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PROGRAMMAA DI DIRITTO 
 
Docente: Prof.ssa CRIASIA ROSANNA 
 
Classe:  3 sez. A « Servizi amministrativi»  a.s. 2019/2020 
 
Libro di testo adottato: Simone Crocetti “SOCIETA’ E CITTADINI 2° BIENNIO - LIBRO 
MISTO CON HUB LIBRO YOUNG / VOL + HUB LIBRO YOUNG + HUB KIT”, Rizzoli 
education, Editore Tramontana 
 

Modulo 1 
I soggetti del diritto e i diritti sulle cose 

 
1 Le relazioni giuridicamente rilevanti 
2 Le situazioni giuridiche soggettive 
3 La capacità delle persone fisiche 
4 Gli incapaci di agire 
5 La protezione degli incapaci 
6 Gli enti collettivi 
7 La sede della persona e la sua fine 
8 Cose, beni e diritti reali 
9 Il diritto di proprietà e i suoi limiti 
10 I modi di acquisto e tutela della proprietà 
11 Comproprietà e condominio 
12 I diritti reali su cosa altrui 
13 Le situazioni possessorie 
 

Modulo 2 
Il rapporto obbligatorio 

 
1 L’obbligazione e il diritto di credito 
2 Le fonti dell’obbligazione 
3 Vari tipi  di obbligazione 
4 Le obbligazioni pecuniarie 
5 Le modificazioni soggettive 
6 L’adempimento 
7 I mezzi distintivi dell’obbligazione diversi dall’adempimento 
8 L’inadempimento 
9 Il risarcimento  del danno 
10 Le garanzie patrimoniali 
 

Modulo 3 
Il contratto 

 
1 L’autonomia contrattuale 
2 L’accordo e la conclusione del contratto 
3 Causa, oggetto e forma del contratto 
4 Gli elementi accidentali del contratto 
5 La rappresentanza delle parti nel contratto 
6 Gli effetti del contratto  
7 L’invalidità del contratto 



  
 

 2

8 I vizi della volontà 
9 Rescissione e risoluzione del contratto 
10 La vendita 
11 La locazione 
12 Il comodato e il mutuo 
13 Il contratto di mandato e di commissione 
 

Modulo 4 
Imprenditore, impresa e azienda 

 
1 L’imprenditore 
2 Tipi di imprese 
3 Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
4 L’azienda e i segni distintivi 
 

Modulo 6 
L’economia di mercato 

 
1 L’attività economica 
2 I sistemi economici 
3 Il mercato e le sue leggi 
4 Il mercato di concorrenza perfetta 
5 Il monopolio assoluto 
 
 
Torremaggiore, 06/06/2020 
 
Gli alunni hanno ricevuto il programma attraverso l’account classe3ap@fianileccisotti.it ed 
hanno espresso la loro condivisione.                                                                                                                      
 
                                                                                                                                Firma del docente 

Rosanna Criasia 
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Programma svolto 

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

 
DOCENTE: FIORENTINO Tommaso 
 
LIBRO DI TESTO: BUSINESS EXPERT - F BENTINI / B BETTINELLI / K O'MALLEY -Pearson Longman 

 

GRAMMATICA 
• Grammar review. Individuazione delle strutture grammaticali nei testi proposti 

 

MICRO LINGUA E ARGOMENTI TRATTATI 
• Vocabulary - Lessico e fraseologia di settore 
• Reading and Comprehension, 
• International trade - Forme di mercato e caratteristiche economiche, 
• The meaning of Globalization, 
• The market and the marketing (Four “P”) - Analisi di mercato e principi, teorie e tecniche 

di marketing, 
• Business organization. Modelli organizzativi aziendali. Riferimento al PCTO “Travel and 

dreams Agency”. 
• Food and Beverage Industry - Types of Restaurant. 

 
 
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). 

 
 

 
 

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



LUOGO E DATA 

TORREMAGGIORE, 30/05/2020 

 

                                                  IL DOCENTE                           

                     

                                 

 

PROGRAMMA VISIONATO E APPROVATO DAGLI ALUNNI GAGLIARDI MARICHIARA E DE SANTO MICHELE 



LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 3AP                                                                                  Anno: 2019/2020 

Docente: GUERRA MARIAROSARIA 

Livre : Compétences affaires, Minerva Italica 

Weschool : board 

 

GRAMMAIRE 

Temps verbaux de l’indicatif 

Temps verbaux du subjonctif 

Conditionnel 

Participe passé 

Comparatifs  

Superlatifs 

 

MICRO-LANGUE 

Le voyage 

La réservation  

La communication 

La communication de l’entreprise : lettre d’affaires, mail 

Le commerce 

Les points de vente 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Shoah 

Les moyens de transport 

1er avril 

Les origines du jean 

Le Canzoniere de Pétrarque  



Vision du spectacle théâtral Oranges amères 

Torremaggiore, 06.06.2020 

DOCENTE 

Mariarosaria Guerra 

 



 ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE 3^AP- 

a.s.  2019/20 

Insegnante: Loreta CRISTINO  

Algebra 
 

Ripasso dell’algebra del biennio  
Equazioni algebriche di primo grado, di secondo grado.  
Disequazioni razionali intere  di primo grado, disequazioni fratte. 
Disequazioni di secondo grado. 
 

Geometria analitica 
 

Il piano cartesiano 
Ascisse sulla retta. 
Coordinate cartesiane nel piano. 
Distanza tra due punti. 
Coordinate del punto medio. 
 
La retta. 
Equazione della retta. 
Equazione implicita  ed esplicita della retta. 
Coefficiente angolare di una retta. 
Sistemi di rette , condizioni di parallelismo e di perpendicolarità di due rette. 
Rette per un punto. 
Retta parallela e perpendicolare ad una retta data. 
Equazione della retta passante per due punti 
Esercizi e problemi sulla retta. 



Statistica descrittiva 
Le fasi dell’ indagine statistica 
Frequenze e tabelle 
Valori di sintesi: media, moda, mediana. 
 
La circonferenza. 
Definizione ed equazione cartesiana della circonferenza. 
Esercizi e problemi sulla circonferenza. 
 
La parabola. 
Definizione ed equazione della parabola. 
Equazione  canonica della parabola. 
Equazione della parabola con asse parallelo all’asse y. 
Esercizi  e problemi sulla parabola. 
 
L’ ellisse. 
Equazione e rappresentazione grafica. 
 

Esponenziali  e logaritmi 
 

Le potenze con esponente reale 
Le equazioni esponenziali 
La definizione di logaritmo 
Le proprietà dei logaritmi 

 

Torremaggiore, 06 / 06 / 2020  
  

L'insegnante 
Prof.ssa CRISTINO Loreta 



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

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 
Anno scolastico 2019-2020                                                          Classe 3 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; cavallina; 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: fondamentali individuali e di squadra. Importanza dello sport in vista dell’acquisizione e 

del consolidamento di abitudini permanenti di vita. 

Il sistema scheletrico: morfologia, composizione e classificazione delle ossa; le articolazioni 

paramorfismi e dismorfismi 

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 3 sez. AP 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof. Origlia Armando 

 
 Il sistema azienda  
 Le operazioni di gestione 
 I finanziamenti 
 Gli investimenti 
 La rappresentazione dei finanziamenti e degli investimenti 
 Il patrimonio aziendale 
 L’aspetto quantitativo del patrimonio 
 L’analisi del patrimonio 
 L’inventario 
 Il concetto di reddito 
 I costi 
 I ricavi 
 Il reddito globale e il reddito d’esercizio 
 L’equilibrio economico della gestione 
 La competenza economica dei componenti di reddito 
 Le relazioni tra reddito d’esercizio e patrimonio netto 
 Le comunicazioni dell’impresa 
 Il contenuto delle comunicazioni aziendali 
 Il sistema informativo aziendale 
 La contabilità aziendale 
 Le scritture dell’impresa 
 La contabilità generale e il sistema contabile 
 Il metodo contabile della Partita Doppia 
 Il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico 
 Il piano dei conti 
 Il libro giornale e i conti di mastro 
 La costituzione dell’impresa  
 Gli apporti iniziali 
 I costi d’impianto 
 La rilevazione degli acquisti 
 L’acquisto di merci e materie di consumo 
 I resi su acquisti, gli abbuoni e i ribassi attivi 
 L’acquisto di servizi 
 L’acquisto di beni strumentali 
 Il regolamento dei debiti 
 La rilevazione delle vendite 
 La vendita di merci 
 I resi su vendite, gli abbuoni e i ribassi passivi 
 La vendita dei beni strumentali 
 Il regolamento dei crediti 
 I finanziamenti bancari 
 Le retribuzioni ai dipendenti 
 La liquidazione IVA 
 Le locazioni 

 

          IL PROFESSORE 

        



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2019/2020 

Materia d'insegnamento: Italiano 

Classe: 3 AP 

Insegnante: Rosa Caravella 

Il medioevo 

La crisi dell’Europa e la rinascita dopo l’anno mille 

La visione religiosa e il simbolismo 

Le corti feudali e la cultura signorile 

La svolta dell’aristotelismo 

La trasformazione linguistica: dal latino al volgare 

Il primo documento in volgare: Il Placito Capuano 

La poesia religiosa: San Francesco d’Assisi “Il cantico di frate sole” 

L’ amore cortese alla corte di Federico II: La scuola siciliana.  

Novella di Federico II: “Il fantastico quotidiano” 

Il dolce stil novo 

Guinizzelli e la donna angelicata. Canzone: “Al cor gentile rempaira sempre amore” vv.1/30 

La poesia giocosa. La figura di Cecco Angiolieri. Sonetto: “Se fossi foco” 

Dante: Padre della lingua e della letteratura italiana 

Dante Alighieri:  

Gli anni della giovinezza 

Il periodo del traviamento 

 

I primi anni dell’esilio  



Gli ultimi anni 

Le opere:  

Vita Nuova: 

Lettura:  

 Il primo incontro con Beatrice 

 Il saluto di beatrice 

 Tanto gentile e tanto onesta pare 

 La morte di Beatrice 
 

Convivio 

De vulgaris eloquentia 

De monarchia 

Il capolavoro: LA DIVINA COMMEDIA 

L’inferno: i contenuti 

Lettura del I canto dell’Inferno 

Lettura del V canto dell’inferno 

Francesco Petrarca:  

la giovinezza e la formazione culturale 

Avignone ,Laura, i Colonna  

La crisi spirituale  

La morte 

Sintesi visiva: le opere minori 

Il Canzoniere 

 Letture: 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

 Erano i capei d’oro all’aura sparsi 

 La vita sfugge, et non arresta una hora 

Giovanni Boccaccio: 

La nascita e i primi anni 

L’esperienza napaletana 

Il ritorno a Firenze 

Gli ultimi anni tra viaggi studi e una crisi spirituale 



Sintesi visiva: le opere minori 

Il Decameron 

La struttura del Decameron 

Lettura:  

 Andreuccio da Perugia 

 Lisabetta da Messina 

L’umanesimo e il Rinascimento 

La centralità dell’uomo 

L’arte, la scultura e la filosofia 

Nicolò Macchiavelli. La vita e l’opera Il principe (sintesi visiva) 

Ludovico Ariosto: vita e opera (sintesi) 

Strumenti per l’elaborazione di un testo  

Come scrivere un curriculum vitae 

Come scrivere una lettera di presentazione 

Come scrivere una lettera di risposta ad  un annuncio di lavoro 

Torremaggiore,09/06/2020 

                                         L’insegnante 

          Prof.ssa Rosa Caravella 

 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Anno Scolastico 2019/2020 

Materia d'insegnamento: STORIA 

Classe: 3 AP 

Insegnante: Rosa Caravella 

SEZIONE 1 

CAP. 1 - ECONOMIA E SOCIETA’ INTORNO ALL’ANNO MILLE 

CAP. 2 - LE MONARCHIE FEUDALI E LE CROCIATE: L’ESPANSIONE DELL’OCCIDENTE 

CAP. 3 -   LA RINASCITA URBANA E LO SVILUPPO DELLA CIVILTA’ COMUNALE 

CAP. 4 - I PROGETTI UNIVERSALISTICI   DI CHIESA E IMPERO NEL BASSO MEDIOEVO 

CAP.- 5   ORIENTI VICINI E LONTANI - IN SINTESI 

SEZIONE 2 IL TRECENTO VERSO NUOVI EQUILIBRI 

CAP. 6 - LE TRASFORMAZIONI AGRICOLE E COMMERCIALI DELL’EUROPA TRA 

            IL XII EIL XIV     SECOLO 

CAP.7 - LA CRISI DEL TRECENTO: CARESTIA, PESTE E RIVOLTE SOCIALI 

CAP.8 - LA CRISI DEI POTERI UNIVERSALI: CHIESA E IMPERO NEL TRECENTO 

SEZIONE 3 VERSO GLI STATI NAZIONALI 

CAP.9 – L’ITALIA TRA SIGNORIE E STATI REGIONALI 

CAP.10 – LA NASCITA DELLE MONARCHIE NAZIONALI EURIPEE - IN SINTESI 

CAP.11 – L’ETA’ DELL’UMANESIMO E DEL RINASCIMENTO: L’UOMO AL CENTRO  

                 DEL MONDO 

SEZIONE 4 L’ETA’ DELLE SCOPERTE GEOGRAFICHE 

CAP.12 – LA SCOPERTA E LA CONQUISTA DI NUOVI MONDI  -IN SINTESI 

SEZIONE 5 L’EUROPA DURANTE LA CRISI RELIGIOSA DEL CINQUECENTO 



CAP.14 – L’EUROPA E LE GUERRE PER L’EGEMONIA DURANTE IL REGNO DI 

     CARLO V - IN SINTESI 

CAP.15 – RIFORMA PROTESTANTE E CONTRORIFORMA : LA DIVISIONE RELIGIOSA 

DELL’EUROPA 

SEZIONE 7 GUERRE E TRASFORMAZIONI IN EUROPA NELLA PRIMA META’ DEL XVII 
SECOLO 

CAP. 20 –LE VICENDE EUROPEE DURANTE LA GUERRA DEI TRENT’ANNI - IN SINTESI 

 

TORREMAGGIORE,09/06/2020 

 

L’INSEGNANTE 

PROF.SSA ROSA CARAVELLA 

 









I.S.I.S.S.”FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 3^ 

a.s.2019/20 

TEMA 1 Gesù e il suo messaggio 

   ‐la sua terra e il suo popolo 

   ‐La vita e le opere di Gesù 

   ‐Gesù e l’ambiente  ebraico 

   ‐Crocifisso sotto Ponzio Pilato 

   ‐Insegnava in parabole 

   ‐chi si salva 

TEMA 2 La domanda religiosa dei giovani 

   ‐è ragionevole credere 

   ‐scienza e fede inconciliabili? 

   ‐i miracoli accadono? 

Torremaggiore                                                                                                       l’insegnante 
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