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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. D 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 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 

 

 

 
Richiami 
Le quattro operazioni aritmetiche, le potenze e le espressioni con i numeri naturali, 
relativi, razionali e reali. M.C.D. e m.c.m. tra numeri naturali, passaggio dal numero 
decimale alla frazione generatrice. 
 
Insiemi e logica 
La nozione di insieme, rappresentazione di insiemi, insiemi vuoto e universo, i 
sottoinsiemi; unione intersezione e differenza di due insiemi, insieme complementare, 
prodotto cartesiano e rappresentazione sul piano cartesiano;   
 
Relazioni 
Relazioni tra due insiemi, rappresentazione con diagramma a frecce, rappresentazione 
con un diagramma cartesiano, relazione inversa. 
 
Introduzione al calcolo letterale 
Espressioni letterali, espressioni letterali razionali, valore numerico di un’espressione 
letterale. 
 
Monomi  
Definizione di monomio, operazioni con i monomi, espressioni con i monomi, M.C.D. e 
m.c.m. fra monomi 
 
Polinomi 
Definizioni sui 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; quadrato e cubo di un binomio, somma per differenza, somma e differenza 
di cubi. 
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Programma di Matematica 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 1 Scientifico Sez. D                                                  Docente: Prof. Pensa Roberto 
Libro di testo: Lineamenti.MATH blu - Vol. 1, Dodero, Baroncini, Manfredi, Fragni 
  



 
Frazioni algebrica 
Nozioni fondamentali – generalità, condizioni di esistenza, frazioni equivalenti, 
semplificazione di frazioni algebriche, riduzione allo stesso denominatore; somma 
prodotto quoziente e potenza di frazioni algebriche, frazione reciproca di una frazione 
algebrica, espressioni con frazioni algebriche. 

 

Equazioni di primo grado 

Definizione di equazione, soluzione di un’equazione di primo grado, principi di 
equivalenza, conseguenze dei principi di equivalenza, risoluzione di equazioni di primo 
grado; definizione e dominio di equazioni numeriche frazionarie, terzo principio di 
equivalenza, risoluzione di equazioni frazionarie; risoluzione di problemi usando le 
equazioni di primo grado; equazioni letterali intere e frazionarie. 

 

Nozioni fondamentali di geometria razionale 

Introduzione alla geometria razionale, postulati fondamentali, rette semirette segmenti e 
linee, angoli e poligoni, congruenza tra figure piane, somma e differenza di segmenti e di 
angoli. 

 

I triangoli 

Definizioni sui triangoli, criteri di congruenza dei triangoli, classificazione dei triangoli 
rispetto agli angoli. 

 

 

 

 

Prof. Roberto Pensa 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
• Verb“tobe”

; 
• Thereis/  

are; 

Classe 1°D Corso SCIENTIFICO 

 

Programma di INGLESE 
ISISS FIANI LECCISOTTI  
Prof.ssa Ida Ceparano 

           AS 202O/2021 

• Subject pronouns and possessive adjectives; 
• Articles: definite and indefinite; 
• Plural nouns; 
• This, that, these, those; 
• Verb “to have (got)”; 

• Adjectives; 
• Question words; 
• Possessive prounouns; 
• Preposition of time; 
• The time; 
• Imperatives; 
• Must; 
• Prepositions of place; 
• Countries and nationalities; 
• Everyday objects; 
• Colours; 
• Appearance; 
• Cardinal numbers, days,months,seasons; 
• Places in town, directions; 
• Present simple (affermative, negative and interrogative); 
• Adverbs of frequency; 
• Obdject prounouns 
• Daily routine; 
• Healthy habits; 
• Free-time activities; 
• Verbs of like and dislike +” –ing”; 

• can for ability, possibility, permission and requests; 
• so and such; 



• Sports; 
• Sports and equipment; 
• Adjectives to describe sports events; 
• Present continuous; 
• Present simple vs present continuos; 
• “I’d like” and “I want”; 

• Parts of the house and furnishings; 
• Shops and shopping ; 
• Prices; 
• Countable and uncountable nouns ; 
• Some ,any,no: how much, how many, quantifiers 
• Past simple be, regular/irregular verbs 
• Ordinal numbers, the date. 

 
La docente                             Torremaggiore 8 giugno  2021                

                                                                        
       Ida Ceparano 



• Some, any, no, how much?, how many?,a lot of, much, many, a few, a littel, too, too much, too 
many, enough,not enough; 

• Food and drink; 
• Cotainers and quantities; 
• The menù; 
• Past simple verb to be; 
• Past simple regular verbs; 
• Past simple irregular verbs; 
• Double genitive; 
• Both; 
• Family; 
• Celebrations; 
• Dates and ordinal numbers. 

 
 
Firma alunni Firma docente 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 
A. S. 2020/2021 

CLASSE 1D 
PROGRAMMA DI GEOSTORIA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Prof.ssa Pompea Petta 
 
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 
 Geozoom 1: I sistemi di scrittura nelle lingue del mondo 
  
DEGRADO AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ  

Geozoom 1: L’inquinamento acustico 
Geozoom 2: L’ecomafia e gli ecoreati 
Geozoom 3: La città sostenibile: un’utopia? 

 
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 PO'LIS 

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 (su mappe) 
Dall’egemonia spartana a quella tebana (su mappe) 
La Macedonia di Filippo II (su mappe) 

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 (su mappe) 
La seconda guerra punica (su mappe) 
L’espansione di Roma verso Oriente (su mappe) 
La terza guerra punica e le nuove province (su mappe) 
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 

LETTURA INTEGRALE de: “Lo scudo di Talos” di V.M.Manfredi 

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA: “Aspiranti Ciceroni” 
Argomento: Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico locale 

Torremaggiore, 8 giugno 2021 Il docente  

Prof.sssa Pompea Petta 



 
 
 

      I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

A. S. 2020/2021 

CLASSE 1 D 

PROGRAMMA DI LATINO EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Prof.ssa Pompea Petta 

 

 

 

Libro di testo: A. Diotti, Mirum Iter, lezioni 1 , Pearson. 

 
 
 
                                                               UNITÀ 1 
 
Morfologia: la prima declinazione e particolarità  
 
Sintassi: l’apposizione  
 
Morfologia: l’indicativo e l’infinito presente del verbo sum 
 
Sintassi: il predicato nominale e il predicato verbale  
 
Sintassi: i complementi di stato in luogo e moto a luogo  
 
Morfologia: l’indicativo presente e l’infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni 
regolari  
 
Sintassi: i complementi d’agente e di causa efficiente, di modo e di mezzo 
 
Morfologia: gli aggettivi femminili della prima classe  
 
Sintassi: l’attributo 
 
Sintassi: i complementi di moto da luogo e moto per luogo 
 
Sintassi: le coniugazioni coordinanti  
 
  
                                                     UNITÀ 2 



 
Morfologia: l’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni regolari e di sum 
 
Sintassi: il complemento di denominazione 
 
Morfologia: l’indicativo futuro semplice attivo e passivo delle quattro coniugazioni    regolari e di 
sum  
 
Sintassi: i complementi di causa e di fine 
 
Sintassi: le preposizioni costruite con l’accusativo 
 
 
                                                           
                                                                   UNITÁ 3 
 
Morfologia: la seconda declinazione: i nomi maschili, femminili e i neutri in -um  e particolarità  
 
Sintassi: i complementi di luogo con i nomi propri di città,paese e piccola isola della seconda 
declinazione  
 
Morfologia: gli aggettivi della prima classe  
 
Sintassi: la concordanza dell’aggettivo 
  
Morfologia: gli aggettivi e pronomi possessivi  
 
Morfologia: gli aggettivi pronominali  
 
Sintassi: l’aggettivo sostantivato  
 
Sintassi: la funzione attributiva e predicativa del soggetto e dell’oggetto 
  
Morfologia: gli avverbi derivati dagli aggettivi della prima classe  
 
                                                        
 
                                                           UNITÀ 4 
 
Morfologia: l’indicativo presente, l’imperfetto e il futuro semplice attivo e passivo dei verbi in –io 
 
Sintassi: i complementi di compagnia e unione 
 
Morfologia: l’imperativo presente e futuro delle quattro coniugazioni regolari e del verbo sum e dei 
verbi in –io 
 
Sintassi: il complemento di argomento  
 
Sintassi: le preposizioni costruite con l’ablativo 
 
Morfologia: l’indicativo perfetto attivo delle quattro coniugazioni regolari e del verbo sum 



 
Morfologia: il participio perfetto  
 
Morfologia: l’indicativo perfetto passivo delle quattro coniugazioni regolari  
 
Sintassi: il complemento di vantaggio e di svantaggio  
 
Sintassi: il dativo di possesso 
 
 

                                                                    UNITÀ 5 
 
Morfologia: la terza declinazione: nozioni generali, il primo gruppo. 
 
Sintassi: i complementi di tempo 
 
Morfologia: la terza declinazione: il secondo gruppo 
 
Morfologia: la terza declinazione: il terzo gruppo 
 
Morfologia: le particolarità della terza declinazione. 
 
 
                                                            UNITÀ 6 
 
Morfologia: gli aggettivi della seconda classe 
 
Morfologia: il participio presente 
 
Sintassi: il participio presente: funzione nominale 
 
Morfologia: gli avverbi derivati dagli aggettivi della seconda classe 
 
Morfologia: l'indicativo piuccheperfetto del verbo sum e l'indicativo piuccheperfetto attivo e 
passivo delle quattro coniugazioni regolari 
 
Sintassi: i complementi di materia e di qualità 
 
Morfologia: l'indicativo futuro anteriore del verbo sum e l'indicativo futuro anteriore attivo e 
passivo delle quattro coniugazioni regolari 
 
Sintassi: il complemento di limitazione 
 
Sintassi: la proposizione causale con l'indicativo 
 
 
                                                                 UNITÀ 7 
 
Morfologia: la quarta declinazione 



Sintassi: riepilogo delle determinazioni di luogo 

Sintassi: la proposizione temporale 

Morfologia: la quinta declinazione 

Sintassi: il doppio dativo 

Sintassi: i complementi di abbondanza e di privazione 

Morfologia: i nomi e gli aggettivi indeclinabili 

Morfologia: i nomi composti 

Morfologia: il participio futuro 

Sintassi: il participio futuro: la funzione nominale 

Sintassi: la coniugazione perifrastica attiva. 

Torremaggiore, 8 giugno 2021   

Il docente 

Prof,ssa Pompea Petta 
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LICEO SCIENTIFICO 

PROGRAMMA 

SVOLTO 

CLASSE: I                SEZIONE: D 

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: 

Sviluppo di una brochure e produzione di un QR code. 

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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        ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

     “FIANI - LECCISOTTI” 
       71017 – TORREMAGGIORE  (FG)   

Classe: 1D 

Docente: Prof.ssa Sabatino Anna Celeste 

Materia: Disegno e Storia dell’arte 

PROGRAMMA SVOLTO 

- La preistoria

- L’arte egiziana

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

- Le pitture egiziane

- La civiltà cretese

- 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. D  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. 

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 08/06/2021                                                                        L’INSEGNANTE 

                                                                                                                            Prof.  Leonardo  Barrea 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 1^ D (Liceo Scientifico) 

a.s. 2020/2021   

DOCENTE Maria Luisa Ariano 

 
Libri di testo:  
 
 P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Ed. Bruno Mondadori, vol. A (Antologia)  

 P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Il più bello dei mari, Ed. Bruno Mondadori vol. C (Epica)  

 Serianni, Della Valle, Patola, Italiano plurale, Ed. Bruno Mondadori (Grammatica)  

 
 

ANTOLOGIA 
 
PER INIZIARE 

 “Che cos’è la letteratura?” - saggio di Raffaele La Capria  
 

LA STRUTTURA NARRATIVA 
 Che cos’è un testo narrativo 

 La scomposizione del testo in sequenze 

 La fabula e l’intreccio 

 Lo schema narrativo 
 

LA RAPPRESENTAZIONE DEI PERSONAGGI 
 La tipologia: personaggi statici e dinamici 

 La caratterizzazione dei personaggi 

 Il ruolo dei personaggi 

 Il modo di presentare i personaggi 
 

LO SPAZIO E IL TEMPO 
 Lo spazio 

 Il tempo 
 

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 
 

IL PUNTO DI VISTA E LA FOCALIZZAZIONE 
 Voce narrante e punto di vista  

 La focalizzazione  
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 La focalizzazione zero e le tecniche narrative del narratore onnisciente  

 Le tre varianti della focalizzazione interna  

 La focalizzazione esterna e le tecniche narrative del narratore impersonale  

 Le tecniche narrative innovative del primo Novecento 
 

LA LINGUA E LO STILE 
 Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario 

 Il ritmo stilistico   

 Le figure retoriche 

 I registri espressivi nel testo letterario 
 

ANTIREALISMO 
 La fiaba: caratteristiche ed origini  

o La morfologia della fiaba di Propp  
o da Le avventure di Pinocchio: “Il naso di Pinocchio” di Carlo Collodi   

 La favola: l’origine e gli sviluppi del genere nel tempo  
o “Il lupo e l’agnello” di Esopo  
o “Il Gallo e la Volpe” di Jean De La Fontaine  

 La narrazione fantastica: caratteristiche del genere 
o  “Lo specchio magico” di Michel Tournier   
o  “Il fantasma Ludovico” di G. Garcia Màrquez  
o “Il patto con il diavolo” di Adelbert von Chamisso 

 La fantascienza 
o “Giorno d’esame” di Henry Slesar 

 Il fantasy: caratteristiche del genere 
o da Il Signore degli Anelli: “Frodo, Sam e il potere dell’Anello” di J.R.R. Tolkien 

 

REALISMO 
 La novella: caratteristiche ed origini del genere  

o Dal Decameron: “La nipote smorfiosa di Fresco” di G. Boccaccio   
o Dal Decameron: “Chichibio e la gru” di G. Boccaccio   

 Il delitto e la suspance: caratteristiche del genere 
o “L’orfano” di G. De Maupassant 
o “Sherlock Holmes indaga” di A.C. Doyle 
o “Un assassino al di sopra di ogni sospetto” di L. Sciascia 

 La narrazione realista 
o “Il ladro Luca” di M.Bontempelli 
o “L’ingresso nel Cimitero dei libri dimenticati” di C.R. Zafon    
o “Il viaggiatore dalla voce profonda” di D. Maraini 
o “La dura legge della foresta” di Jack London 
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EPICA 

 
 Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica   
 Omero e la “questione omerica” 
 Aedi e rapsodi 
 Gli dèi dell’epica greca e romana 

 
 L’ILIADE: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio e tempo, i personaggi, i temi, lo stile   

o Dal I libro: Il proemio, la peste e l’ira   
o Dal II libro: Tersite   
o Dal VI libro: Ettore e Andromaca   
o Dal XVI libro: La morte di Patroclo   
o Dal XXII libro: Il duello finale e la morte di Ettore   
o Dal XXIV libro: L’incontro tra Priamo e Achille   

 
 L’ODISSEA: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio e tempo, i personaggi, i temi, lo stile  

o Dal I libro: Il Proemio 
o Dal I libro: Atena e Telemaco   
o Dal VI libro: Odisseo e Nausicaa 
o Dal IX libro: Nell’antro di Polifemo   
o Dal X libro: Circe, l’incantatrice  
o Dal XIV libro: I servi fedeli: Eumeo ed Euriclea   
o Dal XXII libro: La strage dei Proci   
o Dal XXIII libro: La prova del letto  

 
 L’epica latina: Virgilio 
 L’ENEIDE: struttura, argomento, fabula e intreccio, spazio e tempo, i personaggi, i temi, lo stile  

o Dal I libro: il proemio e la tempesta   
o Dal II libro: L’inganno del cavallo   
o Dal IV libro: Didone – la passione e la tragedia   
o Dal VI libro: La discesa agli inferi – l’incontro con Caronte e con Didone   

 
 

GRAMMATICA 
 
 

 LA FONETICA E L’ORTOGRAFIA 
o Alfabeto 
o Maiuscole e minuscole 
o Vocali e consonanti 
o L’accento 
o L’apostrofo 
o Gli errori di ortografia 
o La punteggiatura 
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 LA MORFOLOGIA 

o L’ARTICOLO: tipi, funzioni, forme e usi 

o IL NOME: significato, stuttura, genere e numero 

o L’AGGETTIVO QUALIFICATIVO: tipi, funzioni, posizione, forma, struttura e gradi 

o I PRONOMI E GLI AGGETTIVI PRONOMINALI: classificazione e funzioni 

o IL VERBO: la voce verbale, la forma, i verbi con funzioni di servizio, la coniugazione, 
verbi ausiliari, servili, fraseologici, difettivi, sovrabbondanti, irregolari, l’uso dei modi e 
dei tempi finiti e indefiniti 

 LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

o La struttura della frase semplice. Soggetto e predicato 
o Le espansioni: attributo, apposizione e i complementi 
o I complementi: funzione, significato e forma, diretti e indiretti 
o Il complemento oggetto 
o I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 
o Il complemento d’agente e di causa efficiente 
o Il complemento di specificazione e i suoi affini (denominazione, partitivo, materia, 

abbondanza e privazione) 
o Il complemento di termine, di vantaggio e di svantaggio 
o I complementi di luogo 
o I complementi di tempo 

 TECNICHE DI SCRITTURA 

o Il testo narrativo 
o Il testo descrittivo 
o Il riassunto 
o La parafrasi 
o La recensione 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA: progetto “Aspiranti Ciceroni”  
 

Torremaggiore, 03 giugno 2021 
 

                                                                                                                   LA DOCENTE 

                                                                        Prof.ssa Maria Luisa Ariano 
 

Il presente programma è stato condiviso con gli alunni nella lezione in videoconferenza del 3 giugno 2021, come risulta da 
annotazione sul Registro Elettronico.  



I.S.I.S.S.”FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE 1^ D 

A.S. 2020/21 

Tema 1 Perché fare religione a scuola 

    - a che serve la religione 

Tema 2 Chi sono? 

- Grandi interrogativi 
- La vita è solo mia 
- Come essere felici 

Tema 3 Io e gli altri 

    -il coraggio di no n seguire la moda 

    -imparare ad essere liberi 

Tema 4 Cos’è la religione 

    -religione e relazione 

La religione non è magia. 

Torremaggiore                                                                                                 l’insegnante 



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

“FIANI-LECCISOTTI” 
 

Torremaggiore (FG) 
 

Programma di Fisica 
 
 
Classe 1°D  Indirizzo Scientifico                                                   Anno Scolastico   2020-2021 

 

Testo adottato: " FISICA Modelli teorici e problem solving"  Primo Biennio 

 Autori:  James S. Walker 

Editore: Pearson- linx 

Docente:. Prof. ssa   ANNA MARINA RUGGI 

 
Il Metodo della Fisica 
 
Le grandezze fisiche: 
 
 La fisica e le leggi della natura 
 Di che cosa si occupa la fisica 
 Le grandezze fisiche 
 Le grandezze fondamentali 
 Le grandezze derivate 
 Le cifre significative 
 La notazione scientifica e l’ordine di grandezza 
 
Misure e rappresentazioni: 
 
 Gli strumenti di misura 
 Gli errori di misura 
 Il risultato di una misura 
 Errore relativo ed errore percentuale 
 Propagazione degli errori 
 Rappresentazione di leggi fisiche 
 Relazioni fra grandezze fisiche 

 
L’Equilibrio 
 
I vettori e le forze: 
 
 Grandezze scalari e grandezze vettoriali 
 Operazioni con i vettori 
 Componenti cartesiane di un vettore 



 Le forze 
 La forza peso 
 La forza elastica 
 Le forze di attrito 

 
L’equilibrio dei solidi: 
 
 L’equilibrio statico 
 L’equilibrio di un punto materiale su un piano orizzontale, su un piano inclinato, di un corpo 

appeso  
 L’equilibrio di un corpo rigido: composizione di forze concorrenti e parallele. 

 
Attività Laboratoriale:  
 Misura dell’area della copertina e del volume del libro di testo 
 Studio del rapporto di proporzionalità tra la circonferenza ed il diametro di un cerchio 

 
Ed. Civica:  
 
"La distanza percorsa e lo spostamento: due grandezze a confronto". 

 
 
Gli alunni                                                                                              La docente 
 
__________________________________                         prof.ssa Anna Marina Ruggi 
 
__________________________________ 
 
__________________________________  
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