
Indirizzo: AFM                                                                                                            Docente: Prof.ssa Roberta Valente                       
Classe: 2^ Sez. A                                                                                                        Materia: Tecnologie Informatiche

Tecnologie Informatiche
Programma didattico

Concetti informatici di base
 Il computer nella vita di tutti i giorni
 Struttura generale di un sistema di elaborazione
 Unità centrale di elaborazione
 I principali tipi di computer
 Le memorie centrali Ram e Rom
 Le unità di input e di output
 Le memorie di massa
 Software operativo e applicativo
 L’interprete dei comandi
 Norme sulla sicurezza e il diritto d’autore
 Il commercio elettronico e la sicurezza nelle transazioni
 Il telelavoro
 I virus e i software antivirus

Il sistema operativo Windows
 I sistemi operativo con interfaccia GUI e a caratteri
 Avvio e arresto del sistema
 Utilizzo di cartelle e file
 Le operazioni sui file

L’elaboratore di testi (Microsoft Word)
 Comandi di formattazione del testo
 L’interfaccia grafica di Word
 Annullamento e ripristino di operazioni
 Utilizzo dei comandi di interruzione sezione
 Gli elenchi puntati e numerati 
 Inserimento e formattazione di tabelle
 Utilizzo di oggetti grafici (Wordart, forme, clipart ecc..)
 Formattazione del testo in colonne e tipi di interruzioni
 Comandi avanzati per la stampa di un documento

Il foglio elettronico (Microsoft Excel)
 Formattazione del testo nelle celle
 L’interfaccia grafica di Excel 
 Utilizzo di formule e funzioni
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 Operazioni di selezione, copia e spostamento
 Uso del comando di copia automatica
 Collegamenti tra più fogli di lavoro
 Riferimenti assoluti e relativi
 Utilizzo di formule complesse

Reti, internet e comunicazione
 Le reti informatiche
 Classificazione delle reti
 L’architettura client-server
 La rete internet
 Il world wide web
 Utilizzo dei motori di ricerca

                                                                                                                                             LA DOCENTE                                    
                                                                                                                                          Roberta Valente



I.S.I.S.S. “Fiani – Leccisotti” 

TORREMAGGIORE 

Geografia – Conoscenze acquisite  
 

prof. Bonifacio Saracino 
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Le abilità  operative:  I  punti  cardinali,  il  reticolato  geografico,  e  la  rosa  dei  venti;  le  carte  

geografiche; dati, tabelle, grafici e cartogrammi; le immagini.  
 
 

L’Asia: lettura della carta fisica; lettura della carta politica.  
 

Il Medio Oriente: caratteri geofisici; l’identità della regione.  

L’Estremo Oriente: caratteri geofisici; l’identità della regione.  

La Cina: la civiltà cinese; la storia recente le recenti trasformazioni economiche.  

Il Giappone: l’arcipelago giapponese, la società e l’economia. 
 
 

L’America: lettura della carta fisica; lettura della carta politica.  
 

L’America settentrionale: caratteri geofisici; l’identità della regione.  

Gli Stati Uniti: la storia; Il popolamento; I settori economici. 

Le comunicazioni.   

L’Africa: lettura della carta fisica; lettura della carta politica 

.  
L’Africa settentrionale e l’Egitto 
L’Africa centrale e la Nigeria 
L’Africa meridionale e la Repubblica Sudafricana 
 
L’Oceania: lettura della carta fisica; lettura della carta politica.  

 

L’Australia 

 
 
 
 
Libro di Testo: GEO 2 ACTIVE  - Cristina Tincati - PEARSON 

 

 

 
 

                          l’Insegnante  

                      Bonifacio Saracino 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“ FIANI -. LECCISOTTI” 
 

Anno scolastico: 2019-2020 

Programma di: Lingua e Civiltà Francese 

Classe: 2^A AFM -  Docente: Floriana Montemitro;  

Libro di testo: Café Monde en poche  ( Bellano Westphal-Ghezzi - LANGEDIZIONI) 

                                

 REVISION DES UNITÉS   0 – 1 – 2 – 3 

  

UNITÉS  4-5-6-7 : CHOIX DE FONCTIONS ET STRUCTURES 

            
PARCOURS COMMUNICATION - LEXIQUE - GRAMMAIRE - PHON ÉTIQUE - CIVILISATION 

 

Proposer de faire une activité ensemble et répondre – fixer un rendez-vous – Indiquer 

le chemin –Lieux de rendez-vous et prépositions de lieu – Féliciter, présenter ses 

vœux-Donner son avis – Choisir un vêtement ou un accessoire – Décrire un 

logement- Circuler – Se déplacer – Les magasins - Les marchandises – Les vêtements 

et les accessoires- Une maison – un appartement. 

 Les verbes en ir du 2ème et 3ème groupe avec emploi du paradigme – Les gallicismes 

(futur proche, passé récent, présent duratif) - L’impératif, les pronoms personnels 

COD et COIND. La phrase interrogative négative – L’adjectif tout - Le passé 

composé - Les verbes vouloir, pouvoir, devoir, faire, aller, venir, savoir, dire, - Les 

pronoms relatifs qui et que,dont, où.  

 
 

STRUMENTI 

 

UTILIZZO DI INTERNET CON ESERCITAZIONI SUL WEB; UTILIZZO DEL LABORATORIO LINGUISTICO CON 

CD-ROM E LIM – WATSAPP WEB 

 

 

 

 

                                                                                                                                La docente   
FLORIANA MONTEMITRO                                                                                                 

                                                              

                                                                                                        

 



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

Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 
 

Anno scolastico 2019/2020                                                   Classe IIAA 
 

INTRODUZIONE ALLA SCIENZA DELLA VITA 

 Le caratteristiche dei viventi 

 La chimica della vita 

 L’acqua e le sue proprietà 

 Le sostanze dei viventi 

 I glucidi 

 I lipidi 

 Le proteine 

 Gli enzimi 

 Gli acidi nucleici 

LE VARIETA’ DEI VIVENTI 

 La classificazione dei viventi 

 Le grandi categorie tassonomiche 

 Regno delle Monere 

 Regno dei Protisti 

 Regno dei Funghi 

 Regno delle Piante 

 Regno degli Animali 

 I virus 

DALLA CELLULA ALL’ORGANISMO 

 Teoria cellulare 

 Il microscopio 

 Cellule procarioti ed eucarioti 
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 Cellula eucariote animale e vegetale 

 Livelli di organizzazione dei pluricellulari 

 Tessuti nell’organismo umano 

SISTEMA UOMO 

 Sistemi e apparati dell’uomo: componenti e funzioni 

 Apparato digerente 

 Apparato circolatorio 

 Apparato respiratorio 

 

Torremaggiore lì, 27/05/2020  L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 
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PROGRAMMA DI CHIMICA 

 

Anno scolastico 2019/2020                                        Classe IIAA 
 

PROPRIETÀ DELLA MATERIA 

• Classificazione della materia 

• Proprietà fisiche della materia 

• Proprietà chimiche della materia 

• Temperatura (scala Celsius e Kelvin) 

• Miscugli omogenei ed eterogenei 

• Soluzioni: caratteristiche e tipi di soluzioni 

• Metodi fisici di separazione dei miscugli 

LA STRUTTURA ATOMICA  

• Teorie atomiche di Dalton, Thomson,  Rutherford e Bohr 

• La struttura degli atomi  

• Caratteristiche delle particelle subatomiche 

• Isotopi 

• Numero atomico 

• Numero di massa 

• Elementi e composti 

• Legge di Lavoisier 

• Legge di Proust 

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI  

• Organizzare gli elementi 

• La moderna tavola periodica 

• I gruppi A del sistema periodico  

• Configurazioni elettroniche 

• Elettroni di valenza 

I LEGAMI CHIMICI  

• Regola dell’ottetto 

• Gas nobili 
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• Rappresentazione di Lewis degli elementi 

• Elettronegatività degli elementi 

• Legami intramolecolari e intermolecolari 

•  Legame ionico  

•  Legame covalente  

• Legame a idrogeno  

NOMENCLATURA E STECHIOMETRIA  

• Nomenclatura IUPAC 

• Classificazione dei composti inorganici binari 

• Reazioni ed equazioni chimiche  

• Bilanciamento delle reazioni chimiche  

• Fermentazione alcolica 

CINETICA CHIMICA 

• La velocità delle reazioni chimiche 

• Catalizzatori 

Torremaggiore lì, 27/05/2020 

 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE  (FG) 

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2019/2020 

CLASSE: 2 A AFM       DOCENTE: Prof.ssa Daniela Coppola 

LIBRO DI TESTO:  

 Libro di testo:  
J. C. Carr, J. Parson, S. Mckinlay, B. Hastings, Speak Your Mind! – Compact, Pearson 

 

UNIT 9: A PLACE 

CALLED HOME 

 

Grammar: comparative adjectives, possessive pronouns, superlative adjectives; 

Vocabulary: House and home;  

Functions: making comparisons. 

UNIT 10: ON THE 

ROAD 

 

Grammar: going to, present continuous with future meaning 

Vocabulary: Travelling; 

Functions: making plans and arrangements. 

UNIT 11: LOOK TO 

THE FUTURE 

 

Grammar: will, adverbs of manner; 

Vocabulary: ecology; 

Functions: making predictions. 

UNIT 12:HAVE 

YOU TRIED...? 

 

Grammar: Present Perfect with ever/never and just/already/yet, been/gone,   

Vocabulary: health and fitness, sports, parts of the body; 

Functions: talking about personal experiences. 

UNIT 13: A NEW 

START 

 

Grammar: Modal verbs: should, must, can, reflexive pronouns;  

Vocabulary: style and accessories; 

Functions: giving advice, talking about obligation and prohibition. 

UNIT 14: HARD 

WORK 

 

Grammar: Verb patterns, have to; 

Vocabulary: Jobs and work;  

Functions: talking about obligation and lack of obligation, describing a job. 
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LIBRO DI TESTO:  

- M. Bianco, L. Sorrentino, New Move Up!, Elledue 
 

LEVEL 1 

EVERYDAY LIFE 

Unit 4 – Let’s Celebrate! 

- Traditional British Festivities 

- Halloween 

- How to celebrate Halloween as a teenager 

- Religious festivities 

- Festivals from around the world in London 

Unit 6 - Mad for Sport!  

- Sports in Britain 

Unit 7 – I love Shopping 

- Shopping in Britain 

 

EXTRA ENGLISH, AN ENGLISH LANGUAGE COMEDY BY KEN WILSON - (FROM YOUTUBE) 

EPISODE 1 - Hector’s arrival 

https://www.youtube.com/watch?v=a339H_aqXx0&t=1255s 

EPISODE 2 - Hector goes shopping 

https://www.youtube.com/watch?v=9622rc8Ts3k 

 

THE LANGUAGE OF BUSINESS - (FROM RAIPLAY) 

EPISODE 1 - Tourist accommodations and hostels in London; 

- Types of accommodation; 

- Hostels; 

- Astor Hyde Park Hostel. 

https://www.raiplay.it/video/2019/05/The-language-of-business-ep1-3d6873f2-0a74-

4a2b-9ab1-91108410651e.html 

 

Torremaggiore, 06/06/2020       

           La docente 

    Daniela Coppola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a339H_aqXx0&t=1255s
https://www.youtube.com/watch?v=9622rc8Ts3k
https://www.raiplay.it/video/2019/05/The-language-of-business-ep1-3d6873f2-0a74-4a2b-9ab1-91108410651e.html
https://www.raiplay.it/video/2019/05/The-language-of-business-ep1-3d6873f2-0a74-4a2b-9ab1-91108410651e.html
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PROGRAMMA DI STORIA 

Anno Scolastico 2019/2020  

 

Materia d'insegnamento: STORIA 

Classe: II Sez.A  AFM 

Insegnante: Rosa Caravella 

 

LA FINE DELLA REPUBBLICA E IL PRIMO SECOLO DELL’IMPERO 

Lezione 1 L’età dei potenti: Pompeo e Grasso 

Lezione 2 L’età di Cesare 

Lezione 3 Il tramonto della repubblica 

Lezione 4 Augusto e la fondazione del principato.  

Lezione 5 Le riforme e l ideologia augustea 

Lezione 6 La dinastia Giulio-Claudia 

Lezione 7 I Flavi al potere 

L’APOGEO DELL’IMPERO 

Lezione 1 Gli “ottimi Principi” del secolo d’oro 

Lezione 2 I Severi 

Lezione 3 La globalizzazione romana 

Lezione 5 La società romana 

L’IMPERO TARDO ANTICO 

Lezione 1 la debolezza politica dell'Impero 

Lezione 2 Le riforme di Diocleziano 

Lezione 3 La nascita del Cristianesimo e la diffusione della nuova fede 

Lezione 5 Costantino e La fondazione dell'Impero cristiano 

Lezione 6 Cristiani e pagani: l’età di Teodosio 

                La figura di Sant’Ambrogio 



Lezione 7 Romani e Germani 

Lezione 8 La Fine dell’Impero romano d’occidente 

OCCIDENTE E ORIENTE 

Lezione 2 Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico 

Lezione 3 La Chiesa in occidente e il monachesimo 

                Gli eremiti. I Cenobiti 

                Il monastero benedettino. San Benedetto e la sua regola 

Lezione 4 Il modello orientale e Giustiniano 

                La figura di Teodora 

Lezione 5 L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa 

LA CIVILTA’ ISLAMICA 

Lezione 2 L’Islam: una nuova religione 

Lezione 3 La grande espansione islamica 

L’EUROPA CAROLINGIA E LA NASCITA DELLA   SOCIETA’ FEUDALE 

Lezione 2 La curtis e il potere signorile 

Lezione 3 La Chiesa e i franchi 

Lezione 4 I longobardi contro i franchi 

Lezione 5 L’impero carolingio 

Lezione 7 la crisi dell’impero e le ultime invasioni 

TEMI DI CITTADINANZA:  

Il Parlamento 

Il Presidente della repubblica 

Il Governo 

 

Torremaggiore,09/06/2020 

 

 

 

                L'insegnante 

 

         Prof.ssa Rosa Caravella 

 

 



I.S.I.S.S “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 2^ 

A.S.2019/20 

TEMA 1 I colori della fede 

   -il mondo delle religioni 

   -religione e la rivelazione di Dio 

   -tante vie diverse 

TEMA 2 I figli di Abramo 

   -l’Islam e il Corano 

   -Islam e cristiani 

   -ebraismo 

   -ebraismo e cristiani 

Torremaggiore                                                                                                                l’insegnante 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI-LECCISOTTI” 

 

TORREMAGGIORE 

 

Programma di “diritto” 

 

A.S. 2019/2020                                                                                Classe II “A” AFM 

 

 

Testo in adozione: Carla Fortino – Nel XXI secolo 

                               Diritto ed economia per il cittadino di domani – volume 2  

                              ediz. Paramond  

 

  

UDA 9 

 

Le formazioni sociali e i diritti politici 

 

 

Lezione 51 –  Le organizzazioni collettive 

Lezione 52  -  La famiglia 

Lezione 53  -  Il matrimonio 

Lezione 54  -  Le elezioni e il diritto di voto 

Lezione 55  -  I sistemi elettorali 

Lezione 56  -  I partiti politici 

Lezione 57  -  Il referendum e le altre forme di democrazia diretta 

 

 

 

UDA 11 

 

L’ordinamento della Repubblica 

 

 

Lezione 66  -  Le due Camere 

Lezione 67  -  L’iter legislativo 

Lezione 68  -  La formazione e la struttura del Governo 

Lezione 69  -  Le funzioni del Governo e la Pubblica Amministrazione 

Lezione 70  -  Il Presidente della Repubblica  

 

 

Torremaggiore, 4 giugno 2020                                    prof. Maria G. Marinelli 

 



 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “FIANI-LECCISOTTI” 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO AFM  

Torremaggiore (Fg) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CLASSE 2^A AFM 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO DAL PROF. MARIO RUSSO  

Testo consigliato “CALCOLI e TEOREMI” Algebra 1 e 2, Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi, Atlas Editore. 

Unità 5. 

La scomposizione in fattori dei polinomi 

Che cos’è e a cosa serve la fattorizzazione 
raccoglimento a fattor comune;  

raccoglimento parziale; 

  la scomposizione utilizzando i prodotti notevoli: quadrato del binomio, quadrato di un trinomio, 

cubo di un binomio, differenza fra due quadrati; 

il trinomio caratteristico; 
la scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini;  

somma e differenza di due cubi; 

M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

Unità 6. 

Le frazioni algebriche. 
 Che cos’è una frazione algebrica; 

 Semplificazione delle frazioni algebriche; 

 Riduzione allo stesso denominatore; 

 Le operazioni con le frazioni algebriche. 

Unità 7. 

Le equazioni di primo grado. 
 Che cos’è un’equazione; 

 Equazioni in una incognita; 

 Equazioni equivalenti; 

 I principi di equivalenza; 

 Primo principio di equivalenza; 

 Secondo principio di equivalenza; 

 La forma normale ed il grado di un’equazione; 

 Le equazioni di primo grado: equazioni numeriche intere di primo grado; equazioni frazionarie 

di primo grado; 

 Equazioni letterali di primo grado; 

 Equazioni riducibili a equazioni di primo grado; 

 Le equazioni per risolvere i problemi. 

Unità 8. 

Le disequazioni di primo grado. 
 Le disuguaglianze numeriche; 

 Le disequazioni; 

 Le disequazioni equivalenti; 

 Le disequazioni di primo grado; 

 Le disequazioni di primo grado letterali cenni; 

 Le disequazioni di primo grado frazionarie; 

 Le disequazioni riconducibili a disequazioni di primo grado; 

 I sistemi di disequazioni di primo grado;  

 Le disequazioni per risolvere i problemi. 



Unità 1. 

I sistemi di equazioni di primo grado. 
 Le equazioni lineari in due incognite; 

 I sistemi di equazioni;  

 Principi di equivalenza dei sistemi; 

 I sistemi lineari di due equazioni in due incognite; 

 Metodo di sostituzione; Metodo di riduzione; Metodo di Cramer; 

 I sistemi lineari fratti; I sistemi lineari di tre equazioni cenni; Risolvere i problemi con i 

sistemi. 

Unità 2 

I radicali. 
 La radice n-esima aritmetica; 

 La proprietà invariantiva dei radicali; 

 Semplificazione dei radicali; 

 Riduzione dei radicali allo stesso indice; 

 La moltiplicazione e la divisione dei radicali; 

 Trasporto di un fattore sotto radice; Trasporto di un fattore fuori radice; 

 La potenza di un radicale; La radice di un radicale; L’addizione e sottrazione di radicali; 

 La razionalizzazione dei denominatori delle frazioni; 

 Espressioni irrazionali, equazioni, disequazioni e sistemi con coefficienti irrazionali; 

 Le potenze con esponente frazionario: cenni; 

 I radicali algebrici cenni. 

Unità 3 

Il piano cartesiano e la retta. 
 Il sistema di riferimento cartesiano; 

 La distanza fra due punti; 

 Le coordinate del punto medio di un segmento; 

 Ogni retta si può rappresentare con una equazione lineare; 

 Ogni equazione lineare rappresenta una retta; 

 Il coefficiente angolare di una retta; 

 Le rette parallele; Le rette perpendicolari; 

 L’equazione della retta di coefficiente angolare assegnato e passante per un punto; 

 L’equazione della retta passante per due punti; le coordinate del punto di intersezione di due 

rette. 

 

 

Torremaggiore, 04/06/2020 

                                     Gli alunni                                                                      Il docente 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2019/2020 

Materia d'insegnamento: Italiano 

Classe: II Sez. A  AFM  

Insegnante: Rosa Caravella 

 

Il verso- le figure metriche- gli accenti- le rime- il ritmo- le figure retoriche 

La parafrasi e l'analisi del testo in poesia 

La poesia e il poeta 

Perché leggere poesie 

Lettura e analisi delle poesie: La pioggia nel pineto di Gabriele d’Annunzio  

                                               La parabola di Guido Gozzano 

                                               Glauco di Umberto Saba 

                                               Alla luna di G: Leopardi 

                                               San Martino di G. Carducci 

                                    

Il testo come musica: l’aspetto fonico  

Lettura e analisi della poesia: In dormiveglia di G. Ungaretti 

➢ Percorso 1- La gioia di vivere: 

Lettura e analisi delle poesie: Non so danzare sulle punte di E: Dickinson 

                                                  Cigola la carrucola nel pozzo 

                                                  Forte e contento m’avvio per la libertà W. Whitman 

                                                  Ode al giorno felice di Pablo Neruda 

➢ Percorso 3- L’amore felice, l’amore perduto: 

Lettura e analisi delle poesie: La luna è sparita di Saffo 

         A una passante di C. Baudelaire 

         I due di H. von Hofmannsthal 

         L’allegria di P. Salinas 

         Questo è amore di J. Prevert 

                                                Io sono folle, folle di Alda Merini 



 

➢ Percorso 4- sogni, possibilità e scelte: 

Lettura e parafrasi della poesia: Per quanto sta in te di C. kavafis 

➢ Percorso 5- luoghi dell’anima, paesaggi del mondo 

Il Decadentismo e Giovanni Pascoli: la vita e la poetica 

Lettura e parafrasi delle poesie:   X Agosto 

  Lavandare 

   Nebbia 

   Temporale – La mia sera 

➢ Percorso 6- sguardi sulla società  

Lettura e parafrasi della poesia: Piangi piangi … di E.Sanguineti 

➢ Percorso 7- Il presente ha un’anima 

Lettura e parafrasi delle poesie: Amar e voler bene; Viviamo, mia Lesbia, e amiamo di Catullo 

                                                     I ragazzi che si amano J. Prevert 

                                                     Ecco, ti sento, ci sei e sei vicina di A. Airaghi 

 

Percorso 8- i premi Nobel per la letteratura  

Eugenio Montale: la vita e le opere 

                             Il pensiero e la poetica 

Lettura e parafrasi della poesia: Meriggiare pallido e assorto 

Lettura della poesia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Luigi Pirandello: la vita e le opere  

                            Il pensiero e la poetica 

➢ Percorso 10 – Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere 

Lettura e parafrasi delle poesie: Veglia 

    In memoria 

    Fratelli 

    Sono una creatura 

Poesia e musica  

La guerra di Piero di F. De Andrè 

Il linguaggio teatrale 

Tragedia e commedia 



Lettura : una passione più forte della ragione da Medea 

Esercitazione prova INVALSI: Il viaggio infernale di un giovane clandestino di F. Geda 

                                                   Sere in via Fossarete di G. Arpino 

                                                   Bubi era la grazia di M. Santagata 

➢ Grammatica 

La sintassi della frase semplice o proposizione 

la frase semplice e la frase complessa 

Il soggetto e il predicato 

I complementi  

La proposizione principale 

Le proposizioni coordinate e subordinate 

 

Torremaggiore,09/06/2020                                                                                              L'insegnante 

 

        Prof.ssa Rosa Caravella 

 

 

 



 

Programma di tecniche professionali dei servizi commerciali 

Classe 2 sez. A AFM 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof. Scimenes Michele 

 

 

 

• Gestione, organizzazione, rilevazione 

• Le operazioni di gestione 

• Fatti interni e fatti esterni di gestione 

• Aspetti della gestione 

• La costituzione dell’azienda 

• Le fonti di finanziamento 

• Gli investimenti 

• Il patrimonio 

• Il reddito d’esercizio 

• Il concetto di interesse  

• Le formule dirette dell’interesse 

• Le formule inverse dell’interesse 

• Il pagamento del prezzo 

• Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche 

• L’assegno bancario 

• Il trasferimento dell’assegno bancario 

• Il pagamento dell’assegno bancario 

• L’assegno circolare 

• Le carte di pagamento 

• Concetto e funzioni delle cambiali 

• Il pagherò cambiario 

• La cambiale tratta 

 

 

 

 



              Programma svolto di scienze Motorie 

                         IIA AFM A.S. 2019/20 

Settembre/ottobre: 

Test d'ingrsso 

Resistenza generale 

Verifica 

 

Ottobre/Novembre: 

Coordinazione, rapidità e destrezza 

Esercitzioni con lo step con la funicella. Con gli 

appoggi 

Verifica 
 

 

Gennaio/febbraio: 

Conspevolezza delle peroprie capacità 

Grandi attrezzi. Volteggi e uso di tappeti, tappetone e 

pedane. 

Verifica pratica 

 

Marzo/Aprile: 

DaD: Cenni su sistema osteo-articolare, sitema 

muscolare e circolazione 

Verifiche a quiz 

 

Maggio: Conoscenza di alcune specialità dell'atletica 

Verifica a quiz 

 

                                         Prof: Fernando Renzulli 
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