
I.S.I.S.S.  "FIANI  -  LECCISOTTI"  
 

TORREMAGGIORE 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

INSEGNANTE : Prof.ssa Ceparano Maria 
 
 

CLASSE 2^B        A.F.M.                                                    Anno Scolastico : 2019/2020 
 
 
 
PRIMO MODULO: LO SCAMBIO ECONOMICO E IL SUO CONTESTO 
                                   (Attività di ripasso) 
 
U.D 1 – Principi e lineamenti dell’ordinamento tributario italiano 
L’imposta sul valore aggiunto; i presupposti dell’imposta; le aliquote; il calcolo dell’IVA. 
 
U.D 2 – Lo scambio economico e il contratto di compravendita 
Gli aspetti tecnici e giuridici dello scambio economico; il contratto di compravendita sotto l’aspetto 
giuridico; il contratto di compravendita sotto l’aspetto tecnico; le clausole riguardanti la consegna; 
le clausole riguardanti l’imballaggio; le clausole riguardanti il pagamento. 
 
U.D 3 – I documenti della compravendita 
La fattura; la fattura con più aliquote IVA. 
 
SECONDO MODULO: LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 
 
U.D 1 – La gestione 
La gestione; le operazioni di gestione; fatti interni ed esterni di gestione; aspetti della gestione; i 
finanziamenti; gli investimenti; il patrimonio; il reddito d’esercizio; la redazione della situazione 
economica. 
 
U.D 2 – La rappresentazione dei risultati della gestione 
Il bilancio d’esercizio; lo Stato Patrimoniale; cenni teorici sul Conto Economico. 
 
 
TERZO MODULO: IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI 
 
U.D 1 – La remunerazione del credito: l’interesse  
L’interesse e i fattori che lo determinano; il calcolo dell’interesse: formule dirette e inverse; il 
montante: formule dirette e inverse. 
 
U.D 2 – Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto  
Il concetto di sconto; le formule dirette e inverse dello  sconto commerciale; il valore attuale 
commerciale: formule dirette e inverse. 
 
U.D 3 – L’unificazione di più capitali 
La scadenza comune stabilita; la scadenza adeguata; i depositi a risparmio libero. 
 



 
QUARTO MODULO: GLI STRUMENTI  DI REGOLAMENTO 
 
 
U.D 1 – Gli strumenti bancari di regolamento  
Il regolamento degli scambi commerciali; l’assegno bancario; il trasferimento dell’assegno bancario 
libero; il pagamento dell’assegno bancario; l’assegno circolare; il giroconto e il bonifico bancario;  
le carte di credito e di debito. 
 
 
U.D 3 – Le cambiali 
Concetto, caratteristiche e funzioni delle cambiali; il pagherò cambiario; la cambiale tratta; la 
scadenza; il bollo; la girata; l’avallo; il pagamento e il mancato pagamento delle cambiali.           
                                         
 
 
 
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                                          
 
 
 
 
 



                             PROGRAMMA DI DIRITTO                 CLASSE IIB A.F.M. 

                                                              Anno scolastico 2019/20 

‐Le organizzazioni collettive. 

‐La famiglia. 

‐Il matrimonio. 

‐Le elezioni e il diritto di voto. 

‐Il referendum e le altre forme di democrazia diretta. 

‐Il diritto di proprietà e le libertà economiche. 

‐Le imprese individuali e collettive. 

‐Il diritto alla salute e la tutela dell’ambiente. 

‐Il diritto all’istruzione. 

‐I diritti dei lavoratori. 

‐Il Parlamento. 

‐Il Governo. 

‐Il Presidente della Repubblica. 

 

‐Il mercato. 

‐La legge della domanda. 

‐La legge dell’offerta. 

‐Il prezzo di equilibrio. 

‐La concorrenza perfetta e le altre forme di mercato. 

 

 

                                                                                                         L’insegnante 

                                                                                          Marilena De Matteis 



ISTITUTO SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI” 

TORREMAGGIORE 
 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 
SVOLTO NELLA CLASSE 2^ B 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza, Marketing 
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; 
● 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; 
● I fogli di lavoro di excel: lavorare su più fogli, rinomina – inserimento dati e formule nei vari 

fogli – Formule 3 D; 
● Salvataggio e stampa di tutti i documenti creati con opzioni di impostazione orientamento 

foglio, intestazione, piè di pagina, impostazione adattamento ad una pagina; 
● Il foglio elettronico Excel in DAD: consolidamento concetti e abilità tramite esercizi mirati con 

correzioni personali ed invio agli alunni sulle varie piattaforme utilizzate. 
 
PIATTAFORMA WESCHOOL 

 Accesso in piattaforma; 
 Condivisione file, videolezioni, test, verifiche; 
 Microsoft Access e il database. Condivisione di file in Power Point sulla board contenente le 

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 esercitazione; 

GOOGLE-MEET 
 Videolezioni per spiegazione dei concetti teorici ed eventuale esecuzione pratica; 

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 comunicazioni e consegna esercizi. 

 
 
 
 
                                                                                                              L'insegnante  
                                                                                                            Maria De Vivo 

 



LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 2B AFM                                                                                  Anno: 2019/2020 

Docente: GUERRA MARIAROSARIA 

Livre : Café Monde en poche, Edizioni Lang 

ITINERAIRE 2 

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] 

SAVOIR-FAIRE 

L’émission télévisée Merci Chef 

UNITE 6 – C’EST UNE SUPER IDEE 

COMMUNICATION 

Féliciter et présenter ses vœux 

Donner son avis 

Choisir un vêtement ou un accessoire  

LEXIQUE 

Les fêtes  

Les vêtements et les accessoires 

Pour décrire : caractéristiques, matières, motifs 

GRAMMAIRE 

Le passé composé 

Le pronom y 

L’adjectif tout 

Le superlatif absolu 

Les verbes d’opinion 

Le verbe offrir 

Les verbes croire et mettre 

PHONETIQUE 

Les sons nasaux 

SAVOIR-FAIRE 

Le style le plus en vogue 



CULTURE : Paris 

 ITINERAIRE 3 

UNITE 7 – JE VOUS EMBRASSE TRES FORT 

COMMUNICATION 

Décrire un logement 

Raconter une expérience personnelle 

Ecrire un e-mail 

LEXIQUE 

Une maison, un appartement 

Les meubles et l’équipement de la maison 

Internet 

GRAMMAIRE 

L’imparfait 

La forme progressive 

Quelques adverbes de temps 

Les pronoms relatifs qui, que, où 

Des prépositions et locutions prépositive de lieu 

Les verbes dire et écrire 

PHONETIQUE 

Les sons [ǝ], [e], [ε] 

UNITE 8 – IL FAIT QUEL TEMPS ? 

COMMUNICATION 

Parler de la météo 

Faire des comparaisons 

Parler de ses projets  

LEXIQUE 



La météo 

GRAMMAIRE 

Le comparatif 

Le superlatif relatif 

Le futur simple 

Les verbes impersonnels 

Le féminin des noms et des adjectifs 

Les adjectifs indéfinis autre et même 

Les verbes recevoir, savoir, voir 

Le verbe connaitre    

PHONETIQUE 

La liaison 

CULTURE ET CIVILISATION 

Vision du film Shoah 

Torremaggiore, 06.06.2020 

                                                                  DOCENTE 

Mariarosaria Guerra 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 
71017 – TORREMAGGIORE (FG) 

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

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

A.S.    2019 /2020 

               CLASSE  II   SEZ .  B AFM 
 

                  Insegnante: Teresa MARANGI 

GESU’ NELLA STORIA 
 
 Gesù: una presenza storica 
 La Palestina: terra di Gesù 
 Gesù da Nazareth al Giordano 
 La Passione e morte 
 La Resurrezione 

                         
IL MINISTERO DI GESU’   

 Chiamata e missione degli apostoli 
 La giornata di Cafarnao 
 Le parabole 
 I miracoli 
 L’annuncio del regno 

 
   LA CHIESA NEI PRIMI SECOLI 

 Le origini della Chiesa e la vita della prima comunità di Gerusalemme.  
 Pietro e Paolo 

 
 

 
                                                                               

 Torremaggiore,    1/06/2020 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                        L’INSEGNANTE 
 
                                                                                                                     Teresa Marangi 
 



 FIANI - LECCISOTTI          

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

Programma di Lingua e Civiltà Inglese   a.s. 2019-2020 

Classe 2^ B -  AFM 

Libro di testo:  

Stuart McKinlay- Bob Hastings – E. Foody, Speak your mind 2, Pearson Longman 

 

 UNIT GRAMMAR      VOCABULARY FUNCTIONS 
Revision 
Unit 

Present Simple and 
Present  Continuous 
Past Simple 
Future Simple 

Personality adjectives 
Holidays 
 

Describing present 
situation 
Talking about the past
Talking about future 
plans 

Unit 1 Modal-verbs: 
should,must, can 
Reflexive pronouns 
 

Styles and accessories 
Adjectives of 
appearance and 
personality

Describing people 
Giving advice 
Agreeing and 
disagreeing 

Unit 2 Verb patterns 
Have to 

Jobs and works Talking about 
obligation and lack of 
obligation 
Taking and giving 
messages 

Unit 3 Past simple 
Past Continuous 
Relative Clauses 

Crime 
 

Talking about what 
was happening 
Giving and justifying 
opinions 

Unit 4 Will 
May 
Might 
Future forms 
First Conditional 

Natural disasters Making predictions 
Giving a presentation 

Unit 5 Present Perfect 
For- Since 
Indefinite pronouns 
Past Participle 

Relationships 
Phrasal verbs 
 

Talking about 
duration 
 
Expressing opinion



Unit 6 Present  Perfect 
Continuous 
Present Perfect Simple 
Question Tags 
Indirect questions in the 
present 
 

Communication and 
technology 
Intonation of question 
tags 

Asking for 
confirmation 
Being polite 
 

Unit 7 Modal verbs 
Second Conditional 

Health, illnesses and 
remedies 
Sports 

Asking for and giving 
advice 

Unit 8 Modal verbs of 
deduction(present and 
past) 

Intensifiers 
Fine art and music 

Recounting a past 
event 

Torremaggiore, 01/06/2020 

GLI ALUNNI   L’INSEGNANTE 

                                                                           Prof.ssa Paola Donatella Mastromauro 

 



              Programma svolto di scienze Motorie 
                         IIB AFM A.S. 2019/20 
Settembre/ottobre: 
Test d'ingresso 
Resistenza generale 
Verifica pratica 
 
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 
 
Marzo/Aprile: 
DaD: Cenni su sistema osteo-articolare, sitema 
muscolare e circolazione 
Verifiche quiz 
 
Maggio: Fondamentali e regole di Basket e volley 
Verifica a quiz 
 
                                         Prof: Fernando Renzulli 



 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “FIANI-LECCISOTTI” 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO AFM  

Torremaggiore (Fg) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CLASSE 2^B 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 

Mario
Font monospazio

Mario
Font monospazio

Mario
Font monospazio
Gli alunni Costantino GiuliaDe Vita Vincenzo e Porzio Giuliahanno validato il programma tramite Wa e mail

Mario
Font monospazio



I.S.I.S.S. “Fiani – Leccisotti” 

TORREMAGGIORE 

Geografia – Conoscenze acquisite  
 

prof. Bonifacio Saracino 

classe  II^  sez. B AFM      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 
 
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 

 



I.S.I.S.S. “FIANI‐LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

Programma svolto di ITALIANO 

A.s. 2019/2020 

CLASSE  2^B    AFM 

DOCENTE: CARMELA SASSANO 

IL TESTO POETICO 

U. d. 1   Gli strumenti del testo poetico: 

1. Che cos’è la poesia 

2. Il metro, il verso, la strofa 

3. Analogia, simbolo, allegoria 

4. Testi:  Leopardi: “A Silvia” 

            Carducci: “San Martino” 

            Ungaretti: “Fratelli” 

            Pascoli: “Lavandare” 

            Foscolo: “In morte del fratello Giovanni”.  

            Saba: “ Glauco” 

U. d. 2    La poesia d’amore: 

            Il dolce stil novo 

1. Dante Alighieri: “Tanto gentile e tanto onesta pare” 

2. F. Petrarca: la vita, “Il Canzoniere”, “Eran i capei d’oro a l’aura sparsi”, “ Solo e pensoso”. 

3. Guinizzelli: “Al cor gentil rempaira sempre amore”. 

U. d. 3    Paesaggi dell’anima: 

1. G. Leopardi: “La quiete dopo la tempesta” 

2. G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto” 
3. E. Montale: “Meriggiare pallido e assorto” 

4. Ungaretti: “I fiumi” 

5. Saba: “Trieste” 

U. d. 4    Il Neoclassicismo e il Romanticismo 

1. Foscolo: la vita. I sonetti: “Alla sera”, “A Zacinto”,” In morte del fratello Giovanni”. 

2. Leopardi: vita. Gli idilli: “A Silvia”, “L’infinito”, “Alla luna”.  



U. d. 5   Il poeta e la storia 

1.  Decadentismo, Simbolismo e Estetismo 

2. Saba: la vita; “ A mia moglie”, “La capra”. 

     U. d. 6     Giovanni Pascoli: 

La vita, le opere, la poetica. 

G. Pascoli: “Novembre”, “ Lavandare”,” Temporale”, “ Lampo”, “ La mia sera”. 

     U. d. 7      

      Eugenio Montale. La vita.   

      Ossi di Seppia:  “ Meriggiare pallido e assorto” 

 

      Ungaretti . La  vita. L’Allegria. 

      “ In dormiveglia”, “San Martino del Carso”; “Soldati”, “Fratelli”, 

      “ I fiumi”,  “Sono una creatura”. 

Grammatica 

U. d. 1    La struttura della frase semplice: 

1. La frase e i suoi elementi 

2. I complementi 

U. d. 2     La frase complessa: 

1. Il periodo: coordinata e subordinata 

U. d. 3     Scrivere: 

La scrittura documentata, il testo argomentativo, l’analisi del testo. 

 

Lì 30/06/2020 

Alunni       

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

                                                                                                                                                                                                       

Docente      Carmela Sassano 



I.S.I.S.S. “FIANI‐LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

Programma svolto di STORIA 

 A.s. 2019/2020 

CLASSE  2^B    AFM  
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   U. d. 1     Augusto e la nascita di un impero 

1. L’ascesa di Ottaviano 

2. Il principato di Augusto  

3. La vita culturale e religiosa 

    U. d. 2     L’età Tardoantica 

1. Diocleziano;  

2. Costantino e l’alleanza tra chiesa e impero 

3. Teodosio e l’impero cristiano 

     U. d. 3    L’ Occidente 

1. I regni romano‐germanici 

2.  L’impero restaurato: Giustiniano 

3. La chiesa e il monachesimo in Occidente 

U. d. 4       L’alto medioevo 

1. Islam: il profeta della nuova religione 

2. La conquista dei Longobardi 

3. La chiesa di Roma alleata dei franchi 

U. Economia e società: vivere nella curtes  

U. d. 5       L’impero carolingio e la società feudale 

1. L’età di Carlo magno 

2. L’eredità carolingia e la frantumazione dell’ Impero 

3. La società feudale dell’impero 

 



U.d. 6   CITTADINANZA. Le istituzioni italiane e il contesto europeo 

Il Parlamento 

Il Presidente della Repubblica  

L’Organizzazione dello Stato Italiano 

L’Unione Europea  

 

Lì 30/06/2020 

Alunni   

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

                                                                                                                          Docente 

                                                                                                                                    Sassano Carmela 
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“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 
 

Anno scolastico 2019/2020                                                   Classe IIBA 
 

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 IIBA 
 

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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