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PROGRAMMAA DI DIRITTO 
 
Docente: Prof.ssa CRIASIA ROSANNA 
 
Classe:  2 sez. A « Servizi amministrativi »  a.s. 2019/2020 
 
Libro di testo adottato: Maria Rita Cattani “DIRITTI IN GIOCO”, Edizione Paravia Pearson 
 

 
PERCORSO 2 LO STATO E LA COSTITUZIONE 

 
TAPPE 7- 9: LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI CARATTERI 
1 La nascita della Costituzione italiana. 
2 Caratteri e struttura della Costituzione. 
 
TAPPE 10 – 16: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
1 Democrazia, diritti e doveri 
2 L’uguaglianza e il lavoro. 
3 Decentramento, autonomia e tutela delle minoranze. 
4 La libertà religiosa. 
5 La tutela della cultura e della ricerca scientifica. 
6 Il diritto internazionale. 
7 La tutela della pace e la bandiera italiana. 
 

PERCORSO 3 I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
 
TAPPE 1 -8: I DIRITTI DEI CITTADINI: RAPPORTI CIVILI, RAPPORTI ETICO-SOCIALI ED 
ECONOMICI 
1 La tutela della libertà personale. 
2 Il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dello stato. 
3 I diritti di riunione e di associazione. 
4 La libertà di stampa nel quadro del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. 
5 I diritti di natura giurisdizionale, tra cui il diritto alla difesa e la presunzione di non colpevolezza. 
 
TAPPE 9 - 11 : I RAPPORTI POLITICI E I DOVERI DEI CITTADINI 
1 Nozioni basilari in materia di diritto di famiglia. 
2 La tutela della salute e il diritto all’istruzione. 
3 I sistemi elettorali e l’esercizio del voto. 
4 I principali doveri dei cittadini italiani. 
 

PERCORSO 4 L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: IL PARLAMENTO, IL 
GOVERNO E LA PA 

 
TAPPE 1 – 5: IL PARLAMENTO 
1 L’organizzazione costituzionale delle Camere 
2 Il Parlamento e le sue funzioni. 
3 Il procedimento legislativo. 
 
TAPPE 6 – 10: IL GOVERNO 
1 La formazione del Governo e il rapporto di fiducia con il Parlamento. 
2 La funzione di indirizzo politico. 
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3 La funzione normativa del Governo: i decreti. 
 

PERCORSO 5 L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: LA MAGISTRATURA E 
GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE 

 
TAPPE 1 – 5: LA MAGISTRATURA 
1 La funzione dei magistrati e la loro posizione costituzionale. 
2 Giurisdizione civile, penale ed amministrativa. 
3 L’indipendenza dei magistrati. 
4 La composizione e il ruolo del C.S.M. 
 
TAPPE 6 – 9: GLI ORGANI DI CONTRO COSTITUZIONALE 
1 Le funzioni del Presidente della Repubblica. 
2 Elezione e carica del Presidente della Repubblica. 
3 Il ruolo e la composizione della Corte Costituzionale. 
4 Le funzioni della Corte Costituzionale. 
 

PERCORSO 1 IL SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINI STORICHE 
 
TAPPE 3 – 10:IL SISTEMA ECONOMICO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA 
1 L’evoluzione del pensiero economico nel tempo 
2 Il funzionamento del sistema economico 
3 Il sistema capitalistico, il sistema collettivista e l’economia mista. 
 

PERCORSO 4 I MERCATI 
 
TAPPE 1 -6: IL MERCATO E IL SUO FUNZIONAMENTO 
1 I rapporti tra prezzi, domanda e offerta. 
2 Il mercato di concorrenza perfetta. 
3 Il monopolio e l’oligopolio. 
4 La concorrenza monopolistica. 
 
 
Torremaggiore, 06/06/2020 
 
Gli alunni hanno ricevuto il programma attraverso l’account classe2ap@fianileccisotti.it ed 
hanno espresso la loro condivisione.                                                                                                                      
 
                                                                                                                                Firma del docente 

Rosanna Criasia 



LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 2AP                                                                                  Anno: 2019/2020 

Docente: GUERRA MARIAROSARIA 

Livre : Café Monde en poche, Edizioni Lang 

ITINERAIRE 2 

UNITE 4 – ON SE RETROUVE OÙ ? 

COMMUNICATION 

Proposer de faire une activité ensemble et répondre 

Fixer un rendez-vous 

Lieux de rendez-vous et proposition de lieu 

Indiquer le chemin 

LEXIQUE 

Circuler 

Les repères  

Se déplacer  

GRAMMAIRE 

Les verbes du deuxième groupe en -ir 

Les ordinaux 

Il faut 

Les verbes devoir, pouvoir et vouloir  

UNITE 5 – QU’EST-CE QUE TU CHOISIS ? 

COMMUNICATION 

Acheter des produits ou des articles 

Demander et dire le prix 

Proposer quelque chose à manger ou à boire 

Commander au restaurant ou au bar 

LEXIQUE 

Les magasins et la marchandise 



Les commerçants 

Pour payer 

Sur la table 

GRAMMAIRE 

Les pronoms personnels complément d’objet indirect (COI) 

L’article partitif 

Le pronom en 

La négation avec ne…que 

Les adjectifs beau, nouveau et vieux 

La phrase interrogative négative 

Les nombres à partir de 101 

Les verbes du premier groupe en -er : cas particuliers 

Les verbes boire et vendre 

PHONETIQUE 

Les sons nasaux [ã] et [ȇ] 

CULTURE ET CIVILISATION 

La Saint-Valentin 

Le carnaval 

Le 1er avril 

Les grottes de Lascaux 

Raimondo De’ Sangro 

L’origine des mots croissant et taxi 

 

Torremaggiore, 06.06.2020 

                                                                DOCENTE 

                                        Mariarosaria Guerra 



I.S.I.S.S. “Fiani – Leccisotti” 

TORREMAGGIORE 

Geografia – Conoscenze acquisite  
 

prof. Bonifacio Saracino 

classe  II^  sez. A P     a.s. 2019-2020 

 

 

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 
 
 
 
Dispense e materiale didattico dell’Insegnante. Diso

 

 

 
 

                          l’Insegnante  

                      Bonifacio Saracino 

 



ISTITUTO SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI” 

INDIRIZZO PROFESSIONALE  
TORREMAGGIORE 

 
PROGRAMMA DI INFORMATICA 
SVOLTO NELLA CLASSE 2^ AP 
Indirizzo: Professionale per i Servizi 

A.S. 2019/2020 
 

Insegnante: Prof.ssa De Vivo Maria 
 

CONCETTI DI BASE E GESTIONE ARCHIVI CON IL SISTEMA OPERATIVO 
 Regolamento di laboratorio: esplicitazione delle norme e comportamenti da tenere nelle aule 

informatiche -  assegnazione postazioni  agli alunni; 
 Creazione account personali ai PC del laboratorio e realizzazione archivi per il salvataggio dei 

dati. 
 

 
MICROSOFT WORD: 
● Riepilogo funzioni e comandi per la gestione del programma di videoscrittura; 
● La pagina di word e tutte le opzioni per la gestione dei files; 
● Impostazione pagina, formattazione carattere allineamenti del testo, inserimento caselle di testo 

e immagini – opzioni immagini – tabulazioni – ricerca e sostituzione – la tabella  e le proprietà – 
sillabazione -  

● Impaginazione testi vari; 
● La relazione – frontespizio – stili – interruzioni pagina – note a piè pagina – creazione 

sommario; 
● Lo stile giornale; impaginazione testi su colonne e studio tutte le opzioni per la loro gestione nel 

foglio; 
● Creazione documenti con stile personalizzato; 
● La corrispondenza commerciale: contenuto e linguaggio, tipo di carta, i margini; 
● La corrispondenza commerciale in lingua Italiana: disposizione di lettere in stile blocco, 

semiblocco, classica, personale, con elenchi puntati e numerati, con elencazione, con tabella, 
 con più indirizzi, circolare, con sottotitoli; 

● Stampa unione, creazione file dati, collegamento file dati al documento principale; 
● Il curriculum vitae formato Europass; 
● I modelli: autocomposizione lettera professionale; il fax;  
● Salvataggio file, riapertura, modifica, salvataggio con nome diverso, stampa documenti. 
 

MICROSOFT EXCEL: 
● Riepilogo funzioni del foglio elettronico e delle opzioni per la gestione del foglio attivo e delle 

sue celle; 
● Il formato celle: allineamento etichette con testo a capo, formato numeri;  
● Le quattro operazioni, copia formule, calcoli percentuali, interesse semplice, la media, minimo e 

massimo, controllo ortografico, ricerca e sostituzione dati, ordinamento dati, inserimento 
immagini e testi con wordArt, intestazione e piè di pagina; 

● Copia tabella in altre parti del foglio; 
● Formattazione automatica tabella;  



● Formattazione condizionale celle; 
● Funzioni - variazione formule, la funzione logica SE.  
● I riferimenti assoluti e relativi di cella; 
● Variazioni percentuali; 
● I grafici: istogramma, torta con il procedimento di autocomposizione; Opzioni per la variazione 

di colori, motivi, etichette nei grafici creati; 
● Lo stato patrimoniale e il conto economico – 
● Salvataggio e stampa di tutti i documenti creati con opzioni di impostazione orientamento 

foglio, intestazione, piè di pagina, impostazione adattamento ad una pagina. 
 
PIATTAFORMA WESCHOOL 

 Accesso in piattaforma; 
 Condivisione file, videolezioni, test, verifiche. 
 Microsoft Access e il database. 

 Condivisione in piattaforma di file realizzati in Power Point e video: 
  Nozioni fondamentali per l'approccio al programma. 
 Creazione nuovo database; 
 Inserimento campi; 
 Inserimento record da tabella e da maschera; 
 Visualizzazione tabella modalità struttura e modifica. 
 Modifica, inserimento e cancellazione record da maschera; 
 Organizzazione e creazione query semplice e con criteri; 
 Creazione e stampa report. 

 
PIATTAFORMA SKYPE 
 Videolezioni per esecuzione pratica dei concetti teorici 

 
 
LA SUITE DI GOOGLE: 

 
GOOGLE MODULI 

 Creazione, compilazione ed invio modulo di sondaggio ai contatti personali whatshapp per 
UDA “Torremaggiore segreta e il territorio dell’Alto Tavoliere”; 

GOOGLE-MEET 
 Videolezioni per esecuzione pratica dei concetti teorici; 

GOOGLE - CLASSROOM 
 Creazione classe virtuale: condivisione esercizi, messaggi, videolezioni; 

GOOGLE - PRESENTAZIONI 
 Creazione diapositive con testo e immagini. Consegna lavori tramite classroom. 

G-MAIL 
 Messaggistica per consegna esercizi. 

 
 

LA COMUNICAZIONE CON INTERNET 
● La rete, modalità di accesso e di ricerca; 
● Ricerca e prelevamento di clipArt, modello europeo curriculum vitae; 
● Ricerca e prelevamento testo, modifica con programma di videoscrittura e impaginazione. 

 
 
                                                                                                              L'insegnante  
                                                                                                             Maria De Vivo 



  
TORREMAGGIORE	-	FG	

                                                                                             

 
Programma svolto 

A.S. 2019 – 2020 
 
DISCIPLINA Inglese   CLASSE II    SEZ. AP     INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 
DOCENTE: FIORENTINO Tommaso 
 
LIBRO DI TESTO: ENGAGE COMPACT - Berlis – Bowie – Jones – Bettinelli - Pearson Longman 

GRAMMATICA 
• to be – to have verb, 
• present simple, 
• negative and interrogative form, 
• auxiliary “DO” – “CAN”, 
• countable and uncountable nouns,  
• short answer, 
• Wh- questions,  
• imperative form, 
• present continuous,  
• past simple (to be, to have, regular and irregular verbs),  
• parole interrogative con Was - Were,  
• some – any – no – none 
• S.V.O.M.P.T. – Word Order, 
• practice exercise and conditions of use. 

 

MICRO LINGUA E ARGOMENTI TRATTATI 
• Vocabulry - Alfabeto - Numeri - Colori - Oggetti scolastici - Linguaggio scolastico - Parti del 

corpo - Giorni, mesi e stagioni, 
• Introduce yourself -  Salutare e presentarsi - Chiedere e dare informazioni personali, 
• Phisical Appearance - Describing people and their habits (Difference between the Present 

Continuous and Simple Present tense used for habits), 
• What’s the weather like? - Speaking about the weather, 
• Giving and asking general information - Chiedere e dare informazioni generiche, 
• Food and Beverage - How to order food and drinks at the restaurant. Types of Restaurant, 
• Reading and Comprehension, 
• Introduction to business English. 

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



Si precisa che nel periodo della Didattica a Distanza dovuta all’emergenza Covid-19, l’interazione si 
è esplicata attraverso l’utilizzo dell’applicazione Whatsapp Web e di altre piattaforme 
(WESCHOOL, MODULI di G-SUITE e altri siti web). 

 
 

 
LUOGO E DATA 

TORREMAGGIORE, 30/05/2020 

 

                                                  IL DOCENTE                           

                     

                                 

 

 

PROGRAMMA VISIONATO E APPROVATO DALLE ALUNNE SIBILLINO MARICA E DE SANTO MARZIA 













ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

“FIANI - LECCISOTTI” 
 TORREMAGGIORE (FG) 

PROGRAMMA	DI	MATEMATICA 
CLASSE 2^ AP   a.s.  2019/20  

Insegnante: Loreta Cristino 

 

EQUAZIONI LINEARI 
Concetti fondamentali: definizioni e classificazioni delle equazioni. Equazioni 

equivalenti e principi di equivalenza, conseguenze dei principi di equivalenza, grado 
di un’ equazione intera. 
Equazioni numeriche: procedimento risolutivo delle equazioni lineari, delle equazioni 
frazionarie.  

DISEQUAZIONI LINEARI 

 Disequazioni: definizioni. Grado di una disequazione intera. Risoluzione di 
disequazioni lineari ad una incognita. Sistemi di disequazioni. Disequazioni risolubili 
con l’applicazione della regola dei segni. Disequazioni frazionarie.  

SISTEMI di EQUAZIONI di PRIMO GRADO 

Equazioni di primo grado a due incognite, sistemi di equazioni: definizioni e 
generalità, sistemi equivalenti, principi d’equivalenza. Sistemi determinati, 
indeterminati, impossibili. Risoluzione algebrica di un sistema di primo grado a due 
incognite: metodo di sostituzione,, metodo di riduzione, matrici e determinanti, 
regola di Cramer. Problemi di primo grado a due incognite. 

IL PIANO CARTESIANO 
Ascisse sulla retta. Coordinate cartesiane nel piano. Distanza tra due punti. 
Coordinate del punto medio.  
 
 
 
 



LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO 
Equazione della retta. Equazione implicita  ed esplicita della retta. Sistemi di rette e 
condizioni di parallelismo e di perpendicolarità di due rette. Esercizi e problemi sulla 
retta. 

RADICALI  

L’insieme Q, non razionalità di 2 . I numeri irrazionali. I numeri reali. Radicali di 
indice pari e di indice dispari: definizioni. Condizioni di esistenza di un radicale . 
Semplificazione di radicali. Riduzione di più radicali allo stesso indice. Confronto di 
radicali. Operazioni con radicali: prodotto di radicali, quoziente di radicali, trasporto 
di un fattore sotto e fuori del segno di radice, radicali simili, somma  algebrica di 
radicali, potenza di un radicale, radice di un radicale. Razionalizzazione del 
denominatore di una frazione. Potenze ad esponente razionale.  

EQUAZIONI  DI SECONDO GRADO  

Forma normale di un’equazione di secondo grado e classificazione, risoluzione di 
equazioni di secondo grado incomplete, formula risolutiva delle equazioni di secondo 
grado, relazioni tra le radici ed i coefficienti di un’ equazione di secondo grado. 

 

 

Torremaggiore, 06/ 06 / 2020  

  

L'insegnante 
Prof.ssa CRISTINO Loreta 



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 



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

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 
Anno scolastico 2019-2020                                                          Classe 2 Sez. AP 
 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, nella peculiarità delle sue manifestazioni, dei 

suoi linguaggi e delle sue tecniche, rientra naturalmente nell’ambito dell’azione educativa della 

scuola secondaria di secondo grado, poiché fornisce un particolare contributo alla formazione 

dell’uomo e del cittadino perseguendo tra gli obiettivi: la conoscenza della corporeità, l’ordinato 

sviluppo psico-motorio, la valorizzazione di un ambito privilegiato per lo svolgimento di esperienze 

formative e di partecipazione sociale. 

 

Programma svolto: 

 

Potenziamento fisiologico: miglioramento della resistenza, della velocità, dell’elasticità articolare, 

delle grandi funzioni organiche, circolatoria e respiratoria, dell’acquisizione del gesto automatico, 

del potenziamento muscolare. 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base: esercizi di organizzazione spazio-temporale, esercizi 

di coordinazione generale, esercizi per lo sviluppo della lateralità, esercizi di agilità, abilità e 

destrezza, esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, esercizi per migliorare 

l’equilibrio statico e dinamico con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, esercizi a corpo libero a 

coppie e a gruppi, incremento delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e mobilità 

articolare, esercizi per migliorare l’elevazione. 

 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: organizzazione di 

giochi di squadra, rispetto delle regole, assunzione di ruoli, applicazione di schemi di gara, 

affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio, attività in ambiente naturale. 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: atletica leggera: corsa: veloce e di resistenza; getto 

del peso; ginnastica artistica: corpo libero, pre-acrobatica; ginnastica ritmica: funicelle, bacchette; 

esercizi con l’utilizzo di attrezzi non codificati; aerobica; step; just pump; danza sportiva; ginnastica 

funzionale;  ginnastica posturale; tennis tavolo: fondamentali individuali e di squadra; pallavolo, 



calcio, pallatamburrello; fondamentali individuali e di squadra. Importanza dello sport in vista 

dell’acquisizione e del consolidamento di abitudini permanenti di vita. 

 

La salute dinamica: benessere , salute e prevenzione; l’OMS 

L’educazione alimentare: i principi nutritivi e la loro funzione, alimentazione e forma fisica; il 

metabolismo basale, dispendio energetico e deficit calorico 

La sicurezza e il primo soccorso: la sicurezza a scuola, in strada e nello sport. Il primo soccorso: 

traumi,R.I.C.E., emergenze, urgenze, BLS-D;  

 

 

Torremaggiore 04/06/2020 

 

 

Gli alunni                                                                                                           La docente 

                                                                                                                         Elisabetta Elena Rubino 
 













Programma di  Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Classe 2 sez. AP 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof. Origlia Armando 

 
 

I CALCOLI FINANZIARI 
 Le operazioni di credito 
 L’interesse e relative formule 
 Il montante e relative formule 
 Lo sconto commerciale e relative formule 
 Il valore attuale commerciale e relative formule 
 L’unificazione di più debiti 
 La scadenza adeguata 
 La scadenza comune stabilita 
 La suddivisione di un debito: la vendita a rate 

 
GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI 

 Il regolamento con denaro contante e con strumenti bancari 
 L’assegno bancario, postale e circolare 
 La cambiale  
 Il pagherò 
 La cambiale tratta 
 La girata  
 L’avallo 
 Gli strumenti elettronici e telematici 

 
LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

 Le operazioni di gestione 
 I finanziamenti e gli investimenti aziendali 
 Il patrimonio aziendale 
 Il reddito di esercizio 
 Lo Stato patrimoniale 
 Il Conto economico 

 
 
 
 

 
                                                                                           Il Professore 
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