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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

SVOLTO NELL’A.S. 2020/21 

 

 

Docente: Elvira Lorena Di Gennaro 

 

Classe 1^H 

 

CONTENUTI                                                                                                              PERIODO        

1. Antologia 

La struttura narrativa 

- La scomposizione del testo in sequenze 

- La fabula e l’intreccio 

- Lo schema narrativo 

La rappresentazione dei personaggi 

- La tipologia dei personaggi 

- La caratterizzazione dei personaggi 

- Il ruolo dei personaggi 

- Il modo di presentare i personaggi 

Lo spazio e il tempo 

Il narratore e il patto narrativo 
- Autore e narratore 

- I livelli della narrazione e i gradi del narratore 

- Il narratore interno ed esterno 

- Il patto narrativo 

Il punto di vista e la focalizzazione 
- Voce narrante e punto di vista 

- La focalizzazione 

- La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore 

onniscente 

- Le tre varianti della focalizzazione interna 

- La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore 

impersonale 

 

Brani letti e analizzati 
- Raffaele La Capria – Che cos’è la letteratura, da Il sentimento  

della letteratura 

 

 

1^ Quadrimestre e 2^ 

Quadrimestre 
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- Gabriel Garcìa Màrquez – Il fantasma Ludovico 

- Henry Slesar – Giorno d’esame  

- Goffredo Parise – Donna  

- Jack London – La dura legge della foresta 

- Carlos Ruiz Zafòn – L’ingresso nel Cimitero dei Libri Dimenticati 

- Alessandro Manzoni – Renzo a Milano 

- Guy De Maupassant – L’orfano 

- Jorge Luis Borges – La casa di Asterione 

- Niccolò Ammaniti – Un ragazzo diverso dagli altri 

1. Antirealismo 

La Fiaba 
- Caratteristiche, tecniche, origine e sviluppo 

Carlo Collodi – Il naso di Pinocchio 

 

La Favola  
- Caratteristiche, tecniche, origine e sviluppo 

Jean de La Fontaine – Il Gallo e la Volpe 

 

La narrazione fantascientifica  

- Caratteristiche, tecniche, origine e sviluppo 

Isaac Asimov – Occhi non soltanto per vedere 

 

Il Fantasy 
- Caratteristiche, tecniche, origine e sviluppo 

John Ronald Tolkien – Frodo, Sam e il potere dell’anello 

 

2. Realismo 

Il delitto e la suspense 
- Caratteristiche, tecniche, origine e sviluppo 

Maurizio De Giovanni – Il Commissario Ricciardi e la dolce Enrica 

Andrea Camilleri – Guardie e ladri 

 

La narrativa di formazione 

- Caratteristiche, tecniche, origine e sviluppo 

Niccolò Ammaniti – Crescere affrontando la paura 

 

La narrativa psicologica 

- Caratteristiche, tecniche, origine e sviluppo 

Virginia Woolf – La Signora Ramsay 

Italo Svevo – Tutti i giorni a casa Malfenti 

 

La narrazione comica 

- Caratteristiche, tecniche, origine e sviluppo 

Carlo Manzoni – Le stranezze del Signor Veneranda 

 

Forum - Nati per consumare? 

Sophie Kinsella – L’irrefrenabile desiderio di fare acquisti 

Zygmunt Bauman – Le abitudini di spesa degli adolescenti 

 

 

2^ Quadrimestre 

3. Grammatica 

La fonetica e l’ortografia 

- Fonemi e grafemi 

- Vocali e consonanti 

- Le sillabe 

- L’accento 

 

1^ e 2^ Quadrimestre 
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- L’apostrofo 

- Gli errori di ortografia 

- La punteggiatura 

Il lessico 

- La polisemìa 

- La sinonimìa 

- L’antonimìa 

- Iperonimìa e iponimìa 

- I campi semantici 

- La formazione delle parole: radice e desinenza; parole primitive, 

derivate e composte; famiglie di parole 

- La derivazione e la composizione 

La Morfologia 

- L’articolo 

- Il nome 

- L’aggettivo  

- I pronomi e gli aggettivi pronominali 

4. Epica  

Il Mito 

- Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 

L’Epopea di Gilgamesh – Anonimo Gilgamesh, Enkidu e la ricerca 

dell’immortalità 

 

L’epica omerica 
- Omero e la questione omerica 

- Gli dèi dell’epica greca e romana 

L’Iliade 

- Troia fra storia e leggenda 

- Il Proemio, la peste e l’ira 

- Elena, la donna contesa 

- Ettore e Andromaca 

- La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

- Il duello finale e la morte di Ettore 

- L’incontro fra Priamo e Achille 

L’Odissea 

- Il Proemio 

- Atena e Telemaco 

 

1^ e 2^ Quadrimestre 

 

 

 

Percorso di Educazione civica 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

“A scuola di Sostenibilità: Prima e dopo l’opera d’arte…Raccontami una storia” 

 

L’arte come messaggio 
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Il 3 Giugno 2021 la classe alla 2^ora ha preso visione online su Piattaforma Google Meet del 

programma. 

 

 

 

7 Giugno 2021                                                                                        Firma del docente 

  

                                                                                                            Elvira Lorena Di Gennaro 
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     ......il  FIANI - 

LECCISOTTI                                

 Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore - Torremaggiore (Fg) -  
Serracapriola (Fg) 

 

Programma  

Materia: A46 - Scienze giuridiche ed economiche 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Classe 1 sez. H  SCIENZE UMANE opz. economico-sociale 
 

  Liceo Fiani Leccisotti a.s. 2020/2021 
 

Insegnante prof.  Gaetano Ciarcia  

 

Diritto MODULO I 

 – LA NORMA GIURIDICA E I SUOI DESTINATARI I FONDAMENTI DEL DIRITTO 

 Le norme: definizione e tipologie. Caratteri della norma giuridica. L’interpretazione delle norme giuridiche 
da parte del giudice. La sanzione: tipi e funzioni. Diritto oggettivo, ordinamento giuridico, diritto positivo, 
diritto naturale. Le partizioni del diritto oggettivo: diritto pubblico e diritto privato. Diritto soggettivo. Diritti 
assoluti e diritti relativi. Diritti patrimoniali e non patrimoniali. I diritti personali. I doveri.  

EFFICACIA DELLA NORMA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO Emanazione, pubblicazione, entrata in vigore della 
norma giuridica. La vacatio legis e la presunzione assoluta di conoscenza della norma. La Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica e il Bollettino Ufficiale della Regione. Il principio di irretroattività. L’estinzione delle norme 
giuridiche: abrogazione e annullamento. Abrogazione espressa e tacita. Il referendum abrogativo. 
L’efficacia della legge nello spazio: il principio di territorialità.  

LE FONTI DELDIRITTO Definizione di fonte del diritto Fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti del 
diritto in Italia e gli organi competenti alla loro emanazione. Il rapporto di gerarchia fra le fonti del diritto. 
Fonti primarie e fonti secondarie. La Costituzione italiana: origini I SOGGETTI DEL DIRITTO Le persone 
fisiche: capacità giuridica, capacità di agire, capacità di intendere e di volere. L’incapacità naturale. La 
rappresentanza. Gli incapaci di agire. Incapaci assoluti (inori di età, interdetti legali, interdetti giudiziali), 
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incapaci relativi (minori emancipati, inabilitati). I legali rappresentanti: tutore e curatore. Le organizzazioni. 
Le persone giuridiche pubbliche e private. Associazioni, fondazioni e società. Gli enti di fatto.  

MODULO II 

 - LO STATO E NAZIONE Nozione di Stato e sua definizione. Nazionalità. Elementi costitutivi dello Stato. I 
poteri dello Stato. Le forme di Stato: evoluzione storica. Stato unitario, federale, regionale. Le forme di 
governo: monarchia, repubblica, cancellierato.  

 

Economia MODULO I  

- IL SISTEMA ECONOMICO LA SCIENZA ECONOMICA:  

 

CONCETTI INTRODUTTIVI L'oggetto della scienza economica e la sua definizione. Le attività economiche 
(produzione, consumo, risparmio, investimento) e i soggetti economici. I bisogni economici. I caratteri dei 
bisogni economici. La classificazione dei bisogni economici. Beni e servizi. I caratteri dei beni economici. 
L’utilità economica. La classificazione dei beni economici. I beni liberi.  

IL SISTEMA ECONOMICO Definizione di sistema economico. Flussi monetari e reali tra famiglie, imprese, 
Stato, resto del mondo. I problemi di un sistema economico. Analisi del ruolo dello Stato nei sistemi 
economici. Evoluzione storica dei sistemi economici: sistema liberista collettivista e misto. Lo Stato sociale. 
LE FAMIGLIE Ricchezza, patrimonio, reddito. Fonti di reddito: salario e stipendio, interesse, rendita, profitto. 
Il consumo. Variabili che influiscono sul consumo. Il risparmio. Gli investimenti. 

 LE IMPRESE Imprenditore, impresa, produzione. Impresa individuale e impresa sociale. I fattori produttivi. 
Il capitale fisso e il capitale circolante. I costi di produzione e il profitto. La ricchezza nazionale. 

 

Torremaggiore (FG) li 04.06.2021 

 

      ALUNNI                                                                                                    prof. Gaetano Ciarcia 

                                                                           

……………………………………………… 

 

 

…………………………………………………. 



 

I.S.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” Torremaggiore 

Prof.ssa Silvana Scarcella            

Materia d’insegnamento Scienze Motorie e Sportive 

Programma di Scienze Motorie svolto nell’A.S. 2020/2021 

Classe 1H   Indirizzo LES 

 

- Movimento riflesso, automatico e volontario. 
- Le tecniche per migliorare la spinta dei piedi. 
- Meccanismo aerobico, anaerobico e spinta. 
- La Resistenza aerobica e specifica o anaerobica. 
- Attività sportive da praticare in periodo di Pandemia: Walking, Jogging, 

Footing e Running. 
- Educazione stradale: segnaletica stradale. 
- Regolamento per la guida del monopattino. 
- Le Leve del corpo umano. 
- Apparato muscolo-scheletrico. Nomenclatura di ossa e muscoli. 
- La colonna vertebrale e la postura. 
- Le leve del corpo umano. 
- L’alimentazione. 
- La Piramide alimentare, la Piramide ambientale e la Piramide sportiva. 
- Report della FAO “la lunga ombra del bestiame” a cura della Dott.ssa Marina 

Berati. 
- La Rosa dei Venti, la bussola e i punti cardinali. 
- Gli sport velici: Windsurf, Kitesurf e Barca a vela. 
- Il Trekking. 
- Il Cammino di Santiago de Compostela. 
- Le piaghe sociali: Bullismo, Cyberbullismo, Sexting, Revengeporn, Bullismo al 

femminile. 

 

 

Prof.ssa Silvana Scarcella 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Classe 1^H 

Anno scolastico 2020/2021 

Scienze Umane 

Prof: Botrugno Assunta 

Testo: La mente e il metodo(Clemente- Danieli) 

 

UNITÀ 1 LA PSICOLOGIA 

 

1. Le origini filosofiche 

La psiche come anima 

Dall’anima alla mente 

2. La psicologia,finalmente! 

Wundt e il laboratorio di Lipsia 

Gli obiettivi degli studiosi di Lipsia 

I metodi degli studiosi di Lipsia 

Dopo Wundt: la psicologia sbarca in America 

La psicologia in Europa: alla scoperta del pensiero 

Il cognitivismo: la mente come calcolatrice 

La psicologia oggi 

 

UNITÀ 2 LA PERCEZIONE 

 

1. Una finestra sul mondo 

Dal senso comune alla psicologia 

Ragionamento sulla definizione... 

2. L’attività percettiva al microscopio 

I principi gestaltici di raggruppamento 

Wertheimer 

Figura o sfondo? La percezione fluttuante 

La percezione della profondità 



Le costanze percettive 

3. Il lato nascosto della percezione 

Le illusioni percettive 

La stanza di Ames 

Le percezioni subliminali 

I disturbi della percezione 

L’arto fantasma 

Il consumatore è manipolabile? 

 

UNITÀ 3 LA MEMORIA 

 

1. Che cosa sappiamo sulla memoria 

Prima della memoria: l’attenzione 

Un gioco per cominciare a conoscere la memoria 

La memoria o le memorie? 

Gli studi di Ebbinghaus 

Le ricerce di Bartlett 

Quando è attendibile la testimonianza oculare? 

2. Memoria o oblio nella vita quotidiana 

La fisiologicità dell’oblio 

La terapeuticità dell’oblio 

Quando ricordare diventa più facile 

Ricordare un evento doloroso può essere utile? 

3. Quando la memoria non va 

Le amnesìe di origine organica 

Le amnesìe di origine psichica 

 

UNITÀ 4 IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA 

 

1. Il pensiero e le sue forme 

L’impossibilità di non pensare 

Nel mondo dei concetti 



Come si formano i concetti 

Il ragionamento 

La soluzione di problemi 

Il pensiero creativo 

2. L’intelligenza e la sua misurazione 

Misurare l’intelligenza: i test 

Il Q.I. e le scale per la sua misurazione 

3. Le teorie sull’intelligenza 

Un’intelligenza a più “facce” 

Una molteplicità di intelligenze 

Gardner 

Le ragioni del cuore: l’intelligenza emotiva 

 

UNITÀ 5 BISOGNI, MOTIVAZIONI, EMOZIONI 

 

1. Il concetto di bisogno 

Un solo termine, situazioni diverse 

Bisogni e ambiente 

Esiste una gerarchia dei bisogni? 

Chi sono i Beurs e quali sono i loro bisogni? 

Quando i bisogni non sono soddisfatti 

Need for competence e frustazione 

I bisogni e i valori dei giovani 

2. Dal biologico allo psichico: la motivazione 

Una possibile definizione 

Motivazioni intrinseche ed estrinseche 

Voglia di riuscire e paura di sbagliare 

3. Le emozioni 

Tu chiamale,se vuoi, emozioni... 

L’espressione delle emozioni 

L’importanza delle emozioni 

La gioia fa sempre bene? 



 

UNITÀ 6 LA PERSONALITÀ 

 

1. Le prime teorie della personalità 

Le teorie tipologiche 

Le teorie dei tratti 

2. Personalità e inconscio: Freud e la nascita della psicoanalisi 

La” scoperta” dell’inconscio 

Tre persone in una? L’analisi transazionale e il modello GAB 

Le vie per accedere all’inconscio 

L’inconscio nella vita quotidiana 

Le istanze della psiche 

In equilibrio tra due forze in lotta... 

3. Oltre a Freud: le teorie di Adler e di Jung 

La psicoanalisi sociale di Adler 

Jung e il concetto di inconscio collettivo 

La teoria junghiana dei tipi psicologici 

4. Personalità e sviluppo 

La personalità nell’infanzia 

Verso una personalità più definita 

I disturbi della personalità 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 1^ H 
A.S. 2020-21 

PROF.SSA   ANDRILLI IDA GIOVANNA 
 

Testo in adozione “English File-Digital Gold” A2/B1- 4th Ed. ( Oxford UP ) 
CONTENUTI SVOLTI 

 
ENTRY CHECKER 
FILE 1-2-3-4-5-7 
Functions                                                                                     Grammar 
Greetings and introductions                                                         Spelling, phonetic chart 
Talking about personal data                                                         Verb “be” Present Simple-Pronouns 
Talking about possessions                                                            Verb “have got” Present Simple  
                                                                                                       Possessive adjectives/pronouns 
Suggestions/instructions                                                                Let’s- Imperatives 
Talking about where you are from                                                Plural nouns/articles 
Talking about the present and routine                                           Present Simple/Adv of frequency 
Describing things                                                                          There is/are – Demonstratives 
Talking about possibility and ability                                             Modal verb “can” 
Talking about the past                                                                    Past Simple-regular and irregular 
                                                                                                        verbs. 
Telling the time/date                                                                      Question words, use of numbers 
 
 
UNIT 1  
1A Are you? Can you? Do you? Did you? 
1B The Perfect Date? 
1C The Remake Project 
 
Functions                                                                                      Grammar 
Talking about the present                                                              Question word in questions 
                                                                                                       Present Simple positive, negative, 
                                                                                                       questions; short answers 
Talking about present activities                                                     Present Continuous, -ing form 
Talking about temporary situations                                               Verbs of perception 
Talking about clothes/shops                                                          Prepositions of place and time 
Describing people                                                                          Adj. of personality/appearance 
                                                                                                        
 
UNIT 2  
1A OMG! Where’s my passport? 
1B That’s me in the picture 
1C One dark October evening 
 
Functions                                                                                       Grammar 
 
Talking about holidays                                                                     Past Simple- regular and irregular  
                                                                                                          verbs, phrases with Go 
Telling a story                                                                                  Time sequencers and connectors 
                                                                            



                                                                                                                                                                           
UNIT 3  
1A Trip Aside 
1B Put it in your calendar! 
 
Functions                                                                                          Grammar 
Expressing future intentions and predictions                                     Be going to 
Talking about future arrangements                                                    Present Continuous for future 
                                                                                                            Plans 
UNIT 7  
7A First day nerves 
7B Happiness is… 
 
Functions                                                                                          Grammar 
Talking about needs and feelings                                                       Uses of the infinitive with TO 
                                                                                                            Uses of the gerund (verb+ing) 
 
 

Topics for discussion and Lab activities: 
 

Games : Ice-breakers, brain storming, cooperative learning activities; cloze tests. 
KET/PET activities: Introduction to PET and preparation to Entry Test. 
Word formation, Use of English, Speaking activities and dialogues (Describing images, people, 
places and situations, feelings) 
Listening tests, Reading tests, Tests on line, Audio recordings, Conference calls on Meet, 
Interaction on Whatsapp.  
Asynchronous Tasks (assigned monthly and focused on Grammar- through Songs, videos and 
tests, Culture, Current Issues and News, Social Studies) 
 

Social Studies 
  

• Ed. Civica: “ A Scuola di Sostenibilità”Agenda 2030 Goal 11, Target 11.4 Cultural 
Heritage 

 
 
Castelnuovo D., 01/06/21 
 
                                                                                                           Il docente  
                                                                                                         Ida Giovanna Andrilli                                                                                         



  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 

PROGAMMA DI MATEMATICA a.s. 2020/21 

CLASSE IH 
                                                                                                                  prof. Giovanni Matarese  

NUMERI NATURALI 

- Ordinamento e operazioni 

- Proprietà delle operazioni 

- Proprietà delle potenze 

- Multipli, divisori, MCD, mcm 

-  

NUMERI INTERI 

- Addizione e sottrazione 

- Moltiplicazione e divisione 

- Potenza 

 

NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 

- Calcoli con le frazioni 

- Rappresentazione di frazioni tramite i numeri decimali 

- Numeri razionali 

- Numeri reali 

- Operazioni e potenze 

 

MONOMI 

- Addizione e moltiplicazione 

- Divisione e potenza 

 

POLINOMI 

- Addizione e moltiplicazione 

- Prodotti notevoli 

 

EQUAZIONI LINEARI DI PRIMO GRADO 

- Principi di equivalenza 

- Equazioni numeriche intere e frazionarie 

- Problemi ed equazioni 

 

DISEQUAZIONI LINEARI DI PRIMO GRADO 

- Disuguaglianze e disequazioni 

- Disequazioni numeriche intere e frazionarie 
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ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI 

- Geometria euclidea 

- Figure e proprietà 

- Linee, poligonali, poligoni 

- Multipli e sottomultipli 

- Lunghezze, ampiezze, misure 

 

TRIANGOLI 

- Lati, Angoli, segmenti particolari 

- Primo criterio di congruenza 

- Secondo criterio di congruenza 

- Proprietà del triangolo isoscele 

- Terzo criterio di congruenza 

- Disuguaglianze nei triangoli 

 

 

 Giugno, 2021 

                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                   Prof. Giovanni Matarese 
 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/1993 



 

I.S.I.S.S. “FIANI – LECCISOTTI” 

A.S. 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 1^H LES 

Prof. Elisabetta Salcuni 

 

CHIMICA 

- LA MATERIA: le sostanze pure ed i miscugli; i diversi tipi di miscugli; tecniche di separazione 
dei miscugli; gli stati di aggregazione della materia- solido, liquido e aeriforme; proprietà 
dei solidi, dei liquidi e degli aeriformi; variabili da cui dipende lo stato di aggregazione di 
ogni sostanza. 

- LE TRASFORMAZIONI FISICHE: esempi di trasformazioni fisiche nella vita quotidiana; i 
passaggi di stato- fusione, ebollizione, condensazione, solidificazione, sublimazione e 
brinamento. 

- LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE: esempi di trasformazione chimica nella vita quotidiana; 
come si rappresenta una reazione chimica- equazione chimica; reazione irreversibile e 
reversibile; reagenti e prodotti di una reazione; elementi e composti; le leggi fondamentali 
della chimica- la legge di conservazione della massa e la legge delle proporzioni definite e 
costanti; bilanciamento di una reazione chimica. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

- L’UNIVERSO: le distanze nell’Universo; le stelle- come nascono, si evolvono e infine 
muoiono; le galassie- i diversi tipi; l’espansione dell’Universo e l’allontanamento delle 
galassie; la nascita dell’Universo- il Big Bang; il futuro dell’Universo. 

- IL SISTEMA SOLARE: composizione del sistema solare- il Sole, i pianeti e i corpi minori; 
origine comune di tutti i componenti del sistema solare. 

- LA TERRA: la forma e le dimensioni della Terra; come orientarsi sulla superficie terrestre- i 
punti di riferimento; orientarsi con il sole, le stelle e la bussola; meridiani e paralleli- il 
reticolo geografico; la latitudine e la longitudine; i moti principali della Terra- moto di 
rotazione su se stessa e moto di rivoluzione attorno al Sole; le conseguenze del moto di 
rotazione e del moto di rivoluzione- l’alternarsi del giorno e della notte, l’effetto Coriolis, il 
movimento apparente delle stelle e l’alternarsi delle stagioni. 
 
 
 
 
 



Torremaggiore, 05/06/2021 

 

GLI ALUNNI                                                                                                             IL DOCENTE 

                   Elisabetta Salcuni 

 



  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 

PROGAMMA DI SPAGNOLO a.s. 2020/21 
CLASSE IH 

 
                                                                                                              prof.ssa Rosa Piccolantonio  

 

Testo: “Todo el mundo habla español. Compacto”. Ed. DeAgostini 

 

INDICE 

Unità 1: Me Presento 

- El alfabeto, días de la semana, meses y estaciones, los números del 0 al 100 
- La red, saludar y desperdirse, pedir y dar información personal, los artículos y 

formación del femenino, formación del plural, los interrogativos, adjetivos y 
pronombres demostrativos 

- Presente di indicativo: verbos regulares, verbos y pronombres reflexivos, dos 
verbos irregulares: ser y tener 

 

Unità 2: Mi Familia 

- La familia y estados civiles, la música, mascotas, animales y otros bichos, los 
números del 100 en adelante 

- Presentar y presentarse, cifras aproximadas, decir la fecha, los posesivos 

- Presente di indicativo: irregularidades vocálicas; tres  verbos irregulares: ir, 
estar, oír, los ordinales 

- Fonética 
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Unità 3: Me describo 

- Los colores, las partes del cuerpo, el pelo, el aspecto físico, el carácter, 
estados físicos y de ánimo, posiciones del cuerpo, describir personas y a sí 
mismo 

- Presente de indicativo: 1^ persona irregular, verbos en –zc y g 
- Otros verbos irregulares: decir y venir 
- Ir/venir, llevar/traer 
- Usos de ser y estar 
- La acentuación 
- “Rap contra el racismo” 

 

Cuaderno de Navidad 

La semana santa en Sevilla 

 

 

 Giugno, 2021 

                                                                                                                                 La docente 
                                                                                                                   Prof. Rosa Piccolantonio 
 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/1993 



     Programma di religione  anno scolastico 2020/2021 

Classe1H                                                                 Prof. Parrella Milena 

La forza dell’ amicizia. 

Ci sono molti “bisogni” nella vita, ma quello di amare e di essere amati è fondamentale per ogni essere 
umano. Infatti si può vivere senza tante cose, ma non senza l? amicizia, che possiamo definire la forma più 
semplice e forte dell’ amore. 

E’ bello stare insieme agli altri, ma l? amicizia dura se c’è rispetto, fiducia, collaborazione se si condividono 
alcune regole fondamentali. 

Se alla parola “insieme” diamo il significato di compagnia, unione la didattica a distanza ci ha insegnato la 
importanza della presenza dei compagni, di come grazie all’ aiuto reciproco ci si possa aiutare a vicenda per 
fare meglio o per capire meglio come svolgerlo. 

Che cos’è essenziale nella vita. 

Nella vita bisogna allenarsi ad avere una visione a 360 gradi, per questo non basta la razionalità, ma occorre 
anche’ intelligenza del cuore. 

Nella Bibbia questo tipo di intelligenza prende il nome di “sapienza”, cioè la capacità di conciliare cervello e 
cuore, razionalità e sentimento. In questo senso la religione aiuta le persone a guardare dentro le cose, 
senza fermarsi alla superficie. 

Il covid 19 ha segnato le nostre vite ma ci ha fatto anche riscoprire la forza che le persone possono avere 
quando sono unite. 

 

Imparare ad essere liberi. 

Libertà è saper fare delle scelte, ma insieme agli altri, non a scapito degli altri. 

La libertà non è “fare ciò che  voglio”, ma è lo spazio che ci viene offerto per scegliere la risposta più 
significativa nei confronti del destino, secondo la propria coscienza e assumendosene le responsabilità. 

L’ uomo è destinato ad essere libero. Ma non c’è nulla di più difficile che imparare la libertà. 

La parola libertà è centrale nella Bibbia. 

 

No ad ogni forma di discriminazione. 

Non si può comprendere la diversità, senza definire il concetto di uguaglianza in quanto i due concetti sono 
uniti ed imdissolubili. 

La propaganda dei regimi nazista e fascista aveva insistito per anni sulla “diversità” di tutte le persone, sulla 
loro pericolosità sociale, e quindi aveva sostenuto nei loro confronti la necessità di escludere, distruggere. 

I disabili, gli oppositori politici e religiosi, gli obiettori di coscienza, gli zingari e gli ebrei sono stati eliminati 
nell’ indifferenza quasi generale. 

Sviluppo sostenibile agenda 2030. 

Nel 2015 i paesi della terra, riuniti nell’ ONU hanno dato vita ad un piano per realizzare miglioramenti 
significativi per la vita del pianeta e di tutti i suoi abitanti. 



Non tutti gli abitanti vivono in condizioni di vita buone, anzi sono forti le diseguaglianze tra i più ricchi e i 
più poveri. 

Più di un miliardo di persone vive in povertà, molti sono ancora i bambini che non possono andare a scuola, 
numerose le donne che subiscono ingiustizie e limitazioni. 

I paesi dell’ ONU hanno individuato 17 obiettivi da raggiungere, che sono stati chiamati globali per uno 
sviluppo sostenibile. 

Lo sviluppo sostenibile è il progresso che permette di migliorare le condizioni di vita delle persone, senza 
compromettere le risorse per il futuro e senza danneggiare l’ ambiente. 

 

Enciclica di Papa Francesco”Laudato Si”. 

Titolo tratto dal Cantico delle Creature di San Francesco. 

Nei sei capitoli dell enciclica , il Papa evidenzia che la nostra terra, maltrattata e saccheggiata, richiede una 
conversione ecologica, un cambiamento di rotta. 

L’ ambiente è una eredità comune da non distruggere. 
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STORIA 

 Gli strumenti della storia 

o Definizione 
o Le periodizzazioni e lo spazio 
o Le fonti della storia 

 La preistoria 

o L’evoluzione della Terra 
o Origine ed evoluzione dell’uomo 
o Gli uomini del Paleolitico 
o La rivoluzione neolitica 

 Le civiltà del Vicino Oriente 

o I popoli della Mesopotamia 
o Gli Hittiti 
o I Fenici 
o L’antico Egitto 

 Cretesi e Micenei 

o La civiltà cretese 
o La civiltà micenea 

 La Grecia arcaica e la nascita della polis 

o Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione 
o La nascita della polis e l’età arcaica 
o La seconda colonizzazione 
o Il patrimonio comune delle poleis 

 Sparta e Atene 

o Sparta: un’oligarchia aristocratica 
o Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Solone e Clistene 
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 Le guerre persiane e l’Atene di Pericle 

o L’impero persiano e il tentativo di conquista della Grecia 
o L’impero marittimo di Atene 
o La politica di Pericle 
o Atene capitale dell’arte e dell’economia 

 La guerra del Peloponneso e l’ascesa della Macedonia 

o La guerra del Peloponneso: le tre fasi del conflitto e le sue conseguenze 
o La Macedonia di Filippo II 

 Alessandro Magno e l’ellenismo 

 L’Italia dalla preistoria alla Roma monarchica 

o Gli antichi popoli italici 
o La civiltà etrusca 
o Le origini di Roma: i sette re della tradizione e le istituzioni monarchiche 

 La nascita della repubblica romana 

o I conflitti di Roma nel Lazio 
o I contrasti sociali tra patrizi e plebei e le prime riforme della repubblica 
o L’ordinamento politico della Roma repubblicana e le sue massime istituzioni 
o Famiglia e religione 

 

 

GEOGRAFIA 

 Gli strumenti della geografia 

o L’orientamento e le coordinate geografiche 
o I movimenti della Terra 
o La cartografia 
o La rappresentazione dei luoghi 
o Leggere i dati statistici e rappresentarli 

 Un mondo di persone: la crescita della popolazione e il fenomeno delle migrazioni 

 Il pianeta blu: l’acqua sulla Terra 

 I cambiamenti climatici 

 L’urbanizzazione 

 Degrado ambientale e sostenibilità 

 I climi e gli ambienti naturali della Terra 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Lo Stato e le leggi 

 La sovranità 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA: L’Unesco e la tutela del patrimonio culturale italiano 

 

Torremaggiore, 31 maggio 2021 

 

                                                                                                           LA DOCENTE 

                                                                            Prof.ssa Maria Luisa Ariano 

 

Il presente programma è stato condiviso con gli alunni nella lezione in videoconferenza del 31 maggio 2021, come risulta da 
annotazione sul Registro Elettronico.  
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