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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

                                 “FIANI - LECCISOTTI” 

                                           71017 – TORREMAGGIORE  (FG)  
 

                                    PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 4^ SEZ. F 

                                       A.s. 2020/2021. MATERIA: FILOSOFIA 

                                       PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

 

MODULO 1: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA. G. GALILEI E F. BACONE 

- Introduzione. I caratteri e lo scenario della rivoluzione scientifica. 

- La nascita della scienza “quantitativa”. 

- Gli aspetti peculiari della nuova scienza. 

- Il ruolo dell’astronomia. 

 

- G. Galilei: vita ed opere. 

- La novità della posizione di Galileo. 

- Gli studi e le scoperte astronomiche 

- La condanna e l’abiura. 

- La critica al “principio di autorità”. 

- Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni 

- Il ruolo dell’esperimento 

- La visione quantitativa dell’universo. 

  

- F. Bacone: il potere della scienza. 

- L’esaltazione della scienza moderna. 

- La critica alla tradizione ed alla superstizione 

- La lotta ai pregiudizi e la teoria degli idoli. 

- L’utopia scientifica. 

 

MODULO 2: CARTESIO E LA RICERCA DEL FONDAMENTO DEL SAPERE. 

- Dal dubbio metodico all’intuizione del cogito. L’importanza della ragione. 

- Il problema del metodo 

- Le quattro regole del metodo cartesiano. 

- Dubbio metodico e dubbio iperbolico. 

- L’evidenza del cogito. 

- Il soggetto come essere pensante. 

- Dio come garante dell’evidenza. Le idee e la loro causa. 

- Il problema di Dio e della sua esistenza. 

- Dall’ esistenza di Dio alla verità del mondo. 

- La materia e il mondo fisico: l’estensione dei corpi e la conoscenza scientifica. 

- Le caratteristiche della materia. 

- I principi della fisica cartesiana. 

- Il meccanicismo. 

- Il dualismo cartesiano e l’analisi delle passioni. 
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- La contrapposizione tra res cogitans e res extensa. 

- Il problema del rapporto tra corpo e anima. 

- Le passioni dell’anima. 

- La lotta tra passione e ragione. 

- Le massime della morale provvisoria. 

 

MODULO 3: PASCAL E IL RISCATTO DELL’UOMO NELLA FEDE. 

- Introduzione. 

- B. Pascal: vita ed opere. 

- L’influsso delle dottrine di Giansenio. 

- L’analisi della condizione umana come premessa alla fede: la natura dell’essere umano. 

- I limiti delle facoltà conoscitive. 

- L’amor proprio. 

- Il divertissement come fuga da se stessi. 

- La distinzione tra “spirito matematico” e “spirito di finezza”. 

- La ragionevolezza della religione cristiana e la scommessa su Dio. 

- Il bisogno della religione. 

- La scommessa su Dio. 

- La fede come “dono”. 

 

MODULO 4: SPINOZA E L’ORDINE GEOMETRICO DELL’UNIVERSO 

- B. Spinoza: vita ed opere. 

- Il filosofo della modernità e della ragione. 

- Il contesto storico e la personalità. 

- Il rapporto con la comunità ebraica e la scomunica. 

- La metafisica e la teoria della conoscenza: Dio e la sostanza. 

- La critica al pregiudizio finalistico. 

- L’etica e la politica: “Non condannare, ma comprendere”. 

- Lo studio “geometrico” delle passioni. 

- Libertà e responsabilità dell’uomo. 

- La classificazione delle passioni.  

- Il superamento delle passioni negative ed il conseguimento della virtù. 

 

MODULO 5: LEIBNIZ E L’UNIVERSO COME ORGANISMO VIVENTE. 

- G. Leibniz: vita ed opere. 

- L’insoddisfazione per il meccanicismo. 

- La metafisica delle monadi. Il migliore dei mondi possibili. 

- La concezione dinamica e finalistica della realtà. 

- Le sostanze individuali o “monadi”. 

- L’attività rappresentativa delle monadi. 

- I gradi della percezione e la materia. 

- La gerarchia delle monadi. 

- L’armonia prestabilita. 

- Il problema del male e la teodicea. L’ordine del mondo e la giustizia divina. 

- Come si giustifica la presenza del male nel mondo? 
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- La natura privativa del male e la volontà divina.

MODULO 6: L’EMPIRISMO INGLESE. J. LOCKE. 

- Introduzione. L’importanza dell’esperienza nell’attività conoscitiva dell’uomo.

- J. Locke: vita ed opere.

- L’indagine critica delle facoltà conoscitive.

- Ragione ed esperienza.

- La critica all’innatismo.

- L’origine della conoscenza.

- La classificazione delle idee.

- Il valore di verità delle idee.

- I modi.

- Sostanze e relazioni.

- Le due certezze dell’uomo

- Il tema della probabilità.

- La riflessione sullo Stato e l’affermazione della tolleranza.

- Il teorico del pensiero liberale.

- Stato di natura e contratto sociale.

- La proprietà privata.

- I principi fondamentali del liberalismo.

- La tolleranza religiosa e la separazione tra Stato e Chiesa.

- Le diverse sfere di competenza di Chiesa e Stato.

- Ragione e fede.

MODULO 7: I. KANT E LA NUOVA DIREZIONE DEL PENSIERO 

- I. Kant e la filosofia critica. Vita ed opere.

- La critica al razionalismo ed all’empirismo.

- La rivoluzione copernicana in filosofia.

- Significato della “rivoluzione copernicana” operata da Kant.

- La “Critica della ragion pura”: cosa posso conoscere?

- I giudizi.

- La sintesi a priori.

- Il trascendentale.

- L’Estetica trascendentale.

- Fenomeno e noumeno.

- Analitica trascendentale. Breve introduzione.

     L’Insegnante 

 Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE 
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

                                 “FIANI - LECCISOTTI” 

                                           71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

 

                                    PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 4^ SEZ. F 

                                     A.s. 2020/20121. MATERIA: SCIENZE UMANE 

                                         PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

 

 

 

                                              ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 

MODULO 1: SISTEMI DI PENSIERO E FORME ESPRESSIVE 

 

- Il pensiero magico. Che cos’è la magia. 

- Le parole magiche. 

- Le interpretazioni della magia. J. Frazer, E. Evans-Pritchard. 

- Il mito. Significato e funzione del racconto mitico. 

- C. Levi-Strauss: le regole dei miti. 

- Il pensiero scientifico. Origine e caratteri della scienza. 

- L’arte. L’Antropologia di fronte all’esperienza artistica. 

- L’espressione linguistica tra oralità e scrittura. 

- Potere e limiti della parola. L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica. 

 

MODULO 2: IL SACRO TRA SIMBOLI E RITI 

- Introduzione. 

- Lo studio scientifico della religione. 

- Il sacro come fondamento della religione. 

- La dimensione rituale: funzione e significato dei riti. 

- Riti religiosi e riti non religiosi. 

- Le grandi religioni. 

- Religioni politeiste e monoteiste. 

 

MODULO 3: FAMIGLIA, PARENTELA E GENERE. 

 

- Le relazioni di parentela. 

- Il punto di vista delle Scienze Umane. 

- Concetti e termini fondamentali della parentela. 

- I legami di parentela tra natura e cultura. 

- Il matrimonio. Le forme del matrimonio. 

- Le usanze matrimoniali. 

- Il matrimonio come scambio sociale. 

- Il matrimonio come scambio economico. 



2 

 

- L’origine della regola dell’esogamia. 

- “Maschile” e “Femminile”: le differenze di genere. 

- Il genere come costrutto sociale. 

- La rivoluzione culturale del XX secolo. 

- Esistono qualità “maschili” e qualità “femminili”? 

 

                                                       SOCIOLOGIA 

 

MODULO 1: GLI AUTORI CLASSICI. L’ANALISI DELL’AGIRE SOCIALE. 

 

- M. Weber: lo studio della modernità. 

- La specificità delle Scienze Umane. 

- L’interpretazione della società occidentale moderna. 

- V. Pareto: la classificazione dell’agire umano. 

- Azioni logiche e azioni non-logiche. 

 

MODULO 2: DOPO I CLASSICI. PROSPETTIVE SOCIOLOGICHE A CONFRONTO. 

 

- Il Funzionalismo. Concetti generali. 

- T. Parsons. Il modello AGIL. 

- Le teorie del conflitto. Caratteri generali. 

- Sociologie di ispirazione marxista. 

- Le sociologie critiche statunitensi. 

 

MODULO 3: DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

- Le norme sociali: le regole della convivenza. 

- Caratteristiche delle norme sociali. 

- Il concetto di “istituzione”. 

- Le istituzioni come reti di status e ruoli. 

- La storicità delle Istituzioni. 

- L’oggettivazione delle Istituzioni: le organizzazioni sociali. 

- La struttura delle organizzazioni: che cos’è la burocrazia? 

- I caratteri della burocrazia. 

- Le disfunzioni della burocrazia. 

- La devianza: problemi di definizione. 

- L’origine della devianza. 

- R. Merton: il divario tra mezzi e fini sociali. 

- Il controllo sociale e le sue forme: gli strumenti del controllo. 

- La modalità del controllo “totale”. 

- Significato e storia delle Istituzioni penitenziarie: il punto di vista della Sociologia. 

- Dal supplizio alla sorveglianza. 

- La funzione sociale del carcere: teorie retributive e teorie utilitaristiche. 

- L’interpretazione riabilitativa. 

- Funzioni manifeste e funzioni latenti della detenzione. 



3 

MODULO 4: LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

- La nozione di stratificazione sociale.

- Diverse forme di stratificazione sociale.

- I classici di fronte alla stratificazione: K. Marx e M. Weber.

- Nuovi scenari sulla stratificazione. La prospettiva funzionalista: le tesi di Davis e Moore.

- Le critiche al funzionalismo.

- La stratificazione sociale nel novecento: il cambiamento del contesto storico-sociale.

- L’emergere delle classi medie.

- Omogeneizzazione degli stili di vita e pari opportunità.

- La mobilità sociale: realtà o utopia?

- La  povertà.

- Povertà assoluta e povertà relativa.

- La “nuova” povertà.

- Approcci multidimensionali alla povertà.

- Il sistema delle classi sociali nella società britannica.

     L’Insegnante 

 Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE 
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

     “FIANI - LECCISOTTI” 

 71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

 PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 4^ SEZ. F 

A.s. 2020/2021. MATERIA: FILOSOFIA

     PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

MODULO 1: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA. G. GALILEI E F. BACONE 

- Introduzione. I caratteri e lo scenario della rivoluzione scientifica.

- La nascita della scienza “quantitativa”.

- Gli aspetti peculiari della nuova scienza.

- Il ruolo dell’astronomia.

- G. Galilei: vita ed opere.

- La novità della posizione di Galileo.

- Gli studi e le scoperte astronomiche

- La condanna e l’abiura.

- La critica al “principio di autorità”.

- Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni

- Il ruolo dell’esperimento

- La visione quantitativa dell’universo.

- F. Bacone: il potere della scienza.

- L’esaltazione della scienza moderna.

- La critica alla tradizione ed alla superstizione

- La lotta ai pregiudizi e la teoria degli idoli.

- L’utopia scientifica.

MODULO 2: CARTESIO E LA RICERCA DEL FONDAMENTO DEL SAPERE. 

- Dal dubbio metodico all’intuizione del cogito. L’importanza della ragione.

- Il problema del metodo

- Le quattro regole del metodo cartesiano.

- Dubbio metodico e dubbio iperbolico.

- L’evidenza del cogito.

- Il soggetto come essere pensante.

- Dio come garante dell’evidenza. Le idee e la loro causa.

- Il problema di Dio e della sua esistenza.

- Dall’ esistenza di Dio alla verità del mondo.

- La materia e il mondo fisico: l’estensione dei corpi e la conoscenza scientifica.

- Le caratteristiche della materia.

- I principi della fisica cartesiana.

- Il meccanicismo.

- Il dualismo cartesiano e l’analisi delle passioni.
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- La contrapposizione tra res cogitans e res extensa.

- Il problema del rapporto tra corpo e anima.

- Le passioni dell’anima.

- La lotta tra passione e ragione.

- Le massime della morale provvisoria.

MODULO 3: PASCAL E IL RISCATTO DELL’UOMO NELLA FEDE. 

- Introduzione.

- B. Pascal: vita ed opere.

- L’influsso delle dottrine di Giansenio.

- L’analisi della condizione umana come premessa alla fede: la natura dell’essere umano.

- I limiti delle facoltà conoscitive.

- L’amor proprio.

- Il divertissement come fuga da se stessi.

- La distinzione tra “spirito matematico” e “spirito di finezza”.

- La ragionevolezza della religione cristiana e la scommessa su Dio.

- Il bisogno della religione.

- La scommessa su Dio.

- La fede come “dono”.

MODULO 4: SPINOZA E L’ORDINE GEOMETRICO DELL’UNIVERSO 

- B. Spinoza: vita ed opere.

- Il filosofo della modernità e della ragione.

- Il contesto storico e la personalità.

- Il rapporto con la comunità ebraica e la scomunica.

- La metafisica e la teoria della conoscenza: Dio e la sostanza.

- La critica al pregiudizio finalistico.

- L’etica e la politica: “Non condannare, ma comprendere”.

- Lo studio “geometrico” delle passioni.

- Libertà e responsabilità dell’uomo.

- La classificazione delle passioni.

- Il superamento delle passioni negative ed il conseguimento della virtù.

MODULO 5: LEIBNIZ E L’UNIVERSO COME ORGANISMO VIVENTE. 

- G. Leibniz: vita ed opere.

- L’insoddisfazione per il meccanicismo.

- La metafisica delle monadi. Il migliore dei mondi possibili.

- La concezione dinamica e finalistica della realtà.

- Le sostanze individuali o “monadi”.

- L’attività rappresentativa delle monadi.

- I gradi della percezione e la materia.

- La gerarchia delle monadi.

- L’armonia prestabilita.

- Il problema del male e la teodicea. L’ordine del mondo e la giustizia divina.

- Come si giustifica la presenza del male nel mondo?
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- La natura privativa del male e la volontà divina.

MODULO 6: L’EMPIRISMO INGLESE. J. LOCKE. 

- Introduzione. L’importanza dell’esperienza nell’attività conoscitiva dell’uomo.

- J. Locke: vita ed opere.

- L’indagine critica delle facoltà conoscitive.

- Ragione ed esperienza.

- La critica all’innatismo.

- L’origine della conoscenza.

- La classificazione delle idee.

- Il valore di verità delle idee.

- I modi.

- Sostanze e relazioni.

- Le due certezze dell’uomo

- Il tema della probabilità.

- La riflessione sullo Stato e l’affermazione della tolleranza.

- Il teorico del pensiero liberale.

- Stato di natura e contratto sociale.

- La proprietà privata.

- I principi fondamentali del liberalismo.

- La tolleranza religiosa e la separazione tra Stato e Chiesa.

- Le diverse sfere di competenza di Chiesa e Stato.

- Ragione e fede.

MODULO 7: I. KANT E LA NUOVA DIREZIONE DEL PENSIERO 

- I. Kant e la filosofia critica. Vita ed opere.

- La critica al razionalismo ed all’empirismo.

- La rivoluzione copernicana in filosofia.

- Significato della “rivoluzione copernicana” operata da Kant.

- La “Critica della ragion pura”: cosa posso conoscere?

- I giudizi.

- La sintesi a priori.

- Il trascendentale.

- L’Estetica trascendentale.

- Fenomeno e noumeno.

- Analitica trascendentale. Breve introduzione.

     L’Insegnante 

 Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE 
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

     “FIANI - LECCISOTTI” 

 71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

 PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 4^ SEZ. F 

A.s. 2020/20121. MATERIA: SCIENZE UMANE

 PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

 ANTROPOLOGIA CULTURALE 

MODULO 1: SISTEMI DI PENSIERO E FORME ESPRESSIVE 

- Il pensiero magico. Che cos’è la magia.

- Le parole magiche.

- Le interpretazioni della magia. J. Frazer, E. Evans-Pritchard.

- Il mito. Significato e funzione del racconto mitico.

- C. Levi-Strauss: le regole dei miti.

- Il pensiero scientifico. Origine e caratteri della scienza.

- L’arte. L’Antropologia di fronte all’esperienza artistica.

- L’espressione linguistica tra oralità e scrittura.

- Potere e limiti della parola. L’invenzione della scrittura e la cultura chirografica.

MODULO 2: IL SACRO TRA SIMBOLI E RITI 

- Introduzione.

- Lo studio scientifico della religione.

- Il sacro come fondamento della religione.

- La dimensione rituale: funzione e significato dei riti.

- Riti religiosi e riti non religiosi.

- Le grandi religioni.

- Religioni politeiste e monoteiste.

MODULO 3: FAMIGLIA, PARENTELA E GENERE. 

- Le relazioni di parentela.

- Il punto di vista delle Scienze Umane.

- Concetti e termini fondamentali della parentela.

- I legami di parentela tra natura e cultura.

- Il matrimonio. Le forme del matrimonio.

- Le usanze matrimoniali.

- Il matrimonio come scambio sociale.

- Il matrimonio come scambio economico.
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- L’origine della regola dell’esogamia.

- “Maschile” e “Femminile”: le differenze di genere.

- Il genere come costrutto sociale.

- La rivoluzione culturale del XX secolo.

- Esistono qualità “maschili” e qualità “femminili”?

 SOCIOLOGIA 

MODULO 1: GLI AUTORI CLASSICI. L’ANALISI DELL’AGIRE SOCIALE. 

- M. Weber: lo studio della modernità.

- La specificità delle Scienze Umane.

- L’interpretazione della società occidentale moderna.

- V. Pareto: la classificazione dell’agire umano.

- Azioni logiche e azioni non-logiche.

MODULO 2: DOPO I CLASSICI. PROSPETTIVE SOCIOLOGICHE A CONFRONTO. 

- Il Funzionalismo. Concetti generali.

- T. Parsons. Il modello AGIL.

- Le teorie del conflitto. Caratteri generali.

- Sociologie di ispirazione marxista.

- Le sociologie critiche statunitensi.

MODULO 3: DENTRO LA SOCIETA’: NORME, ISTITUZIONI, DEVIANZA 

- Le norme sociali: le regole della convivenza.

- Caratteristiche delle norme sociali.

- Il concetto di “istituzione”.

- Le istituzioni come reti di status e ruoli.

- La storicità delle Istituzioni.

- L’oggettivazione delle Istituzioni: le organizzazioni sociali.

- La struttura delle organizzazioni: che cos’è la burocrazia?

- I caratteri della burocrazia.

- Le disfunzioni della burocrazia.

- La devianza: problemi di definizione.

- L’origine della devianza.

- R. Merton: il divario tra mezzi e fini sociali.

- Il controllo sociale e le sue forme: gli strumenti del controllo.

- La modalità del controllo “totale”.

- Significato e storia delle Istituzioni penitenziarie: il punto di vista della Sociologia.

- Dal supplizio alla sorveglianza.

- La funzione sociale del carcere: teorie retributive e teorie utilitaristiche.

- L’interpretazione riabilitativa.

- Funzioni manifeste e funzioni latenti della detenzione.
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MODULO 4: LA SOCIETA’: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 

- La nozione di stratificazione sociale.

- Diverse forme di stratificazione sociale.

- I classici di fronte alla stratificazione: K. Marx e M. Weber.

- Nuovi scenari sulla stratificazione. La prospettiva funzionalista: le tesi di Davis e Moore.

- Le critiche al funzionalismo.

- La stratificazione sociale nel novecento: il cambiamento del contesto storico-sociale.

- L’emergere delle classi medie.

- Omogeneizzazione degli stili di vita e pari opportunità.

- La mobilità sociale: realtà o utopia?

- La  povertà.

- Povertà assoluta e povertà relativa.

- La “nuova” povertà.

- Approcci multidimensionali alla povertà.

- Il sistema delle classi sociali nella società britannica.

     L’Insegnante 

 Prof.ssa Maria Lucia DE SIMONE 



I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI Torremaggiore (FG)

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Rachele Occhionero 

Materia: Attività Alternativa alla Religione cattolica 

Classe: 4^F 

SETTEMBRE / OTTOBRE: 

Approfondimento sull’Agenda 2030 con ricerche e studi. 

Strutturazione copioni per TG Ambiente 

GENNAIO / FEBBRAIO: 

Elaborazione TG ambiente “No Planet B” 

Partecipazione a contest Ehart Day 

MARZO/AAPRILE: 

Conoscenza studio del territorio storia di Castel Fiorentino di Torremaggiore 

Strutturazione  copioni interviste per documentario inchiesta su Castel Fiorentino 

MAGGIO/ GIUGNO 

Strutturazione Documentario  

Continua interviste 

Trasmissione in diretta evento del Documentario inchiesta realizzato. 

Torremaggiore 05/06/2021 

Prof.ssa Rachele Occhionero 



I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI Torremaggiore (FG)

PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2020/2021 

Docente: Prof.ssa Rachele Occhionero 

Materia: Storia dell’Arte 

Classe: 4^F 

SETTEMBRE / OTTOBRE: 

- Il Rinascimento. La stagione delle scoperte. Le prime intuizioni.

- Il Gotico internazionale

Gentile Da Fabriano, 

Pisanello 

- Il Rinascimento

- La prospettiva

Filippo Brunelleschi 

Donatello 

Masaccio 

Beato Angelico 

NOVEMBRE / DICEMBRE: 

- Il Rinascimento. La stagione delle esperienze

Leon Battista Alberti 

Piero della Francesca 

Sandro Botticelli 

Antonello da Messina 

Andrea Mantegna 

GENNAIO / FEBBRAIO: 

- Il Rinascimento. La stagione delle certezze: il cinquecento

Donato Bramante 

Leonardo da Vinci 

Raffaello Sanzio 

Michelangelo Buonarroti 

MARZO/MAGGIO:  

- Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie: il Manierismo

Pontormo 

Parmigianino 

- Il Seicento. Monumentalità e fantasia: il Barocco

Caravaggio 

Gian Lorenzo Bernini 

Francesco Borromini 

Pietro da Cortona 

- I caratteri del settecento: Roccocò

Filippo Juvarra 

Luigi Vanvitelli 

- Vedutismo Tra arte e Tecnica

Antonio Canaletto 

Torremaggiore 20/05/2021 

Prof.ssa Rachele Occhionero 



TORREMAGGIORE - FG 

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. 

I principi della dinamica 
Le cause del moto, il primo principio della dinamica, i sistemi di riferimento inerziali, la 
relazione tra massa e forza, il secondo principio della dinamica, il terzo principio della 
dinamica. 

Dai modelli geocentrici al campo gravitazionale 
I modelli del cosmo, le leggi di Keplero, la gravitazione universale, il campo gravitazionale. 

Lavoro e forme di energia 
Il lavoro, la potenza, l’energia, l’energia cinetica, l’energia potenziale gravitazionale. 

Leggi dei gas perfetti 
I gas perfetti, la legge di Boyle, la prima e la seconda legge di Gay-Lussac, l’equazione di 
stato dei gas perfetti. 

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



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

CLASSE 4F - LES  A. S. 2020/2021 

Prof. ssa Rosa Maria Gervasio   

• Ripasso regole grammaticali e lessico

• Garcìa Lorca

• Ripasso del panorama storico-culturale e letterario del Rinascimento

• Panorama storico-culturale e letterario del Barocco

• Luis de Gòngora

• Francisco de Quevedo,

• Lope de Vega

• Tirso de Molina

• Pedro Calderòn de la Barca

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 4 F LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2020-21 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:”Nel Mondo che cambia” Autore:Maria Rita Cattani-

ed. Paravia-Pearson 

MODULO 1: LE SOCIETA’ 

UNITA’1:La costituzione delle società 

a.il contratto di società

b.le società di persone

c.le società di capitali

MODULO 2: Il Contratto 

-elementi essenziali ed accidentali

-la formazione del contratto

-L’invalidità del contratto.

- responsabilità contrattuale ed excontrattuale

MODULO 3: Il mondo delle imprese 

-L’imprenditore e l’impresa

-la costituzione e le caratteristiche delle imprese.

ECONOMIA POLITICA 

MODULO 1:LE FORME DI MERCATO 

UNITA’1:Perchè esistono diverse forme di mercato? 

-la concorrenza perfetta

-la concorrenza imperfetta

-il monopolio

-l’oligopolio.



MODULO 2:IL REDDITO NAZIONALE 

UNITA’1:il reddito nazionale 

- Dalla prospettiva microeconomica a quella macroeconomica

- La contabilità Nazionale

- Il prodotto Interno Lordo

- Che cos’è il PIL

-La distribuzione del reddito

-La teoria Keynesiana e le variabili macroeconomiche

MODULO 3:il mercato del lavoro 

UNITA’1:Domanda e offerta di lavoro 

-Le principali teorie sull’occupazione

-Il problema della disoccupazione

MODULO 4:L’INFLAZIONE 

UNITA’1:Che cos’è l’inflazione 

-le cause dell’inflazione

MODULO4:IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO

UNITA’1:La domanda di moneta,il credito e le banche 

a. La domanda di moneta

b. La teoria di Keynes

c. L’offerta di moneta

d. Il credito e i suoi soggetti

e. Le banche

UNITA’2:La borsa valori e il mercato finanziario 

a.la funzione della borsa valori

b. i titoli e la loro quotazione

TORREMAGGIORE 08/06/2021 

      DOCENTE 

 Prof. Antonio Esposito      



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE 4^ F 

A.S. 2020-21 

PROF.SSA   ANDRILLI IDA GIOVANNA 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

“ Ways of the World” 

 Understanding English through Literature and Social Sciences  Vol. U 

 

Literary Voices 

  

Historical context  (Power Point presentations) 

 

• Meet the Tudors 

• The Stuarts 

• The Gunpowder Plot 

• The Civil War  

• Oliver Cromwell and the Commonwealth 

• The Restoration of the Monarchy 

• Charles II  

• James II 

• The Glorious Revolution 

• Queen Ann 

 

Cultural  and social context 

 

• Guy Fawkes and Bonfire Night  

• Thanksgiving Day 

• Puritanism 

• The Royal Society 

 

 Literary Context 

 

                              

THE AGE OF SHAKESPEARE 

 

• W. Shakespeare (revision) 

• Romeo and Juliet:                                                         : plot-structure-characters-setting-  

                                                                                                 themes 

• From Romeo and Juliet                                                                       

“What’s in a name?” 

 

• Shakespeare’s sonnets                                                  : The Italian vs the English Sonnet 

 

 

THE AGE OF JOURNALISM 

 

• The Augustan Age                                                          : The Coffee Houses 

 



THE RISE OF THE NOVEL 

 

• A New Literary Genre 

 

• D. Defoe                                                                         : life and works 

            Robinson Crusoe                                                          : characters-setting-symbolism   

                                                                                            

• From Robinson Crusoe                                                 : text analysis 

“Start in Life” 

 

                                                                

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

 

 

• Tense Revision 
                      Auxiliary and modal verbs 

                      Future forms 

                      The Passive: present and past simple 

• Further study                                                                          
                       Unit 6/A     

                 Passives (all tenses) 

                 Unit  8/A 

                 Say and tell 

                 Reported Speech: statements, questions, requests 

                 Time expressions                

                    

Topics for Discussion and  Lab activities 

Ice breakers and  word games, brainstorming, cooperative learning. 

Profiles and research:  The Tudors:  Henry VIII and his wives, Mary I and Elizabeth I ; The 

Portraits of Elizabeth; The Gunpowder plot and The Commonwealth, Thanksgiving Day. 

 Videos and Songs: The Tudors, Greensleeves, Elizabeth and The Golden Age, The Other Boleyn 

Girl, Romeo and Juliet (2013),Guy Fawkes Day/Bonfire Night, I am Shakespeare.  

 Asynchronous Tasks (assigned monthly and focused on Grammar through Songs, videos and 

tests, Literature, Current Issues and News, Social Studies) 

 

FCE 

   Listening , reading and speaking activities , tests on line Grade 13 Level B1/B2 (Zanichelli), 

Word Formation, Use of English, descriptions of people, places and actions. 

 

Projects and Social Studies 

 

• Ed. Civica: Cittadinanza Digitale 

“Studiare e lavorare con il web: il difficile rapporto tra privacy e fake news” 

• We are all Shakespeare 

 

 

Castelnuovo D., 01/06/21 

                                                                            La docente  

                                                                                      Ida Giovanna Andrilli                                                                          

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 4F - LES         A. S. 2020/2021 

Prof. Libero DI CARLO 

 

- 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. 

- CIRCONFERENZA NEL PIANO CARTESIANO E NEL PIANO EUCLIDEO 

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

- FUNZIONI ESPONENZIALI 

L’insieme dei numeri reali e le potenze a esponente irrazionale. La funzione esponenziale. Il 

numero e. Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 

- FUNZIONI LOGARITMICHE 

La funzione logaritmica. Proprietà dei logaritmi. Equazioni logaritmiche ed equazioni 

esponenziali risolvibili mediante logaritmi. Disequazioni logaritmiche e disequazioni 

esponenziali risolvibili mediante logaritmi.  

- FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Angoli e loro misure: misure di angoli in gradi, misure di angoli in radianti. Angoli orientati. 

Circonferenza goniometrica. Angoli e quadranti. Definizione di funzioni goniometriche: 

seno, coseno e tangente. Segno delle funzioni goniometriche. Angoli notevoli. Grafico delle 

funzioni goniometriche e loro periodo. Funzioni inverse. Equazioni goniometriche 

elementari. 

- TRIGONOMETRIA 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Teoremi sui triangoli qualunque. Applicazioni della 

trigonometria. 

- EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 

Equazioni goniometriche elementari. Equazioni lineari in seno e coseno. Equazioni 

omogenee di secondo grado in seno e coseno. Disequazioni goniometriche. 

 

     

L' Insegnante                                                      Gli Alunni 

__________________________                                    __________________________ 



                                                                                   Programma di religione anno 2020/2021 classe 4F 

Leggi diritto, libertà. 

Le leggi sono fondamentali e infatti esistono in ogni ambiente: casa, scuola, gruppo sportivo e di lavoro. 

Senza leggi si vivrebbe nel caos totale ed è sbagliato che le regole ostacolino la libertà. 

Nel cuore di ogni persona, credente o non, esiste una legge naturale che permette di distinguere il bene dal 

male e di agire verso il bene comune. 

Tale legge permette all’ uomo di conoscere i suoi doveri ma anche di difendere i suoi diritti, in nome della 

libertà personale. 

Uno dei traguardi più importanti raggiunti nella storia è la stesura della Dichiarazione dei diritti dell’ uomo 

per tutelare i principi fondamentali di ogni persona, quali: 

-diritto alla vita 

-diritto alla sicurezza 

Diritto alla libertà di pensiero, di espressione. 

I valori per una vita migliore 

E’ fondamentale avere dei valori fissi che ci orientino, come una bussola che ci indica la strada. 

I valori condivisi di tutti gli uomini sono: 

la vita 

il bene comune 

la giustizia 

la libertà 

la responsabilità. 

Il novecento e i genocidi 

I casi di genocidio nella storia sono molti. I più disastrosi del secolo scorso sono: 

-genocidio del popolo armeno 

Genocidio del popolo ucraino 

Genocidio degli ebrei. 

Il 27 gennaio si celebra la giornata della memoria ed è bene ricordare tutte le vittime dei genocidi. 

Le ultime due encicliche di Papa Francesco si rivolgono non solo ai cattolici, ma ad ogni persona che abita 

questo pianeta. 

L’ Enciclica “Laudato si” prende il nome dall’ invocazione di San Francesco D’ Assisi, che nel Cantico delle 

creature ricorda che la terra, la nostra casa comune, è  anche come una sorella, con la quale condividiamo l’ 

esistenza ed è come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. 

L’ enciclica “Fratelli tutti” Papa Francesco propone la terapia della fraternità ad un mondo malato, e non 

solo di covid. 



La giornata della violenza sulle donne è stata istituita dall’ONU nel 1999. 

La giornata è stata istituita in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 

1960 nella Repubblica Dominicana. 

I meccanismi del razzismo. 

Il razzismo si previene e si affronta solo nel rapporto umano, nella qualità di questo rapporto si possono 

sconfiggere le ignoranze, le indifferenze, mettendo insieme le persone. 

Qualche mese fa c’è stato il drammatico episodio di Willy a Colleferro; poi il massacro dei due giovani 

fidanzati uccisi per ammissione del loro stesso carnefice “perché era insopportabile la loro felicità”. Se per il 

primo dramma la matrice è razzista nella seconda l’aspetto che colpisce è la malvagità che scaturisce dall’ 

insoddisfazione personale. Gli episodi sono figli di due vuoti, di solitudini. 

 

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 

 

 



Programma di Scienze Motorie e Sportive 

I.S.I.S.S. “Fiani- Leccisotti” 

Anno Scolastico 2020/2021  

Classe :  4 F 

Docente : Giuseppina Cafora 

 

 

 

La resistenza:  

• Definizione e classificazione 

Il sistema scheletrico: 

• La funzione dello scheletro e la morfologia delle ossa; 

• Lo scheletro assile; 

• Lo scheletro appendicolare; 

• Trauma delle ossa. 

Apparato articolare: 

• Classificazione delle articolazioni; 

• Struttura e funzione delle diartrosi; 

• I movimenti articolari; 

• Traumi delle articolazioni. 

Apparto respiratorio: 

• Gli organi della respirazione; 

• La meccanica respiratoria. 

Alimentazione: 

• Guida al consumo responsabile; 

• Mangiare a colori. 

Primo soccorso: 

• Come si presta il primo soccorso. 

La pista atletica:  

• Storia delle Olimpiadi. 

 



Ed. Civica: 

• Alimentazione e disinformazione  

Il Docente  

Giuseppina Cafora   



PROGRAMMA DI ITALIANO 

a.s. 2020- 2021 

 

Classe: 4F 

Materia: ITALIANO 
Docente Prof. Francesco Mirando 
 

Libri di testo adottati 

GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 3 

GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 4 

 

Obiettivi raggiunti 
• Conoscenza dei principali tratti della letteratura italiana dal Rinascimento al Romanticismo e del 

purgatorio dantesco 

• Padronanza nell’esposizione orale dei fenomeni letterari studiati 

• Capacità nel creare collegamenti e confrontare autori e opere letterarie 

• Capacità di produrre testi scritti di vario genere  

• Capacità di saper analizzare un testo letterario 

 

Argomenti trattati 
 

La letteratura barocca in Italia e in Europa 
La poesia di Marino – Testo: Donna che si pettina 

La poesia di Chiabrera 

Elogio della Rosa - tratto dall'Adone di Marino 

 

William Shakespeare - I sonetti 

 

Tassoni - introduzione a “La secchia rapita” 

Cervantes - riflessioni su Don Chisciotte 

 

Il Teatro nel 600 

Molière 

Lettura: Don Giovanni 

Il Teatro Elisabettiano 

Lettura dal Riccardo III – Shakespeare 

Galileo Galilei 

Il Sidereus Nuncius 

 

700 e Illuminismo 

Il progetto dell'enciclopedia – Generi letterari e questione della 

Lingua - La trattatistica nel 700 - Ludovico Antonio Muratori 

 

 



 

Metastasio - Il melodramma – Lettura: Didone abbandonata 

Gianbattista Vico 

Montesquieu Lettere Persiane - Lo spirito delle Leggi 

 

Trattatistica Italiana - Verri - Beccaria - Gli albori 

del giornalismo 

Il romanzo Inglese - Swift - I viaggi di Gulliver 

Goldoni e la riforma del teatro – La locandiera 

Parini – Il Giorno – Le Odi 

Vittorio Alfieri – Lettura: Saul 

 

L'Età Napoleonica 

Classicismo, neoclassicismo e preromanticismo. 

Vincenzo Monti 

Ugo Foscolo – Ultime Lettere di Jacopo Ortis – Le odi e i sonetti 

 

Alessandro Manzoni 

Introduzione ai Promessi Sposi 

 

La Divina Commedia 

Dante, Purgatorio , 1,2, 3, 4, 6 ,11, 12, 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torremaggiore, 7/06/2021 

 

Firma del docente 
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Codice Scuola FGIS044002                e-mail: fgis044002@istruzione.it 

PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE 4^ F (Liceo Economico-sociale) 

a.s. 2020/2021   

DOCENTE Maria Luisa Ariano 

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

  G. Borgognone - D. Carpanetto, L’idea della Storia, vol. 2, Ed. Bruno Mondadori 
 

1. L’EUROPA DEL ‘500  

 POLITICA E RELIGIONE NEL SECONDO ‘500 
o La Spagna di Filippo II 
o L’Italia: l’egemonia spagnola e gli Stati indipendenti 
o L’Inghilterra di Elisabetta I 
o La Francia delle guerre di religione  
o L’Europa orientale: la Russia 

2. LE TRASFORMAZIONI DEL ‘600 

 LA CRISI DEL ‘600 E LA GUERRA DEI TRENT’ANNI 
 SCIENZA E FEDE NEL ‘600 

3. NELL’EUROPA DI ANTICO REGIME 

 ANTICO REGIME E ASSOLUTISMO IN EUROPA 
o La società divisa per ceti 
o La monarchia assoluta 
o L’assolutismo di Luigi XIV 

4. L’EPOCA DEI LUMI E DELLE RIFORME 

 L’ETÀ DELLA RAGIONE: L’ILLUMINISMO 
o I caratteri generali dell’Illuminismo 
o I principali temi di dibattito degli illuministi 

 LE RIFORME DEI SOVRANI ILLUMINATI 
o L’assolutismo illuminato: caratteri generali 
o I sovrani illuminati: gli Asburgo d’Austria 

 L’ITALIA DEL ‘700 
o I caratteri dell’Italia tra ‘600 e ‘700 
o L’Italia del ‘700 tra riflessione intelletuale e riforme 
o La politica delle riforme negli Stati italiani 

5. LE RIVOLUZIONI E L’ETÀ NAPOLEONICA 

 EUROPA E MONDO NEL ‘700: RIPRESA ECONOMICA E RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
o Popolazione e risorse nell’Europa del ‘700 
o La rivoluzione industriale inglese 
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 LA RIVOLUZIONE AMERICANA 
o Il territorio americano e la rivalità tra le potenze coloniali 
o Le tredici colonie e il sistema coloniale 
o La rivoluzione nazionale e la guerra d’indipendenza 
o La Costituzione e il difficile consolidamento degli Stati Uniti 

 LA FRANCIA IN RIVOLUZIONE 
o Verso la crisi dell’Antico regime 
o La rivoluzione del 1789 e i primi provvedimenti della Costituente 
o Dalla Costituzione alla caduta della monarchia 
o Dalla Convenzione nazionale alla fine di Robespierre 
o La fine della Rivoluzione 

 L’EUROPA NELL’ETÀ NAPOLEONICA 
o L’ascesa di Napoleone: dal Consolato all’Impero 
o Le imprese militari e l’affermazione in Europa 
o Il declino 

6. DALLA RESTAURAZIONE AL TRIONFO DELLE GRANDI POTENZE 

 RESTAURAZIONE, MOTI E RIVOLUZIONI (1814-1848) 
o Il nuovo ordine europeo: il Congresso di Vienna 
o Limiti della Restaurazione 
o Le società segrete 
o I moti liberali in Italia: Giuseppe Mazzini 
o Il ’48 in Italia e la Prima guerra d’indipendenza 

 L’INDIPENDENZA E L’UNITÀ D’ITALIA 
o Il Piemonte del conte di Cavour 
o Dalla Guerra di Crimea alla Seconda guerra d’indipendenza 
o La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia 
o Gli inizi del Regno d’Italia e la nascita della “questione meridionale” 
o Il compimento dell’unità nazionale: la Terza guerra d’indipendenza 

 L’ITALIA DALL’ETÀ DELLA SINISTRA ALLA CRISI DI FINE SECOLO 
o Lo Stato italiano dopo il 1870 
o La Sinistra al potere 
o L’età di Crispi 
o La crisi di fine secolo 

 
EDUCAZIONE CIVICA: “Dai falsi storici alle fake news: come difendersi?” 
 
Torremaggiore, 3giugno 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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