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U.A. 1: “Le tecniche narrative” 

-  La struttura narrativa 

-  La rappresentazione dei personaggi 

-  Lo spazio e il tempo 

-  Il narratore ed il patto narrativo 

-  Il punto di vista e la focalizzazione 

-  Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani:    

   M. Bontempelli, L’amante fedele: “Il ladro luca” 

   G.G.Marquez, Dodici racconti raminghi :“Il fantasma Ludovico” 

   H. Slesar, Giorno d’esame 

   G. Flaubert, Madame Bovary: “Emma attraverso lo sguardo del futuro marito” 

   G. Parise, Sillabario n. 1: “Donna” 

   J.London, Il richiamo della foresta: “La dura legge della foresta” 

   J. Cortazar, Fine del gioco: “Continuità dei parchi”. 

   C. Zafon, L’ombra del vento : “L’ingresso nel Cimitero dei Libri Dimenticati” 

   G. de Maupassant, L’orfano 

   J.l.Borges, L’Aleph : “La casa di Asterione” 

   N. Ammaniti, Io e te: “Un ragazzo diverso dagli altri” 

   D. Maraini, Il viaggiatore dalla voce profonda 

 

 

U.A. 2:”Le forme dell’antirealismo” 

-  La fiaba: caratteristiche e struttura essenziale 

-  La morfologia della fiaba secondo V.J.Propp 

   Lettura, analisi testuale e commento delle seguenti fiabe: 

   Apuleio, Le Metamorfosi : “Amore e Psiche” 

-  La favola: le caratteristiche, le origini e lo sviluppo nel tempo 

   Lettura, analisi testuale e commento delle seguenti favole: 

   Esopo, Favole :“Il lupo e l’agnello”  

   J.de Fontaine, Favole :“Il gallo e la volpe”  

-  La narrazione fantastica: le caratteristiche, le tecniche narrative, i temi. 

   Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani:     

   R.L.Stevenson, Il dottor Jekyll e Mr. Hyde: “La metamorfosi del dottor Jekill in Mr. Hyde” 

   F. Kafka, La metamorfosi: “La metamorfosi di Gregor Samsa” 

   J. Cortazar, Storie di cronopios e di famas : “I cronopios e i famas” 

- La narrazione fantascientifica: le caratteristiche, le tecniche narrative, i temi.   

   Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani:    

   P. Levi, L’intervista 

-  Il fantasy: e caratteristiche, le tecniche narrative, i temi    

   Lettura, analisi testuale e commento del seguente brano:    

   J. K. Rowling, Harry Potter e il Calice di fuoco: “Un duello mortale” 

 

 

U.A. 3:”Le forme del realismo” 
-  La novella: le origini, le caratteristiche, i temi e le scelte formali, i rapporti con la fiaba ed il  

   romanzo, la diffusione del genere in Italia ed in Europa  



   La figura di G. Boccaccio e i temi del Decameron 

   Lettura, analisi testuale e commento delle seguenti novelle: 

   G.Boccaccio, Decameron, VI, 2: “ La badessa e le brache” 

   G.Boccaccio, Decameron, IX: “ La nipote smorfiosa di Fresco” 

-  La narrazione comica: il comico in letteratura, i contenuti e lo stile, gli autori comici 

   Lettura, analisi testuale e commento dei seguenti brani: 

   F.Baccomo, Studio illegale: “Le esperienze tragicomiche di un “avvocato d’affari”  

 

 

U.A. 4: “La poesia epica”  

-  Le caratteristiche del mito ed il suo rapporto con il genere epico 

-  Il linguaggio epico: le forme metriche, le scelte lessicali e le figure retoriche 

-  Omero e la “questione omerica” 

-   Le origini, la tradizione, i temi e le caratteristiche formali dei poemi omerici; l’argomento e lo  

    sfondo storico dei poemi omerici, la società, gli aedi e i rapsodi, la struttura dell’Iliade e  

    dell’Odissea, gli dei e i culti religiosi dell’antica Grecia, le origini leggendarie e storiche della  

    guerra di Troia, gli eroi dell’Iliade, il viaggio di Odisseo e l’elemento “meraviglioso”, i tratti di    

   “modernità” in Odisseo 

 -  Lettura, parafrasi e commento dei seguenti  passi: 

    Iliade, I, vv. 1-7; 43-52; 101-187 (Il proemio, la peste e l’ira) 

    Iliade, II, vv. 211-277 (Tersite) 

    Iliade, III, vv. 121-180, 383-454 (Elena, la donna contesa) 

    Iliade, VI, vv. 392 – 502 (Ettore ed Andromaca) 

    Iliade, XVI, vv. 783 – 861; XVIII, vv.22-38 (La morte di Patroclo ed il dolore di Achille) 

    Iliade, XXII, vv. 250-374; 395-404 (Il duello finale e la morte di Ettore) 

    Iliade, XXIV, vv. 477-590 (L’incontro tra Priamo ed Achille) 

    Odissea, I, vv. 1– 21 (Il proemio) 

    Odissea, I, vv. 271-364 (Atena e Telemaco)  

    Odissea, V, vv.116-158, 203-224 (Odisseo e Calipso) 

    Odissea, VI, vv. 110 – 210 (Odisseo e Nausicaa) 

    Odissea, IX, vv. 216-306; 345-414, 437-461, 500-536 (Nell’antro di Polifemo) 

    Odissea, X, vv. 210-243; 307-344; 375-399 (Circe, l’incantatrice)     

    Odissea, XI, vv. 170-224; 405-456; 471-491 (L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennone,  

                                                                             Achille) 

    Odissea, XIV, vv. 29-95; XIX, vv. 349-398; 467-493 (I servi fedeli: il porcaro Eumeo e la nutrice   

                                                                                          Euriclea) 

    Odisssea, XXII, vv.1-88 (La strage dei Proci) 

    Odissea, XXIII, vv. 85-116; 163-246 (La prova del letto) 

-  La figura di P. Virgilio Marone e la genesi dell’Eneide 

-  L’Eneide: la struttura, i temi, le tecniche narrative e le soluzioni formali. Gli elementi di  

   continiutà e di discontinuità rispetto ai poemi omerici. La trama del poema virgiliano. 

-  Lettura, parafrasi e commento dei seguenti  passi: 

   Eneide, I, vv.1-33, 81-123 (Il proemio e la tempesta) 

   Eneide, II, vv. 40-66;  145-234 (L’inganno del cavallo) 

   Eneide, IV, vv. 1-55; 305-392 (Didone: la passione e la tragedia) 

 

 

U.A. 5: "Le unità minime della lingua italiana, un sistema di segni" 

-  Il processo di comunicazione 

-  Gli elementi fondamentali della comunicazione e le rispettive interazioni 

-  I segni linguistici ed il codice della lingua italiana 



-  La sillaba e la divisione in sillabe 

-  Il significato denotativo e connotativo della parola 

-  I rapporti di significato tra le parole: sinonimi, antonimi, iperonimi, iponimi, omonimi, campi  

   semantici 

-  Il lessico: latinismi, prestiti, regionalismi, neologismi, linguaggi settoriali e gerghi. 

-  La formazione delle parole: parole primitive, derivate, alterate e composte 

 

 

  U.A. 6: “La morfologia della lingua italiana”      

 -  Forme e funzioni dell’articolo: articolo determinativo, indeterminativo, partitivo          

 -  La classificazione dei nomi in base al significato: nomi comuni e propri, concreti ed astratti,  

   individuali e collettivi. 

-  Il genere del nome: nomi mobili, indipendenti, nomi di genere comune, nomi di genere promiscuo 

-  Il numero del nome: nomi variabili, invariabili, difettivi e sovrabbondanti. 

-  La classificazione dei nomi in base alla formazione: nomi primitivi, derivati, alterati e composti 

-  L’aggettivo qualificativo: funzioni, posizione, forma, struttura e gradi. 

-  I pronomi e gli aggettivi determinativi: pronomi personali, pronomi ed aggettivi possessivi,  

   pronomi ed aggettivi dimostrativi, pronomi ed aggettivi indefiniti, pronomi ed aggettivi  

   interrogativi ed esclamativi, i numerali. 

-  Il significato e le funzioni del verbo nella frase 

-  La forma del verbo: modo, tempo, persona, numero 

-  I modi finiti ed indefiniti del verbo 

-  I tempi verbali assoluti e relativi, semplici e composti 

-  L’aspetto e l’uso dei tempi verbali 

-  Il genere del verbo: verbi transitivi ed intransitivi 

-  La diatesi del verbo: direzione attiva, passiva e riflessiva; i verbi impersonali. 

-  Le funzioni del verbo: verbi ausiliari, copulativi, , servili, fraseologici, causativi 

-  La coniugazione dei verbi ausiliari 

-  Le tre coniugazioni regolari 

-  I verbi irregolari, difettivi e sovrabbondanti 

-  Le caratteristiche e gli usi dei tempi verbali dei modi finiti e dei modi indefiniti.  

-  L’avverbio: funzioni, struttura, significati, gradi ed alterazioni 

                

 

U.A. 7: “La sintassi della frase semplice” 

-  I tipi di frase: la frase minima, semplice e complessa 

-  La struttura della frase: la frase minima, le espansioni della frase minima e la frase nominale. 

-  Il soggetto ed il gruppo del soggetto 

-  Il predicato verbale, il predicato nominale e i verbi copulativi 

-  L’attributo e l’apposizione 

-  La funzione e la classificazione delle espansioni nella frase semplice 

-  Il complemento diretto: il complemento oggetto 

-  I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 

-  I complementi indiretti.  

 

 

U.A. 8: "Tecniche di scrittura" 
-  Le caratteristiche fondamentali di un testo 

-  La coerenza contenutistica ed espressiva di un testo 

-  La coesione linguistica   

-  Le variabili di un testo: gli scopi dell’emittente, le caratteristiche e le attese del destinatario, il  



 contesto e l’argomento, i confini e la struttura esterna 

- Il testo narrativo

- Il testo descrittivo

- Il testo narrativo-descrittivo

- Il riassunto

- La parafrasi

 Torremaggiore, 04 giugno 2021 

Docente   Giovanna  Martelli 

N.B: il programma, condiviso con gli studenti in videoconferenza, è stato approvato dai

 rappresentanti di classe tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
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 Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore - Torremaggiore (Fg) - 

Serracapriola (Fg) 

Programma 

Materia: A46 - Scienze giuridiche ed economiche

DIRITTO ED ECONOMIA

Classe 1 sez. C 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 (inori 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 

……………………………………………… 

…………………………………………………. 



TORREMAGGIORE - FG 

Le grandezze fisiche 
Le grandezze fisiche, le grandezze fondamentali del SI, le grandezze derivate. 

Misure e rappresentazioni 
Gli errori di misura, il risultato di una misura, errore relativo e percentuale, propagazione 
degli errori. 

I vettori e le forze 
Grandezze scalari e vettoriali, operazioni con i vettori, componenti cartesiane di un 
vettore, le forze, la forza peso, la forza elastica, le forze d’attrito. 

L’equilibrio dei solidi 
L’equilibrio di un punto materiale, l’equilibrio di un corpo rigido. 

L’equilibrio dei fluidi 
I fluidi, la pressione, la pressione atmosferica, la legge di Stevino, la spinta di Archimede. 

Prof. Roberto Pensa 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 

Programma di Fisica 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 1 Scientifico Sez. C  Docente: Prof. Pensa Roberto 
Libro di testo: Fisica modelli teorici e problem solving – primo biennio, Walker Editore 
Pearson



ISISS 
“ Fiani – Leccisotti “ 
Torremaggiore ( FG ) 

PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 1° SEZ. C 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE : prof.ssa Agata Bonfitto  

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

 Unit –Build up to B1 :  

• GRAMMAR : Verb be , subjects pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns,
Question words, prepositions of time, the time, articles: definite and indefinite, plural
nouns,  This, that, these, those, imperatives,the time, must, prepositions of places .

• VOCABULARY: Countries and nationalities, cardinal numbers, days, months, seasons,
everyday objects, colours, appearance, common adjectives; places in town, directions.

• PRONUNCIATION

UNIT 1 – Time of our lives 

• GRAMMAR : Present simple : affirmative, negative and interrogative – adverbs of
frequency, object pronouns.

• VOCABULARY: Daily routine, healthy habits – free-time activities

• PRONUNCIATION

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

• PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS

• CULTURE: Teen’s top attractions in London



UNIT 2 – Sports and competitions 

• GRAMMAR : Verbs of likes and dislikes + -ing – can for ability, possibility, permissions and
requests – so and such

• VOCABULARY: sports and equipment+ adjectives

• PRONUNCIATION

• COMMUNICATION: Showing interests and concern – asking for specific information –
reacting to information

• PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS

• CULTURE : The benefits of sports

UNIT 3 – Places 

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

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

• PRONUNCIATION

• COMMUNICATION: Going shopping

• PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS

• CULTURE - Tell me a story : the Unicorn in the garden

UNIT 4 – Food for you 

• GRAMMAR : Countable and uncountable nouns; Some, any, no; How much? How many?;a
lot of, much, many, a little, a few; too, too much, too many, enough, not enough.

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

• PRONUNCIATION

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

• PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS

• CULTURE – Food campaigns in schools



UNIT 5 – Living together 

• GRAMMAR : Past simple: be - Past simple: regular verbs ; Past simple: irregular verbs ;
Possessive case, double genitive, both.

• VOCABULARY: family, celebrations, dates and ordinal numbers

• PRONUNCIATION

• COMMUNICATION: Asking about dates, giving information about dates

• PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS

• Life skills: Learn by doing/ Childhood memories

Unit 6 – Personalities and experiences 

• VOCABULARY : Personality, adjectives describing experiences, the translation of
“sembrare “

• GRAMMAR : Past simple : irregular verbs; past simple: can, past simple: must, Either…or /
Neither…nor

• PRONUNCIATION

• COMMUNICATION: Expressing an opinion and commenting about an opinion

• PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS

• CULTURE – Tell me a story- Understanding a narrative text

Unit 7 – Clothes and Cultural identity 

• VOCABULARY : Nouns and verbs related to clothes and accessories

• GRAMMAR : Past continuous, past simple vs past continuous, Subject/Object questions,
adverbs of manner

• PRONUNCIATION

• COMMUNICATION: Talking about clothes

• PET READING,LISTENING,SPEAKING,WRITING SKILLS



        La   Docente       

     prof.ssa Agata Bonfitto 

Torremaggiore, 01/06/2021 

Gli Alunni           



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI”
A. S. 2020/2021 
CLASSE 1^C 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Prof.ssa CUPAIUOLO Carla 

Libro di testo: Esperienza Geostoria vol. 1 – di Brancati Antonio / Pagliarani Trebi / Motta 
Patrizia.- La Nuova Italia editrice 

GEOGRAFIA 

GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
L’orientamento e le coordinate geografiche 
I movimenti della terra (lettura)  
La cartografia  
La rappresentazione dei luoghi 
Leggere i dati statistici e rappresentarli 

UN MONDO DI PERSONE 
La crescita della popolazione; la popolazione in movimento. 

IL PIANETA BLU 

I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

L’URBANIZZAZIONE 

LE LINGUE NEL MONDO 

IL SISTEMA MONDO 
Climi della Terra 
Gli ambienti naturali della terra 

EUROPA 
Caratteri fisici e climatici 
La popolazione    
La geopolitica  
L’economia e il lavoro  

STORIA 

GLI STRUMENTI DELLA STORIA 
La storia: una definizione 
Il tempo e lo spazio  
Le fonti della storia  
Studiare la storia  



LA PREISTORIA  (in sintesi) 
L’evoluzione della terra 
Origine ed evoluzione dell’uomo 
Gli uomini del Paleolitico: cacciatori e raccoglitori 
La rivoluzione neolitica 
Verso l’età storica 

LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE 
L’inizio dell’età storica in Mesopotamia: dai villaggi alle città 
I popoli della Mesopotamia: una storia millenaria  
I tratti comuni dei popoli mesopotamici 
Gli Ittiti, grande civiltà dell’Anatolia 
Gli Ebrei e la nascita del regno di Israele  
I Fenici e il commercio nel Mediterraneo  

L’ANTICO EGITTO 
I caratteri generali della civiltà egizia 
I grandi periodi della storia egizia 
La società nell’antico Egitto 

CRETESI E MICENEI 
La civiltà minoica 
La civiltà micenea 

LA GRECIA ARCAICA E LA NASCITA DELLA POLIS 
Il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione greca 
La nascita della pòlis e l’età arcaica  
La seconda colonizzazione e lo sviluppo del dèmos 
Il patrimonio comune delle pòleis 

SPARTA E ATENE: DUE MODELLI POLITICI 
Sparta: un’oligarchia aristocratica  
Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Solone e Clistene 
La società delle pòleis greche 

LE GUERRE PERSIANE E L’ATENE DI PERICLE 
L’impero persiano dalle origini al regno di Dario (in sintesi) 
L’impero persiano alla conquista della Grecia (in sintesi) 
L’impero marittimo di Atene 
La politica di Pericle: riforme e innovazioni 
L’Atene di Pericle: capitale dell’arte e dell’economia  

LA CRISI DELLE PÒLEIS E L’ASCESA DELLA MACEDONIA 
La guerra del Peloponneso (in sintesi) 
Dall’egemonia spartana a quella tebana (in sintesi) 
La Macedonia di Filippo II (in sintesi) 

ALESSANDRO MAGNO E L’ELLENISMO 
Alessandro Magno e la creazione di un impero universale (in sintesi) 
Dopo Alessandro: la civiltà ellenistica (in sintesi) 



L’ITALIA DALLA PREISTORIA ALLA ROMA MONARCHICA 
Gli antichi popoli italici 
La civiltà etrusca  
I latini e le origini di Roma 
I sette re della tradizione  
Le istituzioni della Roma monarchica 

LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ROMANA 
I conflitti di Roma nel Lazio 
I primi contrasti sociali della repubblica  
Le riforme e il risanamento della frattura sociale 
L’ordinamento politico della Roma repubblicana 
Le massime istituzioni dello stato 
Famiglia e religione nella Roma repubblicana 

ROMA CONQUISTA LA PENISOLA 
Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale 
Roma alla conquista della Magna Grecia 
L’organizzazione del dominio di Roma sull’Italia 

ROMA SI ESPANDE NEL MEDITERRANEO 
La prima guerra punica (in sintesi) 
La seconda guerra punica (in sintesi) 
L’espansione di Roma verso Oriente (in sintesi) 
La terza guerra punica e le nuove province (in sintesi) 
Le trasformazioni della società romana (lettura) 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA: DAI GRACCHI A SILLA 
 Le riforme agrarie dei Gracchi 

      L’ascesa di Gaio Mario 
      Dalla guerra contro gli Italici alla dittatura di Silla 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA: “A spasso per Civitate” 
Argomento: Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico locale 

Torremaggiore, 9 giugno 2021 

Il docente  
Prof.sssa Carla Cupaiuolo 



 
TORREMAGGIORE - FG

                                                                                            
C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710

Programma effettivamente svolto 1^ C a.s. 2020/2021
LINGUA E CULTURA LATINA

Docente: Alessio Walter De Palma
/21DD

U.D.A. 1: Ortoepia ed ortografia
– L'alfabeto latino
– Fonemi e grafemi
– Pronuncia
– Divisione delle parole in sillabe
– Le leggi dell'accento
– Accenni alla storia della lingua latina
– Metafonesi
– Rotacismo

U.D.A. 2: Morfologia nominale e verbale
– I casi latini
– Caratteri generali del sistema verbale e nominale latino
– La I declinazione e le particolarità
– La II declinazione e le particolarità
– La III declinazione e le particolarità
– La IV declinazione e le particolarità
– La V declinazione e le particolarità
– Gli aggettivi di I classe
– Gli aggettivi di II classe
– Le quattro coniugazioni
– Forma attiva e passiva modi: indicativo, imperativo, infinito, participio, gerundio, 

gerundivo,supino verbo sum, verbi regolari.
– Verbi a coniugazione mista in -io.
– I composti di sum e il verbo possum
– La perifrastica attiva

-I 
U.D.A. 3: Analisi grammaticale e logica

U.D.A. 4: Sintassi
– Pronomi personali di I, II e III persona
– Pronomi e aggettivi possessivi, determinativi, riflessivi, relativi, indefiniti, interrogativi.
– Complementi di luogo, di compagnia ed unione, di scopo e di fine, di agente e di causa 

efficiente, di vantaggio e svantaggio.

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


– La proposizione infinitiva; accusativo e infinito.
– Il verbo iubeo

U.D.A. 5: Incontro con l'autore
– Introduzione alla letteratura latina
– Le origini della letteratura
– Livio Andronico: Odusia
– Il teatro a Roma
– Plauto e Terenzio

U.D.A. 6: Elementi di civiltà e cultura latina
– La cittadinanza romana
– Il nome e la damnatio memoriae
– Educazione civica: Plinio il Vecchio: Amphitheatrum, Naturalis Historia, XXXVI 116-120.

Torremaggiore, 31/05/2021

Il Docente

Alessio Walter De Palma
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Programma di IRC classe 1^   C 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 

 



        ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

     “FIANI - LECCISOTTI” 
       71017 – TORREMAGGIORE  (FG)   

Classe: 1C 

Docente: Prof.ssa Sabatino Anna Celeste 

Materia: Disegno e Storia dell’arte 

PROGRAMMA SVOLTO 

- I Sumeri

- L’arte egiziana

- Le tipologie dei templi divini e funerari nell’arte egiziana

- Le pitture egiziane

- La civiltà cicladica

- I Miceni

- L’arte Greca

- L’architettura dei Greci

- Gli ordini architettonici Greci

- Kouroi e Korai (scultura arcaica greca)

- La pittura vascolare Greca

- I bronzi di Riace

- La scultura Greca del periodo classico: Mirone e Policleto

- Fidia

- Prassitele

- Skopas

- Lisippo

- L’Ellenismo

-La civiltà Etrusca

- Roma e l’arte

Data, 05/06/2021 

Firma del docente 

Sabatino Anna Celeste 



I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

         CLASSE 1^  sez. C   a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

TEORIA: 

Attività fisica e benessere 

Le competenze trasversali 

Le motivazioni alla pratica sportiva 

lo schema corporeo e la lateralità.   

le Scienze motorie e l'educazione alla convivenza civile: le diverse educazioni; lo spirito critico e la capacità 
di giudizio; le responsabilità collettive e individuali. 

 lo spirito sportivo: la competizione e il comportamento sportivo.  

Gli schemi motori di base 

Educazione Civica: lettura e riflessione di documenti riguardante l'attività motoria e la sostenibilità 
ambientale. 

Sviluppo funzionale del movimento;  le diverse forme di movimento: volontario, automatico e riflesso. 

le fasi dell'apprendimento: fase grezza fase fine e disponibilità variabile 

I sistemi integrati per l’apprendimento motorio: sistema senso percettivo; sistema elaborativo; sistema 
effettore; sistema di controllo 

Gli schemi motori di base. 

Il riscaldamento o condizionamento organico. obiettivi e fasi del riscaldamento 

Visione film: Glory Road: elaborazione e consegna  di riflessioni personali relative alle tematiche trattate nel 
film. 

L'apparato muscolare: Le proprietà del muscolo; muscoli agonisti, antagonisti, sinergici; le fibre muscolari. 
La contrazione concentrica, eccentrica e pliometrica 

Organizzazione ed esecuzione di una progressione a corpo libero della durata di 7’30” 

 

 

      TORREMAGGIORE 09/06/2021                                                                        L’INSEGNANTE 

                                                                                                                            Prof.  Leonardo  Barrea 
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TORREMAGGIORE - FG 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE  DELLA CLASSE I sez.C 

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: massa e temperatura; 
• Grandezze derivate: densità, pressione. 

 
 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; 
Newton: la legge di gravitazione universale. 

 
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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La latitudine e la longitudine. 
• I moti principali della Terra definiscono i giorni, gli anni e le stagioni: 

Il moto di rotazione e le sue conseguenze; 
L’effetto Coriolis. 

 
 
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA: Creazione di un depliant informatico e 
informativo. 
  
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 
 

 
 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

“FIANI-LECCISOTTI” 
 

Torremaggiore (FG) 
 

Programma di Matematica 
 
 
Classe 1°C  Indirizzo Scientifico                                                   Anno Scolastico   2020-2021 

 
Testo adottato: " MATEMATICA.blu 2Ed."         Volume 1 (LDM)/ Seconda edizione 

Autori: BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA            

Editore: Zanichelli                                                                   

Docente: Prof. ssa   ANNA MARINA RUGGI 

 

INSIEMI E LOGICA 

Gli insiemi:  
 Definizione, rappresentazioni 
 Insiemi uguali, insieme vuoto, insieme ambiente, sottoinsiemi 
 Le operazioni fondamentali con gli insiemi: intersezione, unione, insieme complementare, 

insiemi differenza, insieme delle parti, partizione di un insieme, prodotto cartesiano, 
diagramma cartesiano. 

La Logica:  
 Gli enunciati, le operazioni con le proposizioni, le proprietà delle operazioni logiche 
 Le tautologie, le regole di deduzione, la logica dei predicati 
 Predicati ed insiemi, implicazione logica, equivalenza logica 
 Condizione necessaria, condizione sufficiente e condizione necessaria e sufficiente, 

quantificatori. 
Le relazioni e le funzioni:  

 Le relazioni, le relazioni binarie, le relazioni su un insieme 
 Le relazioni di equivalenza, d'ordine 
 Le funzioni: definizione, dominio e codominio 
 Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività e biettività 
 Funzioni di proporzionalità diretta, inversa, lineare e quadratica. 

Gli insiemi numerici: 
 Sistema di numerazione decimale e forma polinomiale di un numero 
 Sistema di numerazione binario ed operazioni in esso, cambiamenti di base 
 L’insieme N dei numeri naturali e le operazioni con essi: addizione, moltiplicazione, 

sottrazione, divisione, potenze, espressioni aritmetiche, divisibilità 
 L’insieme Z dei numeri interi relativi e le operazioni con essi 
 L’insieme Q dei numeri razionali: le frazioni ed operazioni con esse, i numeri decimali e 

periodici, espressioni algebriche con i numeri razionali e le operazioni con essi 
 Le leggi di composizioni interne ed esterne agli insiemi N, R, Q. Ampliamento di N in R. 

  
 



CALCOLO LETTERALE 
 
Monomi e Polinomi: 

 Monomi: definizione e proprietà, operazioni con essi, M.C.D. e m.c.m. 
 Polinomi: definizione e proprietà, operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione con un monomio 
 La divisione tra polinomi, la regola di Ruffini, il teorema del resto ed il teorema di Ruffini 
 Prodotti notevoli 
 Triangolo di Tartaglia 
 La scomposizione in fattori dei polinomi. M.C.D e m.c.m. 
 Le frazioni algebriche: campo di esistenza, operazioni. 

Le equazioni: 
 Le identità 
 Le equazioni lineari numeriche: definizione, classificazioni, principi di equivalenza 
 Equazioni numeriche di grado superiore al primo 
 Problemi che si risolvono con equazioni di primo grado. 

 
Attività laboratoriale:  

 Polinomi di carte 
 Costruzione di un cruciverba matematico 

 
Ed. Civica: “Partenza da S. Paolo, seguendo la mappa (interattiva)” 
 
GLI ALUNNI                                                                                                       L’INSEGNANTE 
 
  ____________________________________                                   Prof.ssa   Anna Marina Ruggi 
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