
Programma svolto nell’A.S. 2019/2020 

Scienze Motorie e Sportive 

Insegnante Prof.ssa Silvana Scarcella 

 Classe 4F                 

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 (Tennis‐tavolo, 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. Per quanto riguarda Edmodo, gli alunni si sono iscritti con il codice 

e68d38.   

‐ Educazione alla salute: l’alimentazione. 

‐ Educazione alla salute: disturbi alimentari legati alle combinazioni errate.  

‐ Educazione alla salute: problematiche legate ai tatuaggi. 

‐ Problematiche sociali e adolescenziali: il bullismo e il cyberbullismo. 

‐ Elementi di pronto soccorso: l’epistassi e la frattura. 

‐ 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. 

‐ Capacità coordinativa: l’equilibrio statico e dinamico. 

‐ Gli sport invernali: lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard. 

‐ Tipologie di piste e abbigliamento specifico negli sport invernali. 

‐ Il Free Style e il Free Ride nello Snowboard. 

‐ Gli sport velici: il Windsurf, il Kitesurf e il Rafting. Caratteristiche e nomenclatura che 

compongono questo tipo di attrezzatura. 

 

San Severo  

Prof.ssa Silvana Scarcella                     



I.S.I.S.S. FIANI‐LECCISOTTI Torremaggiore (FG) 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2019/2020 

Docente: Prof. PieroGUADAGNO 

Materia: Storia dell’Arte  

Classe: 4^F 

 
SETTEMBRE/ OTTOBRE:  

‐ Il Rinascimento. La stagione delle scoperte. Le prime intuizioni. 
La prospettiva 
Brunelleschi 
Ghiberti  
Donatello 
 
NOVEMBRE / DICEMBRE:  
Masaccio 
Beato Angelico 

‐ Il Rinascimento. La stagione delle esperienze 
Leon Battista Alberti 
Piero della Francesca 
Botticelli 
Antonello da Messina 
Mantegna 
Perugino 
 
GENNAIO / FEBBRAIO:  

‐ Il Rinascimento. La stagione delle certezze: il cinquecento 
Bramante 
Leonardo da Vinci 
Raffaello Sanzio 
Michelangelo Buonarroti 
 
MARZO/MAGGIO: 

‐ Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie: il Manierismo 
Pontormo 
Parmigianino 
Giulio Romano 
Giorgio Vasari 
Arte e controriforma 

‐ Il Seicento. Monumentalità e fantasia: il Barocco 
Caravaggio 
Bernini 
Borromini 
Pietro da Cortona 
 
Torremaggiore08/06/2020 

 

  Prof. Piero Guadagno      Gli alunni 

_________________________    _______________________     _______________________ 

            _______________________     _______________________ 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

a.s. 2019- 2020 
 

classe 4 F  
 

 
Materia 
ITALIANO 
 
Docente Prof.  C.TUSINO 
 
Libri di testo adottati 
GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 3 EDIZIONE NUOVO 
ESAME DI STATO (I) 3 PARAVIA  
GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 4 EDIZIONE NUOVO 
ESAME DI STATO (I) 4 PARAVIA 
 
 
Obiettivi conseguiti 
 
 CONOSCENZA DEI PRINCIPALI FENOMENI LETTERARI DAL BAROCCO A LEOPARDI 

CONOSCENZA DEI PRINCIPALI AUTORI DELLE EPOCHE ANALIZZATE 

ABILITA’ NEL PORRE CONFRONTI TRA I MOVIMENTI LETTERARI E GLI AUTORI 

 
Contenuti trattati 
 

Il 1600 tra tradizione e innovazione : 
 il Barocco, Marino, Galilei, Cervantes 
il teatro : Shakespeare, Moliere 
lettura di passi scelti dai testi degli autori citati 
 
Il 1700  
 l’Illuminismo: Voltaire, Defoe, Rosseau, l’Enciclopedia,  
i fratelli Verri, Beccaria 
 
Goldoni : la riforma del teatro, il realismo, il teatro borghese, teatro di 
costume e teatro di carattere. 
lettura di passi scelti dalla Locandiera ( atto II ; scena finale) 
 
Parini : la formazionee la modernità, la satira de il Giorno, le Odi 
Lettura del proemio de “ Il Giorno” 
 
Alfieri : la formazione di un artista ribelle, titanismo e antitirannide 
Lettura da “ vita di Vittorio  Alfieri scritta da esso”, scena finale del “SAUL” 



Trama de “Mirra” 
 
 
Il Romanticismo: 
 tendenze del Romanticismo europeo, il Romanticismo italiano e la 
polemica anticlassicista, Romanticismo e Risorgimento 
 
 Alessandro Manzoni : vita e opere, la formazione, le odi, gli Inni Sacri, 
le tragedie storiche, I Promessi Sposi 
 
  Ugo Foscolo : vita e opere, formazione, sonetti, “le ultime lettere di 
Iacopo Ortis”,  il carme “Dei Sepolcri”, “Le Grazie” Lettura e analisi de 
“A Zacinto” e “in morte del fratello Giovanni” 

 
Un intellettuale unico : Giacomo Leopardi 
Vita e opere, formazione, il classicismo romantico, le fasi del pensiero 
leopardiano, “Lo Zibaldone”, “Canti” e gli “Idilli”, le “Operette 
Morali”, “il ciclo di Aspasia”, “la Ginestra” 
 

Analisi de “l’Infinito” “ Dialogo tra la Natura e un Islandese”, “ A Se 
Stesso” 
 

Dante, Purgatorio , 1 , 3, 6 ,19,24, 33 
 
 
 
Torremaggiore, 04-06-2020                                                                                  Firma del docente 

CARMELA TUSINO 

 
 



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

                    PROGRAMMA  DI  FISICA 

Classe  IV F 

Anno Scolastico 2019 – 2020 

Docente: ANTONIO COSTRINO 

 

1) Forze applicate al movimento 

- La caduta libera: relazione tra massa e peso 

- Il piano inclinato 

- La forza centripeta 

- Composizione di moti: il moto parabolico 

 

2) Lavoro e forme di energia 

- Il lavoro 

- Rappresentazione grafica del lavoro 

- La potenza 

- L’energia cinetica e l’energia potenziale 

- L’energia potenziale elastica 

- Principio di conservazione dell’energia meccanica 

 

3) Temperatura e dilatazione 

- La temperatura 

- Il termometro 

- L’equilibrio termico 

- L’interpretazione microscopica della temperatura 

- La dilatazione lineare dei solidi 

- La dilatazione cubica 

- La dilatazione dei liquidi 

 

4) Calore e sua trasmissione 

- Il calore 



- Il calore specifico e la capacità termica  

  - la caloria 

- la propagazione del calore 

- la Conduzione 

- la Convezione e l’Irraggiamento 

 

5) La termodinamica 

- I gas perfetti 

- La legge di Boyle e Mariotte 

- La prima  legge di Gay-Lussac 

- La seconda legge di Gay-Lussac 

- L’equazione di stato dei gas perfetti 

- Il primo principio della termodinamica 

- Il secondo principio della termodinamica 

- L’Entropia 

 

 

             DATA: _________________ 

 

                                                                        Gli alunni 

                                                     ______________________________ 

                                                     ______________________________ 

                                                     _______________________________ 

IL  DOCENTE 



ISTITUTO FIANI LECCISOTTI DI TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE 4 F LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2019‐20 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:”Nel Mondo che cambia” Autore:Maria Rita Cattani‐

ed. Paravia‐Pearson 

 

MODULO 1: LE SOCIETA’ 

 

UNITA’1:La costituzione delle società 

a.il contratto di società 

b.le società di persone 

c.le società di capitali 

d.il terzo settore 

UNITA’2 La concorrenza tra le imprese 

a. La libertà di concorrenza 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

MODULO 1:LE FORME DI MERCATO 

UNITA’1:Perchè esistono diverse forme di mercato? 

‐la concorrenza perfetta 

‐la concorrenza imperfetta 

‐il monopolio 

‐l’oligopolio. 

 

MODULO 2:IL REDDITO NAZIONALE 

 

UNITA’1:il reddito nazionale 

 ‐ Dalla prospettiva microeconomica a quella macroeconomica                                                                                                

‐ La contabilità Nazionale                                                                                                                                                                  

‐ Il prodotto Interno Lordo 



‐ Che cos’è il PIL 

   ‐La distribuzione del reddito 

  ‐La teoria Keynesiana e le variabili macroeconomiche 

MODULO 3:il mercato del lavoro 

UNITA’1:Domanda e offerta di lavoro 

‐Le principali teorie sull’occupazione 

 ‐Il problema della disoccupazione 

‐Il ruolo dei sindacati 

‐L’accesso al mondo del lavoro 

‐Flessibilità e precarietà del Lavoro 

 

MODULO 4:L’INFLAZIONE 

UNITA’1:Che cos’è l’inflazione 

‐le cause dell’inflazione 

        MODULO4:IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO 

UNITA’1:La domanda di moneta,il credito e le banche 

a. La domanda di moneta 

b. La teoria di Keynes 

c. L’offerta di moneta 

d. Il credito e i suoi soggetti 

e. Le banche 

 

UNITA’2:La borsa valori e il mercato finanziario 

a.la funzione della borsa valori 

b. i titoli e la loro quotazione 

TORREMAGGIORE 06/06/20 

 

 

                                                                                                               DOCENTE     

                                                                                  Prof. Antonio Esposito                                                                                               

 

__________________                                                                 _____________________ 

                                                                                                        _____________________ 



                         hio PROGRAMMA DI  MATEMATICA   

CLASSE  IV F 

ANNO SCOLASTICO 2019 -‘20 

DOCENTE: Prof. Antonio Brescia 

 

LA PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 

- La parabola come luogo geometrico 

- Costruzione della parabola per punti 

- Posizione reciproca tra retta e parabola 

- Parabola per tre punti 

- Rette tangenti alla parabola passanti per un punto esterno 

 

LA CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO E NEL PIANO EUCLIDEO 

- Circonferenza e cerchio 

- Retta e circonferenza 

- La circonferenza nel piano cartesiano 

 

FUNZIONI ESPONENZIALI 

- Richiami sulle potenze 

- Potenze a esponente reale 

- La funzione  e la curva esponenziale 

- La funzione y = e ͯ 

- Risoluzione di equazioni esponenziali 

 

FUNZIONI LOGARITMICHE 

- Definizione di logaritmo e prime proprietà 

- Logaritmi naturali e logaritmi decimali 

- Teoremi sui logaritmi 

- La funzione logaritmica 

- Equazioni esponenziali risolubili mediante logaritmi 

 



FUNZIONI GONIOMETRICHE 

- Lunghezza di un arco 

- I radianti 

- Gradi sessagesimali e sessa decimali 

- Angoli orientati 

- Circonferenza goniometrica 

- Angoli e quadranti 

- Seno, coseno e tangente 

- Segno delle funzioni goniometriche 

- Angoli notevoli 

- Grafico delle funzioni goniometriche e loro periodo 

- Funzioni inverse 

- Equazioni goniometriche elementari 

- Equazioni riconducibili alle elementari 

 

 

 

DATA: 29 – 05 – 2020 

 

IL   DOCENTE                                              GLI  ALUNNI 

 

                                                      ____________________________ 

                                                      ____________________________ 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 4^ F 
A.S. 2019-20 

PROF.SSA   ANDRILLI IDA GIOVANNA 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

“ Life Reflections” English for Human Sciences  Vol. U 
 
 
Psychology  (Module 3) 
 
Psychology and psychologies 

 What is Psychology? 
 Areas of Psychology 
 Early steps of Psychology 

Teen hot issues 
 Anorexia 
 Peer pressure 

Communication 
 Hanging Fire 
 Shyness and shapes 
 I hate the way I look 

 
 
Literature  (Module 6) 
Historical context  (Power Point presentations) 
 

 Meet the Tudors 
 The Stuarts 
 The Gunpowder Plot 
 The Civil War and the Commonwealth 
 Oliver Cromwell 
 The Restoration of the Monarchy 
 Charles II  
 James II 
 The Glorious Revolution 
 Queen Ann 

 
 

Cultural  and social context 
 

 Guy Fawkes and Bonfire Night  
 Puritanism 
 The Royal Society 
 A Golden Age 

 
 
 
 



 
The Literary Context 
 
DRAMA (Unit 4) 
                              
Medieval Drama : the origins 
 
Elizabethan Drama 
 

 W. Shakespeare (revision) 
 Romeo and Juliet:                                                         : plot-structure-characters-setting-  
                                                                                                 themes, group work 
 From Romeo and Juliet                                                                       

“A great enmity” 
 
 

THE NOVEL (Unit 2) 
 
The Rise of the Novel 
                                            

 D. Defoe                               : life and works 
 Robinson Crusoe                : characters-setting-symbolism-text analysis 

 
                                                                    

Grammar and activities  from “Performer B1” Vol. 2 
 

 
 Revision 
                     Tense revision 
                     Possessive case 
                     Articles, Pronouns 

      
 

  Unit 8    Art and appearance 
                     The Passive: present and past simple 
                     Indefinite pronouns 
                     Have something done 
                     
                      
 Unit 9    The Natural World 

                 Say and tell 
                 Reported Speech: statements 
                 Time expressions 
                      
 

 Unit 10    Crime 
                 Reported questions: commands and requests 
               
               

 Unit 11    Fame 
                      The Passive: all tenses 



                  
               
                    

Topics for Discussion and  Lab activities 
Ice breakers and  word games, brainstorming, cooperative learning. 
Tracing a profile and research: Why do we study Shakespeare?;  The Tudors:  Henry VIII and his 
wives, Mary I and Elizabeth I and the relationship with their father; The Portraits of Elizabeth; The 
Gunpowder plot and The Commonwealth. 
 Videos and Songs: The Tudors, Greensleeves, Elizabeth and The Golden Age, The Other Boleyn 
Girl, The Globe Virtual Tour, Shakespeare in Love, Romeo and Juliet (2013),Guy Fawkes 
Day/Bonfire Night.   

FCE 
   Listening , reading and speaking activities and tests, Word Formation, Use of English, 
descriptions of people, places and actions. 
 (Power Point Presentations, Audio and video files,  tests on Edmodo and Kahoot) 
Invalsi Mock Tests on line Listening Grade 13 Level B1/B2 (from invalsi-areaprove.cineca.it) 
 

Theatre 
“Grease” : the musical ( Palketto Stage) 

 
Projects and/or CLIL activities 

Group work and class presentations on “Grease” 
Songs, characters and storyline from the musical “Grease”; Comparing characters with “Romeo and 
Juliet” : 
 “Romeo and Juliet in times of coronavirus” (videos based on famous quotes and scenes)  
 
Trasmesso in data 03/06/20 
 
                                                                                              La docente     
                                                                                  Ida Giovanna Andrilli                                                               

 
 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
CLASSE 4F - A.S. 2019/2020 

 

 

Prof.ssa OLGA PAZIENZA  
 
 

 Rinnovato interesse per la natura:Telesio e Campanella 

-Telesio:il nuovo sguardo sulla natura 

-legame tra magia e indagine naturalistica  

-Campanella e l'esaltazione della scienza e della tecnica  

 

 La filosofia della natura di Giordano Bruno 

-la visione del cosmo  

-La dissoluzione della cosmologia Aristotelica  

-L'esaltazione della tecnica e dello spirito d'iniziativa dell'uomo  

-Il desiderio di conoscienza e l'unione con la natura 

 

 La rivoluzione scientifica Galilei e Bacone  

-Galilei e la nascita della scienza moderna  

-gli studi e le scoperte astronomiche 

-la condanna e l'abiura  

-la critica al ''principio di autorità'' 

-sensate esperienze e necessarie dimostrazioni 

-il ruolo dell'esperimento  

-la visione quantitativa dell'universo 

-Bacone i il potere della scienza  

-il nuovo contesto culturale  



-la critica alla tradizione e alla superstizione  

-la lotta ai pregiudizi e la teoria degli idoli  

-il metodo induttivo 

-le fasi del metodo  

-l'utopia scientifica  

 

 Cartesio e la ricerca del fondamento del sapere  

-dal dubbio metodico all'intuizione del cogito  

-l'importanza della ragione  

-il problema del metodo  

-le quattro regole del metodo cartesiano  

-dubbio metodico e dubbio iperbolico  

-il cogito  

-le critiche al cogito  

-il soggetto come essere pensante  

-Dio come garante dell'evidenza  

-il problema di Dio e la sua esistenza  

-dall'esistenza di Dio alla verità del mondo  

-la conoscienza del mondo fisico  

-La materia e il mondo fisico 

-le caratteristiche della materia  

-i principi della fisica cartesiana  

-il meccanicismo  

-il dualismo cartesiano e l'analisi delle passioni  

-l'analogia tra il corpo e la macchina  

-il problema del rapporto tra corpo e anima  



-lotta tra passioni e ragione 

-le massime della morale provvisoria  

 

 Pascal e il riscatto dell'uomo nella fede 

-L'indagine esistenziale  

-i limiti delle facoltà conoscitive  

-l'amor proprio  

-''spirito matematico '' e ''spirito di finezza'' 

-La ragionevolezza del cristianesimo e la scommessa su Dio  

-il bisogno della religione la scommessa su Dio  

-la fede come ''dono'' 

 

 Spinoza e l'ordine geometrico dell'universo 

-le lettere,i trattati,il procedimento geometrico,la ricerca del bene autentico 

-Dio e la sostanza 

i tre grandi della conoscienza  

-la classificazione delle passioni  

-i poteri e i limiti dello stato  

 

 Hobbes e lo Stato assoluto  

-la teoria dell'assolutismo politico 

-i principi della realtà : corpo e movimento  

-lo stato di natura  

-patto di unione e patto di sottomissione  

-il leviatano 

-la monarchia come forma di governo  



-poteri e limiti del sovrano  

 

 Leibniz e l'universo come organismo vivente  

-il migliore dei mondi possibili  

-la gerarchia delle monadi  

-l'armonia prestabilita 

- il pensiero come calcolo  

la distinzione tra verità di ragione e verità di fatto  

-la conoscenza divina  

- i caratteri dela volontà divina  

 

 Empirismo inglese: Locke e Hume 

-ragione ed esperienza  

-l'origine della conoscenza  

-la classificazione delle idee  

-le idee di sostanze ,idee di relazioni ,idee di modi 

-stato di natura e contratto sociale  

-la proprietà privata  

-la tolleranza religiosa  

-ragione e fede  

-sepatazione tra stato e chiesa 

-le impressioni e le idee 

-la critica all'idea di sostanza 

-l'assenza di certezze  

-l'invito alla moderazione 

 



 L'illuninismo e la nuova concezione della ragione  

i presupposti culturali,la diffusione degli ideali,critica alla tradizione 

 KANT, cenni. 

 

 

Torremaggiore, 04/06/2020                                          Il docente 
 

        Olga Maria Rosaria Pazienza 
 

 

   



PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

CLASSE 4^F 

PROF.SSA ROSA PICCOLANTONIO 

CONTENUTI SVOLTI 

 

“Las Palabras de la Litetaura. Entre España y Hispanoamérica” Ed. Petrini 

 

 

ÍNDICE 

 

El Siglo de Oro: el Barroco (párrafos y ejercicios) 

 Panorama histórico, cultural y literario, 

 LOPE DE VEGA, Un soneto me manda hacer Violante, 

 

La Ilustración (párrafos y ejercicios) 

 Panorama histórico, cultural y literario, 

 LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN, El sí de las niñas 

 

El Romanticismo (párrafos, ejercicios y teleconferencia) 

 Panorama histórico, cultural y literario, 

 Le guerre carliste (con elaborato scritto), 

 GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER,  

 Las Leyendas: El monte de las ánimas, Los ojos verdes, El rayo de luna, El beso, 

 

Frida Kahlo: profundización sobre el artista desde un punto de vista artístico, histórico-literario y 

social después del espectáculo del 10 de febrero 2020 en el Teatro Cicolella: “Siempre Frida y el 

día de los muertos”, progetto MaterLingua (con elaborato scritto, mappe concettuali e film 

biografico “Frida”). 

 

Gramática (con esercizi e piattaforme multimediali) 

 Comiugazione verbi AR, ER, IR 

 Gli accenti 

 Ser y estar, por y para 

 Pretérito Indefinido, P. Imperfecto, P. Perfecto, Futuro Simple (périfrasis verbales) 



 Verbi regolari e irregolari 

 

Cultura e Civiltà 

 Lettura di articoli e visione di audio-video sul quotidiano El País. 

 

 

 

 

 

Torremaggiore, 4 giugno 2020 

 

 

Rosa Piccolantonio 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA 
CLASSE 4F - A.S. 2019/2020 

 

 

Prof.ssa OLGA PAZIENZA  
 
 

 L'Europa nell'Antico Regime  

LA SOCIETA' (ordini,comunità,privilegi) 

i 3 stati della Francia dell'antico regime 

passato,presente, norma giuridica 

i molti diritti del signore 

la miseria condizione dei contadini 

ECONOMIA 

uomini,terra,commerci 

la crescita della popolazione europea  

cereali 

mangiapatate, mangiapolenta e gentiluomini al caffè  

la tratta degli schiavi e l'Africa  

 

 I Lumi e le riforme  

le idee dei lumi  

la forza della ragione  

un manifesto dell'illuminismo 

tolleranza un'idea moderna 

massoneria  

Rousseau 

il contratto sociale e la sovranità 



 

 La rivoluzione Americana  

l'uomo che fece due rivoluzioni 

un'Europa oltre oceano 

le colonie inglesi d'America 

le 4 colonizzazioni Americane  

il vaiolo come arma  

l'indipendenza Americana e la nascita degli Stati Uniti 

in nome della libertà 

la dichiarazione d'indipendenza americana  

 

 La rivoluzione Francese  

la rivoluzione dei diritti  

uno stato sull'orlo della bancarotta 

la rivoluzione  

la Francia secondo la costituzione del 1791 

 

 L'ascesa di Napoleone  

la congiura degli eguali  

un concorso per l'Italia futura  

nascita e disavventura del tricolore  

l'Italia del 1799 

l'Europa di Napoleone  

dittatura e riforme  

l'autoincoronazione di Napoleone  

la costituzione dell'Europa napoleonica  



l'Italia di Napoleone  

La campagna di Russia e i 100 giorni 

 

 Rivoluzione industriale 

la grande trasformazione  

i numeri del cambiamento  

un secolo d'invenzioni 

a colpi di brevetto 

i distretti industriali euopei 

la rete ferroviaria europea nel 1840-80 

diffusione dell'urbanizzazione  

organizzarsi per la solidarietà 

le rivendicazioni della carta del popolo  

 

 Risorgimento 

il problema nazionale Italiano  

esportazioni ed importazioni dal Regno delle 2 Sicilie nel 1855 

l'economia Italiana nella prima metà del''800 

Mazzini un'italia unita e repubblicana  

insurrezione,rivolta,rivoluzione,colpo di Stato  

Gioberti il principio dell'unità Italiana. 

 

Torremaggiore, 04/06/2020                                          Il docente 
 

        Olga Maria Rosaria Pazienza 
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