
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

Classe IIC – I Biennio Scientifico /  Docente: Martelli Giovanna  /  a.s. 2019-2020 
 
 
 
U.A. 1: “Il romanzo”  

-     Le origini del romanzo tra epica, novella e racconto 
-     La struttura, il ritmo della narrazione, i personaggi, lo spazio e il tempo, il narratore e la     
      focalizzazione in un romanzo 
-     Lo stile e le tecniche narrative 
-     La narrativa di formazione: l’autobiografia e il romanzo di formazione, lo schema tipico e    
      l’evoluzione del genere. 
      Da D. Grossman, Qualcuno con cui correre: “I capelli di Tamar”. 
-     La narrazione realista: il realismo ottocentesco e la ricerca della verosimiglianza; il  
      Naturalismo ed il Verismo; il realismo nel Novecento.  
      Da G. Verga, Vita dei campi: “La lupa”. 
      Da L. Sepúlveda, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore: “L’esperienza della foresta” 
- La narrazione psicologica: le caratteristiche tecnico-formali e l’evoluzione del genere 

dall’Ottocento al Novecento. 
Da F. Dostoevskij, Delitto e castigo: “La confessione di Raskòl’nikov”. 
Da I.Svevo, La coscienza di Zeno: “Tutti i giorni a casa Malfenti” 

 
 
U.A. 2: “ Promessi Sposi” 

- Origini, caratteristiche ed evoluzione del romanzo storico 
- La biografia e la poetica di Alessandro Manzoni 
-     Il contesto storico, la genesi, le edizioni e i grandi temi del capolavoro manzoniano 
-     La struttura, la trama, il ritmo della narrazione e il sistema dei personaggi 
-     Il tipo di narratore e di focalizzazione 
-     Il valore e la funzione della dimensione spazio-temporale nella narrazione della vicenda 

      -     Le tecniche narrative ed espressive 
-     Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti capp.: 
      Introduzione 

I – X  (lettura integrale) 
XI - XII  (sintesi) 
XIII  (lettura integrale) 
XIV (sintesi) 
XV - XXVII  (lettura integrale) 
XVIII – XXIX  (sintesi) 
XXX – XXXVIII  (lettura integrale) 

 
 
U.A. 3: “Il testo poetico”  

-    L’aspetto grafico del testo poetico. 
-    L’aspetto metrico-ritmico del testo poetico: il verso, le figure metriche, le rime, le strofe. 
-    L’aspetto fonico del testo poetico: significante e significato, le figure di suono, il timbro ed il     
     fonosimbolismo. 

      -    L’aspetto lessicale e sintattico del testo poetico: denotazione e connotazione, le parole chiave  
           e i campi semantici, il registro stilistico e la sintassi. 
            



 

 

      -    L’aspetto retorico del testo poetico: le figure retoriche come deviazione dalla norma, le figu- 
           re retoriche di posizione e di significato. 

-    La parafrasi, i livelli di analisi e il commento di un testo poetico 
     A. Pozzi, Poesia che mi guardi: “Dolomiti”  
Percorso 1: “Animali e cose del mondo” 
      E.Montale, Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 
Percorso 2: “Orizzonti e mappamondi” 

           F. Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, XC (Solo et pensoso) 
           U. Foscolo, Sonetti: “A Zacinto” 
           G. Leopardi, Canti: “L’infinito” 
           G. Leopardi, Canti: “Alla luna” 
           U. Saba, Canzoniere: “Trieste” 
      Percorso 4: “Poesie d’amore” 
           D. Alighieri, Vita nova: “Tanto gentile e tanto onesta pare 
           E. Montale, Satura: “Avevamo studiato per l’aldilà” 
           E. Montale, Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 
      Percorso 5: “Poesia e musica” 
           F. Battiato, “La cura”. 
            
 
U.A. 4: “La letteratura delle origini” 
      -    Il contesto storico e culturale del Medioevo 
      -    Il simbolo e l’allegoria nella concezione medioevale 
      -    La nascita della letteratura europea in Francia 
      -    La chanson de geste e la Chanson de Roland : le origini del genere e la sua evoluzione nel  
           tempo, i temi e lo stile, i destinatari. 
      -    Il romanzo cortese: le origini, i temi e i destinatari, gli autori e le opere, gli elementi di  
           novità rispetto alla Chanson de geste 
      -    La lirica trobadorica: il genere, i temi e la sua diffusione. 
      -    La nascita della letteratura italiana, i volgari italiani e le prime testimonianze scritte non  
           letterarie in volgare 
      -    La letteratura religiosa: le forme, la lauda e la sua evoluzione nel tempo. 
      -    La figura di S.Francesco d’Assisi e le Laudes creaturarum  
      -    La scuola poetica siciliana e la figura di J. da Lentini 
      -    I rimatori siculo-toscani 
      -    La poesia comico-realistica e la figura di Cecco Angiolieri 
      -    Parafrasi, analisi testuale e commento dei seguenti passi: 
           S.Francesco d’Assisi, Laudes creaturarum 
           C. Angiolieri, S’i’ fosse foco 
 
 
 
U.A. 5: “La sintassi della frase complessa” 

-    Gli elementi costitutivi di un periodo 
-    Le proposizioni principali: enunciativa, interrogativa diretta semplice/disgiuntiva     
      e reale/retorica, esclamativa, volitiva 
-    Le congiunzioni coordinanti e le congiunzioni subordinanti: forme e funzioni 
-     La paratassi e le proposizioni coordinate: copulativa, disgiuntiva, avversativa, dichiarativa,  
      conclusiva, correlativa 
-     L’ipotassi e i gradi di subordinazione 
-     Le proposizioni subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa  



 

 

      indiretta 
-     I pronomi relativi: forme, funzioni ed usi 
-     Le proposizioni relative proprie ed improprie 
-     Le proposizioni circostanziali: temporale, causale, finale, consecutiva, concessiva,  
      avversativa, comparativa, modale, aggiuntiva, esclusiva, eccettuativa e limitativa 
- La proposizione condizionale ed il periodo ipotetico. 
-     Discorso diretto, indiretto ed indiretto libero. 
 

 
U.A. 6: "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 espositivo 
      -     Il testo argomentativo 
      -     Il riassunto 
      -     La parafrasi di un testo poetico 
      -     Laboratorio di scrittura: come progettare ed elaborare tutti i testi pragmatici analizzati 
      -     Laboratori di lettura, comprensione ed analisi del testo in preparazione alla Prova INVALSI  
 
 
Torremaggiore, 03 giugno 2020 
 
                                                                                   Docente  Giovanna  Martelli 
                                    
                                                                                   Studenti  Emanuela  Bellantuono 
                                                                                                   Francesca  Pilolli 
                                    
                                                                       
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torremaggiore, 7 giugno 2019 
 
 



 

 

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

71017 – TORREMAGGIORE ( FG ) 
 
 

 PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 Classe II C                  

a.s. 2019/2020 
 

 
Diritto  
 
1. I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 

 
1. I diritti dei cittadini: rapporti politici, etico-sociali ed economici 
- La libertà personale 
- La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 
- I diritti di riunione e di associazione 
- Le libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 
- Le garanzie giurisdizionali 
- La famiglia e il matrimonio 
- Le varie forme di famiglia 
- La tutela dei figli 
- La tutela della salute ed il diritto all’istruzione 
- L’iniziativa economica e la proprietà privata 
 
2. I rapporti politici e i doveri dei cittadini 
- Il diritto di voto 
- I sistemi elettorali 
- I partiti politici 
- I doveri dei cittadini 
 
2. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
- Il Parlamento 
- Il Governo 
 
3. LA MAGISTRATURA E GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE 

 
1. La Magistratura 
- Il ruolo dei magistrati 
- Giurisdizione civile, penale, amministrativa 
- Il processo penale 
- La posizione costituzionale dei magistrati 
- L’autonomia dei magistrati e il CSM 
- La responsabilità dei Magistrati 
 
4. IL DIRITTO INTERNAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA 

 
1. I rapporti tra gli Stati e le organizzazioni internazionali 
- L’ONU 
- La NATO 
- L’OCSE 

 
2. L’Unione Europea 
- Nascita ed evoluzione dell’U.E. 
- Le principali tappe dell’Unione Europea 
- L’organizzazione dell’U.E. 
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- I diritti dei cittadini europei 
 
 
 
 

 
 
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 
 
 
 
3. I MERCATI, LO STATO E I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 
1. Il mercato e il suo funzionamento 
- Il mercato 
- La domanda 
- L’offerta e il prezzo di equilibrio 
- Le principali forme di mercato 
 



3 
 

 
2. Il ruolo dello Stato nell’economia 
- Le funzioni economiche dello Stato 
- Le spese pubbliche 
- Le entrate pubbliche: le tasse e le imposte 
- La politica fiscale, monetaria e dei redditi 
- Lo Stato sociale 
 
3. La moneta, il credito, l’inflazione 
- La politica monetaria e il concetto di debito pubblico 
- Il ruolo dello Stato nell’affrontare la crisi post-Covid 19 
 
 
Gli alunni                                                                                   Prof.ssa Laura Maria Rita Basso 
 
Giulia Pasqualone 
Giulia Monteleone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

 
PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – PROF. MARIO COLAPIETRA 

 
 

CLASSE 2^    SEZ. “  C”                                                                                              A.S. 2019/ - 2020 
 

  
Contenuti (disegno geometrico) 

-      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; 

- proiezioni ortogonali di figure piane appartenenti a piani proiettanti (metodo dei piani ausiliari e 

metodo delle proiezioni successive); 

- proiezioni ortogonali di solidi geometrico; 

- sezioni di solidi; 

- solidi compenetrati; 

 

Contenuti (Storia dell’Arte) – pittura, scultura, architettura. 

- Arte paleocristiana; 

- Arte a Ravenna; 

- Arte bizantina; 

- Arte romanica; 

- Arte gotica. 

 
 

                                                                                        
 

                               L’insegnante 
 

                              Prof. Mario Colapietra 
 
 
                                        
 

                                                                             
 



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

 
PROGRAMMA DI  FISICA                                         CLASSE  2ª SEZIONE  C 
 
PROFESSORE  ANTONIO COSTRINO                                A.S.:  2019/2020 
 
Unità 1 RICHIAMI               
La cinematica: gli elementi del moto, la velocità, l’accelerazione e le leggi del moto; 
Il moto uniforme; il moto uniformemente vario; Leggi s=f(t) e v= f(t); il piano 
inclinato e le forze; gli attriti; la dinamica: i principi e le loro applicazioni ai 
problemi pratici; applicazioni del terzo principio della dinamica. 
 
Unità 2 L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI. 
I fluidi: definizioni e considerazioni generali; La densità: definizione ed unità di 
misura nel S.I.; il peso specifico: definizione ed unità di misura nel S.I.; La 
pressione: definizione ed unità di misura nel S.I..; La pressione atmosferica: 
l’esperimento di Torricelli e la definizione, il bar, il millibar e l’influenza sulle 
previsioni del tempo; Pressione e profondità nei fluidi: la legge di Stivino; Il 
principio di Pascal; Il principio dei vasi comunicanti; Una applicazione pratica dei 
principi: il Torchio idraulico; Il principio di Archimede e il galleggiamento dei corpi; 
gli strumenti di misura della pressione: i barometri ed i manometri. 
 
Unità 3 LA DESCRIZIONE DEL MOTO.  
Il moto di un punto materiale; Sistemi di riferimento; Distanza percorsa e 
spostamento; La velocità; Il moto rettilineo uniforme; L’accelerazione; Il moto 
uniformemente accelerato; La cadurta libera. 
 
Unità 4 LE LEGGI DELLA DINAMICA. 
La dinamica Newtoniana; La prima legge della dinamica; La seconda legge della 
dinamica; La terza legge della dinamica; Applicazione delle leggi della dinamica. 
 
Unità 5  LAVORO ED ENERGIA. 
Il lavoro di una forza costante; L’energia cinetica; Il lavoro di una forza variabile; La 
potenza; Forze conservative ed energia potenziale; La conservazione dell’energia 
meccanica; Il lavoro di forze non conservative e conservazione dell’energia totale 
 
Unità 6 OTTICA GEOMETRICA. 
I raggi luminosi; La riflessione; Gli specchi piani; Gli specchi sferici; Costruzione 
delle immagini; L’equazione degli specchi; La rifrazione; Le lenti; Costruzioni delle 
immagini; Equazione delle lenti; L’occhio umano; Cenni sugli strumenti ottici. 
 
 

Unità 7 CENNI DI TERMOLOGIA. 



La temperatura; Le scale termometriche; Il calore; Scambi termici; Equivalenza tra 
calore e lavoro. 
 

Unità 7: ESPERIMENTI DI LABORATORIO. 

Esperimento sul moto rettilineo uniforme; Esperimenti sulla teoria dei fluidi: la 
pressione atmosferica; il principio dei vasi comunicanti; la spinta di Archimede; 
Esperimenti sul piano inclinato: rappresentazione delle forze che entrano in gioco. 
 
PROFESSORE       ALUNNI 
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PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

 

CLASSE II C (Liceo Scientifico)          

a.s. 2019/2020 

Docente: Prof.ssa Maria Pia Amelia Ariano 

 

STORIA 

 

 Origini di Roma 

 I sette re della tradizione 

 Le istituzioni della Roma monarchica 

 Roma: l’età della repubblica 
 Conquiste ed espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo  
 La crisi della repubblica: dai Gracchi a Silla 
 L’età di Cesare e la fine della repubblica 
 Principato di Augusto e primo secolo dell’impero 
 L’impero al suo apogeo e il mondo asiatico 
 L’ascesa delle province 
 Roma e la diffusione del Cristianesimo 
 La crisi del III secolo e la riforma dell’impero 
 L’età di Costantino e la vittoria del Cristianesimo 
 La nascita del monachesimo 
 La fine dell’impero romano in Occidente 
 I regni romano-germanici 
 L’impero d’Oriente 
 L’imperatore Giustiniano e la riconquista bizantina dell’Occidente 
 L’Occidente altomedievale 
 I Longobardi 
 La Chiesa nel VI e nel VII secolo: Gregorio Magno 
 La curtis e l’economia curtense 

      

 



GEOGRAFIA 

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

 Paesaggi del mondo: Asia, Africa, America, Oceania 
 

 

 

Torremaggiore, 06/06/2020                                             La docente 

                                                                    Maria Pia Amelia Ariano 

 

 



ISISS 
“ Fiani – Leccisotti “ 
Torremaggiore ( FG )  

           

PROGRAMMA DI INGLESE 

 CLASSE 2° SEZ. C  

A.S. 2019/2020 

Docente : prof.ssa Agata Bonfitto 

Libri di testo: Performer B1 with Preliminary tutor (one+two) 

                         Materiale da piattaforma Edmodo 

Performer B1‐one: 

Unit 7 – Clothes and cultural identity 

 Grammar:past simple vs past continuous/subject‐object pronouns/adverbs of 

manner 

 Vocabulary: clothes and accessories and verbs related 

 Communication:Talking about clothes 

 Pronunciation 

 PET Reading,Listening,Speaking,Writing  

 Culture skills: Traditional clothes around the world 

Unit 8 – The world around us 

 Grammar: Comparisons of majority,minority,equality/Superlatives 

 Vocabulary: the natural world, geographical features, the weather 

 Communication: Asking about and describing the weather 

 Pronunciation 

 PET Reading,Listening,Speaking,Writing  

 



 

Unit 9 – On the move 

 Grammar: Be going to, will, may and might for future possibility 

 Vocabulary: Travelling and holidays, means of transport, travel verbs 

 Communication:Talking about travelling 

 Pronunciation 

 PET Reading,Listening,Speaking,Writing  

 

Unit 10 – Life‐long learning 

 Grammar: Present continuous and present simple as future forms; Zero and 

first conditionals; each and every 

 Vocabulary: Education, careers, job for teens 

 Communication: Formal interview language 

 Pronunciation 

 PET Reading,Listening,Speaking,Writing .  

 

Unit 11 – Films and misic 

 Grammar: Present perfect vs past simple; ever and never 

 Vocabulary: Films, the world of cinema, music 

 Communication: Talking about personal experiences 

 Pronunciation 

 PET Reading,Listening,Speaking,Writing 

 

 



Unit 12 – This is life 

 Grammar: Present perfect with just, already, yet;Must, mustn’t, have to, 

needn’t 

 Vocabulary: life events, verbs of relationships, problems 

 Communication: Asking about problems and expressing feelings 

 Pronunciation 

 PET Reading,Listening,Speaking,Writing   

Performer B1‐two 

Unit 1‐  Now and then 

 Grammar:Tense revision‐present(simple vs continuous) and past (simple vs 

continuous),used to, indefinite pronouns 

 Vocabulary: household chores and objects; gadgets 

 Communications: Asking and talking about past habits; comparing past and 

present 

 Pronunciation 

  PET Reading,Listening,Speaking,Writing . 

  Culture skills: Traditional games from around the world 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unit 2 – Your money 

 Grammar: Present perfect continuous with for and since; defining relative

clauses; question tags

 Vocabulary: Money, payment, bargains

 Communication: Making choices

 Pronunciation

 PET Reading,Listening,Speaking,Writing .

 Culture skills: The end of coins and banknotes/ How teenagers use money

  La Docente 

prof.ssa Agata Bonfitto 

Torremaggiore ,  04/06/2020 

Per presa visione via Gsuite meet 

Gli Alunni

       



PROGRAMMA DI IRC 

 CLASSE 2^     ANNO SC. 2019/20 

DOCENTE Aurora faienza 

Libro di testo: Tiberiade R Manganotti e N. Incampo  ed. La Scuola V.U. 

PERCORSO 2 I LIBRI DELLA BIBBIA 

‐Il Libro della Rivelazione 

‐Dalla tradizione orale alla scrittura 

‐La formazione dei Vangeli 

‐I Sinottici e i racconti esclusivi 

‐ I vangeli canonici e la questione degli apocrifi 

‐Leggere la bibbia oggi; 

Perché leggere i Vangeli oggi? 

PERCORSO 4 GESÙ NELLA STORIA: 

Gesù‐una presenza storica 

Gesù: da Nazareth al Giordano; 

La vita pubblica  

 La realizzazione delle promesse messianiche 

‐Il Kerigma: Passione –Morte e Resurrezione 

PERCORSO 5: IL MINISTERO DI GESÙ 

La novità del Cristianesimo 

L’annuncio del Regno 

Gesù e le donne  

Gesù Maestro itinerante 

Un linguaggio originale: le Parabole 

La fede e le opere: I miracoli e la preghiera   

Misericordia e Giustizia 

L’attualità del messaggio evangelico oggi. 

Il Docente 

Aurora Faienza 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - 
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=======================================================  

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

 Riepilogo Attività Registro di Classe: 

Classe: 2C Liceo Scientifico 

Anno: 2019/2020 

Docente: CASTELLUCCIO IRENE EMANUELA 

Materia: LATINO 

Gli aggettivi della seconda classe  

Particolarità degli aggettivi della seconda classe  

Il participio presente  

Il participio presente: funzioni ed usi  

Avverbi derivati da aggettivi della seconda classe  

L'indicativo piuccheperfetto di "sum" e delle 4 coniugazioni attive 

Il piuccheperfetto indicativo passivo  

I complementi di materia e di qualità 

L'indicativo futuro anteriore  

La regola dell'anteriorità 

Il complemento di limitazione 

La proposizione causale con l'indicativo 

Civiltà e cultura (La famiglia patriarcale romana) 

La quarta declinazione 

Particolarità della quarta declinazione 

Riepilogo determinazioni di luogo 

Proposizione temporale 



La quinta declinazione 

Il doppio dativo 

Complemento di abbondanza e di privazione 

Nomi e aggettivi indeclinabili 

Nomi composti 

Participio futuro, funzione nominale 

Perifrastica attiva 

Pronomi e aggettivi determinativi 

Pronome relativo e proposizione relativa 

Prolessi/nesso relativo 

Pronomi e aggettivi interrogativi 

Proposizione interrogativa diretta 

Verbi deponenti e semideponenti 

L'infinito, l'infinito con funzione nominale o 

semplice 

La proposizione infinitiva 

Congiuntivo presente e imperfetto attivo e passivo 

Congiuntivo esortativo  

La proposizione finale  

La proposizione completiva volitiva 



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

PROGRAMMA DI MATEMATICA  ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

CLASSE: SECONDA SEZ. C  DOCENTE: ANTONIO COSTRINO 

1) RICHIAMI.
-Espressioni algebriche: semplificazioni, addizione, sottrazione, moltiplicazione, 
divisione e potenza; -Dominio o C.E. delle frazioni algebriche; -Prodotti notevoli; 
-Scomposizione in fattori primi dei polinomi (tutti i casi possibili); -La Regola di 
Ruffini ed il teorema del resto. 

2) EQUAZIONI DI PRIMO GRADO AD UNA INCOGNITA.
-Equazioni e loro classificazione; -Soluzioni di una equazione; -I principi di 
equivalenza; -Conseguenze dei principi di equivalenza. 

3) LA RISOLUZIONE DI EQUAZIONI NUMERICHE AD UNA INCOGNITA.
-Forma normale di una equazione; -Risoluzione di equazioni numeriche di primo 
grado: intere e fratte con discuzzione delle soluzioni. 

4) LA RISOLUZIONE DI EQUAZIONI LETTERALI DI PRIMO GRADO.
-Le equazioni letterali di primo grado; -Risoluzione di equazioni letterali intere e 
fratte: domini e discussioni essenziali delle soluzioni. 

5) RISOLUZIONE DI EQUAZIONI RICONDUCIBILI A PRIMO GRADO.
-Il principio di annullamento del prodotto: enunciato ed applicazioni; -Equazioni di 
grado superiore al primo, ma riconducibili al primo; -Risoluzione di equazioni di 
grado superiore mediante il principio di annullamento del prodotto. 

6) SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI.
-Equazioni lineari a due incognite; -Sistemi di due equazioni a due incognite;-
Principidi equivalenza. 

7) RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI A DUE INCOGNITE: METODI.
-Metodo di sostituzione; -Metodo di Riduzione; -Metodo di confronto; -Regola di 
Cramer: i determinanti. 

8) COMPLEMENTI SUI SISTEMI DI EQUAZIONI.
-Sistemi di equazioni lineari letterali e di equazioni fratte; -Sistemi di equazioni a tre 
incognite: la risoluzione con il metodo di sostituzione e di riduzione. 

9)PROBLEMI DI PRIMO GRADO.
-Scelte e situazioni problematiche; -Fasi di un problema; -Problemi in due incognite e 
sistemi di equazioni. 



10) DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO.
-Disequazioni lineari; -Principi di equivalenza; -grado di una disequazionw. 

11) RISOLUZIONE DI DISEQUAZIONI.
-Disequazioni di primo grado numeriche intere e fratte: risoluzione e rappresentaz. 
Grafiche delle soluzioni; -Sistemi di disequazioni: ricerca delle soluzioni mediante la 
intersezione delle singole soluzioni; -Disequazioni di secondo grado riconducibili a 
primo grado: ricerca delle soluzioni conteggiando i segni. 

12) MODULI O VALORI ASSOLUTI NUMERICI O DI FUNZIONI.
-Definizione di modulo di un numero e di una funzione; -Rappresentazioni grafiche 
di moduli di funzioni; -Equazioni e disequazioni con moduli: ricerca delle soluzioni 
come unione delle singole soluzioni; -Disequazioni del tipo MOD(f(x))<K, oppure 
MOD(f(x))>k. 

13) RELAZIONI E FUNZIONI.
- Relazioni: definizione e rappresentazioni grafiche; - Applicazioni o funzioni: 
definizione e rappresentazioni grafiche; - funzioni iniettivie, duriettive e biunivoche; - 
le funzioni empiriche e matematiche; le funzioni dirette ed inverse: definizione e 
rappresentazione grafica sul sistema di assi cartesiano; - Risoluzione di equazioni e 
disequazioni con il metodo grafico; -Le equazioni e le disequazioni a più variabili: la 
ricerca della regione di definizione, lo studio delle funzioni obiettivo soggette a 
vincoli di segno e la ricerca dei punti di Max e Min vincolati; -Le funzioni lineari; -
Le funzioni non lineari (le iperboli equilatere); -Le funzioni quadratiche: la Parabola 
e la Circonferenza; - Le funzioni esponenziali ed i graFICI; -Le funzioni logaritmiche 
ed i Grafici;  

14) I RADICALI E LE LORO PROPRIETA’.
-Che cosa è un radicale; -La proprietà invariantiva; -Riduzione di più radicali allo 
stesso indice di radice. 

15) MOLTIPLICAZIONE E DIVISIONE FRA RADICALI.
-Moltiplicazione fra radicali; -Divisione fra radicali; -Moltiplicazione e divisione fra 
radicali aventi diverso indice di radice. 

16) ELEVAMENTO A POTENZA ED ESTRAZIONE DI RADICE.
-Potenza di un radicale; -Radice di un radicale. 

17) TRASPORTO DI UN FATTORE ATTRSVERSO IL RADICALE.
-Estrazione di radici con esponenti pari o multipli dell’indice di radice; -Estrazione di 
radicali con esponenti non multipli dell’indice di radice; -Trasporto di un fattore 
dentro il segno di radice. 

18) ADDIZIONI ALGEBRIHE DI RADICALI.



-Radicali simili; -Addizioni algebriche di radicali simili; -Espressioni con radicali. 

19) RAZIONALIZZAZIONI.
-Come razionalizzare il denominatore di una frazione: i diversi casi possibili. 

20) POTENZE AD ESPONENTE FRAZIONARIO.
-Potenza ad esponente frazionario e radicali; -Semplificazioni di espressioni 
contenenti radicali. 

21)EQUAZIONI DI SECONDO GRADO AD UNA INCOGNITA.
-Forma normale di una equazione di secondo grado a un’incognita; -Risoluzione di 
equazioni di secondo grado incomplete: Pure e Spurie; -Equazione di secondo grado 
completa: calcolo del discriminante e delle soluzioni dell’equazione; -Il significato 
del discriminante; -Formula ridotta per il calcolo delle soluzioni di una equazione di 
secondo grado; -Risoluzioni di equazioni di secondo grado numeriche e letterali, 
intere e fratte, 

22) RELAZIONI TRA I COEFFICIENTI DI UNA EQUAZIONE DI SECONDO
GRADO E LE SUE SOLUZIONI. 
-Somma e prodotto delle soluzioni di una equazione di secondo grado; -Equazioni 
parametriche; -Fattorizzazione del trinomio di secondo grado; -Semplificazione di 
frazioni algebriche. 

23) SISTEMI DI EQUAZIONI DI SECONDO GRADO.
-Grado di un sistema; -Risoluzione di un sistema di equazioni di secondo grado sia 
col metodo analitico sia col metodo grafico; -Sistemi di equazioni di secondo grado 
fratti. 

24) DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO.
-Studio del segno del trinomio: ax2+bx+c; -Le disequazioni di secondo grado: 
risoluzione col metodo analitico; -Disequazioni numeriche intere e fratte; -Sistemi di 
disequazioni di secondo grado; -Disequazioni ed equazioni con modulo anche di 2° 
grado; -Disequazioni di secondo grado del tipo MOD(f(x))<k ovvero MOD(f(x))>k. 

25) ELEMENTI DI STATISTICA.
-Lo studio dei fenomeni collettivi; -La statistica descrittiva ed induttiva; -Le fase 
della statistica: la rilevazione dei dati, lo spoglio e la rappresentazione in tabelle a 
semplice entrata ed a doppia entrata; -Le serie statistiche e le seriazioni statistiche; -
La rappresentazione grafica: i diagrammi cartesiani; gli istogrammi, gli ideogrammi, 
gli aerogrammi, ecc..; le frequenze assolute, relative e cumulate; -L’elaborazione dei 
dati statistici: le medie (aritmetica, ponderata, la moda e la medianate gli indici di 
variabilità (gli scarti semplici, la varianza e la deviazione standard).  

26) ELEMENTI DI GEOMETRIA EUCLIDEA.



-Gli elementi Primitivi di Euclide; -Il primo, il secondo ed il terzo criterio di 
congruenza fra triangoli; -Triangoli rettangoli; -Perpendicolarità; -Parallelismo tra 
rette; Criteri di parallelismo; -Quadrilateri: definizioni e proprietà; -Circonferenza e 
cerchio: definizioni e proprietà; -Mutue posizioni tra rette e circonferenze; -Corde, 
archi, angoli alla circonferenza ed al centro; -Poligoni: definizione; -Punti notevoli di 
un triangolo; -Quadrilateri inscritti e circoscritti; -Poligoni regolari inscritti e 
circoscritti; -Poligoni equiscomponibili: definizioni e proprietà; -Il primo teorema di 
Euclide; -Il teorema di Pitagora; -Il secondo teorema di Euclide. 

27) IL PIANO CARTESIANO.
-Definizione; -Rappresentazioni grafiche dei punti; -ondo ed il terzo criterio di 
congruenza fra triangoli; -Triangoli rettangoli; -Perpendicolarità; -Parallelismo tra 
rette; Criteri di parallelismo; -Quadrilateri: definizioni e proprietà; -Circonferenza e 
cerchio: definizioni e proprietà; -Mutue posizioni tra rette e circonferenze; -Corde, 
archi, angoli alla circonferenza ed al centro; -Poligoni: definizione; -Punti notevoli di 
un triangolo; -Quadrilateri inscritti e circoscritti; -Poligoni regolari inscritti e 
circoscritti; -Poligoni equiscomponibili: definizioni e proprietà; -Il primo teorema di 
Euclide; -Il teorema di Pitagora; -Il secondo teorema di Euclide. 

28) ELEMENTI  DI CALCOLO DELLE PROBABILITA’.
-Gli eventi e lo spazio campionario; -la definizione classica di probabilità; -Le 
operazioni con gli eventi; -I teoremi relativi al calcolo delle probabilità.  

GLI ALUNNI        L’INSEGNANTE 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
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CHIMICA 

1) Le trasformazioni chimiche
 Le reazioni chimiche;
 Le leggi ponderali della Chimica;

2) Gli atomi e la tavola periodica
 La teoria atomica di Dalton;
 La scoperta delle particelle subatomiche;
 La struttura degli atomi;
 Il nucleo atomico;
 La massa atomica;
 La tavola periodica degli elementi;
 Gli ioni.

3) Il linguaggio chimico e la mole
 La quantità chimica: la mole.

4) Appunti personali
 I numeri Quantici;
 La legge di Pauli;
 La legge della massima molteplicità di Hund;
 L’acqua: legame covalente polare;
 Legame idrogeno;
 I passaggi di stato;
 Il ciclo dell’acqua.



BIOLOGIA 

1) La biologia è la scienza della vita
 La biologia studia gli organismi viventi;

2) Le biomolecole e l’energia
 I carboidrati: struttura e funzioni
1) Le caratteristiche dei carboidrati;
2) I monosaccaridi;
3) I polisaccaridi.
 I lipidi: struttura e funzioni
1) Le caratteristiche dei lipidi;
2) I trigliceridi: grassi e oli;
3) I fosfolipidi formano le membrane;
4) Appunti personali.
 Le proteine: struttura e funzioni
1) Le caratteristiche delle proteine;
2) Gli amminoacidi;
3) La struttura primaria di una proteina;
4) La struttura secondaria;
5) La struttura terziaria;
6) La struttura quaternaria.

3) Osserviamo la cellula
 La cellula è l’unità elementare della vita
1) Le dimensioni delle cellule sono limitate dal rapporto tra superficie e volume;
 Le caratteristiche delle cellule eucariotiche
1) La suddivisione in compartimenti della cellula eucariotica;
 Il nucleo e i ribosomi elaborano l’informazione genetica
1) Il nucleo e l’informazione genetica;
2) I ribosomi e la sintesi delle proteine.
 Il sistema delle membrane interne
1) Il reticolo endoplasmatico ruvido;
2) Il reticolo endoplasmatico liscio;
3) L’apparato del Golgi;
4) I lisosomi;
 Gli organuli che trasformano l’energia: i cloroplasti e i mitocondri
1) I cloroplasti sono i siti della fotosintesi;



2) Nei mitocondri ha luogo la respirazione cellulare;
 La struttura delle membrane biologiche
1) Il modello a mosaico fluido;
2) Le membrane sono costituite da lipidi;
3) Processo d diffusione passivo: la diffusione.

   Libri di testo: 
CHIMICA principi, modelli,applicazioni – Casavecchia, De 
Franceschi, Passeri. - primo biennio – LINX 
La nuova biologia. blu PLUS  - Le cellule e i viventi – D. Sadava, D.M. 
Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum - Zanichelli 

Torremaggiore 11/06/2020        La docente 
Angiolina Casciato 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Liceo “FIANI” Torremaggiore 

Classe 2C 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. 

Pallavolo: 

‐ Palleggio – Bagher – Servizio 

Didattica a distanza 

Giochi di squadra: 

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

squadra. 

La salute dinamica 

‐ Il concetto di salute 

‐ I rischi della sedentarietà 

Struttura della colonna vertebrale e paramorfismi e dismorfismi. 



L’insegnante: Giuseppina Cafora 
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