelia Ariano 

 Nascita ed espansione dell’Europa feudale:
- L’Europa intorno al Mille
- La riforma della Chiesa e la lotta per le investiture
- L’umiliazione di Canossa
- La società feudale
- Crescita demografica e diffusione dei centri urbani
- L’Italia comunale e l’Impero
- Federico Barbarossa
- Le crociate

 L’Europa tra XIII e XIV secolo:
- Le monarchie medievali
- L’evoluzione delle istituzioni politiche in Italia
- La nascita del comune popolare e la divisione tra guelfi e ghibellini
- L’età di Federico II
- Comuni e signorie in Italia nel XIII secolo
- Movimenti ereticali ed ordini mendicanti

 Crisi e ristrutturazione: dal Medioevo all’età moderna
- 1347-1350: la peste
- La crisi del Trecento: le ragioni profonde
- Mondo rurale in crisi e ristrutturazione delle manifatture nel XV secolo
- L’Europa delle grandi rivolte sociali: rivolta dei Ciompi e jacquerie
- La guerra dei Cent’anni
- L’Italia degli stati regionali



 Dal Mediterraneo agli Oceani:
- La via delle Indie
- L’Africa portoghese
- I viaggi di Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America
- Le civiltà americane

 L’Italia nel XVI secolo:
- Le prime guerre d’Italia
- L’Impero di Carlo V

 Riforma e Controriforma

Torremaggiore, 06/06/2020  La docente 

            Maria Pia Amelia Ariano 
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