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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE  (FG) 

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2019/2020 

CLASSE: 5 A P        DOCENTE: Prof.ssa Daniela Coppola 

LIBRO DI TESTO:  

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

 

BUSINESS, FINANCE AND MARKETING 

UNIT 6 

THE EU 

- The EU flag; 

- Building Europe: the story so far; 

- European treaties; 

- Who’s who in the European Union (the European Council and the Council of the 

European Union, the EU Parliament, the EU Commission, the Court of Justice, the 

European Central Bank); 

- What does Europe do for you? 

UNIT 7                 

GLOBALISATION 

- What is Globalisation?: definitions, types of globalisation; 

- Globalisation: causes and effects.  

UNIT 8 

BUSINESS ETHICS 

AND GREEN 

ECONOMY 

- What is Green Economy?; 

- Sustainable Development; 

- The TBL; 

- Sustainable Business;  

- Fair Trade and its principles; 

- The Fair Trade Mark. 

 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

UNIT 1                  

JOB APPLICATION 

- Tips for a job interview; 

- Simulating a Job Interview; 

- The CV and its parts; 

- How to write a CV. 

 

 

 

CULTURAL INSIGHTS 

UNIT 4    

GOVERNMENT AND 

- How the UK is governed: 

- Monarch; 

- Parliament: House of Lords and House of Commons; 
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POLITICS - Prime Minister and government; 

- Political Parties: Labour Party and Conservative Party. 

- The EU debate.  

BREXIT - Brexit: the referendum and the result; 

- The “Leave” and the “Remain” camps; 

- Prime Ministers: from Cameron to Johnson; 

- The Brexit day and the transition period; 

- The Brexit deal. 

 

TRAINING FOR INVALSI (levels B1/B2) 

Risorse utilizzate:  

Bonomi, Morgan, Belotti, In Progress, Europass 

Piattaforma www.BSmart.it  

Sito Zanichelli: https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 

 

- Use of English; 

- Listening; 

- Reading. 

 

ENGLISH LANGUAGE REVISION 

Future tenses: WILL, GOING TO and present continuous, the passive form (present and past). 

 

Torremaggiore, 06/06/2020       

 

           La docente 

    Daniela Coppola 

 

 

 

 

http://www.bsmart.it/
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/


 

Programma di tecniche professionali dei servizi commerciali 

Classe 5 sez. AP 

Anno scolastico 2019/2020 

Prof. Scimenes Michele 

 

 

 Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni 
 Le funzioni del bilancio d’esercizio 
 I principi giuridici del bilancio 
 La clausola generale 
 I principi di redazione del bilancio 
 Il sistema informativo di bilancio 
 Il contenuto dello Stato patrimoniale 
 Le principali voci 
 I criteri di valutazione 
 La struttura del Conto economico e la Nota integrativa 
 Il bilancio in forma abbreviata 
 L’interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio  
 La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 
 La rielaborazione del Conto economico 
 L’analisi della situazione patrimoniale d’impresa 
 La composizione degli impieghi 
 La composizione delle fonti 
 L’analisi della situazione finanziaria 
 L’analisi della solidità 
 L’analisi della liquidità 
 Gli indici di rotazione 
 L’analisi della situazione economica 
 Gli indici di reddittività 
 Gli indici di produttività 
 Il coordinamento degli indici di bilancio 
 La gestione strategica d’impresa 
 La definizione degli obbiettivi e l’analisi dell’ambiente 
 La formulazione e la realizzazione del piano strategico 
 Le strategie competitive di base 
 Il business plan: parte descrittiva 
 Il business plan: il piano economico-finanziario 
 Il piano di marketing 
 Il controllo dei costi. Classificazione e configurazione dei costi 
 La contabilità analitica a costi pieni o full costing 
 La contabilità analitica a costi variabili o direct costing 
 La break-even analysis 



 Il controllo di gestione e i suoi strumenti 
 Il budget annuale e la sua articolazione 
 La formazione dei budget settoriali 
 Il budget delle vendite 
 Il budget della produzione 
 Il budget degli approvvigionamenti 
 Il budget dei costi diretti 
 Il budget dei costi commerciali, amministrativi e generali 
 Il budget degli investimenti e il budget finanziario 
 Il budget generale d’esercizio 
 Il controllo budgetario e il sistema di reporting 
 Analisi degli scostamenti 
 Il sistema tributario italiano (cenni) 



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

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 
Anno scolastico 2019-2020                                                          Classe V 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; 

ginnastica artistica: corpo libero, pre-acrobatica; ginnastica ritmica: cerchio, funicella, bacchette; 

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

funzionale;  ginnastica posturale; pallavolo, pallamano, pallatamburrello. Importanza dello sport in 

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



 

L’apparato cardiocircolatorio: il cuore, la circolazione sanguigna, il sangue; la circolazione e lo 

sport 

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 

Le dipendenze: uso/abuso di alcol e altre sostanze psicotrope; la crisi d’astinenza  

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

traumi, emergenze, urgenze, BLS-D 

Cenni storici: la rivoluzione industriale e la nascita del tempo libero; sport e politiche sociali; 

strumento di propaganda e controllo sociale nei regimi totalitari; il ruolo dello sport nei lunghi anni 

della Guerra fredda. 

 

Torremaggiore 04/06/2020 

 

 

Gli alunni                                                                                                           La docente 

                                                                                                                         Elisabetta Elena Rubino 
 





PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 5 AP          A. S. 2019/2020 

Prof. Libero DI CARLO 
 
Richiami sulle equazioni algebriche 
Richiami sugli insiemi numerici; richiami sul concetto di equazione; risoluzione di equazioni 
razionali; richiami sulla risoluzione di sistemi di equazioni . 
 
Richiami e approfondimenti sulle disequazioni algebriche 
Richiami sul concetto di disequazioni; risoluzione di disequazioni di 1° grado o ad esse 
riconducibili; Studio del trinomio di 2° grado; risoluzione di disequazioni di 2° grado o ad esse 
riconducibili. 
 
Le Funzioni di una variabile 
Generalità sulle funzioni; determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione: funzioni 
razionali intere, funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni logaritmiche;  
determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione. 
 
I limiti 
Un primo approccio al concetto di limite; un approfondimento sul concetto di limite. Definizione di 
limite di una funzione f(x) per x tendente ad un valore finito x0.  Definizione di limite di una 
funzione f(x) per x tendente a più o meno infinito. Limite destro e limite sinistro di una funzione.  
 
Continuità delle funzioni 
Funzioni continue in un punto; funzioni continue in un intervallo; limiti che si presentano in forma 
indeterminata; punti di discontinuità per una funzione; funzioni monotòne. Applicazione dei limiti 
alla rappresentazione grafica delle funzioni. Asintoti.  
 
Il concetto di derivata   
Definizione di derivata di una funzione di una variabile; derivabilità e continuità di una funzione; 
significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile; equazione della retta tangente 
ad una curva in un suo punto. 
 
Calcolo della derivata di una funzione di una variabile  
Derivata di alcune funzioni elementari; derivazione delle funzioni composte; derivate di ordine 
superiore. 
 
Esame di funzioni analitiche con il calcolo differenziale 
Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente; massimi e minimi 
assoluti e relativi di una funzione; regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi 
relativi di una funzione derivabile; concavità di una curva; rappresentazione grafica di una funzione. 
 

         L' Insegnante                                                                             

  Prof. Libero Di Carlo 





















ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI‐LECCISOTTI” Torremaggiore 

Programma di Lingua e Civiltà Francese 
Classe 5^ sez. AP  
A.S. 2019/2020 

Docente: ANNA MARIA ROSA MAZZARELLA 
 
Testo in adozione : “Compétences Affaires” (D. Traina‐Minerva Scuola)  
 
L’entreprise 

- L’identité de l’entreprise 
- Le cycle d’exploitation 
- La comptabilité 
- La startup 

La vente: de l’appel d’offres au règlement 
- L’appel d’offres (les conditions de vente) 
- La commande (le contrat de vente; le bon de commande; le suivi de commande) 
- La livraison des marchandises (l’emballage) 
- La réception des marchandises (le bon de livraison) 
- La  facturation  (la  facture  pro‐forma;  la  facture  consulaire;  la  facture  d’avoir  ou  note  de 

crédit; le relevé de factures) 
- Les réductions commerciales et financières (le rabais; le remise; la ristourne; l’escompte) 
- Les réductions sur le poids (le don; le surdon; la freinte) 
- La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) 
- Le règlement (le chèque; la Carte de paiement;  la Lettre de change ou traite;  la Lettre de 

change relevée (LCR); le billet à ordre; le billet à ordre relevé (BOR). 

L’action commerciale: la communication publicitaire 
- Les éléments du système de communication 
- De la publicité à la communication globale de l’entreprise 
- Les acteurs du marché publicitaire 
- Les médias et les supports de l’action publicitaire 
- Stratégies de création publicitaire 
- Le plan de campagne 
- Le contrôle de l’action 

Le recrutement 
- L’offre d’emploi 
- La lettre de candidature 
- Le CV européen 
- L’entretien d’embauche 

 

Les principales formes de distribution 
- Le commerce indépendant 
- Le commerce intégré 
- Le commerce associé 

 



Le développement International de l’entreprise 
- Les transports (par route, par mer, par air, ferroviaire) 
- Les assurances  
- La douane 
- Les incoterms  
- L’affacturage ou factoring 

Les banques 
- Le système bancaire français 
- Les comptes courants bancaires 
- Les opérations bancaires 
- La BCE 

 
- La France physique 
- La France administrative 
- Les institutions de la France 
- L’économie: le secteur primaire, secondaire et tertiaire 
- La Normandie (Le Mont‐Saint‐Michel) 
- Paris et ses monuments 

 

Torremaggiore, 06/06/2020                                                                                 La docente 

                                                                                                            Prof.ssa Anna Maria Rosa Mazzarella 
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