
 

  
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CLASSE 2^A 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; 

             Non trattati. 

 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 

 



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
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Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 
 

Anno scolastico 2020/2021                                                  Classe IIAA 
 

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 



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 

Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 Cellula eucariote animale e vegetale 

 Livelli di organizzazione dei pluricellulari 

 Tessuti nell’organismo umano 

IL CODICE DELLA VITA E L’EREDITARIETA’ DEI CARATTERI 

 Struttura e funzioni del DNA e dell’RNA 

 Cromosomi 

 Il ciclo cellulare e la mitosi 

 La meiosi 

 Esperimenti e leggi di Mendel 

 Geni e caratteri ereditari 

 Genetica umana 

SISTEMA UOMO 

 Sistemi e apparati dell’uomo: componenti e funzioni 

 Apparato digerente 

 Apparato circolatorio 

 Apparato respiratorio 

 Sistema immunitario 

 Sistema nervoso 

 Apparato escretore 

 

 

Torremaggiore lì, 27/05/2021 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 
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PROGRAMMA DI CHIMICA 
 

Anno scolastico 2020/2021                                        Classe IIAA 
 

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 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 

 

 Rappresentazione di Lewis degli elementi 

 Elettronegatività degli elementi 

 Legami intramolecolari e intermolecolari 

  Legame ionico  

  Legame covalente  

 Legame metallico 

 Legame a idrogeno  

NOMENCLATURA E STECHIOMETRIA  

 Nomenclatura IUPAC 

 Classificazione dei composti inorganici binari 

 Reazioni ed equazioni chimiche  

 Bilanciamento delle reazioni chimiche  

ENERGIA ED EQUILIBRIO DELLE REAZIONI 

 Cinetica chimica 

 La velocità delle reazioni chimiche 

 Catalizzatori 

 Reazioni esotermiche ed endotermiche 

 Concetti fondamentali sulle reazioni di ossidoriduzione 

 Acidi 

 Basi 

 pH 

Torremaggiore lì, 27/05/2021 
 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE  (FG) 

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE: 2 A AFM       DOCENTE: Prof.ssa Daniela Coppola 

LIBRO DI TESTO:  

 Libro di testo:  
J. Bowie, M. Berlis, H. Jones, B. Bettinelli, Engage With Your Future , Pearson Longman 

 

UNIT 5: WINNING 

AT ANY COST? 

 

 

Grammar: Past continuous, Past continuous vs Simple Past, Must/mustn’t, have to, don’t/doesn’t 

have to; 

Vocabulary: sports, sport places and equipment, parts of the body; 

Functions: Apologising, describing  sports. 

UNIT 6: NATURE IS 

HOME 

 

 

Grammar: Comparatives and superlatives, too much/many; 

Vocabulary: geographical feature, weather; 

Functions: describing places, talking about geographical features, asking about and describing 

weather. 

UNIT 7: TIME FOR 

ADVENTURE 

 

 

Grammar: be going to, prepositions of motion, present tenses for the future; 

Vocabulary: holidays, travel and transport; 

Functions: giving directions and travel information. 

UNIT 8: WHAT 

WILL BE WILL BE 

 

Grammar: Will, will vs be going to and Present Continuous, Zero and First Conditional; 

Vocabulary: homes and contents, technologies; 

Functions: following and giving instructions, talking about future events. 

UNIT 9: THAT’S 

ENTERTAINMENT!  

 

Grammar: Present Perfect, been vs gone, Present Perfect with ever and never, on and at, Present 

Perfect with just, already and yet;  

Vocabulary: TV, film and theatre, Music; 

Functions: Talking about experiences, starting and continuing a conversation, introducing a topic. 

UNIT 10: GET THE 

LOOK  

 

Grammar: Present Perfect with for/since, Present Perfect vs Past Simple; 

Vocabulary: Clothes, fashion and style, jewellery; 

Functions: Talking about experiences and clothes. 
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UNIT 12: IT’S A 

SMALL WORLD  

 

Grammar: Relative clauses (defining and non-defining), relative pronouns and relative adverbs; 

Vocabulary: cultural diversity and celebrations; 

Functions: Inviting; declining, accepting, persuading. 

UNIT 14: HEALTHY 

BODY HEALTHY 

MIND  

Grammar: Should; 

Functions: giving and asking for advice and suggestions. 

UNIT 15: MEDIA 

MATTERS 

 

Grammar: the Passive; 

Vocabulary: Mass media; 

Functions: describing processes. 

 

LIBRO DI TESTO:  

- M. Bianco, L. Sorrentino, New Move Up!, Elledue 
 

LEVEL 3 

CURRENT ISSUES 

Unit 4 – Let’s Save Our Planet! 

Unit 8 - Europe 

 

 

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

 

 

 

 

- The EU: People and symbols: group work. 

 

 

Torremaggiore, 10/06/2021      

           La docente 

    Daniela Coppola 

 



ISISS FIANI LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 2A AFM 

A.S. 2020/21 

 

 

 

Capitolo 1 La remunerazione del credito: l’interesse 
1 Il concetto di interesse 

2 Le formule dirette dell’interesse 

3 Le formule inverse dell’interesse 

4 Il montante 

5 Problemi inversi del montante 

Capitolo 2 Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto 
1 Il concetto di sconto 

2 Le formule dirette dello sconto commerciale 

3 Le formule inverse dello sconto commerciale 

4 Il valore attuale commerciale 

5 I problemi inversi del valore attuale commerciale 

Capitolo 3 L’unificazione di più capitali 
1 L’unificazione dei rapporti di debito/credito 

2 La scadenza comune stabilita 

3 La scadenza adeguata 

I depositi a risparmio libero 

Capitolo 4 Gli strumenti di regolamento 
1 Il pagamento del prezzo 

2 Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche 

3 L’assegno bancario 

4 Il trasferimento dell’assegno bancario 

5 Il pagamento dell’assegno bancario 

6 L’assegno circolare 



7 Il bonifico SEPA 

8 Le carte di pagamento 

Capitolo 5 Le cambiali 
1 Concetto e funzioni delle cambiali 

2 Il pagherò cambiario 

3 La cambiale tratta 

4 La scadenza delle cambiali 

5 L’avallo 

6 Il trasferimento e il pagamento della cambiale 

Capitolo 6 La gestione 
1 Gestione, organizzazione, rilevazione 

2 Le operazioni di gestione 

3 Fatti interni e fatti esterni di gestione 

4 Aspetti della gestione 

5 La costituzione dell’azienda 

6 Le fonti di finanziamento 

7 Gli investimenti 

8 Il patrimonio 

9 Il reddito d’esercizio 

 

 

La docente 

Prof.ssa Laura Ruta 



I.S.I. S. S.         

FIANI-LECCISOTTI 
TORREMAGGIORE 

GEOGRAFIA ECONOMICA 
ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 
CLASSE SECONDA  A / AFM 

   
 Prof.ssa PETRELLA Maria Giuseppina Stefania 

 
REGIONI E STATI DELL’AMERICA 
-Uno sguardo sull’America settentrionale e centrale. 
-Il Canada. 
-Gli Stati Uniti d’America. 
-Il Messico. 
-Uno sguardo d’insieme sull’America meridionale. 
-Il Brasile. 
LA GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA(Cenni) 
-Un’economia senza confini. 
-La globalizzazione e i suoi protagonisti. 
-Le organizzazioni economiche internazionali. 
NORD-SUD, LA FRATTURA DEL BENESSERE 
-Un pianeta più piccolo e più diviso. 
-Il divario Nord-Sud fra passato e presente. 
ALLA RICERCA DI UN NUOVO ASSETTO GEOPOLITICO(Cenni) 
-Il sistema ONU. 
-L’ONU per la pace e lo sviluppo. 
GLI SPAZI E LE FORME DELLA PRODUZIONE 
-L’agricoltura. 
-Le grandi aree del settore primario. 
-Una rivoluzione chiamata industria. 
-Le regioni industriali. 
-Le attività terziarie. 
REGIONI E STATI DELL’ASIA 
-Uno sguardo d’insieme sull’Asia. 
-La Cina. 
-L’india. 
-Il Giappone 
AD OGNI ALUNNO E’ STATO ASSEGNATO UNO STATO DELL’ASIA OLTRE A QUELLI 
GIA’ INDICATI SU CUI REALIZZARE UNA  RICERCA INDIVIDUALE. 
L’OCEANIA 
-Uno sguardo d’insieme sull’Oceania. 
-L’Australia. 
 

 Docente                                                                                          

                       

                   

 



Programma svolto di italiano 

a.s. 2020/2021 

classe 2^ A AFM 

Antologia 

Il testo come misura 

 Il verso 
 Il computo delle sillabe e la metrica 
 Le figure metriche 
 I versi italiani 
 Gli accenti e il ritmo 
 Le rime 
 Le strofe 

- F.  Petrarca: “Pace non trovo…” 
- G. Gozzano: “ Parabola” 
 
 
Il testo come musica: l’aspetto fonico 

 Significante e significato 
 Le figure di suono 
 Il timbro 
 Il fonosimbolismo 

 

Il testo come tessuto 

 Denotazione e connotazione 
 Il registro stilistico 
 La sintassi 

- G. Carducci: “ San Martino” 

 

Il testo come deviazione dalla norma: l’aspetto retorico 

 Le figure retoriche di posizione 
 Le figure retoriche di significato 
 Altre figure retoriche 

- G. Bufalino: “A chi lo sa” 



La parafrasi e l’analisi del testo 

 Come scrivere una parafrasi 
 La sintesi del testo 

- U. Saba: “Autobiografia” 
 L’organizzazione scritta dell’analisi del testo 
 Lo stile 

- V. Cardarelli: “ Autunno” 

 

Percorsi poetici 

 La gioia di vivere 
- E. Dickinson: “Non so danzare sulle punte” 
- U Saba: “ Il garzone con la carriola” 

 
 L’amore felice, l’amore perduto 
- E. Montale: “ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 
 Sogni, scelte, possibilità 

- C. Kavafis: “Per quanto sta in te” 
- H. Hikmet: “ Il più bello dei mari” 
 
 Sguardi sulla società 
- Quasimodo: “Uomo del mio tempo” 

 

Autori in primo piano 

 
 G. Pascoli: la vita, le opere e il pensiero. “Temporale”, X Agosto, 

“Novembre” 
 

 G. Ungaretti: la vita, le opere e il pensiero. “Veglia”, “ Fratelli”, 
“Soldati”,” Mattina” 

 

Il teatro 

 Le origini del teatro 
 L’evoluzione del teatro 



 
- Carlo Goldoni, da “La locandiera”: “Il monologo di Mirandolina” 

 

Grammatica 

 La sintassi della frase semplice 
 Il soggetto e il predicato 
 L’attributo e l’apposizione 
 I complementi 
 Il complemento diretto 
 I complementi indiretti 
 La frase sintassi della frase complessa  
 La proposizione principale 
 La coordinazione 
 La subordinazione 

Torremaggiore, 7/6/2021                                        La docente  

                                                                                 Angela Sabrina Cinzia Infante 

 

 

 



Programma svolto di storia 

Classe 2^ A AFM 

a.s.2020/2021 

La fine della repubblica e il primo secolo dell’impero 

 L’età dei potenti: Pompeo e Crasso 
 L’età di Cesare 
 Il tramonto della repubblica  
 Augusto e la fonazione del principato 
 Le riforme e l’ideologia augustea 
 L’età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia 
 Gli italici al potere: i Flavi 

 

L’apogeo dell’impero  

 Gli ottimi principi del secolo d’oro 
 L’esercito e le province: i Severi 
 Il mondo culturale dell’impero 

 

L’impero tardoantico 

 Il III secolo: la crisi economico-sociale 
 Lo spazio imperiale tardoantico 
 Diocleziano: dal principato al dominato 
 Costantino e la fondazione dell’impero cristiano 
 L’età di Teodosio 
 Romani e germani 
 La fine dell’impero d’Occidente 

Occidente e Oriente 

 Lo spazio romano-germanico e l’Oriente 
 L’Italia di Teodorico 
 La chiesa in Occidente e il monachesimo 
 Il modello orientale e Giustiniano 
 L’Italia divisa: i longobardi, i bizantini e la chiesa 

 



La civiltà islamica 

 L’Arabia preislamica 
 L’islam: una nuova religione 
 La grande espansione islamica 
 Il califfato abbaside e la fine dell’unità politica 

 
L’Europa carolingia 

 La curtis e il potere signorile 
 I Franchi 
 L’impero carolingio 
 La società carolingia 

 

 

Torremaggiore, 6/6/2021                                        La docente     

                                                                                       Angela Sabrina Cinzia Infante                                                                                                

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ FIANI -. LECCISOTTI” 

 
Anno scolastico: 2020-2021 
Programma di: Lingua e Civiltà Francese 
Classe: 2^A AFM -  Docente: Floriana Montemitro;  
Libro di testo: Café Monde en poche  ( Bellano Westphal-Ghezzi - LANGEDIZIONI) 
                                
 REVISION DES UNITÉS   0 – 1 – 2 – 3 
  
UNITÉS  4-5-6-7 : CHOIX DE FONCTIONS ET STRUCTURES 
            
PARCOURS COMMUNICATION - LEXIQUE - GRAMMAIRE - PHON ÉTIQUE - CIVILISATION 
 
Proposer de faire une activité ensemble et répondre – fixer un rendez-vous – 
Demander et Indiquer le chemin –Lieux de rendez-vous et prépositions de lieu – 
Féliciter, présenter ses vœux - Donner son avis – Choisir un vêtement ou un 
accessoire – Décrire un logement- Circuler – Se déplacer – Les magasins - Les 
marchandises – Les vêtements et les accessoires- Une maison – un appartement – 
Notre Dame de Paris de Victor Hugo ( vidéo, questionnaire, résumé de l’oeuvre); 
Paris et ses arrondissements – Les Départements d’outre –mer – Educazione Civica: 
L’Union Européenne et ses Institutions. 
 Les verbes en ir du 2ème et 3ème groupe avec emploi du paradigme – Les gallicismes 
(futur proche, passé récent, présent duratif) - L’impératif, les pronoms personnels 
COD et COIND. La phrase interrogative négative – L’adjectif tout - Le passé 
composé - Les verbes vouloir, pouvoir, devoir, faire, aller, venir, savoir, dire, - Les 
pronoms relatifs qui et que,dont, où.  
 

 
STRUMENTI 

 
- APP DELLA PIATTAFORMA G-SUITE  (GMAIL, CLASSROOM, MODULI, MEET, FOGLI, ECC.); 
- SOFTWARE DI PRESENTAZIONE (POWERPOINT); 
- SOFTWARE PER LA RIPRODUZIONE AUDIO-VIDEO (WINDOWS MEDIA PLAYER, VLC); 
- UTILIZZO DI INTERNET CON ESERCITAZIONI SUL WEB. 

 
 

 
 
 
                DATA  31 / 05 / 2021 

                                                                                                                               La docente   
 

FLORIANA MONTEMITRO                                                                                                 
                                                              
                                                                                                        
 



PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 2AAFM 
 
                                      IN PRESENZA 
 
Destrezza e rapidità 
 
Percorso e circuiti con piccoli attrezzi 
 
Uso dei blocchi di partenza 
 
 
 
                                                DID 
 
Le capacità condizionali 
 
Le capacità coordinative e la mobilità articolare 
 
Terminologia in scienze motorie 
 
Riflessioni sull'allenamento: fase di riscaldamento e defaticamento 
 
Educazione civica: riferito all'agenda Onu 2030 obiettivo 3 salute 
e benessere 
 
Cenni sulle fasi dell'allenamento: attivazione e ripristino 
 
Cenni sulle specialità dell'atletica 
 
 



I.S.I.S.S “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 2^ A 

A.S.2020/21 

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, 10/06/21                                                                                                                 
        l’insegnante 

         Giulio Ferro 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI-LECCISOTTI” 

 

TORREMAGGIORE 

 

Programma di “diritto” 

 

A.S. 2020/2021                                                                               Classe II “A” AFM 

 

 

Testo in adozione: Carla Fortino – Nel XXI secolo 

                               Diritto ed economia per il cittadino di domani – volume 2  

                              ediz. Paramond  

 

  

UDA 9 

 

Le formazioni sociali e i diritti politici 

 

 

Lezione 51 – Le organizzazioni collettive 

Lezione 52 - La famiglia 

Lezione 53 - Il matrimonio 

Lezione 54 - Le elezioni e il diritto di voto 

Lezione 55 - I sistemi elettorali 

Lezione 56 - I partiti politici 

Lezione 57 - Il referendum e le altre forme di democrazia diretta 

 

 

 

UDA 11 

 

L’ordinamento della Repubblica 

 

 

Lezione 66 - Le due Camere 

Lezione 67 - L’iter legislativo 

Lezione 68 - La formazione e la struttura del Governo 

Lezione 69 - Le funzioni del Governo e la Pubblica Amministrazione 

Lezione 70 - Il Presidente della Repubblica  

Lezione 71 – La Corte Costituzionale 

 

 

Torremaggiore, 7 giugno 2021                                    prof. Maria G. Marinelli 



ISTITUTO SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI” 

INDIRIZZO PROFESSIONALE  

TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

SVOLTO NELLA CLASSE 2^ A AFM 

A.S. 2020/2021 

 

Insegnante: Prof.ssa De Vivo Maria 

 
 

 
IMPAGINAZIONE DI TESTI: L’EDITOR DI TESTO GOOLE DOCS - SUITE DI GOOGLE 

 

● Riepilogo funzioni e comandi per la gestione del programma di videoscrittura; 

● La pagina e tutte le opzioni per la gestione dei files; 

● Impostazione pagina, formattazione carattere allineamenti del testo, inserimento caselle di testo 

e immagini – opzioni immagini – la tabella e le proprietà – sillabazione -  

● Impaginazione testi di varia natura: 

 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 - 

disposizione di lettere in stile blocco, semiblocco, classica, personale, con elenchi 

puntati e numerati, con elencazione, con tabella, con più indirizzi, circolare, con 

sottotitoli; invio lettere circolari tramite posta elettronica a più indirizzi; 

 Il curriculum vitae formato Europass; 

 La domanda di assunzione: avvio alla composizione del documento; 

 I modelli: autocomposizione lettera professionale; il fax;  

 Realizzazione documenti pubblicitari: brochure – etichette – biglietti da visita – carta 

intestata; 

● Il Drive di Google e la conservazione dei documenti 

 

IL CALCOLO AL PC CON IL FOGLIO ELETTRONICO GOOGLE SHEET - SIUTE DI GOOGLE: 

● 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; IVA e operazioni in fattura; 

● 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, lineare; Opzioni per la variazione di colori, motivi, etichette nei 

grafici creati; calcoli di riparto; 

● Il Drive di Google e la conservazione dei documenti. 
IL DATABASE CON IL FOGLIO ELETTRONICO 

 Nozioni fondamentali; 

 Creazione nuovo database; 

 Inserimento campi e record;  

 Creazione di tabelle Pivot e gestione dei dati. 
PRESENTAZIONI GOOGLE PER LA REALIZZAZIONE DI IPERTESTI 

 Procedure per accedere al programma da PC/tablet e da smartphone - ingresso al programma e 

alla pagina di lavoro; 

 La pagina di lavoro e le icone con comandi e barre strumenti; 

 Creazione nuova presentazione; 

 Creazione nuova diapositiva – scelta del layout – scelta del tema; 

 Visualizzazione delle diapositive – modifica ordine; 

 Animazioni negli elementi della diapositiva – transizione delle diapositive; 

 Inserimento di link interno ed esterno alla presentazione per collegamento ipertestuale; 

 Visualizzazione presentazione. 
LE PIATTAFORME DIDATTICHE E APPLICAZIONI  
GOOGLE CLASSROOM 

 Creazione classe virtuale: condivisione esercizi, messaggi, verifiche 

 Accesso in piattaforma e gestione account; 

 Condivisione file, test, verifiche. 
GOOGLE MODULI 

 Creazione, compilazione ed invio modulo  
GOOGLE-MEET 

 Ingresso nell’applicazione e studio delle funzioni dell’app Videolezioni; 
POSTA ELETTRONICA G-MAIL 

 La pagina e la gestione della posta – creazione nuovi messaggi – invio – ricevimento – apertura 

dei messaggi; 
BOOK CREATOR 

 Ingresso al programma, creazione pagine con cura dell’editing – inserimento dati testuali, 

immagini, file audio – realizzazione libro digitale; 

LA COMUNICAZIONE CON INTERNET 

● La rete, modalità di accesso e di ricerca; 

● Ricerca e prelevamento di clipArt; 

● Ricerca e prelevamento testo, modifica con programma di videoscrittura e impaginazione. 

 
In data 3 giugno 2021, il presente programma è stato condiviso su piattaforma Meet  con gli alunni che lo 
hanno letto e approvato. 

 

                                                                                                               L'insegnante  

                                                                                                      Prof.ssa  Maria De Vivo 
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