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Diritto  
 

1. I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 
 

1. Le norme giuridiche 
- Le norme e le loro funzioni 
- I caratteri delle norme giuridiche 
- L’efficacia delle norme giuridiche 
- Le partizioni del diritto 
- Le fonti del diritto 
- L’organizzazione gerarchica delle fonti 
 
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 
- La rappresentanza 
- Le sedi delle persone fisiche 
- Le organizzazioni collettive 
- L’oggetto del diritto: i beni 
 

2. LO STATO E LA COSTITUZIONE  
 
1. I caratteri generali dello Stato 
- Lo Stato e il suo processo di formazione 
- Il popolo e la cittadinanza 
- Lo Stato e la Nazione  
- Il territorio e la sovranità dello Stato 
 
2. Le forme di Stato e le forme di governo 
- Lo Stato 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 
 
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 
 
4. I principi fondamentali della Costituzione 
- Democrazia, diritti e doveri 



 

- L’uguaglianza e il lavoro 
- Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze 
- Sintesi i diritti e i doveri dei cittadini 
- Il processo penale e le sue garanzie giurisdizionali 
- I principi costituzionali che regolano il processo penale 
 
 
Economia  
 

1. Il SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINE STORICHE 
 
1. I bisogni economici e il comportamento dell’uomo 
- Caratteri e tipologie dei bisogni economici 
- I beni economici e i servizi 
- L’utilità economica 
 
2. Il sistema economico e la sua evoluzione storica 
- Il sistema economico e i suoi soggetti. 
- Il funzionamento del sistema economico 
- Il sistema liberista e la società capitalistica 
- Il sistema collettivista 
- La crisi economica del 1929 e il New Deal 
- La teoria Keynesiana della spesa pubblica 
- Il sistema a economia mista 
- Il neoliberismo 
- La decrescita felice 
 

2. LE FAMIGLIE E LE IMPRESE NEL SISTEMA ECONOMICO 
 

1. Il reddito, il consumo, il risparmio 
- Il reddito e le sue fonti 
- Il consumo 
- Il risparmio 
- Gli investimenti: le azioni 
- Gli investimenti: le obbligazioni, i titoli pubblici, i fondi comuni 
 
 
2. L’attività produttiva 
- Le imprese e la produzione 
- I settori produttivi 
- I fattori produttivi 
- I costi di produzione e il profitto 
- La ricchezza nazionale: il PIL 
 
 
 
Gli alunni                                                                                   Prof.ssa Laura Maria Rita Basso 
 
Luigi Pilolli 
Alessio Piano                                                                          
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Prof. De Maria Antonio 

1) La preistoria. Fra pietre e metalli. 

 L’arte rupestre  

 Testimonianze di architettura  

2) Sumeri, Babilonesi, Assiri ed Egizi. Le civiltà della mezzaluna fertile 

 I Sumeri 

 I babilonesi 

 Gli Assiri 

 Gli Egizi 

 Le Mastabe 

 Le Piramidi 

 Il tempio 

 La pittura e il rilievo 

 La scultura 

3)La civiltà di un mare fecondo, l’Egeo : Creta e Micene  

 I Cretesi e le città‐palazzo 

 I micenei e le città‐fortezza 

4)L’inizio della civiltà occidentale:la Grecia. La polis officina d’arte 

 I periodi dell’atre greca 

 Il periodo della formazione(XII‐VIII secolo a.c.) 

 L’età arcaica(VII‐VI secolo a.c.) 

 Il tempio e le sue tipologie  

 Gli ordini architettonici 

 Kouroi e Korai 

 La scultura Dorica 

 La scultura Attica 

 La scultura Ionica  

 Il problema della decorazione del Frontone  

 Il problema della decorazione delle metope  

Disegno geometrico 

1)La geometria nelle forme della natura 

 Osservare le geometrie della natura  

2) Introduzione delle costruzioni geometriche  

3)Triangolo 

 Triangolo equilatero 



 Poligoni derivati 

 La squadra scalen 

4)Quadrato 

 Poligoni derivati dal quadrato 

 La squadra isoscele 

 La sezione aurea  

5)Pentagono 

 Costruzione del pentagono con una sola apertura del compasso 

 Il pentagono stellato 

 Il decagono 

6)Costruzione generica di poligoni 

7)Circonferenza 

8) Tangenti e raccordi 

 La geometria del capitello dorico 

 Raccordi e tangenti negli archi 

 Arco con conci a vista  

 Elementi strutturali semplici  

9)Ovoli e ovali 

10)Curve coniche  

 Ellisse  

 Parabola 

11)Spirali 

 

 

L’insegnante 
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PROGRAMMA  

 
LE GRANDEZZE FISICHE 

 La fisica e le leggi della natura 
 Di cosa si occupa la fisica 
 Le grandezze fisiche 

o La definizione operativa di una grandezza 
o Grandezze fondamentali e derivate 
o Il Sistema Internazionale di Unità 
o La notazione scientifica 

 Le grandezze fondamentali 
o Tempo 
o Lunghezza 
o Massa 

 Le grandezze derivate 
o Area 
o Volume 
o Densità 

 Le cifre significative 
o Le cifre significative nelle operazioni 

 Le dimensioni fisiche delle grandezze 
o L’analisi dimensionale 

 
MISURE E RAPPRESENTAZIONI 

 Gli strumenti di misura 
o Portata di uno strumento 
o Sensibilità di uno strumento 

 Gli errori di misura 
o Errori sistematici 
o Errori accidentali 

 Il risultato di una misura 
o Risultato di una singola misura 
o Risultato di n misure 
o Errore assoluto 
o Come si scrive il risultato di una misura 

 Errore relativo ed errore percentuale 
o Errore relativo 
o Errore percentuale 

 Propagazione degli errori 
o Misure dirette  e indirette 
o Propagazione dell’errore nelle misure indirette 

 Rappresentazione delle leggi fisiche 
o La rappresentazione dei dati: le tabelle 
o La rappresentazione dei dati: i grafici 



o Rappresentazione grafica dei dati sperimentali 
 Relazioni tra le grandezze fisiche 

o La proporzionalità diretta 
o La dipendenza lineare 
o La proporzionalità inversa 
o La proporzionalità quadratica 

 

I VETTORI E LE FORZE 
 Grandezze scalari e vettoriali 
 Operazioni con i vettori 

o Somma di vettori 
o Somma di vettori che hanno la stessa direzione 
o Regola del parallelogramma 
o Somma di più vettori 
o Differenza di due vettori 
o Prodotto di un vettore per un numero 

 Componenti cartesiane di un vettore 
o Scomposizione di un vettore 
o Scomposizione di un vettore lungo gli assi cartesiani 
o Le funzioni goniometriche 
o Calcolo delle funzioni goniometriche con la calcolatrice scientifica 
o Calcolo delle componenti cartesiane di un vettore 
o Calcolo del modulo e della direzione di un vettore 
o Somma vettoriale per componenti 

 Le forze 
o Le forze sono grandezze vettoriali 
o La misura delle forze 
o Risultante di più forze 

 La forza peso 
o Differenza tra peso e massa 

 La forza elastica 
o La legge di Hooke 

 
 
GLI ALUNNI       L’INSEGNANTE 
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Il tempo e lo spazio

Le fonti della storia

La preistoria Peculiarità del Paleolitico, del Mesolitico e del Neolitico

L'età dei metalli

Le civiltà del Vicino Oriente: i Sumeri

I popoli della Mesopotamia: Accadi, Babilonesi ed Assiri

Gli Ittiti

Gli Ebrei

I Fenici

Caratteri generali della civiltà egizia

La società nell'antico Egitto

Il culto dei morti nell'antico Egitto

Il Museo Egizio di Torino

La civiltà minoica. Origine dei minoici : tra mito e storia



La civiltà micenea

Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca

La nascita della polis e l'età arcaica

La seconda colonizzazione e lo sviluppo del demos

Il patrimonio comune delle poleis

Sparta 

Atene

La società delle poleis greche

L'impero persiano

La prima guerra persiana

La seconda guerra persiana

L'impero marittimo di Atene

La politica di Pericle

Atene: capitale dell'arte e dell'economia

La guerra del Peloponneso

Dall'egemonia spartana a quella tebana

La Macedonia di Filippo II

Materia: GEOGRAFIA

I cambiamenti climatici

La popolazione mondiale: crescita e distribuzione

Le migrazioni

Il pianeta blu

L'urbanizzazione

Le lingue del mondo



Degrado ambientale e sostenibilità

Il clima

Gli ambienti naturali della Terra

Caratteri fisici e climatici dell'Europa

Economia e lavoro

La popolazione

La geopolitica

Materia: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Elezione dei rappresentanti

Lo Stato e le leggi

Articoli 1-53-70-92-102 della Costituzione italiana

La sovranità

La politica e la democrazia 

Il diritto

La cittadinanza



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Verb“tobe”

; 
 Thereis/  

are; 

 Classe 1°b Corso SCIENTIFICO 

 A.S.2019/20 

 Programma di INGLESE 

 ISISS FIANI LECCISOTTI  

 Prof.ssa Ida Ceparano 

AS 2019/2020 

 Subject pronouns and possessiveadjectives; 
 Articles: definite andindefinite; 
 Pluralnouns; 
 This, that, these,those; 
 Verb “to have(got)”; 

 Adjectives; 
 Questionwords; 
 Possessiveprounouns; 
 Preposition oftime; 
 Thetime; 
 Imperatives; 
 Must; 
 Prepositions ofplace; 
 Countries andnationalities; 
 Everydayobjects; 
 Colours; 
 Appearance; 
 Cardinal numbers,days,months,seasons; 
 Places in town,directions; 
 Present simple (affermative, negative andinterrogative); 
 Adverbs offrequency; 
 Obdjectprounouns 
 Dailyroutine; 
 Healthyhabits; 
 Free-timeactivities; 
 Verbsoflikeanddislike+”–ing”; 

 canforability,possibility,permissionandrequests; 
 so andsuch; 



 Sports; 
 Sports andequipment; 
 Adjectives to describe sportsevents; 
 Presentcontinuous; 
 Present simple vs presentcontinuos; 
 “I’d like” and“I want”; 

 Parts of the house andfurnishings; 
 Shops and shopping; 
 Prices; 
 Countable and uncantable nouns; 
 Some ,any,no: how much. How many, quantifiers 
 Past simple be, regular/irregular verbs 
 Ordinal numbers, the date. 

 
Gli studenti                                                           La 
docente 
Ida Ceparano 



 Some,any,no,howmuch?,howmany?,alotof,much,many,afew,alittel,too,toomuch,too 
many, enough,notenough; 

 Food anddrink; 
 Cotainers andquantities; 
 Themenù; 
 Past simple verb tobe; 
 Past simple regularverbs; 
 Past simple irregularverbs; 
 Doublegenitive; 
 Both; 
 Family; 
 Celebrations; 
 Dates and ordinalnumbers. 

 
 

Firmaalunni Firmadocente 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

A.S.    2019 /2020 

 

CLASSE  I   SEZ .  B 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 

SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019‐2020 

CLASSE 1^B 

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

 

 

ANTOLOGIA 

La fiaba: caratteristiche ed origini. La morfologia della fiaba di Propp 

Da Le Metamorfosi: Amore e Psiche ‐ Apuleio 

DaLe avventure di Pinocchio: il naso di Pinocchio‐ Carlo Collodi 

La favola: L’origine e gli sviluppi del genere nel tempo 

Il Gallo e la volpe – Jean De La Fontaine   

La struttura narrativa e la scomposizione del testo in sequenze 

Lo specchio magico – Michel Tournier 

Il racconto realista: Il ladro Luca – M.Bontempelli 

Il racconto fantastico: Il fantasma Ludovico – G. Garcia Màrquez 

Lo schema narrativo del racconto. La rappresentazione e la caratterizzazione dei personaggi 

Il ruolo dei personaggi. Il modo di presentare i personaggi 

Il racconto fantastico – psicologico: Donna – G. Parise 

Percorso interdisciplinare: il bullismo 

Lettura di racconti sul bullismo: Michela, fiore di notte. Diario di un adolescente 

La narrazione d’avventura 

Da L’ombra del vento: L’ingresso nel Cimitero dei libri dimenticati – C.R.Zafon 

Il punto di vista e la focalizzazione 

Il racconto giallo: L’orfano – G. De Maupassant 

La lingua e lo stile nel testo letterario. Il campo semantico ed il ritmo stilistico 

Il romanzo di formazione 

Da Io e te: Un ragazzo diverso dagli altri – N. Ammaniti 

Il racconto realista: Il viaggiatore dalla voce profonda – D. Maraini 

La novella: caratteristiche ed origini 

Dal Decameron: Chichibio e la gru – G. Boccaccio 



Dal Decameron: Federico degli Alberighi – G. Boccaccio 

Da Vita dei campi: La Lupa – G.Verga 

La novella psicologica: Il treno ha fischiato – Luigi Pirandello  

 

EPICA 

Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 

Da Le metamorfosi di Ovidio : Orfeo ed Euridice 

L’Iliade: la fabula e l’intreccio, i temi, lo stile 

L’Iliade – il Proemio – La peste, l’ira 

Dal I libro dell’Iliade : L’ira 

Dal II libro dell’Iliade: Tersite 

Dal VI libro dell’Iliade: Ettore e Andromaca 

Dal XVI libro dell’Iliade: La morte di Patroclo 

Dal XVI libro dell’Iliade: La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

Dal XXII libro dell’Iliade: Il duello finale e la morte di Ettore 

Dal XXIV libro dell’Iliade: L’incontro tra Priamo e Achille 

L’Odissea: Introduzione, la struttura e l’argomento 

Dal I libro dell’Odissea: Atena e Telemaco 

Dal VI libro dell’Odissea: Odisseo e Nausicaa 

Dal X libro dell’Odissea: Circe, l’incantatrice 

Dal XII libro dell’Odissea: Il canto delle Sirene 

Dal XIV libro dell’Odissea: I servi fedeli: Eumeo ed Euriclea 

Dal XXII libro dell’Odissea: La strage dei Proci 

Dal XXIII libro dell’Odissea: La prova del letto 

L’Eneide: struttura, trama e personaggi 

Dal I libro dell’Eneide: il proemio e la tempesta 

Dal II libro dell’Eneide: L’inganno del cavallo 

Dal IV libro dell’Eneide: Didone – la passione e la tragedia 

Dal VI libro dell’Eneide: La discesa agli inferi – l’incontro con Caronte e con Didone 

Dal IX libro dell’Eneide: Eurialo e Niso  

Dal XII libro dell’Eneide: Il duello finale e la morte di Turno 



GRAMMATICA 

 

ANALISI GRAMMATICALE: 

Suoni e lettere dell’Italiano. Fonemi, grafemi, vocali e consonanti 

La punteggiatura 

Il verbo nella frase, verbi transitivi ed intransitivi, personali ed impersonali, predicativi e copulativi 

Il verbo – I verbi di servizio: gli ausiliari, i servili, i fraseologici, i causativi 

L’uso dei modi e dei tempi. I modi finiti ed indefiniti 

L’articolo: funzioni ed usi 

Il nome: significato e struttura 

Il nome: il genere e il numero 

L’aggettivo: funzione, posizione, aggettivi sostantivi e aggettivi in funzione di avverbio 

La forma degli aggettivi qualificativi. La struttura e i gradi 

I  pronomi  personali:  I  pronomi  personali  soggetto  e  le  forme  atone  e  toniche  dei  pronomi  personali 

complemento 

I pronomi relativi. I pronomi relativi misti 

I Pronomi e gli aggettivi possessivi 

I Pronomi e gli aggettivi dimostrativi 

I Pronomi e gli aggettivi indefiniti 

I Pronomi e gli aggettivi numerali 

L’avverbio: funzione e significati 

La preposizione 

La congiunzione: forma e funzioni 

 

ANALISI LOGICA: 

I sintagmi e le espansioni: l’attributo e l’apposizione  

La formazione delle parole: struttura e derivazione 

La struttura della frase semplice: Soggetto e predicato 

I complementi: Funzioni, significato, forma 

Il complemento d’agente e di causa efficiente 

Il complemento di specificazione, denominazione, partitivo, materia, abbondanza e privazione 

I complementi di luogo 



Il complemento di tempo determinato e continuato. Il complemento d’età 

Il complemento di fine e di causa 

Il complemento di mezzo e di strumento, modo, compagnia e unione 

Il complemento di rapporto e il complemento concessivo 

Il complemento di limitazione, di argomento, di paragone e di qualità 

Il complemento di peso o misura, estensione e distanza 

Il complemento di stima e di prezzo 

Il complemento di colpa e di pena 

Il complemento distributivo e di esclusione 

Il complemento aggiuntivo e di sostituzione 

 

 

 

Torremaggiore 03/06/2020                                                                            L’insegnante 

                                                                                                         Antonina  Rita  Drago                       
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Il latino nell'italiano contemporaneo 
Cenni di storia della lingua latina 
Analisi grammaticale: il verbo 
L'alfabeto latino 
La pronuncia 
Regole di accentazione  
La flessione nominale: i casi e le declinazioni  
La flessione verbale  
La prima declinazione; guida all'uso del vocabolario  
L'apposizione 
Il presente indicativo di "sum" 
Il predicato verbale e nominale 
La struttura della frase latina  
Particolarità della prima declinazione  
Complementi di stato in luogo e di moto a luogo. 
Particolarità dei complementi di stato in luogo e 
moto a luogo 
Il presente indicativo attivo delle 4 coniugazioni  
Il complemento di modo 
Il complemento di mezzo 
Aggettivi femminili della prima classe 
L'attributo 
Complementi di moto da luogo e moto per luogo 
L'indicativo presente passivo 
Guida alla traduzione: la versione 
I complementi d'agente e di causa efficiente 
Le coniugazioni coordinanti 
Indicativo imperfetto attivo e passivo 
Complemento di denominazione 
Indicativo futuro semplice attivo e passivo 
Complementi di causa e di fine 
Le preposizioni con l'accusativo 
La seconda declinazione 
Particolarità della seconda declinazione 
L'aggettivo sostantivato 
Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi 
Complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto. 



Avverbi derivati dagli aggettivi di prima classe. 
Coniugazione mista in -io 
Complemento di compagnia-unione 
Imperativo 
Complemento di argomento 
Preposizioni con ablativo 
Particio perfetto 
Indicativo perfetto passivo 
Complemento di vantaggio e svantaggio 
Dativo di possesso 
Terza declinazione: primo gruppo 
Complemento di tempo  
Terza declinazione: secondo gruppo 
Terza declinazione: terzo gruppo  
Le particolarità della terza declinazione 
Le preposizioni costruite con l'accusativo e 
l'ablativo  
Gli aggettivi della seconda classe 
Il participio presente 
Participio presente: funzione nominale  
Gli avverbi derivati dagli aggettivi della seconda 
classe  
Indicativo piuccheperfetto attivo e passivo  
Complementi di qualità e materia 
Indicativo futuro anteriore 
Il complemento di limitazione 
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PROGRAMMA 

 
 

NUMERI: RICHIAMI E APPOFONDIMENTI 

NUMERI NATURALI 
 L’insieme di numeri naturali e le quattro operazioni aritmetiche 
 Potenze – proprietà  
 Espressioni aritmetiche 
 Divisibilità 
 M.c.d. E m.c.m. 
 
NUMERI INTERI RELATIVI 
 L’insieme dei numeri interi relativi 
 Le operazioni aritmetiche con i numeri interi relativi 
 Le potenze 
 Espressioni 
 
NUMERI RAZIONALI 
 Frazioni 
 Numeri razionali 
 Operazioni con i numeri razionali 
 Potenze di numeri razionali 
 Espressioni 
 Potenze con esponente intero negativo 
 Frazioni e numeri decimali 
 Notazione esponenziale e notazione scientifica 
 Proporzioni e relative proprietà 
 Percentuali 
 
NUMERI REALI 
 L’insieme dei numeri reali 
 La retta reale 
 Numeri reali e punti della retta 
 Distanza tra due punti sulla retta reale 
 Calcolo approssimato 
 
I LINGUAGGI DELLA MATEMATICA 

INSIEMI E LOGICA 
Nozioni fondamentali sugli insiemi 
 La nozione di insieme  
 Rappresentazione degli insiemi 
 Insiemi uguali  - insieme vuoto – insieme universo 
 Sottoinsiemi 
 Insieme delle parti 
Operazioni con gli insiemi 
 Unione, intersezione, insieme complementare, insieme differenza 
 Proprietà delle operazioni 
 Leggi di De Morgan 



 Partizione di un insieme 
 Prodotto cartesiano 
 Rappresentazione cartesiana del prodotto cartesiano 
 Problemi da risolvere con i diagrammi di Venn 
Intervalli 
 Intervalli limitati e illimitati 

 
FUNZIONI 
Nozioni fondamentali 
 Introduzione 
 Definizione di funzione 
 Le funzioni come corrispondenze biunivoche 
 Terminologia 
 Grafico di una funzione 
 Funzioni empiriche 
 Funzioni biunivoche 
Il piano cartesiano 
 Coordinate cartesiane nel piano 
 Quadranti del piano cartesiano 
Funzioni matematiche 
 
CALCOLO LETTERALE 

INTRODUZIONE AL CALCOLO LETTERALE 
Le lettere al posto dei numeri 
 Espressioni letterali 
 Espressioni letterali razionali 
Dalle espressioni letterali a quelle numeriche 
 Valore numerico di un’espressione letterale 
 Espressioni che perdono di significato 

 
MONOMI 
Nozioni fondamentali 
 Definizioni fondamentali 
 Operazioni con i monomi 
 Espressioni con i monomi 
 M.C.D. e m.c.m. Fra monomi 

 
POLINOMI 
Definizioni fondamentali 
 Definizioni fondamentali 
 Funzioni polinomiali 
Operazioni con i polinomi 
 Addizione e sottrazione di polinomi 
 Prodotto di un polinomio per un monomio e viceversa 
 Divisione tra un polinomio ed un monomio 
 Moltiplicazione tra polinomi 
Prodotti notevoli  
 Quadrato di un binomio, quadrato di un polinomio, cubo di un binomio, somma per la differenza di due 

monomi 
 Potenza n-sima di un binomio 
 Triangolo di Tartaglia 
Divisione tra polinomi 
 Definizioni 
 Algoritmo per la determinazione del quoziente e del resto 
 Regola di Ruffini 

 



SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI UN POLINOMIO 
Scomposizioni notevoli 
 Scomposizione di un polinomio in fattori 
 Raccoglimento a fattor comune totale e parziale 
 Scomposizione mediante prodotti notevoli 
 Scomposizione di somma e differenza di due cubi 
 Scomposizione di un trinomio notevole 
 Radici di un polinomio 
 Teorema del resto 
 Teor. Di Ruffini 
 Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini 
 M.C.D. e m.c.m. Tra polinomi 

 
FRAZIONI ALGEBRICHE 
Definizioni fondamentali 
 Frazioni algebriche - nozioni fondamentali - generalità 
 Condizioni di esistenza 
 Frazioni equivalenti 
 Proprietà invariantiva delle frazioni algebriche 
 Semplificazione di frazioni algebriche 
 Riduzione allo stesso denominatore 
Operazioni con le frazioni algebriche 
 Somma 
 Prodotto 
 Frazione reciproca di una frazione algebrica 
 Quoziente 
 Potenza 
 Espressioni con frazioni algebriche 

 

EQUAZIONI LINEARI IN UNA INCOGNITA 

EQUAZIONI NUMERICHE INTERE E FRAZIONARIE 
Generalità sulle equazioni 
 Definizioni e classificazione 
 Soluzioni di un’equazione in una incognita 
Principi di equivalenza delle equazioni 
 Equazioni equivalenti 
 Principi di equivalenza 
 Conseguenze dei principi di equivalenza 
Risoluzione di un’equazione di 1° grado numerica intera 
 Procedimento risolutivo 
 Equazioni di 1° grado determinate, indeterminate e impossibili 
 Equazioni di grado superiore al 1°che si risolvono applicando la legge di annullamento del prodotto 
Equazioni numeriche frazionarie 
 Dominio di un’equazione 
 3° principio di equivalenza 
 Risoluzione di equazioni numeriche frazionarie 
Problemi di 1° grado 
 Risoluzione di problemi sui numeri, di argomento vario, di geometria 

 

GEOMETRIA NEL PIANO EUCLIDEO 

Nozioni fondamentali di geometria razionale 
Introduzione alla geometria razionale  
 Assiomi – postulati – teoremi  
 Enti primitivi 
Postulati fondamentali 
Rette – semirette – segmenti – linee 



Angoli e poligoni 
Congruenza tra figure piane 
Confronto di segmenti e angoli 
Somma e differenza di segmenti e angoli 
 Somma e differenza di segmenti 
 Punto medio di un segmento 
 Somma e differenza di angoli 
 Bisettrice di un angolo 
 Angoli supplementari, esplementari e complementari 
 Angoli opposti al vertice 

 
 
 
                        GLI  ALUNNI                L’INSEGNANTE 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Liceo “FIANI” Torremaggiore 

Classe 1B Anno scolastico 2019/20 

Docente: Giuseppina Cafora 

 

 

Miglioramento delle capacità condizionali: 

resistenza, forza, velocità e mobilità articolare. 

 

Test di Cooper 

Esercizi preventivi e correttivi ad effetto prevalentemente localizzato. 

Esercizi di potenziamento per gli arti inferiori e superiori. 

Attività per la rielaborazione degli schemi motori: 

‐ Coordinazione oculo‐manuale 

‐ Coordinazione oculo‐podalica 

‐ Coordinazione dinamico‐generale 

‐ Test sulla coordinazione. 

Piccoli attrezzi 

Funicella: 

‐ Vari modalità di salti. 

Didattica a distanza 

Giochi di squadra: 

‐ Pallavolo: storia ‐ area di gioco ‐ regole di gioco – fondamentali individuali e 

di squadra. 

Apparato scheletrico: 

‐ Paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale. 

 

L’insegnante: Giuseppina Cafora 
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PROGRAMMA DI SCIENZE  DELLA CLASSE I sez.B 

ISISS “FIANI – LECCISOTTI” 
a.s.2019/2020 

 
 

CHIMICA 
 
 

1) Le grandezze e le misure in chimica 
 La chimica e i due livelli interpretativi; 
 Le grandezze sono proprietà; 
 Il Sistema Internazionale di unità di misura; 
 Gli strumenti di misura; 
 Le grandezze fondamentali; 
 Grandezze derivate: volume, densità, pressione. 

 
2) La materia: sostanze pure e miscugli 
 Le sostanze pure; 
 I miscugli; 
 Le soluzioni; 
 Metodi di separazione dei miscugli. 

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

1) Il Sistema Solare 
 I pianeti ruotano intorno al Sole portando con sé i loro satelliti: 

Le leggi di Keplero. 
 

2) La Terra e la sua Luna 
 La Terra ha una forma tutta sua;  
 Le coordinate geografiche definiscono la posizione di un punto sulla superficie 

terrestre; 
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 I moti principali della Terra definiscono i giorni, gli anni e le stagioni; 

  
Libri di testo: 
CHIMICA (Principi, modelli applicazioni), Casavecchia, De 
Franceschi, Passeri primo biennio LINX 
ORIZZONTE TERRA (leggere e capire il Pianeta) Maurizio Santilli 
primo biennio LINX 
 
 
Torremaggiore 12/06/2020 La docente 
 Angiolina Casciato 
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