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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. E Scienze Umane 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 07.06.2021 

 

      ALUNNI                                                                                                    prof. Gaetano Ciarcia 

                                                                           

……………………………………………… 

 

 

…………………………………………………. 



 

I.S.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” Torremaggiore 

Prof.ssa Silvana Scarcella            

Materia d’insegnamento Scienze Motorie e Sportive 

Programma di Scienze Motorie svolto nell’A.S. 2020/2021 

Classe 1E   Indirizzo LSU 

 

- Movimento riflesso, automatico e volontario. 
- La Pallavolo: fondamentali individuali con palla e senza palla, ruoli dei player, 

zone del campo e regolamento tecnico. 
- La Resistenza aerobica e specifica o anaerobica. 
- Attività sportive da praticare in periodo di Pandemia: Walking, Jogging, 

Footing e Running. 
- Educazione stradale: segnaletica stradale. 
- Regolamento per la guida del monopattino. 
- Le Leve del corpo umano. 
- Apparato muscolo-scheletrico. Nomenclatura di ossa e muscoli. 
- La colonna vertebrale e la postura. 
- L’alimentazione. 
- La Piramide alimentare, la Piramide ambientale e la Piramide sportiva. 
- Report della FAO “la lunga ombra del bestiame” a cura della Dott.ssa Marina 

Berati. 
- La Rosa dei Venti e i punti cardinali. 
- Gli sport velici: Windsurf, Kitesurf e Barca a vela. 
- Il Trekking. 
- Il Cammino di Santiago de Compostela. 
- Le piaghe sociali: Bullismo, Cyberbullismo, Sexting, Revengeporn, Bullismo al 

femminile. 

 

 

Prof.ssa Silvana Scarcella 
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ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
                                 “FIANI - LECCISOTTI” 
                                           71017 – TORREMAGGIORE  (FG) 

 

                                    PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 1^ SEZ. E 

                                     A.s. 2020/2021. MATERIA: SCIENZE UMANE 

                                         PROF.SSA DE SIMONE MARIA LUCIA 

 

 

                                                 PSICOLOGIA 
MODULO 1: LE SCIENZE UMANE. UNO SGUARDO DIVERSO SUL MONDO. 
- Il tema: un altro modo per studiare l’essere umano. 

- Una distinzione fondamentale: dalle scienze della natura alle scienze dell’uomo. 

- Diverse scienze per i diversi aspetti dell’uomo. 

- E’ possibile studiare la realtà umana scientificamente? 

- Che cosa vuol dire “spiegare”. 

- L’esempio di Giulia e della matematica 

- Quali sono le scienze umane? 

 

MODULO 2: LA PSICOLOGIA. DAL SENSO COMUNE ALLA SCIENZA. 

- Le origini filosofiche. 

- La psiche come anima. 

- Dall’anima alla mente. 

- Il contributo della fisiologia. 

- Dal cuore al cervello, dagli organi alle sensazioni. 

- La Psicologia: W. Wundt ed il laboratorio di Lipsia. 

- Gli obiettivi ed i metodi degli studiosi di Lipsia. 

- Dopo Wundt: la psicologia in America. 

- La psicologia in Europa: alla scoperta del pensiero. 

- Il cognitivismo: la mente come calcolatore. 

- La psicologia oggi. 

- La mente, enigma dell’essere umano. 

 

 



2 
 

MODULO 3: LA PERCEZIONE. LA MENTE DI FRONTE ALLA REALTA’. 

- Una finestra sul mondo: dal senso comune alla psicologia. 

- Definizioni della percezione. 

- L’attività percettiva al microscopio. 

- Scrittura e percezione visiva. 

- La Psicologia della Gestalt. I principi gestaltici di raggruppamento. 

- La percezione fluttuante. 

- Un esempio di interpretazione dei dati sensoriali: la percezione della profondità. 

- Oltre i dati sensoriali: le costanze percettive. 

- Il lato nascosto della percezione: le illusioni percettive. 

- Le percezioni subliminali. 

- I disturbi della percezione. 

- Il fenomeno dell’arto fantasma. 

 

MODULO 4: LA MEMORIA. 

- Che cosa sappiamo sulla memoria. 

- Prima della memoria: l’attenzione. 

- Forme e tipi di memoria. 

- Gli studi di E. Ebbinghaus. 

- Le ricerche di F. Bartlett. 

- Memoria e oblio nella vita quotidiana. 

- Quanto è attendibile la testimonianza oculare? 

- La fisiologicità dell’oblio. 

- La terapeuticità dell’oblio. 

- Quando ricordare diventa più facile. 

- Ricordare un evento doloroso può essere utile? 

- Le amnesie: origine organica e psichica. 

- La malattia di Alzheimer. 
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                                                    PEDAGOGIA 
MODULO 1: LE ANTICHE CIVILTA’ PRE-ELLENICHE 

- I contenuti-chiave dell’argomento 

- La rivoluzione della scrittura 

- Dagli ideogrammi alla scrittura fonetica 

- I molteplici vantaggi della parola scritta 

- La scrittura come sapere sacro 

- Il privilegio d scrivere: le scuole per gli scribi 

- Le prime istituzioni educative dell’area mediterranea 

- In Mesopotamia: la “casa delle tavolette” e le biblioteche 

- In Egitto: l’educazione al rispetto dell’ordine universale 

- I Fenici e la scrittura alfabetica 

- Il sistema educativo ebraico 

- Un popolo in viaggio 

- Educazione e religione: un legame inscindibile 

 

MODULO 2: LA GRECIA ARCAICA 

- Sparta e l’educazione del cittadino soldato 

- La scarsa rilevanza dei sentimenti 

- Approfondimento: l’obbedienza fuori controllo. L’esperimento di S. Milgram 

- Atene e l’educazione del cittadino libero 

- L’educazione informale 

- L’efebia 

 

MODULO 3: I SOFISTI E SOCRATE 

- L’esigenza di una nuova educazione 

- Le sfide nell’agorà e l’arte di parlare in pubblico 

- La nuova areté politica e la necessità di studiare retorica 

- I luoghi ateniesi della socializzazione 

- I Sofisti: educare è insegnare la virtù politica 

- La nascita del concetto di paidéia ed il carattere pratico della formazione sofistica 

- Il governo è del popolo? 

- Le opinioni di ciascuno e la forza della parola 

- Protagora: la parola come strumento vantaggioso 
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- Gorgia: la parola come strumento di persuasione

- Socrate: l’autoeducazione alla virtù

- Il dialogo tra conoscenza e morale

- L’esercizio della ragione come virtù suprema

  Le studentesse L’Insegnante 

Prof.ssa Maria Lucia De Simone 



• Verb“tobe”
;

• Thereis/
are;

Classe 1°E Corso SCIENZE UMANE

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 pronouns

• 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 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI-LECCISOTTI” 

71017  TORREMAGGIORE (FG) 

CLASSE I E A.S. 2020\2021 

PROF. CARUSO MARIA 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

CONTENUTI 

EPICA 
ILIADE 
Argomento e struttura del poema 
Sfondo storico 
Il proemio, la peste e l'ira  
Tersite 
Elena la donna contesa 
Ettore e Andromaca 
La morte di Patroclo e il dolore di Achille 
La morte di Ettore 
Achille e Priamo 

ODISSEA 
Argomento e struttura del poema 
Il proemio 
Atena e Telemaco 
Calipso e Odisseo 
Odisseo e Nausica 
Il terribile Polifemo 
La maga Circe 
Odisseo negli Inferi 
La fedele Euriclea riconosce Odisseo 
La strage dei Proci 
Penelope riconosce Odisseo 
Iliade e Odissea a confronto 
ENEIDE 
Argomento e struttura del poema 

ANTOLOGIA



TESTO NARRATIVO 
Racconto, romanzo. 

GLI ELEMENTI DELLA STORIA: 
La struttura narrativa, la fabula e l’intreccio, le sequenze, lo schema: situazione iniziale- esordio- 
Spannung- scioglimento, il sistema dei personaggi, lo spazio e il tempo, il narratore, il punto di 
vista e la focalizzazione, la lingua e lo stile. 
Racconto fantastico: 
Michel Tournier: “Lo specchio magico” 
Racconto realista 
M. Bontempelli: “Il ladro Luca”
Racconto di fantascienza:
Henry Slesar: ”Giorno d’esame”
Romanzo realista:
G. Flaubert: “Emma attraverso lo sguardo del marito”
Racconto fantastico-psicologico:
G. Parise: “Donna”
Racconto umoristico:
Italo Calvino: ”Marcovaldo al supoermarket”
Racconto psicologico: “Eveline”
Ernest Hemingway: ”Una storia molto breve”

La narrazione storica 
A. Manzoni: “Renzo a Milano”

La narrativa di formazione 
J.D.Salinguer:”L’anticonformismo del giovane Holden”
D.Grossman: “I capelli di Tamar"
N.Ammaniti:"Crescendo affrontando la paura"
E.De Luca: "Un corpo ingombrante"
N. Ammaniti: “Un ragazzo diverso dagli altri”

P. Levi: “Alberto”
             “L’ultimo” 
               “La tregua” 

Progetto:” Staffetta di scrittura creativa” BIMED, scrittura del 2 capitolo “Una notizia 

sconvolgente” del libro: ”Una sorella per amica” incipit di Caterina Perali e partecipazione a 

videoconferenze. Lettura e analisi degli altri capitoli del libro. Un gruppo di alunne (otto) ha 

partecipato anche al Progetto BIBLIOLAB (2^ quadrimestre). 



GRAMMATICA

LA MORFOLOGIA 
Il nome  
L’articolo 
L’aggettivo qualificativo, determinativo, possessivo, dimostrativo, identificativo, indefinito. 
Il pronome 
Gli aggettivi pronominali 
Il verbo  
L’avverbio 
La preposizione 
La congiunzione 

LA SINTASSI 
La frase minima 
Le espansioni della proposizione 
I complementi diretti  
I complementi indiretti: complemento di termine, di specificazione, partitivo, di denominazione, 
d’agente, di causa efficiente, di mezzo, di modo, di compagnia, di unione, di fine, di luogo, di 
origine, di tempo, di paragone, di limitazione, di età, di argomento, di materia, di vantaggio e 
svantaggio, predicativo del soggetto e dell’oggetto, di qualità, di vocazione. 
Analisi grammaticale e logica. 

Insegnante 

Prof. Maria Caruso 

Torremaggiore 08/06/2021 



 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
       “FIANI-LECCISOTTI” 
   71017 TORREMAGGIORE(FG) 

CLASSE  I E          A.S. 2010-2021 

PROF. CARUSO MARIA 

  PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

CONTENUTI 

IL VERBO 

-Le quattro coniugazioni regolari attive e passive: infinito, indicativo, imperativo, participio e
supino.
-Il verbo sum.
-I verbi in –io.

IL NOME 
-Le cinque declinazioni e le loro particolarità.

GLI AGGETTIVI 
-Gli aggettivi della prima e seconda classe.
-Gli aggettivi possessivi.

I PRONOMI 

-I pronomi personali e  riflessivi.
-I pronomi  possessivi.

LE PROPOSIZIONI 

-La proposizione causale.
-La proposizione temporale

COMPLEMENTI 

Il complemento di specificazione, di termine, oggetto, di vocazione, di stato in luogo, di moto a 
luogo, di moto da luogo, di moto per luogo, di modo, di mezzo, di fine, di causa, di qualità, di 



materia, di limitazione, di origine, di vantaggio e svantaggio, di denominazione, d’agente e di causa 
efficiente, il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto, di compagnia ed unione. 

VIDEOLEZIONI, LETTURA, TRADUZIONE ED ANALISI DI TESTI LATINI. 

Torremaggiore 08-06-2021 

     INSEGNANTE 
 Prof. Maria Caruso 



I.S.I.S.S. “FIANI - LECCISOTTI”

 TORREMAGGIORE 
CLASSE I E 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA E GEOGRAFIA 
A.s.2020/2021

Docente Rosaria Palumbo 

Libro di testo: ‘Esperienza geostoria’ Volume 1 Dalla Preistoria all’età di Cesare. Geografia 
dell’Italia e dell’Europa. Rizzoli Education. 

STORIA 

 Gli strumenti della storia
 Gli strumenti della geografia
 La preistoria e le civiltà del Vicino Oriente
1. La preistoria

 L’evoluzione della terra
 Origine ed evoluzione dell’uomo
 Gli uomini del paleolitico: cacciatori e raccoglitori
 La rivoluzione neolitica
 Verso l’età storica

2. Le civiltà del Vicino Oriente
 L’inizio dell’età storica in Mesopotamia
 I popoli della Mesopotamia
 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

3. L’antico Egitto
 I caratteri generali della civiltà egizia
 I grandi periodi della storia egizia
 La società dell’antico Egitto

 Il Mediterraneo e la civiltà greca
4. Cretesi e Micenei

 La civiltà minoica
 La civiltà micenea

5. La Grecia arcaica e la nascita della pòlis
 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

6. Sparta e Atene: due modelli politici



 Sparta: un’oligarchia senatoria
 Atene: dalle origini alle riforme democratiche di Solone e Clistene
 La società delle pòleis greche

7. Le guerre persiane e l’Atene di Pericle
 L’impero persiano dalle origini al regno di Dario
 L’impero persiano alla conquista della Grecia
 L’impero marittimo di Atene
 La politica di Pericle
 L’Atene di Pericle

8. La crisi delle pòlis e l’ascesa della Macedonia
 La guerra del Peloponneso
 Dall’egemonia spartana a quella tebana
 La Macedonia di Filippo II

9. Alessandro Magno e l’ellenismo
 Alessandro Magno e la creazione di un impero universale
 Dopo Alessandro: la civiltà ellenistica

 L’Italia antica e la Roma repubblicana
10. 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

11. 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
 Famiglia e religione nella Roma repubblicana

12. Roma conquista la penisola
 Le guerre di Roma per il predominio nell’Italia centro-meridionale
 Roma alla conquista della Magna Grecia

13. Roma si espande nel Mediterraneo
 La prima guerra punica
 La seconda guerra punica
 La terza guerra punica e le nuove province

14. 

GEOGRAFIA 

 La crescita della popolazione
 La popolazione in movimento
 Lo stato e le leggi
 I cambiamenti climatici
 L’urbanizzazione
 Le lingue del mondo
 Il sistema mondo

 I climi della Terra
 Gli ambienti naturali della Terra



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

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

Torremaggiore, 31 maggio 2021 La docente 

Rosaria Palumbo 



LICEO GINNASIO STATALE "N. FIANI" - TORREMAGGIORE. 

Programma svolto nell’anno scolastico 2020/2021 nella 1ª E. 

Materia: MATEMATICA  

Docente: prof. Luigi VALENTINO 

Durante l’anno scolastico, sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- Insiemi e sottoinsiemi: rappresentazioni ed operazioni; unione, interse-

zione, insieme differenza, insieme complementare.

- Prodotto cartesiano di due insiemi: rappresentazioni.

- Gli insiemi N, Z e Q; operazioni: addizione e moltiplicazione, sottrazione

e divisione con e senza resto; elevamento a potenza.

- Cenni su sistemi di numerazione (decimaci, binari).

- Divisione: forma impossibile ed indeterminata.

- numeri primi e multipli.

- Criteri di divisibilità: M.C.M. e m.c.m.; scomposizione dei numeri in fat-

tori primi.

- I numeri razionali: decimali, frazionari e confronto tra numeri.

- Frazioni.

- Potenze e loro proprietà.

- I numeri reali.

- Le espressioni letterali; a) i monomi: operazioni fra monomi; grado di un

monomio; divisione di un monomio; M.C.D.e m.c.m. di monomi. B) I polinomi:

somma algebrica e moltiplicazione fra polinomi; grado di un polinomio.

- Prodotti notevoli ed espressioni con polinomi.

- Prodotto fra polinomi.

- Equazioni di primo grado: determinate, indeterminate ed impossibili.

Torremaggiore, 29/05/2021

Gli alunni Il docente 

Prof. Luigi VALENTINO 



I.S.I.S.S.”FIANI LECCISOTTI”

PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE 1^ E 

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 



LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZEUMANEVia Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882-381469 –Fax 0882-384553 
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 
Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – 71017 Torremaggiore (FG) – Tel. 0882-382152 – Fax 0882-382170 

SEDE COORDINATA:Via Dante – Serracapriola (FG)– Tel. 0882-070193 – Fax 0882-070192 

TORREMAGGIORE - FG 

PROGRAMMA DI SCIENZE  DELLA CLASSE I sez.E 
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;



LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZEUMANEVia Aspromonte 158 – 71017 Torremaggiore(FG) – Tel. 0882-381469 –Fax 0882-384553 
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
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• Latitudine e longitudine;
• Il moto di rotazione della Terra e le sue conseguenze.

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA: Che cos’è la biodiversità? La biodiversità 
è definita dalla ricchezza di specie e dalla loro abbondanza relativa. 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. Catene alimentari 
interconnesse formano le reti alimentari. La diversità degli ecosistemi.  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 08/06/2021 La docente 
  prof.ssa Angiolina Casciato 


	1 E Programmasvolto DIRITTO ED ECONOMIA CIARCIA
	1E Programma svolto scienze motorie 20202021
	2) 20202021_Classe 1E_pgmsvolto_ScienzeUmane_MariaLuciaDeSimone
	20202021 pgmsvolto inglese 1E
	20202021_1E_pgmsvolto_italiano_carusomaria
	20202021_1E_pgmsvolto_latino_carusomaria
	CLASSE  I E                                                                 A.S. 2010-2021
	PROF. CARUSO MARIA
	IL VERBO
	I PRONOMI
	LE PROPOSIZIONI
	COMPLEMENTI
	VIDEOLEZIONI, LETTURA, TRADUZIONE ED ANALISI DI TESTI LATINI.


	PROGRAMMA SVOLTO GEO-STORIA IE (1)
	Programma svolto MATEMATICA 1ª E 2020-2021
	programma svolto religione 1E
	programma svolto scienze naturali IE 2021

