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PROGRAMMAA DI DIRITTO 
 
Docente: Prof.ssa CRIASIA ROSANNA 
 
Classe:  1 sez. A « Servizi amministrativi »  a.s. 2019/2020 
 
Libro di testo adottato: Maria Rita Cattani “DIRITTI IN GIOCO”, Edizione Paravia Pearson  
 

 
PERCORSO 1 I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

 
TAPPE 1 -8: LE NORME GIURIDICHE 
1 La funzione delle norme come regolatrici  dei rapporti umani 
2 Distinzione tra l’interesse collettivo e l’interesse individuale 
3 Regole sociali e norma giuridica. 
4 Caratteristiche delle norme giuridiche. 
5 Ordinamento giuridico. 
6 Fonti del  diritto: tipologia e gerarchia. 
7 L’interpretazione delle norme giuridiche. 
 
TAPPE 9 – 13: I SOGGETTI E GLI OGGETTI DEL DIRITTO 
1 Il significato  giuridico di ”persona fisica “ e di “persona giuridica”. 
2 Le vicende giuridiche della persona fisica: nascita, scomparsa morte e morte presunta. 
3 La sede della persona fisica: residenza, domicilio, dimora. 
4 Concetto giuridico di “capacità” giuridica e d’agire 
5 Conosce i limiti della capacità d’agire  
6 Conosce la posizione giuridica degli incapaci assoluti e relativi  
7 Conosce gli organi predisposti a disciplinare la sfera del minore. 
8 La tutela dei diritti umani. 
 

PERCORSO 2 LO STATO E LA COSTITUZIONE 
 
TAPPE 1 -2: I CARATTERI GENERALI DELLO STATO 
1 Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità, ordinamento giuridico. 
2 La cittadinanza italiana: status e modalità di acquisto della cittadinanza. 
 
TAPPE 3 – 6: LE FORME DI STATO E LE FORME DI GOVERNO 
1 Le diverse forme di stato e di governo. 
2 Caratteristiche fondamentali dello stato democratico. 
 
TAPPE 7- 9: LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI CARATTERI 
1 La nascita della Costituzione italiana. 
2 Caratteri e struttura della Costituzione. 
 
TAPPE 10 – 16: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
1 Democrazia, diritti e doveri 
2 L’uguaglianza e il lavoro. 
3 Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze. 
4 La libertà religiosa. 
5 La tutela della cultura e della ricerca scientifica. 
6 Il diritto internazionale. 
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7 La tutela della pace e la bandiera italiana. 
 

PERCORSO 1 IL SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINI STORICHE 
 
TAPPE 3 – 10:IL SISTEMA ECONOMICO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA 
1 Il funzionamento del sistema economico 
2 Il sistema capitalistico, il sistema collettivista e l’economia mista. 
 
Torremaggiore, 06/06/2020 
 
Gli alunni hanno ricevuto il programma attraverso l’account classe1ap@fianileccisotti.it ed 
hanno espresso la loro condivisione.                                                                                                                      
 
                                                                                                                                Firma del docente 

Rosanna Criasia 



  
TORREMAGGIORE	-	FG	

                                                                                             

 
Programma svolto 

A.S. 2019 – 2020 
 
 
 

DISCIPLINA Inglese   CLASSE I    SEZ. AP     INDIRIZZO PROFESSIONALE 
 

DOCENTE: FIORENTINO Tommaso 
 
LIBRO DI TESTO: ENGAGE COMPACT - Berlis – Bowie – Jones – Bettinelli - Pearson Longman 

 

GRAMMATICA 
• to be – to have verb, 
• present simple, 
• subject and object pronouns  
• negative and interrogative form, 
• auxiliary “DO”, 
• short answer, 
• Wh- questions,  
• imperative form, 
• english possessive,  
• possessive adjectives, 
• order of adjectives, 
• practice exercise and conditions of use. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 
• Vocabulry. Alfabeto - Numeri - Colori - Oggetti scolastici - Linguaggio scolastico - Parti del 

corpo - Giorni, mesi e stagioni. 
• Introduce yourself.  Salutare e presentarsi - Chiedere e dare informazioni personali.  
• Giving and asking general information. Chiedere e dare l’ora e/o informazioni generiche. 
• Daily routine. Parlare della frequenza e delle abitudini quotidiane. 
• Reading and Comprehension, 
• Italian Constitution – The first 10 articles. 

 
 

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



Si precisa che nel periodo della Didattica a Distanza dovuta all’emergenza Covid-19, l’interazione si 
è esplicata attraverso l’utilizzo dell’applicazione Whatsapp Web e di altre piattaforme 
(WESCHOOL, MODULI di G-SUITE e altri siti web). 

 
 

 
LUOGO E DATA 

TORREMAGGIORE, 30/05/2020 

 

                                                  IL DOCENTE                           

                     

                                 

 

PROGRAMMA VISIONATO E APPROVATO DAGLI ALUNNI ALESSANDRINO MICHELE E  DI FETO LORENZO 



I.S.I.S.S. “FIANI - LECCISOTTI”    
         TORREMAGGIORE  
 

 

Geografia – Conoscenze acquisite  
prof. Bonifacio Saracino  

classe  I ^  sez. AP      a. s. 2019-2020
 

Le basi della geografia:  

Una disciplina chiamata geografia; l’uomo e l’ambiente; l’orientamento e le carte; indicatori, dati,  
grafici.  
 

Italia al centro del Mediterraneo:  
 

L’ITALIA:  

L’Italia penisola mediterranea.  

Lettura della carta fisica:  

Le regioni geomorfologiche; 

I mari e le coste;  

le acque continentali;  

i climi e gli ambienti. 

 

Lettura della carta politica.  
Le regioni e le province italiane.  
 

Lo spazio europeo:  

L’EUROPA:  

Lettura della carta fisica:  

Il continente europeo; 
Le regioni geomorfologiche;  
I mari e le coste; 
Le acque continentali; 
I climi e gli ambienti.   
 
Lettura della carta politica: 

Gli Stati Europei; il popolamento, le lingue e le religioni.  

 

L’Unione Europea: cenni 
 

Dispense e materiali didattici preparati dall’insegnante 

                                                                                                                  l’Insegnante 

                     Bonifacio Saracino 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

“FIANI - LECCISOTTI” 
 

 TORREMAGGIORE (FG) 
 
  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE 1^AP 
a.s.  2019/20 

Insegnante: Loreta CRISTINO  
 

UDA1.GLI INSIEMI 
Ccos’è un insieme. 
La rappresentazione grafica degli insiemi. 
I sottoinsiemi. 
Le operazioni con gli insiemi: unione, intersezione, differenza, prodotto cartesiano. 
 

UDA 2- I NUMERI NATURALI 
 
Che cosa sono i numeri naturali 
Le operazioni con i numeri naturali:  
addizione, proprietà dell’addizione, elemento neutro dell’addizione; 
moltiplicazione, proprietà della moltiplicazione, legge di annullamento del prodotto,elemento 
neutro della moltiplicazione; sottrazione, proprietà della sottrazione;  
divisione, proprietà della divisione; 
elevamento a potenza, proprietà delle potenze;  
espressioni aritmetiche, priorità delle operazioni, le parentesi; divisibilità, massimo comune 
divisore, minimo comune multiplo. 
  
 
UDA 2- I NUMERI RAZIONALI ASSOLUTI 
 
Le frazioni, proprietà invariantiva delle frazioni,semplificazione di una frazione; 
le operazioni con le frazioni, espressioni con le frazioni, 
le frazioni decimali,trasformazione delle frazioni in numeri decimali, trasformazione di un numero 
decimale in frazione. 
 
 
UDA 2- RAPPORTI, PROPORZIONI e PERCENTUALI 
 
Cos’ è un rapporto; 
Proporzioni: definizioni e proprietà delle proporzioni, problemi con applicazione delle proporzioni; 
Percentuali: definizione,  applicazioni del calcolo percentuale. 
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UDA 3 – I NUMERI RELATIVI. 
 
Che cosa sono i numeri relativi; 
Le operazioni con i numeri relativi: addizione, moltiplicazione, sottrazione, divisione, definizioni e 
proprietà,  potenza di numeri relativi, definizione e proprietà, potenze con esponente intero 
negativo. 
 
 
UDA 4 – I MONOMI 
 
Le lettere al posto dei numeri; espressioni algebriche letterali; 
determinazione del valore numerico di una espressione letterale; monomi, definizioni, monomi 
ridotti a forma normale, monomi uguali e monomi opposti, grado di un monomio;  
operazioni con i monomi: monomi simili, addizione e sottrazione, prodotto di monomi, potenza di 
un monomio, quoziente di due monomi. 
 
 
UDA 5 – I POLINOMI 
 
Che cosa sono i polinomi, forma normale di un polinomio;grado di un polinomio, polinomi ordinati, 
polinomi completi, polinomi omogenei;  
operazioni con i polinomi: somma e differenza di polinomi, prodotto di un polinomio per un 
monomio; quoziente di un polinomio per un monomio; prodotto di polinomi;  
prodotti notevoli: quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, prodotto della somma di due 
monomi per la loro differenza. 

 
Torremaggiore, 06/ 06 / 2020 

L'insegnante 
Prof.ssa CRISTINO Loreta 



 ISTITUTO SUPERIORE   “FIANI - LECCISOTTI” 
71017 - TORREMAGGIORE  (FG) 

                                              
PROGRAMMA di “INFORMATICA” CLASSE 1^ SEZ. AP A.S. 2019/2020 

Indirizzo: Professionale per i Servizi INSEGNANTE: DE VIVO MARIA 
 
CONCETTI DI BASE: 
 Esplicitazione delle norme e dei comportamenti da tenersi all’interno dei laboratori informatici (Il 

regolamento di laboratorio); 
 L’elaboratore elettronico e logica operativa; sistema decimale e sistema binario; 
 Struttura fisica (hardware) del computer: Unità periferiche di input e output, memorie, concetto di bit        

e byte; Tipi di computer; 
 Il software (di base e applicativo); 
 Operazioni preliminari al P.C.; 
 La rete didattica e la Linkstation: esplicitazione delle modalità, delle norme e dei comandi per gli 

accessi personali. 
IL SOFTWARE: 
 Software di base (sistema operativo) e software applicativo; 
 Il Sistema operativo (Windows); Presentazione; 
 Il desktop; La barra delle applicazioni; 
 Gestione di cartelle e file, creazione di account personali alle postazioni assegnate; 
 Gestione risorse; 
 Copia file; 
 Estrazione file zippati da CD esercizi di corredo allibro di testo; 
 Uscita da Windows; Arresto del sistema. 
IMPAGINAZIONE DI TESTI: IL MICRISOFT WORD  
 Posizione dell’operatore al computer; 
 Utilizzo del mouse; 
 Il word processor; 
 L’interfaccia di word: ingresso al programma e alla pagina di scrittura; 
 Tasti di ridimensionamento e pulsanti di controllo; 
 Pulsante office; Barra multifunzione; 
 Le barre di scorrimento del testo; Barra di stato; Barra di accesso rapido; 
 Pulsanti di controllo dello zoom; Schede di comandi; 
 Apertura nuovo file, creazione cartelle personali e sottocartelle, salvataggio su unità di memorizzazione 

di rete; 
 Riapertura del file e correzione; modifica testo; 
 Selezione blocchi di testo e operazioni di duplicazione, cancellazione, inserimento in nuova posizione; 
 Trasformazione blocchi di testo in maiuscolo - minuscolo; 
 Impostazione della pagina: margini e dimensione; 
 Formattazione del carattere; 
 Effetti stampa (grassetto – sottolineato – corsivo); 
 Impostazioni interlinee, rientri paragrafi; 
 Centratura e allineamento del testo tra i margini; 
 Bordi, sfondi e colori;  
 Creazione di elenchi puntati e numerati; 
 Norme dattilografiche per i segni di punteggiatura e simboli - Correttore orografico; 
 Copia formato; 
 Inserimento cornici e caselle di testo; 
 Il capolettera; 
 La scrittura creativa; 
 Utilizzo del tasto destro del mouse per la gestione di opzioni e comandi di scelta rapida; 
 Visualizzazione e stampa dei documenti, anteprima di stampa; 
 Opzioni di stampa e orientamento del foglio; 
 Inserimento di immagini e simboli nei documenti con l’utilizzo di WORDART e CLIPART, 

inserimento forme; 
 Modificare immagini; 
 Creazione di documenti personalizzati: biglietti augurali; 
 Disposizione di testi, correzione e modifiche degli stessi, salvataggio, anteprima di stampa e stampa di 

tutti i documenti creati; Uscita da word. 
IL CALCOLO AL PC CON IL PROGRAMMA EXCEL 
 Ingresso al foglio di lavoro, caratteristiche - interfaccia grafica; 
 Spostamenti nel foglio (le celle, i tasti frecce, il tasto end, ecc.); 



 Barra multifunzione; 
 Inserimento dati nelle celle; 
 Le etichette, allineamenti nelle celle: il menù formato; allineamento con testo a capo, centratura titoli 

con copia di etichette; 
 Le quattro operazioni: formule; 
 Riempimento automatico – drag and drop; 
 Operatori logici; 
 La funzione di somma automatica; 
 I calcoli percentuali; 
 Il formato delle celle: studio di tutte le sue opzioni; 
 I riferimenti di cella: indirizzo relativo; 
 Correzione articoli errati; 
 Costruzione di tabelle (preventivi e controlli di cassa); 
 Aggiunta di bordi, sfondi, colori alle celle; 
 Orientamento dati nelle celle; 
 Attribuzione di tipi diversi di carattere ai vari documenti; 
 Anteprima di stampa: orientamento del foglio, intestazione a piè di pagina, centratura nel foglio, 

attribuzione percentuali di zoom; 
 Modifica dimensioni di colonne e righe; 
 Selezioni all’interno del foglio di lavoro; 
 Il formato dei numeri; 
 Copia di formule; 
 Le funzioni: MIN – MAX – MEDIA – CONTA.NUMERI; 
 Differenza tra date; 
 Ordinamento dati. 
 Il layout di pagina; 
 Salvataggi, riapertura file; 
 Stampa documenti; Chiusura programma; 
 Esercizi: costi di produzione, operazioni combinate, interesse, fattura, schede di magazzino. 
INTERNET 
 Internet e il www; 
 La comunicazione attraverso la rete; 
 Reti informatiche; 
 Server e client; 
 Trasferire dati mediante la rete; 
 Principali impieghi di internet; 
 Isp e url; 
 Il browser; 
 Internet explorer; 
 Visualizzare una pagina web; 
 Prelevare dal web; 
 Ricerca immagini, testi e salvataggio su memorie; 

PIATTAFORMA KAHOOT 
 Test per consolidamento, ripasso e verifica degli argomenti 

DAD 
PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA WESCHOOL 

 Operazioni di attivazione degli alunni in piattaforma; 
  Cruciverba informatici,  condivisione link di argomenti di interesse, immagini, testi, schemi, esercizi; 

MESSAGGISTICA  WHATSHAPP 
PIATTAFORMA G-SUITE: 
Classroom 

 Inserimento alunni in classe virtuale creata, messaggistica, condivisione documenti; 
 MEET 
Presentazioni Google 

 La pagina di lavoro e le icone con comandi e barre strumenti; 
 Creazione nuova diapositiva; 
 Casella di testo, carattere, sfondo; 
 Consegna lavori tramite la classe virtuale G-Suite. 

G-Mail 
 La pagina e la gestione dei messaggi; 

 
                                                                                                                                                L’INSEGNANTE 
                                                                                                                                                   Maria De Vivo 



I.S.I.S “ Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore 
 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 
Anno scolastico 2019-2020                                                         Classe 1 Sez. AP 
 
 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, nella peculiarità delle sue manifestazioni, dei 

suoi linguaggi e delle sue tecniche, rientra naturalmente nell’ambito dell’azione educativa della 

scuola secondaria di secondo grado, poiché fornisce un particolare contributo alla formazione 

dell’uomo e del cittadino perseguendo tra gli obiettivi: la conoscenza della corporeità, l’ordinato 

sviluppo psico-motorio, la valorizzazione di un ambito privilegiato per lo svolgimento di esperienze 

formative e di partecipazione sociale. 

Programma svolto: 

 

Potenziamento fisiologico: miglioramento della resistenza, della velocità, dell’elasticità articolare, 

delle grandi funzioni organiche, circolatoria e respiratoria, dell’acquisizione del gesto automatico, 

del potenziamento muscolare. 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base: esercizi di organizzazione spazio-temporale, esercizi 

di coordinazione generale, esercizi per lo sviluppo della lateralità, esercizi di agilità, abilità e 

destrezza, esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, esercizi per migliorare 

l’equilibrio statico e dinamico con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, esercizi a corpo libero a 

coppie e a gruppi, incremento delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e mobilità 

articolare, esercizi per migliorare l’elevazione. 

 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: organizzazione di 

giochi di squadra, rispetto delle regole, assunzione di ruoli, applicazione di schemi di gara, 

affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio, attività in ambiente naturale. 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: atletica leggera: corsa: veloce, di resistenza e corsa 

ad ostacoli, salto in lungo;  ginnastica artistica: corpo libero, pre-acrobatica, esercizi con l’utilizzo 

di attrezzi non codificati; aerobica; step; just pump; funzionale; posturale; ginnastica ritmica: 

esercizi con piccoli attrezzi, cerchio, fune, bacchette;  tennis tavolo: fondamentali individuali; 

pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regole di gioco; pallapugno: fondamentali 

individuali e di squadra, regole di gioco; calcio: fondamentali individuali e di squadra, regole di 



gioco; Importanza dello sport in vista dell’acquisizione e del consolidamento di abitudini 

permanenti di vita. 

 

Le capacità motorie: le capacità coordinative e condizionali 

Il sistema scheletrico: morfologia, composizione e classificazione delle ossa; le articolazioni 

paramorfismi e dismorfismi 

La salute dinamica: benessere , salute e prevenzione; l’OMS 

L’educazione alimentare: i principi nutritivi e la loro funzione, alimentazione e forma fisica; il 

metabolismo basale, dispendio energetico e deficit calorico 

La sicurezza e il primo soccorso: la sicurezza a scuola, in strada e nello sport. Il primo soccorso: 

traumi, emergenze, urgenze, BLS-D 

 

 

 

Torremaggiore 04/06/2020 

 

 

Gli alunni                                                                                                           La docente 

 
                                                                                                                         Elisabetta Elena Rubino 
 



Programma di  Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Classe 1 sez. AP 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof. Origlia Armando 
Prof. Napolitano Nicola 

 
GLI STRUMENTI DI CALCOLO 

 I rapporti e le proporzioni 
 Il calcolo percentuale 
 I riparti proporzionali 
 Le tabelle e i grafici 

 
L’AZIENDA 

 L’azienda e la sua attività 
 La classificazione delle aziende 
 La localizzazione, le persone e l’organizzazione dell’azienda 

 
IL CONTRATTO DI VENDITA  

 Le imprese commerciali e le loro funzioni 
 Le categorie di imprese commerciali 
 Gli aspetti giuridici della compravendita 
 Le fasi della compravendita 
 Gli elementi del contratto di vendita 

 
I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

 Le fasi della compravendita e i documenti collegati 
 I tipi di fattura e il loro contenuto 
 La fattura immediata 
 Il documento di trasporto e la fattura differita 

 
L’IVA E LA FATTURAZIONE 

 L’IVA e le sue caratteristiche 
 I presupposti dell’IVA 
 La classificazione delle operazioni ai fini IVA 
 La determinazione dell’IVA: aliquote e modalità di calcolo 
 La liquidazione periodica e il versamento dell’IVA 
 La base imponibile IVA e il totale fattura 
 Gli sconti mercantili 
 Gli imballaggi 
 I costi accessori di vendita 
 Gli interessi di dilazione 
 La fattura a più aliquote IVA 
 Le note di debito e di credito 

 
                                                                                                            I Professori 
 



Programma di STORIA 

Prof.ssa: Giuliani Mariana 

Classe: 1 AP 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

 

Libro adottato: “La storia ci riguarda” di Zanette – Tincati, Casa Ed.: Mondadori; 

Modulo1: Le prime civiltà; 

-UD1: La specie umana; 

-UD2: L’homo sapiens; 

-UD3: La rivoluzione neolitica; 

-UD4: Fabbricare e scambiare (metalli e mercanti); 

-UD5: La città e il potere; 

 

Modulo 2: Vicino Oriente e Mediterraneo; 

-UD1: L’Egitto; 

-UD2: Il paese di Sumer; 

-UD3: Migrazioni e conflitti nel II millennio a. C.; 

-UD4: Fenici ed Ebrei; 

-UD5: Cretesi e micenei; 

-UD6: I persiani; 

 

Modulo 3: La civiltà greca; 

-UD1: L’invenzione della pòlis; 

-UD2: I greci nel Mediterraneo; 

-UD3: Le basi dell’economia greca; 

-UD4: La società greca; 

-UD5: La pòlis arcaica; 

-UD6: Atene; 

-UD7: Sparta; 

 



Modulo 4: Dalla pòlis all’ellenismo; 

 

-UD1: Le guerre persiane; 

-UD2: Il conflitto tra Sparta e Atene; 

-UD3: Le conquiste di Alessandro; 

 

Modulo 5: Le basi della civiltà romana; 

 

-UD1: Gli etruschi; 

-UD2: La formazione di Roma; 

-UD3: Le istituzioni romane; 

-UD4: La repubblica patrizio-plebea; 

 

Modulo 6: Apogeo e crisi della repubblica; 

 

-UD1: Le guerre puniche; 

-UD2: Roma e la conquista del Mediterraneo; 

-UD3: L’età dei potenti: Mario e Silla; 

-UD4: Pompeo e Cesare; 

-UD5: Dittatura e morte di Cesare; 

 

Data: 04/06/2020                                                                                Firma 

                                                                                              Prof.ssa Giuliani Mariana 

 



Programma d’italiano (antologia) 

Prof.ssa: Giuliani Mariana 

Classe: 1 AP 

Anno Scolastico: 2019/2020 

 

Libro adottato: “Un incontro inatteso” di Biglia, Manfredi, Terrile; Casa Ed.: Paravia.   

 

Modulo 1: Le tecniche narrative; 

 

- UD 1: La struttura narrativa; 

- UD2: La rappresentazione dei personaggi; 

- UD3: Lo spazio e il tempo; 

- UD4: La lingua e lo stile; 

 

Modulo 2: Forme e generi della narrazione; 

- UD1: La fiaba e la favola; 
- UD2: La novella; 
- UD3: La narrazione fantastica; 
- UD4: La narrazione storica; 
- UD5: La narrazione realista; 
- UD6: La narrazione psicologica; 
- UD7: La narrativa contemporanea; 

 

Brani antologici letti e commentati: 

“Cosa abbiamo in tasca” EtgarKeret; 

“Cinquecento lire” Giovannino Guareschi; 

“Eco e Narciso” Robert Graves; 

“Il misterioso Signor Gatsby” Fitzgerald; 

“Marcovaldo al supermarket” Italo Calvino; 

“Post scriptum. Una balena vede gli uomini” Antonio Tabucchi; 

“Il palazzo delle scimmie” Italo Calvino; 

“Il lupo e l’agnello” Esopo; 

“La cicala e la formica” Esopo e La Fontaine; 



“La roba” Giovanni Verga; 

“L’arrivo al castello di Dracula” Bram Stoker; 

“Il valore della donna” Umberto Eco;  

“La tela di ragno” D’Aniello-Palazzo. 

 

 

Data: 04/06/2020                                                                             Firma 

                                                                                        Prof.ssa Giuliani Mariana 

 

 

 



 

Programma d’italiano (grammatica) 

Prof.ssa: Giuliani Mariana 

Classe: 1 AP 

Anno scolastico: 2019/2020 

 

 

Libro adottato: “Datemi le parole” di Marcello Sensini; Casa Ed.: Mondadori. 

 

MODULO 1: La fonologia; 

- UD1: I suoni e le lettere dell’italiano; 

 

MODULO 2: La morfologia; 

- UD1: L’articolo; 

- UD2: Il nome; 

- UD3: L’aggettivo; 

- UD4: Il pronome; 

- UD 5: Il verbo; 

- UD 6: L’avverbio; 

- UD7: La preposizione; 

- UD8: La congiunzione; 

 

MODULO 3: La sintassi della frase semplice; 

- UD1: La frase semplice; 

- UD2: Il soggetto e il predicato; 

- UD3: L’attributo e l’apposizione; 

- UD4: I complementi; 

 

MODULO 4: La sintassi della frase complessa; 

- UD1: La frase complessa o periodo; 

- UD2: La proposizione principale; 



- UD3: La coordinazione; 

- UD4: La subordinazione; 

 

 

Data: 04/06/2020                                                                              Firma 

                                                                                        Prof.ssa Giuliani Mariana 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI‐LECCISOTTI” Torremaggiore 

Programma di Lingua e Civiltà Francese 
Classe 1^ sez. AP   
A.S. 2019/2020 

Docente: ANNA MARIA ROSA MAZZARELLA 
 
Testo in adozione : “Café monde en poche” (Bellano/Ghezzi – Lang Edizioni)   
 
ITINÉRAIRES 0: Le monde du français…  
Lecture: Qu’est‐ce que tu sais déjà? 
Premiers pas en communication 

 Saluer / prendre congé 
 Demander et dire comment ça va  
 Formules de politesse 
 Dans la salle de classe 

Premiers pas en grammaire 
 Les pronoms personnels sujets  
 Les verbes être et avoir (présent de l’indicatif) 
 Les articles indéfinis  
 Les articles définis 
 Le pluriel des noms et des adjectifs (règle générale) 
 Les nombres de 0 à 39 

 
ITINÉRAIRES 1: Rendez‐vous en Bretagne   
Unité 1 : Dialogue : Bienvenue à tous ! 
Parcours communication 

 Se présenter  
 Présenter quelqu’un 
 Demander et dire le nom 
 Demander et donner des renseignements personnels (nationalité, âge, profession) 

Point lexique 

 Quelques métiers 

 Pays et nationalités 

 Les jours de la semaine 

 Les mois et les saisons 
Parcours grammaire 

 Les verbes du 1er groupe (‐er) (présent de l’indicatif)  
 Le verbe s’appeler et les verbes pronominaux (présent de l’indicatif) 
 Les nombres de 40 à 100 
 La phrase interrogative (intonation) 
 Les adjectifs interrogatifs (quel, quelle, quels, quelles) 
 Le féminin des noms et des adjectifs en (–e, ‐ien, ‐on, ‐er, ‐f) 
 Le verbe venir (présent de l’indicatif) 

Point phonétique 

 Les lettres muettes en fin de mot 
 
 



Unité 2 : Dialogue : Et ta famille ? 
Parcours communication 

 Parler de sa famille 
 Décrire quelqu’un 
 Parler de ses goûts 

Point lexique 

 Fanny et sa famille 

 L’aspect physique 

 Le caractère 

 Les couleurs 

 Sports et loisirs 
Parcours grammaire 

 La forme négative 

 Le pluriel des noms et des adjectifs en ( –s, ‐x, ‐z) 

 Les adjectifs possessifs 

 Les adverbes très, beaucoup et beaucoup de 

 Les verbes aller et faire (présent de l’indicatif) 

Unité 3 : Dialogue : Qu’est‐ce que tu as au programme ? 
Parcours communication 

 Dire l’heure 
 Parler de sa routine 

Point lexique 

 Les parties du jour 

 Les actions de tous les jours 

 Des expressions de temps 
Parcours grammaire 

 Les adjectifs démonstratifs 

 Il y a 

 La phrase interrogative (est‐ce que, inversion) 

 Les verbes prendre, dire et faire (présent de l’indicatif) 

Unité 5 : Dialogue : Qu’est‐ce que tu choisis ? 
Parcours communication 

 Acheter des produits ou des articles 
 Demander et dire le prix 

Point lexique 

 Les magasins, la marchandise, les commerçants 
Parcours grammaire 

 L’article partitif 

 Les adverbes de quantité 

 Les verbes boire et vendre (présent de l’indicatif) 
CULTURE ET CIVILISATION 

 Paris et ses monuments (DVD) 

 La Normandie (Le Mont Saint‐Michel) 

 

        Torremaggiore, 10/06/2020                                                                          La docente 

                                                                                                            Prof.ssa Anna Maria Rosa Mazzarella 



I.S.I.S.S.”FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE 1^ 

A.S. 2019/20 

Tema 1 Perché fare religione a scuola 

    ‐ a che serve la religione 

Tema 2 Chi sono? 

‐ Grandi interrogativi 

‐ La vita è solo mia 

‐ Come essere felici 

Tema 3 Io e gli altri 

    ‐il coraggio di no n seguire la moda 

    ‐imparare ad essere liberi 

Tema 4 Cos’è la religione 

    ‐religione e relazione 

La religione non è magia. 

Torremaggiore                                                                                                 l’insegnante 
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