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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
A.S.    2019 /2020 

CLASSE  I   SEZ .  AC Insegnante: Teresa Marangi 

PERCHÉ FARE RELIGIONE A SCUOLA? 
L’uomo e il senso religioso 
A che serve la Religione? 

CHI SONO ? 
Piccoli grandi interrogativi. 
la vita è solo mia? 
Come essere felici? 

IO E GLI ALTRI 
La forza dell’amicizia 
Cosa vuol dire crescere? 
L’essenziale è invisibile agli occhi 
Imparare ad essere liberi 
Amare è… 

COS’È LA RELIGIONE? 
Religione  è “ relazione” 
Credenti. Non creduloni 
La religione non è magia 
Religione e scienza. Quale rapporto? 

I COLORI DELLA FEDE 
Il mondo delle religioni 
La ricerca di senso nelle Religioni 
Le religioni fonte di pace. Il dialogo interreligioso 

I FIGLI DI ABRAMO 
Tre popoli . Un solo Dio 
Io sono ebreo…vi presento l’ebraismo 
Io sono musulmano…vi presento l’Islam 
Confronto tre ebraismo. islamismo e cristianesimo 

Torremaggiore,    1/06/2020 

GLI ALUNNI             L’INSEGNANTE 

Teresa Marangi 



PROGRAMMA DI ITALIANO 
EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

A.S. 2019/2020 
CLASSE 1^ AC 

Prof.ssa Carla Cupaiuolo 

Libri di testo: 

 P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Ed Bruno Mondadori, vol. A
( Antologia) 

 P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Ed Bruno Mondadori vol. C
( Epica) 

 Serianni, Della Valle, Patola, Italiano plurale,  Ed Bruno Mondadori ( Grammatica)

ANTOLOGIA 

PER INIZIARE 

 “Innamorarsi delle parole” di Beppe Fenoglio

LA STRUTTURA NARRATIVA 

 Che cos’è un testo narrativo

 La scomposizione del testo in sequenze
  “Il ladro luca” di Massimo Bontempelli 

 La fabula e l’intreccio
               “La resurrezione morale del principe Nechljudon” di Lev N. Tolstoj 
               “Il fantasma Ludovico” di Gabriel G. Marquez 

 Lo schema narrativo
  “Giorno d’esame” di Henry Sleser 

LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI 

 La tipologia: personaggi statici e dinamici



 La caratterizzazione dei personaggi

 Il ruolo dei personaggi

 Il modo di presentare i personaggi
  “Donna” di Goffredo Parise 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

 Lo spazio

 Il tempo

IL NARRATORE E IL PATTO NARRATIVO 

 Autore e narratore

 I livelli della narrazione e i gradi del narratore

 La collocazione del narratore rispetto alla vicenda

 Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo
Letture: “L’ingresso nel Cimitero dei libri dimenticati” di Carlos R. Zafon

            “Renzo a Milano” di Alessandro Manzoni 

IL PUNTO DI VISTA E LA FOCALIZZAZIONE 

 Voce narrante e punto di vista

 La focalizzazione

 La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente

 Le tre varianti della focalizzazione interna

 La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale

 Le tecniche narrative innovative del primo Novecento

LA LINGUA E LO STILE 

 Le figure retoriche

LA FIABA 

 Apuleio : “Amore e Psiche”

 Carlo Collodi : “Il naso di Pinocchio”

LA FAVOLA 

 “Il lupo e l’agnello” di Esopo

LA NARRAZIONE FANTASTICA 

 “Il patto con il diavolo” di Adelbert Von Chamisso

 “La giacca stregata” di Dino Buzzati

 “L’uomo che puntò sul 37” di Gabriele Romagnoli

LA FANTASCIENZA 

 “Autostop galattico” di Douglas Adams

 “L’intervista” di Primo Levi



IL FANTASY 

 “Frodo, Sam e il potere dell’Anello” di John R. R. Tolkien

 “Una prova inconsueta” di Licia Troisi

LA NOVELLA 

          Giovanni Boccaccio 

 “La nipote smorfiosa di Fresco” di Giovanni Boccaccio

 “La badessa e le brache” di Giovanni Boccaccio

LA NARRAZIONE COMICA 

 “Le esperienze tragicomiche di un avvocato d’affari” di Federico Baccomo

 “Le meraviglie del wireless” di Marco Malvaldi

LA NARRATIVA DI FORMAZIONE 

 “ I capelli di Tamar” di David Grossman

GRAMMATICA 

SUONI E LETTERE DELL’ITALIANO 

 Fonemi e grafemi

 Vocali e consonanti

 Le sillabe

 L’accento

IL NOME 

 Che cos’è il nome

 Il significato dei nomi

 La struttura dei nomi

 La forma dei nomi

L’AGGETTIVO 

 Tipi di aggettivi

 La funzione degli aggettivi

 La posizione dell’aggettivo

 La forma degli aggettivi qualificativi

 La struttura degli aggettivi qualificativi

 I gradi degli aggettivi qualificativi

IL PRONOME 

 Pronomi e aggettivi

 I pronomi personali

 I pronomi relativi



 I pronomi e gli aggettivi possessivi

 I pronomi e gli aggettivi dimostrativi

 I pronomi e gli aggettivi indefiniti

 I pronomi e gli aggettivi interrogativi ed esclamativi

 I numerali

IL VERBO 

 Il verbo nella frase

 La voce verbale

 La forma: attiva, passiva, riflessiva

 Verbi con funzione di “servizio”

 La coniugazione del verbo

 L’uso dei modi e dei tempi: i modi finiti

 L’uso dei modi e dei tempi: i modi indefiniti

LA STRUTTURA DELLA FRASE SEMPLICE. SOGGETTO E PREDICATO 

 Che cos’è la frase semplice

 L’analisi logica

 Il soggetto

 Il predicato

 La frase nominale

LE ESPANSIONI: ATTRIBUTO, APPOSIZIONE, COMPLEMENTI 

 L’attributo

 L’apposizione

 I complementi

 Il complemento oggetto

 I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto

 Il complemento d’agente e di causa efficiente

 Il complemento di specificazione (e affini)

 Il complemento di termine e il complemento di vantaggio o svantaggio

 I complementi di luogo

 Il complemento di tempo

 I complementi di causa, di fine, di mezzo o strumento, di modo

 I complementi di compagnia o unione, di rapporto o relazione, concessivo

 I complementi di limitazione, di argomento, di paragone, di qualità

 Altri complementi

LE FUNZIONI DEI TESTI 

 Scrivere per descrivere: il testo descrittivo

 Scrivere per informare: i testi informativo-espositivi



EPICA 

OMERO E LA “QUESTIONE OMERICA 

L’ILIADE 

 Il proemio, la peste e l’ira

 Elena, la donna contesa

 Ettore e Andromaca

 La morte di Patroclo e il dolore di Achille

 Il duello finale e la morte di Ettore

 L’incontro fra Priamo e Achille

L’ODISSEA 

 Il proemio

 Odisseo e Calipso

 Odisseo e Nausicaa

 Nell’antro di Polifemo

 Circe, l’incantatrice

 La strage dei proci

VIRGILIO 

L’ENEIDE 

 L’inganno del cavallo

 La fuga da Troia: Anchise e Creusa

 Didone: la passione e la tragedia

 Eurialo e Niso

 Il duello finale e la morte di Turno

LETTURA INTEGRALE DEI ROMANZI: 

 “Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti

 “ Testimone inconsapevole” di Gianrico Carofiglio

Torremaggiore, 06-06-2020 
L’insegnante 

Carla Cupaiuolo 
Gli alunni: 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 
71017 – TORREMAGGIORE (FG)

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

_______________________________________________________________________________________ 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe  1 CLASSICO Sez. A Docente: Prof.  PETITTI  Leo Baldo 

Libro di testo:   Matematica.azzurro vol 1   Bergamini –Barozzi – Trifone      Zanichelli Editore 

_______________________________________________________________________________________ 
DICE 

1 NUMERI NATURALI 
Ordinamento e operazioni  
Proprietà delle operazioni  
Proprietà delle potenze  
Multipli, divisori, MCD, mcm 
Sistemi di numerazione  

2 NUMERI INTERI 
Definizioni  
Addizione e sottrazione  
Moltiplicazione e divisione 
Potenza  

3 NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 
Dalle frazioni ai numeri razionali 
Il confronto tra numeri razionali 
Le operazioni in Q 
Le potenze con esponente intero negativo 
I numeri razionali e i numeri decimali 
I numeri reali 
La frazioni e le proporzioni 
Le percentuali 
Il calcolo approssimato 
La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 

4 INSIEMI E LOGICA 
Insiemi  
Sottoinsiemi 
Operazioni con gli insiemi  
Insieme delle parti e partizione di un insieme 
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5 RELAZIONI E FUNZIONI 
Relazioni  
Proprietà delle relazioni  
Relazioni di equivalenza e d’ordine  
Funzioni  
Piano cartesiano e grafico di una funzione 

6 MONOMI 
Definizioni  
Addizione e moltiplicazione 
Divisione e potenza  
MCD e mcm  
Problemi e monomi  

7 POLINOMI 
Definizioni  
Addizione e moltiplicazione 
Prodotti notevoli  
MCD e mcm 

G1 LA GEOMETRIA DEL PIANO 
Oggetti geometrici e proprietà 
I postulati di appartenenza e d’ordine 
Gli enti fondamentali 
Lunghezze, ampiezze, misure  

G2 TRIANGOLI 
Lati, angoli, segmenti particolari 
Primo criterio di congruenza  
Secondo criterio di congruenza  
Proprietà del triangolo isoscele  
Terzo criterio di congruenza 

G3 PERPENDICOLARI E PARALLELE 
Le rette perpendicolari 
Le rette parallele 
Le proprietà degli angoli dei poligoni 

Torremaggiore, 04.06.2020 

Prof. Leo Baldo Petitti 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“N. FIANI - T. LECCISOTTI”   TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI INGLESE 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Classe: IAC        Docente: Prof.ssa  Rosantonietta Gravina 
__________________________________________________________________ 

Dal volume English File Pre-Intermediate Fourth Edition,  units 1, 2, 3, 4 ,5 

Funzioni comunicative 
Dare informazioni su stessi e quello che si è in grado di fare al presente e al passato; 
Descrivere un’immagine;  
Comunicare un problema alla reception di un hotel;  
Salutare un amico che non si incontra da tanto tempo;  
Scambiarsi informazioni sulle vacanze;  
Organizzare la visita ad una città durante un lungo scalo;  
Accordarsi per un appuntamento;  
Ordinare al ristorante;  
Esporre un problema al ristorante;  
Chiedere a qualcuno quali sono i suoi progetti per la giornata. 
Parlare dei lavori di casa  
Parlare dello shopping 
Parlare al futuro utilizzando diverse forme verbali 
Spiegare significati di parole parafrasando 
Parlare dei cambiamenti nella propria vita quotidiana rispetto al passato 
Descrivere la propria città  
Dare consigli 
Parlare di ciò che si beve 
Riportare un acquisto in un negozio 
Definire un orario di incontro 

Strutture grammaticali 
Ordine delle parole nella frase interrogativa; 
resente semplice; presente progressivo;  
Passato semplice: verbi regolari e irregolari;  
Passato progressivo;  
Connettivi ed espressioni temporali;  
be going to (piani e previsioni);  
Presente progressivo per accordi futuri;  
Proposizioni relative determinative 
Present perfect + yet, just, already 
Contrasto present perfect/passato semplice  
Something, anything, nothing etc.  
Aggettivi e avverbi comparativi, as... as 
Superlativi (+ ever+present perfect) 
Quantificatori, too, (not) enough 



Aree lessicali  
Frasi verbali comuni;  
Descrivere le persone: aspetto fisico e personalità;  
Vestiti;  
Preposizioni di luogo;  
Vacanze;  
Preposizioni di tempo e di luogo: at, in , on;  
Lessico all’aeroporto;  
Verbi accompagnati da preposizioni (es. arrive in); 
Parafrasare 
Lavori di casa, make o do?  
Shopping 
Aggettivi che terminano - ed o -ing 
Diversi tipi di numeri 
Descrivere una città 
La salute e il corpo umano 

Pronuncia 
Alfabeto;  
Terminazioni -es, -s; 
/ә/ e ɜː/; 
Verbi regolari: terminazioni ed; 
Forme deboli: was, were;  
Accento della parola;  
g;  
Collegamenti tra parole;  
e muta 
Lettere y e j  
c e ch 
/e/, /ʌ/, /әʊ/ 

Cultura e civiltà 
Il tè nella cultura inglese 
Montreal, Dublino, Melbourne e Singapore 
Education in England and the USA 

Torremaggiore, 05 – 06 – 
2020

Docente    

Prof.ssa Rosantonietta Gravina 

__________________________ 

Alunni 

__________________________ 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 
A.S.2019/2020 

PROGRAMMA SVOLTO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DI LATINO 
CLASSE IAC 

     CONTENUTI 

Modulo I – Ripasso di italiano 
 La grammatica e le sue partizioni
 Le forme del verbo
 L’analisi logica : il concetto di “sintagma”
 L’analisi del periodo: coordinazione e subordinazione
 Le  congiunzioni coordinanti e subordinanti

Modulo II - La lingua latina 
 Vocali, dittonghi e consonanti 
 Come si legge il latino 
 Leggi dell’accento 

Modulo III – Morfologia 
 Il concetto di caso e  di flessione nominale e verbale : tema e desinenza 
 1^ declinazione e sue particolarità 
 2^ declinazione e sue particolarità 
 Aggettivi della 1^ classe : l’aggettivo sostantivato 
 Aggettivi pronominali 
 Attributo e apposizione 
 3^ declinazione 
  Aggettivi della 2^ classe 
 4^ declinazione e sue particolarità 
 5^ declinazione e sue particolarità 
 Il verbo: nozioni generali, paradigma e temi verbali 
 Il verbo sum e la sua coniugazione 
 Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista : modo indicativo e 

congiuntivo attivo e passivo; infinito presente, perfetto e futuro attivo e 
passivo; imperativo presente e futuro; participio presente, perfetto e futuro 

 Il passivo impersonale 
 Pronomi: i pronomi personali, determinativi e dimostrativi; pronomi e aggettivi 

possessivi; il determinativo is ea id ; il pronome relativo 
 Gli avverbi derivati dagli aggettivi della prima e della seconda classe 
 I pronomi interrogativi 

MODULO IV - Sintassi 
 I principali complementi: d’agente e di causa efficiente; genitivo di pertinenza;



di denominazione; di origine; di luogo; di causa; di tempo; di mezzo; di modo; 
di compagnia; di argomento; di materia; di fine o scopo; il dativo di possesso, 
di vantaggio; complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto. 

 Valore assoluto dei tempi verbali
 Classificazione delle proposizioni subordinate
 Congiunzioni coordinanti e subordinanti
 Forma implicita ed esplicita delle subordinate
 Elementi di sintassi del periodo: la proposizione causale; temporale; relativa

propria; interrogativa diretta
 La perifrastica attiva
 La traduzione del participio
 Le subordinate al modo congiuntivo introdotte da ut/ne, ut/ut non e cum

(schema di sintesi)

ALUNNI DOCENTE 



LICEO FIANI‐LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S 2019/2020 

CLASSE: 1 sez. A CLASSICO 

• Allenamento sistematico allo sviluppo delle capacità coordinative (equilibrio,

coordinazione dinamica‐generale‐occhio‐mano‐occhio ‐ piede, lateralità generale e

lateralità generale e lateralità denominante, organizzazione spazio‐tempo) e allenamento

sistematico delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità). Cura delle

capacità di orientamento attraverso i giochi ed esercizi vari.

• Esercizi mirati all’elaborazione degli schemi motori di base (deambulare, correre, rotolare,

saltare, strisciare, lanciare, afferrare, rimbalzare) attraverso giochi vari, semplici e

complessi.

• Esercizi eseguiti con base musicale per l’acquisizione e lo sviluppo del senso del ritmo con

l’utilizzo dello step e di vari piccoli attrezzi (funicella, palla, clavette, nastri elastici).

• Esercizi eseguiti ai grandi attrezzi (spalliera, quadro svedese, trave di equilibrio, asse di

equilibrio, tappeti e tappetoni).

• Preparazione atletica alle varie discipline sportive (corsa di resistenza e corsa veloce). In

particolare la corsa di resistenza è stata valutata attraverso il test Cooper per il quale

l’allenamento è stato costante e continuo per almeno tre mesi dall’inizio delle lezioni

• Preparazione atletica all’acquisizione dei giochi sportivi più amati dei giovani (palla

tamburello, pallavolo, basket, badminton). Particolare cura è stata rivolta ai fondamentali

individuali con la palla per ciascuno di questi sport ed è stata curata dalla capacità di

trovare e sviluppare con prontezza e determinazione gli schemi di attacco e di difesa propri

di ciascuno sport.

• Salto in alto e salto in lungo da fermi.

• Esercizi eseguiti con base musicale tramite l’utilizzo del cerchio.

• Balli di gruppo.

• Consigli per la salute.

• Disturbi alimentari.

• Alimentazione e benessere.

• L’apparato digerente e la digestione.

• L’ apparato locomotore.

• DAD video allenamenti

. 

Particolare cura è stata rivolta alla socializzazione e all’integrazione nel tessuto scolastico e sociale. 

Insegnante                Alunni 

Prof.ssa Nazzarina d’Errico                          ………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 



 PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA E CHIMICA  a.s.  2019/2020 

 Classe 1^A   LICEO CLASSICO 

1. CONOSCENZE DI BASE PER LE SCIENZE DELLA TERRA

‐Dalla matematica: rapporti, percentuali e grafici; 

‐Dalla matematica: multipli, sottomultipli e angoli; 

‐Dalla fisica: le unità di misura; 

‐Dalla fisica: alcune grandezze che ci serviranno;‐ 

2. L'AMBIENTE CELESTE

‐I corpi celesti; 

‐La Sfera celeste e la posizione delle stelle; 

‐La vita delle stelle; 

‐Stadi dell'evoluzione di una stella;‐Le galassie; 

‐L'origine dell'Universo e il big bang. 

3. IL SISTEMA SOLARE

‐I corpi del Sistema solare;‐Il Sole; 

‐Il moto dei pianeti intorno al Sole; 

‐I pianeti di tipo terrestre;‐I pianeti di tipo gioviano. 

4. LA TERRA E LA LUNA

‐La forma e le dimensioni della Terra; 

‐Le coordinate geografiche 

‐Il moto di rotazione terrestre 

‐Il moto di rivoluzione terrestre attorno al Sole 

‐L'alternanza delle stagioni; 

‐La Luna e i suoi movimenti; 

‐Conseguenze nei movimenti lunari. 

5. L'ATMOSFERA E I FENOMENI METEREOLOGICI

‐Caratteristiche dell'atmosfera; 

‐Il riscaldamento terrestre; 



‐Inquinamento atmosferico e buco nell'ozonosfera; 

‐La pressione atmosferica e i venti; 

‐La circolazione generale dell'aria nella bassa troposfera; 

‐L'umidità dell'aria e le nuvole; aree cicloniche e anticicloniche 

6. L'IDROSFERA MARINA

‐Le acque marine; 

‐Oceani e mari; ‐Le onde 

‐Le maree; ‐Le correnti marine 

7. L'IDROSFERA CONTINENTALE

‐Il ciclo dell'acqua; 

‐L'acqua nel terreno e nelle rocce; 

‐I fiumi e i laghi; I ghiacciai 

CHIMICA 

Il sistema internazionale di unità di misura 

Gli strumenti di misura 

Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

Energia sistema e ambiente 

Sostanze pure , miscugli omogenei ed eterogenei  

Concentrazione di soluzioni 

Metodi di separazione dei miscugli 

Trasformazioni fisiche  : passaggi di stato 

Firma 

Maria Teresa Leone 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI – LECCISOTTI” 

TORREMAGGIORE (FG) 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE I A (Liceo Classico)          

a.s. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Maria Pia Amelia Ariano 

STORIA 

 La preistoria

 Le civiltà del Vicino Oriente antico:
- la civiltà sumero-babilonese
- la civiltà egizia
- le civiltà dell’area greco-egea

 La civiltà greca:
- la Grecia arcaica e la nascita della pòlis
- Sparta e Atene: due modelli politici
- il trionfo di Atene nelle guerre persiane
- l’Atene di Pericle
- declino di Atene e ascesa della Macedonia
- Alessandro Magno e l’ellenismo
- la civiltà ellenistica

 L’Italia antica e la Roma monarchica:
- gli antichi popoli italici
- la civiltà etrusca
- origini di Roma
- i sette re della tradizione



GEOGRAFIA

 L’orientamento e le coordinate geografiche

 I movimenti della Terra

 La cartografia

 I climi della Terra

 Gli ambienti naturali della Terra

 L’Italia: caratteri fisici e climatici, popolazione, economia, geopolitica

 L’Europa: caratteri fisici e climatici, popolazione, economia, geopolitica

Torremaggiore, 06/06/2020 

       La docente 

Prof.ssa Maria Pia Amelia Ariano 



ISISS “N.FIANI” DI TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI GRECO 

Anno scolastico: 2019/2020             classe: 1^AC             Docente: Clelia Sorgente 

NOZIONI GENERALI E FONETICA 

 L’alfabeto

 La pronuncia

 Le vocali

 I dittonghi

 Le consonanti (semplici e doppie)

 L’accento

 I segni di interpunzione

 I segni ortografici o diacritici

 Le proclitiche e le enclitiche

 La contrazione

 La crasi

 Incontri di consonanti: assimilazione e dissimilazione

 Incontro di consonanti mute

 LA MORFOLOGIA 
 Il numero e il genere
 Il caso
 L’articolo

PRIMA DECLINAZIONE 
 I temi femminili in –α puro
 I temi femminili in –α impuro
 I temi maschili in –α puro e impuro
 I sostantivi contratti

SECONDA DECLINAZIONE 
 I temi maschili e femminili in -ο
 I temi neutri in -ο
 I sostantivi contratti
 La declinazione attica

GLI AGGETTIVI DELLA PRIMA CLASSE 
 Gli aggettivi a tre uscite
 Gli aggettivi a due uscite
 Gli aggettivi contratti
 Gli aggettivi della declinazione attica
 L’aggettivo sostantivato

TERZA DECLINAZIONE (o declinazione atematica) 
 Temi in gutturale
 Temi in labiale
 Temi in dentale semplice
 Temi in –ντ



AGGETTIVI DELLA SECONDA CLASSE 

 L’aggettivo πας-πασα-παν

IL VERBO 
 Presente indicativo dei verbi in –ω, in –μι e ειμί
 Imperativo dei verbi in –ω, in –μι e ειμί
 Il medio e i suoi valori
 Presente indicativo medio-passivo dei verbi in –ω e in –μι
 Imperativo medio-passivo dei verbi in –ω e in –μι
 Infinito presente attivo e medio dei verbi in –ω e in –μι
 Infinito di ειμί
 L’aumento
 Imperfetto attivo e medio dei verbi in –ω e in –μι
 Imperfetto di ειμί
 Imperfetto nei verbi composti
 Congiuntivo presente attivo e medio dei verbi in –ω e in –μι
 Ottativo presente attivo e medio dei verbi in –ω e in –μι

I PRONOMI 

 Il pronome-aggettivo τις, τι
 I pronomi personali soggetto
 Pronomi-aggettivi dimostrativi
 Pronomi-aggettivi indefiniti

SINTASSI 
 I valori dell’articolo e le particelle μέν e δέ
 La negazione e l’imperativo negativo
 La reggenza verbale
 Congiunzioni coordinanti
 L’infinito sostantivato
 Congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale
 Ottativo presente desiderativo e potenziale nelle proposizioni principali
 Ottativo obliquo nelle proposizioni subordinate

I COMPLEMENTI 
 D’agente
 Di causa efficiente
 Dativo di possesso
 Genitivo di pertinenza
 Apposizione
 Denominazione
 Luogo, origine e separazione
 Causa
 Mezzo
 Modo
 Tempo
 Fine



 LE PROPOSIZIONI 

 Coordinata

 Causale

 Temporale

 Soggettiva e oggettiva

 Finale

 Consecutiva

Gli alunni Il docente 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Classe I AC 

a.s. 2019/20 

Diritto 

1. I principi generali del diritto
- Unità 1. Le norme giuridiche (le norme e le sue funzioni; i caratteri delle norme giuridiche;

l’efficacia delle norme giuridiche; le partizioni del diritto; le fonti del diritto; l’organizzazione 
gerarchica delle fonti) 

- Unità 2. I soggetti e gli oggetti del diritto (il rapporto giuridico; il contratto; le persone fisiche 
e le loro capacità; gli incapaci di agire e la loro tutela; le sedi delle persone fisiche; la 
scomparsa, l’assenza e la morte presunta; le organizzazioni collettive; l’oggetto del diritto: i 
beni) 

2. Lo Stato e la Costituzione
- Unità 1. I caratteri generali dello Stato (lo Stato e il suo processo di formazione; il popolo e

la cittadinanza; il territorio e la sovranità) 
- Unità 2. Le forme di Stato e le forme di governo (lo Sato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato 

socialista; lo Stato totalitario; lo Stato democratico; lo Stato accentrato, federale e regionale; 
le forme di governo: la monarchia; le forme di governo: la repubblica) 

- Unità 3. La Costituzione italiana e i suoi caratteri (dall’unificazione italiana al periodo 
fascista; dalla caduta del fascismo all’Assemblea costituente; la struttura e i caratteri della 
Costituzione)   

- Unità 4. I principi fondamentali della Costituzione (democrazia, diritti e doveri; l’uguaglianza 
e il lavoro; decentramento, autonomia e tutela delle minoranze; la libertà religiosa e i Patti 
lateranensi; la tutela della cultura e della ricerca scientifica; il diritto internazionale e la 
posizione degli stranieri; la tutela della pace e la bandiera italiana) 

Economia politica 

1. Il sistema economico e le sue origini
Unità 1. I bisogni economici e il comportamento dell’uomo (caratteri e tipologie dei bisogni
economici; i beni economici e i servizi; l’utilità economica)

Torremaggiore, 03 giugno 2020 

Prof. Giuseppe N. Bocola 
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