
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: 5^F 
  
SETTEMBRE/OTTOBRE:  

- Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione Francese 
- Il secolo dei Lumi: 

Etienne Louis Boullée. 
- Il Neoclassicismo: 

Antonio Canova, 
Jacques Louis David, 
Jean Auguste Dominique Ingres, 
Francisco Goya. 

- Il Romanticismo: 
Caspar David Friedrich,  
John Constable,  
William Turner, 
Théodore Géricault, 
Eugène Delacroix 
Francesco Hayez. 
 
NOVEMBRE / DICEMBRE:  

- La scuola di Barbizon  
-  il Realismo  

Gustave Courbet. 
- I Macchiaioli 

Giovanni Fattori 
- L’impressionismo 
- La nascita della fotografia 

Edouard Manet, 
Claude Monet, 
Edgar Degas, 
Pierre Auguste Renoir. 
 
GENNAIO/FEBBRAIO:  

- Tendenze post-Impressioniste: 
Paul Cézanne, 
Georges Seurat , 
Paul Gauguin, 
Vincent Van Gogh, 
Henri de Toulouse Lautrec, 

- Il Divisionismo italiano 
Pellizza da Volpedo 

- L’Art Nouveau, 
- La Secessione Viennese:  

Gustave Klimt 
 
MARZO:  

- Le avanguardie storiche: 
- I Fauves 

Henri Matisse 
- L’Espressionismo  

Edvard Munch 



 
APRILE / MAGGIO:  

- Il Cubismo:  
Pablo Picasso 

- Il Futurismo 
- Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica Futurista 

Umberto Boccioni, 
Giacomo Balla. 

- L’arte fra provocazione e sogno: 
- Il Dadaismo:  

Marcel Duchamp. 
- Il Surrealismo e l’inconscio; 

René Magritte, 
Salvador Dalì. 

- Oltre la forma L’Astrattismo  
- Der Blaue Reiter  

Vassily Kandinsky  
- L’arte nel secondo dopoguerra: 
- La Pop Art: 

Andy Wharol. 
 
Torremaggiore 11/05/2021 

  Prof.ssa Rachele Occhionero 

 

 



 

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 5F   LES 

 

- Importanza del riscaldamento. 
- Il sistema endocrino. 
- Attività sportive da praticare in periodo di Pandemia: Walking, Jogging, 

Footing e Running. 
- L’apparato cardio-circolatorio. 
- L’alimentazione. 
- I disturbi dell’alimentazione: anoressia, bulimia, ortoressia e disordini 

alimentari. 
- L’apparato digerente. 
- L’apparato respiratorio. 
- Il Trekking. 
- Il Cammino di Santiago de Compostela. 
- Piaghe sociali: Bullismo, Cyberbullismo, Sexting, Revengeporn e Bullismo al 

femminile. 
- Le Olimpiadi antiche e le Olimpiadi moderne. Le Paralimpiadi. I simboli 

olimpici. 

 

 

Prof.ssa Silvana Scarcella 

 

 



 

 
TORREMAGGIORE - FG 

 

 

 
Fenomeni elettrostatici 
L’elettrizzazione per strofinio e per contatto, la polarizzazione, la legge di Coulomb, la 
costante dielettrica. 
 
Campi elettrici 
Il campo elettrico, l’energia potenziale elettrica, la differenza di potenziale elettrico, i 
condensatori. 
 
Le leggi di Ohm 
La corrente elettrica, la prima legge di Ohm, l’effetto Joule, La seconda legge di Ohm. 
 
Campi magnetici 
Il campo magnetico, il campo magnetico terrestre, l’esperienza di Oersted, esperienza di 
Ampère, esperienza di Faraday, il vettore campo magnetico, la forza di Lorentz. 
 
Solenoide e motore elettrico 
La legge di Biot-Savart, il solenoide, il motore elettrico.  

 
Induzione elettromagnetica 
Le correnti elettriche indotte, il flusso del campo magnetico, la legge dell’induzione di 
Faraday-Neumann. L’alternatore e la corrente alternata, il trasformatore statico. 
 
 

 

Prof. Roberto Pensa 
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Programma di Fisica 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5 LES Sez. F                                                  Docente: Prof. Pensa Roberto 
Libro di testo: Fisica storia realtà modelli – quinto anno, Fabbri Masini 
  



ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE SECONDARIA 

FIANI LECCISOTTI TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5 F LES A.S. 2020-21 

DIRITTO PUBBLICO 

MODULO 1:LO STATO E I SUOI ELEMENTI. 

-Lo Stato ,le sue origini e i suoi caratteri. 

-il territorio 

-il popolo e la cittadinanza 

-la condizione giuridica degli stranieri 

-la sovranità. 

MODULO 2:ORIGINE E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

-Origine della costituzione 

-struttura e caratteri della costituzione 

-libertà personale art.13 Cost. 

MODULO 3:FUNZIONE LEGISLATIVA:IL PARLAMENTO 

-composizione Parlamento 

-organizzazione delle camere 

-funzionamento delle camere 

-Posizione giuridica dei parlamentari 

-iter legislativo 

-la funzione ispettiva e di controllo. 

MODULO 4:FUNZIONE ESECUTIVA:IL GOVERNO 



-composizione del governo 

-formazione del governo e crisi politiche 

-funzioni del governo 

-attività normativa del governo 

MODULO 5:FUNZIONE GIUDIZIARIA:LA MAGISTRATURA 

-il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 

-giurisdizione civile 

-giurisdizione penale. 

MODULO 6:ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE 

-presidente della repubblica e la sua elezione 

-i poteri del capo dello stato 

-gli atti presidenziali e la responsabilità 

-il ruolo e il funzionamento della corte costituzionale 

MODULO 7:UNIONE EUROPEA 

-processo di unificazione europea: trattato di Mastricht 

-Parlamento Europeo:struttura e funzioni 

 

   ECONOMIA POLITICA 

- La funzione economica dello Stato 
- Le politiche fiscali-monetarie-Art. 53 Costituzione- 
- I tributi:imposte-tasse e contributo- 
- La Globalizzazione:vantaggi e svantaggi 
- -Keynes-Stiglitz- 



- Il Lavoro: diritto costituzionalmente garantito- 
- La tutela della salute-art 32-Cost. 
- Decrescita felice: Lathousce 
-  

 

Torremaggiore lì30 Maggio 2021 

                                                                       Il docente 

                                             Prof. Antonio Manlio Esposito 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5F - LES         A. S. 2020/2021 

Prof. Libero DI CARLO 

 
- RICHIAMI SULLE FUNZIONI ESPONENZIALI 

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

Equazioni esponenziali. Disequazioni esponenziali. 

- RICHIAMI SULLE FUNZIONI LOGARITMICHE 

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

mediante logaritmi. Disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi.  

LIMITI E CONTINUITA’ 

- INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

L’insieme R: richiami e complementi. Funzioni reali di variabile reale: Dominio e studio del segno. Funzioni 

di variabile reale: prime proprietà. 

- LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Introduzione al concetto di limite. Dalla definizione generale alle definizioni particolari. Teoremi di esistenza e 

unicità sui limiti. Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni algebriche. 

Infiniti e loro confronto. 

- CONTINUITA’ 

Funzioni continue. Punti singolari e loro classificazione. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo 

chiuso e limitato. Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

- LA DERIVATA 

Il concetto di derivata. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della funzione 

composta. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Applicazione del concetto di derivata. I 

teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 

stazionari. Funzioni concave e convesse e punti di flesso. Il teorema di de l’Hopital. 

- STUDIO DI FUNZIONE 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche razionali. Funzioni irrazionali e funzioni 

trascendenti. 

CALCOLO INTEGRALE 

- L’INTEGRALE INDEFINITO 

Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. Integrazione di funzioni 

composte. Integrazioni di funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione e per parti. 

 

     

L' Insegnante                                                      Gli Alunni 

__________________________                                    __________________________ 

                                                                                        ___________________________ 

                                                                                        ___________________________ 



I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI TORREMAGGIORE 
 
 
Anno Scolastico:  2020/2021  
Classe:   5ª F Liceo ECONOMICO SOCIALE 
Programma:  FILOSOFIA 
Professoressa:          Pazienza Olga Maria Rosaria 
 
 
 
Dal testo G. MASSARO - “LA MERAVIGLIA DELLE IDEE” ed. Paravia volume 2/3: 
 

• Criticismo kantiano: Critica della Ragion pratica – Critica del Giudizio;  
• Idealismo Etico di Fichte; 
• Natura e arte in Shelling. 

 
 

• CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

• DALLO SPIRITO ALL’UOMO 
 

• CAPITOLO 1:  
- La Sinistra hegeliana e Feuerbach  
- La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali Feuerbach 

 
• CAPITOLO 2:  Marx 

- Le caratteristiche generali del marxismo 
- La critica al misticismo logico di Hegel 
- La critica all’economia borghese 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 

chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia 
- Il Manifesto del partito comunista 
- Il Capitale 

 
Argomenti programmati e da svolgere a partire dal 15 maggio 

 
• LA CRISI DELLE CERTEZZE FILOSOFICHE: NIETZSCHE 

 
- La demistificazione delle illusioni della tradizione 
- Filosofia e malattia 
- Nazificazione e denazificazione 
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- Le fasi del filosofare nietzschiano 
- Il periodo giovanile 



- Il periodo “illuministico” 
- Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche 
- Il periodo di Zarathustra 
- L’ultimo Nietzsche 

 
• LA CRISI DEI FONDAMENTI E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI 

 
- La rivoluzione psicoanalitica: Freud 
- Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
- La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 
- La scomposizione psicoanalitica della personalità 
- I sogni, gli atti mancati e i sistemi nevrotici 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico 
- La teoria psicoanalitica dell’arte 

 
 
                     Firma del Docente 
         Prof. OLGA PAZIENZA  



PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 
CLASSE 5^ F 
A.S. 2020-21 

PROF.SSA   ANDRILLI IDA GIOVANNA 
 

CONTENUTI SVOLTI 
 

“ Life Reflections” English for Human Sciences  Vol. U 
 
Literature  (Module 6) 
 
 THE ROMANTIC AGE (1776-1837) 
 
Historical and cultural context  (Power Point presentations) 
 

• Introduction to the Romantic Age (mind map) 
• The Industrial Revolution and Industrial Society 
• Child Labour and working conditions 
• The sublime and the beautiful (photocopy) 

 
 Literary Context 
              
POETRY (Unit 1) 
 
Romanticism 
                                                                  

  Early Romantic Poets                         
•   William Blake                                                :the artist, the poet   
                                                                                 (Complementary opposites, Imagination,                 
                                                                                   the Poet’s task, social problems) 
 

o Songs of Innocence and Experience   : The Chimney Sweeper (two extracts) 
  

•  William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge:  
 

o Lyrical Ballads                                     :The Manifesto of English 
                                                                        Romanticism and the role of the two 
                                                                        poets    
                                                                       (The Poetic Process, Language, Nature,                                   
                                                                       Imagination, the Poet’s Task) 
 
o  The Rime of the Ancient Mariner       : plot-structure-characters-symbolism 
                                                                         
       
                                           

    Later Romantic Poets 
•     George Gordon Byron                                   : the Byronic Hero or Romantic Rebel  

 
 
 
 



 
  THE NOVEL  (Unit 2) 
 
  The Gothic Novel 
 

•      Mary Shelley 
                               

o Frankenstein                                           : plot- inspiration-characters-         
                                                                   setting-themes- narrative structure 

                                                                                    The overreacher vs the outcast                                                                
                                                                                    “ Letters” - text analysis 

  The Novel of Manners 
•      Jane Austen 

                               
o Pride and Prejudice                                 : plot-characters- setting- 

                                                                    the themes of love and marriage      
                                                                   
                                                                                                                                               
                                                         
THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
 
  
Historical and cultural context (Power Point presentations) 
   

• Queen Victoria’s reign  
•  The Great Exhibition 
• The Victorian compromise and values  
• The typical Victorian  family  
• New aesthetic theories in France and England 

 
Literary context 
 
 THE NOVEL  (Unit 2) 
 
  The Victorian Novel 
 
 

*The Early Victorian Novel 
•       Charles Dickens                                    
            Hard Times                                          : plot -setting-characters-themes-a critique of  
                                                                           education                                                                                                                                                    
                                                        

             The Late Victorian Novel 
• Oscar Wilde                                          : the genius and the dandy 
      The Picture of Dorian Gray                : plot-setting-characters-themes-narrative technique 
 
THE MODERN AGE (1901-1945)  

 
Literary context 
 
 THE NOVEL  (Unit 2) 



 
  Modernism 

 
• The Modern Novel 

 
Lab activities 

 
Communicative and PET/FCE activities : ice-breakers, brainstorming, Power Point 
Presentations, Mind maps, audio recordings (Whatsapp), class discussions on line (Google 
Meet). 
Listening and Reading activities on: The Romantic Age,  The Victorian Age.  
Videos and Trailers:  “Frankenstein”, “Mary Shelley”, “Pride and Prejudice”,   “Hard Times” ,   
“The Picture of Dorian Gray”. 
Invalsi Mock Tests on line Grade 13 Level B1/B2 with  reports 
 (Zanichelli or Area Prove-Cineca ) 
 Asynchronous Tasks (assigned monthly and focused on  Literature, Music, Art, Invalsi Tests, 
Current Issues and News, Social Studies) 
 

Projects  
Social Studies:  

• International Human Solidarity Day. 
• Ed. Civica: “Se le opere d’arte potessero parlare, parlerebbero di Costituzione”, Freedom 

of expression 
 
 
Laws and Economics  (Module 5) 
 
 Rights and laws (Unit 1) 
 

• Human Rights vs  Civil Rights  
• Human Rights: The History 
• Civil Rights - What is a Constitution? 

 
 
 
 
                                                                                                           La docente 
                                                                                                   Ida Giovanna Andrilli                                                                                           
 
 
 
*after 15th May  



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

CLASSE 5F - LES  A. S. 2020/2021 

Prof. ssa Rosa Maria Gervasio   

 

 
. Letture e traduzioni di testi di attualità e di argomenti vari tratti dal libro di testo “Mundo Social”; 

 

. Letteratura relativa al periodo del Romanticismo e il Realismo dal libro di testo “Las palabras de la 

literatura”; 

 

. Attività e conversazioni in lingua inerenti argomenti di interesse degli studenti e argomenti svolti;  

 

. Esercitazioni scritte. 

 
. Lavori di approfondimento e ricerche personali; 

 



I.S.I.S.S. FIANI-LECCISOTTI TORREMAGGIORE 
 
 
Anno Scolastico:  2020/202021  
Classe:   5ª F Liceo Scientifico 
Programma:  STORIA 
Professoressa:          Pazienza Olga Maria Rosaria 
 
 
Testo: M. Fossato / G. Luppi / E. Zanette –  

 La città della Storia 3 – Il Novecento e il mondo contemporaneo 
 
L’Europa della Belle Epoque: 

• L’inizio del secolo: le inquietudini della modernità 
• Il nodo dei Balcani 

 

L’età Giolittiana: 

• Controverso Giolitti; 
• La svolta Giolittiana in Italia; 
• Giolitti e i cattolici. 

 

La prima guerra Mondiale:  

• Le cause; 
• L’intervento italiano; 
• La strage degli Armeni; 
• Il conflitto e la vittoria italiana; 
• Fine della guerra e trattati di pace: i quattordici punti di Wilson e la nuova Europa. 

 

La Russia: rivoluzione 

• La rivoluzione del Febbraio 1917; 
• Le tesi di aprile di Lenin; 
• Brest-Litovsk. 

 

 

 



Crisi del 1929: 

• La lezione del New Deal; 
• I provvedimenti del New Deal. 

 

Fascismo, Nazismo e Stalinismo: i Totalitarismi. 

• Il regime fascista di Mussolini: totalitarismo imperfetto. 
- La dittatura; 
- Dittatura e mezzi di comunicazione; 
- Le organizzazioni giovanili; 
- I patti lateranensi e rapporto chiesa-fascismo; 
- Leggi razziali. 
 

• Il regime nazista di Hitler 
- La repubblica di Weimar in Germania; 
- Un precario equilibrio; 
- L’esordio di Hitler e il Putsch di Monaco; 
- La strategia Hitleriana; 
- Ideologia Nazionalsocialista; 
- Lo spazio vitale (Lebensraum); 
- La razza: Antisemitismo e antibolscevismo; 
- La crisi di Weimar; 
- L’ascesa di Hitler al potere; 
- Il primo Lager: la notte dei lunghi coltelli; 
- Governo di Hitler; 
- Persecuzioni contro gli ebrei; 

 
Argomenti programmati e da svolgere a partire dal 15 maggio 
 
 

• Il regime sovietico di Stalin 
- Cenni 

Seconda Guerra Mondiale 

Mappa concettuale su: 

- Le radici della guerra; 
- Conflitto di ideologie;  
- Hitler contro Versailles; 



- Il cruciale 1936 
- Nodo dell’Austria 
- L’Anschluss 
- La fine della Cecoslovacchia 
- Il patto d’acciaio 
- Il patto Molotov- Ribbentrop 
- Guerra lampo della Polonia 
- Il crollo della Francia 
- L’Italia entra in guerra 
- La campagna d’Africa. 
- Invasione dell’URSS 
- Avanzata tedesca 
- Stati Uniti in guerra 
- Caduta del Fascismo 
- Resa della Germania 

 

Torremaggiore, 8 maggio                                          Firma del docente 

           Prof. OLGA PAZIENZA 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA  
SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 
71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

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

Programma svolto di Letteratura Italiana  
 Classe V F 

A.S. 2020/2021 
 
 

 
 
NATURALISMO E VERISMO 
 
Il Positivismo Francese (cenni) 
La tendenza al realismo nel romanzo 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
 
 
GIOVANNI VERGA 
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. 
La vita e le opere 
I romanzi giovanili e Nedda,  
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti” 
Le novelle di Vita dei campi. 
Novelle rusticane e altri racconti 
MASTRO-DON GESUALDO 
Poetica, personaggi, temi del Mastro-Don Gesualdo 
I MALAVOGLIA. 
Il titolo e la composizione 
Il progetto letterario e la poetica, analisi della prefazione 
La struttura e la vicenda 
Il tempo e lo spazio 
La lingua, lo stile, il punto di vista 
La “filosofia” di Verga 
 
  
LA POESIA 
ll Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 
il contesto storico – sociale 
i temi e i personaggi chiave 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita tra il “nido” e la poesia. 
La poetica del ‘fanciullino’ 
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia 
I Poemetti: narrazione e sperimentalismo 
Pascoli e la poesia del Novecento 

mailto:fgis044002@istruzione.it


Myricae 
Composizione e storia del testo; il titolo 
Struttura e organizzazione interna, il Simbolismo 
Temi: la natura e la morte, il nido  
Le forme: metrica, lingua, stile 
Il Fanciullino 
 
 
GABRIELE d’ANNUNZIO 
 
D’Annunzio: la vita e le opere 
Il panismo del superuomo 
Le poesie giovanili (1879-1892) 
I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) e la produzione poetica successiva 
Le prose. Dalle novelle abruzzesi al “Notturno” 
“Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente 
Il trionfo della morte e gli altri romanzi 
D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del 900 
“Alcyone” 
Composizione e storia del testo 
Struttura e organizzazione interna 
I temi 
 
 
LA CRISI DEGLI INTELLETTUALI NOVECENTESCHI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 
Le nuove scienze (la fisica, la psicoanalisi) e il nuovo romanzo 
Il “disagio della civiltà 
il Futurismo 
“Il Manifesto del Futurismo”, di Filippo Tommaso Marinetti 
 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
 
La vita e le opere 
Gli anni della formazione (1867-92) 
La coscienza della crisi (1892-1903) 
Il periodo della narrativa umoristica (1904-1915) 
Il teatro umoristico e il successo internazionale (1916-25) 
La stagione del surrealismo (1926-36) 
La poetica dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la 
“vita” 
L’arte umoristica di Pirandello 
I romanzi siciliani: da “L’esclusa” ai “Vecchi e giovani” 
I romanzi umoristici: da “Il fu Mattia Pascal” a “Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore” e “Uno, nessuno e centomila” 
Dai quaderni di Serafino Gubbio operatore “w la macchina che meccanizza la vita! “ 
Le “Novelle per un anno”: dall’umorismo al surrealismo 
Pirandello e il teatro. La fase del “grottesco” 
Sei personaggi in cerca d’autore ed il “teatro nel teatro” 
La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; 
 
Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere 
nude”, la “forma” e la “vita”. 
Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. 
“Il fu Mattia Pascal” 



La composizione e la pubblicazione 
La vicenda, i personaggi,  
“Il fu Mattia Pascal” e la poetica dell’umorismo  
 
 
ITALO SVEVO 
 
Svevo e la nascita del romanzo psicologico in Italia 
La vita e le opere 
La cultura e la poetica 
Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda e temi di “Una vita”. 
“Senilità”: un “quadrilatero perfetto” di personaggi 
 “La coscienza di Zeno” 
La novità nella composizione del romanzo 
La coscienza di Zeno come “opera aperta” 
“ 
EUGENIO MONTALE (parte da ultimare) 
Centralità di Montale nella poesia del Novecento 
La vita e le opere 
“Ossi di Seppia”  
 
SIBILLA ALERAMO  
La libertà di una donna 
Il contributo dell’ intellettuale 
La novità di “ Una donna” 

 
 
Dante, Paradiso, canti I, II, III, XXXIII 
  

 
 
Torremaggiore, 15 maggio 2021 
 
                                                                                                                    I docenti 

Carmela Tusino, Francesco Mirando 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                           Programma religione Anno 2020/2021 

Classe VF 

Prof. Parrella Milena 

I valori della persona.  

Il coronavirus ha cambiato il nostro modo di intendere i rapporti. 

Cosa si intende per valore? Il bene della persona così importante da sognare il processo della propria 
realizzazione personale. 

Possiamo distinguere i valori della persona, che sono quelli che aiutano l’uomo nella formazione di se 
stesso, e quelli per la persona che sono importanti ma che riguardano la realizzazione del proprio 
benessere  

Enciclica Papa Francesco “Fratelli tutti”. 

“Fratelli tutti   ” è la terza enciclica di Papa Francesco scritta nel suo ottavo anno di Pontificato. 

L’ enciclica è fondata sulla fraternità e amicizia sociale che sono le vie indicate dal Pontefice per costruire 
un mondo migliore ,più giusto e pacifico, con l’impegno di tutti :popolo e istituzioni. 

Perché un enciclica sociale ? Perché mutua il titolo dalle “ Ammonizioni ” di San Francesco D’Assisi, che 
usava quelle parole per rivolgersi  a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di 
Vangelo . 

L’Enciclica mira a promuovere un ‘aspirazione mondiale alla fraternità e all’ amicizia sociale. La Fraternità è 
da promuovere non solo a parole  , ma nei fatti che si concretizzano nella “ Politica migliore “ , quella non 
sottomessa agli interesse della finanza, ma al servizio del bene comune , in grado di porre al centro la 
dignità di ogni essere umano e di assicurare il lavoro a tutti , affinchè ciascuno possa sviluppare le proprie 
capacità . 

Papa Francesco sottolinea che un mondo più giusto si raggiunge promuovendo la pace , che non è solo 
assenza di guerra , ma una vera e propria opera artigianale che coinvolge tutti. 

I diritti di tutti 

La Dichiarazione universale dei diritti umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948  nasceva sull’onda dell’ 
indignazione per le atrocità commesse nella seconda guerra mondiale in cui era stata calpestata la dignità 
di milioni di persone . 

La Dichiarazione è molto importante e fa parte dei documenti fondanti delle nazioni unite e sancisce in 
maniera universale i diritti di ogni essere umano . 

I Meccanismi dell’odio  

Il motto latino dice mors tua,vita mea da ribaltare con vita tua , vita mea . Per costruire una società solidale 
è necessario ribaltare la legge della giungla , dove sopravvive solo il più forte, 

In Italia come all’ Estero gli episodi di razzismo si stanno sempre più riacutizzando . 

La Senatrice Segre è costretta oggi a vivere sotto scorta . Cosa sta succedendo? Qual è il lavoro che 
dobbiamo svolgere?  



La Pandemia ha fatto venir fuori ancora di più le disuguaglianze sociali. 

La Crocifissione di Guttuso del 1941 

Nel pieno svolgimento del secondo conflitto mondiale Guttuso decide di rappresentare il suo disgusto e la 
sua disapprovazione agli orrori generati dalla guerra. 

Guttuso non raffigura il Cristo che muore per i peccati di ogni giorno , ma simboleggia tutti gli uomini che 
ogni giorno soffrono e vengono puniti per le loro idee .  

 Giugno, 2021 

                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                   Prof. Parrella Milena 
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