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Testo in adozione : “Café monde en poche” (Bellano/Ghezzi – Lang Edizioni)   

 
Révision (PAI): Comprendere frasi ed espressioni di uso quotidiano: (se présenter; décrire 
quelqu’un; l’aspect physique; le caractère).  
Conoscere e saper usare le regole grammaticali fondamentali: (la forme négative et interrogative; 
l’article partitif; les adverbes de quantité).  
Acquisire la corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi di uso comune: (les couleurs; les 
jours de la semaine; les parties du jour; les actions de tous les jours). 
 
ITINÉRAIRE 2: Bienvenue à Paris   
Unité 4 : Dialogue : On se retrouve où ?  
Parcours communication 

• Proposer de faire une activité ensemble et répondre 
• Fixer un rendez-vous 
• Indiquer le chemin 

Point lexique 
• Circuler 
• Les repères 
• Se déplacer 

Parcours grammaire 
• Les verbes du deuxième groupe (présent de l’indicatif; passé composé) 
• Il faut 
• Les ordinaux 
• Les verbes devoir, pouvoir et vouloir (présent de l’indicatif; passé composé) 

Point phonétique 
• Le son [wa] 

 
Unité 6 : Dialogue : C’est une super idée !   
Parcours communication 

• Féliciter, présenter ses vœux 
• Donner son avis 
• Choisir un vêtement ou un accessoire 

Point lexique 
• Les fêtes 
• Les vêtements et les accessoires 
• Pour décrire : caractéristiques, matières, motifs 

Parcours grammaire 
• Le passé composé 
• L’adjectif tout 
• Le superlatif absolu 



• Le verbe offrir (présent de l’indicatif; passé composé) 
• Les verbes croire et mettre (présent de l’indicatif: passé composé) 

Point phonétique 
• Les sons nasaux 

 
ITINÉRAIRE 3: Escapade en Martinique   
Étape 7 : Je vous embrasse très fort     
Parcours communication 

• Décrire un logement 
• Raconter une expérience personnelle 

Point lexique 
• Une maison, un appartement 
• Les meubles et l’équipement de la maison 

Parcours grammaire 
• L’imparfait de l’indicatif (être, avoir, 1er et 2ème groupe et, des verbes « devoir, pouvoir, 

vouloir, offrir, croire, venir, aller ») 
• La forme progressive 
• Quelques adverbes de temps 
• Les pronoms relatifs « qui », « que » et « où » 

 
Unité 8 : Il fait quel temps?     
Parcours communication 

• Parler de la météo 
• Faire des comparaisons 

Point lexique 
• La météo 

Parcours grammaire 
• Le comparatif 
• Le superlatif relatif 
• Le futur simple (être, avoir, 1er et 2ème groupe, aller, devoir, pouvoir, savoir, vouloir, venir) 

Point phonétique 
• La liaison 

 
Civilisation  

• Histoire de la langue française 
• Les fêtes et les traditions 
• La Statue de la Liberté 
• La ville de Nice 

 
UDA (Ed. Civica) 
La Costituzione e la legge nazionale. Educazione alla legalità: “LEGALITÀ E CORRESPONSABILITÀ” 

• Le drapeau français 
• L’hymne National 
• La devise 
• Les droits de l’enfant 
• Le Gouvernement français 

 



UDA (Macroarea) 
“L’isola che non c’è…viaggio nel pianeta delle regole” 

• Le respect c’est quoi? 
• Le “respect” dans toutes ses formes. 
• Des citations sur le mot “respect”. 
• Le respect de la diversité. 
• Pour un produit de qualité, il est important de respecter la nature. 
• Pour un produit de qualité, il est important de respecter l’environnement. 
• Le respect de l’environnement pour une agriculture biologique. 
• Les règles à respecter pour une agriculture biologique. 
• Les règles de l’étiquetage à respecter pour les produits bio. 

 
STAGE (Progetto di attività integrative) La commercializzazione dei prodotti del Tavoliere. 

• Pour un produit de qualité, il est important de respecter la nature. 
• Pour un produit de qualité, il est important de respecter l’environnement. 
• Le respect de l’environnement pour une agriculture biologique. 
• Les règles à respecter pour une agriculture biologique. 
• Les règles de l’étiquetage à respecter pour les produits bio. 
• Les Pouilles, la région du soleil et des oliviers. 
• L’huile d’olive: l’or italien de la Capitanata. 
• Les caractéristiques de l’huile d’olive de la Capitanata. 
• L’utilisation de l’huile d’olive des Pouilles. 
• Huile d’olive: qualité et goût pour les palais superfins. 
• L’huile d’olive extra vierge de la “Capitanata”. 
• Les caractéristiques organoleptiques de l’huile d’olive. 
• Les variétés d’olives. 
• Les zones de production de l’huile d’olive des Pouilles. 
• Comment conserver l’huile d’olive. 
• Huile d’olive: mise en bouteille et étiquetage. 
• Apprendre à lire l’étiquette d’une bouteille d’huile d’olive. 
• Les recettes à l’huile d’olive. 

 
Materiale e video di approfondimento caricati sulla piattaforma G-Classroom relativi agli 
argomenti evidenziati nel programma. 
 
 Torremaggiore, 01/06/2021                                                                              La docente 
                                                                                                            Prof.ssa Anna Maria Rosa Mazzarella 
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IL TESTO POETICO  

U.d 1 Il linguaggio della poesia 

Il testo come disegno: l'aspetto grafico 

Il testo come misura:l'aspetto metrio ritmico 

Testi: 

  Guido Gozzano, Parabola (da La via del rifugio) 

 Umberto Saba , Glauco (da Canzoniere) 

 Gabriele D'Annunzio,  La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 Giuseppe Ungaretti, In dormiveglia (da Allegria) 

 Giosuè Carducci, San Martino ( da Rime nuove) 

 Eugenio Montale, Cigola la carrucola del pozzo ( da Ossi di Seppia) 

 Giacomo Leopardi. Alla luna (da Canti) 

U. d. 2 La gioia di vivere 

 Emily Dckinson, Non so danzare sulle punte (da Poesie) 

U. d. 3 L'amore felice l'amore perduto 

 Saffo, E' sparita la luna 

 Charles Baudelaire, A un passante (da Fiori del male) 

 Pedro Salinas, L'Allegria ( da La voce a te dovuta) 

 Eugenio Montale,  Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale (da Satura) 



 Franco Battiato, La cura 

U. d.4 Sogni, scelte, possibilità 

 Constantinos Kavafis, Per quanto sta in te ( da Settantacinque poesie) 

U. d. 5 Luoghi dell'anima, paesaggi del mondo 

 Ugo Foscolo , A Zacinto ( da Poesie) 

U. d. 6 Ungaretti Giuseppe 

La vita. L'Allegria 

 Fratelli (da L'Allegria) 

U. d. 7 IL LINGUAGGIO TEATRALE 

 Le caratteristiche del testo teatrale 

 La rapresentazione 

 Tragedia e Commedia 

 L'evoluzione del teatro 

GRAMMATICA 

U. d. 1    La struttura della frase semplice:  

  La frase e i suoi elementi  

  I complementi  

U. d. 2     La frase complessa:  

  Il periodo: coordinata e subordinata 

U.d. 3 Scrivere 

Il testo regolativo, l'analisi del testo 

 

Torremaggiore, 07/06/2021 

LA DOCENTE  

Rita Gaggiano 
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U. d. 7 L'impero romano 

 La fine della repubblica: l'ascesa di Ottaviano 

 Autorità e consenso: il principato di Augusto 

 La "pace di Augusto": politica e ideologia 

 L'età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia 

 L'impero stabilizzato: Flavi e imperatori adottivi 

 L'inizio del declino: dagli Antonini ai severi 

U.d. 8 Il grande impero multinazionale 

 Città e strade: la "rete" dell'impero 

 Economia e società: la "globalizzazione" romana 

 La crisi del III secolo:economia politica 

 U. d. 9 L'impero tardoantico 

 Salvare l'impero: Diocleziano e Costantino 

 Cattolica , cioè universale: la chiesa tardoantica 

 La fine dell'Impero d'Occidente 

U.d.10 Occidente e Oriente 

 Dopo l'impero:i regni romano-barbarici 

 La convivenza difficile: i germani, i romani e l'Italia 



 Bizantini e Longobardi: l'Italia divisa 

 I longobardi e la chiesa 

U.d.11 Carolingi, arabi e bizantini 

 L'occidente altomedievale: l'economia curtense 

 L'occidente altomedievale:i franchi e il vassallaggio 

 L'eredità di Roma: l'Impero carolingio 

 Un nuovo protagonista: l'Islam 

 Da nomadi a conquistatori: l'espansione degli arabi 

U.d.12 L'Europa feudale 

 Dopo Carlo Magno: la crisi dell'impero carolingio 

 Signori e castelli: il feudalesimo 

 

Testo adottato: Emilio Zanette-Cristina Tincati, La storia ci riguarda 2 Dall'impero romano all'alto 
Medioevo, ed. scolastiche B. Mondadori 

 

Torremaggiore 03/06/2021 

La docente 

 Rita Gaggiano 



  
TORREMAGGIORE - FG 
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Programma 

 

Scienze Giuridiche ed Economiche 

 

Prof.ssa Maria Antonietta Cozzola 

 

Classe 2^ Sez.  A  Professionale - Servizi Commerciali 

 

A.S. 2020-2021 

1. Diritti e doveri dei cittadini 

-La tutela della libertà personale 

- Il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dello Stato 

-I diritti di riunione e di associazione 

-Il diritto di manifestare il proprio pensiero 

-Il diritto alla difesa 

-Nozioni basilari in materia di diritto di famiglia 

 -La tutela della salute 

-Il diritto all’istruzione 

-Il diritto di voto 

-Principali doveri dei cittadini 

 

2. L’organizzazione dello Stato: il Parlamento, il Governo e la P.A.  

-Il Parlamento  

-Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

 

3. L ’organizzazione dello Stato: la magistratura e gli organi di controllo 

costituzionale 

- La funzione dei magistrati 

-Giurisdizione civile, penale e amministrativa 

-L’indipendenza dei Magistrati 

-Composizione e ruolo del CSM 

-Il ruolo del Capo dello Stato e le modalità per la sua elezione 

-Composizione e funzioni della Corte Costituzionale 

 

4. Le organizzazioni internazionali e l’Unione europea 

-Le fonti del diritto internazionale 

-Le funzioni dell’ONU 

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it/
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-L’organizzazione e gli obiettivi dell’Unione europea 

 

5. Le imprese come soggetti economici e giuridici 

-Concetti di produzione e di fattori produttivi 

-Il ruolo delle imprese nel sistema economico 

-Nozione di imprenditore 

-Distinzione tra impresa agricola e commerciale 

-Le società 

 

 6. I mercati 

-Rapporto tra prezzi, domanda e offerta 

-Differenze tra le possibili forme di mercato 

-I soggetti del mercato del lavoro 

-Il ruolo dei sindacati 

-Le cause della disoccupazione 

 

 

 

 

 

Testo adottato: 

“Diritti in gioco” di Maria Rita Cattani Ed. Pearson 

 

Gli alunni in data 28-5-2021 hanno ricevuto il programma attraverso Posta elettronica 

istituzionale ed hanno espresso la loro condivisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torremaggiore, 28-5-2021                                                  Firma del Docente 

Prof.ssa Maria Antonietta Cozzola 
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Prof. Scimenes Michele 

 
 
 

1. Le operazioni di credito  
2. L’interesse 
3. Le formule dirette dell’interesse 
4. Le formule inverse dell’interesse 
5. Il montante 
6. Il concetto di sconto 
7. Le formule dirette dello sconto commerciale 
8. Il regolamento con denaro contante  
9. Il regolamento con strumenti bancari 
10. L’assegno bancario 
11. L’assegno postale 
12. L’assegno circolare 
13. La cambiale 
14. Il pagherò 
15. La cambiale tratta 
16. La girata 
17. L’avallo 
18. Il pagamento della cambiale 
19. Le carte di debito 
20. Le carte di credito 
21. Le operazioni di gestione 
22. I finanziamenti aziendali 
23. Gli investimenti aziendali 
24. Il patrimonio aziendale 
25. Il reddito d’esercizio 
26. La comunicazione aziendale 
27. Lo Stato patrimoniale 
28. Il Conto economico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Il Professore 
         Michele Scimenes 
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NUMERI RELATIVI. 

Espressioni con i numeri relativi.  

ESPRESSIONI ALGEBRICHE. 

Definizione di monomio. Monomi simili. Operazioni sui monomi: 

somma, prodotto, quoziente e potenza. Definizione di polinomio. 

Grado di un polinomio. Polinomio omogeneo. Polinomio ordinato. 

Polinomio completo. Prodotti notevoli. 

EQUAZIONI LINEARI. 

Concetti fondamentali: definizioni e classificazioni delle equazioni. 

Equazioni equivalenti e principi di equivalenza, conseguenze dei 

principi di equivalenza, grado di un’equazione intera.  

Equazioni numeriche: procedimento risolutivo delle equazioni 
lineari, delle equazioni frazionarie. 

Classificazione delle varie equazioni e ricerca delle radici. Problemi 
con le equazioni. 

DISEQUAZIONI LINEARI. 

Definizioni. Disequazioni algebriche di primo grado ad una 
incognita. Principi di equivalenza delle disequazioni. Primo 



principio. Secondo principio. Risoluzione di disequazioni intere ad 
una incognita.  

SISTEMI DI EQUAZIONI DI PRIMO GRADO. 

Equazioni di primo grado a due incognite, sistemi di equazioni 
lineari in due incognite: definizioni e generalità. Grado e 
classificazione di un sistema: sistemi determinati, indeterminati, 
impossibili. Risoluzione algebrica di un sistema di primo grado a 
due incognite. Metodo di sostituzione. 

IL PIANO CARTESIANO. 

Definizioni. Assi cartesiani ortogonali. Rappresentazione dei punti 
nel piano cartesiano. Punti simmetrici. Distanza tra due punti. 
Coordinate del punto medio. 

LA RETTA NEL PIANO CARTESIANO. 

Equazione della retta: forma implicita ed esplicita. Significato 
geometrico dei coefficienti m e q (coefficiente angolare e termine 
noto) e rappresentazione della retta nel piano cartesiano. 

Posizione reciproca di due rette. Sistemi di rette. Condizione di 
parallelismo e di perpendicolarità di due rette. Punti di 
intersezione con gli assi. Rette parallele agli assi cartesiani e rette 
passanti per l’origine. Determinazione dell’equazione di una retta. 
Esercizi e problemi sulla retta. 

INTRODUZIONE ALLA STATISTICA. 

Definizioni. Le fasi dell’indagine statistica. Frequenza assoluta, 
relativa e percentuale. Varie rappresentazioni dei dati statistici. 

 

 

 



INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI LINEARI. 

Definizione di funzione. Il piano cartesiano e il grafico di una 
funzione. Funzioni lineari. Funzioni matematiche applicate 
all’economia. Funzione domanda e funzione offerta in un modello 
economico semplificato. Funzione costo. Coefficiente angolare e 
suo significato per le funzioni domanda, offerta e costo. 

RADICALI. 

I numeri irrazionali. Radicali di indice pari e di indice dispari: 
definizioni. Condizione di esistenza di un radicale. Semplificazione 
di radicali. Proprietà invariantiva. Riduzione di più radicali allo 
stesso indice. Confronto di radicali. Operazioni con radicali: 
prodotto di radicali, quoziente di radicali, trasporto di un fattore 
sotto e fuori dal segno di radice, radicali simili, somma algebrica di 
radicali, potenza di un radicale. Potenze ad esponente razionale. 

 

Torremaggiore, 05/06/2021  

         FIRMA DEL DOCENTE 

Prof.ssa Cordone Grazia 
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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                                                                                                                l’insegnante 
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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 



ISISS	“Fiani-Leccisotti”	Torremaggiore		
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Classe	2^	sez.	AP	

a.s.	2020/2021

Programma	di	Biologia	

Docente:	professore	Leonardo	Turco	

INTRODUZIONE	ALLA	SCIENZA	DELLA	VITA	

• Le	caratteristiche	dei	viventi

• La	chimica	della	vita

• L'acqua	e	le	sue	proprietà

• Le	molecole	biologiche

• I	viventi	sono	formati	da	cellule

• L'osservazione	del	mondo	microscopico

• Dalla	cellula	all'organismo

LA	VARIETA	DEI	VIVENTI	

• La	classificazione	dei	viventi

• Dalla	specie	al	dominio

• Batteri	e	archebatteri

• I	protisti



L'EVOLUZIONE	

• Gli	organismi	cambiano	nel	tempo

• I	meccanismi	dell'evoluzione

• La	nascita	di	nuove	specie

• Le	prove	dell'evoluzione

• L’evoluzione	umana

I	VIVENTI	E	L’AMBIENTE	

• Gli	ecosistemi

• Le	relazioni	alimentari

• I	cicli	della	materia

• Le	relazioni	tra	gli	organismi

• La	dinamica	delle	popolazioni

• I	biomi

LA	VITA	DELLA	CELLULA	

• La	cellula	e	l'energia

• Struttura	e	funzioni	della	membrana	plasmatica

• La	fotosintesi

• La	respirazione	cellulare

Torremaggiore,	10/06/2021	

Il	Docente	Leonardo	Turco	

Gli	alunni	
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MISURE	E	CALCOLI	

• Che	cos’è	la	chimica?	

• Le	Unità	di	Misura	SI	

• La	notazione	scientifica	

• La	massa	

• Il	volume	

• La	pressione	

• L’energia	

• Il	calore	

• Precisione	di	una	misura	e	cifra	significativa	

	

LE	TRASFORMAZIONI	FISICHE	DELLA	MATERIA	

• La	materia	e	il	modello	particellare	

• Le	sostanze	pure	

• Miscele	



• La	solubilità	dei	soluti	nei	liquidi	

• Fattori	che	influenzano	la	solubilità	dei	gas	

• Concentrazione	di	una	soluzione	

• I	passaggi	di	stato	

• La	separazione	delle	miscele	in	sostanze	pure	

	

LE	TRASFORMAZIONI	CHIMICHE	DELLA	MATERIA	

• Dalle	Trasformazioni	Fisiche	Alle	Reazioni	Chimiche	

• Elementi	e	composti	

• La	tavola	periodica	qualche	anticipazioni	

• La	teoria	tomica	

• Atomi	e	molecole	

• Modelli	molecolari	e	formule	chimiche	

• Distinguere	le	miscele	dai	composti	

• Le	prove	chimiche	delle	teorie	atomiche	

• Legge	dei	volumi	di	combinazione	

• Legge	di	Avogadro	

	

LA	STRUTTURA	DELL’ATOMO	

• La	carica	elettrica	

• Le	particelle	subatomiche	

• Radioattività	

• Il	modello	atomico	di	Rutherford	

• Numero	atomico	e	numero	di	massa	

• Isotopi	

• Massa	degli	atomi	individuali	

• Massa	atomica	di	un	elemento	



• Massa	molecolare	

	

LA	MOLE	

• La	mole:	unità	di	quantità	di	sostanza	

• La	massa	molecolare	

• Volume	molare	di	un	gas	

• Concentrazione	molare	di	una	soluzione	

	

GLI	ELETTRONI	NELL’ATOMO	E	IL	SISTEMA	PERIODICO	

• La	luce	come	onda	

• Gli	spettri	di	emissione	degli	atomi		

• Il	modello	di	Bohr	dell’atomo	di	idrogeno	

• Il	modello	atomico	a	strati	

• Elettroni	nei	sottolivelli	

• Configurazione	elettronica	con	il	modello	a	orbite	

• La	tavola	periodica	di	Mendeleev	

• La	tavola	periodica	moderna	

• Energia	di	1a	attivazione	

• I	gruppi	della	tavola	periodica	

• I	periodi	

	

I	LEGAMI	CHIMICI	

• Legami	chimici	e	simboli	di	Lewis	

• Il	legame	covalente	

• I	legami	multipli	

• Il	legame	covalente	polare	

• L’elettronegatività	



• Il	legame	covalente	dativo

• Il	legame	ionico	e	i	composti	ionici

• Gli	ioni	poliatomici

• Geometrie	delle	molecole:	la	teoria	VSEPR

• Le	forze	intermolecolari

I	COMPOSTI	CHIMICI	E	LA	NOMENCLATURA	

• Il	concetto	di	valenza

• Il	numero	di	ossidazione

• Classificazione	e	nomenclatura	dei	composti	chimici

• Composti	binari

• Composti	ternari

Torremaggiore,	10/06/2021	

Il	Docente	Leonardo	Turco	

Gli	alunni	



I.S.I. S. S.         

FIANI-LECCISOTTI 
TORREMAGGIORE 

GEOGRAFIA ECONOMICA 
ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 
CLASSE SECONDA  A / Professionale 

   
 Prof.ssa PETRELLA Maria Giuseppina Stefania 

 
REGIONI E STATI DELL’AMERICA 
-Uno sguardo sull’America settentrionale e centrale. 
-Gli Stati Uniti d’America. 
-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 
-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                                                          
 
                                                                                                                      Docente                                                                                                                                                                                                                             
 

 



PROGRAMMA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 2A PROFESSIONALE- SERVIZI COMMERCIALI 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA MAZZOCCO PATRIZIA 

Test d’ingresso settembre- ottobre 

Esercitazioni pratiche di coordinazione motoria settembre-ottobre 

Esercitazioni pratiche di potenziamento muscolare settembre-ottobre 

Getto del peso ottobre 

Il sistema scheletrico ottobre 

Il rachide, paramorfismi e dismorfismi ottobre 

Capacità condizionali: la forza novembre 

Il sistema muscolare novembre 

Capacità condizionali: la velocità novembre 

La violenza sulle donne nello sport (Ed.Civica) novembre 

Capacità condizionali: la resistenza dicembre 

Capacità condizionali: la flessibilità dicembre 

Apparato cardiocircolatorio gennaio 

Apparato respiratorio gennaio 

Educazione alla salute: alimentazione e sport gennaio 

Giornata della memoria: olimpiadi Berlino ’36 (Ed.Civica) gennaio 

Il fair play febbraio 

Bullismo e cyberbullismo (Ed.Civica) febbraio 

Capacità coordinative febbraio 

Sport e sostenibilità (UdA macroarea) febbraio 

Le Olimpiadi marzo 

Le Paralimpiadi marzo 

Corso di primo soccorso (UF Stage) marzo 

La pallavolo aprile 

La pallacanestro  aprile 

Atletica leggera: specialità di corsa, salti e lanci aprile/ maggio 

Educazione stradale  maggio 

 

 

Lì,07/06/2021 Firma 

 Patrizia Mazzocco 



ISTITUTO SUPERIORE “FIANI-LECCISOTTI” 

71017- TORREMAGGIORE (FG) 

 

PROGRAMMA DI “LINGUA E CIVILTÀ INGLESE” 

CLASSE 2^ AP A.S. 2020/2021 

Indirizzo Professionale 

Docente: Stefania Cinzia Russi 

 

LIBRO DI TESTO: ENGAGE COMPACT – Berlis- Bowie- Bettinelli- 
Pearson Longman 

 

 VOCABULARY GRAMMAR FUNCTIONS 
UNIT A: 
Friends 
and 
family 

• Alphabet and 
numbers 

• Countries and 
nationalities 

• Family 
 

• Subject 
pronouns 

• To be- Present 
simple 

• Possessive 
adjectives 

• Introduction and Greetings 
• Asking for and giving 

personal information 
• E- mail writing 

UNIT B: 
Home 
sweet 
home 

• My room and 
personal 
possessions 

• Regular and 
irregular plurals 

• This/that/ 
These/those 

• Thereis/there 
are 

• Prepositions of 
place 

• Describing a room 
 

UNIT C: 
People 
and 
places 
 around 
me 

• Jobs 
• Places in town 

• Object 
pronouns 

• Articles 
 

• Giving information 
• My town 

UNIT 1: 
Who do 
you 
think 
you 
are? 

• Physical 
appearance 

• Free-time 
activities 

• Present simple- 
affirmative and 
negative 

• Adverbs and 
adverbial 
phrases of 
frequency 

• Describing people 
• Football world cup 
• William Shakespeare. life 



• Present simple- 
questions 

Pronunciation /s/ /z/ 
/iz/ 

UNIT 2: 
You live 
and learn 

• School 
subjects 

• Places in 
school and 
school 
equipment 

• Present 
continuous 

• Present simple 
vs Present 
continuous 

• Prepositions 
and adverbial 
phrases 

• Describing photos 
• The language school 
• The school library 

UNIT 3: 
You are 
what you 
eat! 

• Food and food 
types 

• Common  
uncountable  
nouns 

• Countable and 
uncountable 
nouns 

• Some, any, no 
• How much, how 

many 
• A lot of/lots of, 

a little, a few 

• Talking about food 
• My favourite meal 
• At the restaurant 
• A restaurant menu 

 

UDA (Ed Civica) 

• The United Kingdom 
• Uk, Great Britain, England 
• The Union Jack 
• British institutions: The Queen, The Parliament, The House of Commons, The House 

of Lords 
• Brexit 

UDA (Macroarea) 

• L’isola che non c’è. Le regole della traduzione 

STAGE: 

La commercializzazione dei prodotti del Tavoliere. Product label in English, packaging 
multilingue. 

 

Torremaggiore, 02/06/2021 

La docente 

Stefania Cinzia Russi 
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