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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

Anno scolastico 2020/2021                                                      Classe IAA                         

IL SISTEMA TERRA  

 Sfere geochimiche del Sistema Terra 

 La forma della Terra e l’orientamento 

 Reticolato geografico 

 Coordinate geografiche 

 LA TERRA NELL’UNIVERSO 

 Il sistema solare 

 I moti della Terra 

 Conseguenze del moto di rotazione 

 L’alternanza delle stagioni 

 Equinozi e solstizi 

MINERALI E ROCCE 

 La sfera rocciosa della Terra 

 Il reticolo cristallino dei minerali 

 I diversi tipi di rocce 

 Le rocce magmatiche  

 Le rocce sedimentarie 

 Le rocce metamorfiche 

 Il ciclo delle rocce 

LE FORZE INTERNE DELLA TERRA 

 Attività vulcanica 

 Vulcanismo secondario 

 Attività sismica  

 La struttura dell’interno della Terra 

 La crosta terrestre 

 Mantello e nucleo 
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 La deriva dei continenti 

 La teoria della tettonica a placche 

 I movimenti e i margini delle placche 

 Astenosfera 

IDROSFERA 

 Acque salate e acque dolci 

 Movimenti del mare 

 Ciclo dell’acqua 

 Inquinamento del mare 

 Acque continentali: falde acquifere, acque carsiche, laghi, ghiacciai 

ATMOSFERA 

 Composizione e struttura dell’atmosfera 

 Pressione, temperatura e umidità dell’aria 

 I venti 

 Inquinamento atmosferico: aumento dell’effetto serra, piogge acide, polveri sottili, 

assottigliamento dello strato di ozono 

Torremaggiore lì, 27/05/2021 
 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE  (FG) 

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE: 1 A AFM       DOCENTE: Prof.ssa Daniela Coppola 

LIBRO DI TESTO:  

 Libro di testo:  
J. Bowie, M. Berlis, H. Jones, B. Bettinelli, Engage With Your Future , Pearson Longman 

 

UNIT A: FRIENDS 

AND FAMILY 

 

Grammar: to be – Present Simple, subject pronouns, possessive adjectives; 

Vocabulary: Countries and nationalities, the alphabet, numbers, family;  

Functions: introduction and greeting, spelling out, giving and asking for personal 

information, describing your family. 

UNIT B: HOME 

SWEET HOME 

 

Grammar: plural nouns, this/that/these/those, there is/are, some/any, prepositions of 

place; 

Vocabulary: everyday objects, my room and personal possessions; 

Functions: describing a room and a house. 

UNIT C: PEOPLE 

AND PLACES 

AROUND ME 

 

Grammar: indefinite articles (a/an), some and any, imperative, object pronouns; 

Vocabulary: jobs, places in town; 

Functions: giving instructions and directions. 

UNIT D:MY FREE 

TIME  

 

Grammar: Wh- questions, can; 

Vocabulary: time, dates, days of the week, months, ordinal numbers, free-time activities; 

Functions: describing abilities, telling the time, making requests and asking for 

permission. 

UNIT E: MY 

FAVOURITE THINGS 

 

Grammar: have got present simple, Possessive ‘s, possessive pronouns;  

Vocabulary: personal possessions; 

Functions: talking about possessions. 

UNIT 1: WHO DO 

YOU THINK YOU 

ARE? 

Grammar: Present Simple, adverbs of frequency, prepositions of time; 

Vocabulary: Physical appearance, free-time activities;  
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 Functions: describing people. 

UNIT 2: YOU LIVE 

AND LEARN 

 

Grammar: present continuous, present simple vs present continuous prepositions of 

place; 

Vocabulary: school subjects, places in a school and school equipment;  

Functions: describing photos.  

UNIT 3: YOU ARE 

WHAT YOU EAT 

Grammar: countable and uncountable nouns, some/any/no, how much/many. 

UNIT 4: BE 

INSPIRATIONAL! 

 

Grammar: past simple (to be) past simple (regular and irregular verbs); 

Vocabulary: personality adjectives, feelings and emotions; 

Functions: talking about past events, creative writing, describing videos. 

 

 

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

Creazione di una mind map interattiva, in collaborazione con la classe 1B Liceo Scientifico, 

tramite la piattaforma online PREZI. Il lavoro svolto in piccoli gruppi ha riguardato il Goal 13 

dell’Agenda 2030 – CLIMATE ACTION.  

 

 

Torremaggiore, 10/06/2021      

           La docente 

    Daniela Coppola 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“ FIANI -. LECCISOTTI” 

 
Anno scolastico: 2020-2021 

Programma di: Lingua e Civiltà Francese 

Classe: I A AFM -  Docente: Floriana Montemitro;  

Libro di testo: France VLOG en poche ( Cignatta-Peterlongo/Boureux-Lambert/ Gérard- Jamet-

PEARSON-LANGEDIZIONI) 

                                

Unités  0 – 1 – 2 – 3  

 

Communication – Lexique – Grammaire -Civilisation 

 

 
Saluer/Prendre congé  -Demander et donner des renseignements personnels (l’âge, la nationalité et 

la profession) -Faire connaissance/ Se présenter- Présenter quelqu’un -Demander et dire comment 

ça va -Dire la date -S’informer sur l’adresse, sur le lieu de naissance et de résidence -Parler de sa 

famille -Exprimer ses goûts et ses préférences -Décrire quelqu’un -Situer dans le temps/Demander-

Dire l’heure -Parler de sa routine quotidienne. 

Les nombres – L’alphabet - Les nationalités – Les personnes – La famille – Les objets et les 

meubles de la classe -  Les professions - Les activités et les losirs – Les sports – Le caractère- 

L’aspect physique – Les saisons- Les parties du jour - Les jours de la semaine et les mois de l’année 

– Les couleurs. 

 Les verbes être, avoir,-er, préférer, se lever, commencer, manger, aller, faire, venir,  

 prendre, partir, jouer à /de , s’appeler et les verbes pronominaux– Les articles  définis et indéfinis 

– Les articles contractés– Le féminin - Le pluriel – Les adjectifs possessifs et démonstratifs – La 

forme négative – La phrase  interrogative –Qui est-ce ?/qu’est-ce que c’est ?– Pourquoi ?/parce que 

–  Les pronoms  personnels toniques –  Moi aussi/ moi non plus ; C’est /Ce sont  –  

  Il y a – Le pronom on –Phonétique.  

Educazione Civica : Protection des données personnelles sur Internet. 

. 

 

STRUMENTI 

 
- APP DELLA PIATTAFORMA G-SUITE  (GMAIL, CLASSROOM, MODULI, MEET, FOGLI, ECC.); 

- SOFTWARE DI PRESENTAZIONE (POWERPOINT); 

- SOFTWARE PER LA RIPRODUZIONE AUDIO-VIDEO (WINDOWS MEDIA PLAYER, VLC); 

- UTILIZZO DI INTERNET CON ESERCITAZIONI SUL WEB. 

 

 

                                                                                                                   La docente                                                                      
 
                                                                                                                                                FLORIANA MONTEMITRO 

                                                                                                        

 



     



IISS “FIANI-LECCISOTTI” 

Torremaggiore 

Programma svolto di italiano 

 

Antologia 

Le struttura narrativa 

 Che cos’è un testo narrativo 

 La fabula e l’intreccio 

G. G. Marquez:“Il fantasma Ludovico” 

 La scomposizione del testo in sequenze 

M. Bontempelli: “Il ladro Luca” 

 La rappresentazione dei personaggi 

 Lo spazio e il tempo 

 La focalizzazione 

Il patto narrativo e i livelli della narrazione 

Guy de Maupassant: “L’orfano” 

 La lingua e lo stile 

La fiaba  

 I. Calvino: “ Il palazzo delle scimmie” 

La favola 

 Esopo: “Il lupo e l’agnello” 

 Esopo, Jean de La Fontaine: “La cicala e la formica” 

La novella 

 G. Boccaccio: “ La badessa e le brache”, “ Lisabetta da Messina” 

 G. Verga: “ L’amante di Gramigna” 

La narrativa fantastica 

 B. Stoker: “ L’arrivo al castello di Dracula” 

 D. Buzzati: “ Il mantello” 

 G. Manganelli: “ Cinquantotto” 

 



Il giallo 

 L. Sciascia: “ Un assassino al di sopra di ogni sospetto” 

 M. De Giovanni: “Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica” 

La narrativa di formazione 

 N. Ammaniti: “Un ragazzo diverso dagli altri” 

La narrazione psicologica 

 E. Morante: “Il compagno” 

Grammatica 

La fonologia 

 La sillaba 

 L’accento 

 L’elisione, il troncamento e l’aggiunta 

 L’ortografia 

 La punteggiatura 

 L’uso delle maiuscole 

La morfologia 

 L’articolo 

 Il nome 

 L’aggettivo 

 Il pronome 

 Il verbo 

 La preposizione 

 La congiunzione 

 

 

      

Torremaggiore, 06/06/2021                                                                 La docente 

                                                                                              Angela Sabrina Cinzia Infante 

 

 

 



IISS “FIANI-LECCISOTTI” 

Torremaggiore 

Programma svolto di storia 

La preistoria e la rivoluzione neolitica 

 La cultura del Paleolitico 

 La rivoluzione neolitica 

 La rivoluzione urbana, il potere, la scrittura 

Le prime civiltà agricole e urbane 

 Una terra, molti popoli: la Mesopotamia 

 L’Egitto, dono del Nilo 

 La civiltà dei Fenici 

 Il mare che unisce: i Cretesi e i Micenei 

Le basi della civiltà greca 

 I “secoli bui” e la Grecia omerica” 

 L’invenzione della polis 

 La grande espansione: la polis nel Mediterraneo 

 I conflitti all’interno della polis 

 Atene tra riforme e tirannide 

 La democrazia ateniese 

 Il modello oligarchico spartano 

Dalle poleis al mondo ellenistico 

 Le guerre persiane 

 La guerra del Peloponneso 

 L’ascesa della Macedonia di Filippo II 

 Alessandro e l’impero universale 

 I regni ellenistici 

Le basi della civiltà romana 

 La civiltà degli Etruschi 

 Una nuova grande protagonista: Roma 

 La società romana arcaica 

 Roma conquista l’Italia 

 Le guerre puniche 

 La conquista del Mediterraneo orientale 



Le guerre civili e la crisi della repubblica 

 I problemi sociali 

 La riforma impossibile: i Gracchi 

 

Torremaggiore,7/6/2021                                                         La docente 

                                                                                           Angela Sabrina Cinzia Infante 

 

 

 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“FIANI-LECCISOTTI” 

 

TORREMAGGIORE 

 

Programma di “diritto” 

 

A.S. 2020/2021                                                                               Classe I “A”AFM 

 

Testo in adozione: Carla Fortino – Nel XXI secolo 

                               Diritto ed economia per il cittadino di domani – Volume 1 

                              ediz. Paramond  

 

 

UDA 1  

 

I principi generali del diritto del diritto 

 

 

Lezione 1 - I primi passi nel diritto e nell’economia 

Lezione 2 - La norma giuridica 

Lezione 3 - Il diritto in una società che cambia 

Lezione 4 - Lo Stato e le regole del diritto 

Lezione 5 - Il popolo e la cittadinanza 

Lezione 6 - Il territorio e la sovranità dello Stato 

Lezione 7 - Lo Stato, la società civile, la Nazione 

 

 

UDA 2 

 

L’ordinamento giuridico e lo Stato 

 

 

Lezione 8   - L’ordinamento giuridico 

Lezione 9   - Le partizioni del diritto 

Lezione 10 - Le fonti del diritto 

Lezione 11 - L’organizzazione delle fonti del diritto  

Lezione 12 - Lo Stato di diritto 

Lezione 13 - Lo Stato liberale e lo Stato democratico 

Lezione 14 – La monarchia e la Repubblica 

 

 

 

 



 

 

UDA  3 

 

La Costituzione e i suoi principi fondamentali 

 

Lezione 15 - I modelli costituzionali 

Lezione 17 - La nascita dell’Italia democratica 

Lezione 18 - I principi democratico e lavorista.  

Lezione 19 - Pluralismo, solidarietà e uguaglianza 

Lezione 21 – Gli altri principi fondamentali 

 

 

UDA 4 

 

Le persone, i diritti e le libertà 

 

Lezione 22 - La capacità giuridica e di agire 

Lezione 23 - I casi di incapacità di agire 

Lezione 24 - I diritti umani 

Lezione 25 – La libertà personale 

 

 

 

 

Torremaggiore, 7 giugno 2021                                 prof. Maria G. Marinelli 
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PROGRAMMA di ECONOMIA AZIENDALE 

SVOLTO NELLA CLASSE 1^ A A. F. M.  

A.S. 2020/2021 

 

Insegnante: Prof. Origlia Armando 

 
STRUMENTI MATEMATICI 

• Relazioni tra grandezze 

• L’arrotondamento 

• I rapporti e le proporzioni 

• I calcoli percentuali 

• I calcoli sopra cento e sotto cento 

• I riparti proporzionali 

 

TIPOLOGIE DI AZIENDE 

• I bisogni e l’attività' economica   

• Le aziende di consumo e di produzione  

• Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi 

• I settori economici e le diverse imprese  

• Gli enti pubblici  

 

L’AZIENDA COME SISTEMA 

• La forma giuridica dell'azienda  

• Soggetto giuridico ed economico dell’azienda 

 

LE FUNZIONI AZIENDALI E I MODELLI ORGANIZZATIVI 

• Le persone nell’azienda 

• L’organizzazione dell’azienda 

• Le funzioni aziendali 

• Gli organi aziendali 

• I modelli organizzativi di base 

 

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

• Le aziende commerciali  

• Aspetti giuridici e tecnici della compravendita 

• Le clausole relative alla consegna   

• Le clausole relative all'imballaggio e al pagamento 

 

I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

• Documenti nella fase delle trattative e stipulazione del contratto 

• I documenti nella fase di esecuzione del contratto 

• La fattura immediata  

• Il DDT e la fattura differita 

• Gli scontrini elettronici  



 

L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

• Caratteri dell'IVA  

• Liquidazione dell'IVA 

• Classificazione delle operazioni ai fini IVA 

• La base imponibile IVA  

• Gli sconti mercantili 

• Le spese accessorie  

• L'imballaggio in fattura 

• Gli interessi di dilazione 

• Fatture a più aliquote IVA 

 

Prof. Armando Origlia 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 

Anno scolastico 2020/2021                                                                            Classe IAA 
 
 
 Metodo scientifico 

 Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

 Lunghezza, superficie e volume 

 Massa e densità 

 Massa e peso 

 Relazioni tra grandezze 

 Tabelle e grafici 

 Misura del tempo 

 Velocità 

 Grafici spazio-tempo 

 Accelerazione 

 Moto rettilineo uniforme  

 Grandezze scalari e vettoriali 

 Forze 

 Composizione e scomposizione di forze 

 Elasticità dei materiali 

 Forza elettromagnetica, forze nucleari e forza gravitazionale 

 Legge della gravitazione universale 

 Leggi della dinamica 

 Inerzia dei corpi 

 Forza di attrito 

 Accelerazione di gravità  

 Pressione nei fluidi 

 Legge di Stevino 

 Principio di Pascal 

 Principio di Archimede 

 Pressione atmosferica 

 Lavoro 

 Potenza 
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 Energia cinetica 

 Energia potenziale gravitazionale 

 Energia potenziale elastica 

 Energia meccanica 

 Trasformazione e conservazione dell’energia 

 Equazione di Einstein 

 Stati della materia 

 Passaggi di stato 

 Propagazione del calore 

Torremaggiore lì, 27/05/2021 
 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 
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PROGRAMMA di “TECNOLOGIA INFORMATICA” CLASSE 1^ SEZ. A  

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 INSEGNANTE: Prof.ssa DE VIVO MARIA 

A.S. 2020/2021 

CONCETTI DI BASE: 

 Esplicitazione delle norme e dei comportamenti da tenersi all’interno dei laboratori informatici (Il 
regolamento di laboratorio); 

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

e byte; Tipi di computer; 
 La tastiera: studio di tutti i tasti; 
 Il software (di base e applicativo); 
 Operazioni preliminari al P.C.; 
IL SOFTWARE: 

 Software di base (sistema operativo) e software applicativo; 

 Il Sistema operativo (Windows); Presentazione; 

 Il desktop; La barra delle applicazioni; 
 Gestione di cartelle e file - Gestione risorse; 
 Copia file. 

IMPAGINAZIONE DI TESTI: L’EDITOR DI TESTO GOOLE DOCS DELLA SUITE DI GOOGLE 

 Posizione dell’operatore al computer; 
 Utilizzo del mouse; 
 Il word processor; 
 Procedure per accedere al programma da PC/tablet e da smartphone - ingresso al programma e alla 

pagina di scrittura; 
 Utilizzo del tasto destro del mouse per la gestione di opzioni e comandi di scelta rapida; 
 Barra multifunzione - Le barre di scorrimento del testo - Barra di stato - Pulsanti di controllo dello 

zoom; Schede di comandi; 
 Creazione nuovo documento, chiusura ed uscita dal programma;  
 Intestazione/piè di pagina del documento; 
 Il Drive di Google e la conservazione dei documenti. Riapertura del file, correzione e modifica testo; 
 Selezione blocchi di testo e operazioni di duplicazione, cancellazione, inserimento in nuova posizione; 
 Trasformazione blocchi di testo in maiuscolo - minuscolo; 
 Impostazione della pagina: margini e dimensione; 
 Formattazione del carattere; 
 Effetti stampa (grassetto – sottolineato – corsivo); 
 Paragrafo: Impostazioni interlinee, rientri, spaziatura; 
 Centratura e allineamento del testo tra i margini; 
 Bordi, sfondi e colori;  
 Creazione di elenchi puntati e numerati; 
 Norme dattilografiche per i segni di punteggiatura e simboli; 
 Copia formato; 
 Inserimento cornici e caselle di testo; 
 La scrittura creativa; 
 Visualizzazione dei documenti, anteprima di stampa; 
 Opzioni di stampa e orientamento del foglio; 
 Inserimento di immagini e simboli nei documenti con l’utilizzo di WORDART e CLIPART, 

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

IL CALCOLO AL PC CON IL FOGLIO ELETTRONICO GOOGLE SHEET DELLA SIUTE DI 

GOOGLE 

 Procedure per accedere al programma da PC/tablet e da smartphone - ingresso al programma e alla 

pagina di lavoro; 
 Ingresso al foglio di lavoro, caratteristiche - interfaccia grafica; barra multifunzione; 
 Spostamenti nel foglio (le celle, i tasti frecce, il tasto end, ecc.) – ridimensionamento di righe e colonne; 



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

con copia di etichette; Orientamento dati nelle celle; 
 Operatori logici - Le quattro operazioni: formule; il formato dei numeri; 
 Riempimento automatico – drag and drop; 
 La funzione di somma automatica; 
 I calcoli percentuali; 
 Il formato delle celle: studio di tutte le sue opzioni; 
 I riferimenti di cella: indirizzo relativo; 
 Correzione articoli errati; 
 Costruzione di tabelle (preventivi e controlli di cassa); 
 Aggiunta di bordi, sfondi, colori alle celle; 
 Attribuzione di tipi diversi di carattere ai vari documenti; 
 Anteprima di stampa: orientamento del foglio, intestazione a piè di pagina; 
 Selezioni all’interno del foglio di lavoro; 
 Copia di formule - riempimento automatico; 
 Le funzioni: MIN – MAX – MEDIA – CONTA.NUMERI; 
 Differenza tra date; 
 Ordinamento dati - Il layout di pagina; 
 Il Drive di Google e la conservazione dei documenti. Riapertura del file, correzione e modifica; 
 Salvataggi, riapertura file - Chiusura programma; 
 Esercizi: tabelle con etichette e dati numerici – costi e ricavi - costi di produzione, operazioni 

combinate, interesse, schede di magazzino. 

PRESENTAZIONI GOOGLE per la realizzazione di ipertesti 

 Procedure per accedere al programma da PC/tablet e da smartphone - ingresso al programma e alla 

pagina di lavoro; 

 La pagina di lavoro e le icone con comandi e barre strumenti; 

 Creazione nuova presentazione; 

 Creazione nuova diapositiva – scelta del layout – scelta del tema; 

 Visualizzazione delle diapositive – modifica ordine; 

 Animazioni negli elementi della diapositiva – transizione delle diapositive; 

 Visualizzazione presentazione. 

INTERNET 

 Internet e il www; 

 La comunicazione attraverso la rete; 
 Reti informatiche - Server e client; 
 Trasferire dati mediante la rete; 
 Principali impieghi di internet; 
 Isp e url - Il browser – il motore di ricerca; 
 Internet e i social network: i pericoli della rete; La netiquette; 
 Visualizzare una pagina web - Prelevare dal web - Ricerca immagini, testi e salvataggio su memorie; 

LE PIATTAFORME DIDATTICHE E APPLICAZIONI 
- KAHOOT 

 Test per consolidamento, ripasso e verifica di argomenti oggetto di studio 

PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA  G-SUITE: 

- CLASSROOM  
 Creazione account personali; 

 Operazioni di attivazione piattaforma –  

 Messaggistica - Condivisione di file, esercizi; 

- MEET 

 Ingresso nell’applicazione e studio delle funzioni dell’app -Videolezioni 

- GOOGLE MODULI 
Questionari 

- G-MAIL 

 La pagina e la gestione dei messaggi – creazione nuovi messaggi – invio – ricevimento – apertura dei 

messaggi 

- WHATSHAPP  e MESSAGGISTICA 

 

In data 31 maggio 2021, il presente programma è stato condiviso su piattaforma Meet  con gli alunni che lo 

hanno letto e approvato. 
 

L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                             Prof.ssa Maria De Vivo 



 

  
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CLASSE 1^A AFM 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO DAL PROF. MARIO RUSSO  

Si fa riferimento al testo consigliato “CALCOLI e TEOREMI” Algebra 1, Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi, Atlas Editore. 

 

1 – Insiemi, logica e funzioni. 

1. Insiemi e rappresentazioni  

1.1.  Il concetto di insieme 

1.2. Come rappresentare un insieme 

2. Sottinsieme di un insieme 

3. Le operazioni con gli insiemi 

      3.1. L’operazione di intersezione 

      3.2. L’operazione di unione 

3.3. L’insieme differenza 

3.4. La partizione di un insieme 

4. Il prodotto cartesiano tra insiemi 

4.1 La definizione e la rappresentazione 

5. Problemi con gli insiemi 

6. La logica e gli insiemi 

      6.1. Le proposizioni e i connettivi 

      6.2. Gli enunciati aperti e gli insiemi  

      6.3. I quantificatori 

7. Le funzioni 

      7.1. Relazioni e funzioni 

      7.2. Come si rappresenta una funzione 

      7.3. Il prodotto di funzioni. 

2– Gli insiemi N e Z 

1. I numeri naturali 

1.1. Che cosa sono i numeri naturali 

1.2.  Le operazioni in N 

1.3.  La potenza  

1.4. La divisibilità e i numeri primi 

2.    I numeri interi 

  2.1. Che cosa sono i numeri interi 

  2.2. Le operazioni in Z 

3– Gli insiemi Q e R 

1.   I numeri razionali assoluti 

1.1. Che cos’è un numero razionale  

1.2.  La scrittura di un numero razionale 

2.     Le operazioni in Qa 

3.    Il calcolo percentuale e le proporzioni 

4.    I numeri razionali relativi 



 

  
 

4.1. I numeri razionali relativi e le operazioni 

5.1. La potenza in Q 

5.     I numeri reali  

5.1. Che cos’è un numero reale 

5.2 La continuità in R 

5.3. I valori approssimati e le operazioni con i numeri reali. 

 

4 – Monomi e Polinomi 

1. Il calcolo letterale e le espressioni algebriche 

2. I monomi 

2.1. La definizione e le caratteristiche 

2.2. Le operazioni con i monomi 

2.3. Le espressioni con i monomi 

2.4. M.C.D. e m.c.m. fra i monomi 

3. I polinomi 

3.1. La definizione e le caratteristiche 

3.2. Il polinomio come funzione e il principio d’identità 

4. Le operazioni con i polinomi 

4.1. Addizione e sottrazione 

4.2. Moltiplicazione e divisione per un monomio 

4.3. Il prodotto di due polinomi 

4.4. Le espressioni con i polinomi 

5. I prodotti notevoli 

6. La divisione fra polinomi: cenni 

 

           Torremaggiore, 03/06/2021 

                         Gli alunni                                                                      Il docente 

MARIO RUSSO 



I.S.I.S.S.”FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE 1^ A 

A.S. 2020/21 

Tema 1 Perché fare religione a scuola 

    - a che serve la religione 

Tema 2 Chi sono? 

- Grandi interrogativi 

- La vita è solo mia 

- Come essere felici 

Tema 3 Io e gli altri 

    -il coraggio di no n seguire la moda 

    -imparare ad essere liberi 

Tema 4 Cos’è la religione 

    -religione e relazione 

La religione non è magia. 

Torremaggiore                                                                                                 l’insegnante 



   PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 1AAFM 

 

Test d'ingresso 

 

Destrezza e abilità(in presenza secondo le regole covid) 

 

Percorsi di destrezza 

 

Velocità(uso dei blocchi di partenza) 

 

 

                                                 DID 

 

Il sistema osteo articolare 

 

Capacità condizionali 

 

Le capacità coordinative e la mobilità articolare 

 

Educazione civica: Agenda Onu obiettivo 3 salute e benessere 

 

Cenni sulla corretta alimentazione e i principali disturbi 

alimentari(anoressia e bulimia) 

 

Cenni sulle fasi dell'allenamento: attivazione e ripristino 

 

Cenni sulle specialità di atletica) 
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