
 I. S. I. S. S.  “N.FIANI” TORREMAGGIORE 
INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE  

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE – PROF. MARIO COLAPIETRA 
 
CLASSE 5^ 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). 

 NEOCLASSICISMO: 

- Antonio Canova: Amore e Psiche; il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

- Jacques-Louis David: Marat assassinato, Il giuramento degli Orazi, 

 ROMANTICISMO: 

-ThéodoreGéricault: La zattera della medusa 

-EugéneDelacroix: La libertà che guida il popolo  

 IMPRESSIONISMO E NEO-IMPRESSIONISMO: 

- Pierre-Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette 

- Claude Monet: Impressione al sole nascente 

- Vincent van Gogh: La camera da letto dell’artista, Campo di  grano con corvi, La chiesa di 

Auvers-sur-Oise 

 LE AVANGUARDIE STORICHE: 

-Pablo Picasso: LesDemoiselles d’Avignon, La Guernica 
 

 IL FUTURISMO:  

-Umberto Boccioni: La città che sale 

 IL SURREALISMO:  

- Salvador Dalì 

 LA POP ART:  

-   Andy Warhol 

 
                                                                                                                     
                                                                                                                        Insegnante 
                                                                                                             Prof. Mario Colapietra 
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
                                 “FIANI - LECCISOTTI” 
                                           71017 – TORREMAGGIORE  (FG)  
 

                                    PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 5^ SEZ. E 

                                       A.s. 2019/2020. MATERIA: FILOSOFIA 

                                       PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

 

MODULO 1: LA FILOSOFIA DELL’INFINITO. FICHTE, SCHELLING E L’IDEALISMO 

TEDESCO. 

- Introduzione. L’intima connessione tra idealismo e romanticismo. 

- La nostalgia dell’infinito. 

- L’esaltazione dell’arte. 

- La rivalutazione della tradizione. 

- L’idealismo etico di Fichte: una vita orientata alla ricerca della libertà. 

- L’Io come principio assoluto e infinito. 

- L’Io e i tre momenti della vita dello spirito. 

- Il carattere etico dell’idealismo fichtiano. 

- La destinazione sociale dell’uomo. 

- La “missione” del dotto. 

- L’idealismo estetico di Schelling: l’unità indifferenziata di spirito e natura. 

- Le due direzioni della filosofia. 

- L’arte come supremo organo conoscitivo. 

 

MODULO 2: HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO. 

- Hegel: vita ed opere. 

- Gli scritti teologici giovanili e la genesi del pensiero hegeliano. 

- I capisaldi del sistema hegeliano. 

- La realtà come spirito: preliminare determinazione della nozione hegeliana dello spirito. 

- I corollari dell’assoluto hegeliano. 

- La dialettica come legge suprema del reale e come procedimento del pensiero filosofico. 

- La dimensione dello “speculativo”, il significato del “superare” e la “proposizione 

speculativa” 

- La “Fenomenologia dello spirito”: significato e finalità. 

- La trama e le “figure” della Fenomenologia 
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- Le tappe dell’itinerario fenomenologico: la coscienza, l’autocoscienza, la ragione, lo spirito, 

la religione, il sapere assoluto. 

- La Filosofia dello Spirito: lo Spirito ed i suoi tre momenti. 

- Lo Spirito oggettivo: la concezione hegeliana dello spirito oggettivo. 

- La natura dello Stato e della storia e la filosofia della storia. 

- Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

 

MODULO 3: L’ANALISI DELL’ESISTENZA IN SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 

- L’opposizione all’ottimismo idealistico. 

- Il contesto storico: la società industriale del primo ottocento. 

- Una nuova concezione della realtà e del ruolo della filosofia. 

 

- A. Schopenhauer: vita ed opere.  

- L’ambiente familiare e la formazione. 

- I riferimenti culturali. 

- La duplice prospettiva sulla realtà. 

- La realtà fenomenica come illusione e inganno. 

- Le condizioni soggettive della conoscenza. 

- La metafora della vita come sogno. 

- Il mondo come volontà. 

- La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia. 

- L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore dell’esistenza. 

- La morale come seconda via di liberazione. 

- L’ascesi come atto estremo di liberazione della volontà di vivere.  

 

- S. Kierkegaard: vita ed opere 

- La tormentata giovinezza. 

-  L’indagine filosofica come impegno personale. 

- Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard. 

- La scelta della vita estetica. 

- La scelta della vita etica.  

- La scelta della vita religiosa. 

- L’uomo come progettualità e possibilità. 

- La fede come unico antidoto alla disperazione. 
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- MODULO 4: IL PROGETTO DI EMANCIPAZIONE DELL’UOMO IN K. MARX. 

- La formazione di Marx e l’origine del suo pensiero rivoluzionario. Gli studi giuridici e 

filosofici. 

- L’impegno politico e filosofico degli anni di Parigi e Bruxelles. 

- Dal Manifesto del partito comunista alla stesura del Capitale. 

- La riflessione sulla religione: con e oltre Feuerbach. 

- Il fenomeno dell’alienazione. 

- Le cause dell’alienazione ed il loro possibile superamento. 

- Approfondimento. Cittadinanza e Costituzione: I diritti dei lavoratori. 

- La concezione materialistica della storia. 

- I rapporti tra struttura e sovrastruttura. 

- La dialettica materiale della storia. 

- L’analisi della merce. 

- Il concetto di plusvalore. 

- I punti deboli del sistema capitalistico di produzione. 

- La critica dello Stato borghese. 

- La rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi. 

 

MODULO 5: NIETZSCHE ED I NUOVI ORIZZONTI DEL PENSIERO. 

- Introduzione 

- F. Nietzsche: vita ed opere. 

- Il diagramma della crisi. 

- L’ambiente familiare e la formazione di Nietzsche. 

- Gli anni dell’insegnamento ed il crollo psichico. 

- Le particolari forme della comunicazione filosofica. 

- La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà alla tradizione. La 

filosofia del sospetto. 

- Apollineo e dionisiaco. 

- La nascita della tragedia.  

- La rottura dell’armonia: Euripide. 

- Socrate e l’esaltazione del concetto. 

- La seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo. La filosofia del mattino. 

- La “morte di Dio”. 

- L’annuncio dell’uomo folle. 
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- La decostruzione della morale occidentale. 

- L’analisi genealogica della morale. 

- Ascetismo, obbedienza e umiltà: la morale degli schiavi contro quella dei signori. 

- Oltre il nichilismo. 

- La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il superamento del nichilismo. Il 

volto inquietante del nulla e della possibilità. 

- L’oltreuomo. 

- L’eterno ritorno: un pensiero “abissale”. 

- I significati della dottrina dell’eterno ritorno. 

- La volontà di potenza. 

- Volontà e creatività. 

- La trasvalutazione dei valori. 

MODULO 6: LA REAZIONE AL POSITIVISMO. H. BERGSON E LA VITA DELLO SPIRITO 

- H. Bergson: vita ed opere. 

- Un “maestro del pensiero”. 

- L’analisi del concetto di tempo. 

- Le caratteristiche del tempo interiore. 

- La concezione della memoria. 

- Tempo e memoria in Proust e Joyce. 

- Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice. 

- Il problema della conoscenza. 

- Intelligenza e intuizione. 

- La morale e la religione. 

MODULO 7: L’ESISTENZIALISMO EUROPEO. 

- Introduzione. 

- M. Heidegger: vita ed opere. 

L’Insegnante 

      Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE 



LICEO GINNASIO STATALE "N. FIANI" - TORREMAGGIORE. 

Programma svolto nell’anno scolastico 2019/2020 nella 5ª E. 

Materia: FISICA  

Docente: prof. Luigi VALENTINO 

Durante l’anno scolastico, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- Fenomeni elettrostatici: l’elettrizzazione per strofinio; i conduttori e 

gli isolanti; l’elettrizzazione per contatto e per induzione; polarizza-

zione dei dielettrici; la legge di Coulomb; la costante dielettrica; la 

distribuzione della carica nei conduttori. 

- Campi elettrici: il campo elettrico; la rappresentazione del campo elet-

trico; proprietà delle linee di forza; campo di una carica puntiforme. 

  L’energia potenziale elettrica; la differenza di potenziale elettrico; 

  i condensatori.  

- Cariche elettriche in moto:la corrente elettrica; il generatore di ten-

sione; il circuito elettrico elementare; La prima legge di Ohm: la resi-

stenza in un circuito; l’effetto Joule: dispersione di energia elettrica 

in un conduttore attraversato da corrente elettrica.  

  La seconda legge di Ohm: elementi geometrici e resistività; relazione    

  tra resistività e temperatura; i superconduttori. 

- Circuiti elettrici elementari: Il generatore e forza elettromotrice. 

  Resistenze in serie e in parallelo. 

- Il campo magnetico e il magnetismo: l'esperienza di Oersted e di Ampere. 

  La forza di Lorentz. 

Torremaggiore, 29/05/2020 

Gli alunni Il docente 

Prof. Luigi VALENTINO 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 5^ E 
A.S. 2019-20 

PROF.SSA   ANDRILLI IDA GIOVANNA 

CONTENUTI SVOLTI 

“ Life Reflections” English for Human Sciences  Vol. U 

Literature  (Module 6) 

 THE ROMANTIC AGE (1776-1837) 

Historical and cultural context  (Power Point presentations) 

 Introduction to the Romantic Age (mind map)
 The Industrial Revolution and Industrial Society
 Child Labour and working conditions
 The sublime and the beautiful (photocopy)

 Literary Context 

POETRY (Unit 1) 

Romanticism 

  Early Romantic Poets
 William Blake :the artist, the poet   

(Complementary opposites, Imagination,
the Poet’s task, social problems) 

o Songs of Innocence and Experience   : The Chimney Sweeper (two extracts)

 William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge:

o Lyrical Ballads :The Manifesto of English 
         Romanticism and the role of the two 
         poets    
      (The Poetic Process, Language, Nature,

        Imagination, the Poet’s Task) 

o The Rime of the Ancient Mariner       : plot-structure-characters-symbolism
         text analysis (lines 1-20): the opening  
         scene from “The Killing of the  
         Albatross” 

    Later Romantic Poets 
 George Gordon Byron : the Byronic Hero or Romantic Rebel  



  THE NOVEL  (Unit 2) 

  The Gothic Novel 

 Mary Shelley

o Frankenstein : plot- inspiration-characters-         
                                                                   setting-themes- narrative structure

The overreacher vs the outcast
“ Letters” - text analysis 

  The Novel of Manners 
 Jane Austen

o Pride and Prejudice                                 : plot-characters- setting- 
                                                                    the themes of love and marriage

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

Historical and cultural context (Power Point presentations) 

 Queen Victoria’s reign
 The Great Exhibition
 The Victorian compromise and values
 The typical Victorian  family
 New aesthetic theories in France and England

Literary context 

 THE NOVEL  (Unit 2) 

  The Victorian Novel 

*The Early Victorian Novel
 Charles Dickens

Hard Times  : plot -setting-characters-themes-a critique of  
            education 
            “The definition of a horse” : text analysis 

 Emily Bronte
Wuthering Heights : plot -setting- main characters- two types of love 

 “Lockwood and Heathcliff” : text analysis 

           The Late Victorian Novel 
 Oscar Wilde : the genius and the dandy 
      The Picture of Dorian Gray                : plot-setting-characters-themes-narrative technique 



THE MODERN AGE (1901-1945)  

Literary context 

 THE NOVEL  (Unit 2) 

  Modernism 

 The Modern Novel
 A new concept of time: External vs Internal time
 Stream of consciousness vs Interior monologue (definition from glossary)

Lab activities 

Communicative and PET/FCE activities : ice-breakers, brainstorming, Power Point 
Presentations, Whiteboard, Mind maps, audio recordings, class discussion on line (Whatsapp, 
Edmodo, Meet). 
Listening and Reading activities on: The Romantic Age,  The Victorian Age.  
Videos and Trailers: “Safety on Board”, “I have a dream”, “Frankenstein”, “Mary Shelley”, “Pride 
and Prejudice”, “Great Expectations”,  “Hard Times” ,  “Wuthering Heights”, “The Picture of 
Dorian Gray”. 
Invalsi Mock Tests on line and in the classroom Grade 13 Level B1/B2 with weekly reports 
(Zanichelli from 1 to 4)  

Projects  
Twinning project ( with Buffalo –Usa) The School System in Italy (involving a small group of 
students) 

La docente 
Ida Giovanna Andrilli

*Inizio DaD



PROGRAMMA DI IRC CLASSE  5^ SEZ. 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 10: LA CHIESA NUOVO POPOLO DI DIO  

Il Concilio Vaticano II e l’idea della Chiesa oggi 

La Chiesa nel mondo contemporaneo 

La Chiesa fra pregiudizi e verità 

Dialogo ecumenico e dialogo interreligioso 

 PERCORSO 11 : IL SENSO CRISTIANO DELLA VITA 

Persona e progetto di vita 

Adolescenza e maturazione sessuale 

La dimensione spirituale della vita 

I giovani e il vuoto esistenziale 

Basta la salute? Fra edonismo e bisogno di certezze 

La paura della morte 

Il significato della sofferenza 

PERCORSO 12 IL BENE E IL MALE 

 La convivenza del bene e del male 

 Le ideologie del male 

La Chiesa contro i Totalitarismi 

PERCORSO 13: RELIGIONE E SOCIETA’ 

Il villaggio globale secolarizzato 

“La Casa Comune” nella Laudato sii 

La dottrina sociale della chiesa a servizio della dignità umana 

La bioetica a servizio degli uomini 

I paradigmi cattolici della Sacralità della vita 

  Percprso 15 rapporto fede e scienza 

Fede e ragione:ali della verità 

Il dialogo fra fede e scienza 

 Prof.ssa  Aurora Faienza 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
TORREMAGGIORE 

CLASSE 5 SEZ. E 
    A.S. 2019-2020 

Insegnante: Novella Delle Vergini 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

IL ROMANTICISMO 

G. Leopardi: vita e pensiero, pessimismo storico e pessimismo cosmico. La poetica del vago e 
dell’indefinito. Gli Idilli. 
Testi letti e commentati: L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; Il passero solitario. 

L’ETA’ POSTUNITARIA:  

Il Positivismo e le sue caratteristiche: strutture politiche economiche e sociali. Gli intellettuali, la           
cultura, lo scientismo. Il trionfo del romanzo nell’età postunitaria. 
Fine Ottocento: la crisi della ragione. Il Naturalismo francese. Flaubert “Madame Bovary” 
La Scapigliatura: i letterati e la società borghese. Il Simbolismo. La figura del poeta maledetto. Il 
Verismo italiano. 

G. Verga: vita e ideologia; rapporti con il naturalismo francese zoliano; opere: “Vita dei campi”, 
“Novelle rusticane”; il concetto di letteratura e tecnica narrativa della impersonalità dell’arte; il ciclo 
dei vinti: “I Malavoglia”, “Mastro don Gesualdo”. 
Testi letti e commentati: da Vita dei campi: “ La lupa”. 

IL DECADENTISMO 

Premesse storico-sociali e culturali del Decadentismo. Origine del termine: il mistero e le 
corrispondenze. Decadentismo e Romanticismo: la visione della realtà.  
Temi e miti della letteratura decadente: Estetismo, Superomismo, Vitalismo, scoperta dell’inconscio. 
La figura dell’inetto. Le nuove tecniche espressive. Il ruolo dell’intellettuale nell’età decadente. 

G. Pascoli: vita e ideologia politica. La visione del mondo. Il nido familiare. La poetica del 
fanciullino; l’ossessione della morte e il socialismo umanitario; le raccolte poetiche. Due miti a 
confronto: il fanciullino e il superuomo. 
Testi letti e commentati: da Myricae “Novembre”,“Temporale“,”Arano”, “Lavandare”, “X Agosto“; 
da I canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno“. 

G. D’Annunzio: un fenomeno di costume. Gli eroi decadenti. La crisi del ruolo intellettuale. 
L’Estetismo e il Superomismo nelle opere di D’Annunzio. 
Testi letti e commentati: da Alcyone “ La pioggia nel pineto “. 

IL PRIMO NOVECENTO 

La cultura del Primo Novecento. L’inconscio di Freud. Le Riviste 
Le Avanguardie: Futurismo. Crepuscolarismo. 
Testi letti e commentati: I manifesti del Futurismo, Bombardamento; S. Corazzini “ Desolazione del 
poeta sentimentale “. 



L. Pirandello: vita, visione del mondo, vitalismo, trappola, maschere. Il teatro, il teatro nel teatro: 
“Enrico IV”. L’Umorismo; il relativismo conoscitivo. Le novelle. I romanzi: “Il fu Mattia Pascal”  
“ Uno, nessuno, centomila “. Il teatro del grottesco: “Sei personaggi….”; “Enrico IV”. 
Testi letti e commentati: da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato“. 

I.Svevo: vita e fisionomia intellettuale. I romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno. Il tema 
della sconfitta. Il percorso di Zeno. Un inetto e i suoi antagonisti. La funzione critica dell’inetto. 
La cultura. Le riviste fra le due guerre. 

LA CULTURA FRA LE DUE GUERRE.  

U. Saba: una vita tra poesia e verità 
Testi letti e commentati: dal Canzoniere “A mia moglie”, “La capra”, “Trieste”, “Città vecchia”, 
“Ulisse”. 

L’ERMETISMO 

G. Ungaretti: La funzione della poesia. L’esperienza del dolore. La poetica da”Il porto sepolto” 
all’”Allegria”. Sentimento del tempo. 
Testi letti e commentati: da Allegria “Il Porto sepolto”, “Veglia”, “Soldati”, “Mattina”, “I fiumi”, “S. 
Martino del Carso”. 

 S.Quasimodo: vita e opere. La ricerca formale. 
Testi letti e commentati: da Acque e terre”Ed è subito sera”. 

E. Montale, il maggior poeta italiano del Novecento: vita  . La parola e  il significato della poesia. 
Scelte formali e sviluppi tematici. Ossi di seppia. Il male di vivere e il correlativo oggettivo. Le 
Occasioni: la figura della donna salvifica.  
Testi letti e commentati: da Ossi di seppia “I limoni”;“Meriggiare pallido e assorto”, “ Spesso il male 
di vivere….”; da Le occasioni  “Non recidere, forbice, quel volto”. 

LA DIVINA COMMEDIA 

PARADISO 

Testi letti e commentati: 
Canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII ( vv 1-66), XXXIII. 

TESTI ADOTTATI:  
Baldi-Giusso:”I classici nostri contemporanei” 
D. Alighieri: Divina Commedia “ Paradiso” canti scelti. 

   L’insegnante 

Novella Delle Vergini  



ISISS “FIANI-LECCISOTTI 
TORREMAGGIORE 

CLASSE 5 SEZ. E 
A.S.2019/2020 

Insegnante: Novella Delle Vergini 

PROGRAMMA DI LATINO 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Fedro: il primo favolista latino; vita e opere. 

Seneca: vita e opere. I dialoghi. Le” Consolationes “, le “Epistulae ad Lucilium “, le tragedie. I temi 
delle opere. Il possesso della virtù. Lo stile della prosa senecana. 

Lucano: vita e opere. Il “ Bellum civile “: contenuto, impostazione, struttura e personaggi dell’opera. 

Persio: vita e opere. Le satire: poetica, forma e stile. 

Petronio: vita e opere. Il Satyricon: un romanzo originale. 

L’ETA’ DEI FLAVI 

Marziale: vita e opere. L’epigramma: i temi e la battuta finale. 

Quintiliano: vita e opere. L’ Institutio oratoria: la formazione dell’ oratore. 

L’ETA’ DI TRAIANO E DI ADRIANO 

Giovenale: vita e opere. La poetica e lo stile delle satire. Le satire dell’Indignatio. 

Tacito: vita e opere. L’ Agricola, la Germania, le Historiae, gli Annales. 

La concezione e la prassi storiografica di Tacito. Lingua e stile. 

L’ETA’ DEGLI ANTONINI 

Apuleio: vita e opere. Il De magia. Le Metamorfosi: caratteristiche, intenti. 

Lingua e stile dell’opera. 



LA LETTERATURA CRISTIANA DEL IV SEC. 

Agostino: vita e opere. Le Confessiones e il De civitate Dei. 

CLASSICO: 

Seneca: dalle Epistulae morales ad Lucilium I: Solo il tempo ci appartiene; 47: come trattare gli 
schiavi; 47: Il rispetto non si fonda sul timore. 

Lettura, analisi e commento dei brani suddetti. 

     L’insegnante 

Novella Delle Vergini 



LICEO GINNASIO STATALE "N. FIANI" - TORREMAGGIORE. 

Programma svolto nell’anno scolastico 2019/2020 nella 5ª E. 

Materia: MATEMATICA  

Docente: prof. Luigi VALENTINO 

Durante l’anno scolastico, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- Funzioni reali di variabili reali: loro classificazione; dominio di fun-

zioni intere, frazionarie ed irrazionali.  

- Insiemi di punti: intervalli chiusi ed aperti; definizione di intorno com-

pleto di un punto; intorno destro e sinistro. 

- Concetto di limite di una funzione: limite finito per x che tende ad un 

valore finito; limite finito per x che tende all’infinito; limite infinito 

per x che tende ad un valore finito; limite infinito per x che tende 

all’infinito; applicazioni sugli enunciati principali sui limiti. 

Torremaggiore, 29/05/2020 

Gli alunni Il docente 

Prof. Luigi VALENTINO 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“FIANI - LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

e-mail: fgis044002@istruzione.it Codice Scuola FGIS044002

=======================================================

LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE 
Via Aspromonte 158 Torremaggiore(Fg) tel. 0882-381469 –Fax 0882384553 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San Josemaria Escrivà, n. 2 – Tel. 0882 382152; Fax 0882 382170 
SEDE COORDINATA: SERRACAPRIOLA – Via Dante – Tel. 0882 070193; Fax 0882 070192 

Relazione finale  A.S.2019/2020   

Prof.ssa  Silvana Scarcella  --  Scienze Motorie e sportive  --  Classe 5E 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  IN TERMINI  DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ 

     CONOSCENZE:  

  - Riconoscere le analogie e le differenze sostanziali nello sport. 

  - Regolamento degli sport in generale. 

  - Comprensione dei meccanismi legati al movimento. 

     COMPETENZE:  

  - Sapersi orientare ed inserirsi nelle argomentazioni inerenti l’ambito sportivo. 

  - Acquisire l’informazione ricevuta da diversi ambiti tecnologici che consentono l’informazione e l’apprendimento. 

      ABILITA’:  

  - Saper organizzare la propria attività fisica al di fuori dell’ambiente scolastico. 

  - Acquisire tutte le informazioni per la salvaguardia della propria salute psico-fisica. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI, UNITA’ 
DIDATTICHE O DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI PERIODO 
  Esercitazione con i piccoli attrezzi ginnici (cerchio, funicella e bacchetta) su base 
musicale. 

 ottobre- novembre 

  Balli caraibici su base musicale.  gennaio-febbraio 

  Esercitazione ai grandi attrezzi ginnici (quadro svedese, spalliera svedese).  ottobre-gennaio 

  Sport di squadra (pallatamburrello, pallavolo e tennis-tavolo).  settembre-febbraio 

 DaD Sistema endocrino.  marzo 

  DaD Apparato respiratorio.  marzo-aprile 

  DaD Apparato tegumentario.  aprile-maggio 

  DaD Soria delle Olimpiadi antiche. La carta olimpica. Il C.I.O.. Jesse Owens.  febbraio 

  Circuito di destrezza.  prima decade di febbraio 

  DaD Sport fluviale:il rafting.  maggio 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali effettuate in aula e in palestra. Successivamente, a causa del 

Covid 19, sono state usate piattaforme on-line: edmodo (codice bhjfyc) e 

whatsapp.
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MATERIALI DIDATTICI   

Prima del Covid 19--Il lavoro didattico si è svolto in palestra e sono stati usati gli attrezzi ginnici. 

Durante la pandemia--Il lavoro in DaD ha imposto l’utilizzo di dispositivi didattici, come cellulare e PC. 

In questo periodo sono stati utilizzati: il libro di scienze motorie, link su google e video su youtube. 

    NUMERO DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  Le verifiche sono state periodiche. 

San Severo 05/06/2020 

 FIRMA DEL DOCENTE 

              Prof.ssa Silvana Scarcella 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI CLASSE V SEZ.E 
ISISS “FIANI – LECCISOTTI” 

a.s. 2019/2020 

BIOLOGIA 

1) GLI ACIDI NUCLEICI: STRUTTURA E FUNZIONI
 I nucleotidi costituiscono gli acidi nucleici;
 La specificità di un acido nucleico risiede nella sequenza dei suoi

nucleotidi;
 La duplicazione semiconservativa.

2) L’INGEGNERIA GENETICA
 Le biotecnologie di ieri e di oggi;
 La tecnologia del DNA ricombinante;
 Come ottenere frammenti di DNA: gli enzimi di restrizione;
 Come ottenere molte copie di un gene: il clonaggio molecolare.

 Gli organismi geneticamente modificati
1. Che cosa sono gli organismi geneticamente modificati?;
2. Gli animali transgenici;
3. L’ingegneria genetica in agricoltura;
4. Gli alimenti OGM.

 La clonazione
1. La clonazione animale;
2. La pecora Dolly;
3. Clonazione animale e salvaguardia delle specie in estinzione;

C.M.: FGIS044002 ‐‐‐‐ fgis044002@istruzione.it ‐‐‐ fgis044002@pec.istruzione.it ‐‐‐ www.fianileccisotti.it ‐‐‐ C.F.: 93059060710 



LICEO CLASSICO‐SCIENTIFICO‐SCIENZEUMANE 
Via Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882‐381469 –Fax 0882‐384553 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882‐382152 – Fax 0882‐382170 
SEDE COORDINATA:Via Dante – Serracapriola (FG)– Tel. 0882‐070193 – Fax 0882‐070192 

CHIMICA 

LE BIOMOLECOLE 

1) I CARBOIDRATI: STRUTTURA E FUNZIONI
 Le caratteristiche generali dei carboidrati;
 I monosaccaridi sono zuccheri semplici;
 I Polisaccaridi servono come riserve energetiche e materiali da

costruzione.

2) LE PROTEINE: STRUTTURA E FUNZIONI
 Le caratteristiche generali delle proteine;
 Gli amminoacidi sono i costituenti delle proteine;
 La struttura primaria di una proteina è data dalla sequenza dei suoi

amminoacidi;
 La struttura secondaria di una proteina è affidata ai legami a idrogeno;
 La struttura terziaria di una proteina è determinata dalle interazioni tra

i gruppi R e con l’ambiente;
 La struttura quaternaria di una proteina consiste nell’unione di più

subunità;
 Le condizioni ambientali influenzano la struttura di una proteina.

3) I LIPIDI: STRUTTURA E FUNZIONI
 Le caratteristiche generali dei lipidi;
 I grassi e gli oli immagazzinano energia;
 Le membrane biologiche sono fatte di fosfolipidi;
 Altri lipidi diversi dai trigliceridi
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SCIENZE DELLA TERRA 

L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA E 
DINAMICA 

 La composizione dell’atmosfera;
 La struttura a strati dell’atmosfera;
 Troposfera: la turbolenza;
 Stratosfera: la stabilità;
 Mesosfera: la transizione;
 Termosfera: la ionizzazione;
 Esosfera: il confine;
 La temperatura dell’aria.

Libro di  testo: 
SCIENZE NATURALI ( scienze della terra, chimica e biologia) 
D.Nepgen, M.Fiorani, M.Crippa, M.Mantelli, A.Bargellini        
e appunti personali  

Torremaggiore 16/05/2020      

            La docente
   Angiolina Casciato     
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
                “FIANI - LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 5^ SEZ. E 

A.s. 2019/2020. MATERIA: SCIENZE UMANE 

PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

PEDAGOGIA 

MODULO 1: L’ATTIVISMO PEDAGOGICO E LE “SCUOLE NUOVE” 

- Il contesto 

- Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia. 

- P. Pasquali e l’asilo a “misura di bambino”. 

- Le sorelle Agazzi e la Scuola Materna. 

MODULO 2: J. DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 

- I contenuti. 

- J. Dewey: attivismo pedagogico ed esperienza. Il significato e il compito dell’educazione. 

- L’esperimento di Chicago. 

- Esperienza ed educazione: una revisione critica. 

- W. Kilpatrick e l’eredità di Dewey. 

- I “meccanismi” della conoscenza. 

- Il “metodo dei progetti”. 

MODULO 3: L’ATTIVISMO SCIENTIFICO EUROPEO 

- I contenuti. 
- O. Decroly e lo sperimentalismo pedagogico. 
- I nuovi programmi. 
- Il metodo. 
- L’ambiente. 
- La globalizzazione. 

- Maria Montessori e la “Casa dei bambini”. 

- L’ambiente educativo. 
- Il materiale scientifico. 
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- Le acquisizioni di base. 

- La maestra “direttrice”. 

- L’educazione alla pace. 

- E. Claparède e l’educazione funzionale. Interesse e sforzo 

- L’individualizzazione nella scuola. 

- Binet e la nascita della psicopedagogia. 

- Tra pedagogia e psicologia: la verifica e la valutazione. 

- R. Cousinet e l’apprendimento “in gruppo”. 

- Il metodo del lavoro libero. 

MODULO 4: L’ATTIVISMO TRA FILOSOFIA E PRATICA 

- L’attivismo cattolico. 

- J. Maritain e l’umanesimo integrale. 

- Il personalismo di Maritain. 

- La laicità dello Stato e l’insegnamento della religione nella Scuola. 

- L’attivismo marxista. 

- A. Makarenko e il “collettivo”. 

- L’attivismo idealistico. 

- G. Gentile e l’attualismo pedagogico. 

- G. Lombardo-Radice e la “Didattica viva”. 

MODULO 5: LA PSICOPEDAGOIGA DEL NOVECENTO 

- La psicopedagogia europea. 

- S. Freud e la “Rivoluzione psicoanalitica”. L’inconscio e l’educazione. 

- L’educazione sessuale. 

- Oltre il freudismo: A. Adler. 

- La Scuola psicoanalitica in Inghilterra: Anna Freud e M. klein. 

- La prosecuzione della psicoanalisi negli Stati Uniti: Erik Erikson e Bruno Bettelheim. 

- La psicologia della forma in Germania. 
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-  M. Wertheimer e il pensiero produttivo. 

- J Piaget e la psicologia genetica. La concezione pedagogica. 

- La Psicologia in Russia: la riflessologia. 

- L. Vygotskij e la socialità dello sviluppo. 

APPROFONDIMENTI 

S. FREUD E LA PSICOANALISI 

  - L’autoanalisi di Freud. 

  - I meccanismi di difesa. 

  - Il significato dei sogni. 

  - Il lavoro onirico 

  - La Psicopatologia della vita quotidiana. 

  - La struttura della psiche umana e le nevrosi. La complessità della psiche. 

  - Es, Super-Io, Io. 

  - Le cause della nevrosi. 

  - Gli sviluppi della psicoanalisi. La diffusione, le prime critiche e gli allievi dissidenti. 

  - A. Adler e il complesso di inferiorità. 

  - C.G. Jung: richiami generali agli argomenti svolti nell’a.s. 2017/2018 

MODULO 6: LA PSICOPEDAGOGIA STATUNITENSE 

- I contenuti. 

- Il Comportamentismo: J. Watson e E. Thorndike. 

- B. Skinner e l’insegnamento come condizionamento operante. 

- J Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura. 

- Lo strutturalismo pedagogico. 

- Una teoria dell’istruzione. 

- La Programmazione dell’insegnamento. B. Bloom e le tassonomie. Don Milani e l’esperienza di 

Barbiana. 

- Uguaglianza e diversità: il disadattamento, il disagio. 
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ANTROPOLOGIA CULTURALE 

MODULO 1: IL SACRO TRA SIMBOLI E RITI 

- Introduzione. 

- Lo studio scientifico della religione. 

- Il sacro come fondamento della religione. 

- La dimensione rituale: funzione e significato dei riti. 

- Riti religiosi e riti non religiosi. 

- Le grandi religioni. 

- Religioni politeiste e monoteiste. 

SOCIOLOGIA 

MODULO 1: DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

- Le norme sociali: le regole della convivenza. 

- Caratteristiche delle norme sociali. 

- Il concetto di “istituzione”. 

- Le istituzioni come reti di status e ruoli. 

- La storicità delle Istituzioni. 

- L’oggettivazione delle Istituzioni: le organizzazioni sociali. 

- La struttura delle organizzazioni: che cos’è la burocrazia? 

- I caratteri della burocrazia. 

- Le disfunzioni della burocrazia. 

- La devianza: problemi di definizione. 

- L’origine della devianza. 

- R. Merton: il divario tra mezzi e fini sociali. 

- Il controllo sociale e le sue forme: gli strumenti del controllo. 

- La modalità del controllo “totale”. 

- Significato e storia delle Istituzioni penitenziarie: il punto di vista della Sociologia. 

- Dal supplizio alla sorveglianza. 

- La funzione sociale del carcere: teorie retributive e teorie utilitaristiche. 

- L’interpretazione riabilitativa. 

- Funzioni manifeste e funzioni latenti della detenzione. 
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MODULO 2: LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

- La nozione di stratificazione sociale. 

- Diverse forme di stratificazione sociale. 

- I classici di fronte alla stratificazione: K. Marx e M. Weber. 

- Nuovi scenari sulla stratificazione. La prospettiva funzionalista: le tesi di Davis e Moore. 

- Le critiche al funzionalismo. 

- La stratificazione sociale nel novecento: il cambiamento del contesto storico-sociale. 

- L’emergere delle classi medie. 

- Omogeneizzazione degli stili di vita e pari opportunità. 

- La mobilità sociale: realtà o utopia? 

- La  povertà. 

- Povertà assoluta e povertà relativa. 

- La “nuova” povertà. 

- Approcci multidimensionali alla povertà. 

- Il sistema delle classi sociali nella società britannica. 

MODULO 3: LA POLITICA. IL POTERE, LOSTATO, IL CITTADINO 

- Introduzione. 

- Che cos’è il potere. 

- La pervasività del potere. 

- Potere e Stato nell’analisi di M. Weber. 

- Gli ideal-tipi del potere legittimo. 

- Storia e caratteristiche dello Stato moderno. Stato moderno e sovranità. 

- Lo Stato assoluto. 

- La monarchia costituzionale. 

- La democrazia liberale.  

- L’espansione dello Stato. 

- Stato totalitario e Stato sociale. 

- Il totalitarismo secondo Hannah Arendt. 

- Lo Stato sociale: un nuovo modello di rapporto tra Stato e società. 

- Luci e ombre del Welafare State. 

- Declino o riorganizzazione del Welfare? 

- Elezioni e comportamento elettorale 

- Il concetto di “opinione pubblica”: opinione pubblica e stereotipi. 
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- Opinione pubblica e mass media. 

- Prove di Democrazia diretta il Referendum. 

MODULO 4: LA GLOBALIZZAZIONE 

- Che cos’è la globalizzazione? I termini del problema. 

- I presupposti storici della globalizzazione. 

- Verso il villaggio globale. 

- I diversi volti della globalizzazione. 

- La globalizzazione economica, commerciale e produttiva. 

- La delocalizzazione. 

- La globalizzazione politica: lo spazio transnazionale. 

- La globalizzazione culturale: l’omogeneizzazione dei comportamenti e dei costumi. 

- Globale o locale? 

- Prospettive attuali del mondo globale: aspetti positivi e negativi della globalizzazione. 

- La teoria della decrescita.  

- La coscienza globalizzata 

MODULO 5: IL TEMPO LIBERO. L’ESPERIENZA DEL TURISMO 

- Una possibile definizione. 

- Un fenomeno complesso e variegato. 

- Chi è il turista?  

- Le tipologie di attività turistiche. 

- L’impatto del turismo su economia e cultura. 

- Turismo e tempo libero. 

- Dal turismo d’élite al turismo di massa. 

- Turismo di massa e omologazione. 

- Perché si va in vacanza? 

- Il significato simbolico del turismo. 

MODULO 6: SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 

- La salute come fatto sociale: i concetti di salute e malattia. 

- La sociologia della salute. 

- La diversabilità. Disabilità, menomazione, handicap. 

- Il riconoscimento della L.I.S. 
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- Condizioni, non categorie di persone. 

- Le cause della disabilità. 

- Disabilità e welfare. 

L’Insegnante 

     Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE 



I.S.I.S.S. FIANI‐LECCISOTTI TORREMAGGIORE 

Anno Scolastico:   2019/2020  
Classe:   5ªE Liceo Scienze Umane 
Programma:   STORIA 
Professoressa:          Pazienza Olga Maria Rosaria 

Testo: M. Fossato / G. Luppi / E. Zanette –  
 La città della Storia 3 – Il Novecento e il mondo contemporaneo 

L’Europa della Belle Epoque: 

 L’inizio del secolo: le inquietudini della modernità

 Il nodo dei Balcani

L’età Giolittiana: 

 Controverso Giolitti;

 La svolta Giolittiana in Italia.

La prima guerra Mondiale: 

 Le cause;

 L’intervento italiano;

 La strage degli Armeni;

 Il conflitto e la vittoria italiana;

 Fine della guerra e trattati di pace: i quattordici punti di Wilson e la nuova Europa.

La Russia: rivoluzione 

 La rivoluzione del Febbraio 1917;

 Le tesi di aprile di Lenin;

 Brest‐Litovsk.



Programmi svolti in modalità remota 

Crisi del 1929: 

 La lezione del New Deal.

Fascismo, Nazismo e Stalinismo: i Totalitarismi. 

 Il regime fascista di Mussolini: totalitarismo imperfetto.

‐ La dittatura; 

‐ Dittatura e mezzi di comunicazione; 

‐ Le organizzazioni giovanili; 

‐ I patti lateranensi e rapporto chiesa‐fascismo; 

‐ Leggi razziali. 

 Il regime nazista di Hitler

- La repubblica di Weimar in Germania;

- Un precario equilibrio;

- L’esordio di Hitler e il Putsch di Monaco;

- La strategia Hitleriana;

- Ideologia Nazionalsocialista;

- Lo spazio vitale (Lebensraum);

- La razza: Antisemitismo e antibolscevismo;

- La crisi di Weimar;

- L’ascesa di Hitler al potere;

- Il primo Lager: la notte dei lunghi coltelli;

- Governo di Hitler;

- Persecuzioni contro gli ebrei;

 Il regime sovietico di Stalin (Sintesi)

- La guerra ai contadini

- La “dekulakizzazione”.



L’Europa negli anni trenta    (Sintesi) 

- Francia e Gran Bretagna: nazioni liberali 

Seconda Guerra Mondiale 

- Mappa concettuale su punti fondamentali.  

Firma degli alunni            Firma del docente 

Olga Maria Rosaria Pazienza
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