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Le basi della geografia:  

Una disciplina chiamata geografia; l’uomo e l’ambiente; l’orientamento e le carte; indicatori, dati,  
grafici.  
 

Il sistema Terra:  
La Terra inquieta; Gli agenti del modellamento terrestre; 
Le forme del paesaggio terrestre; il tempo e il clima; le regioni climatiche.  
 

Italia al centro del Mediterraneo:  
 

L’ITALIA:  

L’Italia penisola mediterranea.  

Lettura della carta fisica:  

Le regioni geomorfologiche; 

I mari e le coste;  

le acque continentali;  

i climi e gli ambienti. 

 

Lettura della carta politica.  
Le regioni e le province italiane.  
 

Lo spazio europeo:  
 

L’EUROPA:  

Lettura della carta fisica:  

Il continente europeo; 
Le regioni geomorfologiche;  
I mari e le coste; 
Le acque continentali; 
I climi e gli ambienti.   
 
Lettura della carta politica: 

Gli Stati Europei; il popolamento, le lingue e le religioni.  

 

L’Unione Europea: dalla CECA al MES 
 

Libro di testo: Geo 1 Active – Lezioni di Geografia,  Cristina Tincati – ed. PEARSON  

                                                                                                                  l’Insegnante 

                     Bonifacio Saracino   L’
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

A.S.    2019 /2020 

 

CLASSE  I   SEZ .  B AFM                                        Insegnante: Teresa Marangi 

 
PERCHÉ FARE RELIGIONE A SCUOLA? 
L’uomo e il senso religioso 
A che serve la Religione? 
 
CHI SONO ? 
Piccoli grandi interrogativi. 
la vita è solo mia? 
Come essere felici? 
 
IO E GLI ALTRI 
La forza dell’amicizia 
Cosa vuol dire crescere? 
L’essenziale è invisibile agli occhi 
Imparare ad essere liberi 
Amare è… 
 
COS’È LA RELIGIONE? 
Religione  è “ relazione” 
Credenti. Non creduloni 
La religione non è magia 
Religione e scienza. Quale rapporto? 
 
I COLORI DELLA FEDE 
Il mondo delle religioni 
La ricerca di senso nelle Religioni 
Le religioni fonte di pace. Il dialogo interreligioso 
 
I FIGLI DI ABRAMO 
Tre popoli . Un solo Dio 
Io sono ebreo…vi presento l’ebraismo 
Io sono musulmano…vi presento l’Islam 
Confronto tre ebraismo. islamismo e cristianesimo 
 

Torremaggiore,    1/06/2020 

 

                    GLI ALUNNI                                                                 L’INSEGNANTE 

 
                                                                                                                    Teresa Marangi 
 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

Anno scolastico 2019/2020                                                                             Classe IBA 
 
 
 Metodo scientifico 

 Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

 Lunghezza, superficie e volume 

 Incertezza sperimentale 

 Massa e densità 

 Massa e peso 

 Relazioni tra grandezze 

 Tabelle e grafici 

 Misura del tempo 

 Velocità 

 Grafici spazio-tempo 

 Accelerazione 

 Moto rettilineo uniforme  

 Grandezze scalari e vettoriali 

 Forze 

 Composizione e  scomposizione di forze 

 Elasticità dei materiali 

 Forza elettromagnetica, forze nucleari e forza gravitazionale 

 Legge della gravitazione universale 

 Leggi della dinamica 

 Inerzia dei corpi 

 Forza di attrito 

 Accelerazione di gravità e gravitazione universale 

 Pressione nei fluidi 

 Legge di Stevino 

 Principio di Pascal 

 Principio di Archimede 

 Pressione atmosferica 

 Lavoro 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 
 Potenza 

 Stati della materia 

 Passaggi di stato 

 Propagazione del calore 

Torremaggiore lì, 27/05/2020 
 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 

  

  

  

 



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 

Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

Anno scolastico 2019/2020                                                        Classe IBA                         

LA TERRA NELL’UNIVERSO 

 Stelle e galassie 

 Distanze nell’Universo 

 Sistema solare  

FORMA E MOTI DELLA TERRA 

 La forma della Terra 

 I moti della Terra 

 Conseguenze del moto di rotazione 

 La misura del tempo e i fusi orari 

 L’alternanza delle stagioni 

 Le stagioni climatiche e l’insolazione 

L’ORIENTAMENTO E LA CARTOGRAFIA 

 I punti cardinali e l’orientamento 

 Il reticolato geografico 

 Le coordinate geografiche 

MINERALI E ROCCE 

 La sfera rocciosa della Terra 

 Il reticolo cristallino dei minerali 

 I diversi tipi di rocce 

 Le rocce magmatiche  

 Le rocce sedimentarie 

 Le rocce metamorfiche 

 Il ciclo delle rocce 

COSTITUZIONE INTERNA DELLA TERRA 

 Il mistero dell’interno della Terra 

 La struttura dell’interno della Terra 



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 

Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 
 

 La crosta terrestre 

 Mantello e nucleo 

LE FORZE INTERNE DELLA TERRA 

 Attività vulcanica 

 Attività sismica 

 La deriva dei continenti 

 La teoria della tettonica  a placche 

 I movimenti e i margini delle placche 

 Astenosfera 

IDROSFERA 

 Acque salate e acque dolci 

 Movimenti del mare 

 Ciclo dell’acqua 

 Inquinamento del mare 

ATMOSFERA 

 Composizione e struttura dell’atmosfera 

 Pressione, temperatura e umidità dell’aria 

 I venti 

 Inquinamento atmosferico: aumento dell’effetto serra, piogge acide e assottigliamento dello strato 

di ozono 

Torremaggiore lì, 27/05/2020 
 

 L’insegnante 

 Prof.ssa  Tartaglia Silvana 
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LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE 

Via Aspromonte 158 Torremaggiore(Fg) tel. 0882-381469 –Fax 0882384553 
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 
Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – Tel. 0882 382152;  Fax 0882 382170 

SEDECOORDINATA: SERRACAPRIOLA – Via Dante – Tel. 0882 070193; Fax 0882 070192 
 

Codice Scuola FGIS044002 e-mail: fgis044002@istruzione.it      Codice Fiscale 93059060710 
 

  
 

 

CLASSE:   IBA                                                              A.S.  2019/2020 
 
PROGRAMMA   DI:          SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 
 

INSEGNANTE:                  L. DE CANCELLIS 
 

 

 
1) ELEMENTI   DI   TEORIA   DEGLI   INSIEMI   
 
 Gli insiemi in matematica – Come rappresentare gli insiemi: rappresentazione tabulare, grafica, per 
proprietà caratteristica – I sottoinsiemi ––L’insieme universo - Le operazioni con gli insiemi: unione, 
intersezione, differenza;–– L’insieme complementare – Il prodotto cartesiano tra insiemi – 
 
 
2) RELAZIONI  E  FUNZIONI 
 
La proposizione logica.- La proposizione aperta - Le relazioni – rappresentiamo una relazione: per 
elencazione, sagittale, cartesiana, mediante tabella a doppia entrata,  –  Le funzioni – Il piano cartesiano 
- Grafici di funzioni numeriche. 
 
 
3) GLI  INSIEMI  NUMERICI  
 
L’insieme N e le operazioni –  M.C.D. e m.c.m. -L’insieme Z e le operazioni -  
L’insieme Q e le operazioni – Le frazioni: classificazione ed operazioni – Trasformazione di frazioni in 
numeri decimali e viceversa – Frazioni A termini frazionari - Le potenze: proprietà e operazioni – Le 
potenze ad esponente negativo. 
 
 
4) CALCOLO LETTERALE: I MONOMI 
 
Il calcolo letterale – Le espressioni algebriche – I monomi – Le operazioni con i monomi –Il M.C.D. e il 
m.c.m.  tra i monomi . 
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                                        “FIANI - LECCISOTTI” 
                                                  71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

Via Aspromonte 158    
 

 
======================================================= 

 
LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE 

Via Aspromonte 158 Torremaggiore(Fg) tel. 0882-381469 –Fax 0882384553 
ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

ISTITUTO PROFESSIONALE – SETTORE SERVIZI: SERVIZI COMMERCIALI 
Via San JosemariaEscrivà, n. 2 – Tel. 0882 382152;  Fax 0882 382170 

SEDECOORDINATA: SERRACAPRIOLA – Via Dante – Tel. 0882 070193; Fax 0882 070192 
 

Codice Scuola FGIS044002 e-mail: fgis044002@istruzione.it      Codice Fiscale 93059060710 
 

  
 

 
 
5) CALCOLO LETTERALE: I POLINOMI 
 
I polinomi – I polinomi come funzioni – Il principio di identità dei polinomi – Le operazioni con i 
polinomi: l’addizione e la sottrazione, la moltiplicazione,  
 
 
-----------------------------------------------------------DaD------------------------------------------------------------- 
 
 
i prodotti notevoli (tutti i casi), la divisione di un polinomio per un monomio. 
 
 
6) LA SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI 
 
Perché scomporre i polinomi – Il raccoglimento a fattor comune – I prodotti notevoli (tutti i casi) – Il 
raccoglimento parziale – Il trinomio caratteristico Somma e differenza di cubi – Sintesi  
 
 
7) LE  OPERAZIONI  TRA  LE  FRAZIONI  ALGEBRICHE 
 
Le frazioni algebriche -  La semplificazione – La riduzione allo stesso denominatore – La somma 
algebrica (solo in caso di denominatori composti da  monomi) – La moltiplicazione – La divisione – 
L’elevamento a potenza – Le frazioni a termini frazionari 
 
 
 
 
 
 

L’INSEGNANTE                                                             GLI ALUNNI 
            Luigia de Cancellis 



I.S.I.S.S. “FIANI‐LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

Programma svolto di STORIA 

 A.s. 2019/2020 

CLASSE  1^B   AFM  

 

DOCENTE: CARMELA SASSANO 

 

U. d. 1   La formazione delle civiltà antiche  

 I tempi della preistoria 

 La grande trasformazione 

U. d. 2   Le civiltà del vicino oriente antico: 

 La Mesopotamia 

 L’ Egitto 

U. d. 3   Le civiltà del Mediterraneo Orientale 

 I Cretesi e i Micenei 

 I Fenici e gli Ebrei 

U. d. 4   La civiltà della Polis 

 La società greca 

 Atene e Sparta 

U. d. 5  L’ ellenismo  

 L’ impero di Alessandro  

 La civiltà ellenistica 

U. d. 6   Roma dalle origini alla crisi della Repubblica 

 Le origini di Roma 

 L’ età della monarchia 

 Patrizi e plebei 

 Le guerre puniche 



 Dalla monarchia alla Repubblica 

 La crisi della Repubblica: Cesare padrone di Roma 

 

Cittadinanza.  

La Costituzione e i Principi fondamentali 

 Diventare Cittadini Responsabili 

Articolo 1°e 3° della Costituzione  

Una Repubblica democratica fondata su lavoro 

Le diverse forme dell’uguaglianza 

 

  

 

Lì 30/06/2020 

 

Alunni 

* Il programma è stato condiviso online e approvato da tutti gli alunni 

 

                                                                                                                                Docente 

                                                                                                                         Carmela Sassano 

 

 

 



 ISTITUTO SUPERIORE   “FIANI - LECCISOTTI” 
71017 - TORREMAGGIORE  (FG) 

                                              
PROGRAMMA di “INFORMATICA” 

CLASSE 1^ SEZ. B A.S. 2019/2020 
Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING 

INSEGNANTE: DE VIVO MARIA 
 
CONCETTI DI BASE: 
 Esplicitazione delle norme e dei comportamenti da tenersi all’interno dei laboratori informatici (Il 

regolamento di laboratorio); 
 L’elaboratore elettronico e logica operativa; sistema decimale e sistema binario; 
 Struttura fisica (hardware) del computer: Unità periferiche di input e output, memorie, concetto di bit        

e byte; Tipi di computer 
 Il software (di base e applicativo); 
 Operazioni preliminari al P.C.; 
 La rete didattica e la Linkstation: esplicitazione delle modalità, delle norme e dei comandi per gli 

accessi personali. 
IL SOFTWARE: 
 Software di base (sistema operativo) e software applicativo; 
 Il Sistema operativo (Windows); Presentazione; 
 Il desktop; La barra delle applicazioni; 
 Gestione di cartelle e file, creazione di account personali alle postazioni assegnate; 
 Gestione risorse; 
 Copia file; 
 Estrazione file zippati da CD esercizi di corredo allibro di testo; 
 Uscita da Windows; Arresto del sistema. 
IMPAGINAZIONE DI TESTI: IL MICRISOFT WORD  
 Posizione dell’operatore al computer; 
 Utilizzo del mouse. 
 Il word processor; 
 L’interfaccia di word: ingresso al programma e alla pagina di scrittura; 
 Tasti di ridimensionamento e pulsanti di controllo; 
 Pulsante office; Barra multifunzione; 
 Le barre di scorrimento del testo; Barra di stato; Barra di accesso rapido; 
 Pulsanti di controllo dello zoom; Schede di comandi; 
 Apertura nuovo file, creazione cartelle personali e sottocartelle, salvataggio su unità di 

memorizzazione di rete; 
 Riapertura del file e correzione; modifica testo; 
 Selezione blocchi di testo e operazioni di duplicazione, cancellazione, inserimento in nuova 

posizione; 
 Trasformazione blocchi di testo in maiuscolo - minuscolo; 
 Impostazione della pagina: margini e dimensione; 
 Formattazione del carattere; 
 Effetti stampa (grassetto – sottolineato – corsivo); 
 Impostazioni interlinee, rientri paragrafi; 
 Centratura e allineamento del testo tra i margini; 
 Bordi, sfondi e colori;  
 Creazione di elenchi puntati e numerati; 
 Norme dattilografiche per i segni di punteggiatura e simboli - Correttore orografico; 
 Copia formato; 
 Inserimento cornici e caselle di testo; 
 La scrittura creativa; 
 Utilizzo del tasto destro del mouse per la gestione di opzioni e comandi di scelta rapida; 
 Visualizzazione e stampa dei documenti, anteprima di stampa; 
 Opzioni di stampa e orientamento del foglio; 
 Inserimento di immagini e simboli nei documenti con l’utilizzo di WORDART e CLIPART, 

inserimento forme; 
 Modificare immagini; 
 Creazione di documenti personalizzati: biglietti augurali; 
 Disposizione di testi, correzione e modifiche degli stessi, salvataggio, anteprima di stampa e stampa 

di tutti i documenti creati; Uscita da word. 
IL CALCOLO AL PC CON IL PROGRAMMA EXCEL 



 Ingresso al foglio di lavoro, caratteristiche - interfaccia grafica; 
 Spostamenti nel foglio (le celle, i tasti frecce, il tasto end, ecc.); 
 Barra multifunzione; 
 Inserimento dati nelle celle; 
 Le etichette, allineamenti nelle celle: il menù formato; allineamento con testo a capo, centratura titoli 

con copia di etichette; 
 Le quattro operazioni: formule; 
 Riempimento automatico – drag and drop; 
 Operatori logici; 
 La funzione di somma automatica; 
 I calcoli percentuali; 
 Il formato delle celle: studio di tutte le sue opzioni; 
 I riferimenti di cella: indirizzo relativo; 
 Correzione articoli errati; 
 Costruzione di tabelle (preventivi e controlli di cassa); 
 Aggiunta di bordi, sfondi, colori alle celle; 
 Orientamento dati nelle celle; 
 Attribuzione di tipi diversi di carattere ai vari documenti; 
 Anteprima di stampa: orientamento del foglio, intestazione a piè di pagina, centratura nel foglio, 

attribuzione percentuali di zoom; 
 Inserimento di immagini con CLIPART e testi con WORDART per la personalizzazione dei 

documenti; 
 Modifica dimensioni di colonne e righe; 
 Selezioni all’interno del foglio di lavoro; 
 Il formato dei numeri; 
 Copia di formule; 
 Le funzioni: MIN – MAX – MEDIA – CONTA.NUMERI; 
 Differenza tra date; 
 Ordinamento dati. 
 Il layout di pagina; 
 Salvataggi, riapertura file; 
 Stampa documenti con i giusti parametri; Chiusura programma; 
 Esercizi: costi di produzione, operazioni combinate, interesse, fattura, schede di magazzino. 
INTERNET 
 Internet e il www; 
 La comunicazione attraverso la rete; 
 Reti informatiche; 
 Server e client; 
 Trasferire dati mediante la rete; 
 Principali impieghi di internet; 
 Isp e url; 
 Il browser; 
 Internet explorer; 
 Visualizzare una pagina web; 
 Prelevare dal web; 
 Ricerca immagini, testi e salvataggio su memorie; 

PIATTAFORMA KAHOOT 
 Test per consolidamento, ripasso e verifica degli argomenti 

PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA WESCHOOL 
 Operazioni di attivazione degli alunni in piattaforma; 
  ingresso in piattaforma, operazioni di gestione delle comunicazioni tramite messaggistica: wall, 

board, test. 
 Cruciverba informatici e personalizzati al gruppo classe e alla vita scolastica dell’Istituto, test a 

scelta multipla,  mappe concettuali, videolezioni, condivisione link di argomenti di interesse, immagini, 
testi, schemi, esercizi; 

 Invio/restituzione documenti ed esercitazioni. 
MESSAGGISTICA  WHATSHAPP 

 Corrispondenza con gli alunni per comunicazioni ed interazione. 
PIATTAFORMA G-SUITE: 
Classroom 

 Inserimento alunni in classe virtuale creata, messaggistica, condivisione documenti, 
assegnazione esercizi, consegna per correzione esercizi. 
Presentazioni Google 



 La pagina di lavoro e le icone con comandi e barre strumenti; 
 Creazione nuova diapositiva; 
 Casella di testo, carattere, sfondo; 
 Consegna lavori tramite la classe virtuale G-Suite. 

G-Mail 
 La pagina e la gestione dei messaggi; 
 Ricezione file di esercizi e documenti e successivo reinvio dopo correzione. 

 
Gli alunni sprovvisti di strumentazioni informatiche adeguate sono stati invitati ad eseguire lavori 
equipollenti sul quaderno ed inviarli fotografati, utilizzando le modalità ad essi più congeniali.  

 
 
 
L’INSEGNANTE 



FIANI - LECCISOTTI          

Ist. Istr. Sup.”Fiani- Leccisotti”   Torremaggiore (FG) 

Programma di LINGUA INGLESE  a.s. 2019-2020 

Classe 1^ B -  AFM 

Libro di testo:  

R. Fricker- J. Kent- G. Kempton, Engage with your Future, Pearson Longman 

 

 
UNIT 

GRAMMAR      VOCABULARY FUNCTIONS 

Starter 
Unit 

To be 
Subjective pronouns 
Possessive adjectives 
Possessive’s 
 

  

Unit 1 Have got 
Imperative 
Object pronouns 

Everyday objects 
Adjectives of 
appearance and 
personality

Describing people 
Giving instructions 

Unit 2 There is / there are 
a/ some / any 
Can 
Prepositions of place 

Household objects 
Places in town 

Describing a house 
Talking about 
ability and 
possibility 
Giving directions

Unit 3 Present Simple  
Prepositions of time  
Like/ love/enjoy/hate+ -
ing 

Time, dates, days of 
week, months 
Ordinal numbers 

Describing routines 
Telling the time 
Saying the date 
Talking about 
preferences 

Unit 4 Present Simple with wh- 
questions 
Adverbs of frequency 
How often…? 
Can /could for permission 

The weather and 
seasons 
Emotions 
 

Describing your 
home town 
Talking about 
frequency 
Asking for and 
giving permission



Talking about the 
weather 

Unit 5 Countable and 
uncountable nouns with 
some /any/no 
How much/ how many, 
little/ a few 
Would like (offer, request)

Food and drinks 
Containers and prices 

Talking about 
quantities /prices 
 
Buying food and 
drinks 

Unit 6 Present Continuous 
Present Simple vs Present 
Continuous 
Too/ enough 

Clothes 
Phrasal verbs 

Describing what 
people are doing 
Asking for 
information 
Offering help 
Checking 
information 

Unit 7 Past simple to be/ can 
Past simple  affirmative: 
regular and irregular verbs

Personality adjectives 
School  

Talking about 
ability in the past 
Talking about the 
past 
Giving and 
receiving news

Unit 8 Past simple: negative and 
questions 
Wh-words 
Too much-too many 

School life 
Technology-verb 
collocations 

Talking about the 
past 
Describing 
photographs 

Unit 9 Comparative adjectives 
Superlative adjectives 
Present Continous as a 
Future 
To be going to 
 

House and home Making 
comparisons 
Describing objects 

Torremaggiore, 01-06-2020 

GLI ALUNNI   L’INSEGNANTE 

                                                                         Prof.ssa Paola Donatella Mastromauro 



Programma di Diritto ed Economia 

a.s. 2019/2020 classe 1 B afm 

Prof.ssa Franca Taralli 
11 

1 I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO: 

I primi passi nel diritto e nell’economia 

La norma giuridica 

Il diritto in una società che cambia 

Lo Stato e le regole del diritto 

Il popolo e la cittadinanza 

Il territorio e la sovranità dello Stato 

Lo Stato, la società civile, la Nazione 

 

2 L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO 

L’ordinamento giuridico 

Le partizioni del diritto 

Le fonti del diritto 

L’organizzazione delle fonti del diritto 

Lo stato di diritto e lo Stato totalitario 

Lo Stato liberale e lo Stato democratico 

La monarchia e la repubblica 

 

3 LA COSTITUZIONE E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 

I modelli costituzionali 

Dallo Statuto Albertino al regime fascista 

La nascita dell’Italia democratica 

I principi democratico e lavorista 

Pluralismo, solidarietà e uguaglianza 

 

 



4 LE PERSONE, I DIRITTI, LE LIBERTA’ 

La capacità di giuridica e di agire 

I casi di incapacità di agire 

I diritti umani 

La libertà personale 

La libertà di domicilio, comunicazione e circolazione 

La libertà di espressione 

I bisogni e beni economici: cenni 

 

 

 

 

Il Docente 

Prof.ssa Franca Taralli 

 

 

 

 



I.S.S. “FIANI‐LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

Programma svolto di ITALIANO 

A.s. 2019/2020 

CLASSE 1^B   AFM 

DOCENTE: CARMELA SASSANO 

Grammatica 

U. d. 1   Ortografia, sillabazione, punteggiatura. 

U. d. 2   Le parti del discorso: 

 Il verbo; 

 Il nome; 

 L’ articolo; 

 L’ aggettivo; 

 IL pronome; 

 L’ avverbio; 

 La preposizione. 

 La struttura della frase semplice: soggetto, comp. oggetto, predicato verbale e predicato 

nominale, compl. predicativo del soggetto e dell’oggetto. 

U. d. 3   Scrivere. 

 La lettera personale 

 Il testo argomentativo 

 Il testo documentato 

. 

 

Narrativa  

U. d. 1   Alle origini del racconto 

1. Fiabe, favole, novelle e mito. 

2. Le tecniche, i ruoli e le funzioni nella fiaba. 



3. Testi: ‐ “Amore e psiche”; 

    ‐ “Il lupo e l’agnello”; 

    ‐ “Il palazzo delle scimmie”; 

    ‐“La cicala e la formica”. 

4. Boccaccio: vita e opere. 

 ‐ Le novelle: “La badessa e le brache”; “Lisabetta da Messina”. 

Verga. Il verismo. Testi. La roba “e  “L’amante di Gramigna”. 

 

U. d. 2 La Narrazione fantastica 

Testi: ‐  Il ritratto ovale 

‐  L’arrivo al castello di Dracula 

      ‐      Il mantello  

      ‐      Cinquantotto     

U.d. 3   Il racconto 

 Gli elementi della narrazione; 

 La struttura del racconto.                                    

Il giallo e il comico 

 Le caratteristiche gialle del comico. 

Testi :  ‐  “Nido di vespe”; 

‐ “Un assassino al di sopra di ogni sospetto”;  

‐ “IL commissario Ricciardi”; 

 

U. d.4   La narrazione storica 

 Il romanzo storico. A. Manzoni 

 I Promessi sposi (Trama).  Testi:  ‐“ Renzo a Milano ”. 

 La resistenza vista dallo sguardo di un bambino (Calvino) 

 



                           

 

U. d. 5  La narrativa della memoria 

 La scrittura memoriale; 

 P. Levi: vita e opere; 

Testi: ‐ “Alberto”; 

           ‐ “Ridiventare uomini” 

U. d. 6  Il romanzo del novecento. 

Il romanzo psicologico. 

I. Svevo: vita e poetica . 

“La coscienza di Zeno”.  Testi:   “Tutti i giorni a casa Malfenti”. 

 

Pirandello: vita e poetica 

                Le novelle:    ‐  “La patente”; 

                                        ‐  “La carriola”; 

                                        ‐  “Il treno ha fischiato”. 

      Beppe Fenoglio. 

       Testi: “L’incontro” e “Una spedizione finita male”. 

U. D. 7   Temi di cittadinanza 

                    L’ amore non è possesso 

            Testi : “ Un falso amore porta alla violenza”‐ “Non è amore”; 

                                    

Lì 30/06/2020 

Alunni 

* Il programma è stato condiviso online e approvato da tutti gli alunni 

                                                                                                                            Docente : Carmela Sassano  
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INSEGNANTE : Prof.ssa Ceparano Maria 
 
 

CLASSE 1^B   A.F.M.                                                   Anno Scolastico : 2019/2020 
 
 
 
 
PRIMO MODULO: GLI STRUMENTI OPERATIVI  
 
 
U.D 1 – I sistemi di misure 
Grandezze e sistemi di misure; il sistema metrico decimale; gli arrotondamenti. 
 
U.D 2 – Elementi di calcolo proporzionale e percentuale 
Concetto di rapporto e di proporzione; proporzionalità diretta e inversa;  il calcolo percentuale; 
calcoli percentuali sopracento e sottocento. 
 
U.D 3 – I riparti proporzionali 
Generalità; i riparti semplici; il riparto semplice diretto; il riparto semplice inverso; i riparti 
composti; il riparto composto diretto. 
 
 
 
 
SECONDO MODULO: LE AZIENDE 
 
 
U.D 1 – Tipologie di aziende 
I bisogni e l’attività economica; dall’attività economica alle aziende; le famiglie e le aziende di 
consumo; le imprese e le aziende di produzione; il risultato economico; i settori dell’attività 
economica e le diverse imprese; le aziende del sistema economico. 
 
U.D. 2 – L’azienda come sistema 
Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi; le relazioni dell’azienda con i mercati e con 
l’ambiente; la forma giuridica dell’azienda; soggetto giuridico e soggetto economico dell’azienda; 
dimensioni aziendali; la localizzazione dell’azienda. 
 
U.D 3 – Le funzioni aziendali  
Le persone nell’azienda; gli organi aziendali. 
 
 
 
 



TERZO MODULO: GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 
 
U.D 1 – Il contratto di compravendita 
Le aziende commerciali; aspetti giuridici del contratto di compravendita; aspetti tecnici del 
contratto di compravendita; il tempo di consegna della merce; il luogo di consegna della merce;  le 
clausole riguardanti l’imballaggio; le clausole riguardanti il pagamento. 
 
U.D 2 – I documenti della compravendita 
La fattura immediata; il documento di trasporto; la fattura differita; la fattura a più aliquote IVA;  la 
ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale. 
 
 
U.D 3 – L’imposta sul valore aggiunto e l'IRPEF 
Caratteri generali dell’IVA; classificazioni delle operazioni ai fini IVA; il calcolo della base 
imponibile e dell’imposta; gli sconti incondizionati e condizionati; le spese documentate e non 
documentate; gli imballaggi; gli interessi di dilazione; il calcolo dell'IRPEF. 
 
Testo adottato: “Azienda passo passo insieme” di Sorrentino Lidia  Ed. Paramond 
 

Gli alunni in data 26 maggio 2020 hanno ricevuto il programma attraverso Whatsapp Web ed 
hanno espresso la loro condivisione. 

 
 
 
Torremaggiore, 26/05/2020 
 
 

                                                                            La  Docente 
                                                                              Prof.ssa Maria Ceparano   

                             



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI‐LECCISOTTI” Torremaggiore 

Programma di Lingua e Civiltà Francese 
Classe 1^ sez. B (AFM)  

A.S. 2019/2020 
Docente: ANNA MARIA ROSA MAZZARELLA 

 
Testo in adozione : “Café monde en poche” (Bellano/Ghezzi – Lang Edizioni)   
 
ITINÉRAIRES 0: Le monde du français…  
Lecture: Qu’est‐ce que tu sais déjà? 
Premiers pas en communication 

 Saluer / prendre congé 
 Demander et dire comment ça va  
 Formules de politesse 
 Dans la salle de classe 

Premiers pas en grammaire 
 Les pronoms personnels sujets  
 Les verbes être et avoir (présent de l’indicatif) 
 Les articles indéfinis  
 Les articles définis 
 Le pluriel des noms et des adjectifs (règle générale) 
 Les nombres de 0 à 39 

 
ITINÉRAIRES 1: Rendez‐vous en Bretagne   
Unité 1 : Dialogue : Bienvenue à tous ! 
Parcours communication 

 Se présenter  
 Présenter quelqu’un 
 Demander et dire le nom 
 Demander et donner des renseignements personnels (nationalité, âge, profession) 

Point lexique 

 Quelques métiers 

 Pays et nationalités 

 Les jours de la semaine 

 Les mois et les saisons 
Parcours grammaire 

 Les verbes du 1er groupe (‐er) (présent de l’indicatif)  
 Le verbe s’appeler et les verbes pronominaux (présent de l’indicatif) 
 Les nombres de 40 à 100 
 La phrase interrogative (intonation) 
 Les adjectifs interrogatifs (quel, quelle, quels, quelles) 
 Le féminin des noms et des adjectifs en (–e, ‐ien, ‐on, ‐er, ‐f) 
 Le verbe venir (présent de l’indicatif) 

Point phonétique 

 Les lettres muettes en fin de mot 
 
 



Unité 2 : Dialogue : Et ta famille ? 
Parcours communication 

 Parler de sa famille 
 Décrire quelqu’un 
 Parler de ses goûts 

Point lexique 

 Fanny et sa famille 

 L’aspect physique 

 Le caractère 

 Les couleurs 

 Sports et loisirs 
Parcours grammaire 

 La forme négative 

 Le pluriel des noms et des adjectifs en ( –s, ‐x, ‐z) 

 Les adjectifs possessifs 

 Les adverbes très, beaucoup et beaucoup de 

 Les verbes aller et faire (présent de l’indicatif) 

Unité 3 : Dialogue : Qu’est‐ce que tu as au programme ? 
Parcours communication 

 Dire l’heure 
 Parler de sa routine 

Point lexique 

 Les parties du jour 

 Les actions de tous les jours 

 Des expressions de temps 
Parcours grammaire 

 Les adjectifs démonstratifs 

 Il y a 

 La phrase interrogative (est‐ce que, inversion) 

 Les verbes prendre, dire et faire (présent de l’indicatif) 

Unité 5 : Dialogue : Qu’est‐ce que tu choisis ? 
Parcours communication 

 Acheter des produits ou des articles 
 Demander et dire le prix 

Point lexique 

 Les magasins, la marchandise, les commerçants 
Parcours grammaire 

 L’article partitif 

 Les adverbes de quantité 

 Les verbes boire et vendre (présent de l’indicatif) 
CULTURE ET CIVILISATION 

 Paris et ses monuments (DVD) 

 La Bretagne 

 

     Torremaggiore, 09/06/2020                                                                             La docente 

                                                                                                            Prof.ssa Anna Maria Rosa Mazzarella 



            Programma svolto di Scienze Motorie   
                         IB AFM A.S.2019/20                                  
 
Settembre/Ottobre: 
Test d'ingresso 
Resistenza generale 
Verifica pratica 
                                        
Novembre/Dicembre: 
Coordinazione, rapidità e destrezza: esercitazioni e 
circuiti 
Circuito verifica 
 
Gennaio/Febbraio: 
Esercitazioni al tappetone alla cavallina e agli appoggi 
Verifica pratica 
 
Marzo/aprile: 
DaD: Cenni sui principali sistemi(osteo-articolare, 
muscolare e cardiaco) 
Verifiche a quiz 
 
Maggio: 
Conoscenza dei fondamentali e delle regole principali 
di volley e basket 
Verifica a quiz 
                                           
                                            Prof. Fernando Renzulli 
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