
 

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 3F   Indirizzo LES 

 

- Meccanismo aerobico, anaerobico e sforzo. 
- La Resistenza 
- 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. 
- Apparato muscolo-scheletrico. Nomenclatura di ossa e muscoli. 
- Contrazione Isotonica, Isometrica ed eccentrica. 
- L’apparato cardio-circolatorio. 
- L’alimentazione. 
- La Piramide alimentare, la Piramide ambientale e la Piramide sportiva. 
- L’apparato respiratorio. 
- L’apparato digerente. 
- La funzione della glottide e dell’epiglottide. 
- Il sistema endocrino. 
- I Trekking. 
- Il Cammino di Santiago de Compostela. 

 

 

Prof.ssa Silvana Scarcella 

 

 



I.S.I.S.S “Fiani Leccisotti” 
Programma di Scienze Umane  

A.S. 2020/2021 
Classe 3^F – Docente: Assunta Botrugno 

 
Sociologia sez.2 
UDA 9. Verso una scienza della società 

1. Che cos’è la sociologia 
-La definizione della disciplina 
-Le due accezioni del termine “società” 
-La socialità come destinazione 
-La socialità come appartenenza 
 

2. La sociologia come “scienza” 
-Sociologia e scienze naturali 
-Il carattere scientifico del sapere sociologico 
-Il “momento teorico” dell’indagine sociologica 
-L’oggettività della sociologia 
-Il particolare “sguardo” del sociologo 

 
UDA 10. La nascita della sociologia: i “classici” 

1. Il contesto storico-sociale 
-La nascita della disciplina 
-La sociologia “figlia” della modernità 
-Dalla “comunità” alla “società” 
 

2. I classici: La sociologia come scienza 
-Comte: la fondazione della disciplina 
-Marx: una visione globale della realtà e della storia 
-Durkheim: individuo e società 
 
3. I classici: L’analisi dell’agire sociale 
-Weber: lo studio della modernità 
-Simmel: il fenomeno della “sociazione” 
-La sociologia in America: Thomas e la scuola di Chicago 
 
 



UDA 11. Dopo i “classici”: prospettive sociologiche a confronto 
1. Il funzionalismo 

-I concetti generali 
-Talcott Parsons 
-Il funzionalismo critico di Merton 
 

2. Le teorie del conflitto 
-Caratteri generali 
-Sociologia di ispirazione Marxista 
-Le sociologie critiche statunitensi 
-La scuola di Francoforte 
 
3. Le sociologie comprendenti 
-L’interesse per le microrealtà sociali 
-L’interazionismo simbolico 
-Goffman e l’approccio draumaturgico 
 
UDA 12. Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 

1. Le norme sociali 
-Le regole della convivenza 
-Caratteristiche delle norme sociali 
 
2. Le istituzioni 
-Che cos’è un istituzione 
-Le istituzioni come reti di status e di ruoli 
-La storicità delle istituzioni 
-L’oggettivazione delle istituzioni: le organizzazioni sociali 
-La struttura delle organizzazioni: la burocrazia 
 
3. La devianza 
-La problematica definizione di devianza 
-L’origine della devianza 
-Merton: il divaro tra mezzi e fini sociali 
-Gli effetti dei processi di attribuzione sociale 
 
4. Il controllo sociale e le sue forme 
-Gli strumenti del controllo 
-La modalità del controllo “totale” 



-Significato e storia delle istituzioni penitenziarie 
-La funzione sociale del carcere 
 
Antropologia sez.1 
 
UDA 1. L’essere umano come “animale sociale” 
1.Che cos’è l’antropologia 
-Il punto di vista degli antropologi 
-Le partizioni della antropologia 
 
2. Il concetto antropologico di cultura 
-Dal significato comune alla definizione di Tylor 
-Le vicissitudini del concetto tyloriano di cultura 
-La revisione della concezione di Tylor 
-Sono sempre gli adulti che insegnano ai giovani? 
-Il concetto di cultura nel mondo globalizzato 
 

 
UDA 2. Breve storia dell’antropologia 

1. Prima dell’antropologia 
 

2. Gli inizi dell’antropologia: l’evoluzionismo 
-Il quadro di riferimento degli antropologi 
-Morgan: l’evoluzione dalla vita selvaggia alla civiltà 
-Tylor: il passaggio dall’animismo al cristianesimo 
-Frazer: il cammino dalla magia alla scienza 
 
3. Gli antropologi “classici” 
-Il particolarismo culturale di Boas 
-Il funzionalismo antropologico di Malinowski 
-Levi Strauss: l’antropologia strutturale 
 
5. L’antropologia di fronte alla globalizzazione 
-Dal tribale al globale 
-La cooperazione internazionale 
-L’indagine sui non-luoghi 

 
UDA 3. Strategie di adattamento 



1. Le origini della specie umana 
-Uguaglianza e differenza degli esseri umani 
-L’antirazzismo 
3. L’agricoltura 
-Le origini: la rivoluzione neolitica 
-L’evoluzione dell’agricoltura 
-L’agricoltura nel mondo contemporaneo 

 
UDA 4. Sistemi di pensiero e forme espressive 

1. Il pensiero magico 
-Che cos’è la magia 
-Le parole magiche 
-Interpretazione della magia (Frazer, Evans-Pritchard, De Martino) 
 
2. Il mito 
-Significato e funzione del racconto mitico 
-Levi Strauss: le regole dei miti 
 
3. Il pensiero Scientifico 
-Origine e caratteri della scienza 
-Scienza e sistemi di pensiero alternativi 
 
4. L’arte 
-L’antropologia di fronte all’espressione artistica 
-La natura culturale dell’arte tradizionale 
 
5. L’espressione linguistica tra oralità e scrittura 
-Potere e limiti della parola 
-L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica 
-Oralità e scrittura nella cultura contemporanea 
 

Metodologia della ricerca sez.3 
 
UDA 20. La ricerca: concetti e terminologia 
1.In che cosa consiste la ricerca 
-Un’idea semplificata di “ricerca” 
-Oltre il paradigma positivista 
-La ricerca secondo l’epistemologia novecentesca 



 
-Interrogare la realtà per ricevere risposte 
 
UDA 21. La ricerca in Antropologia 

1. Alle origini del metodo antropologico 
-Specificità dell’antropologia 
-Malinowski alle Trobriand: un metodo di ricerca 
-Le spedizioni di Malinowski 



 

 
TORREMAGGIORE - FG 

 

 

 
Misure e propagazione degli errori 
Le misure, l’incertezza delle misure, l’errore relativo, il sistema internazionale di Unità. 
I tipi di errore, le serie di misura, gli strumenti di misura. 
 
Forze e loro misura  
Le forze, la legge di Hooke, peso e massa. 
 
Vettori ed equilibrio 
I vettori, le operazioni con i vettori, la scomposizione dei vettori, l’equilibrio del punto 
materiale, le forze d’attrito, il corpo rigido, il momento delle forze, l’equilibrio del corpo 
rigido. 
 
Fluidi 
La pressione, la densità, il torchio idraulico, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 
 
Moto rettilineo uniforme 
La velocità, la legge orari del moto rettilineo uniforme, il grafico del moto rettilineo 
uniforme. 
 
Moto rettilineo uniformemente accelerato 
L’accelerazione, la relazione tra velocità e tempo, la legge orari del moto rettilineo 
uniforme con partenza da fermo e nel caso generale. 
 
 
 

 

Prof. Roberto Pensa 
 

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

Programma di Fisica 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 3 LES Sez. F                                                  Docente: Prof. Pensa Roberto 
Libro di testo: Fisica storia realtà modelli – secondo biennio, Fabbri Masini 
  



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

A.S. 2020-2021 

CLASSE 3 F  

DOCENTI : Carmela Tusino, Francesco Mirando 

 

 

OBIETTIVI 

Capacità di usare la lingua in maniera sufficientemente articolata in relazione agli 
scopi e alle situazioni comunicative - Saper realizzare forme di scrittura diverse in 
rapporto all’uso, alle funzioni e alle situazioni comunicative - saper analizzare 
semplici testi in prosa e in versi- Conoscenza dei principali fenomeni letterari e delle 
singole individualità di poeti e scrittori, dalle Origini al Cinquecento, attraverso le 
loro opere più significative . Esprimersi con un linguaggio chiaro, appropriato e 
corretto. 

 

 

 CONTENUTI  

Le Origini e il Duecento - La poesia religiosa –  

 La lirica: dai trovatori ai siculo-toscani e allo Stilnovo  ; Guido Guinizzelli 

La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri 

  Dante Alighieri: biografia, schema generale delle opere, lettura di brani tratti dalle 
varie opere. Divina Commedia: Inferno. Lettura antologica a scelta 

 Francesco Petrarca: biografia, schema generale delle opere; lettura di liriche scelte 
dal Canzoniere  

  Giovanni Boccaccio: biografia, schema generale delle opere; letture di alcune 
novelle tratte dal Decameron.  

 L’Umanesimo: la poesia e la riscoperta dei classici del Quattrocento – Lorenzo De 
Medici, Giovanni Della Casa 

- Il Rinascimento: il classicismo letterario e la questione della lingua, il Petrarchismo, 
Bembo e Gaspara Stampa 



- Niccolò Machiavelli , la rivoluzione della trattatistica politica, analisi delle opere, 
lettura di passi scelti da IL PRINCIPE, le commedie 

L’epica cavalleresca tra tradizione e innovazione: Matteo Maria Boiardo e Ludovico 
Ariosto 

 

Dante, Inferno, 1,2, 3, 5, 6, 26, 33, 34 

 

Torremaggiore, 30.05.2021                                                                             I docenti 

Carmela Tusino, Francesco Mirando 



        ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

                                         “FIANI - LECCISOTTI”  
                                        71017 – TORREMAGGIORE  (FG)   
                                                                                             

 

Classe: 3F 

Docente: Prof.ssa Sabatino Anna Celeste 

Materia: Storia dell’arte 

PROGRAMMA SVOLTO 

- La civiltà della Mesopotamia 

- L’arte egiziana  

- Le civiltà minoiche 

- La civiltà cicladica 

- I Miceni 

- L’arte Greca  

- L’architettura dei Greci 

- Gli ordini architettonici Greci 

- Kouroi e Korai (scultura arcaica greca) 

- La pittura vascolare Greca 

- I bronzi di Riace 

- La scultura Greca del periodo classico: Mirone e Policleto 

- Fidia 

- Prassitele  

- Skopas 

- Lisippo 

- L’Ellenismo 

-La civiltà Etrusca 

- Roma e l’arte 

Data, 03/06/2021 

Firma del docente 

Sabatino Anna Celeste 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

CLASSE 3F - LES  A. S. 2020/2021 

Prof. ssa Rosa Maria Gervasio   

 

• Ripasso regole e lessico del primo anno; 

• Ripasso del pretérito perfecto e frasi con la coniugazione dei verbi regolari ed irregolari; 

• Ripasso differenza tra muy e muchos con frasi di completamento e regola principale, 

presente indicativo verbi irregolari alla prima persona singolare; 

•  Differenze tra ser, estar;  

• Imperativo affermativo(tù, vosotros) ed eccezioni.   

• Poesia "La Nieve" Garcia Lorca; 

•  Il Medioevo in Spagna (Panorama storico, culturale e letterario); 

• Poema de Mio Cid; 

• La Celestina;  

• Il Rinascimento (Panorama storico, culturale e letterario); 

• Garcilaso de La Vega e Sonetto XXIII;  

•  Lazarillo de Tormes;   

• Miguel de Cervantes e cenni al Don Quijote; 

• Letture, traduzioni, esercizi di copiato, esercizi di comprensione del testo con domande di 

comprensione a risposta chiusa ed aperta; 

• Esercitazioni orali e di ascolto; 

• Attività di vocabolario e lessico spagnolo dei termini usati nella vita quotidiana. 



ISTITUTO FIANI LECCISOTTI DI TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE 3 F LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:”Nel mondo che cambia” Autore: Maria Rita CATTANI-
Ed. Paravia-Pearson 

 

MODULO 1:LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI 

UNITA’1:La proprietà e il possesso 

a.la proprietà nel codice civile 

b. i caratteri  del diritto di proprietà 

c.i limiti al diritto di proprietà 

d.il possesso e la detenzione. 

UNITA’2:i modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà 

a. Modi di acquisto a titolo originario e derivativo 
b. Il possesso vale titolo 
c. Le azioni a difesa della proprietà 

UNITA’3:I diritti reali di godimento 

a. I caratteri dei diritti reali di godimento 
b. Usufrutto,superficie e servitu’ prediali. 
c.  

 

MODULO 2:LE OBBLIGAZIONI 

 

UNITA’1:il rapporto obbligatorio 

-i soggetti del rapporto obbligatorio 

-la prestazione 

-l’oggetto 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

MODULO 1:I principi generali dell’economia 



UNITA’1:L’economia politica come scienza sociale 

UNITA’2: Il metodo e la statistica 

UNITA’3:la rappresentazione grafica dei fenomeni economici 

UNITA’4: L’ attività economica, i soggetti e il sistema economico. 

 

MODULO 2: IL CONSUMATORE E L’IMPRESA 

UNITA’1: Le scelte del consumatore 

UNITA’2: La teoria dell’utilità 

UNITA’3:utilità marginale ,totale e ponderata. 

UNITA’4: La  tutela dei consumatori. 

 

MODULO 3: Le scelte dell’impresa 

UNITA’1: l’attività produttiva e il ruolo dell’impresa 

UNITA’2: i fattori produttivi 

UNITA’3: il successo di una impresa. 

 

MODULO 4: Domanda ed Offerta 

UNITA’1: la funzione della domanda 

UNITA’2: le teorie di Veblen e Giffen. 

UNITA’3: l’elasticità della domanda 

UNITA’4:la legge dell’offerta 

UNITA’5:La funzione dell’offerta e il prezzo di equilibrio. 

 

Torremaggiore lì 08.06.2021                                                                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                       DOCENTE      

                                                                               Prof. Antonio Esposito                                                                                                                                               

                                                                                                    

                                                                                  



I.S.I.S.S. “ FIANI- LECCISOTTI  

Torremaggiore ( Fg) 

PROGRAMMA  

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA  a.s. 2020 /2021 

 

CLASSE: 3^F 

 

DOCENTE: prof. Salvatore D’Amico                     DISCIPLINA:-  Filosofia 

- 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Testo: D. Massaro “La Meraviglia delle idee” Vol I Paravia 

-FILOSOFIA 

• Invito alla filosofia 

• Unità 1: L’inizio della filosofia. Gli ionici e i pitagorici 

1. Gli ionici e la ricerca del principio 

2. I pitagorici 

• Unità 2: L’esperienza del divenire e il pensiero dell’essere. Eraclito e Parmenide 

1. L’universo mutevole di Eraclito 

2. L’essere unico e immobile di Parmenide e della sua scuola  

• Unità 3: Alle origini della scienza. I fisici pluralisti e la scuola medica di Ippocrate 

1. I fisici pluralisti: Empedocle, Anassagora e Democrito 

2. Ippocrate e la medicina scientifica 

• Unità 4: L’arte della comunicazione e del dialogo. I sofisti e Socrate 

1. Lo scenario storico e culturale della democrazia antica 

2. Il movimento della sofistica 

3. Alle radici della nostra civiltà: Socrate 

• Unità 5: Platone 

1. La dottrina delle idee e il destino dell’anima 

2. L’amore come ponte tra mondo sensibile e mondo intelligibile 

3. L’etica e la politica 

4. L’educazione, l’arte e la dialettica 



5. L’origine del mondo naturale 

 

• Unità 6: Aristotele 

1. Il progetto filosofico 

2. La metafisica 

3. La fisica e la psicologia 

4. L’etica e la politica 

5. La logica 

• Unità 7: Filosofia del dubbio e ricerca della felicità. Lo scetticismo e l’epicureismo 

1. Lo scetticismo 

2. L’epicureismo 

Tutte le attività sono state svolte in DaD 

Torremaggiore, 04/06/2021 

                                                                                                                                   IL DOCENTE                                   

                                                                                                                                Prof. Salvatore D’Amico 

 

ALUNNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 3^ F 
A.S. 2020-2021 

PROF.SSA   ANDRILLI IDA GIOVANNA 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

“ Ways of the World” 
 Understanding English through Literature and Social Sciences  Vol. U 

 
Literary Voices 
 
 The Historical  Social and Cultural Context   (Power Point presentations) 

• The first invaders  
• The Celts 
• From the Romans to the Anglo-Saxons 
• The Norman Conquest  

 
The Literary Context 
 
ANGLO-SAXON LITERATURE 
 

• Old English Literature 
• Caedmon’s Hymn 
• The Epic poem  
• Thw figure of the hero 
• Beowulf:                                            ( plot-structure-characters-setting-themes )                      
                                                             

 MIDDLE ENGLISH  LITERATURE 
 

• Medieval Literature 
• G. Chaucer:                                        life and works                        
• The Canterbury Tales:                      Pilgrimages and T. Becket 

The Prologue:                                     ( plot, structure, characters, setting)           
The Wife of Bath:                               (text analysis, character  presentation )        

• Medieval Ballads   
• Geordie                                                ( plot, characters, setting)         
• Ballads in Modern Times                                  

 
                                                                    

Grammar and activities  from “English File-Digital Gold” B1/B1+ (4th Ed) 
 

 
• Revision 
                   
            
                     Wh- questions 
                     Dates and time 
                     Pronouns and possessives 

               Introductions : Personal Data 



 
and also: 

                      
 
 Unit 1/A    Eating in and out 
                   Present Simple vs Present Continuous 
 Unit 1/B    Modern Families 
                   Adj of Personality 
  
 

• Further study 
                     

               
 Unit 2/A    Spending Money 
                   Present Perfect vs Past Simple 
 Unit  2/B    Changing Lives 
                   Present Perfect Continuous 
                   Duration form for/since 
 Unit  5/A  Sporting Superstitions 
                  Past tenses: simple , continuous, perfect 
                  Past Perfect Simple vs Past Perfect Continuous 
Unit 5/B    #thewaywemet 
                  Past and present habits and states; Used to 
                  Relationships    

                                    
Topics for discussion and Lab activities: 

 
Games : Ice-breakers, brain storming, cooperative learning activities; cloze tests. 
Videos:  Famous sites: Hadrian’s Wall, 
Stonehenge, The Anglo- Saxons( Portraits, related videos  from National Geographic and 
YouTube), Beowulf’s funeral. 
FCE activities: Introduction to PET and preparation to Entry Test on Speaking 
Word formation, Use of English, Speaking activities and dialogues (Describing images, people, 
places and situations) 
Listening tests, Reading tests, Tests on line, Audio recordings, Conference calls on Meet, 
Interaction on Whatsapp.  
Asynchronous Tasks (assigned monthly and focused on Grammar- thorugh Songs, videos and tests 
Literature, Art, Current Issues and News, Social Studies) 
 

Projects and Social Studies 
 

• Grammar is Fun! 
• Earth Day. 
• Ed. Civica: “Valorizzazione delle imprese sociali nel territorio di appartenenza” 

Agenda 2030 Goal 12, Target 12.3 
 
Castelnuovo D.,03/06/21 
 
 
                                                                                                    La docente 
                                                                                              Ida Giovanna Andrilli 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 3F - LES         A. S. 2020/2021 

Prof. Libero DI CARLO 
 

- RICHIAMI SU SCOMPOSIZIONI E FRAZIONI ALGEBRICHE 

Richiami sulle scomposizioni dei polinomi. Richiami sulle frazioni algebriche. 

Semplificazione e operazioni tra frazioni algebriche. 

 

- RICHIAMI SU EQUAZIONI  E DISEQUAZIONI FRAZIONARIE 

Richiami sulle equazioni e disequazioni frazionarie.  
 

- RICHIAMI SUI SISTEMI DI PRIMO GRADO IN DUE EQUAZIONI 

Introduzione ai sistemi. Metodo della sostituzione. Metodo del confronto. Metodo di 

addizione e sottrazione. Metodo di Cramer. Sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite. 

 

- RETTE NEL PIANO CARTESIANO 

Richiami sul piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. La 

funzione lineare. L’equazione generale della retta nel piano cartesiano. Rette nel piano 

cartesiano. Rette parallele e posizioni reciproca di due rette. Rette perpendicolari. Come 

determinare l’equazione di una retta. Distanza di un punto da una retta. 

 

- DIVISIONE DI POLINOMI E APPLICAZIONE ALLE SCOMPOSIZIONE 

Introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi. La divisione con il resto tra due 

polinomi. La regola di Ruffini. Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. Scomposizione 

mediante il teorema e la regola di Ruffini. 

 

- EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA NEL PIANO CARTESIANO 

Equazioni di secondo grado: il caso generale. Equazioni pure. Equazioni spurie. La parabola 

come luogo geometrico. Costruzione della parabola per punti. Relazioni tra coefficienti di 

una equazione di secondo grado. Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

Condizioni sulle soluzioni di un’equazione parametrica. La parabola e l’interpretazione 

grafica di un’equazione di secondo grado. 

 

 

 



- DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

Richiami sulle disequazioni di primo grado. Disequazioni di secondo grado. Le disequazioni 

frazionarie che conducono a disequazioni di secondo grado. I sistemi di disequazioni 

contenenti disequazioni di secondo grado.  

 

- CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO E NEL PIANO EUCLIDEO 

Circonferenza e cerchio. Retta e Circonferenza. La circonferenza nel piano cartesiano. 

     
 

     

L' Insegnante                                                      Gli Alunni 

__________________________                                    __________________________ 

                                                                                        ___________________________ 

                                                                                        ___________________________ 



                                                                    Programma di religione 3F. 

 

 

La tutela dei diritti umani. 

Nel corso dei secoli agli uomini e alle donne sono stati negati diritti fondamentali, come il diritto alla vita, 
alla libertà, alla salute, all’ istruzione, al voto. 
Ancora oggi in molte parti del mondo, molti di essi sono negati. E’ compito di ciascuno di noi conoscere 
quali sono i diritti umani, quali doveri vi si accompagnano e in che modo sia possibile tutelarli nella vita di 
tutti i giorni. 
 
Che cosa sono i diritti umani. 

Ogni essere umano ha, sin dalla nascita, dei diritti ben precisi, indipendenti dal colore della pelle, dalla 
lingua, dalla religione, dal sesso. 

Il riconoscimento dei diritti umani. 

Il cammino è stato lungo e non privo di difficoltà, solo il 10 dicembre 1948, dopo l’ orrore del secondo 
conflitto mondiale, l’ Organizzazione Universale dei Diritti dell’Uomo ha stabilito 30 articoli che sanciscono i 
diritti di ogni persona. 
Il diritto alla libertà, all’ uguaglianza. 
La libertà di agire senza limitare la libertà degli altri. 
Il diritto all’ uguaglianza in cui tutti gli uomini , devono godere della stessa dignità; in altre parole a tutti 
deve essere garantito il rispetto della propria umanità. 
 
Il razzismo nella vita quotidiana. 
Abolire il razzismo con le leggi, tuttavia, per quanto sia segno di civiltà e di democrazia, non sempre 
significa cancellarlo dagli atteggiamenti della vita quotidiana. Le cronache ci parlano di atti di intolleranza 
che si traducono anche in gravi violenze fisiche, nei confronti dei migranti e dei rifugiati. 
 
Lo sviluppo sostenibile. 
Il pianeta sta soffrendo e i danni che l’uomo ha causato all’ ambiente rischiano ora di mettere a repentaglio 
la vita sulla Terra. 
Il riscaldamento globale provocato dai gas serra immessi nell’ aria dalle attività umane, sta provocando lo 
innalzamento degli oceani e fenomeni atmosferici violenti. 
La plastica sta invadendo i nostri mari, mentre drammatico è il fenomeno della deforestazione.  
 
La generazione Greta salverà il pianeta. 
 
La Costituzione, cos’è? 
E’ un insieme di regole fondamentali che tutelano i diritti e specificano i doveri dei cittadini. 
I diritti e i doveri dei cittadini.   
 
Il discorso sulla Costituzione di Calamandrei. 
Legalità e giustizia. 
Vivere nella legalità non vuol dire solo rispettare le regole e le leggi che consentono a tutti di avere 
un’esistenza serena e sicura, ma anche rispettare se stessi e gli altri. 



 
La legalità si esercita a ogni età; anche quando si è molto giovani si possono imboccare strade sbagliate: 
sottoporre un compagno ad atti di bullismo o commettere crimini come atti vandalici, scippi, furti 
rappresenta un modo stupido e crudele di danneggiare non solo gli altri, ma anche se stessi. 
 
Che cos’è la legalità. 
La legalità è un principio fondamentale in ogni stato democratico; essa stabilisce non solo che tutti sono 
uguali di fronte alla legge, ma anche che nessuno è al di sopra di essa. 
 
Giugno 2021 

                                                                                                La Docente 
                                                                                                          Prof.ssa Parrella Milena 

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

 
Libro di testo: G. Borgognone - D. Carpanetto, L’idea della Storia, vol. 1, Ed. Bruno Mondadori 
 
1. L’OCCIDENTE NELL’ALTO MEDIOEVO 

 IL SACRO ROMANO IMPERO 
o Il regno dei Franchi e l’ascesa dei Carolingi 
o Carlo Magno unifica l’Europa occidentale 
o Il Sacro romano impero 

 
 
2. IL MONDO DEL BASSO MEDIOEVO 

 LE TRASFORMAZIONI DELL’EUROPA TRA IL X E L’XI SECOLO 
o Il sistema feudale 
o Monarchie feudali e Impero 
o Popolazione, agricoltura, città e commerci 

 LA RINASCITA URBANA E L’ESPERIENZA COMUNALE 
o La rinascita delle città 
o La formazione del comune 
o Il conflitto tra comuni e Impero 
o Dal comune podestarile al comune di Popolo 

 LA CRISI E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA 
o Lo scontro tra Chiesa e Impero: dalla lotta per le investiture a Innocenzo III 
o La Chiesa tra rinnovamento e dissenso: monachesimo e ordini mendicanti 
o Le crociate 

 MONARCHIE E IMPERO TRA IL ‘200 E IL ‘300 
o Il regno di Filippo IV il Bello: la “cattività avignonese”  
o Il regno di Giovanni Senza Terra: la Magna Charta Libertatum 
o Il Regno di Sicilia e l’Impero di Federico II 

 LA CRISI DEL ‘300 E IL DECLINO DEI POTERI UNIVERSALI 
o La crisi in Europa: la recessione economica, le carestie, la peste e il calo demografico 
o La crisi dei poteri universali: l’Impero e la Chiesa 

 
 

3. LE ORIGINI DEL MONDO MODERNO 

 LA NASCITA DELLE MONARCHIE NAZIONALI 
o Le origini dello Stato moderno in Europa 
o Francia e Inghilterra nella Guerra dei Cent’anni  
o La costruzione della monarchia spagnola 
o La caduta dell’Impero romano d’Oriente 
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 L’ITALIA DELLE SIGNORIE E DEI PRINCIPATI 
o Il passaggio dai comuni agli Stati regionali 
o Italia centro-settentrionale: signorie e repubbliche 
o Lo Stato pontificio 
o L’Italia meridionale 
o Le guerre d’Italia (1494-1516) 

 UMANESIMO E RINASCIMENTO 
o Le origini della cultura umanistico-rinascimentale 
o I nuovi valori dell’Umanesimo 
o La rivalutazione della scienza e della tecnica 
o Le corti rinascimentali 

 L’EUROPA ALLA SCOPERTA E ALLA CONQUISTA DI NUOVI MONDI 
o Le scoperte geografiche: premesse culturali e ragioni economiche 
o Le esplorazioni portoghesi 
o La scoperta dell’America 
o Dalla scoperta alla colonizzazione 
o Le conseguenze delle scoperte geografiche 

 
 

4. L’EUROPA DEL ‘500 

 RIFORMA E CONTRORIFORMA 
o La riforma di Lutero e la sua diffusione 
o Il calvinismo 
o La nascita della Chiesa anglicana 
o La Controriforma 

 L’ETÀ DI CARLO V 
o L’ascesa di Carlo V 
o Il conflitto con la Francia 
o Carlo V e la riforma protestante 
o La fine dell’Impero di Carlo V 

 LA SPAGNA DI FILIPPO II 
o La politica interna e il rafforzamento dello Stato 
o La politica estera: la battaglia di Lepanto e le guerre di religione 
o La guerra contro l’Inghilterra e il declino della Spagna 

 
 
Torremaggiore, 3 giugno 2021 
 
 

                                                                                 LA DOCENTE 

                                                                              Prof.ssa Maria Luisa Ariano 
 
 

Il presente programma è stato condiviso con gli alunni nella lezione in videoconferenza del 3 giugno 2021, come risulta da 
annotazione sul Registro Elettronico.  
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