
 

Programma di Fisica 

classe IIC 

a. s. 2020/21 

prof. Giuseppe Ferdinando Ariano 

Ottica geometrica: leggi della riflessione e leggi della rifrazione. Specchi piani e specchi sferici. Equazione 
dei fabbricanti di lenti. 

Meccanica: moto di un punto materiale. Sistemi di riferimento. Distanza percorsa e spostamento. Grafici 
spazio tempo. Velocità istantanea. Moto rettilineo uniforme. Accelerazione. Moto uniformemente 
accelerato. Moto di caduta libera. Primo principio della dinamica. Sistemi di riferimento inerziali e non 
inerziali. Seconda legge della dinamica. Terza legge della dinamica. Moto lungo il piano inclinato senza e 
con attrito. Applicazioni della leggi di Newton. Lavoro di una forza costante. Conservazione dell’energia.  

Termologia: temperatura ed equilibrio termico. La misura della temperatura. La dilatazione termica. Calore 
e lavoro meccanico. Legge fondamentale della calorimetria. La propagazione del calore. Struttura atomica 
della materia. Stati di aggregazione. Passaggi di stato e calori latenti. 
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Programma di Matematica 

classe II C 

a. s.  2020/21 

prof. Giuseppe Ferdinando Ariano 

Algebra: Dimostrazione algebrica del teorema di Pitagora. Definizioni di radicali algebrici. Teorema 
dell’irrazionalità di radice di due. Sistemi lineari: metodo di sostituzione e interpretazione grafica. 
Sistemi lineari: metodo di Cramer.  Determinanti e metodo di Cramer per la risoluzione dei sistemi 
3x3. Problemi risolvibili con sistemi lineari. Teorema di Euclide sull’infinità dei numeri primi. 
Introduzione ai numeri reali. Operazioni su numeri reali con successive approssimazioni. 
Approssimazioni per eccesso e per difetto di radice di due. Q vs R. Proprietà dei numeri reali. 
Radicali algebrici. Radicali aritmetici. Teoremi sulle proprietà dei radicali aritmetici. Somme 
algebriche di radicali simili. Razionalizzazione di frazioni con radicali. Radicali doppi. Potenze a 
esponente razionale. Dominio di funzioni irrazionali. Risoluzione dell’equazione di secondo grado. 
Equazioni di secondo grado fratte. Relazioni tra le radici e i coefficienti dell’equazione di secondo 
grado. Regola di Cartesio. Sezione aurea. Numero aureo. Numero di Fibonacci. Rettangolo aureo. 
Scomposizione del trinomio di secondo grado. Equazioni di secondo grado parametriche. Triangolo 
aureo. Problemi risolvibili con equazioni di secondo grado. Risoluzione delle disequazioni di 
secondo grado. Funzione quadratica dal punto di vista grafico. Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni di secondo grado. Equazioni binomie ed equazioni biquadratiche. Disequazioni di 
grado superiore al secondo. Sistemi di disequazioni di grado superiore al primo. Equazioni e 
disequazioni irrazionali. Equazioni e disequazioni in valore assoluto. 

Geometria Analitica: Generalità e definizioni sul piano cartesiano. Distanza di due punti. Punto 
medio di un segmento. Equazioni della retta verticale e orizzontale. Pendenza di una retta. Retta 
passante per l’origine. Retta obliqua in posizione generica. Retta in forma implicita. Retta per due 
punti. CNS di parallelismo e perpendicolarità. Fasci di rette. Rappresentazione di disuguaglianze 
del piano cartesiano.  

Geometria: Classi di grandezze geometriche. Grandezze commensurabili e incommensurabili. 
Grandezze proporzionali. Classi di grandezze direttamente proporzionali. Teorema di Talete. 
Teorema diretto e inverso del triangolo con parallela a un lato. Circonferenza e cerchio. Teorema 
del diametro. Teorema delle corde (SD). Punti in comune tra retta e circonferenza.  Posizioni 
reciproche di retta e circonferenza e tra circonferenze (SD). Teorema dei segmenti tangenti a una 



circonferenza. Angoli alla circonferenza. Teorema sull’angolo alla circonferenza. Poligoni inscritti e 
circoscritti. Circocentro, incentro, ortocentro e baricentro di un triangolo. Quadrilateri inscritti e 
circoscritti a una circonferenza. Poligoni regolari. Teorema del pentagono regolare. Teorema 
dell’esagono regolare. Equivalenza ed equiscomponibilità di poligoni. Equivalenza tra 
parallelogrammi. Equivalenza tra un triangolo ed un opportuno parallelogramma. Formula delle 
aree di parallelogrammi e triangoli. Equivalenza tra trapezio e triangolo opportuno. Equivalenza 
tra poligono circoscritto e triangolo opportuno. Primo teorema di Euclide. Teorema di Pitagora. 
Secondo teorema di Euclide. Triangoli rettangoli di 30°, 60°. Triangoli rettangoli 45°, 45°. Formula 
di Erone (SD). Problemi di applicazione dei teoremi studiati. Trasformazioni nel piano. Isometrie.  
Similitudini. Criteri di similitudine dei triangoli. Teorema delle corde. Poligoni simili. Perimetri di 
poligoni simili. Poligoni regolari e rapporti di raggio e apotema. Teorema sulle aree di poligoni 
simili. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.  

Laboratorio: Funzione quadratica dal punto di vista grafico. Risoluzione grafica di equazioni e 
disequazioni di secondo grado. Esercitazioni sulla piattaforma TAO per le prove INVALSI.  
Lunghezza della circonferenza e area del cerchio. Legge dell’inversa proporzionalità. Tracciamento 
del grafico. 
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I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

         CLASSE 2^  sez. C   a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

TEORIA: 

Attività fisica e benessere 

Le competenze trasversali 

lo schema corporeo e la lateralità.   

le Scienze motorie e l'educazione alla convivenza civile: le diverse educazioni; lo spirito critico e la capacità 
di giudizio; le responsabilità collettive e individuali. 

 lo spirito sportivo: la competizione e il comportamento sportivo.  

Gli schemi motori di base 

Educazione Civica: lettura e riflessione di documenti riguardante l'attività motoria e la sostenibilità 
ambientale. 

Sviluppo funzionale del movimento;  le diverse forme di movimento: volontario, automatico e riflesso. 

Lo sviluppo funzionale del movimento: movimento riflesso, movimento volontario, movimento automatico  

le fasi dell'apprendimento: fase grezza fase fine e disponibilità variabile 

I sistemi integrati per l’apprendimento motorio: sistema senso percettivo; sistema elaborativo; sistema 
effettore; sistema di controllo 

Gli schemi motori di base. 

Il riscaldamento o condizionamento organico. 

Visione film: Invictus: elaborazione e consegna  di riflessioni personali relative alle tematiche trattate nel 
film. 

Organizzazione ed esecuzione di una progressione a corpo libero della durata di 7’30” 

 

 

      TORREMAGGIORE 09/06/2021                                                                        L’INSEGNANTE 

                                                                                                                            Prof.  Leonardo  Barrea 

 



ISISS 
“ Fiani – Leccisotti “ 
Torremaggiore ( FG )  

           

PROGRAMMA DI INGLESE 

 CLASSE 2° SEZ. C  

A.S. 2020/2021 

Docente : prof.ssa Agata Bonfitto 

Libri di testo: Performer B1 with Preliminary tutor (one+two) 

                         Materiale su piattaforma Gsuite 

Performer B1-one: 

Unit 7 – Clothes and cultural identity 

• Grammar:past simple vs past continuous/subject-object pronouns/adverbs of 
manner 

• Vocabulary: clothes and accessories and verbs related 

• Communication:Talking about clothes 

• Pronunciation 

• PET Reading,Listening,Speaking,Writing  

• Culture skills: Traditional clothes around the world 

Unit 8 – The world around us 

• Grammar: Comparisons of majority,minority,equality/Superlatives 

• Vocabulary: the natural world, geographical features, the weather 

• Communication: Asking about and describing the weather 

• Pronunciation 

• PET Reading,Listening,Speaking,Writing  

 



 

Unit 9 – On the move 

• Grammar: Be going to, will, may and might for future possibility 

• Vocabulary: Travelling and holidays, means of transport, travel verbs 

• Communication:Talking about travelling 

• Pronunciation 

• PET Reading,Listening,Speaking,Writing  

 

Unit 10 – Life-long learning 

• Grammar: Present continuous and present simple as future forms; Zero and 
first conditionals; each and every 

• Vocabulary: Education, careers, job for teens 

• Communication: Formal interview language 

• Pronunciation 

• PET Reading,Listening,Speaking,Writing .  

 

Unit 11 – Films and misic 

• Grammar: Present perfect vs past simple; ever and never 

• Vocabulary: Films, the world of cinema, music 

• Communication: Talking about personal experiences 

• Pronunciation 

• PET Reading,Listening,Speaking,Writing 

 

 



Unit 12 – This is life 

• Grammar: Present perfect with just, already, yet;Must, mustn’t, have to, 
needn’t 

• Vocabulary: life events, verbs of relationships, problems 

• Communication: Asking about problems and expressing feelings 

• Pronunciation 

• PET Reading,Listening,Speaking,Writing   

Performer B1-two 

Unit 1-  Now and then 

• Grammar:Tense revision-present(simple vs continuous) and past (simple vs 
continuous),used to, indefinite pronouns 

• Vocabulary: household chores and objects; gadgets 

• Communications: Asking and talking about past habits; comparing past and 
present 

• Pronunciation 

•  PET Reading,Listening,Speaking,Writing . 

•  Culture skills: Traditional games from around the world 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 2 – Your money 

• Grammar: Present perfect continuous with for and since; defining relative
clauses; question tags

• Vocabulary: Money, payment, bargains

• Communication: Making choices

• Pronunciation

• PET Reading,Listening,Speaking,Writing .

• Culture skills: The end of coins and banknotes/ How teenagers use money

        La Docente 

  prof.ssa Agata Bonfitto 

Torremaggiore ,  03/06/2021 



TORREMAGGIORE - FG 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA CLASSE IIC 
ISISS” FIANI – LECCISOTTI” 

a.s.2020/2021

CHIMICA

1) Le trasformazioni chimiche
• Le reazioni chimiche;
• Reazioni esotermiche e reazioni endotermiche: appunti personali
• La fotosintesi e la respirazione cellulare: appunti personali.
• Le sostanze pure: elementi e composti;
• Le leggi ponderali della Chimica:

Legge di conservazione della massa;
Legge delle proporzioni definite e costanti.

2) Gli atomi e la tavola periodica
• La teoria atomica di Dalton;
• La scoperta delle particelle subatomiche;
• La struttura degli atomi:

Il modello atomico di Thomson;
L’atomo di Rutherford;

• Il nucleo atomico;
• L’atomo di Bohr: prima parte.



BIOLOGIA 

1) La biologia è la scienza della vita
• La biologia studia gli organismi viventi;

2) Le biomolecole e l’energia
• Le proteine: struttura e funzioni
1) Le caratteristiche delle proteine;
2) Gli amminoacidi;
3) La struttura primaria di una proteina;
4) La struttura secondaria;
5) La struttura terziaria;
6) La struttura quaternaria;
7) Le condizioni ambientali influenzano la struttura di una proteina.

3) Osserviamo la cellula
• La cellula è l’unità elementare della vita

( appunti personali);
• Le caratteristiche delle cellule eucariotiche
1) La suddivisione in compartimenti della cellula eucariotica;
• Il nucleo e i ribosomi elaborano l’informazione genetica
1) Il nucleo e l’informazione genetica;
2) I ribosomi e la sintesi delle proteine.
• Il sistema delle membrane interne
1) Il reticolo endoplasmatico ruvido;
2) Il reticolo endoplasmatico liscio;
3) L’apparato del Golgi;
4) I lisosomi;
• Gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti e i mitocondri
1) I cloroplasti sono i siti della fotosintesi;
2) Nei mitocondri ha luogo la respirazione cellulare;
• La struttura delle membrane biologiche
1) Il modello a mosaico fluido;
2) Le membrane sono costituite da lipidi ( appunti personali);
3) La diffusione avviene spontaneamente senza consumo di energia.
4) L’osmosi.
5) L’endocitosi.
6) L’esocitosi.



PROGETTO  EDUCAZIONE  CIVICA: 
Flussi di energia negli ecosistemi 

L’ecologia: definizione ed equivoci. Il concetto di biosfera. Il concetto di bioma. I 
biomi e gli ecosistemi. La diversità e la distribuzione degli organismi. La struttura 
trofica regola le dinamiche delle comunità. La diversità degli ecosistemi. Catene 
alimentari interconnesse formano le reti alimentari. Il flusso di energia all’interno di 
un ecosistema. L’energia disponibile limita la lunghezza delle catene alimentari. 

Libri di testo: 
CHIMICA principi, modelli,applicazioni – Casavecchia, De 
Franceschi, Passeri. - primo biennio – LINX 
La nuova biologia. blu PLUS  - Le cellule e i viventi – D. Sadava, D.M. 
Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum - Zanichelli 

Torremaggiore 09/06/2021              La docente 
 Angiolina Casciato 



......il  FIANI - 

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

Serracapriola (Fg) 

PROGRAMMA SVOLTO:  Diritto ed  Economia A.S. 2020 – 2021 

 Insegnante prof.  Gaetano Ciarcia classe 2° sez. C Scientifico 

Diritto 
Modulo 1 LA COSTITUZIONE ITALIANA E I PRINCIPI FONDAMENTALI 
• Le origini storiche
• La struttura e i caratteri della costituzione
• Principi fondamentali

Modulo 2 LA TUTELA DEI DIRITTI E DEI DOVERI 
• La libertà personale
• Libertà di circolazione e soggiorno, di riunione e associazione
• La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa
• Le libertà giurisdizionali
• I rapporti etico-sociali
• I diritti dei lavoratori subordinati
• Il diritto di proprietà
• Il diritto di voto
• I doveri costituzionali

Modulo 3 IL PARLAMENTO 
• La camera dei deputati e il senato
• I sistemi elettorali
• La posizione giuridica dei parlamentari
• L’organizzazione delle camere
• Le deliberazioni delle camere
• La formazione delle leggi
• Le funzioni ispettive e di controllo

Modulo 4 IL GOVERNO 
• La composizione del governo
• Il processo di formazione del governo
• le funzioni del governo
• le crisi di governo



• le responsabilità dei ministri

Modulo 5 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
• Il ruolo del Presidente della Repubblica e la sua elezione
• Le attribuzioni del Presidente della Repubblica
• La responsabilità del Presidente della Repubblica
• Il ruolo e la composizione della Corte costituzionale
• Le funzioni della Corte costituzionale

Modulo 6      IL POTERE GIUDIZIARIO

• Il Consiglio Superiore della Magistratura
• le funzioni della Magistratura
• la struttura giudiziaria
• la responsabilità dei giudici

ECONOMIA 

Modulo 1 Il reddito nazionale: 

nozione e componenti; indici quantitativi e qualità della vita. 

Modulo 2 Processi di crescita e squilibri dello sviluppo.  

Occupazione e disoccupazione. Evoluzione storica dell'intervento dello Stato 
nell'economia. 

Modulo 3 

3) Integrazione economica europea.

Modulo 4 Sviluppo e sottosviluppo.  

Interdipendenze internazionali. Ambiente e sviluppo sostenibile. 

Modulo 5 Economia e giustizia.  

L'indirizzo costituzionale. 

Torremaggiore (FG) 05.06.2021    

  ALUNNI   prof. Gaetano Ciarcia 

………………………………………………….. 

………………………………………………………. 



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

71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

RELAZIONE FINALE      ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA

DOCENTE_Aurora Faienza       DISCIPLINA    I.R.C. CLASSE_2^ sez CS

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’

CONOSCENZE: 
Conosce l’identità umano-divina di Gesù, i dati fondamentali del messaggio cristiano, i legami che intercorrono tra Lui e le persone
disposte ad ascoltarlo, gli effetti che ne scaturiscono.
Conosce le fonti storiche per parlare di Gesù e del suo messaggio.
Conosce il contesto dove Gesù ha realizzato la sua vita e il suo compito.
COMPETENZE: 
Riesce a trovare le giuste correlazioni tra la proposta del Vangelo e la vita
Stabilisce legami di collaborazione con i gruppi impegnati nel sociale.
CAPACITA’
Dimostra attenzione ai problemi. Si relaziona in modo critico alla realtà. Ricerca i significati in modo autonomo. Consulta i documenti e le fonti. 
Realizza schemi. Propone metodologie. Coglie i significati negli eventi che hanno segnato la sua storia

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI, UNITA’ DIDATTICHE O DI 
APPRENDIMENTO
CONTENUTI  PERIODO        
. CAMPI DI APPRENDIMENTO 
Secondo anno Nucleo tematico  

Gesù-Uomo e Messia
Il corso, a partire dal bisogno di identificazione e di modelli con cui confrontarsi, intende avviare un accostamento diretto a Gesù di Nazareth Uomo e 
Messia e i segni inconfondibili del suo messaggio che hanno dato volto al nostro “essere persona” e alla nostra civiltà

I^ QUADRIMESTRE

• Gesù storico
• Parola e Azione nella vita di Gesù
• Gesù della fede

II^ QUADRIMESTRE
• La comunità credente nella storia
• Responsabili della propria vita
•I Libri della Buona Novella
METODOLOGIE

L’I.R.C concorre al raggiungimento delle finalità della scuola, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola stessa: 
lezione frontale, lezione partecipata, utilizzo di strumenti multimediali, visione di filmati, uso della Bibbia e del Libro di 
testo…Ogni contenuto è stato trattato  in rapporto alle esigenze di educazione, istruzione e formazione degli alunni, alfine di 
favorire in essi l’apprendimento, la rielaborazione personale, la crescita umana e culturale. Si è tenuto  conto delle esigenze 
specifiche dei diversi indirizzi scolastici, sia delle nuove domande educative degli alunni sempre più capaci di elaborare personali 
sintesi culturali ed esistenziali. Si è cercato inoltre di sollecitare la curiosità, la creatività, la motivazione all’interesse ad imparare e 
si è sperimentato il cooperative learning.
Anche durante la DaD si è continuato a mantenere un colloquio incentrato inizialmente sulla situazione molto critica che stavamo 
vivendo e si è partiti sempre dalla realtà per arrivare al contenuto disciplinare, valorizzandone l’attualità

MATERIALI DIDATTICI

Uso del libro di testo, della Bibbia, di strumenti multimediali e di schede di approfondimento 
Durante la DaD ,vista la mutata situazione , si sono  utilizzati anche le video lezioni prese da You tube, filmati presi da Rai Storia e 
Rai educational, test  e giochi interattivi da Internet

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Data la peculiarità della materia  e vista l’esiguità delle ore di lezione, si è ritenuto opportuno procedere ad una valutazione  attenta 
all'interesse, al livello di partecipazione degli allievi durante le lezioni e al profitto, comunque  sempre verificabile nello 
svolgimento del dialogo educativo
Nella DaD si è tenuto conto  soprattutto della partecipazione costante e della risposta ricevuta attraverso la restituzione del materiale 
di studio inviato

Torremaggiore lì, 07/06//2021                       Prof.ssa Aurora Faienza 



LINGUA E CULTURA LATINA 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Classe II– sez. C / Docente: Martelli Giovanna / a.s. 2020-2021 

U.A. 1: “Morfologia verbale" 

- L’indicativo piuccheperfetto passivo delle quattro coniugazioni regolari e della

coniugazione mista

- L’indicativo futuro anteriore attivo delle quattro coniugazioni regolari, della

coniugazione mista e del verbo sum

- L’indicativo futuro anteriore passivo delle quattro coniugazioni regolari e della

coniugazione mista

- Il congiuntivo presente ed imperfetto attivo delle quattro coniugazioni regolari, della

coniugazione mista e di sum

- Il congiuntivo presente ed imperfetto passivo delle quattro coniugazioni regolari e

della coniugazione mista

- Il congiuntivo esortativo
- Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto attivo delle quattro coniugazioni regolari,

della coniugazione mista e del verbo sum

- Il congiuntivo perfetto e piuccheperfetto passivo delle quattro coniugazioni regolari e

della coniugazione mista

- L’infinito presente, perfetto e futuro attivo delle quattro coniugazioni regolari e del
verbo sum

- L’infinito presente, perfetto e futuro passivo delle quattro coniugazioni regolari

- Il participio presente: forme, usi e valori

- Il participio perfetto: forme, usi e valori

- Il participio futuro: forme, usi e valori

- I verbi deponenti e semideponenti

U.A. 2: “Morfologia nominale” 

- Gli aggettivi di II classe

- Gli avverbi derivati dagli aggettivi di II classe

- La IV declinazione e le particolarità

- La V declinazione e le particolarità

- I nomi e gli aggettivi indeclinabili

- I nomi composti

- I pronomi personali

- I pronomi-aggettivi determinativi

- I pronomi- aggettivi dimostrativi

- I pronomi relativi

- Gli avverbi di luogo derivati dai dimostrativi e dai determinativi

- Gli avverbi di luogo relativi

- I pronomi, gli aggettivi e gli avverbi interrogativi

U.A. 3: “Sintassi della frase semplice e del periodo” 

- Il complemento di materia

- Il complemento di qualità



- Il complemento di limitazione

- Le determinazioni di luogo

- Il doppio dativo

- I complementi di abbondanza e di privazione

- I complementi di allontanamento e di origine

- La consecutio temporum

- La proposizione causale con l’indicativo

- La proposizione temporale con l’indicativo

- Le congiunzioni cum e dum

- La coniugazione perifrastica attiva

- La proposizione relativa propria

- La prolessi della proposizione relativa

- Il nesso relativo

- La proposizione interrogativa diretta

- La proposizione esclamativa

- La proposizione infinitiva

- La costruzione del verbo iubeo e del verbo impero

- La proposizione finale

- La proposizione completiva volitiva

- Il cum narrativo

- Le funzioni del cum

- La proposizione consecutiva

- La proposizione completiva dichiarativa introdotta da ut/ut non

- Le funzioni di ut

Educazione Civica: “La transizione energetica: un volàno per la sostenibilità ambientale” 

- Lo sviluppo sostenibile ed il goal 7 dell’ agenda 2030 (Geografia)

- Le fonti energetiche non rinnovabili e rinnovabili (Geografia)

- Le nuove frontiere della ricerca nell’uso delle fonti rinnovabili (Geografia)

- Bioenergia, sviluppo sostenibile ed economia circolare (Geografia)

- Esempi virtuosi europei ed italiani nell’uso delle fonti energetiche rinnovabili (Geografia)

- Le fonti energetiche nel mondo antico (Storia, Lingua e cultura latina)

- Ideazione, stesura, revisione delle bozze e montaggio del video realizzato a conclusione del

progetto (Lingua e letteratura italiana).

 Torremaggiore, 04 giugno 2021 

Docente   Giovanna  Martelli 

N.B: il programma, condiviso con gli studenti in videoconferenza, è stato approvato dai

 rappresentanti di classe tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Classe IIC – I Biennio Scientifico / Docente: Martelli Giovanna / a.s. 2020-2021 

 

U.A. 1: “Il romanzo” 

- Le origini del romanzo tra epica, novella e racconto 

- La struttura, il ritmo della narrazione, i personaggi, lo spazio e il tempo, il narratore e la 

focalizzazione in un romanzo 

- Lo stile e le tecniche narrative 
- La narrativa di formazione: l’autobiografia e il romanzo di formazione, lo schema tipico e 

l’evoluzione del genere. 

Da D. Grossman, Qualcuno con cui correre: “I capelli di Tamar”. 

- La narrazione storica: le caratteristiche del genere e la sua evoluzione nel tempo. 

Da I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: “La Resistenza vista dallo sguardo di un 

bambino” 

- La narrazione realista: il realismo ottocentesco e la ricerca della verosimiglianza; il 

Naturalismo ed il Verismo; il realismo nel Novecento. 

- Da C. Dickens, Le avventure di Oliver Twist: “Oliver Twist chiede una seconda razione” 

Da G. Verga, Vita dei campi: “La lupa”. 

 
 
U.A. 2: “I Promessi Sposi” 

- Origini, caratteristiche ed evoluzione del romanzo storico 

- La biografia e la poetica di Alessandro Manzoni 

- Il contesto storico, la genesi, le edizioni e i grandi temi del capolavoro manzoniano 

- La struttura, la trama, il ritmo della narrazione e il sistema dei personaggi 

- Il tipo di narratore e di focalizzazione 

- Il valore e la funzione della dimensione spazio-temporale nella narrazione della vicenda 

- Le tecniche narrative ed espressive 

- Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti capp.: 
Introduzione 

I – XV (lettura integrale) 

XVI (sintesi) 

XVII - XXIII (lettura integrale) 

XIV (sintesi) 

XV - XXVII (lettura integrale) 

XVIII – XXIX (sintesi) 

XXX – XXXVIII (lettura integrale) 

 
 

U.A. 3: “Il testo poetico” 

- L’aspetto grafico del testo poetico. 

- L’aspetto metrico-ritmico del testo poetico: il verso, le figure metriche, le rime, le strofe. 

Da G. Gozzano, La via del rifugio: “Parabola”. 

- L’aspetto fonico del testo poetico: significante e significato, le figure di suono, il timbro ed il 

fonosimbolismo. 

Da G. Pascoli, Myricae: “Il tuono”. 

- L’aspetto lessicale e sintattico del testo poetico: denotazione e connotazione, le parole chiave 

e i campi semantici, il registro stilistico e la sintassi.                                                               

Da G.Raboni, Nel grave sogno: “Zona Cesarini”. 

- L’aspetto retorico del testo poetico: le figure retoriche come deviazione dalla norma, le figu- 

re retoriche di posizione e di significato. 



- La parafrasi, i livelli di analisi e il commento di un testo poetico

Da E. Montale, Ossi di seppia: “Cigola la carrucola”

F. Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, XC (Solo et pensoso)

U. Foscolo, Sonetti: “A Zacinto”

G. Leopardi, Canti: “L’infinito”

G. Leopardi, Canti: “Alla luna”

U.A. 4: “La sintassi della frase complessa” 

- Gli elementi costitutivi di un periodo
- Le proposizioni principali: enunciativa, interrogativa diretta semplice/disgiuntiva

e reale/retorica, esclamativa, volitiva

- Le congiunzioni coordinanti e le congiunzioni subordinanti: forme e funzioni

- La paratassi e le proposizioni coordinate: copulativa, disgiuntiva, avversativa, dichiarativa,

conclusiva, correlativa

- L’ipotassi e i gradi di subordinazione

- Le proposizioni subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa

indiretta

- I pronomi relativi: forme, funzioni ed usi

- Le proposizioni relative proprie ed improprie

- Le proposizioni circostanziali: temporale, causale, finale, consecutiva, concessiva,

avversativa, comparativa, modale, aggiuntiva, esclusiva, eccettuativa e limitativa

- La proposizione condizionale ed il periodo ipotetico.
- Discorso diretto, indiretto ed indiretto libero.

U.A. 5: "Tecniche di scrittura” 

- Il testo espositivo

- Il testo argomentativo

- Il riassunto

- La parafrasi di un testo poetico

Educazione Civica: “La transizione energetica: un volàno per la sostenibilità ambientale” 

- Lo sviluppo sostenibile ed il goal 7 dell’ agenda 2030 (Geografia)

- Le fonti energetiche non rinnovabili e rinnovabili (Geografia)

- Le nuove frontiere della ricerca nell’uso delle fonti rinnovabili (Geografia)

- Bioenergia, sviluppo sostenibile ed economia circolare (Geografia)

- Esempi virtuosi europei ed italiani nell’uso delle fonti energetiche rinnovabili (Geografia)

- Le fonti energetiche nel mondo antico (Storia, Lingua e cultura latina)

- Ideazione, stesura, revisione delle bozze e montaggio del video realizzato a conclusione del

progetto (Lingua e letteratura italiana).

 Torremaggiore, 04 giugno 2021 

Docente   Giovanna  Martelli 

 

N.B: il programma, condiviso con gli studenti in videoconferenza, è stato approvato dai

 rappresentanti di classe tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 



STORIA E GEOGRAFIA 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Classe II – sez. C / Docente: Martelli Giovanna / a.s. 2020-2021 

U.A. 1: “La civiltà romana: dalla fondazione di Roma alla crisi della Res publica” 

 Le origini della società romana e l’influenza esercitata su di essa dalle civiltà greca ed etrusca

 La società, la famiglia e la religione della Roma delle origini

 L’evoluzione politica di Roma dalla monarchia alla Res publica

 Le caratteristiche politico-istituzionali e sociali della Res publica

 L’espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo dal V al II sec. a.C.: le guerre puniche, la

conquista dell’Oriente e le trasformazioni della società romana

 Cittadinanza e Costituzione: la cittadinanza ieri ed oggi (artt.2,3, 22, 52, 53, 54).

 Cittadinanza e Costituzione: la schiavitù nel mondo antico e nel mondo di oggi (artt. 5, 13,

23).

 L’evoluzione istituzionale della Res publica nel contesto della sua espansione territoriale e dei

suoi conflitti sociali interni: la riforma impossibile dei Gracchi, Mario e Silla, la guerra sociale,

la guerra contro Mitridate, le guerre civili, le riforme sillane, Pompeo e Crasso.

 L’ascesa politica di Giulio Cesare. La conquista della Gallia e l’occupazione militare. Gli

scontri con Pompeo e il breve governo di Cesare

U.A. 2: “La civiltà romana:la crisi della Res publica” 

 La crisi del Senato e l’ascesa di Pompeo e Crasso.

 Lo scontro politico tra optimates e populares

 L’ascesa politica di Giulio Cesare.

 La conquista della Gallia e l’occupazione militare.

 La guerra civile con Pompeo e il breve governo di Cesare

 La guerra civile fra Antonio ed Ottaviano

U.A.3: “La civiltà romana: dal principato alla crisi delle istituzioni” 

 Conoscere gli aspetti istituzionali del principato augusteo

 L’espansione territoriale dell’Impero e le caratteristiche della pax romana

 Le trasformazioni sociali ed economiche nell’epoca della pax romana

 Cittadinanza e Costituzione: la famiglia e la condizione femminile (artt.29-30)

 La dinastia Giulio-Claudia

 La dinastia Flavia

 Splendore e crisi dell’Impero nel II secolo.

 Le modalità di successione al trono imperiale: il sistema dinastico, il principato

adottivo e il ruolo dell’esercito

 Le caratteristiche e l’evoluzione del sistema latifondistico-schiavistico

 Le modalità di integrazione delle economie locali all’interno dell’Impero romano

 Le nuove suddivisioni sociali all’interno dell’Impero romano: honestiores ed

humiliores

 La globalizzazione ieri ed oggi.



U.A. 4: “La trasformazione del mondo antico” 

 La crisi dell’Impero e l’anarchia militare

 Le origini del Cristianesimo, la sua diffusione e le repressioni nei confronti dei cristiani

 La crisi economica e i fermenti sociali del III secolo

 La dinastia dei Severi

 L’anarchia militare

 Le riforme istituzionali e sociali di Diocleziano

 Costantino e l’impero cristiano

 La figura di Teodosio

 La fine dell’Impero romano d’Occidente

U.A. 5: “L’alto Medioevo e la società feudale” 

 Una nuova fase storica: il Medioevo

 Le istituzioni politiche, economiche e sociali delle popolazioni germaniche

 La nascita dei regni romano-germanici

 Teodorico e gli Ostrogoti

 L’Impero universale di Giustiniano

 Cittadinanza e Costituzione: il diritto civile (art.21)

 I Longobardi e la rottura dell’unità politica italiana

 Cittadinanza e Costituzione: l’immigrazione (art. 10)

 La nascita dello stato della Chiesa, il suo ruolo nell’alto medioevo ed il monachesimo

 Resistenza ed espansione dell’Impero bizantino

 La decadenza dell'Europa nell'alto Medioevo

 L’ economia curtense e i rapporti di dipendenza personale

 Clodoveo ed il regno dei Franchi

 L’ascesa di Carlo Magno e la nascita del Sacro romano impero

 Il mondo del feudalesimo e i rapporti sociali di vassallaggio

 La rinascita carolingia

 La disgregazione dell'Impero carolingio

U.A. 6: “L’ Italia” 

 Le caratteristiche fisiche, geopolitiche, antropologiche ed economiche dell‘Africa

 Le regioni più rappresentative dell’ Italia.

U.A. 7: “L’Europa” 

 Le caratteristiche fisiche, geopolitiche, antropologiche ed economiche delle principali aree

dell’Europa

 Le tappe significative dell’integrazione europea

 Gli stati europei più rappresentativi.

U.A. 8: “Il continente africano” 

 Le caratteristiche fisiche, geopolitiche, antropologiche ed economiche dell‘Africa

 Gli Stati africani più rappresentativi.



U.A. 9: “Il continente asiatico” 

 Le caratteristiche fisiche, geopolitiche, antropologiche ed economiche dell’Asia

 Gli stati asiatici più rappresentativi.

U.A. 10: “Il continente americano” 

 Le caratteristiche fisiche, geopolitiche, antropologiche ed economiche delle Americhe

 Gli stati americani più rappresentativi.

U.A. 11: “L’Oceania” 

 Le caratteristiche fisiche, geopolitiche, antropologiche ed economiche dell’Oceania

 L’Australia

U.A. 12 “Artide ed Antartide” 

 Le caratteristiche fisiche e le nuove frontiere della ricerca della regione artica ed antartica.

Educazione Civica: “La transizione energetica: un volàno per la sostenibilità ambientale” 

 Lo sviluppo sostenibile ed il goal 7 dell’ agenda 2030 (Geografia)

 Le fonti energetiche non rinnovabili e rinnovabili (Geografia)

 Le nuove frontiere della ricerca nell’uso delle fonti rinnovabili (Geografia)

 Bioenergia, sviluppo sostenibile ed economia circolare (Geografia)

 Esempi virtuosi europei ed italiani nell’uso delle fonti energetiche rinnovabili (Geografia)

 Le fonti energetiche nel mondo antico (Storia, Lingua e cultura latina)

 Ideazione, stesura, revisione delle bozze e montaggio del video realizzato a conclusione del

progetto (Lingua e letteratura italiana).

 Torremaggiore, 04 giugno 2021 

Docente   Giovanna  Martelli 

N.B: il programma, condiviso con gli studenti in videoconferenza, è stato approvato dai

 rappresentanti di classe tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
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Classe: 2C 

Docente: Prof.ssa Sabatino Anna Celeste 

Materia: Disegno e Storia dell’arte 

PROGRAMMA SVOLTO 

- La colonna Traiana

- Arte Paleocristiana

- Arte a Ravanne

- Basilica di S.Apollinare e Battistero di San Giovanni

- L’arte Barbarica

- PP. OO. Di solidi sovrapposti

- Arte longobarda

- Il Romanico

- S. Ambrogio a Milano e il Duomo di Modena

- Il Romanico nel Veneto e in Toscana

- Il Romani in Puglia e in Sicilia

- La scultura e la pittura Romanica

- Il Romanico: Duomo di Termoli e Cattedrale di Troia

- Il restauro integrativo e il restauro conservativo

- Il Gotico

- L’architettura del Gotico

- PP.OO. di un gruppo di solidi

- Cattedrali Gotiche in Francia e in Italia

- La scultura e la pittura Gotica

- Cimabue

- Giotto
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Firma del docente 

Sabatino Anna Celeste 
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