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GRAMMAIRE 

Temps verbaux  

DOSSIER 2 : la négociation et la vente 

Les calculs commerciaux de base 

L’argumentation et la gestion des objections 

L’offre à l’international 

Le contrat de vente à l’international 

Dossier 3 : logistique 

La logistique internationale 

Les INCOTERMS 

Le transport international 

Les intermédiaires du transport international 

Les transports maritimes, aériens, continentaux. 

La douane 

DOSSIER 6 : communication et distribution 

L’action publicitaire 

Le marketing direct 

Les manifestations commerciales 

Les missions commerciales 

L’exportation et le réseau de distribution  

GEOGRAPHIE 

Les régions de la France 

Paris 



Lille 

Marseille 

La France d’outre-mer  

CULTURE ET CIVILISATION 

Vision du film Shoah 

Vision du film Red Land 

Les moyens de transport 

Les jeunes et l’alcool 

1er avril 

Le stylo BIC 

Vision du spectacle théâtral Oranges amères 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE  (FG) 

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2019/2020 

CLASSE: 4 A P        DOCENTE: Prof.ssa Daniela Coppola 

LIBRO DI TESTO:  

- Bentini, Bettinelli, O’Malley, Business Expert, Pearson 
 

 

BUSINESS, FINANCE AND MARKETING 

UNIT 4                 

THE MARKET AND 

MARKETING 

- What is marketing? 

- Market segmentation; 

- Market research; 

- SWOT analysis. 

UNIT 5                 

THE MARKETING 

MIX 

 

- The Four Ps: 

o Product: branding, brand names, logos and packaging; 

o Price; 

o Place; 

o Promotion: advertising (informative, persuasive and competitive). 

 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

UNIT 2                

THE BASICS OF 

BUSINESS 

COMMUNICATION 

- Reading and Writing Business: e-mails and letters; 

- Parts of an e-mail; 

- Speaking and Listening Business: telephone calls. 

- IT for Internal enterprise communication. 

UNIT 3  

DOCUMENTS IN 

BUSINESS 

- The invoice; 

- The Certificate of Origin; 

- The Packing List. 

 

 

 

CULTURAL INSIGHTS 

UNIT 1            

ENGLISH-SPEAKING 

COUNTRIES 

 

- The British Isles and Great Britain;  

- United Kingdom: 

o Capitals; 

o Symbols; 

o Flags; 
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o Patron saint. 

- Regions to visit in Britain 

 

ENGLISH LANGUAGE REVISION 

Cardinal and Ordinal numbers (how to read a date), be, have got, articles, Simple Present, Future with will, Simple 

Past. 

 

Torremaggiore, 06/06/2020       

 

           La docente 

    Daniela Coppola 

 

 

 

 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

“FIANI - LECCISOTTI” 
 

 TORREMAGGIORE (FG) 
  

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE 4^ AP 

a.s.  2019/2020  
Insegnante: Loreta Cristino 

 

Modulo di Ripasso  
Equazioni  razionali  
Disequazioni razionali intere di 1° e di 2°grado, disequazioni fratte. 
Coordinate cartesiane nel piano.  
 
Funzioni reali ad una variabile reale 
Il concetto di funzione, una classificazione delle funzioni reali ad una variabile reale, definizione di 
grafico cartesiano di una funzione. Le funzioni elementari, definizioni, grafici e proprietà: funzione 
costante, funzione lineare, funzione quadratica, funzione esponenziale, logaritmi, funzione 
logaritmica. 
 
Le funzioni goniometriche 
Definizioni di angolo, angolo retto, acuto, ottuso, angolo piatto , angolo giro. 
La misura degli angoli: sistema sessagesimale, sistema radiante. 
Da gradi a radianti e viceversa. 
La circonferenza goniometrica. 
Gli angoli e la circonferenza goniometrica. 
Le funzioni seno e coseno e i loro grafici.  
La funzione tangente. 
Le relazioni fondamentali della goniometria. 
Valori delle funzioni goniometriche di angoli particolari: 30°, 45°, 60°. 
 
Trigonometria 
Teoremi sui triangoli rettangoli e risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni, teorema del 
coseno semplici applicazioni per la risoluzione di triangoli. 

Torremaggiore, 06/ 06/ 2020  

L'insegnante 
Prof.ssa CRISTINO Loreta 



 

Programma di tecniche professionali dei servizi commerciali 

Classe 4 sez. AP 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof. Scimenes Michele 

 

 

 

 L’impresa e l’ambiente circostante 
 La forma giuridica dell’impresa 
 Il vantaggio competitivo 
 Il fabbisogno di risorse finanziarie e le fonti di finanziamento 
 Le condizioni di equilibrio finanziario 
 Gli apporti di capitale nelle società di persone 
 Gli apporti di capitale nelle società di capitali 
 L’autofinanziamento diretto 
 I finanziamenti bancari 
 L’acquisto dei fattori produttivi 
 La quantità di beni da acquistare 
 Il livello di riordino 
 La scelta dei fornitori 
 La rilevazione contabile delle vendite  
 Il regolamento delle vendite 
 Marketing 
 Sistema informativo di marketing  
 Ricerche quantitative di marketing 
 Ricerche qualitative di marketing 
 Piano di marketing 
 Marketing mix 
 Prodotto 
 Ciclo di vita del prodotto 
 Il prezzo  
 La comunicazione 
 La pubblicità 
 L’attività promozionale 
 Le pubbliche relazioni 
 La distribuzione 

 

 



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

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 
Anno scolastico 2019-2020                                                          Classe IV 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 di resistenza; ginnastica 

ritmica: funicella, bacchettei; esercizi con l’utilizzo di attrezzi non codificati; aerobica; just 

pump;ginnastica funzionale; ginnastica posturale; tennis tavolo: fondamentali individuali e di 

squadrapallatamburrello: 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. 

 

La comunicazione e il linguaggio del corpo: conoscere se stessi per conoscere gli altri; il 

linguaggio verbale e non verbale; la postura; la prossemica: relazioni a distanza 

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 

 

Torremaggiore04/06/2020 

 

 

Gli alunni                                                                                              La docente 

                                                                                                                         Elisabetta Elena Rubino 
 

















Programma di “Diritto ed Economia” classe 4°AP 
Anno scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Franca Taralli 
 

 
MODULO 4: IMPRENDITORE, IMPRESA E AZIENDA 

 
● Lezione 40 - l’imprenditore     
● Lezione 41 - tipi di imprese     
● Lezione 42 - lo statuto dell’imprenditore commerciale 
● Lezione 43 - l’azienda    
● Lezione 44 - i segni distintivi   
● Lezione 45 - la creazioni dell’ingegno   
● Lezione 46 - la disciplina della concorrenza    
 

 
 

 
MODULO 5: LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

● LEZIONE 47 - impresa collettiva e società  
● LEZIONE 48 - i tipi di società    
● LEZIONE 49 - Società semplice: costituzione e organizzazione interna  
● LEZIONE 50 - Società semplice: autonomia patrimoniale e scioglimento  
● LEZIONE 51 - la società in nome collettivo  
● LEZIONE 52 - la società in accomandita semplice  
● LEZIONE 53 - Società per azioni: normativa e costituzione   
● LEZIONE 54 - Società per azioni: contenuto dell’atto costitutivo  
● LEZIONE 55 - Società per azioni: organizzazione interna  
● LEZIONE 56 - Società per azioni: la governance 
● LEZIONE 57 - Società per azioni: azioni e obbligazioni  
● LEZIONE 58 - Società per azioni: bilancio e strumenti di tutela del capitale 

sociale 
● LEZIONE 59 - la società in accomandita per azioni  
● LEZIONE 60 - la società a responsabilità limitata  

 
 

 
Il docente 

Prof.ssa Franca Taralli 



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 4^ 

a.s. 2019/20 

Tema 1 Cos’è la Bibbia 

   ‐la Bibbia vista dal credente 

   ‐la struttura della  Bibbia 

   ‐quando e come è stata scritta 

   ‐antico e nuovo testamento 

   ‐creazione o evoluzione 

Tema 2 Chiesa e chiese 

   ‐origini della Chiesa 

   ‐Chiesa: realtà umana e divina 

   ‐le varie chiese cristiane 

   ‐perché Cattolica 

   ‐il cammino della chiesa nel tempo 

   ‐svolta costantiniana 

   ‐scissione dall’oriente 

Torremaggiore                                                                                                             l’insegnante 
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