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Classe: 5^F 

  
SETTEMBRE/OTTOBRE:  

‐ Il Neoclassicismo: 
Il secolo dei lumi; 
Antonio Canova; 
Jaques Louis David; 
Jean August Dominique Ingres; 
Francisco Goya; 
L’architettura neoclassica.  
La spoliazione di Roma da parte di Napoleone 

‐ Il Romanticismo: 
Friedrich, Constable, Turner; 
Gericault e Delacroix; 
Hayez; 
 
NOVEMBRE / DICEMBRE:  
La scuola di Barbizon e il realismo di Courbet; 
I macchiaioli; 
L'architettura del ferro dell'800; 
La metodologia del restauro : Viollet le Duc e Ruskin; 

‐ L’impressionismo 
Edouard Manet; 
Claude Monet; 
Edgar Degas; 
Pierre August Renoir; 
 
GENNAIO/FEBBRAIO:  

‐ Tendenze post‐Impressioniste: 
Serrat e Signac; 
Paul Gaugin; 
Vincent Van Gogh; 
Toulouse Lautrec; 

‐ Il divisionismo italiano 
Il quarto stato di Pellizza da Volpedo 

‐ L’art noveau; 
‐ La secessione viennese:  

Gustave Klimt; 
 
MARZO:  

‐ Le avanguardie storiche: 
Matisse e i fauves; 

‐ L’espressionismo in Germania; 
Ensor e Munch; 
Die Brucke 
Oskar Kocoschka 
Egon Schiele; 
 
APRILE / MAGGIO:  

‐ Il Cubismo:  
Pablo Picasso;  



Georges Braque;  
‐ Il Futurismo 

Umberto Boccioni; 
Giacomo Balla; 
Antonio Sant’Elia; 

‐ L’arte fra le due guerre: 
‐ Il Dadaismo:  

Hans Arp; 
Marcel Duchamp; 
Man Ray 

‐ Il Surrealismo e l’inconscio; 
Max Ernst; 
Joan Mirò; 
Renè Magritte; 
Salvador Dalì: 

‐ L’arte nel dopoguerra: 
‐ La Pop Art: 

Andy Wharol; 
Roy Lichtenstein; 
 
Torremaggiore 08/06/2020 

   Prof. Piero Guadagno      Gli alunni 

_________________________    _______________________     _______________________ 

            _______________________     _______________________ 



ISTITUTO SUPERIORE FIANI LECCISOTTI 

TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5F LES NELL’ANNO SCOLASTICO 2019‐2020 PER 

LA DISCIPLINA 

  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Sono stati sviluppati dagli alunni ,durante l’anno scolastico, alcuni principi fondamentali 

della Costituzione e precisamente i primi quattro articoli della Costituzione: 

‐art.1:il principio democratico; 

‐art.2:il principio solidarista; 

Art.3:il principio di uguaglianza; 

Art.4:il principio del lavoro. 

Durante l’anno scolastico è stato visionato, altresì,    il video dell’attore Roberto 

Benigni il quale ha commentato i principi fondamentali della nostra Costituzione; 

Sono stati letti e commentati degli scritti sui quali vi erano    delle testimonianze di due 

Padri Costituenti:Piero Calamandrei e Vittorio Foa sulla costruzione della Legge più 

importante del nostro Stato. 

Gli alunni hanno preparato delle tesine sui suddetti principi che saranno presentati in 

sede di esame di Stato.     

Torremaggiore lì06.06.2020 

                                                                                                            IL DOCENTE 

                                                                                            Prof. Antonio Esposito 



PROGRAMMA D’ITALIANO 

CLASSE V  SEZ. F 
 

 Prof. ssa Carmen Tusino                                                                                   a. s. 2019/20 
 
 
 
Giacomo Leopardi: la vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. 
Leopardi e il Romanticismo 
Il pessimismo 
Le Operette morali e l’”arido vero” 

  Lo Zibaldone 
  La Ginestra 
 
L’ETA’ DEL REALISMO: NATURALISMO E 
VERISMO 

 
I movimenti letterari e le poetiche 

 La tendenza al realismo nel romanzo 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti  
Dal Realismo al Naturalismo: Flaubert, Zola, Maupassant 
La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij 

 
 
GIOVANNI VERGA 

 
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. 
La vita e le opere 
I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano” 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. 
Novelle rusticane e altri racconti 
mastro-don Gesualdo e i malavoglia : 
 Il titolo e la composizione, il progetto letterario e la poetica 
Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale 
La struttura e le vicende 
Il sistema dei personaggi 
Il tempo e lo spazio 
La lingua, lo stile, il punto di vista 

 
 

 SIBILLA ALERAMO 
 
Il coraggio di una donna 



Il romanzo   
 
 
 
 IL DECADENTISMO EUROPEO COME FENOMENO 
CULTURALE E ARTISTICO 
 
L’idea della crisi dell’uomo moderno 
Il romanzo e la novella   
La nascita della poesia moderna in Europa. 
I poeti della Scapigliatura 

 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 
La vita tra il “nido” e la poesia. 
La poetica del ‘fanciullino’ 
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno 
I Poemetti: narrazione e sperimentalismo  
I “Poemi conviviali”, la poesia latina e le raccolte della retorica civile 
Pascoli e la poesia del 900 
Myricae 
Composizione e storia del testo; il titolo 
Struttura e organizzazione interna 
Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta  
La poetica di Myricae: il simbolismo  

 Le forme: metrica, lingua, stile 
 
 
GABRIELE d’ANNUNZIO 

 
D’Annunzio: la vita e le opere 
Il panismo del superuomo 
Le poesie giovanili (1879-1892) 
I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) e la produzione poetica successiva 
Le prose. Dalle novelle abruzzesi al “Notturno” 
“Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente 
Il trionfo della morte e gli altri romanzi 
D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del 900 
Alcyone 
Composizione e storia del testo 
Struttura e organizzazione interna 
I temi 



L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE  
 
I luoghi, i tempi e le parole chiave 
La nuova organizzazione della 
cultura 
 La crisi degli intellettuali-  
Letterati 
la psicoanalisi 
 il Futurismo 
 
LUIGI PIRANDELLO 

Pirandello nell’immaginario 
novecentesco  
La vita e le opere 
Gli anni della formazione  
Il periodo della narrativa umoristica  
Il teatro umoristico e il successo 
La poetica dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la 
“forma” e la “vita” 
L’arte umoristica di Pirandello 
I romanzi siciliani: da “L’esclusa” ai “Vecchi e giovani” 
I romanzi umoristici: da “Il fu Mattia Pascal” a “Quaderni di Serafino 
Gubbio operatore” e “Uno , nessuno e centomila” 
Lettura, analisi e commento: da “Uno, nessuno…”: 
Il furto Le “Novelle per un anno”: dall’umorismo al 
surrealismo Pirandello e il teatro. La fase del 
“grottesco” 
Sei personaggi in cerca d’autore ed il “teatro nel teatro” 

Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le 
“maschere nude”, la “forma” e la “vita”. 
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. 

Il fu Mattia Pascal 
La composizione e la pubblicazione 
La vicenda, i personaggi, il tempo e lo 
spazio La struttura e lo stile 
I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia 
Pascal Il Fu Mattia Pascal e la poetica 
dell’umorismo 

 
 

 



ITALO SVEVO 

Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in  

Italia  

La vita e le opere 

La cultura e la poetica 

Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda e temi di Una vita. 

“Senilità”: un “quadrilatero perfetto” di personaggi 
“La coscienza di Zeno” 
La situazione culturale triestina e la composizione del 
romanzo La coscienza di Zeno come “opera aperta” 

 
 
 
LA GUERRA IL FASCISMO:  

 
GIUSEPPE UNGARETTI e la religione della parola. 

 
 
La vita, la formazione, la 

poetica “L’allegria” 

Da “Sentimento del tempo” alle ultime raccolte. 

“L’allegria” di Ungaretti 
Composizione e vicende 
editoriali Il titolo, la 
struttura e i temi 

 
 
 
EUGENIO MONTALE 
Centralità di Montale nella poesia del 
Novecento La vita e le opere 
Ossi di Seppia come “romanzo di formazione”: la crisi del 
Allegorismo e classicismo nelle Occasioni 
Il terzo Montale: La bufera e altro e 
le prose Il quarto Montale: la svolta 
di Satura 

 La poetica, il linguaggio e lo stile della Bufera 



 Per i testi analizzati si veda elenco allegato 
 

Torremaggiore, 04-06-2020 
          
                                                                 prof.ssa      Carmela Tusino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTI ANALIZZATI ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA  
 Classe VF  

A.S. 20192020 
 
 

 
 
GIACOMO LEOPARDI 
  
Dallo “ Zibaldone” 
 “le rimembranze”, 
  “Indefinito e infinito” 
 “Indefinito e poesia” 
 
Dagli Idilli:  
“l’Infinito”  
Dal “ciclo di Aspasia”: 
 “A se stesso” 
 
Dalle “Operette morali”  
trama de  “Dialogo della Natura e di un islandese” 
 
 
GIOVANNI VERGA 
 
Da “Vita nei campi” 
 “Rosso Malpelo” 
 
Da “Mastro Don Gesualdo” 
 “La morte di Gesualdo “ 
  
 
SIBILLA ALERAMO 
 
da “Una Donna” 
“il rifiuto del ruolo tradizionale” 
  
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Da” Mirycae” 
 “lavandare” 
 “ X Agosto” 
 
Da “Il Fanciullino” 
incipit (da 1 a 8)  
 
 
GABRIELE d’ANNUNZIO 
 
Da “Il Piacere”  
“Ritratto allo specchio” 
“una fantasia in bianco maggiore” 
 
 
Da Le Vergini delle rocce 



“il vento di barbarie” libro 1, 1-35 
 
Da Alcyone 
 “La pioggia nel pineto” 
 
 
IL FUTURISMO 
 
“Il Manifesto del Futurismo” (da 1 a 5) di Filippo Tommaso Marinetti 
 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
  
Da “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”  
 passi liberamente scelti dagli studenti 
 
 
ITALO SVEVO 
 
Da” La coscienza di Zeno” . 
 “prefazione”  
  “Il fumo” (da 1 a18, da 27 a 39, da 78 al 104) 
 “la morte del padre” 
 “la salute malata di Augusta (parti, da 1 a 16, da 60 a 80, da 125 alla fine)” 
 “La profezia di un’Apocalisse cosmica” 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
 
Da “Allegria”   
“Fratelli”  
“Soldati” 
 “Mattina” 
 
 
 
 
 
EUGENIO MONTALE 
 
Da “Ossi di Seppia” 
 “Non chiederci la parola” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 
  
 Da “Satura” 
 “Ho sceso, dandoti il braccio…” 
 
 
 
 
Dante, Paradiso, canti I, III, VI, XI,  ( trama),XII  (trama) 
 
 
Torremaggiore, 25 maggio 2020 
 



                                                                                                                             la docente 
Prof. ssa Carmela Tusino 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

A.S. 2019/2020 

 

Materia: Filosofia  

Classe: 5 F 

Insegnante/i: Botrugno Assunta  

Libro di testo: La Meraviglia Delle idee Vol.3- Edizione con CLIL (9788839525475) 

Argomenti svolti: 

1. Hegel e la razionalità del reale  
- Gli scritti giovanili 
- Il periodo di Jena 
- La ricerca di un metodo scientifico per la filosofia  
- Gli anni della maturità 

Unità 1: La domanda sul senso dell’esistenza 

1. Shopenhauer: Rappresentazione e volontà  
-Il contesto di vita 

-I modelli culturali  

-La duplice prospettiva sulla realtà  

-Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volontà 

-Le vie di liberazione dal Dolore 

 

 

2. Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza  
-Le tre possibilità esistenziali dell’uomo  



- L’ uomo come progettualità e possibilità  

- La fede come rimedio della disperazione 

 

Unità 2: La critica della società capitalistica.  

1. L’ origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 
- La vita e le opere  

L’alienazione e il materialismo storico: 

- L’analisi della religione 

- L’ alienazione dal prodotto e dall’ attività lavorativa;  

dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili  

- Il superamento dell’alienazione 

- La critica alla posizione della sinistra Hegeliana  

- La concezione materialistica della storia  

- I rapporti fra struttura e sovrastruttura  

- La dialettica materiale della storia  

 

2. Il sistema capitalistico e il suo superamento  
- 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’instaurarsi della società comunista 

 

Unità 4: Nietzshe e la crisi delle certezze filosofiche  
-Vita e opere  

 

1. La fedeltà alla tradizione: il cammello 
-Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 

- Apollineo e dionisiaco  

- La nascita della tragedia  

- La critica a Socrate  

 

2. L’ avvento del nichilismo: Il leone  
- La filosofia del mattino  

- La “morte di Dio” 

- L’ annuncio dell’uomo folle  



- La decostruzione della morale occidentale  

- La morale degli schiavi e quella dei signori  

- Oltre il nichilismo 

3. L’uomo nuovo e il superamento del Nichilismo: Il fanciullo  
- Il nichilismo come vuoto e possibilità 

- L’ oltreuomo 

- L’eterno ritorno  

- La volontà di potenza  

- Volontà e creatività  

- La trasvalutazione dei valori  

Unità 6 : Oltre il positivismo : Bergson 
-Un nuovo punto di vista sul mondo 

 

1. Bergson e l’essenza del tempo: 
- La denuncia dei limiti della scienza  

- L’analisi del concetto di tempo  

- L’ampiamento del concetto di memoria  

- L’occasione del ricordo  

- Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice  

- La questione della conoscenza  

- La contrapposizione tra metafisica e scienza  

- La morale e la religione  

 

Unità 10: La filosofia dell’esistenza  

1. Sartre e l’esistenzialismo come umanismo  
- L’analisi della coscienza 

- L’analisi della scelta  

- La nausea di fronte all’esistenza  

- Il conflitto con gli altri e la dialettica storica  

- La sintesi tra esistenzialismo e marxismo  

2.   Popper: il procedimento della scienza  

- La visione aperta e democratica di Popper 

- La vita  

- Le congetture e le confusioni  

- La critica alla psicoanalisi e al marxismo  



- La critica al procedimento induttivo  

- Una razionalità critica e antidogmatica  

2. Popper: la riflessione sulla politica e sulla società  

- La distinzione tra società chiusa e società aperta  

- La democrazia come “procedura” 

- I caratteri della società aperta  

- Il potere della televisione e i suoi rischi  

 

3. La scuola di Francoforte  

4. La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento  

-L’indagine sui regimi totalitari 

-  Gli strumenti del regime  

-Le condizioni degli individui e il conformismo sociale  

-L’ annientamento dell’essere umano 

- La “normalità “dei crimini nazisti. 

- Le tre forme dell’agire 

- L’importanza della prassi politica 

 

 

 

                                                      Firma insegnante 
 

      Assunta Antonia Botrugno 

 

 

 

                                                          Firma rappresentanti/studenti 

 



ISISS FIANI‐LECCISOTTI 

 TORREMAGGIORE (FG) 

 Classe V  Sez. F     LES                                                              Docente prof. Salvatore D’Amico 

A. S. 2019/2020 

Programma di Scienze Umane  5^F 

La politica, dallo Stato assoluto al Welfare State. 

‐Nel cuore della politica, il potere: ( in presenza) 

 Che cos’è il potere? 

 Potere e Stato nell’analisi di Weber. 

‐Lo Stato moderno e la sua evoluzione. ( in presenza) 

 Stato moderno e sovranità. 

 Lo Stato assoluto. 

 La monarchia costituzionale. 

 La democrazia liberale. 

 Lo Stato totalitario. 

‐Il Welfare State, aspetti e problemi: (in 0resenza) 

 Origini e principi ispiratori. 

 Luci e ombre del Welfare State. 

 Declino o riorganizzazione del Welfare? 

 Le politiche per la famiglia. 

‐La partecipazione politica: ( in presenza) 

 Le diverse forme della partecipazione politica. 

 Le consultazioni elettorali. 

Dentro la globalizzazione. 

‐La globalizzazione, di che cosa parliamo: (in presenza) 

 I termini del problema. 

 Radici antiche e moderne. 

 Verso il villaggio globale. 

‐I diversi volti della globalizzazione: (DaD) 

 La globalizzazione economica. 



 La globalizzazione politica. 

 La globalizzazione culturale. 

‐Vivere in un mondo globale, problemi e risorse(DaD) 

 La globalizzazione è un bene o un male? 

 Un’alternativa è possibile? 

 La coscienza globalizzata. 

Le trasformazioni del mondo del lavoro. ( DaD) 

‐Il mercato del lavoro: 

 Di che cosa parliamo? 

 Come si misura il mercato del lavoro. 

‐La disoccupazione: (DaD 

 Un concetto complesso. 

 Interpretazione della disoccupazione: colpa individuale… 

 …o problema sociale? 

‐Verso un lavoro più flessibile: (DaD) 

 Una nozione controversa. 

 C’era una volta…il posto fisso. 

 La legge 30/2003. 

 Flessibilità: risorsa o rischio? 

‐Il lavoratore oggi: (DaD) 

 C’era una volta…la classe lavoratrice. 

 Le trasformazioni del lavoro dipendente. 

 La terziarizzazione del lavoro. 

 Il terzo settore. 

La società multiculturale. 

‐Alle radici della multiculturalità: ( DaD) 

 L’incontro delle culture nel mondo antico. 

 Gli effetti dello Stato moderno. 

 Gli effetti della colonizzazione. 

 I flussi migratori del novecento. 

 La globalizzazione: persone e idee in movimento. 

‐Dall’uguaglianza alla differenza: (DaD) 



 Il valore dell’uguaglianza. 

 Il valore della diversità. 

 Nero è bello: gli afroamericani. 

‐La ricchezza della diversità oggi: (DaD) 

 Dalla multiculturalità al multiculturalismo. 

 L’ospitalità agli immigrati: 3 modelli. 

 L’interculturalismo in prospettiva globale. 

METODOLOGIA 

‐In che cosa consiste la ricerca: 

  L’importanza della statistica nella ricerca (DaD) 

 

 

 

                                                                                                                        INSEGNANTE 

                                                                                                                  Prof. Salvatore D’Amico 

                                                                                               

 



ISTITUTO SUPERIORE FIANI LECCISOTTI DI TORREMAGGIORE 

 PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA SVOLTO NELLA CLASSE 5F LICEO SCIENZE  

UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

LIBRO DI TESATO IN ADOZIONE: “Nel Mondo che cambia”-Autore:Maria Rita Cattani-Ed:Paravia-Pearson 

 

DIRITTO 

 

MODULO 1:LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE 

 

UNITA’1:Lo Stato e i suoi elementi 

a.Lo Stato e le sue origini 

b.Le caratteristiche dello Stato moderno 

c.il territorio-il popolo e la cittadinanza 

d.la condizione giuridica degli stranieri 

e.la sovranità 

UNITA’2.:Le forme di Stato  

a.assoluto-liberale-collettivista-democratico 

UNITA’3:le forme di governo 

a.Monarchia e Repubblica 

MODULO 2: LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

UNITA’1: La Costituzione italiana:i principi fondamentali 

a. Le origini storiche della Costituzione 
b.  La struttura e i caratteri della Costituzione 
c. Il fondamento democratico 
d. Il principio di uguaglianza 
e. Il lavoro come diritto –dovere. 

 

UNITA’3: Diritti dei cittadini 

a. La libertà personale 
 

UNITA’ 4: Rappresentanza politica 

a. Il diritto di voto e il corpo elettorale 
b. Gli strumenti di democrazia diretta. 

 
MODULO 3:L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 



 
UNITA’: La funzione legislativa:il Parlamento 
a.struttura e composizione 
b.la posizione giuridica dei parlamentari 
c. l’iter legislativo 
d.la funzione di controllo 
UNITA’5:La funzione esecutiva:il Governo 
a. La composizione del Governo 
b. La formazione del Governo e le crisi 
c. Le funzioni del Governo 
d. L’attività normativa del Governo 

UNITA’6: La Magistratura 

a. Il Consiglio Superiore della Magistratura CSM 

UNITA’7: Il Presidente della Repubblica 

a. Elezione 
b. Poteri del Capo dello Stato 
c. Gli atti presidenziali e la responsabilità 

UNITA’8: La Corte Costituzionale 

a.il ruolo e le funzioni 

UNITA9:L’Unione Europea e il processo di integrazione 

a.Dal Trattato di Maastricht ad oggi 

 

ECONOMIA POLITICA 

MODULO1:L’ECONOMIA PUBBLICA 

UNITA’1:Il ruolo dello Stato nell’economia 

a.l’economia mista 

b.le funzioni economiche dello Stato 

c.le spese pubbliche 

d.le entrate pubbliche 

e.la pressione tributaria e i suoi effetti . La curva di lorenz. 

 

MODULO 2:L’INTERVENTO DELLO STATO IN ECONOMIA 

UNITA1: la politica economica 

a. Le funzioni di politica economica 
b. La politica fiscale 
c. La politica monetaria 
d. Il ciclo economico 
e. La manovra economica 



UNITA’2: i caratteri dello stato sociale 

a. La previdenza sociale 
 
MODULO 3: LE NUOVE DIMENSIONI DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI 
UNITA’1:la globalizzazione 
a. Vantaggi e svantaggi della globalizzazione 
b. Il ruolo delle multinazionali 

 
TORREMAGGIORE Lì 06.06.2020 
 
                                                                             IL DOCENTE 
                                                           Prof. Antonio Esposito 

 

INTRODUZIONE I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA 

 -L’economia politica come scienza sociale 

 -Il metodo e la statistica 

 -L’attività economica,i soggetti e il sistema economico 

 -I sistemi economici 

 MODULO 1 IL CONSUMATORE E L’IMPRESA 

 UNITÀ 1 LE SCELTE DEL CONSUMATORE 

 -Il problema della scarsità delle risorse 

 -La teoria dell’utilità 

 -Le scelte del consumatore in funzione dell’utilità  

-La tutela dei consumatori  

UNITÀ 2 LE SCELTE DELL’IMPRENDITORE 

 -L’attività produttiva e il ruolo dell’impresa 

 -I fattori produttivi  

-La produttività e la funzione di produzione 

 MODULO 3 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO  

UNITÀ 1 L’ECONOMIA CLASSICA 

 -Il mercantilismo 

 -La fisiocrazia  

-Il liberismo e il pensiero di Smith 

 -La critica marxista  

UNITÀ 2 LA TEORIA NEOCLASSICA E IL PENSIERO KEYNESIANO 



 -I fondamenti della teoria neoclassica 

 -La crisi economica del 1929 e il New Deal  

-La teoria Keynesiana della spesa pubblica 

 

TORREMAGGIORE L’ 31.05.2019 

GLI ALUNNI                                                                             IL DOCENTE 
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                            PROGRAMMA  DI   FISICA 

Anno Scolastico  2019 – ‘20 

Classe  V F 

Docente: Prof. Brescia A. 

 

 
 

-  La Carica e il Campo elettrico 
- La carica elettrica enl’interazione tra corpi elettrizzati 
- Conduttori e isolanti 
- La legge di Coulomb 
- Il campo elettrico 
- Il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 

- Il Potenziale e la Capacità 
- L’energia Potenziale elettrica 
- Il potenziale elettrico e l’energia potenziale 
- Le superfici equipotenziali 

 

- La corrente elettrica 
- La corrente elettrica e la forza elettromotrice 
- La resistenza elettrica 
- Circuiti elettrici 
- Le leggi di OHM 
- Resistenze elettriche in serie e in parallelo 
- La potenza elettrica e l’effetto Joule 
- Le leggi di Kirchoff per i nodi e per le maglie 

 

- Il Campo magnetico 
- il mayagnetismo 
- l’esperienza di Oersted 
- l’esperienza di Ampere 
- la forza di Lorentz 
- il moto delle cariche nel campo magnetico 
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- solenoide e motore elettrico 
- l’origine del magnetismo nella materia 
- il motore elettrico 

 

- induzione elettromagnetica 
- le correnti elettriche indotte 
- la legge di Faraday-Neumann 

- l’alternatore e la corrente alternata 
 

ATTIVITA’  DI  LABORATORIO 
Progetto di gruppo: Produzione di energia elettrica da Fonti 
Energetiche Alternative 

              DATA: 30 – 05 – 2020 

                                                                              Gli alunni 

                                                            ____________________________ 

                                                           _____________________________ 

       Il Docente 

Prof. Antonio Brescia 
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Relazione finale  A.S.2019/2020                                                   
 

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

 

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 e funicella) su base musicale.  ottobre- novembre 

 Ginnastica artistica (verticale, ruota, capriole).  novembre-dicembre 

  Esercitazione ai grandi attrezzi ginnici (quadro svedese, spalliera svedese e trave).  dicembre-gennaio 

  Sport di squadra (pallatamburrello, pallavolo, basket e tennis-tavolo).  marzo 

  DaD Sistema endocrino.  marzo 

  DaD Apparato respiratorio.  marzo-aprile 

  DaD Apparato tegumentario.  aprile 

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

  DaD Sport fluviale: il rafting.  aprile-maggio 

  DaD Combinazioni alimentari errate.  maggio 

 
METODOLOGIE 

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

Covid 19, sono state usate piattaforme on-line: edmodo 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. 
 

Torremaggiore   
 

                                                                                                                               FIRMA DEL DOCENTE 

              Prof.ssa Silvana Scarcella 



PROGRAMMA DI IRC CLASSE 5^ F  

   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 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 5^ F 
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 Victorian  family and the role of women 
 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 

 
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 and CLIL activities 
 

LAWS AND ECONOMICS  (Unit 1) 
 
 Rights and laws 
 

 Human Rights vs  Civil Rights 
 Human Rights -The History 
 Civil Rights - What is a Constitution? 

 
 
 
                                                                                                  La docente    
                                                                                           Ida Giovanna Andrilli                                                      
 
 
 
*Inizio  DaD 
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              PROGRAMMA   DI   MATEMATICA 5F 

Anno Scolastico  2019 -‘20 

DOCENTE: Prof. Brescia Antonio 

                      ___________________________ 

STATISTICA DESCRITTIVA  

 Definizioni 

 Tabelle semplici, composte e a doppia entrata 

 Distribuzioni statistiche 

 Indici di posizione: media aritmetica, moda e mediana 

 Indici di variabilità: varianza e deviazione standard 

 

DIPENDENZA  STATISTICA 

 

 Il concetto di dipendenza 

 Interpolazione matematica e interpolazione statistica 

 Il problema della regressione 

 Regressione lineare 

 

TOPOLOGIA  DELLA  RETTA  REALE  - FUNZIONI 

 Insiemi numerici e insiemi di punti 

 Il simbolo ∞ 

 Insiemi numerici limitati 

 Massimo e minimo di un insieme numerico 

 Estremo inferiore ed estremo superiore 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Classificazione delle funzioni 

 Dominio di funzioni reali di variabile reale 

 



LIMITI  DELLE  FUNZIONI 

 Il concetto di limite 

 Definizione limite di f(x) per x che tende a un valore finito 

 Definizione di continuità 

 Continuità delle funzioni elementari 

 Limite della somma algebrica di due funzioni continue 

 Limite del prodotto di una funzione per una costante 

 Prodotto di funzioni continue 

 Limite del quoziente di due funzioni continue 

 Limite delle funzioni razionali intere 

 Limite delle funzioni razionali fratte 

 

 

GRAFICO  APPROSSIMATO  DELLE  FUNZIONI 

 Ricerca del dominio di f(x) 

 Ricerca delle simmetrie rispetto all’asse verticale (funzione PARI) 

 Ricerca della simmetria rispetto all’origine (funzione DISPARI) 

 Intersezioni con gli assi 

 Segno della funzione (POSITIVITA’ E NEGATIVITA’) 

 Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali 

 Asintoti obliqui 

 

 

DATA:  30 – 05 – 2020 

 

 

IL    DOCENTE                                                      GLI   ALUNNI 

 

_________________________                   ___________________________ 

 

                                                      ___________________________ 
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        PROGRAMMA DI STORIA CONTEMPORANEA 
 
        CLASSE ED INDIRIZZO:5F/SCIENZE UMANE 
 
               INDIRIZZO:ECONOMICO/SOCIALE 
 
                     DOCENTE:D’ELIA CATALDO 
 
 
LA RESTAURAZIONE:IL CONGRESSO DI VIENNA 
 
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
IL RISORGIMENTO:IL PROBLEMA NAZIONALE ITALIANO 
-I TEORICI DEL RISORGIMENTO ED IL LORO CONTRIBUTO ALLA 
COSTRUZIONE DELL’ITALIA UNITA 

 
IL 1848 IN ITALIA:LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA 
 
L’ITALIA UNITA 
-IL PROGETTO DIPLOMATICO DI CAVOUR ED I SUOI RAPPORTI 
CON LE NAZIONI EUROPEE 
-LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA 
 
L’ETA’ DELLA DESTRA STORICA 
 
LA SINISTRA E L’ETA’ DI CRISPI 
-IL TRASFORMISMO 
 



 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
 
LA GRANDE GUERRA 
-LA GUERRA DI POSIZIONE 
-L’ITALIA IN GUERRA:SCONTRI TRA INTERVENTISTI E 
NEUTRALISTI 
 
IL CONFLITTO E LA VITTORIA DELL’INTESA 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 
LA CRISI DELLE ISTITUZIONI LIBERALI E LA NASCITA 
DEI TOTALITARISMI 
-IL MITO DELLA “VITTORIA MUTILATA”  E L’IMPOSIZIONE 
UMILIANTE DEI TRATTATI DI PACE VERSO LA GERMANIA 
 
IL FASCISMO 
-IL” BIENNIO ROSSO” E LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA 
ITALIANO 
 
IL NAZISMO 
-L’IDEOLOGIA DI HITLER 
 
LA CRISI DEL 1929 E LE IMPLICAZIONI ECONOMICHE IN 
TUTTO IL MONDO 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
L’OLOCAUSTO 
 
LA RESISTENZA IN ITALIA ED IN EUROPA 
-LA FORMAZIONE DEL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE 
E LA REPUBBLICA SOCIALE DI SALO’ 



 
LA FORMAZIONE DELL’ITALIA REPUBBLICANA 
E LA COSTITUZIONE 
 
LA RICOSTRUZIONE:DALLA LIBERAZIONE ALL’ETA’ DEL 
CENTRISMO 
 
IL BOOM ECONOMICO 
 
LA PROTESTA SOCIALE DEL 1968 
 
ALCUNI PRINCIPI DI EDUCAZIONE CIVICA: 
-L’EVOLUZIONE DELLO STATO DALLA SUA NASCITA ALLA 
FORMAZIONE  DELLO STATO MODERNO 
-LA CONCEZIONE DEI TRE POTERI DI MONTESQUIEU 
-IL CONCETTO DI DEMOCRAZIA E DI LIBERALISMO 
 
 
 
 
 
 
DATA                                                                             FIRMA 
01/06/2020                                                            D’ELIA CATALDO 
                                                                                 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

CLASSE 5^F 

PROF.SSA ROSA PICCOLANTONIO 

CONTENUTI SVOLTI 

 

“Mundo Social” M. D’Ascanio, A. Fasoli ed. Clitt 

 

ÍNDICE 

 

Explorar la Mente Humana (párrafos y ejercicios) 

 Los Dos Hemisferios del cerebro humano 

 Los zurdos y la hegemonía del hemisferio derecho 

 Cómo saber qué hemisferio está más desarrolado 

 Qué es la inteligencia emocional 

 ¿Mata la escuela la creatividad? 

 Secretos del lenguaje gestual 

 

Conocer la Sociedad (párrafos y ejercicios) 

 La comunicación 

 El Metodo Gordon 

 Dos dinámicas de grupo 

 10 consejos para tener éxito en un grupo de trabajo 

 No todos los grupos son equipos 

 ¿Cuál es tu relación con un conflicto? 

 Los efectos de Facebook, Youtube, Instagramm, Twitter y Snapchat en los jóvenes 

 Psicología de los medios de comunicación 

 Tipología de anuncios 

 

La Educación (párrafos y ejercicios) 

 El Sistema educativo español 

 Entrevista a un profesor de IES 

 La Evaluación 

 El metodo de estudio 

 Algunas causas del fracaso escolar 



 Ludopedagogía 

 Programa T.E.I. (Tutoría Entre Iguales) 

 Acoso escolar o bullying 

 

La Infancia (párrafos y ejercicios) 

 Los Niños de ayer y de hoy 

 Los Niños y el juego 

 La risoterapia 

 Los doctores payasos 

 El día del Silencio: un cuento para hacerte pensar 

 Educación inclusiva 

 Dos trastornos muy frecuentes: el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad) y la Dislexia 

 

Acercarse al Derecho (párrafos y ejercicios) 

 Las formas de gobierno en el mundo clásico 

 Las formas de gobierno actuales 

 La historia de la Unión Europea 

 España y la UE 

 Recordar a un Presidente a través de algunas leyes sociales 

 Nuevas normas sobre los apellidos 

 

Acercarse a la Economía (párrafos y ejercicios) 

 Qué es la economía 

 Algunos tipos de economía 

 Tipos de mercado 

 Competencia perfecta 

 La ley de la oferta y la demanda 

 Mercado de la Bolsa 

 Mercosur 

 La globalización 

 El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

 El Banco Central 



 El Banco 

 Prima de riesgo 

 Las formas de pago 

 Medios de pago internacionales 

 PayPal, una forma fácil y segura de realizar pagos en internet 

 

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 e mappe concettuali). 

 

MACROAREE: 

 

El trabajo: profundización sobre el movimiento de Los Indignados en España (il movimento 15-M, 

(con elaborato scritto e mappe concettuali). 

 

La globalización: profundización sobre la Globalización desde un punto de vista linguístico en 

particular (con elaborato scritto e mappe concettuali). 

 

 

 

 

Torremaggiore, 3 giugno 2020 

 

 

Rosa Piccolantonio 
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