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     ......il  FIANI - 

LECCISOTTI                                

 Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore - Torremaggiore (Fg) 
-  Serracapriola (Fg) 

 

Programma  

Materia: A46 - Scienze giuridiche ed economiche 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Classe 1 sez. A Classico Liceo Fiani Leccisotti a.s. 2020/2021 

 

Insegnante prof.  Gaetano Ciarcia  

 

Diritto MODULO I 

 – LA NORMA GIURIDICA E I SUOI DESTINATARI I FONDAMENTI DEL DIRITTO 

 Le norme: definizione e tipologie. Caratteri della norma giuridica. L’interpretazione delle norme giuridiche 

da parte del giudice. La sanzione: tipi e funzioni. Diritto oggettivo, ordinamento giuridico, diritto positivo, 

diritto naturale. Le partizioni del diritto oggettivo: diritto pubblico e diritto privato. Diritto soggettivo. Diritti 

assoluti e diritti relativi. Diritti patrimoniali e non patrimoniali. I diritti personali. I doveri.  

EFFICACIA DELLA NORMA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO Emanazione, pubblicazione, entrata in vigore della 

norma giuridica. La vacatio legis e la presunzione assoluta di conoscenza della norma. La Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica e il Bollettino Ufficiale della Regione. Il principio di irretroattività. L’estinzione delle norme 

giuridiche: abrogazione e annullamento. Abrogazione espressa e tacita. Il referendum abrogativo. 

L’efficacia della legge nello spazio: il principio di territorialità.  

LE FONTI DELDIRITTO Definizione di fonte del diritto Fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti del 

diritto in Italia e gli organi competenti alla loro emanazione. Il rapporto di gerarchia fra le fonti del diritto. 

Fonti primarie e fonti secondarie. La Costituzione italiana: origini I SOGGETTI DEL DIRITTO Le persone 

fisiche: capacità giuridica, capacità di agire, capacità di intendere e di volere. L’incapacità naturale. La 

rappresentanza. Gli incapaci di agire. Incapaci assoluti (minori di età, interdetti legali, interdetti giudiziali), 

incapaci relativi (minori emancipati, inabilitati). I legali rappresentanti: tutore e curatore. Le organizzazioni. 

Le persone giuridiche pubbliche e private. Associazioni, fondazioni e società. Gli enti di fatto.  

MODULO II 
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 - LO STATO E NAZIONE Nozione di Stato e sua definizione. Nazionalità. Elementi costitutivi dello Stato. I 

poteri dello Stato. Le forme di Stato: evoluzione storica. Stato unitario, federale, regionale. Le forme di 

governo: monarchia, repubblica, cancellierato.  

 

Economia MODULO I  

- IL SISTEMA ECONOMICO LA SCIENZA ECONOMICA:  

 

CONCETTI INTRODUTTIVI L'oggetto della scienza economica e la sua definizione. Le attività economiche 

(produzione, consumo, risparmio, investimento) e i soggetti economici. I bisogni economici. I caratteri dei 

bisogni economici. La classificazione dei bisogni economici. Beni e servizi. I caratteri dei beni economici. 

L’utilità economica. La classificazione dei beni economici. I beni liberi.  

IL SISTEMA ECONOMICO Definizione di sistema economico. Flussi monetari e reali tra famiglie, imprese, 

Stato, resto del mondo. I problemi di un sistema economico. Analisi del ruolo dello Stato nei sistemi 

economici. Evoluzione storica dei sistemi economici: sistema liberista collettivista e misto. Lo Stato sociale. 

LE FAMIGLIE Ricchezza, patrimonio, reddito. Fonti di reddito: salario e stipendio, interesse, rendita, profitto. 

Il consumo. Variabili che influiscono sul consumo. Il risparmio. Gli investimenti. 

 LE IMPRESE Imprenditore, impresa, produzione. Impresa individuale e impresa sociale. I fattori produttivi. Il 

capitale fisso e il capitale circolante. I costi di produzione e il profitto. La ricchezza nazionale. 

 

Torremaggiore (FG) li 04.06.2021 

 

      ALUNNI                                                                                                    prof. Gaetano Ciarcia 

 

……………………………………………… 

 

 

…………………………………………………. 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 
71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

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

_______________________________________________________________________________________ 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Classe  1 CLASSICO Sez. A     Docente: Prof.  PETITTI  Leo Baldo 

Libro di testo:   Matematica.azzurro vol 1                      Bergamini –Barozzi – Trifone      Zanichelli Editore 

_______________________________________________________________________________________ 
DICE 

1 NUMERI NATURALI 
Ordinamento e operazioni  
Proprietà delle operazioni  
Proprietà delle potenze  
Multipli, divisori, MCD, mcm  
Sistemi di numerazione  
 
2 NUMERI INTERI 
Definizioni  
Addizione e sottrazione  
Moltiplicazione e divisione  
Potenza  
 
3 NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI   
Dalle frazioni ai numeri razionali 
Il confronto tra numeri razionali 
Le operazioni in Q 
Le potenze con esponente intero negativo 
I numeri razionali e i numeri decimali 
I numeri reali 
La frazioni e le proporzioni 
Le percentuali 
Il calcolo approssimato 
La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 
 
4 INSIEMI E LOGICA 
Insiemi  
Sottoinsiemi 
Operazioni con gli insiemi  
Insieme delle parti e partizione di un insieme 
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5 RELAZIONI E FUNZIONI 
Relazioni  
Proprietà delle relazioni  
Relazioni di equivalenza e d’ordine  
Funzioni  
Piano cartesiano e grafico di una funzione  
 
6 MONOMI 
Definizioni  
Addizione e moltiplicazione  
Divisione e potenza  
MCD e mcm  
Problemi e monomi  
 
7 POLINOMI 
Definizioni  
Addizione e moltiplicazione  
Prodotti notevoli  
MCD e mcm 
 

 INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 
I dati statistici 
La rappresentazione grafica dei dati 
Gli indici di posizione centrale 
Gli indici di variabilità 
 
 
Torremaggiore, 08.06.2021 
 
                                      Prof. Leo Baldo Petitti 



 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“N. FIANI - T. LECCISOTTI”   TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Classe: IAC                                        Docente: Prof.ssa  Rosantonietta Gravina 
__________________________________________________________________ 

 

Dal volume English File Pre-Intermediate Fourth Edition,  units 1, 2, 3, 4 ,5,6 

 
Units 1–2-3 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

-dare informazioni su stessi e quello che si è in grado di fare al presente e al passato; 

-descrivere un’immagine; -comunicare un problema alla reception di un hotel; -salutare un amico che non si incontra da 

tanto tempo; scambiarsi informazioni sulle vacanze; -organizzare la visita ad una città durante un lungo scalo;  

-accordarsi per un appuntamento; ordinare al ristorante;  

-esporre un problema al ristorante; chiedere a qualcuno quali sono i suoi progetti per la giornata. 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

-ordine delle parole nella frase interrogativa; 

-presente semplice; 

-presente progressivo; 

-passato semplice: verbi regolari e irregolari;  

-passato progressivo; connettivi ed espressioni temporali; be going to (piani e previsioni); 

-presente progressivo per 

-accordi futuri; 

-proposizioni relative determinative 

 

AREE LESSICALI 

-frasi verbali comuni; 

-descrivere le persone: aspetto fisico e personalità; 

-vestiti; 

-preposizioni di luogo;  

-vacanze; 

-preposizioni di tempo e di luogo: at, in , on;  

-lessico all’aeroporto; 

-verbi accompagnati da preposizioni (es. arrive in); 

-parafrasare 

 

PRONUNCIA 

alfabeto; terminazioni -es, -s;/ə/ e ɜː/; 

verbi regolari: terminazioni ed; forme deboli: was, were; accento della parola; g; collegamenti tra parole; e muta 

 
Units 4–5-6 
 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
parlare dei lavori di casa  
parlare dello shopping 
parlare al futuro utilizzando diverse forme verbali 
spiegare significati di parole parafrasando 
parlare dei cambiamenti nella propria vita quotidiana rispetto al passato 
descrivere la propria città  
dare consigli 
parlare di ciò che si beve 



riportare un acquisto in un negozio 
definire un orario di incontro 
parlare dei propri sogni 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
present perfect + yet, just, already 
contrasto present perfect/passato semplice something, anything, nothing etc.  
aggettivi e avverbi comparativi, as... as 
superlativi (+ ever+present perfect) 
quantificatori, too, (not) enough 
will/won’t (previsioni) 
altri usi di will e won’t, shall 
ripasso delle forme verbali presenti, passati, futuri 
 
AREE LESSICALI 
lavori di casa, make o do?  
shopping 
aggettivi che terminano - ed o -ing 
diversi tipi di numeri 
descrivere una città 
la salute e il corpo umano 
alcuni verbi e i loro contrari (es. vincere/perdere) 
verbo + back 
modificatori  
 
PRONUNCIA 
lettere y e j  
c e ch 
/e/, /ʌ/, /əʊ/ 
accento nella frase 
/ə/ 
’ll, won’t 
accento nella parola: verbi bisillabi 
le lettere ea 
 
 
CULTURA E CIVILTÀ 
-Il tè nella cultura inglese  
-A festival calendar 
-Montreal, Dublino, Melbourne e Singapore 
-Education in Britain and the USA 
-The Royal Family 
  

 

 

Torremaggiore, 05 – 06 – 2021                                                                                                       

                                                                             Docente    

                                                               Prof.ssa Rosantonietta Gravina 

                                                               __________________________ 

Alunni 

__________________________ 

__________________________ 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI”

A.S.2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DI LATINO 

CLASSE 1AC 

CONTENUTI 

Modulo I – Ripasso di italiano

• La grammatica e le sue partizioni

• Le forme del verbo

• L’analisi logica : il concetto di “sintagma”

• L’analisi del periodo

Modulo II - La lingua latina 

 Vocali, dittonghi e consonanti 

 Come si legge il latino 

 Leggi dell’accento 

Modulo III – Morfologia 

 Il concetto di caso e  di flessione nominale e verbale : tema e desinenza 

 1^ declinazione e sue particolarità 

 2^ declinazione e sue particolarità 

 Aggettivi della 1^ classe : l’aggettivo sostantivato 

 Aggettivi pronominali 

 Attributo e apposizione 

 3^ declinazione 

  Aggettivi della 2^ classe 

 4^ declinazione e sue particolarità 

 5^ declinazione e sue particolarità 

 Il verbo: nozioni generali, paradigma e temi verbali 

 Il verbo sum e la sua coniugazione 

 Le quattro coniugazioni e la coniugazione mista : modo indicativo attivo e passivo; congiuntivo attivo; infinito 

presente attivo e passivo; gerundio; imperativo presente e futuro; participio presente, perfetto e futuro 

 Pronomi: i pronomi personali; pronomi e aggettivi possessivi e pronominali; uso di suus e di eius 

 Gli avverbi derivati dagli aggettivi della prima e della seconda classe

MODULO IV - Sintassi 

• I principali complementi: d’agente e di causa efficiente; genitivo di pertinenza; di denominazione; di origine;

di luogo; di causa; di tempo; di mezzo; di modo; di compagnia; di argomento; di materia; di fine o scopo; il

dativo di possesso, di vantaggio, di fine o scopo; complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto.

• Le funzioni sintattiche dell’aggettivo

• Classificazione delle proposizioni subordinate

• Congiunzioni coordinanti e subordinanti

• Elementi di sintassi del periodo: la proposizione causale; temporale

• La perifrastica attiva

• La traduzione del participio

DOCENTE 

 Samanta Leila Macchiarola 



Programma di IRC classe 1^   AC  Anno sc. 2020/21 

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?

TEMA 5: COLORI DELLA FEDE

Le religioni e la ricerca di Dio;

Tante vie diverse;

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;

-Cos’è la storia della salvezza;

-Tempi, luoghi e scrittori della Bibbia

Prof.ssa    Aurora Faienza 



LICEO FIANI-LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S 2020/2021

CLASSE: 1 sez. A CLASSICO 

• Sicurezza degli impianti sportivi

• Esercizi eseguiti su base musicale modalità video allenamento

• Disturbi alimentari (anoressia nervosa, bulimia nervosa)

• Alimentazione e benessere

• L’apparato digerente e la digestione

• L’apparato endocrino

• Doping, droghe e alcol

• Nozioni di pronto soccorso

Particolare cura è stata rivolta alla socializzazione e all’integrazione nel tessuto scolastico e sociale. 

Insegnante       Alunni 

Prof.ssa Nazzarina D’Errico  ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 



ISISS FIANI-LECCISOTTI 

A.s.2020-2021

Programma di lingua greca – classe 1^AC 

Docente: Eugenia Marinelli  

Unità 1-Lettura, scrittura, formazione delle parole 

Lezione 1-scrittura e pronuncia  

Esercizi 

Lezione 2-segni di interpunzione, segni extralfabetici, proclitiche ed encitiche, divisione in sillabe 

Esercizi 

Lezione 3-la formazione delle parole 

Esercizi 

Unità 2-La flessione nominale e verbale greca 

Lezione 4-la flessione nominale 

- L’articolo (esercizi)

- Un esempio di declinazione atematica: il pronome-aggettivo indefinito τις, τι

Lezione 5- la flessione verbale 

- La diatesi attiva e medio-passiva

- Esercizi

Unità 3- la declinazione dei temi in -α (prima declinazione) 

Lezione 6- i temi femminili in -α breve e lungo, puro e impuro 

Esercizi 

Congiunzioni coordinanti- la proposizione coordinata 

Il complemento d’agente, il complemento di causa efficiente 

Esercizi 

Lezione 7-l’infinito presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e in  -μι 

Esercizi  

Il complemento di denominazione 

Esercizi 



Lezione 8- l’aggettivo femminile della prima classe  

Esercizi 

I complementi di luogo, di origine e di separazione 

Lezione 9- i temi maschili in -ᾱ puro e impuro  

Il complemento di causa- la proposizione causale  

Esercizi 

Lezione-10 i sostantivi contratti della prima declinazione 

Esercizi 

Unità 4- la declinazione dei temi in -o 

Lezione 11-i temi maschili e femminili in -o 

Esercizi 

Lezione 12- i temi neutri in -o 

Esercizi  

Complemento di mezzo e di modo 

Esercizi  

Lezione 13- i sostantivi contratti della 2^declinazione e la declinazione attica 

Esercizi 

Lezione 14-l’aggettivo in -o maschile e neutro della prima classe 

Esercizi 

Lezione 15-l’imperfetto attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e in  -μι 

Esercizi 

Il complemento di tempo- la proposizione temporale  

Unità 5- gli aggettivi della prima classe  

Lezione 16- riepilogo sugli aggettivi della prima classe 

Esercizi 

Lezione 17- i pronomi aggettivi dimostrativi 

Esercizi 

Lezione 18- il pronome-aggettivo αὑτός, -ή, -ό 



Esercizi 

Proposizione soggettiva e oggettiva esplicita e implicita  

Lezione 19- i pronomi-aggettivi indefiniti 

Esercizi 

Lezione 20-il congiuntivo presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e in  -μι 

Esercizi 

Unità 6- la 3^ declinazione: temi in consonante velare, labiale e dentale 

Lezione 21-i temi in velare  -κ, -γ, - χ 

Esercizi 

Lezione 22- i temi in labiale -π, -β, -φ 

Esercizi 

Lezione 23- i temi in dentale -τ, -δ, -θ  

Esercizi 

Lezione 24- l’ottativo presente attivo e medio-passivo dei verbi in -ω e in  -μι 

Esercizi 

Complemento di fine – proposizione finale 

Esercizi  

Proposizione consecutiva  

esercizi 

Unità 7- la 3^declinazione: temi in -ντ, consonante liquida, 

Lezione 25- i temi in -ντ  

Esercizi 

Il participio  

Esercizi  

Lezione 26- i temi in liquida  -λ, -ρ 

Torremaggiore,8.06.2021 

 Gli studenti  La Docente 

 Eugenia Marinelli 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI”

A.S.2020/2021 

PROGRAMMA SVOLTO RELATIVO ALL’INSEGNAMENTO DI STORIA E GEOGRAFIA 

CLASSE 1AC 

STORIA 

PER ORIENTARSI NELLA STORIA 

 La cronologia

 I tempi della storia

 Diacronia e sincronia

 Il “fattore” spazio e le carte geostoriche

 Le fonti

 Spiegazione7interpretazione degli eventi storici

 LA PREISTORIA E LA RIVOLUZIONE NEOLITICA 

 Lo spazio umano delle origini

 La cultura del Paleolitico

 Dalla rivoluzione neolitica all’invenzione della scrittura

LE PRIME CIVILTÀ AGRICOLE E URBANE 

 Le civiltà fluviali: Mesopotamia ed Egitto

 Le grandi civiltà di India e Cina

 Gli ebrei

 La civiltà cretese e micenea

LA CIVILTA’ GRECA 

 I secoli “bui” e la Grecia omerica

 L’invenzione della pòlis e la sua espansione

 Sparta e Atene: due modelli politici

 Le guerre persiane e l’età classica

 La crisi delle città stato e la fine della libertà greca

 Alessandro Magno e le monarchie ellenistiche

 I Greci e noi

 ROMA: NASCITA ED ESPANSIONE 

 L’Italia dalla preistoria alla nascita di Roma

 La civiltà degli Etruschi

 La nascita di Roma e l’età monarchica

 Le istituzioni romane e la repubblica patrizio-plebea

GEOGRAFIA 

CHE COSA È LA GEOGRAFIA? 

 Il tempo

 Lo spazio

 I dati

 Il rapporto uomo-ambiente

 Globale e locale

LE RISORSE DELLA TERRA 

 L’acqua, “diritto dell’umanità”

 L’Acquedotto Pugliese: la storia e le funzioni



 La giornata mondiale dell’acqua

 L’Agenda 2030 e i 17 goals

 Il goal 6: acqua pulita e servizi igienico-sanitari

DEGRADO AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ 

 L’inquinamento

 Le conseguenze del degrado

 Lo sviluppo sostenibile

POPOLAZIONE. UN MONDO, MILIARDI DI PERSONE 

 La crescita della popolazione

 La popolazione in movimento

Gli alunni  Il docente 

______________ 

______________ 

______________ 
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LICEO CLASSICO 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

CLASSE: I            SEZIONE: A 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021        DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE: MARTINO MATTEO      N. ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2

Asse di riferimento: primo biennio       Asse scientifico 

SCIENZE DELLA TERRA  

1 – Scienze della Terra  

 Scienze della Terra definizione e caratteristiche della disciplina.

 Metodo sperimentale nascita e caratteristiche.

2 – L’Universo 

 L’Universo è tutto ciò che esiste

 Astronomia definizione e caratteristiche

 La nascita dell’astronomia moderna

 Le stelle, nascita, evoluzione e morte

 Le onde elettromagnetiche

 Le Galassie

 L’Universo in espansione

3 – Il Sistema Solare  

 La Via Lattea

 Il Sole caratteristiche e studio

 I pianeti del sistema solare

 I corpi celesti minori

 L’origine comune dei corpi celesti

4 – La Terra  

 Il sistema Terra, le sfere che la costituiscono

 La forma della Terra

 Orientarsi sul nostro pianeta

 I punti di riferimento, equatore, poli geografici e poli magnetici

 I moti terrestri, l’asse terrestre

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it/
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5 – Atmosfera  

 L’atmosfera

6 – Idrosfera  

 L’idrosfera

Testo adottato: ORIZZONTE TERRA – Leggere e capire il pianeta - Primo Biennio. By Maurizio Santilli 

Pearson 

CHIMICA 

1 – La chimica 

 Definizione di chimica oggetto di studio e caratteristiche

 La chimica e i suoi livelli interpretativi

2 – Le grandezze  

 Le grandezze fisiche e chimiche

 Il Sistema internazionale di misura

 Le grandezze fondamentali e le grandezze derivate

 Le leggi fisiche e chimiche

 La notazione scientifica o esponenziale

 Le cifre significative

 La temperatura, gradi Celsius, Kelvin e gradi Fahrenheit, conversione

 La mole

3 – La materia 

 Le sostanze pure

 I miscugli: miscugli omogenei e miscugli eterogenei

 Le soluzioni: solvente e soluto

 Cenni sulle concentrazioni

 I metodi di separazione

4 – Le trasformazioni fisiche  

 Gli stati di aggregazione: solido, liquido, lo stato aeriforme

 I passaggi di stato: fusione, solidificazione, ebollizione, condensazione, brinamento, sublimazione.

Testo adottato: Chimica. Principi, modelli, applicazioni. Primo Biennio – G. Casavecchia, G. De Franceschi L. 

Passeri – Pearson 

Educazione Civica: 

Tema sviluppato:  “L’acqua e la sua importanza scientifica” 

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it/
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Torremaggiore lì 06/06/2021 F.to Martino Matteo
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Programma di italiano 

svolto nella classe 1AC 

anno scolastico 2020/2021 

I.S.I.S. FIANI-LECCISOTTI Torremaggiore

Prof.ssa Drago Antonina Rita 

ANTOLOGIA 

LE TECNICHE NARRATIVE 

1.LA STRUTTURA NARRATIVA

Che cos’è un testo narrativo 

La scomposizione del testo in sequenze 

Lo specchio magico (Michel Tournier) 

Il ladro Luca (Massimo Bontempelli) 

La fabula e l’intreccio 

Il fantasma Ludovico (Gabriel García Márquez) 

Lo schema narrativo 

2.LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI

La tipologia: personaggi statici e dinamici 

La caratterizzazione dei personaggi 

Il ruolo dei personaggi 

Il modo di presentare i personaggi 

3.LO SPAZIO E IL TEMPO

Lo spazio 

Il tempo 

Marcovaldo al supermarket (Italo Calvino) 



4.IL NARRATORE E IL PATTO NARRATIVO

Autore e narratore 

I livelli della narrazione e i gradi del narratore 

La collocazione del narratore rispetto alla vicenda: il narratore interno e il narratore esterno 

Il rapporto tra l’autore e il lettore: il patto narrativo 

Continuità dei parchi (Julio Cortàzar) 

L’ingresso nel “Cimitero dei Libri Dimenticati” (Carlos Ruiz Zafón) 

5.IL PUNTO DI VISTA E LA FOCALIZZAZIONE

L’orfano (Guy De Maupassant) 

6.LA LINGUA E LO STILE

Le figure retoriche 

I registri espressivi nel testo letterario 

Un ragazzo diverso dagli altri (Niccolò Ammaniti) 

ANTIREALISMO 

1.LA FIABA E LA FAVOLA

La fiaba (la morfologia della fiaba di Propp) 

Amore e Psiche (Apuleio) 

Il naso di Pinocchio (Carlo Collodi) 

La favola 

Il lupo e l’agnello (Esopo) 

Il Gallo e la Volpe (Jean De La Fontaine) 

3.LA NARRAZIONE FANTASTICA

La narrazione fantastica 

La metamorfosi di Gregor Samsa (Franz Kafka) 

La giacca stregata (Dino Buzzati) 

REALISMO 

5.LA NOVELLA

La novella 

La nipote smorfiosa di Fresco (Giovanni Boccaccio) 

Chichibio e la gru (Giovanni Boccaccio) 

Federico degli Alberighi (Giovanni Boccaccio) 



La matrona di Efeso (Gaio Petronio Arbitro) 

GRAMMATICA 

LA FONETICA E L’ORTOGRAFIA 

1.SUONI E LETTERE DELL’ITALIANO

-FONEMI E GRAFEMI

L’alfabeto italiano 

La trascrizione dei suoni 

-VOCALI E CONSONANTI

Le vocali 

Dittonghi, trittonghi, iati 

Le consonanti 

-LE SILLABE

Dividere le parole in sillabe 

-L’ACCENTO

Accento tonico e accento grafico 

Accento acuto e accento grave 

-L’APOSTROFO

LA MORFOLOGIA (analisi grammaticale) 

4.L’ARTICOLO

-I TIPI E LE FUNZIONI DELL’ARTICOLO

Determinativo, indeterminativo, partitivo 

Le funzioni fondamentali dell’articolo 

-LE FORME DEGLI ARTICOLI

Gli articoli al maschile  

Gli articoli al femminile 

-L’USO DEGLI ARTICOLI

Gli usi dell’articolo determinativo 

Gli usi dell’articolo indeterminativo 

Gli usi dell’articolo partitivo 



5.IL NOME

-CHE COS’E’ IL NOME

-IL SIGNIFICATO DEI NOMI

Nomi comuni e nomi propri 

Nomi concreti e nomi astratti 

Nomi individuali e nomi collettivi 

Nomi numerabili e nomi non numerabili 

-LA STRUTTURA DEI NOMI

Nomi primitivi 

Nomi derivai 

Nomi alterati 

Nomi composti 

-LA FORMA DEI NOMI: IL GENERE

Il genere dei nomi di “cosa” 

Il genere dei nomi di essere animati 

-LA FORMA DEI NOMI: IL NUMERO

Nomi invariabili 

Nomi sovrabbondanti 

Nomi difettivi 

Il plurale dei nomi composti 

6.L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO

-TIPI DI AGGETTIVI

-LA FUNZIONE DEGLI AGGETTIVI

Funzione attributiva e funzione predicativa 

Aggettivi sostantivati e aggettivi in funzione di avverbio 

-LA POSIZIONE DELL’AGGETTIVO

Posizioni obbligatorie 

Valore descrittivo e valore restrittivo 

-LA FORMA DEGLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI

Gli aggettivi variabili 

Gli aggettivi invariabili 



La concordanza degli aggettivi 

-LA STRUTTURA DEGLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI

Aggettivi primitivi e derivati 

Aggettivi alterati 

Aggettivi composti 

-I GRADI DEGLI AGGETTIVI QUALIFICATIVI

Il comparativo 

Il superlativo assoluto e relativo 

Comparativi e superlativi sintetici  

Comparativi e superlativi senza grado positivo 

Aggettivi non graduabili 

7. I PRONOMI E GLI AGGETTIVI PRONOMINALI

-PRONOMI E AGGETTIVI

La classificazione 

Le funzioni 

-I PRONOMI PERSONALI

I pronomi personali soggetto e le forme toniche dei pronomi complemento 

Le forme atone dei pronomi personali complemento  

La posizione dei pronomi personali complemento  

I pronomi allocutivi 

-I PRONOMI RELATIVI

La funzione 

Le forme e gli usi 

-I PRONOMI RELATIVI DOPPI O MISTI

-I PRONOMI E GLI AGGETTIVI POSSESSIVI

Le forme 

Gli usi e le funzioni dell’aggettivo possessivo 

Gli usi del pronome possessivo 

-I PRONOMI E GLI AGGETTIVI DIMOSTRATIVI

I dimostrativi fondamentali: questo e quello 

Altri dimostrativi 

I dimostrativi d’identità: stesso e medesimo 

-I PRONOMI E GLI AGGETTIVI INDEFINITI



Le funzioni e le forme 

I significati e gli usi 

-I PRONOMI E GLI AGGETTIVI INTERROGATIVI ED ESCLAMATIVI

-I NUMERALI

I numerali cardinali 

I numerali ordinali 

I moltiplicativi e i numerativi 

8. IL VERBO

- IL VERBO NELLA FRASE

Verbi transitivi e intransitivi 

Verbi personali e impersonali 

Verbi predicativi e copulativi  

-LA VOCE VERBALE

Le persone 

I modi 

I tempi 

L’aspetto 

-LA FORMA: ATTIVA, PASSIVA, RIFLESSIVA

La forma attiva e la forma passiva 

La forma riflessiva e i verbi intransitivi pronominali 

-VERBI CON FUNZIONE DI “SERVIZIO”

I verbi ausiliari 

I verbi servili 

I verbi fraseologici o aspettuali 

I verbi causativi 

-LA CONIUGAZIONE DEL VERBO

Le tre coniugazioni 

I paradigmi di essere e avere  

Il paradigma della prima coniugazione (forma attiva) 

Il paradigma della seconda coniugazione (forma attiva) 

Il paradigma della terza coniugazione (forma attiva) 

I paradigmi delle tre coniugazioni (forma passiva) 

I paradigmi delle tre coniugazioni (forma riflessiva) 



I verbi difettivi 

I verbi sovrabbondanti 

I verbi irregolari 

-L’USO DEI MODI E DEI TEMPI: I MODI FINITI

L’indicativo 

Il congiuntivo 

Il condizionale 

L’imperativo 

-L’USO DEI MODI E DEI TEMPI: I MODI INDEFINITI

L’infinito 

Il participio 

Il gerundio 

9. L’AVVERBIO

-LE FUNZIONI E LA FORMAZIONI DEGLI AVVERBI

La posizione dell’avverbio 

-I SIGNIFICATI DEGLI AVVERBI

Avverbi di modo o qualificativi 

Avverbi di tempo 

Avverbi di luogo 

Avverbi di quantità 

Avverbi di giudizio 

Avverbi interrogativi ed esclamativi 

L’avverbio presentativo: ecco 

10. LA PREPOSIZIONE

-LE FUNZIONI E LE FORME DELLE PREPOSIZIONI

-LE PREPOSIZIONI PROPRIE

Le preposizioni proprie semplici 

Le preposizioni proprie articolate 

I significati fondamentali delle preposizioni proprie 

-LE PREPOSIZIONI IMPROPRIE

-LE LOCUZIONI PREPOSIZIONALI



LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE (analisi logica) 

13. LA STRUTTURA DELLA FRASE SEMPLICE. SOGGETTO E PREDICATO

-CHE COS’E’ LA FRASE SEMPLICE

I sintagmi 

Soggetto, predicato ed espansioni 

Espansioni necessarie ed espansioni facoltative 

-L’ANALISI LOGICA

-IL SOGGETTO

Come riconoscere il soggetto 

La posizione del soggetto: il noto e il nuovo 

Il soggetto sottinteso 

Il soggetto può mancare 

-IL PREDICATO

Il predicato verbale 

Il predicato nominale 

Il predicato con i verbi copulativi e il complemento predicativo del soggetto 

La concordanza tra soggetto e predicato 

-LA FRASE NOMINALE

14. LE ESPANSIONI: ATTRIBUTO, APPOSIZIONE, COMPLEMENTI

-L’ATTRIBUTO

Che cos’è l’attributo 

L’attributo nella frase 

-L’APPOSIZIONE

Che cos’è l’apposizione 

Come analizzare un’apposizione composta 

L’apposizione nella frase 

-I COMPLEMENTI

Funzione, significato, forma 

Complementi diretti e indiretti 

-IL COMPLEMENTO OGGETTO

-I COMPLEMENTI PREDICATIVI DEL SOGGETTO E DELL’OGGETTO



-IL COMPLEMENTO D’AGENTE E DI CAUSA EFFICIENTE

-IL COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE (E AFFINI)

Complementi affini al complemento di specificazione 

-IL COMPLEMENTO DI TERMINE E IL COMPLEMENTO DI VANTAGGIO O DI SVANTAGGIO

Il complemento di termine 

Il complemento di vantaggio o svantaggio 

-I COMPLEMENTI DI LUOGO

Il complemento di stato in luogo 

Il complemento di moto a luogo 

Il complemento di moto da luogo 

Il complemento di moto per luogo 

Il complemento di luogo figurato 

Complementi affini al complemento di moto da luogo 

-I COMPLEMENTI DI TEMPO

Il complemento di tempo determinato 

Il complemento di tempo continuato 

Il complemento d’età 

-I COMPLEMENTI DI CAUSA, DI FINE, DI MEZZO O STRUMENTO, DI MODO

Il complemento di causa 

Il complemento di fine  

Il complemento di mezzo o strumento 

Il complemento di modo 

-I COMPLEMENTI DI COMPAGNIA O UNIONE, DI RAPPORTO O RELAZIONE, CONCESSIVO

Il complemento di compagnia o unione 

Il complemento di rapporto o relazione 

Il complemento concessivo 

-I COMPLEMENTI DI LIMITAZIONE, DI ARGOMENTO, DI PARAGONE, DI QUALITA’

Il complemento di limitazione 

Il complemento di argomento 

Il complemento di paragone 

Il complemento di qualità 

-ALTRI COMPLEMENTI

-VOCATIVI ED ESCLAMATIVI



EPICA 

L’EPICA OMERICA 

L’ILIADE 

Troia fra storia e leggenda 

Il proemio la pesta e l’ira 

Tersite 

Ettore e Andromaca 

La morte di Patroclo e il dolore di Achille 

Il duello finale la morte di Ettore 

L’ODISSEA 

Il proemio 

Odisseo e Calipso 

Odisseo e Nausicaa 

Nell’antro di Polifemo 

Circe, l’incantatrice 

L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone, Achille 

Il canto delle Sirene 

I servi fedeli: il porcaio Eumeo e la nutrice Euriclea 

La strage dei proci 

L’EPICA LATINA 

L’ENEIDE 

Virgilio 

Il proemio e la tempesta 

L’inganno del cavallo 

La discesa agli inferi: l’incontro con Caronte e Didone (sintesi) 

Didone: la passione e la tragedia 

Eurialo e Niso (sintesi) 

     L'insegnante 

 Antonina Rita Drago 
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