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

 Insegnante prof.  Gaetano Ciarcia classe 2° sez. E Scienze Umane 

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    

  prof. Gaetano Ciarcia 



PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
CLASSE 2E         A. S. 2020/2021 
Prof. Maria Grazia MAITILASSO 

PROGRAMMA DI STORIA 

• Il principato di Augusto:
Il principe “garante” delle istituzioni repubblicane e della pace
L’organizzazione dell’impero
La politica culturale e religiosa

• La dinastia Giulio-Claudia

• La dinastia Flavia

• Il principato adottivo e l’età aurea dell’impero:
Da Nerva a Traiano
Adriano
L’età degli Antonini
Società e vita quotidiana nell’età imperiale

• Il cristianesimo:
La nascita di Gesù e il messaggio cristiano
La diffusione del cristianesimo nell’impero romano

• L’età dei Severi e la crisi del III secolo:
La dinastia dei Severi
La crisi del III secolo
La diffusione di nuovi culti e le persecuzioni contro i cristiani

• Diocleziano e la divisione dell’impero:
La minaccia di Barbari e Sasanidi all’impero
Diocleziano e la tetrarchia
La monarchia assoluta

• Da Costantino alla fine dell’impero d’Occidente:
L’ascesa di Costantino e la nascita dell’impero cristiano
I successori di Teodosio: Giuliano l’Apostata e Teodosio il Grande
Il nuovo ruolo della Chiesa
Il sacco di Roma e la fine dell’impero romano d’Occidente

• I regni romano-barbarici e l’impero bizantino:
I regni romano-barbarici e l’Italia di Teodorico
Il mondo dei barbari
L’impero d’Oriente e le conquiste di Giustiniano



Sviluppo economico e riordinamento politico dell’impero 

• L’Italia longobarda e la Chiesa di Roma:
La nascita del regno longobardo
Economia e società nell’Italia longobardo-bizantina
Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa
Le origini del monachesimo

• La nascita dell’islam e la civiltà arabo-islamica:
Maometto e le origini dell’islam
I successori del profeta e le prime conquiste
La civiltà islamica

• Il sacro romano impero e il feudalesimo:
Il regno dei Franchi e l’ascesa dei Carolingi
Carlo Magno e l’unificazione dell’Europa occidentale
Il sacro romano impero
La nascita del feudalesimo
Società ed economia nell’Europa feudale

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA 

• L’importanza della mobilità per la gestione del territorio

• La Palestina tra arabi ed ebrei e la “questione palestinese”; Gerusalemme, la città santa

• La ricerca scientifica di Tolomeo e la Geografia

• La globalizzazione

• Le religioni del mondo

• Risorse e fonti energetiche:
La distribuzione delle risorse
Le fonti di energia

• La Turchia tra Europa, Medio Oriente e Asia

• La tutela del patrimonio e del paesaggio:
I patrimoni dell’umanità
Il paesaggio: conservazione e pianificazione

• Geografia dello sviluppo:
Sviluppo e sottosviluppo



Istruzione e analfabetismo 
Il problema alimentare 

• Africa:
Caratteri fisici e climatici
La popolazione
La geopolitica
L’economia e il lavoro

 L’ Insegnante        
Prof. Maria Grazia Maitilasso 



ISISS 
“ Fiani – Leccisotti “ 
Torremaggiore ( FG ) 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 2° SEZ. E  

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 music 

• 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 .

Unit 2 – Your money 

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

• Vocabulary: Money, payment, bargains

• Communication: Making choices

• Pronunciation

• PET Reading,Listening,Speaking,Writing .



        La Docente 

   prof.ssa Agata Bonfitto 

Torremaggiore ,  05/06/2021 

Per presa visione  



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ FIANI – LECCISOTTI “ 

71017 TORREMAGGIORE ( FG ) 

CLASSE 2E A.S. 2020-2021 

PROF. CARUSO MARIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ITALIANO 

CONTENUTI 

IL TESTO NARRATIVO: IL ROMANZO STORICO 
- PROMESSI SPOSI: lettura ed analisi testuale, i luoghi, i personaggi, le idee, la critica.
- Alessandro Manzoni: la vita, le opere, il pensiero.
- Lettura ed analisi testuale, videolezioni: dal cap. I al cap. XIII   cap. XXXVIII
- IL TESTO POETICO
- La poesia, il verso, la rima, la strofa, il ritmo, le figure metriche, la cesura, figure di suono.
- Francesco Petrarca: “Chiare, fresche et dolci acque”
- Guido Guizzano: “Parabola”
- Umberto Saba: ” Glauco”
- Figure retoriche di parola, di posizione e di significato.
- Gabriele D’Annunzio: ” La pioggia nel pineto”
- Eugenio Montale: “Felicità raggiunta, si cammina”,
- Figure retoriche di pensiero
- I significati della poesia
- Gesualdo Bufalino: “A chi lo sa”
- IL TESTO NARRATIVO, IL TESTO DESCRITTIVO, IL TESTO ESPOSITIVO, IL

TESTO REGOLATIVO, IL TESTO ARGOMENTATIVO, LA CRONACA
GIORNALISTICA, IL SAGGIO BREVE, IL VERBALE, LA RELAZIONE, LA
RECENSIONE, IL CURRICULUM VITAE.

- STRUTTURA NARRATIVA
- Esercitazioni per la prova INVALSI.
- Partecipazione al Progetto Staffetta Scrittura creativa: scrittura del 6 capitolo “Avventure

misteriose” del libro "Il macabre casinò” incipit di Andrea Franco.

GRAMMATICA 

- Le parti del discorso.



- Analisi grammaticale.
- La frase minima, attributo, apposizione, complementi.
- Analisi logica.
- Il periodo: proposizioni dipendenti, indipendenti, incidentali.
- La struttura del periodo.
- La coordinazione.
- La subordinazione.
- I gradi di subordinazione.
- Le subordinate completive.
- Le subordinate attributive.
- Le subordinate circostanziali.
- Analisi del periodo.
- Il discorso diretto e indiretto.
- Esercitazione PROVA INVALSI

Torremaggiore,08/06/2021 

INSEGNANTE  
      Prof. Maria Caruso 



 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
       “FIANI-LECCISOTTI” 
   71017 TORREMAGGIORE(FG) 

CLASSE  II E        A.S. 2020-2021 

PROF. CARUSO MARIA 

  PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

CONTENUTI 

IL VERBO 

-Le quattro coniugazioni regolari attive e passive: infinito, indicativo, imperativo, participio e
supino.
-Il verbo sum.
-I verbi in –io.
-Dativo di possesso
-I verbi deponenti e semideponenti.

IL NOME 
-Le cinque declinazioni e le loro particolarità.

GLI AGGETTIVI 
-Gli aggettivi della prima e seconda classe.
-Gli aggettivi possessivi.

I PRONOMI 

-I pronomi personali e  riflessivi.
-I pronomi  possessivi
-I pronomi relativi
-I pronomi dimostrativi
-I pronomi interrogativi

LE PROPOSIZIONI 

-La proposizione causale.
-La proposizione temporale
-La proposizione relativa ( con l’indicativo e col congiuntivo)
-La proposizione finale



-La proposizione completiva volitiva
-La proposizione completiva dichiarativa
- La proposizione interrogativa indiretta
-La proposizione consecutiva
-L’infinitiva: soggettiva ed oggettiva
-Cum narrativo
-Ablativo assoluto
-La perifrastica attiva
-Perifrastica passiva

COMPLEMENTI 

Il complemento di specificazione, di termine, oggetto, di vocazione, di stato in luogo, di moto a 
luogo, di moto da luogo, di moto per luogo, di modo, di mezzo, di fine, di causa, di qualità, di 
materia, di limitazione, di origine, di vantaggio e svantaggio, di denominazione, d’agente e di causa 
efficiente, il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, di compagnia ed unione. 

LETTURA, TRADUZIONE ED ANALISI DI TESTI LATINI. 

Torremaggiore 8-06-2021 

INSEGNANTE 
          Prof. Maria Caruso 



LICEO GINNASIO STATALE "N. FIANI" - TORREMAGGIORE. 

Programma svolto nell’anno scolastico 2020/2021 nella 2ª E. 

Materia: MATEMATICA  

Docente: prof. Luigi VALENTINO 

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

- Scomposizione in fattori primi e raccoglimento a fattor comune; scomposi

zione mediante prodotti notevoli;

- Frazioni algebriche: condizioni d’esistenza; semplificazioni; somma, pro

dotto e quoziente.

- Equazioni frazionarie: dominio di equazioni frazionarie e condizioni di

accettabilità.

- Disequazioni di primo grado: principi di equivalenza. Disequazioni di pri

mo grado numeriche intere e frazionarie. Definizione di intervallo: tutti

i tipi di intervallo.

- Sistemi di disequazione di primo grado: definizione di soluzione di siste-

mi di disequazione.

- Definizione di radicali quadratici, cubici ed ennesimi. Proprietà dei ra-

dicali ed operazioni con essi. Razionalizzazione del denominatore.

- Cenni su elementi di Geometria (luoghi geometrici, circonferenza, cerchio,

angoli, poligoni regolari inscritti e circoscritti ad una circonferenza).

- Geometria analitica. Assi cartesiani: rappresentazione di punti. Retta in

forma esplicita ed implicita passante per l'origine e non.

Torremaggiore, 29/05/2021 

Il docente 

 Prof. Luigi VALENTINO 



TORREMAGGIORE - FG

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

PROGRAMMA DI       SVOLTO NELL’A.S. 2020/21

Docente       AMORUSO VINCENZA

Classe        IV AS

-LA CHIESA
-NEL BIVIO DELLA LIBERTA’
-COSTRUTTORI DI SE’
-L’ESPERIENZA CHE FORMA

-I VOLTI DELLA COMUNICAZIONE
-IL DESTINO DI ESSERE DONNA
-LA VITA

05 giugno 2021

AMORUSO VINCENZA

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it


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 2E  Indirizzo LSU

- Tipologie di movimento: Tempismo, Indipendenza segmentaria.
- Le capacità coordinative: lateralità, equilibrio, coordinazione.
- La Resistenza aerobica e specifica o anaerobica.
- Attività sportive da praticare in periodo di Pandemia: Walking, Jogging,

Footing e Running.
- Teoria del Salto in alto.
- L’apparato cardio-circolatorio.
- L’alimentazione.
- La Piramide alimentare, la Piramide ambientale e la Piramide sportiva.
- I disordini alimentari: anoressia, bulimia, ortoressia e disordini alimentari degli

obesi.
- L’apparato respiratorio. Lo spirometro.
- L’apparato digerente.
- La funzione della glottide e dell’epiglottide.
- Il Trekking.
- Il Cammino di Santiago de Compostela.
- Le piaghe sociali: bullismo, cyber bullismo, sexting, revengeporn, bullismo al

femminile.

Prof.ssa Silvana Scarcella 



PROGRAMMA 

 DI SCIENZE UMANE 

CLASSE 2^ Sez. E      A.S 2020/2021 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Docente Gallo Graziella 

PSICOLOGIA 

1. L’ APPRENDIMENTO

Modelli teorici e risvolti pratici 

L’apprendimento come condizionamento 

I. Pavlov: Comportamentismo e Condizionamento classico

Apprendimento per prove ed errori: gli esperimenti di E.L.Thorndike 

Condizionamento operante: B.Skinner   

I programmi di rinforzo 

L’apprendimento come processo cognitivo 

L’apprendimento come ricostruzione in situazione di interazione 

L’apprendimento per insight 

L’ipotesi costruttivista 

Apprendere per imitazione: Il contributo dell’etologia 

2.LA PERSONALITÀ’

 Le prime teorie della personalità: le teorie Tipologiche, le teorie dei Tratti 

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

Le istanze della psiche  

Oltre a Freud: la psicoanalisi sociale di A.Adler  



C.G. Jung: Inconscio collettivo e la teoria dei tipi psicologici

Personalità e sviluppo 

Adolescenti allo specchio: l’immagine di sé 

Costruzione della personalità e Formazione permanente 

3. IL LINGUAGGIO

Le caratteristiche fondamentali del linguaggio umano 

Le lingue e le loro varianti 

Il linguaggio verbale e le sue funzioni 

Teoria degli Atti linguistici 

Pensiero e linguaggio: schemi, inferenze e conoscenze condivise 

Lo sviluppo i disturbi del linguaggio 

4.LA COMUNICAZIONE

La Comunicazione come trasmissione 

Il modello di Shannon  

Modello di Jackobson 

La pragmatica della comunicazione: gli assiomi della comunicazione 

I segnali della comunicazione non verbale 

La comunicazione come relazione 

La comunicazione come “sistema”: Psicologia sistemica G.Bateson  

Asimmetria e simmetria nella comunicazione: Psicologia Umanistica C.Rogers 

5.NOI E GLI ALTRI: LA COGNIZIONE E L’INFLUENZA SOCIALE

La Percezione degli altri 



Effetto primacy, effetto alone 

Le strategie del ragionamento sociale 

L’euristica e biases  

 Euristiche della simulazione e della rappresentatività  

L’importanza degli Stili di attribuzione: modalità di autovalutazione 

Il modello di Weiner 

Meccanismi di influenza sociale  

6.STEREOTIPI E PREGIUDIZI

Definizione di Stereotipo   

Oltre la dimensione cognitiva: i pregiudizi 

Come si formano i pregiudizi  

Pregiudizi e conflittualità: vettori di aggressività e di paura  

Atteggiamenti e opinioni 

Metodologie per lo studio degli atteggiamenti e delle opinioni 

APPROFONDIMENTI 

Le tematiche trattate sono state integrate con la lettura di testi antologizzati degli 

autori e con Approfondimenti di intersezione delle scienze umane. 

PEDAGOGIA 

1.I SOFISTI E SOCRATE

L’esigenza di un nuova educazione 

La nuova aretè politica 



Il carattere pratico della formazione sofistica 

Socrate: l’autoeducazione alla virtù 

Il dialogo tra conoscenza e morale 

2.L’EDUCAZIONE NELLA VISIONE DI PLATONE E ARISTOTELE

Platone lo Stato ideale: il disegno politico-educativo 

Gioco e affettività nell’infanzia 

Aristotele le finalità etiche dell’educazione 

La formazione alla conoscenza e alla virtù 

3. L’ETA’ ELLENISTICA

I caratteri della cultura Ellenistica 

La formazione circolare e le sue tappe 

Gli ideali educativi dell’ellenismo 

Lo sviluppo delle istituzioni educative 

Il corso di studi nell’ellenismo: l’istruzione primaria e secondaria 

Plutarco e l’educazione liberale  

4. L’ ANTICA ROMA

I valori educativi della Roma Arcaica 

Catone e la difesa della tradizione 

Cicerone e l’ellenizzazione dell’educazione romana 

Il sistema scolastico romano 

La riflessione pedagogica di Seneca  

Il modello pedagogico di Quintiliano 

L’humantas come ideale educativo 

La fiducia nell’educazione 



5. L’EDUCAZIONE NELLA ROMA CRISTIANA

La nuova pedagogia nelle prime comunità cristiane 

Le prime istituzioni educative del cristianesimo 

I Padri della Chiesa e l’educazione: la patristica greca e latina 

La riflessione pedagogica di Agostino d’Ipponia 

L’educazione tra fede e ragione 

In dialogo con se stessi e con Dio: il ruolo del Maestro 

6. L’EDUCAZIONE NELL’ALTO MEDIOEVO

Il monachesimo e gli ideali educativi 

Oltre i confini dei monasteri: il programma educativo universale di San Gregorio 

Magno  

Le riforme scolastiche e la politica educativa di Carlo Magno 

I nuovi valori alla fedeltà dell’obbedienza 

L’educazione aristocratica e cavalleresca 

La scomparsa dell’infanzia durante il Medioevo 

APPROFONDIMENTI 

La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente svolta attraverso l’analisi 

di documenti, testimonianze e opere relative  a ciascun periodo, con particolare 

riferimento a Cicerone, Quintiliano, Seneca, Agostino, Gregorio Magno. 

La docente 

Prof.ssa Gallo Graziella 
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