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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. B Scientifico 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 03.06.2021 

 

      ALUNNI                                                                                                    prof. Gaetano Ciarcia 

 

……………………………………………… 

 

 

…………………………………………………. 



I.S.I.S.S. “FIANI – LECCISOTTI” 

CLASSE 1^B                                            A.S. 2020/2021 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE e DISEGNO 

Prof. De Maria Antonio 

1) La preistoria. Fra pietre e metalli. 

 L’arte rupestre  

 Testimonianze di architettura  

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

 I Sumeri 

 I babilonesi 

 Gli Assiri 

 Gli Egizi 

 Le Mastabe 

 Le Piramidi 

 Il tempio 

 La pittura e il rilievo 

 La scultura 

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

 I Cretesi e le città-palazzo 

 I micenei e le città-fortezza 

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

 I periodi dell’atre greca 

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

 L’età arcaica (VII-VI secolo a.c.) 

 Il tempio e le sue tipologie  

 Gli ordini architettonici 

 Il problema della decorazione delle metope  

Disegno geometrico 

1)La geometria nelle forme della natura 

 Osservare le geometrie della natura  

2) Introduzione delle costruzioni geometriche  

3)Triangolo 

 Triangolo equilatero 

 Poligoni derivati 

 La squadra scalen 

4)Quadrato 

 Poligoni derivati dal quadrato 

 La squadra isoscele 

 La sezione aurea  



5)Pentagono 

 Costruzione del pentagono con una sola apertura del compasso 

 Il pentagono stellato 

 Il decagono 

6)Costruzione generica di poligoni 

7)Circonferenza 

8) Tangenti e raccordi 

 La geometria del capitello dorico 

 Raccordi e tangenti negli archi 

 Arco con conci a vista  

 Elementi strutturali semplici  

9)Ovoli e ovali 

10)Curve coniche  

 Ellisse  

 Parabola 

11)Spirali 

 

 

L’insegnante 
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TORREMAGGIORE - FG 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE  DELLA CLASSE I sez.B 

ISISS “FIANI – LECCISOTTI” 
a.s.2020/2021 

 
 

CHIMICA 
 

1) Le grandezze e le misure in chimica 
• La chimica e i due livelli interpretativi; 
• Le grandezze sono proprietà della materia; 
• Il Sistema Internazionale di unità di misura; 
• Gli strumenti di misura; 
• Le grandezze fondamentali: la temperatura e la massa. 
• Grandezza derivata: la pressione e la densità. 

 
 2)La materia: sostanze pure e miscugli 

• Le sostanze pure; 
• I miscugli; 
• Le soluzioni; 

 
 

 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

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

Le leggi di Keplero. 
 
 
2)La Terra e la sua Luna 

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

terrestre; 
• Il reticolato geografico; 
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• Latitudine e longitudine; 
• Il moto di rotazione della Terra e le sue conseguenze.  

 
 

 PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA: La biodiversità. La biosfera. I biomi. I 
biomi sono distribuiti in base al clima. L’ambiente e la distribuzione degli organismi. 
La struttura trofica regola le dinamiche delle comunità. Il flusso di energia. L’energia 
disponibile limita la lunghezza delle catene alimentari.  
 
 
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 09/06/2021 La docente 
                                                   prof.ssa Angiolina Casciato 

 
 

 
 



I.S.I.S.S. “ FIANI - LECCISOTTI” 
Torremaggiore 

 
ANNO SCOLASTICO       2020 – 21 

CLASSE                                 1^ sez. B – indirizzo scientifico 

MATERIA                            FISICA   

DOCENTE                           prof.ssa Vincenza PANTALEO 

 

 
PROGRAMMA  

 
LE GRANDEZZE FISICHE 
 La fisica e le leggi della natura 
 Di cosa si occupa la fisica 
 Le grandezze fisiche 
 La definizione operativa di una grandezza 
 Grandezze fondamentali e derivate 
 Il Sistema Internazionale di Unità 
 La notazione scientifica 

 Le grandezze fondamentali 
 Tempo 
 Lunghezza 
 Massa 

 Le grandezze derivate 
 Area 
 Volume 
 Densità 

 Le cifre significative 
 Le cifre significative nelle operazioni 

 Le dimensioni fisiche delle grandezze 
 L’analisi dimensionale 

 
MISURE E RAPPRESENTAZIONI 
 Gli strumenti di misura 
 Portata di uno strumento 
 Sensibilità di uno strumento 

 Gli errori di misura 
 Errori sistematici 
 Errori accidentali 

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

 Errore relativo ed errore percentuale 
 Errore relativo 
 Errore percentuale 

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

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



 Rappresentazione grafica dei dati sperimentali 
 Relazioni tra le grandezze fisiche 
 La proporzionalità diretta 
 La dipendenza lineare 
 La proporzionalità inversa 
 La proporzionalità quadratica 

 
I VETTORI E LE FORZE 
 Grandezze scalari e vettoriali 
 Operazioni con i vettori 
 Somma di vettori 
 Somma di vettori che hanno la stessa direzione 
 Regola del parallelogramma 
 Somma di più vettori 
 Differenza di due vettori 
 Prodotto di un vettore per un numero 

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

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

 La forza peso 
 Differenza tra peso e massa 

 La forza elastica 
 La legge di Hooke 

 Le forze di attrito 
 L’attrito radente dinamico e statico 

 
L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
 L’equilibrio statico 
 Punti materiali,corpi estesi, corpi rigidi 

 L’equilibrio di un punto materiale 
 L’equilibrio su un piano orizzontale 
 L’equilibrio su un piano inclinato 

 L’equilibrio di un corpo rigido 
 Composizione di forze agenti su un corpo rigido 

 
 
GLI ALUNNI                                     L’INSEGNANTE 

   ***     Prof.ssa     Vincenza Pantaleo  

 

***  programma condiviso e approvato 

 



LATINO 

svolto nella classe 1°B 

nell’anno scolastico 2020/2021 

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

Prof.ssa Drago Antonina Rita 

 

Elementi di base 

-L’alfabeto latino 

-La pronuncia 

-La quantità delle sillabe 

1 UNITÀ 
La prima declinazione 

L’indicativo e l’infinito presente di sum 

-La prima declinazione 

-L’apposizione 

-L’indicativo e l’infinito presente del verbo sum 

-Il predicato nominale e il predicato verbale 

-Le particolarità della prima declinazione 

-I complementi di stato in luogo e moto a luogo 

-Le particolarità dei complementi di stato in luogo e di moto a luogo 

L’indicativo e l’infinito presente delle coniugazioni regolari 

-L’indicativo presente e l’infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari 

-La forma passiva impersonale 

-I complementi di agente e di causa efficiente 

-I complementi di modo e di mezzo 

Gli aggettivi femminili della prima classe 

-Gli aggettivi femminili della prima classe 

-L’attributo 

-I complementi di moto da luogo e moto per luogo 

-Particolarità del complemento di moto da luogo 

-Le congiunzioni coordinanti 

2 UNITÀ 



 

L’indicativo imperfetto attivo e passivo 

-L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum 

-Il complemento di denominazione 

L’indicativo futuro semplice attivo e passivo 

-L’indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum 

-I complementi di causa e di fine 

-Le preposizioni costruite con l’accusativo 

3 UNITÀ 
La seconda declinazione 

-La seconda declinazione: i nomi maschili e femminili 

-I nomi maschili e femminili in –us 

-I nomi maschili e femminili in –er e in –ir 

-La seconda declinazione: i nomi neutri in –um 

-Le particolarità della seconda declinazione 

-I complementi di luogo con i nomi propri di città, paese e piccola isola della seconda declinazione 

Gli aggettivi della prima classe 

Gli aggettivi possessivi e pronominali 

-Gli aggettivi della prima classe 

-La concordanza dell’aggettivo 

-Gli aggettivi e pronomi possessivi 

-Gli aggettivi pronominali 

-L’aggettivo sostantivato 

-La funzione attributiva e predicativa degli aggettivi 

-I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetti 

-Gli avverbi derivati dagli aggettivi della prima classe 

4 UNITÀ 
I verbi in –io 

-L’indicativo presente, l’imperfetto e il futuro semplice attivo e passivo dei verbi in –io 

-I complementi di compagnia e unione 

L’imperativo 

-L’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni, dei verbi in –io e di sum 



-Il complemento di argomento 

-Le preposizioni costruite con l’ablativo 

L’indicativo perfetto attivo e passivo e il participio perfetto 

-L’indicativo perfetto attivo 

-Il participio perfetto 

-L’indicativo perfetto passivo 

-I complementi di vantaggio e svantaggio 

-Il dativo di possesso 

5 UNITÀ 
La terza declinazione: il primo gruppo 

-La terza declinazione: nozioni generali 

-I nomi parisillabi e imparisillabi 

-Le desinenze 

-La terza declinazione: il primo gruppo 

-I complementi di tempo 

La terza declinazione: il secondo gruppo 

-La terza declinazione: il secondo gruppo 

La terza declinazione: il terzo gruppo 

-La terza declinazione: il terzo gruppo 

Le particolarità della terza declinazione 

-La terza declinazione: le particolarità 

-Le preposizioni costruite con l’accusativo e l’ablativo 

6 UNITÀ 
Gli aggettivi della seconda classe 

Il participio presente 

-Gli aggettivi della seconda classe 

-I tre gruppi degli aggettivi della seconda classe 

-Gli aggettivi a tre uscite 

-Gli aggettivi a due uscite 

-Gli aggettivi a una uscita 

-Le particolarità delle terminazioni 

-Il participio presente 



-Gli avverbi derivati dagli aggettivi della seconda classe 

L’indicativo piuccheperfetto e il futuro anteriore 

-L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

-I complementi di materia e di qualità 

-L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

-Il complemento di limitazione 

La proposizione causale con l’indicativo 

La proposizione causale con l’indicativo 

7 UNITÀ 
La quarta declinazione 

-La quarta declinazione 

-Le particolarità della quarta declinazione 

-Riepilogo delle determinazioni di luogo 

La proposizione temporale con l’indicativo 

-La preposizione temporale 

La quinta declinazione 

Nomi e aggettivi indeclinabili e nomi composti 

-La quinta declinazione 

-Il doppio dativo 

-I complementi di abbondanza e di privazione 

-I nomi e gli aggettivi indeclinabili 

-I nomi composti 

Il participio futuro 

-Il participio futuro 



I.S.I.S.S. “FIANI - LECCISOTTI”  
Torremaggiore 

 
  ANNO SCOLASTICO    2020 -21 

 MATERIA     MATEMATICA 
 CLASSE     I sez. B – indirizzo scientifico 
 DOCENTE                prof.ssa Vincenza PANTALEO 
 

 
PROGRAMMA 

 
 

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

SISTEMI DI NUMERAZIONE 
• I diversi tipi di sistemi di numerazione 
• Introduzione 
• Sistema decimale 
• Sistemi non decimali 
• Sistema binario 
 
I LINGUAGGI DELLA MATEMATICA 
INSIEMI E LOGICA 
Nozioni fondamentali sugli insiemi 
• La nozione di insieme  



• Rappresentazione degli insiemi 
• Insiemi uguali  - insieme vuoto – insieme universo 
• Sottoinsiemi 
• Insieme delle parti 
Operazioni con gli insiemi 
• Unione, intersezione, insieme complementare, insieme differenza 
• Proprietà delle operazioni 
• Leggi di De Morgan 
• Partizione di un insieme 
• Prodotto cartesiano 
• Rappresentazione cartesiana del prodotto cartesiano 
• Problemi da risolvere con i diagrammi di Venn 
 
CALCOLO LETTERALE 
INTRODUZIONE AL CALCOLO LETTERALE 
Le lettere al posto dei numeri 
• Espressioni letterali 
• Espressioni letterali razionali 
Dalle espressioni letterali a quelle numeriche 
• Valore numerico di un’espressione letterale 
• Espressioni che perdono di significato 

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

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

monomi 
Divisione tra polinomi 
• Definizioni 
• Algoritmo per la determinazione del quoziente e del resto 
• Regola di Ruffini 

 

SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DI UN POLINOMIO 
Scomposizioni notevoli 
• Scomposizione di un polinomio in fattori 
• Raccoglimento a fattor comune totale e parziale 
• Scomposizione mediante prodotti notevoli 
• Scomposizione di somma e differenza di due cubi 
• Scomposizione di un trinomio notevole 
• Radici di un polinomio 
• Teorema del resto 
• Teor. di Ruffini 



• Scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini 
• M.C.D. e m.c.m. tra polinomi 

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

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

SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI 
SISTEMI DI DUE EQUAZIONI IN DUE INCOGNITE 

• Equazioni in due incognite 
• Sistemi di equazioni 
• Sistema di 2 equazioni di 1° grado a due incognite: risoluzione algebrica 
• Metodo di sostituzione 
• Metodo del confronto 
• Metodo di eliminazione 
• Sistemi indeterminati e impossibili 
• Regola di Cramer 
• Problemi con due incognite 

 
SISTEMI LINEARI DI TRE O PIU’ EQUAZIONI  

• Nozioni fondamentali 
• Risoluzione di sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite 
• Problemi con tre incognite 

 
 



GEOMETRIA NEL PIANO EUCLIDEO 
NOZIONI FONDAMENTALI DI GEOMETRIA RAZIONALE 
Introduzione alla geometria razionale  
• Assiomi – postulati – teoremi  
• Enti primitivi 
Postulati fondamentali 
Rette – semirette – segmenti – linee 
Angoli e poligoni 
Congruenza tra figure piane 
Confronto di segmenti e angoli 
Somma e differenza di segmenti e angoli 
• Somma e differenza di segmenti 
• Punto medio di un segmento 
• Somma e differenza di angoli 
• Bisettrice di un angolo 
• Angoli supplementari, esplementari e complementari 
• Angoli opposti al vertice 

I TRIANGOLI 
Definizioni 
• Classificazione dei triangoli rispetto ai lati 
• Altezze, mediane, bisettrici  
Criteri di congruenza dei triangoli – Triangoli isosceli 
Triangoli congruenti 
• Primo criterio di congruenza 
• Secondo criterio di congruenza 
• Triangoli isosceli 
• Terzo criterio di congruenza 
• Proprietà del triangolo isoscele 
Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli 
 
 

GLI ALUNNI                                     L’INSEGNANTE 

   ***     Prof.ssa     Vincenza Pantaleo  

 

***  programma condiviso e approvato 

 
 
 
 



Programma di IRC classe 1^   B S         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 

 



 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 

I.S.I.S.S. “Fiani- Leccisotti” 

Anno Scolastico 2020/2021  

Classe : I B 

Docente : Giuseppina Cafora 

 

 

La resistenza:  

• Definizione e classificazione 

Il sistema scheletrico:  

• La funzione dello scheletro e la morfologie delle ossa; 
• Lo scheletro assile; 
• La struttura della colonna vertebrale;  
• Le curve fisiologiche della colonna vertebrale;  
• I paramorfismi e dismorfismi; 
• Traumi delle ossa. 

L’apparato respiratorio: 

• Gli organi della respirazione; 
• La meccanica respiratoria; 

 
Alimentazione: 

• Guida al consumo responsabile; 
• Mangiare a colori. 

Pallavolo: 

• Storie della pallavolo e regole di gioco. 

Ed. Civica: 

• Alimentazione e salute. 

 

 
 

IL Docente  
Giuseppina Cafora  



PROGRAMMA DI GEOSTORIA 
svolto nella classe 1B 

nell’anno scolastico 2020/2021 
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Prof.ssa Drago Antonina Rita 
 
 
 

GEOGRAFIA  
 

 
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA  

1. L’ORIENTAMENTO E LE COORDINATE GEOGRAFICHE  
Orientarsi nello spazio: i punti cardinali 
Linee immaginarie sulla Terra: meridiani e paralleli 
Latitudine e longitudine  
 

2. I MOVIMENTI DELLA TERRA 
Rotazione e rivoluzione  
Il dì e la notte 
L’alternarsi delle stagioni 
I fusi orari 
 

3. LA CARTOGRAFIA  
L’uomo guarda la Terra e la misura 
Le proiezioni  
Diverse proiezioni, diverse visioni del mondo 
Che cos’è una carta geografica? 
Tanti tipi di carte 
 

4. LA RAPPRESENTAZIONE DEI LUOGHI  
Il linguaggio delle immagini e il metodo di lettura  
Le fotografie aeree 
La Terra rappresenta nello spazio  
I sistemi informativi geografici (GIS) 
 

5. LEGGERE I DATI STATISTICI E RAPPRESENTARLI 
I dati statistici e gli indicatori  
Gli indicatori ambientali 
Gli indicatori demografici  
I principali indicatori economici  
Gli indicatori socio-culturali  
Rappresentare i dati statistici  
 
 

UN MONDO DI PERSONE 
1. LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 

Il boom demografico  
La transizione demografica  
Gli squilibri demografici 
Cina e India, i colossi demografici  
 

 



2. LA POPOLAZIONE IN MOVIMENTO 
Che cosa sono le migrazioni? 
I caratteri dei fenomeni migratori  
I migranti nel mondo 

 
 
IL PIANETA BLU 
L’acqua sulla Terra 
Geozoom: gli sprechi di acqua 
L’accesso all’acqua  
Carenza e contaminazione idrica 
I conflitti per l’acqua  
 
 
I CAMBIAMENTI CLIMATICI  
I cambiamenti atmosferici  
Geozoom: il clima urbano  
Il riscaldamento globale  
Gli effetti del riscaldamento globale  
Le politiche sul clima 
 
 
L’URBANIZZAZIONE 
La nascita della civiltà urbana 
Geozoom: le “parole della città” 
L’importanza del sito e della posizione geografica  
La crescita urbana 
Nuove formazioni urbane 
Distribuzione della popolazione urbana 
Le disuguaglianze nella città 
 
 
LE LINGUE NEL MONDO 
L’importanza della lingua 
Le famiglie linguistiche  
Una ricchezza inestimabile  
 
 
DEGRADO AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ  

1. LE CONSEGUENZE DEL DEGRADO  
L’inquinamento atmosferico  
L’inquinamento nelle grandi città  
L’inquinamento dell’acqua  
Geozoom: l’ecomafia e gli ecoreati 
Gli effetti del degrado ambientale  
 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE  
Il pianeta in pericolo  
Il concetto di sostenibilità  
La necessità di un cambiamento  

 
 
 



IL SISTEMA MONDO 
1. I CLIMI DELLA TERRA 

Che cos’è il clima? 
La classificazione dei climi 
 

2. GLI AMBIENTI NATURALI DELLA TERRA 
I biomi  
Gli ambienti della fascia boreale e temperata 
Gli ambienti della fascia tropicale e subtropicale  
I biomi antropogenici  

 
 
EUROPA 

1. CARATTERI FISICI E CLIMATICI  
Un continente dai confini incerti 
Una grande varietà di paesaggi e di climi 
L’Europa atlantica 
Le fredde regioni del Nord 
Il cuore del continente: la Mitteleuropa  
L’Europa mediterranea  
L’Europa orientale  
 

2. LA POPOLAZIONE  
Un’elevata densità di popolazione  
Una bassa natalità e una lunga speranza di vita  
L’Europa tra emigrazioni e immigrazioni 
Un insieme variegato di lingue e religioni  
 

3. LA GEOPOLITICA  
La formazione di un’unità nella pluralità  
Gli stati europei  
L’Europa nel quadro internazionale  
 

4. L’ECONOMIA E IL LAVORO  
Uno scenario economico disomogeneo  
Il settore primario  
I distretti industriali  
L’importanza del terziario e del quaternario  
Un continente di reti e di flussi 

 
 
ITALIA 

1. CARATTERI FISICI E CLIMATICI  
Tre grandi regioni 
Le Alpi e gli Appennini 
I paesaggi dei sistemi collinari 
Le pianure  
Coste, isole e arcipelaghi  
La rete idrografica  
Tanti climi diversi  
 
 



2. LA POPOLAZIONE  
Quanti eravamo, quanti siamo 
La distribuzione sul territorio  
L’urbanizzazione e le città metropolitane  
Lingue e religioni 
 

3. LA GEOPOLITICA  
Dalla frammentazione all’unità  
Le suddivisioni amministrative  
La politica estera 
Geozoom: l’emblema dell’Italia repubblicana  
 

4. L’ECONOMIA E IL LAVORO  
Un’economia in evoluzione? 
I settori dell’economia italiana  
Il sistema infrastrutturale 

 
 
 

STORIA 
 
 
GLI STRUMENTI DELLA STORIA  

1. LA STORIA: UNA DEFINIZIONE  
Che cos’è la storia? 
Perché studiare la storia? 
 

2. IL TEMPO E LO SPAZIO  
Periodizzazioni 
Eventi e processi  
Lo spazio della storia  
 

3. LE FONTI DELLA STORIA  
Come si utilizzano le fonti? 
 

4. STUDIARE LA STORIA  
L’oggetto della storia  
Gli strumenti per lo studio della storia  
La comprensione e l’interpretazione  
La ricerca e la scrittura  

 
 
LA PREISTORIA   

1. L’EVOLUZIONE DELLA TERRA 
La formazione del pianeta Terra 
L’origine e lo sviluppo della vita 
 

2. ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL’UOMO 
L’evoluzione delle specie viventi: interpretazioni e teorie  
Gli antenati dell’uomo: dalle scimmie agli ominidi  
Geostoria: la Rifty Valley, culla dell’umanità  
I primi passi: l’Australopiteco 
Dall’Homo habilis all’Homo erectus: i primi uomini preistorici  



L’homo sapiens, ultima tappa dell’evoluzione umana  
 

3. GLI UOMINI DEL PALEOLITICO: CACCIATORI E RACCOGLITORI  
L’evoluzione tecnologica e le fasi preistoriche 
Il Paleolitico (2,5 milioni-10.000 a.C.): nomadi, cacciatori e raccoglitori  
La “scoperta” del fuoco 
Le comunità umane del Paleolitico 
La nascita del linguaggio  
Le prime manifestazioni artistiche e il culto dei morti 
Il Mesolitico (10.000-8000 a.C.) 
 

4. LA RIVOLUZIONE NEOLITICA  
Il Neolitico e la rivoluzione agricola (8000-3000 a.C.) 
Gli uomini del Neolitico: agricoltori e allevatori  
Ceramiche, tessuti e scambi commerciali  
La rivoluzione neolitica 
Nuove forme di vita associata  
Dal villaggio alla città-stato: fine della preistoria e inizio e della storia 
Le città-stato: specializzazione del lavoro e classi sociali  
 

5. VERSO L’ETÀ STORICA 
Preistoria, storia e scrittura  
L’età del rame (IV-III millennio a.C.) 
L’età del bronzo (III-II millennio a.C.) e la nascita delle civiltà fluviali  
L’età del ferro (dal II millennio a.C.) 
Le grandi migrazioni  

 
 
LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE  

1. L’INIZIO DELL’ETÀ STORICA IN MESOPOTAMIA: DAI VILLAGGI ALLE CITTÀ  
I villaggi preistorici in Mesopotamia  
La Mesopotamia tra preistoria e storia 
Dai villaggi alle città: la rivoluzione urbana  
Distribuzione del lavoro e della ricchezza  
Le nuove città: eserciti e cinte murarie 
 

2. I POPOLI DELLA MESOPOTAMIA: UNA STORIA MILLENARIA  
La civiltà mesopotamica  
I Sumeri e le prime città-stato 
I caratteri della civiltà sumerica 
La nascita della scrittura  
Scrittura contabile e scrittura letteraria  
Gli Accadi e il primo impero della storia 
Il primo impero babilonese  
Il codice di Hammurabi 
Gli Assiri nell’Alta Mesopotamia  
I Medi e Neobabilonesi 
 

3. I TRATTI COMUNI DEI POPOLI MESOPOTAMICI 
La piramide sociale: dagli schiavi al sovrano  
I sacerdoti: una categoria privilegiata 
Religione e astronomia  
Architettura e matematica  



 
4. GLI ITTITI, GRANDE CIVILTÀ DELL’ANATOLIA 

L’ascesa dell’impero ittita 
I punti di forza dell’esercito ittita  
La religione ittita 
Il crollo dell’impero 
 

5. GLI EBREI E LA NASCITA DEL REGNO DI ISRAELE  
Un popolo nomade 
La fuga dall’Egitto 
Il regno di Israele  
L’età dei re 
La dominazione dei grandi imperi 
L’ebraismo: prima religione monoteista  
 

6. I FENICI E IL COMMERCIO NEL MEDITERRANEO  
I Fenici e le città-stato 
Un popolo di navigatori e commercianti  
Scali e colonie 
L’invenzione della scrittura alfabetica 

 
 
L’ANTICO EGITTO 

1. I CARATTERI GENERALI DELLA CIVILTÀ EGIZIA 
L’Egitto “dono del Nilo” 
I primi insediamenti nella valle del Nilo 
Il faraone, padrone assoluto dell’Egitto 
Il ruolo della nobiltà e dei sacerdoti 
 

2. I GRANDI PERIODI DELLA STORIA EGIZIA 
Le origini della storia egizia 
L’Antico Regno (2700-2250 a.C. circa) 
Il Primo periodo intermedio (2250-2030 a.C. circa) 
Il Medio Regno (2030-1700 a.C. circa) 
Gli Hyksos e il Secondo periodo intermedio (1700-1550 a.C. circa) 
Il Nuovo Regno (1550-1070 a.C. circa) 
La riforma religiosa di Amenofi IV 
La civiltà egizia verso il declino  
Le ultime fasi della storia egizia 
 

3. LA SOCIETÀ NELL’ANTICO EGITTO 
Una società fortemente stratificata  
La funzione degli scribi  
Artigiani e contadini  
Soldati e schiavi 
La religione  
L’arte dell’imbalsamazione  
Tra scienza e magia: la medicina 
Architettura e matematica  
L’arte della scrittura in Egitto 

 
 
CRETESI E MICENEI 



1. LA CIVILTÀ MINOICA 
L’isola di Creta: un ponte tra Oriente e Occidente 
Origine dei minoici: tra mito e storia 
I palazzi reali 
Il commercio: l’anima di Creta 
La scrittura minoica 
Feste religiose e competizioni sportive  
Fine della civiltà minoica: due ipotesi 
 

2. LA CIVILTÀ MICENEA 
Le migrazioni degli Indoeuropei  
La struttura politica e la società  
I palazzi reali, centri di potere e di amministrazione della ricchezza 
La scrittura micenea 
Religione e culto dei morti 
L’espansione micenea nel Mediterraneo  
Il mistero sulla fine della civiltà micenea  

 
 
LA GRECIA ARCAICA E LA NASCITA DELLA PO'LIS 

1. IL MEDIOEVO ELLENICO E LA PRIMA COLONIZZAZIONE GRECA 
Una fase oscura della storia greca 
Un evento di grande importanza: la prima colonizzazione greca 
I poemi omerici e la Grecia dei “secoli bui” 
 

2. LA NASCITA DELLA PÒLEIS E L’ETÀ ARCAICA  
La fine dei “secoli oscuri” 
Verso una nuova organizzazione politica 
Il governo dei cittadini  
 

3. LA SECONDA COLONIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL DÈMOS 
Una nuova migrazione  
Le colonie e la madrepatria  
Lo sviluppo dell’economia  
Un nuovo gruppo sociale: il dèmos 
La nascita delle leggi scritte 
Un nuovo fenomeno politico: la tirannide 
Verso l’emergere di due grandi città 
 

4. IL PATRIMONIO COMUNE DELLE PÒLEIS 
L’identità ellenica 
Il pantheon greco 
La religione del popolo  
L’importanza dell’antropomorfismo  
Oracoli e anfizionìe 
I giochi sportivi e le Olimpiadi  
La nascita della filosofia  

 
 
SPARTA E ATENE: DUE MODELLI POLITICI  

1. SPARTA: UN’OLIGARCHIA ARISTOCRATICA  
Le origini di Sparta e la società spartana  
La costituzione spartana  



La lega peloponnesiaca  
 

2. ATENE: DALLE ORIGINI ALLE RIFORME DEMOCRATICHE DI SOLONE E CLISTENE 
La storia politica di Atene: dalla monarchia all’arcontato  
La società ateniese  
Le leggi scritte di Dracone 
La costituzione timocratica di Solone 
La tirannide di Pisistrato  
Atene e la democrazia: la costituzione di Clistene  
Un nuovo apparato legislativo 
Limiti della democrazia ateniese  
 

3. LA SOCIETÀ DELLE PÒLEIS GRECHE 
Una vita sociale tutta al maschile  
Uomini e donne: vite separate 
Le donne di Sparta 
Gli schiavi, elemento essenziale della società greca 
L’educazione in Grecia: un confronto tra il modello spartano e quello ateniese  

 
 
LE GUERRE PERSIANE E L’ATENE DI PERICLE 

1. L’IMPERO PERSIANO DALLE ORIGINI AL REGNO DI DARIO 
Medi e Persiani 
La nascita dell’impero persiano 
Dario I e lo zoroastrismo  
Infrastrutture, commercio e agricoltura  
Le ragioni di debolezza dell’impero  
 

2. L’IMPERO PERSIANO ALLA CONQUISTA DELLA GRECIA 
Il dominio persiano in Asia Minore: le premesse del conflitto  
La ribellione delle colonie greche  
La prima guerra persiana 
La seconda guerra persiana 
La Persia verso la disfatta totale 
Il significato politico della vittoria greca 
 
 

3. L’IMPERO MARITTIMO DI ATENE 
La formazione della Lega di Delo  
Da alleanza difensiva a strumento dell’egemonia ateniese  
Cimone e il potenziamento della Lega 
L’ascesa di Pericle 
 

4. LA POLITICA DI PERICLE: RIFORME E INNOVAZIONI 
Atene verso la supremazia assoluta 
Un nuovo principio di partecipazione alla vita politica  
Diritti e obblighi dei cittadini ateniesi 
Democrazia e imperialismo 
 

5. L’ATENE DI PERICLE: CAPITALE DELL’ARTE E DELL’ECONOMIA  
Lo sviluppo intellettuale e artistico  
Atene cuore del commercio mediterraneo  
Il Pireo, mercato della Grecia 



Artigianato, attività estrattiva e commercio marittimo  
 
 
LA CRISI DELLE PÒLEIS E L’ASCESA DELLA MACEDONIA  

1. LA GUERRA DEL PELOPONNESO  
Atene contro Sparta: le cause profonde del conflitto  
L’occasione dello scontro  
La prima fase della guerra 
Alcibiade e la spedizione in Sicilia  
La fine della guerra: la sconfitta di Atene 
Le conseguenze politiche della guerra: il regime tirannico  
Trasibulo e il ritorno alla democrazia  
 

2. DALL’EGEMONIA SPARTANA A QUELLA TEBANA 
Verso un nuovo conflitto con la Persia 
Sparta in difesa dalle città ioniche 
La “vergognosa” pace di Antàlcida 
La “ribellione” di Tebe e il breve sogno dell’egemonia 
 

3. LA MACEDONIA DI FILIPPO II 
Una regione ai margini della storia  
La lotta tra le pòleis e il regno di Macedonia  
La falange macedone: la forza militare di Filippo II 
Filippo II alla conquista della Grecia  
Verso l’attacco alla Persia 

 
 
ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO 

1. ALESSANDRO MAGNO E LA CREAZIONE DI UN IMPERO UNIVERSALE  
L’inizio di un’inarrestabile ascesa 
La conquista di Siria, Fenicia ed Egitto  
L’inarrestabile marcia verso la Persia 
La spedizione in India 
L’idea di un impero universale  
Ostacoli alla politica di Alessandro  
 

2. DOPO ALESSANDRO: LA CIVILTÀ ELLENISTICA 
La nascita delle monarchie ellenistiche  
Una nuova civiltà fra Oriente e Occidente 
Dalla pòleis alla monarchia assoluta  
Il nuovo volto delle città  
Un incredibile sviluppo economico  
Espansione della produzione e nuove rotte commerciali  
Grandi ricchezze e squilibri sociali 
Il rinnovamento culturale e artistico  
Una nuova religione  
Il progresso scientifico  

 
 
L’ITALIA DALLA PREISTORIA ALLA ROMA MONARCHICA 

1. GLI ANTICHI POPOLI ITALICI 
Dalla preistoria alle migrazioni indoeuropee  



Le antiche civiltà italiche tra età del bronzo ed età del ferro 
Gli “Italici” e l’”Italia” 
Greci, Fenici e Celti 
 

2. LA CIVILTÀ ETRUSCA  
Una civiltà ricca e complessa  
L’espansione etrusca in Italia  
Le città-stato e i primi scontri 
Coltivazioni, dighe e lavorazione dei metalli  
Artigiani e commercianti  
Strade e città 
La religione e la scrittura  
 

3. I LATINI E LE ORIGINI DI ROMA 
L’insediamento nel Lazio 
La ricerca delle origini del mito 
Il colle Palatino, primo nucleo di Roma 
Lo sviluppo dei commerci e l’occupazione degli altri colli 
 

4. I SETTE RE DELLA TRADIZIONE  
La Roma dei re: tra storia e leggenda  
Romolo e Nina: i primi due re 
Tullo Ostilio e Anco Marzio: il periodo delle conquiste  
La dinastia etrusca  
Tarquinio il Superbo e la monarchia assoluta  
 

5. LE ISTITUZIONI DELLA ROMA MONARCHICA 
Tribù e curie, gens e familiae  
Il senato, il re e i comizi curiati 
La riforma serviana  

 
 
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ROMANA  

1. I CONFLITTI DI ROMA NEL LAZIO 
Le guerre contro gli Etruschi e i Latini 
Il patto di alleanza tra Romani e Latini 
 

2. I PRIMI CONTRASTI SOCIALI DELLA REPUBBLICA  
Il passaggio dalla monarchia alla repubblica  
L’alba della repubblica: il quadro politico  
I patrizi e la repubblica aristocratica  
I plebei  
Le cause di povertà dei plebei  
La lotta dei plebei per la conquista dei diritti civili  
Verso il superamento della crisi: l’intervento di Menenio Agrippa 
Gli esiti della secessione plebea 
 

3. LE RIFORME E IL RISANAMENTO DELLA FRATTURA SOCIALE  
Le prime leggi scritte: le XII Tavole 
Una raccolta elaborata nel tempo 
Altre riforme a favore della plebe 
Il nuovo ruolo politico dei plebei 
 



4. L’ORDINAMENTO POLITICO DELLA ROMA REPUBBLICANA 
La carriera politica: il curcus honorum  
Le magistrature repubblicane  
I tratti fondamentali delle magistrature  
Un espediente in caso di lunghe guerre: la promagistratura  
 

5. LE MASSIME ISTITUZIONI DELLO STATO 
La gestione del potere  
Le funzioni dei consoli 
Le funzioni del senato  
I comizi  
I comizi curiati  
I comizi tributi  
Limiti della democrazia romana 
 

6. FAMIGLIA E RELIGIONE NELLA ROMA REPUBBLICANA 
La condizione della donna romana  
Il matrimonio e il ruolo della donna 
Il carattere collettivo e razionale della religione romana  

 
 
ROMA CONQUISTA LA PENISOLA  

1. LE GUERRE DI ROMA PER IL PREDOMINIO NELL’ITALIA CENTRO-MERIDIONALE  
Verso la conquista del Lazio: Roma contro Veio 
I Galli invadono Roma 
La nuova politica offensiva di Roma 
Lo scontro con i Sanniti  
Le tre fasi delle guerre sannitiche  
 

2. ROMA ALLA CONQUISTA DELLA MAGNA GRECIA 
Le pòleis dell’Italia meridionale  
I progetti di conquista di Pirro 
Verso la sconfitta di Pirro 
La fine della guerra tarantina e il predominio romano in Italia meridionale  
 

3. L’ORGANIZZAZIONE DEL DOMINIO DI ROMA SULL’ITALIA 
Colonie greche e colonie romane a confronto  

 
 
ROMA SI ESPANDE NEL MEDITERRANEO  

1. LA PRIMA GUERRA PUNICA 
Cartagine: una grande potenza marittima  
Verso il conflitto: la delicata situazione della Sicilia 
La costruzione della flotta 
La guerra in Africa 
La vittoria e le conseguenze della guerra  
 

2. LA SECONDA GUERRA PUNICA 
Le prime province romane 
La lunga marcia di Annibale in Italia 
L’intervento di Quinto Fabio Massimo 
La disfatta di Canne 
La controffensiva romana  



Scipione in Africa: la fine della guerra 
Le ragioni della superiorità romana 
 

3. L’ESPANSIONE DI ROMA VERSO ORIENTE 
La conquista dell’Oriente 
 

4. LA TERZA GUERRA PUNICA E LE NUOVE PROVINCE  
Le nuove province romane  
 

5. LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ ROMANA 
Le diverse forme dell’imperialismo romano 
Le conseguenze dell’imperialismo 
La difesa della cultura romana 
La nascita del latifondo  
Crisi economica e mutamenti sociali  
La condizione degli schiavi 
L’urbanesimo  
I nuovi ricchi e i contrasti tra classi sociali  

 
 
 
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA  
DISCIPLINA: GEOSTORIA 
ARGOMENTO: IL PAESAGGIO-CONSERVAZIONE E PIANIFICAZIONE  
 
 
 
 
 
                                              GLI ALUNNI                                                                     L’INSEGNANTE  
                                                                                                                    PROF.SSA DRAGO ANTONINA RITA 
                  
 
 
 
                                                        
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
Programma di italiano 

svolto nella classe 1B 

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  



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"FIANI -LECCISOTTI" 

TORREMAGGIORE  

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

INSEGNANTE: Prof.ssa Boncristiano Eloise 

CLASSE 1^ B Anno Scolastico: 2020/2021 

 

TESTO IN USO: “Performer B1 with Preliminary Tutor” –M. Spiazzi-M. tavella-M. Layton, 

Lingue Zanichelli  

BUILD UP TO B1 

1. Grammar 

- Be 

- There is/There are 

- Subject pronouns and possessive adjectives 

- Articles: definite and indefinite 

- Plural nouns This, that, these, those 

- Have got 

- Adjectives 

- Question words 

- Possessive pronouns 

- Prepositions of time  

- The time 

- Imperatives 

- Must 

- Prepositions of place 

2. Vocabulary 

- Countries and nationalities 

- Everyday objects 

- Colours 

- Appearance 

- Cardinal numbers, days, months, seasons 

- Place in town, directions 

TIME OF OUR LIVES 

3. Grammar 

- Present simple: affirmative and negative 

- Present simple: interrogative 

- Adverbs of frequency 

- Object pronouns 

4. Vocabulary 

- Daily routine 

- Healthy habits 

- Free-time activities 



5. Communication 

- Inviting a friend out 

- Accepting an invitation 

- Turning down an invitation 

SPORTS AND COMPETITIONS 

6. Grammar 

- Verbs of like and dislike + -ing 

- Can for ability, possibility, permission and requests 

- So and such 

7. Vocabulary 

- Sports 

- Sports and equipment 

- Adjectives to describe sports events 

8. Communication 

- Showing inerest and concern 

- Asking for specific information 

- Reacting to information 

PLACES 

9. Grammar 

- Present continuous 

- Present simple vs present continuous 

- I’d like and I want 

10. Vocabulary 

- Parts of the house and furnishings 

- Shops and shopping 

- Prices 

11. Communication 

- Going shopping 

APPRENDIMENTI INTERDISCIPLINARI 

12. Sustainable development: Climate action 

 

 

L’INSEGNANTE 

Eloise Boncristiano 
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