
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ FIANI – LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE ( FG ) 
 
 

                PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

                Classe I C  
              a.s. 2019/2020 

 
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 
 
Chiara Lamedica 
Alessio Costante 



I. S. I. S. S.  “N.FIANI” TORREMAGGIORE 
INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO 

 
PROGRAMMA  DI   “DISEGNO E STORIA DELL’ARTE”   - PROF. MARIO COLAPIETRA 

 
 
CLASSE 1^  SEZ. “ C ”                                                                                                           A.S. 2019/’20 
 
 
Contenuti (disegno geometrico) 

- punti e linee, segmenti consecutivi, segmenti adiacenti, linea spezzata aperta e chiusa, rette 

passanti per un punto, rette passanti per due punti, piani e semipiani, rette (parallele, 

incidenti, perpendicolari), angolo (concavo, convesso, bisettrice, giro, piatto, supplementari, 

complementari, retto, acuto, ottuso), triangoli, quadrilateri, poligoni, circonferenze e cerchi. 

- angoli, parallele, triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, ovali ed ellissi; 

- piani di proiezione: i quattro diedri; 

- rappresentazione del piano; 

- proiezioni ortogonali del punto; 

- proiezioni ortogonali del segmento; 

- proiezioni ortogonali di figure piane  appartenenti a piani paralleli ad uno dei quadri. 

 

Contenuti (storia del’arte) 

- le origini dell’Arte: la Preistoria (Paleolitico, Mesolitico, Neolitico); 

- l’Arte del vicino Oriente: Arte Sumera, Assira, Babilonese e Fenicia; 

- l’Arte Egizia; 

- l’Arte Cretese-Micenea; 

- Arte Greca. 

- Arte Etrusca. 

- Arte romana. 

 
 
                                                                                                           L’insegnante 
                                                                                                    Prof. Mario Colapietra 

 
 
                                                                                                                  

  
 
 
 
 
 



           ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

                                “FIANI - LECCISOTTI” 

                                        71017 – TORREMAGGIORE  (FG)   
                                                                                             

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

         ======================================================= 

 
LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE 

Via Aspromonte 158 Torremaggiore(Fg) tel. 0882-381469 –Fax 0882384553 
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 
Via San Josemaria Escrivà, n. 2 – Tel. 0882 382152;  Fax 0882 382170 

SEDE COORDINATA: SERRACAPRIOLA – Via Dante – Tel. 0882 070193; Fax 0882 070192                                          
 

Programma 
          

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA  a.s. 2019/20 
 

DOCENTE Giuseppe F. Ariano   DISCIPLINA  Fisica    CLASSE IC 

Introduzione alla Fisica. Metodo scientifico. Oggetto della Fisica. Grandezze fisica, fondamentali e derivati. 

Notazione scientifica, prefissi per i multipli e i sottomultipli di dieci. Cifre significative. Ordine di grandezza. 

Grandezze derivate. Strumenti di misura. Portata e sensibilità. Risultato di una misura. Errore di misura. Errore 

assoluto e relativo. Errore percentuale. Propagazione degli errori. Rappresentazioni di dati sperimentali. Tabelle e 

grafici con il foglio elettronico e GeoGebra. Le grandezze vettorilai. Somma e differenza fra vettori. Prodotto di 

uno scalare per un vettore. Somma di vettori secondo le componenti. Le forze. Misura delle forze. Produzioni di 

materiali multimediali su Thinklink. Equilibrio. Equilibrio del punto materiale. Equilibrio sul piano orizzontale. 

Equilibrio sul piano inclinato. Composizione di forze agenti su un corpo rigido. Momento torcente di una forza. 

Momento di una coppia di forze. Condizioni di equilibrio su un corpo rigido. Centro di massa. Equilibrio del corpo 

appoggiato e del corpo sospeso. Tipi di equilibrio. Riepilogo generale sulla statica. I fluidi. La pressione. La 

pressione atmosferica. Legge di Stevino. Vasi comunicanti. Principio di Pascal. Principio di Archimede. 

 

 

Torremaggiore, lì 06/06/2020 

                
 



Programma di IRC classe 1^             Anno sc. 2019/20 

Docente  Faienza Aurora 

Tema 1: PERCHE’ FARE RELIGIONE A SCUOLA? 

‐A che serve la religione 

‐Non confondere il voto con la vita; 

‐La paura di noi stessi 

‐Piccoli‐grandi interrogativi 

TEMA 4 : CHE COS’È LA RELIGIONE? 

‐Religione: origine e significato 

‐Religione –religiosità e fede: analogie e differenze; 

‐Religione è Relazione 

‐Che cos’ l’essenziale? 

‐Credenti non creduloni; 

  TEMA 5: COLORI DELLA FEDE 

Le religioni e la ricerca di Dio; 

Tante vie diverse; 

‐Gli equivoci delle religioni 

TEMA 6: I FIGLI DI ABRAMO 

‐I grandi Monoteismi‐ Ebraismo 

‐La storia del popolo ebraico 

‐L’ebraismo e l’attesa del Messia; 

‐Le scritture sacre; 

Tradizioni , feste e celebrazioni; 

‐Ebraismo e discriminizioni; 

TEMA 9: LA BIBBIA 

‐Un  libro speciale; 

‐Struttura della Bibbia; 

‐Creazione o evoluzione; 

‐Cos’è la storia della salvezza; 

‐Tempi, luoghi e scrittori della Bibbia 

 

Il Docente  

Aurora Faienza 



 
 

LINGUA  E  CULTURA  LATINA 
PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

Classe IC – I Biennio Scientifico  /   Docente: Martelli Giovanna  /  a.s. 2019 - 2020 
 
 
 
U.d.A. 1: “Ortoepìa ed ortografia”  

- L’alfabeto latino 
- I fonemi e i grafemi della lingua latina: vocali, dittonghi, semivocali e consonanti 
- La pronuncia ecclesiastica e la pronuncia restituta del latino 
- La divisione delle parole in sillabe e la quantità vocalica 
- Le leggi dell’ortoepìa 
- Gli omografi 

 
  
U.d.A. 2: “Morfologia verbale"     

- Gli elementi della parola: radice e tema, prefissi e suffissi, desinenza e terminazione 
- Le parti del discorso 
- Caratteri generali del sistema verbale latino: genere, diatesi, modi e tempi, le quattro 

coniugazioni e i paradigmi verbali 
- Infinito presente attivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum 
- Infinito presente passivo delle quattro coniugazioni regolari 
- Indicativo presente, imperfetto e futuro semplice attivo delle quattro coniugazioni 

regolari e di sum 
- Indicativo presente, imperfetto e futuro semplice passivo delle quattro coniugazioni 

regolari  
- Imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni regolari e di sum 
- Indicativo perfetto attivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum 
- Indicativo perfetto passivo delle quattro coniugazioni regolari  
- Il participio perfetto: forme, usi e valori 
- I verbi in -io 

 
 
U.d.A.3: “Morfologia nominale” 

-  Caratteri generali del sistema nominale latino 
-  Uso e funzioni dei casi 
-  La I declinazione:  

sostantivi maschili e femminili; 
desinenze anomale e pluralia tantum. 

-  La II declinazione:  
     sostantivi maschili e femminili in –us/-um;  
     sostantivi neutri in –um;  
     sostantivi in –er/ir;  
     particolarità nelle terminazioni e nel numero. 

-  Gli aggettivi della I classe 
                  -     La III declinazione:  
                         i sostantivi imparisillabi e parisillabi; 

l’apofonia vocalica e le uscite del nominativo singolare; 
                         i sostantivi del 1° gruppo; 



                         i sostantivi del 2° gruppo; 
                         i sostantivi del 3° gruppo; 
                         le particolarità della III declinazione. 

-  Gli aggettivi e i pronomi possessivi 
-  Gli aggettivi pronominali 
-  Gli avverbi 
-  Le preposizioni ad alta frequenza con l’accusativo e con l’ablativo. 

 
 

U.d.A. 4: “Sintassi” 
-  Le congiunzioni coordinanti  
-  Gli elementi costitutivi della frase  
-  Il predicato verbale ed il predicato nominale 
-  L’apposizione e il complemento di denominazione 
-  L’attributo e gli aggettivi sostantivati 
-  Posizione attributiva e predicativa dell’aggettivo 
-  Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto  
-  I complementi di luogo 
-  Le particolarità dei complementi di luogo 
-  I complementi d’agente e di causa efficiente 
-  I complementi di modo e di mezzo 
-  I complementi di causa e di fine 
-  I complementi di compagnia ed unione 
-  Il complemento di argomento  
-  Il complemento di vantaggio e di svantaggio 
-  Il dativo di possesso 
-  I complementi di tempo  

 
 
U.d.A. 5: “Civiltà e cultura” 
                -       La religione romana 
                -       Il mito 
                -       il mondo degli eroi 
                 
 
 
    Torremaggiore, 05 giugno 2020 
 
                                                                                   Docente:  Giovanna  Martelli 
                                    
                                                                                   Studenti:  Alessio Costante 
                                                                                                    Chiara Lamedica  
                                    
                                                                       
N.B: il programma, condiviso con gli studenti in videoconferenza, è stato approvato dai  
         rappresentanti di classe tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
 
 



LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA  
 PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

Classe IC – I Biennio Scientifico  /   Docente: Martelli Giovanna  /  a.s. 2019-2020 
 
 
U.d.A. 1: “Le tecniche narrative” 
-  La struttura narrativa 
-  La rappresentazione dei personaggi 
-  Lo spazio e il tempo 
-  Il narratore ed il patto narrativo 
-  Il punto di vista e la focalizzazione 
-  Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani:    
   L. N. Tolstoj, Resurrezione: “La resurrezione morale del principe Nechljudov” 
   G.G.Marquez, Dodici racconti raminghi :“Il fantasma Ludovico” 
   H. Slesar, Giorno d’esame 
   G. Flaubert, Madame Bovary: “Emma attraverso lo sguardo del futuro marito” 
   G. Parise, Sillabario n. 1: “Donna” 
   J.London, Il richiamo della foresta: “La dura legge della foresta” 
   C. Zafon, L’ombra del vento : “L’ingresso nel Cimitero dei Libri Dimenticati” 
   G. de Maupassant, L’orfano 
   J.l.Borges, L’Aleph : “La casa di Asterione” 
 
 
U.d.A. 2:”Le forme dell’antirealismo” 
-  La fiaba: caratteristiche e struttura essenziale 
-  La morfologia della fiaba secondo V.J.Propp 
   Lettura, analisi testuale e commento delle seguenti fiabe: 
   Apuleio, Le Metamorfosi : “Amore e Psiche” 
   C. Collodi, Le avventure di Pinocchio :”Il naso di Pinocchio” 
-  La favola: le caratteristiche, le origini e lo sviluppo nel tempo 
   Lettura, analisi testuale e commento delle seguenti favole: 
   Esopo, Favole :“Il lupo e l’agnello”  
   J.de Fontaine, Favole :“Il gallo e la volpe”  
-  La narrazione fantastica: le caratteristiche, le tecniche narrative, i temi. 
   Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani:     
   A.Von Chamisso, Storia meravigliosa di Peter Schlemihl : “Il patto con il diavolo” 
   R.L.Stevenson, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde: “La metamorfosi del dottor Jekill in Mr. Hyde” 
   J. Cortazar, Storie di cronopios e di famas : “I cronopios e i famas” 
   G. Romagnoli, L’uomo che puntò sul 37 
 - La narrazione fantascientifica: le caratteristiche, le tecniche narrative, i temi.   
   Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani:    
   I. Asimov, Occhi non soltanto per vedere 
   D. Adams, Guida galattica per gli autostoppisti: “Autostop galattico” 
   P. Levi, L’intervista 
-  Il fantasy: e caratteristiche, le tecniche narrative, i temi    
   Lettura, analisi testuale e commento del seguente brano:    
   J. K. Rowling, Harry Potter e il Calice di fuoco: “Un duello mortale” 
 
 
 
 



U.d.A. 3:”Le forme del realismo” 
-  La novella: le origini, le caratteristiche, i temi e le scelte formali, i rapporti con la fiaba ed il  
   romanzo, la diffusione del genere in Italia ed in Europa  
   La figura di G. Boccaccio e i temi del Decameron 
   Lettura, analisi testuale e commento delle seguenti novelle: 
   G.Boccaccio, Decameron, VI, 2: “ La badessa e le brache” 
   G.Boccaccio, Decameron, IX: “ La nipote smorfiosa di Fresco” 
-  La narrazione comica: il comico in letteratura, i contenuti e lo stile, gli autori comici 
   Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani: 
   S. Benni, L’ultima lacrima: “Incredibile ma vero” 
   F.Baccomo, Studio illegale: “Le esperienze tragicomiche di un “avvocato d’affari”  
   M. Malvaldi, Il gioco delle tre carte: “Le meraviglie del wireless” 
-  Il delitto e la suspense: il nome, le caratteristiche, i temi, le tecniche narrative e la diffusione del  
   genere. 
   Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani d’autore: 
   A.C.Doyle, Uno studio rosso: “ Sherlock Holmes indaga” 
   A.Camilleri, Un mese con Montalbano: “Guardie e ladri”    
 
 
U.d.A. 4: “La poesia epica”  
-  Le caratteristiche del mito ed il suo rapporto con il genere epico 
-  Il linguaggio epico: le forme metriche, le scelte lessicali e le figure retoriche 
-  Omero e la “questione omerica” 
-   Le origini, la tradizione, i temi e le caratteristiche formali dei poemi omerici; l’argomento e lo  
    sfondo storico dei poemi omerici, la società, gli aedi e i rapsodi, la struttura dell’Iliade e  
    dell’Odissea, gli dei e i culti religiosi dell’antica Grecia, le origini leggendarie e storiche della  
    guerra di Troia, gli eroi dell’Iliade, il viaggio di Odisseo e l’elemento “meraviglioso”, i tratti di    
   “modernità” in Odisseo 
 -  Lettura, parafrasi e commento dei seguenti  passi: 
    Iliade, I, vv. 1-7; 43-52; 101-187 (Il proemio, la peste e l’ira) 
    Iliade, II, vv. 211-277 (Tersite) 
    Iliade, III, vv. 121-180, 383-454 (Elena, la donna contesa) 
    Iliade, VI, vv. 392 – 502 (Ettore ed Andromaca) 
    Iliade, XVI, vv. 783 – 861; XVIII, vv.22-38 (La morte di Patroclo ed il dolore di Achille) 
    Iliade, XXII, vv. 250-374; 395-404 (Il duello finale e la morte di Ettore) 
    Iliade, XXIV, vv. 477-590 (L’incontro tra Priamo ed Achille) 
    Odissea, I, vv. 1– 21 (Il proemio) 
    Odissea, I, vv. 271-364 (Atena e Telemaco)  
    Odissea, V, vv.116-158, 203-224 (Odisseo e Calipso) 
    Odissea, VI, vv. 110 – 210 (Odisseo e Nausicaa) 
    Odissea, IX, vv. 216-306; 345-414, 437-461, 500-536 (Nell’antro di Polifemo) 
    Odissea, X, vv. 210-243; 307-344; 375-399 (Circe, l’incantatrice)     
    Odissea, XI, vv. 170-224; 405-456; 471-491 (L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone,  
                                                                             Achille) 
    Odissea, XIV, vv. 29-95; XIX, vv. 349-398; 467-493 (I servi fedeli: il porcaro Eumeo e la nutrice   
                                                                                          Euriclea) 
   Odisssea, XXII, vv.1-88 (La strage dei Proci) 
   Odissea, XXIII, vv. 85-116; 163-246 (La prova del letto) 
-  La figura di P. Virgilio Marone e la genesi dell’Eneide 
-  L’Eneide: la struttura, i temi, le tecniche narrative e le soluzioni formali. Gli elementi di  
   continiutà e di discontinuità rispetto ai poemi omerici. La trama del poema virgiliano. 



-  Lettura, parafrasi e commento dei seguenti  passi: 
   Eneide, I, vv.1-33, 81-123 (Il proemio e la tempesta) 
 
 
U.d.A. 5: "Le unità minime della lingua italiana, un sistema di segni" 
-  Il processo di comunicazione 
-  Gli elementi fondamentali della comunicazione e le rispettive interazioni 
-  I segni linguistici ed il codice della lingua italiana 
-  La sillaba e la divisione in sillabe 
-  Il significato denotativo e connotativo della parola 
-  La formazione delle parole: parole primitive, derivate, alterate e composte 
 
 
  U.d.A. 6: “Morfologia”      
 -  Forme e funzioni dell’articolo: articolo determinativo, indeterminativo, partitivo          
 -  La classificazione dei nomi in base al significato: nomi comuni e propri, concreti ed astratti,  
   individuali e collettivi. 
-  Il genere del nome: nomi mobili, indipendenti, nomi di genere comune, nomi di genere promiscuo 
-  Il numero del nome: nomi variabili, invariabili, difettivi e sovrabbondanti. 
-  La classificazione dei nomi in base alla formazione: nomi primitivi, derivati, alterati e composti 
-  L’aggettivo qualificativo: funzioni, posizione, forma, struttura e gradi. 
-  I pronomi e gli aggettivi determinativi: pronomi personali, pronomi ed aggettivi possessivi,  
   pronomi ed aggettivi dimostrativi, pronomi ed aggettivi indefiniti, pronomi ed aggettivi  
   interrogativi ed esclamativi, i numerali. 
-  Il significato e le funzioni del verbo nella frase 
-  La forma del verbo: modo, tempo, persona, numero 
-  I modi finiti ed indefiniti del verbo 
-  I tempi verbali assoluti e relativi, semplici e composti 
-  L’aspetto e l’uso dei tempi verbali 
-  Il genere del verbo: verbi transitivi ed intransitivi 
-  La diatesi del verbo: direzione attiva, passiva e riflessiva; i verbi impersonali. 
-  Le funzioni del verbo: verbi ausiliari, copulativi, , servili, fraseologici, causativi 
-  La coniugazione dei verbi ausiliari 
-  Le tre coniugazioni regolari 
-  I verbi irregolari, difettivi e sovrabbondanti 
-  Le caratteristiche e gli usi dei tempi verbali dei modi finiti e dei modi indefiniti. 
-  L’avverbio: funzioni, struttura, significati, gradi ed alterazioni 
                
 
U.d.A. 7: “La sintassi della frase semplice” 
-  I tipi di frase: la frase minima, semplice e complessa 
-  La struttura della frase: la frase minima, le espansioni della frase minima e la frase nominale. 
-  Il soggetto ed il gruppo del soggetto 
-  Il predicato verbale, il predicato nominale e i verbi copulativi 
-  L’attributo e l’apposizione 
-  La funzione e la classificazione delle espansioni nella frase semplice 
-  Il complemento diretto: il complemento oggetto 
-  I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 
-  I complementi indiretti.  
 
 



U.d.A. 8: "Tecniche di scrittura" 
-  Le caratteristiche fondamentali di un testo 
-  La coerenza contenutistica ed espressiva di un testo 
-  La coesione linguistica   
-  Le variabili di un testo: gli scopi dell’emittente, le caratteristiche e le attese del destinatario, il  
   contesto e l’argomento, i confini e la struttura esterna 
-  Il testo narrativo 
-  Il testo descrittivo 
-  Il testo narrativo-descrittivo 
-  Il riassunto 
-  La parafrasi 
-  Laboratorio di scrittura: come progettare ed elaborare tutti i testi pragmatici analizzati  
 
 
   Torremaggiore, 04 giugno 2020 
 
                                                                    
                                                                                   Docente:  Giovanna  Martelli 
                                    
                                                                                   Studenti:  Alessio  Costante 
                                                                                                    Chiara    Lamedica 
                                    
                                                                       
N.B: il programma, condiviso con gli studenti in videoconferenza, è stato approvato dai  
         rappresentanti di classe tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
 
 



                                                ISISS 
“ Fiani – Leccisotti “ 
Torremaggiore ( FG )  

           

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 1° SEZ. C 

A.S. 2019/2020 

DOCENTE : prof.ssa Agata Bonfitto  

Libro di testo: PERFORMER B1(ONE) with preliminary tutor – seconda ed. 

                           Materiale su piattaforma Edmodo 

 Unit –Build up to B1 :   

 GRAMMAR : Verb be , subjects pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, 

Question words, prepositions of time, the time, articles: definite and indefinite, plural 

nouns,  This, that, these, those, imperatives,the time, must, prepositions of places .  

 VOCABULARY: Countries and nationalities, cardinal numbers, days, months, seasons, 

everyday objects, colours, appearance, common adjectives; places in town, directions.  

 PRONUNCIATION 

 

UNIT 1 – Time of our lives 

 GRAMMAR : Present simple : affirmative, negative and interrogative – adverbs of 

frequency, object pronouns. 

 VOCABULARY: Daily routine, healthy habits – free‐time activities 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Inviting a friend out – accepting and turning down an invitation  

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE: Teen’s top attractions in London 

 



 

UNIT 2 – Sports and competitions 

 GRAMMAR : Verbs of likes and dislikes + ‐ing – can for ability, possibility, permissions and 

requests – so and such 

 VOCABULARY: sports and equipment+ adjectives 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Showing interests and concern – asking for specific information – 

reacting to information 

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE : The benefits of sports 

 

UNIT 3 – Places 

 GRAMMAR : Present continuous – present simple vs present continuous – I’d like and I 

want 

 VOCABULARY: Parts of the house and furnishings – shops and shopping ‐ prices 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Going shopping   

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE ‐ Tell me a story : the Unicorn in the garden 

 

UNIT 4 – Food for you 

 GRAMMAR : Countable and uncountable nouns; Some, any, no; How much? How many?;a 

lot of, much, many, a little, a few; too, too much, too many, enough, not enough. 

 VOCABULARY: Food and drink; Quantities and containers, the menu 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: At a restaurant; ordering meals, speaking about diet and lifestyle. 

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE – Food campaigns in schools 



 

UNIT 5 – Living together 

 GRAMMAR : Past simple: be ‐ Past simple: regular verbs ; Past simple: irregular verbs ; 

Possessive case, double genitive, both. 

 VOCABULARY: family, celebrations, dates and ordinal numbers 

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Asking about dates, giving information about dates  

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 Life skills: Learn by doing/ Childhood memories 

 

Unit 6 – Personalities and experiences 

  VOCABULARY : Personality, adjectives describing experiences, the translation of 

“sembrare “ 

 GRAMMAR : Past simple : irregular verbs; past simple: can, past simple: must, Either…or / 

Neither…nor  

 PRONUNCIATION 

 COMMUNICATION: Expressing an opinion and commenting about an opinion 

 PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS 

 CULTURE – Tell me a story‐ Understanding a narrative text 

 

Torremaggiore, 04/06/2020 

Per presa visione e condivisione via Zoom meeting 

Gli Alunni                                                                                                             La   Docente 

 Tedeschi Rebecca                                                                                         prof.ssa Agata Bonfitto 

 Pirro Samuela 
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Programma 
          

ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA  a.s. 2019/20 
 

DOCENTE Giuseppe F. Ariano   DISCIPLINA Matematica    CLASSE IC 
 

Algebra. Percentuali. Sconti,interessi,tassi di crescita e decrescita. Numeri decimali e notazioni posizionali. 

Divisioni. Divisori, divisibilità e multipli. Numeri primi. MCD e mcm. Operazioni in N e Z. Potenze e loro 

proprietà .Leggi di monotonia. Insieme dei razionali. Frazioni equivalenti. Potenze in Q. Potenze a esponente 

negativo. Numeri decimali e periodici. Trasposizione di espressione dal registro simbolico‐numerico a quello 

verbale e viceversa. Generalità e definizione sui monomi. Prodotto e potenze di monomi. Monomi simili. Somma 

differenze di monomi. Quoziente di monomi interi. MCD e mcm di monomi. Prodotto di un monomio per un 

polinomio. Prodotto di polinomi. Somma per differenza di 2 monomi. Quadrato di un binomio. Quadrato di un 

trinomio. Cubo di un binomio. Triangolo di Tartaglia. Potenza N‐esima di un binomio. Funzioni polinomiali. 

Divisione di un polinomio per un monomio. Divisione tra polinomi. Grafico di funzioni polinomiali. Teorema del 

resto e applicazioni. Divisione e regola di Ruffini. Somma e differenza di cubi. Raccoglimento a fattor totale per la 

fattorizzazione di polinomi. Fattorizzazione di polinomi mediante il raccoglimento a fattor parziale. 

Fattorizzazione di polinomi mediante prodotti notevoli. Scomposizione del particolare trinomio di II grado. 

Fattorizzazione mediante il teorema di Ruffini. Frazioni algebriche. Prodotto e quoziente di frazioni algebriche. 

Somma algebrica di frazioni algebriche. Generalità e definizioni su identità ed equazioni. Equazioni di I grado ad 

un'incognita. Problemi risolvibili con equazioni di I grado. Equazioni fratte. Equazioni di grado superiore al II. 

Intervalli della retta reale. Risoluzione di disequazioni di I grado. Studio del segno di prodotti  di fattori. 

Disequazioni razionali fratte.Sistemi di disequazioni. Problemi con disequazioni. 

 

Geometria. Enti geometrici fondamentali. Postulati della retta e del piano. Segmenti,semirette e semipiani. 

Angoli. Figure concave e convesse. Poligonali e poligoni. Confronto e somma di segmenti. Multipli e sottomultipli 

di segmenti. Confronto e operazioni fra angoli. Punto medio di un segmento. Bisettrice di un angolo. Angoli 

opposti al vertice. Triangoli. Criteri di congruenza dei triangoli. I e II teorema del triangolo isoscele. Teorema della 

bisettrice       dell 'angolo al vertice del triangolo isoscele. I teorema dell' angolo esterno. Classificazione dei 

triangoli in base agli angoli. Teoremi sulla relazione tra lato maggiore e angolo maggiore (solo il secondo senza 

dimostrazione). Teorema sulla disugualianza triangolare.Rette perpendicolari. Teorema di esistenza e di unicità 

della perpendicolare a una retta per un punto assegnato(S.D.). Proiezioni ortogonali. Teorema delle proiezioni 

ortogonali(S.D). Rette parallele. Angoli formati da 2 rette tagliate da una trasversale. CNS di parallelismo. II 

teorema dell'angolo esterno. Teorema sulla somma degli angoli interni di un triangolo. Criterio di congruenza dei 

angoli(S.D). II criterio generalizzato dei triangoli. Criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Teorema diretto del 

parallelogrammo. Teorema inverso del parallelogrammo. Teorema diretto e inverso del rettangolo (il secondo 

senza dimostrazione). Rombo. Quadrato. Trapezio. Teoremi del trapezio isoscele .Teorema di Talete I versione. 
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Insiemi e Logica. Generalità e definizioni sugli insiemi. Rappresentazione degli insiemi. Sottoinsiemi. Prodotto 

cartesiano di insiemi.Classi di equivalenza. Relazioni e relazioni binarie. Relazioni di equivalenza. Insieme 

quoziente. Relazioni funzionali e funzioni. Rappresentazioni di funzioni. Funzioni ingettive. Funzioni suggettive. 

Funzioni biggettive e invertibili. Dominio di funzioni numeriche. Composizioni di funzioni. 

 

Torremaggiore, lì 06/06/2020 

                
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Liceo “FIANI” Torremaggiore 

Classe 1C 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 



 
 

 
LICEO CLASSICO‐SCIENTIFICO‐SCIENZEUMANEVia Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882‐381469 –Fax 0882‐384553 

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 

Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882‐382152 – Fax 0882‐382170 
SEDE COORDINATA:Via Dante – Serracapriola (FG)– Tel. 0882‐070193 – Fax 0882‐070192 

  
TORREMAGGIORE ‐ FG 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE  DELLA CLASSE I sez.C 

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. 

 
U.D.A: L’acqua 
 Il ciclo dell’acqua; 
 I passaggi di stato; 
 Il legame covalente polare; 
 Il legame idrogeno. 
 

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

terrestre; 
 

 
 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 11/06/2020 La docente 
 Angiolina Casciato 

 
 

 



STORIA  E  GEOGRAFIA 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

Classe IC – I  Biennio Scientifico  /   Docente: Martelli Giovanna  /  a.s. 2019 - 2020 
 
 

U.d.A. 1: “La Preistoria e le civiltà del Vicino Oriente” 
 Dalla Preistoria alla Storia: le origini, l’evoluzione dell’uomo e le grandi trasformazioni 

politiche, economiche, sociali e culturali 
 La rivoluzione neolitica e i suoi grandi cambiamenti 
 La rivoluzione urbana: dai villaggi alle città 
 I popoli della Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi ed Assiri 
 Dalla Mesopotamia all’ attuale Iraq 
 I popoli indoeuropei e le innovazioni tecnologiche e belliche introdotte dagli Hittiti. 
 Gli Ebrei e la nascita del regno di Israele 
 I Fenici ed il commercio nel Mediterraneo 
 L’antico Egitto 
 Cittadinanza e Costituzione:  

 lo Stato e le leggi (lettura e commento degli artt. 1, 53, 70, 92, 102 della Costituzione 
Italiana) 

 la sovranità (lettura e commento degli artt.1, 11, 48,56,75 della Costituzione Italiana). 
 
 
U.d.A. 2: “Un mondo di persone” 
 I tempi e le caratteristiche della crescita demografica 
 Le dinamiche demografiche e le loro conseguenze 
 La transizione demografica 
 Le cause, le direttrici e le conseguenze dei flussi migratori 
 Le società multiculturali 
 Gli immigrati e la cittadinanza italiana: il difficile equilibrio tra identità e diversità 

 
 
U.d.A. 3: “Il pianeta blu” 
 L acqua sulla Terra: il ciclo idrogeologico, gli usi e gli sprechi 
 La carenza e la contaminazione idrica 
 L’ accesso alle risorse idriche e i conflitti per il loro controllo  
 L’acqua: un bene comune o una risorsa da privatizzare? 

 
 
U.d.A. 4: “ Il Mediterraneo e la civiltà greca” 
 Le origini della civiltà greca: Cretesi e Micenei 
 L’evoluzione storica della Grecia arcaica: le invasioni doriche ed il Medioevo ellenico 
 I cambiamenti dell’epoca arcaica: la nascita della pòlis e la sua evoluzione politica 
 Le colonizzazioni con i loro effetti economici e culturali 
 L’identità culturale dei Greci: la religione, gli oracoli, i giochi panellenici, la filosofia 
 La società e le istituzioni politiche di Sparta 
 La società ateniese arcaica e la figura di Dracone 
 L’evoluzione politica di Atene: dalla timocrazia di Solone alla democrazia di Clistene 



 La società delle pòleis greche e l’educazione: un confronto tra il modello spartano e quello 
ateniese 

 L’impero persiano ed il suo espansionismo:dalla Persia all’attuale Iran 
 I conflitti greco-persiani. 
 L’età di Pericle e l’imperialismo di Atene. 
 Atene: capitale dell’arte, del teatro, della cultura e della filosofia classica 
 La vita economica, sociale e culturale nella Grecia classica. 
 La guerra del Peloponneso e la fine dell’autonomia delle pòleis greche 
 Dall’egemonia spartana a quella tebana 
 L’ascesa dei Macedoni ed il trionfo di Filippo II 
 Le conquiste di Alessandro Magno il suo progetto politico-culturale. 
 Dalla Bactriana all’attuale Afghanistan 
 I Regni ellenistici 
 La società e la cultura ellenistica 
 L’Ellenismo e la globalizzazione della civiltà greca 
 Cittadinanza e Costituzione:  

 la politica e la democrazia (lettura e commento degli artt. 1, 3, 71, 75 della Costituzione 
Italiana) 

 il cittadino e lo Stato negli insegnamenti di Socrate e Platone 
 
 
U.d.A. 5: “Il fenomeno dell’urbanizzazione” 
 La nascita e lo sviluppo delle città nella storia 
 La differenza tra urbanesimo ed urbanizzazione 
 I vantaggi e gli svantaggi dell’urbanizzazione, la “città sostenibile” 
 La metropoli, la conurbazione, la megalopoli e la città globale 
 La distribuzione della popolazione urbana e le disuguaglianze nella città 
 
 
U.d.A. 6: “L’Italia antica” 
 Gli antichi popoli italici 
 La civiltà etrusca 

 
 
Torremaggiore, 05 giugno 2020 
 
 
                                                                                   Docente:  Giovanna  Martelli 
                                    
                                                                                   Studenti:  Alessio  Costante 
                                                                                                    Chiara   Lamedica 
                                                                       
 
N.B: il programma, condiviso con gli studenti in videoconferenza, è stato approvato dai  
         rappresentanti di classe tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
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