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

Programma di Lingua e Civiltà Francese 
Classe 2^ sez. B (AFM)   

A.S. 2020/2021 
Docente: ANNA MARIA ROSA MAZZARELLA 

 
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 

 
ITINÉRAIRE 4: CAP SUR…PACA   
Unité 9 : Aimes-tu les animaux?     
Parcours communication 

● Parler d’un animal 
Point lexique 

● Quelques animaux 
● Pour décrire un animal 

Parcours grammaire 
● Les pronoms démonstratifs 
● L’infinitif 
● Les prépositions « avant » et « après » 

Point phonétique 
● Les sons « ɥ » et « w » 

 
Civilisation  

● Histoire de la langue française 



● Les fêtes et les traditions 
● La Statue de la Liberté 
● La région PACA 

 
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 

 
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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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 
 

Anno scolastico 2020/2021                                                  Classe IIBA 
 

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 
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 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 IIBA 
 

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 
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 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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LASSE:   II B AFM                                                            A.S.  2020/2021 

 
PROGRAMMA   DI:          SCIENZE MATEMATICHE  APPLICATE 
 

INSEGNANTE:                  L. DE CANCELLIS 
 
 
 

 
 
1)LA SCOMPOSIZIONE DEI POLINOMI 
Perché scomporre i polinomi – Il raccoglimento a fattor comune – I prodotti notevoli (tutti i casi)  – Il 
trinomio caratteristico -  Regola di Ruffini–– Sintesi – M.C.D. e m.c.m. tra polinomi. 
 
2)LE  OPERAZIONI  TRA  LE  FRAZIONI  ALGEBRICHE 
Le frazioni algebriche -  La semplificazione – La riduzione allo stesso denominatore – La somma 
algebrica – La moltiplicazione – La divisione – L’elevamento a potenza – Le frazioni a termini 
frazionari 
 
3)LE  EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Definizione -  Classificazione delle equazioni ––– Principi di equivalenza- Equazione lineare  numerica 
intera -Verifica della soluzione –– Equazioni fratte numeriche – Equazioni riconducibili al primo grado 
Problemi di primo grado 
 
4) LE DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
Le disequazioni- I principi di equivalenza -  La risoluzione delle disequazioni lineari –   Le disequazioni 
fratte - I sistemi di disequazioni – -Problemi di primo grado 
 
5 )I  RADICALI  
Insieme R - Proprietà invariantiva – Semplificazione dei radicali  – Trasporto di fattori fuori dal segno di 
radice – Potenza di radicali aritmetici – Radicali simili – Somme tra radicali – Razionalizzazione del 
denominatore di una frazione – Potenze ad esponente frazionario – Radicali algebrici  
 
6) SISTEMI  DI  EQUAZIONI  DI  PRIMO GRADO  
Equazioni di primo grado in più incognite – Sistemi equivalenti – Risoluzione di un sistema di equazioni 
di primo grado in due o più incognite : metodo di sostituzione,  m. di riduzione, m. di Cramer – 
Discussione di un sistema –  Problemi di primo grado in più incognite  
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7) EQUAZIONI E SISTEMI DI SECONDO GRADO   
Classificazione delle equazioni di secondo grado– Equazioni di secondo grado pure – Equazioni di 
secondo grado spurie - Principio di annullamento del prodotto -  Risoluzione di una equazione di 
secondo grado completa - Formula ridotta –Analisi del discriminante -  Relazioni tra le radici – La 
regola di Cartesio–  Problemi di secondo grado. 
 
 
8)ELEMENTI DI STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA’  
La statistica – Elementi di una indagine statistica – Fasi dell’indagine – Rilevazione campionaria e 
censimento – Rappresentazione in tabelle e grafici – Elaborazione: media aritmetica semplice e 
ponderata – moda e mediana –  l’Evento – Probabilità classica – Probabilità totale e composta – Eventi 
compatibili, incompatibili -Eventi. Dipendenti e indipendenti. 
 
 
 
 
 
         L’INSEGNANTE    
        Luigia de Cancellis                                                         GLI ALUNNI 
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Programma 

 

Scienze Giuridiche ed Economiche 

 

Prof.ssa Maria Antonietta Cozzola 

 

Classe 2^ Sez.   B AFM 

 

A.S. 2020-2021 

 

1. Le formazioni sociali e i diritti politici 

-Le organizzazioni collettive 

- La famiglia 

-Il matrimonio 

- Le elezioni e il diritto di voto 

- I partiti politici 

- Il referendum e le altre forme di democrazia diretta  

 

2. I diritti economico-sociali e i doveri dei cittadini 

-Il diritto di proprietà e le libertà economiche 

-Le imprese individuali e collettive 

- Il diritto alla salute e la tutela dell’ambiente 

-Il diritto all’istruzione 

-I diritti dei lavoratori 

-Il sistema della sicurezza sociale 

-I doveri dei cittadini 

 

3. L’ordinamento della Repubblica 

 Il Parlamento e la formazione delle leggi 

-Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

-Gli organi di garanzia costituzionale 

-La Magistratura 

-I diversi tipi di processo 

 

4. Enti locali e enti sovranazionali 

- Le Regioni 

- I Comuni 

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
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-Le province e le città metropolitane 

-L’ONU 

- Le tappe dell’integrazione europea 

Il diritto comunitario 

 

5. Il mercato dei beni e il mercato del lavoro 

-Il mercato dei beni e i suoi elementi 

-Il mercato di libera concorrenza e le forme di mercato non concorrenziali  

-La domanda e l’offerta di lavoro 

-La disoccupazione e le politiche per l’occupazione 

 

6. L’economia globale 

- Il ruolo del commercio internazionale 

- Le organizzazioni di cooperazione economica internazionale e la globalizzazione  

 

Testo adottato: 

“Nel XXI secolo Diritto ed economia per il cittadino di domani” di Carla Fortino 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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TORREMAGGIORE 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

INSEGNANTE : Prof.ssa Ceparano Maria 
 
 

CLASSE 2^B        A.F.M.                                                    Anno Scolastico : 2020/2021 
 
 
 
PRIMO MODULO: LO SCAMBIO ECONOMICO E IL SUO CONTESTO 
                                   (Attività di ripasso) 
 
U.D 1 – Principi e lineamenti dell’ordinamento tributario italiano 
L’imposta sul valore aggiunto; i presupposti dell’imposta; le aliquote; il calcolo dell’IVA. 
 
U.D 2 – Lo scambio economico e il contratto di compravendita 
Gli aspetti tecnici e giuridici dello scambio economico; il contratto di compravendita sotto l’aspetto 
giuridico; il contratto di compravendita sotto l’aspetto tecnico; le clausole riguardanti la consegna; 
le clausole riguardanti l’imballaggio; le clausole riguardanti il pagamento. 
 
U.D 3 – I documenti della compravendita 
La fattura; la fattura con più aliquote IVA. 
 
SECONDO MODULO: LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 
 
U.D 1 – La gestione 
La gestione; le operazioni di gestione; fatti interni ed esterni di gestione; aspetti della gestione; i 
finanziamenti; gli investimenti; il patrimonio; il reddito d’esercizio; la redazione della situazione 
economica. 
 
U.D 2 – La rappresentazione dei risultati della gestione 
Il bilancio d’esercizio; lo Stato Patrimoniale; cenni teorici sul Conto Economico. 
 
 
TERZO MODULO: IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI 
 
U.D 1 – La remunerazione del credito: l’interesse  
L’interesse e i fattori che lo determinano; il calcolo dell’interesse: formule dirette e inverse; il 
montante: formule dirette e inverse. 
 
U.D 2 – Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto  
Il concetto di sconto; le formule dirette e inverse dello sconto commerciale; il valore attuale 
commerciale: formule dirette e inverse. 
 
U.D 3 – L’unificazione di più capitali 
La scadenza comune stabilita; la scadenza adeguata; i depositi a risparmio libero. 
 



 
QUARTO MODULO: GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO 
 
 
U.D 1 – Gli strumenti bancari di regolamento  
Il regolamento degli scambi commerciali; l’assegno bancario; il trasferimento dell’assegno bancario 
libero; il pagamento dell’assegno bancario; l’assegno circolare; il giroconto e il bonifico bancario;  
le carte di credito e di debito. 
 
 
U.D 3 – Le cambiali 
Concetto, caratteristiche e funzioni delle cambiali; il pagherò cambiario; la cambiale tratta; la 
scadenza; il bollo; la girata; l’avallo; il pagamento e il mancato pagamento delle cambiali.           
                                         
 
 
 
Testo adottato: “Azienda passo passo insieme” di Sorrentino Lidia  Ed. Paramond 
 
Gli alunni in data 28 maggio 2021 hanno ricevuto il programma attraverso Whatsapp Web ed 
hanno espresso la loro condivisione. 
 
 
 
Torremaggiore, 28/05/2021 
                                                                                                              La docente 
                                                                                                 Prof.ssa Maria Ceparano                                                          
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GEOGRAFIA ECONOMICA 
ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 
CLASSE SECONDA  B / 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 
-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 

 

 



Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2BA AMMINISTRAZ, FINANZA E MARKETING
IST. TEC. SETTORE ECON. - T. LECCISOTTI
(IT01)

Anno: 2020/2021

Docente: DI LUZIO MASSIMO Materia: ITALIANO

Data Ora Attività svolta Compiti Assegnati
21/09/2020 4 Primo incontro con gli alunni.

22/09/2020 2 GR:Le nove parti del discorso.(Mappa
concettuale).

23/09/2020 1 Presentazione del Programma di Italiano

25/09/2020 1 GR:Esercitazione di Italiano.

28/09/2020 4 Ant:La gioia di vivere.Emily Dickinson.(La vita e le
opere).Il volto e l'anima.

29/09/2020 2 GR:La frase e la sua espansione.Es.a pag.345 dal
n.5 al n.8 e a pag.347 dal n.12 al n.15.

30/09/2020 1 Ant:Emily Dickinson:"Non so danzare sulle
punte".Analisi del Testo..Es.pag.118-119 dal n.1 al
n.6.

02/10/2020 1 GR:Il soggetto .Es.pag.334-335 dal n.1 al n.7.

06/10/2020 4 Verifiche orali di Italiano.

07/10/2020 1 GR:Il soggetto partitivo, il suo posto,sottinteso o
mancante del tutto .Es.pag.357-358 dal n.8 al n.17.

10/10/2020 4 GR:Il predicato:verbale, nominale(con il verbo
essere, con i verbi copulativi e predicato del
soggetto).Es.pag.363-364 dal n.27 al n.33.

13/10/2020 4 Walt Withman.La vita e le opere.Il volto e
l'anima."Forte e contento"Analisi del Testo.

Lez.asincrona:Emily Dickinson:Es.pag.118-119 dal n.1 al n.6.
Walt Withman :Es a pag.122-123 dal 1 al n.8. (Assegnati per il
20/10/2020)

14/10/2020 1 Gr:L'attributo e l'apposizione:Es.pag.373-374 dal
n.1 al n.4 ed es.pag.375-376 dal n.5 al n.11.

17/10/2020 4 GR:Presa visione e correzione di tutti gli esercizi di
grammatica assegnati.

20/10/2020 4 Ant:I morsi delle parole e il vocabolario della
comicità."Fabula" di M.V.Marziale.Analisi del
Testo.(Pag.140-145).

21/10/2020 1 Gr:I complementi:Il complemento oggetto, partitivo,
predicativo dell'oggetto.Es.pag.388-389 dal n.4 al
n.10.

23/10/2020 3 Ant:Wistawa Szymborska:"Concorso di bellezza
maschile".Analisi del Testo.(Pag.152-153).Es.n.1
n.2 n.3 n.4.

24/10/2020 4 GR:Presa visione e correzione degli esercizi
assegnati riguardanti il complemento
oggetto.Pag.388-389,con ripasso di regola e
revisione di altri ancora precedentemente svolti.

27/10/2020 4 Ant:Patrizia Cavalli:La vita e le opere.Il volto e
l'anima."Tu te ne vai"Analisi del Testo.
(Pag..155-157).

28/10/2020 1 Assemblea di classe in remoto.
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2BA AMMINISTRAZ, FINANZA E MARKETING
IST. TEC. SETTORE ECON. - T. LECCISOTTI
(IT01)

Anno: 2020/2021

Docente: DI LUZIO MASSIMO Materia: ITALIANO

Data Ora Attività svolta Compiti Assegnati
30/10/2020 3 Verifiche orali di Italiano. Attività asincrona:Elaborato di Italiano.(Per visione tracce

vedere su Whatsapp).
 (Assegnati per il 10/11/2020)

31/10/2020 4 GR:I complementi indiretti:Il complemento di
specificazione e il complemento partitivo.(Pag.390-
391).Es.pag.391 n.11 n.12 n.13 n.14.

03/11/2020 4 Ant:L'amore felice, l'amore perduto.Saffo"É sparita
la luna".Analisi del Testo.(Pag.158-162).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Analizzare, lessico e
lingua,scrittura.Es.n.1 n.2 n.3 n.4 a pag.162 (Assegnati per il
05/11/2020)

04/11/2020 1 GR:Il complemento di termine, d'agente, di causa
efficiente,di causa, di fine o scopo.Es. pag.394-395
dal n.15 al n.24.

06/11/2020 3 Ant:Charles Baudelaire:La vita e le opere.Il volto e
l'anima."A una passante".Analisi del
Testo.(Pag.163-165).

07/11/2020 4 GR:Il complemento di mezzo o strumento, di modo
o maniera, di compagnia, di unione.(Pag.397-
398).Es.pag.398-399 dal n.25 al n.32.

10/11/2020 4 Verifiche orali di Italiano.

11/11/2020 1 GR:I complementi di luogo:Stato in luogo, moto a
luogo, moto da luogo, moto per luogo.(Il luogo
figurato).(Pag.400-401).Es.pag.402-403 dal n.33 al
n.39.

13/11/2020 3 Ant:Camillo Sbarbaro:La vita e le opere.Il volto e
l'anima."Ora che sei venuta".Analisi del
Testo.(Pag.172-174).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Es.pag.166n.1 n.2n.3 n.4 n.6 n.9.(Vedi
pag.73).Es.pag.175 n.2 n.3 n.4.(Vedi pag.36 e pag21
l'assonanza) ,n.5 n.8. (Assegnati per il 19/11/2020)

14/11/2020 4 GR:I complementi di tempo:Determinato,
Continuato.(Pag.404-405).Es.pag.405-406 dal n.40
al n.45.

17/11/2020 4 Verifiche orali di Italiano.

18/11/2020 1 Gr:Gli altri complementi:Di allontanamento  o
separazione, di origine o provenienza, di
limitazione, di paragone, di età, di
argomento.(Pag.406-407).Es.pag.411-412 dal n.46
al n.52.

20/11/2020 3 Ant:Pedro Salinas:La vita e le
opere."L'allegria".Analisi del Testo.(Pag.176-
179).Es. Pag.179-180 dal n.1 al n.4.

21/11/2020 4 GR:Gli altri complementi:Il complemento di qualità,
di materia, di peso o misura, di stima, di
prezzo.(Pag.408-409).Es.pag.412-413 DSL n.53 al
n.58.

24/11/2020 4 Ant:Sogni, scelte, possibilità.(Pag.215-
216).Costantino Kavafis"Per quanto sta in
te".Analisi del Testo.(Pag.217-219).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Ant:Es.pag.218-219 dal n.1 al n.8.(Per
l'es.n.5 vedi pag.69). (Assegnati per il 01/12/2020)

25/11/2020 1 25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
(Perché si celebra proprio oggi?).Ricerca.Messa a
fuoco, riflessioni e dibattito sull'argomento.

27/11/2020 3 Compito di Italiano.
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28/11/2020 4 GR:Gli altri complementi:Il complemento di colpa,

di pena, di abbondanza e privazione, di vantaggio
e svantaggio.(Pag.409-410).Es.pag.414 dal n.60 al
n.63.

01/12/2020 4 Ant:Guido Gozzano:La vita e le opere.Il volto e
l'anima."Invernale".Analisi del Testo e
Parafrasi.(Pag.220-223).

02/12/2020 1 Gr:Revisione e correzione degli esercizi
precedentemente assegnati ed es.pag.420-421 dal
n.64 al n.71.

04/12/2020 3 Verifiche orali di Italiano.

05/12/2020 4 GR"Es.sui complementi di termine, oggetto, di
causa o causa efficiente, di fine, di modo, di
mezzo.(Es. Pag.422-423 dal n.72 al n.77).

09/12/2020 1 Correzione degli esercizi di grammatica assegnati
precedentemente.

11/12/2020 3 Antologia:Edgar Lee Masters:La vita e le opere.Il
volto e l'anima."Walter Simmons".Contenuti-
struttura-Analisi del Testo.(Pag.225-228).

ATTIVITÁ ASINCRONA :Ant:Es.pag.228-229 dal n.1 al n.12.
(Assegnati per il 18/12/2020)

12/12/2020 4 Gr:Esercizi sui complementi di:compagnia,
unione,modo, mezzo, luogo, di termine, oggetto,
stato in luogo, moto a luogo, moto per luogo, luogo
figurato(pag.424-425 dal n.78 al n.83).

15/12/2020 4 Ant:Nazim Hikmet:La vita e le opere.Il volto e
l'anima."Il piú bello dei mari".Analisi del
Testo.(Pag.230-232).Es.pag.232-233 dal n.1 al n.8.

16/12/2020 1 Gr:Riconoscimento e competenza
sintattica:complementi  di tempo determinato e
continuato, specificazione, limitazione, argomento,
qualitá,vantaggio,fine.Es.pag.426-427 dal n.84 al
n.91.

18/12/2020 3 Verifiche orali di Italiano.

19/12/2020 4 Gr:Correzione degli esercizi precedentemente
assegnati.

08/01/2021 3 Ant:Luoghi dell'anima, paesaggi del
mondo.Francesco Petrarca:La vita e le
opere.(Pag.242-245).

09/01/2021 4 Gr:Produzione-competenza
sintattica.(Abbinamento,
riconoscimento).Es.pag.428-429 dal n.92 al n.97.

12/01/2021 4 Ant:Verifiche orali di Italiano. ATTIVITÁ ASINCRONA:Ant:Francesco Petrarca"Solo e
pensoso i piú deserti campi".Es.pag.247-248 dal n.1 al n.11.
(Assegnati per il 19/01/2021)

13/01/2021 1 Gr:Verifiche orali di Italiano.

15/01/2021 3 Ant:Francesco Petrarca:"Solo e pensoso i più
deserti campi".Parafrasi e Analisi del
Testo.(Pagina.246-247).

16/01/2021 4 verifiche orali di Italiano.
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19/01/2021 4 Ant:Giovanni Pascoli:La vita e le opere.Il volto e

l'anima.(Pag.253)."Nebbia".Analisi del
Testo.(Pag.258-259).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Ant:Es.pag.260 dal n.1 al n.10.
(Assegnati per il 26/01/2021)

20/01/2021 1 Gr:I rapporti tra le parole.La sintassi della frase
semplice.(Riconoscimento e competenza
sintattica).Es.pag.430-431 dal n.98 al n.103.

22/01/2021 3 Ant:Umberto Saba:La vita e le opere.Il volto e
l'anima.((Pag.125)."Trieste".Analisi del
Testo.((Pag.261-262).

23/01/2021 4 Gr:Competenza sintattica -Invalsi:Es.  pag.432-433
n.104 n.105-(Analisi logica es.n.106 n.107).

27/01/2021 1 Gr:Come  si fa l'analisi logica.(Pag.434-
435).Esercizio1.(Frasi dal n.1 al n.36).(Pag.436).

29/01/2021 3 Ant:Wistawa Szymborska:"Addio a una
vista".Analisi del Testo.(Pag.268-270).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Ant:Leggere e comprendere,
analizzare, lessico e lingua, ad alta voce, parole e immagini.
Es. dal n.1 al n.9 pag.270-271. (Assegnati per il 05/02/2021)

30/01/2021 4 Gr:Verifiche per livelli.(Complementi).Es.pag.437-
438 A -B -C -D -E.(Percorso di livello facilitato).

02/02/2021 4 Ant:Sguardi sulla societá.(Pag.276-278).Giovanni
Pascpli:"Italy" e Analisi del Testo.((Pag.279-281).

03/02/2021 1 Gr:Percorso di livello intermedio.(Consolidamento
delle competenze grammaticali).Es. A -B -C -D -E
PAG.438-438.

ATTIVITÁ ASINCRONA:Individuare tutti i complementi presenti
sul Testo di Antologia  a pag.276.(Sguardi sulla societá).
(Assegnati per il 10/02/2021)

05/02/2021 3 Ant:Salvatore Quasimodo:La vita e le opere.Il volto
e l'anima."Uomo del mio tempo".(Pag.286-
287).Analisi del Testo.(Pag.288).

06/02/2021 4 Gr:Percorso di Livello"Esperto".(Verifica la tua
autonomia).Es.A -B - C - D - E.(Pag.439-440).

09/02/2021 4 Verifiche orali di Italiano.

10/02/2021 1 Gr:La frase complessa o periodo:La struttura del
periodo.(Proposizioni principali, coordinate e
subordinate).Pag.442-444.Es. dal n.1 al
n.4(pag.444-445).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Individua tutti i complementi presenti
sul Testo di Antologia a pag.278. (Assegnati per il 17/02/2021)

12/02/2021 3 Ant:Wistawa  Szymborska:"Fotografia dell'11
settembre".Analisi del Testo.(Pag.299-300).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Leggere e comprendere, analizzare,
lessico e lingua, scrittura,ad alta voce.Es.pag.288-289 dal n.1
al n.10. (Assegnati per il 19/02/2021)

13/02/2021 4 Gr:Frase complessa.(Sintesi
visiva).Pag.446.Es.per consolidare le competenze
pag.447 dal n.5 al n.8.

17/02/2021 1 Gr:La proposizione principale.(Che cos'é).Pag.448-
449.(Es.pag.449-450 n.1 n.2 n.3 n.4).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Gr:Individua tutti i complementi
presenti sul Testo di Antologia pag.300. (Assegnati per il
24/02/2021)

19/02/2021 3 Ant:Esercitare le competenze.(Leggere e
comprendere, analizzare, lessico e lingua, per
discutere in classe).Es.dal n.1 al n.9 pag.301.

20/02/2021 4 Verifiche orali di Italiano.

23/02/2021 4 Ant:Verifiche orali di Italiano. ATTIVITÁ ASINCRONA:Allenamento Invalsi:"Il viaggio
infernale di un giovane clandestino".Es. dal n.1 al n.10
pag.302-303. (Assegnati per il 02/03/2021)
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24/02/2021 1 Gr:I vari tipi di proposizione principale.(Pag.450-

451).Es.pag.451-452 n.5 n.6 n.7 n.8.
ATTIVITÁ ASINCRONA:Individuare sul Testo di Antologia tutti i
complementi presenti a pag.302-303. (Assegnati per il
03/03/2021)

26/02/2021 3 Ant:Il presente ha un 'anima antica:Jacqes
Prevert"I ragazzi che si amano".(Pag.308).Analisi
del Testo.(Pag.310).

27/02/2021 4 Gr:La proposizione incidentale es.n.9 n.10
pag.452.Una sintesi visiva.(Pag.453).Es. di sintesi
dal n.11 al n.14.(Pag.454-455).

02/03/2021 4 Ant:Gaio Valerio Catullo"Viviamo, mia Lesbia, e
amiamo.Analisi del Testo.(Pag.309-310).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Es.n.11 n.12 n.13, scrittura e ad alta
voce(tutto a pag.304).Esercitare le competenze es.dal n.1 al
n.8.(Pag.311). (Assegnati per il 09/03/2021)

03/03/2021 1 Gr:Esercizi per consolidare le competenze.Dal n.15
al n.20.(Pag.455-457).

ATTIVITÁ  ASINCRONA:Individuare sul Testo di Antologia tutti
i complementi presenti a pag.307.(Il presente ha un'anima).
(Assegnati per il 10/03/2021)

05/03/2021 3 Ant"Il naufragio e lo spettatore:V.Magrelli"Il confine
tra la mia vita e la morte altrui" e di T.L.Caro"É
dolce guardare da terra".(Pag.312-313).Analisi dei
Testi.(Pag.314).

06/03/2021 4 Verifiche orali di Grammatica passando in
rassegna gli esercizi  assegnati nelle precedenti
lezioni.Individua tutti i complementi a pag.61
es.n.19 e a pag.173 es.n.49.

09/03/2021 4 Ant:Il premio Nobel per la
Letteratura.(Istituzione).Pag.321.
Eugenio Montale:La vita e le opere-Il volto e
l'anima-Il pensiero e la poetica.(Pag.322-323).

Attivitá Asincrona:Esporre oralmente i concetti
chiave.(Pag.314).Esercitare le competenze es.dal n.1 al n.10
pag.315. (Assegnati per il 16/03/2021)

10/03/2021 1 Gr:La coordinazione:Le diverse forme.(Es. n.1  n.2
n.3 pag. 458-459).

ATTIVITÁ ASINCRONA"Individuare sul Testo di Antologia tutti
i complementi presenti a pag.310.(Analisi dei Testi-i baci degli
innamorati). (Assegnati per il 17/03/2021)

12/03/2021 3 Verifica orale di Italiano.

13/03/2021 4 Gr:Le proposizioni coordinate es.n.4 n.5.(Pag.460-
461).

16/03/2021 4 ITALIANO(EDUCAZIONE CIVICA):Ricerca e
lettura di Testi e Saggi sulla COSTITUZIONE
ITALIANA.

ATTIVITÁ ASINCRONA:RICERCA:La Costituzione
Italiana.(Origine, definizione, contenuto, riflessioni, pareri, temi,
riassunto). (Assegnati per il 23/03/2021)

17/03/2021 1 Italiano(EDUCAZIONE CIVICA):Analisi del Testo
Poetico dell'Inno Nazionale.

ATTIVITÁ ASINCRONA:Ricerca:Inno Nazionale
d'Italia.(Origine, struttura poetica, significato del Testo poetico,
occasioni di ascolto ed emozioni degli italiani). (Assegnati per il
24/03/2021)

19/03/2021 3 Italiano(EDUCAZIONE CIVICA):"INNO DI
MAMELI"(Messa a fuoco degli aspetti piú
caratteristici del Testo poetico musicato).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Presa visione, correzione e
assemblaggio di tutto il materiale ricercato. (Assegnati per il
26/03/2021)

20/03/2021 4 Gr:I diversi tipi di proposizione
coordinata:copulativa, disgiuntiva, avversativa,
esplicativa, conclusiva, correlativa.(Pag.461 vedi
"Specchietto").Es.pag.462 -463 dal n.6 al n.12.

23/03/2021 4 Ant:Eugenio Montale:"Meriggiare pallido e
assorto".Analisi del Testo.(Pag.324-325).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Eugenio Montale:Esercitare le
competente.Leggere e comprendere, analizzare,lessico e
lingua, parole e immagini.(Es.dal n.1 al n.10 pag.325-326).
(Assegnati per il 30/03/2021)
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24/03/2021 1 Gr:Coordinazione.(Una sintesi visiva)

pag464.Es.per consolidare le competenze
pag.465-466-467 dal n.13 al n.21.

ATTIVITÁ ASINCRONA:Individua tutti i complementi presenti
sul Testo di Antologia a pag.314. (Assegnati per il 31/03/2021)

26/03/2021 3 Ant:Verifiche orali di Italiano. ATTIVITÁ ASINCRONA:Verifiche orali di Italiano. (Assegnati
per il 26/03/2021)

27/03/2021 4 Gr:le proposizioni subordinate.(Pag.468-470).Es.
dal n.1 al n.5.(Pag.470-471).

30/03/2021 4 Italiano:Gli alunni sono impegnati nelle ATTIVITÁ
di LABORATORIO.

31/03/2021 1 Incontro e confronto preliminare tra gli alunni in
preparazione della ASSEMBLEA D'ISTITUTO.

09/04/2021 3 Ant:Pablo Neruda:La vita e le opere, il volto e
l'anima, il pensiero e la poetica."Il tuo riso".Analisi
del Testo.(Pag.328-332).

10/04/2021 4 Gr:La forma delle Proposizioni Subordinate
Esplicite e Implicite.(Es. n.6 n.7 n.8 pag.472-473).

13/04/2021 4 Ant:Verifiche orali di Italiano. ÀTTIVITÁ ASINCRONA:Verifiche orali di Italiano. (Assegnati
per il 13/04/2021)

14/04/2021 1 Gr:I vari tipi di subordinate:completive, relative e
circostanziali.Le subordinate completive, la
proposizione soggettiva.(Pag.473-474).Es.n.9 n.10
n.11 n.12 pag.475.

ATTIVIYÁ ASINCRONA:Individuare a pag.322-323 nel Testo di
Antologia tutti i complementi presenti. (Assegnati per il
21/04/2021)

16/04/2021 3 Ant:Wistawa Szymborska:La vita e le opere, il volto
e l'anima, il pensiero e la poetica.(Pag.335-
336)."Scrivere il curriculum".Analisi del
Testo.(Pag.337-339).

17/04/2021 4 Gr:La proposizione oggettiva.(Pag.475-
476).Es.pag.477 n.13 n.14 n.15 n.16.

20/04/2021 4 Ant:Luigi Pirandello:La vita e le opere, il volto e
l'anima, il pensiero e la poetica.(Pag.342-343).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Esercitare le competenze:Leggere e
comprendere, lessico e lingua, scrittura.(Es.pag.339-340 dal
n.1 al n.9) (Assegnati per il 27/04/2021)

21/04/2021 1 Gr:La proposizione dichiarativa.(Pag.478).Es.n.17
n.18.(Pag478-479).La proposizione interrogativa
indiretta.(Pag.479-480).Es.n.19 n.20.(Pag.480).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Individuare tutti i complementi presenti
sul Testo di Antologia a pag.342-343.(Luigi Pirandello).
(Assegnati per il 28/04/2021)

23/04/2021 3 Ant:Luigi Pirandello:Cosí é(se vi pare):La prova
oggettiva del documento".La trama- i
Temi.(Pag.344-347).Analisi attiva.(Pag.347-349).

24/04/2021 4 Gr:Le subordinate relative:La proposizione relativa
propria e quella impropria.(Pag.481-
482).Es.pag.482-483 dal n.21 al n.26.

27/04/2021 4 Ant:Verifiche orali di Italiano.

28/04/2021 1 Gr:Verifiche orali di Italiano.

30/04/2021 3 Assemblea d'Islituto.

04/05/2021 4 Ant:Giacomo Leopardi:Perché lo leggiamo?La vita,
il volto e l'anima, la poetica.(Pag.354-358).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Poesia e musica:Bob Dylan, oltre il
mito.(Pag.252-253).Es.rifletti. (Assegnati per il 11/05/2021)

05/05/2021 1 Gr:Le subordinate circostanziali.La proposizione
finale.Es.n.27 n.28 n.29.(Pag.484-485).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Individuare tutti i  complementi
presenti sul Testo di Antologia a pag.352-353. (Assegnati per il
12/05/2021)
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07/05/2021 3 Ant:L'Etá romantica e l'infinito.Giacomo

Leopardi:"L'Infinito".Analisi del Testo.(Pag.359-
361).

08/05/2021 4 Gr:La proposizione causale.(Pag.485-486).Es.n.30
n.31 n.32 . (Pag.486-487).

11/05/2021 4 Ant:Giacomo Leopardi:"A Silvia".(Pag.365-
367).Analisi Attiva es.dal n.1 al n.10.(Pag.367-
369).

Esercitare le competenze:Es. dal n.1 al n.15.(Pag.362-
363).Lettura.(Leopardi e Margherita Hack).Pag.364. (Assegnati
per il 18/05/2021)

12/05/2021 1 ATTIVITÁ ASINCRONA:GR:La proposizione
consecutiva.(Pag.487-488).Es.n.33
n.34.(Pag.488).La proposizione
temporale.(Pag.488-489).Es.n.35
n.36.(Pag489).Individuare tutti i complementi
presenti sul Testo di Antologia a pag.364.

14/05/2021 3 Giacomo Leopardi:"Il sabato del villaggio".Analisi
del Testo.(Pag.370-372).

15/05/2021 4 Gr:La proposizione locativa.(Pag.489).Es.n.37 n.38
n.39.(Pag.490).La proposizione modale(pag.490-
491).Es.n.40 n.41 n.42.(Pag.491-492).

18/05/2021 4 Verifiche orali di Italiano. ATTIVITÁ ASINCRONA:Verifiche orali di Italiano. (Assegnati
per il 18/05/2021)

19/05/2021 1 Gr:Verifiche orali di Italiano. ATTIVITÁ ASINCRONA:Verifiche orali di Italiano. (Assegnati
per il 19/05/2021)

21/05/2021 3 Ant:Giacomo Leopardi:"Il passero solitario".Analisi
del Testo.(Pag374-377).

22/05/2021 4 Gr:La proposizione strumentale.(Pag.492).Es.n.43
n.44.(Pag.493).La proposizione
concessiva.(Pag.493).Es.n.45 n.46.(Pag.494).

25/05/2021 4 Ant:Giuseppe Ungaretti:Perché lo leggiamo?, la
vita, il volto e l'anima.L'Allegria.(Pag.380-385).

ATTIVITÁ ASINCRONA:"Veglia".Analisi del Testo.(Pag.386-
387).Leggere e comprendere, analizzare, lessico e lingua,
scrittura, ad alta voce,parole e note.(Es.pag.387-388 dal n.1 al
n.12). (Assegnati per il 25/05/2021)

26/05/2021 1 Gr:La proposizione condizionale e il periodo
ipotetico.(Pag.494-496).Es.dal n.47 al
n.54.(Pag.496-497).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Individuare sul Testo di Antologia tutti i
complementi presenti a pag.380-381. (Assegnati per il
26/05/2021)

28/05/2021 3 Ant:Giuseppe Ungaretti:"Sono una
creatura".Analisi del Testo.(Pag.395-396).

29/05/2021 4 Gr:Le altre proposizioni circostanziali.(Eccettuativa,
esclusiva, aggiuntiva, limitativa, avversativa,
comparativa.(Pag.498-500).Es. dal n.55 al n.60
pag.501.

01/06/2021 4 Partecipazione all'evento del Tavolo Ecclesiale
Dipendenze.

04/06/2021 3 Ant:Giuseppe Ungaretti:"I fiumi".Analisi del
Testo.(Pag.398-401).
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21/09/2020 5 Conoscenza della classe.

23/09/2020 2 Presentazione del Programma di Storia.

28/09/2020 5 St:L'Etá dei potenti:Pompeo e Crasso.(Dalla crisi
della repubblica fino alla guerra contro i pirati e le
conquiste in oriente).

30/09/2020 2 St:Dal potere di Pompeo al primo Triumvirato.

06/10/2020 5 Verifiche orali di Storia.

13/10/2020 5 L'Etá di Cesare:Da Cesare console fino alla morte
del Tiranno.

Lez.asincrona:L'Etá dei potenti:Pompeo e crasso:Es.n.1 n.2
pag21.
L'Etá di Cesare:Es.n.1 n.2 pag.28. (Assegnati per il
20/10/2020)

20/10/2020 5 St:Il tramonto della repubblica:Da dopo Cesare fino
al trionfo di Ottaviano.(Pag.29-34).

23/10/2020 4 St:Il tramonto della Repubblica.Es.pag.34 dal n.1 al
n.9.

27/10/2020 5 St :Augusto e la fondazione del Principato.(Pag.37-
41).

30/10/2020 4 Verifiche orali di Storia. Attività asincrona:Esercizi a pag.41:Tempo n.1 n.2 -Lessico
n.3-Fenomeni e concetti n.4.
 (Assegnati per il 10/11/2020)

03/11/2020 5 St:Le riforme e l'ideologia augustea.((Pag.43-48). ATTIVITÁ ASINCRONA:Spazio e tempo, lessico, fenomeni e
concetti.Es.n.1 n.2 n.3 a pag.48. (Assegnati per il 05/11/2020)

06/11/2020 4 St:RICERCA:Spazio pubblico:Sudditi o cittadini?Il
Tema della
Costituzione:Art.70.(Pag.42).RICERCA:Le chiavi
della storia:Come si conquista il
consenso?(Pag.49).

10/11/2020 5 Verifiche orali di Storia.

13/11/2020 4 St:L'Etá del consolidamento:La dinastia Giulio-
Claudia.(Pag.51-57).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Tempo, fenomeni e concetti a pag.57
es.n1 n.2 n.3. (Assegnati per il 19/11/2020)

17/11/2020 5 Verifiche orali di Storia.

20/11/2020 4 St:Gli Italici al potere:I Flavi.(Pag.59-64).Es.pag.64
n.1 n.2 n.3.

24/11/2020 5 St:L'apogeo dell'Impero.Gli"Ottimi Principi" del
Secolo d'oro.Dalla svolta di Nerva fino alla
massima espansione dell'Impero.(Pag.72-74).

ATTIVITÁ ASINCRONA.St:Spazio, tempo, fenomeni e
concetti.Es.pag.64 n.1 n.2 n.3.Es.n.1 e n.6.(Pag.68-69).
(Assegnati per il 01/12/2020)

27/11/2020 4 Ultimazione dell'elaborato di Italiano.

01/12/2020 5 St:Dall'Impero "Multiculturale" di Adriano fino al
ritorno al Dispotismo.(Pag.75-78).

04/12/2020 4 Verifiche orali di Storia.

11/12/2020 4 Storia:L'esercito e le province:I Severi.Da:Di nuovo
nel caos fino al bilancio di un'epoca.(Pag.81-86).

ATTIVITÁ ASINCRONA:St:Spazio, tempo,lessico, fenomeni e
concetti es.pag.78 n.1 n.2 n.3 es.pag.86 n.1 n.2. (Assegnati
per il 18/12/2020)

15/12/2020 5 St:Lo spazio imperiale romano.(Pag.88-94).Es.n.1
n.2 pag.94.(Spazio, fenomeni e concetti).
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2BA AMMINISTRAZ, FINANZA E MARKETING
IST. TEC. SETTORE ECON. - T. LECCISOTTI
(IT01)

Anno: 2020/2021

Docente: DI LUZIO MASSIMO Materia: STORIA

Data Ora Attività svolta Compiti Assegnati
18/12/2020 4 Verifiche orali di Storia.

08/01/2021 4 St:Pace e commerci:La "Globalizzazione"
romana.(Pag.96-101).

12/01/2021 5 St:Verifiche orali di Storia. ATTIVITÁ ASINCRONA:St:Cittadini si nasce o si
diventa?Es.pag87 n.1(a, b, c, d)-es. Pag.94 n.1 n.2.-es pag101
n.1 n.2 n.3. (Assegnati per il 19/01/2021)

15/01/2021 4 St:Ricchi, poveri, arricchiti:La società
imperiale.(Pagina.104-108).Messa a fuoco delle
mappe concettuali:La potenza dell'impero e la
società romana.(Pagina.109).

19/01/2021 5 St:Il mondo culturale dell'impero.(Pag.110-115). ATTIVITÁ ASINCRONA:St:Es.pag.108 n.1 n.2.-es.pag.115 n.1
n.2 n.3. (Assegnati per il 26/01/2021)

22/01/2021 4 St:La Rivoluzione Cristiana.(Dalla figura storica di
Gesú fino all'impero e i cristiani).(Pag.117-123).

29/01/2021 4 St:Il lll secolo:La Crisi economica - sociale.(Dall'Etá
Tardoantica fino alle mura della paura).Pag.130-
138.

ATTIVITÁ ASINCRONA:St:Lessico - fenomeni e concetti es.n.1
n.2 pag.133 - Spazio e tempo - fenomeni e concetti es.n.1 n.2
pag.138. (Assegnati per il 05/02/2021)

02/02/2021 5 St:Lo spazio Imperiale Tardoantico:Dal nuovo
impero di Diocleziano e Costantino fino a una
"Nuova Roma": Costantinopoli.(Pag.142-146).

05/02/2021 4 St:Diocleziano:Dal Principato al Dominio.(Dalla
Monarchia Imperiale fino a :in sintesi(l'Impero
Tardoantico).(Pag.147-151).

09/02/2021 5 Verifiche orali di Storia.

12/02/2021 4 St:Costantino e la fondazione dell'Impero
Cristiano:Dall'ascesa di Costantino fino alla forza
della Chiesa.(Pag.152-154).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Spazio e tempo, fenomeni e
concetti.Es.pag.146 n.1 n.2 -es.pag.151 n.1 n.2 -Metti a "fuoco"
la parola :"laico".(Pag.154). (Assegnati per il 19/02/2021)

19/02/2021 4 St:Dal ruolo dei vescovi al Concilio di Nicea.Perché
Costantino si alleó con il Cristianesimo?(Pag.155-
157).

23/02/2021 5 St:Verifiche orali di Storia. ATTIVITÁ ASINCRONA:Costantino e il
Cristianesimo.(Es.pag.156 n.1 n.2) - lessico, fenomeni e
concetti.(Es. Pag.157 n.1 n.2) - il lessico storico.(Es.pag.158
n.1 n.2). (Assegnati per il 02/03/2021)

26/02/2021 4 St:Cristiani e Pagani:L'Etá di Teodosio(da una
sanguinosa successione fino al disastro di
Adrianopoli).Pag.159-160.

02/03/2021 5 St:Da Teodosio e l'alleanza con i goti fino alla
figura di Ambrogio.(Pag.161-163).

ATTIVITÁ ASINCRONA:IDocumenti fondamentali es.n.1
pag.161 - spazio,tempo,fenomeni e concetti es.n.1 n.2
n.3.(Pag.163) - messa a fuoco:spazio pubblico(storia e
cittadinanza) es.   n.1(pag.164). (Assegnati per il 09/03/2021)

05/03/2021 4 St:Romani e Germani:Da "Barbari", Germani e
Romani fino alla cristianizzazione dei Germani.(Da
pag.165 a pag.168).

09/03/2021 5 St:Da secoli di scontri fino a due parti d'Europa.(La
faida e l'ordalia).Pag.168-169.

Attivitá Asincrona:Collegare passato e presente es.n.1 n.2
pag.166-minilab competenze.(Lessico, fenomeni e concetti) es.
n.1 n.2 pag.169. (Assegnati per il 16/03/2021)

12/03/2021 4 Verifica orale di Storia.
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2BA AMMINISTRAZ, FINANZA E MARKETING
IST. TEC. SETTORE ECON. - T. LECCISOTTI
(IT01)

Anno: 2020/2021

Docente: DI LUZIO MASSIMO Materia: STORIA

Data Ora Attività svolta Compiti Assegnati
16/03/2021 5 STORIA(EDUCAZIONE CIVICA):Storia della

Bandiera Italiana e dell'Inno Nazionale.
RICERCA:Storia della Bandiera Italiana.(Significato dei tre
colori, la scelta dei colori, come era prima,l'uso del tricolore per
la prima volta). (Assegnati per il 23/03/2021)

19/03/2021 4 Storia(EDUCAZIONE CIVICA)La Storia della
Costituzione Italian(dalle origini ad oggi).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Ricerca:"Gli articoli FONDAMENTALI
della Costituzione Italiana e  la loro grande importanza storica,
sociale politica e civile". (Assegnati per il 26/03/2021)

23/03/2021 5 Storia(Educazione civica):La storia della
Costituzione Italiana.(Snodi fondamentali della sua
evoluzione dalla nascita fino ai nostri giorni).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Analisi di alcuni articoli della
Costituzione Italiana importantissimi dal punto di vista storico-
culturale.Assemblaggio del materiale raccolto ed elaborazione
coordinata dei risultati finali. (Assegnati per il 30/03/2021)

26/03/2021 4 St:Verifiche orali di Storia. ATTIVITÁ ASINCRONA:Verifiche orali di Storia. (Assegnati per
il 26/03/2021)

30/03/2021 5 Storia:Gli alunni sono impegnati nelle ATTIVITÁ di
LABORATORIO.

09/04/2021 4 St:La fine dell'Impero d'Occidente:da Oriente e
Occidente(divisione irreversibile) fino a una donna
alla guida dell'Impero(Galla  Placidia).(Pag.170-
173).

13/04/2021 5 St:Verifiche orali di Storia. ATTIVITÁ ASINCRONA:Verifiche orali di Storia. (Assegnati per
il 13/04/2021)

16/04/2021 4 St:Lo spazio romano-germanico e l'oriente.Da
(diverse realtá,diversi destini) a (le origini della
Francia).Pag.184-187.

20/04/2021 5 St:Dal rifiuto dell'integrazione:I Vandali alla forza
dell'Oriente.(Pag.188-191)

Per sviluppare le competenze.(Es. pag.180-181 dal n.1 al
n.5).Spazio-tempo-fenomeni e concetti.(Es.pag.191 n.1 n.2
n.3) (Assegnati per il 27/04/2021)

23/04/2021 4 St:Le Societá Romano-Germaniche e l'Italia di
Teodorico: da una coesistenza difficile a due
popoli-due Diritti.(Pag.194-195).

27/04/2021 5 St:Verifiche orali di Storia.

30/04/2021 4 Assemblea d'Istituto.

04/05/2021 5 St:Da le "leggi dei barbari" fino a una coesistenza
pacifica e il suo fallimento.(Pag.197-198).

ATTIVITÁ ASINCRONA:Migrazioni:"Crogiuolo" o
"Insalatiera"?Es.n.1 .(Pag.196).Minilab competenze es.n.1
n.2(lessico, fenomeni e concetti).Pag.198. (Assegnati per il
11/05/2021)

07/05/2021 4 St:La Chiesa e il Monachesimo:Dalla formazione di
un'Europa cristiana  fino a una grande opera
culturale.(Pag.199-205).

11/05/2021 5 St:Il modello orientale e Giustiniano:Da uno stato
forte fino alla conquista dell'Africa.(Pag.207-212).

Habitat-Lavorare-Es.pag.206.Come si rappresenta il potere
es.n.1(Pag.210).Che cos'é una legge.(Es.n.1
pag.213).Es.pag.216 n.1 n.2 n.3. (Assegnati per il 18/05/2021)

14/05/2021 4 Il modello Orientale e Giustiniano:dall'Italia
devastata fino al tramonto dell'idea
imperiale.(Pag.214-216).

18/05/2021 5 Verifiche orali di Storia. ATTIVITÁ ASINCRONA:Verifiche orali di Storia. (Assegnati per
il 18/05/2021)

21/05/2021 4 St:L'Italia divisa:I longobardi, i bizantini e la
Chiesa.(Pag.218-224).

25/05/2021 5 St:L'Arabia Preislamica.(Dalle prospere coste
meridionali fino alla Mecca, centro commerciale e
religioso)Pag.232-235.

ATTIVITÁ ASINCRONA:Per sviluppare le
competenze.Es.pag.228-230 dal n.1 al n.12.Es pag.235 n.1 n.2
n.3. (Assegnati per il 25/05/2021)
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Riepilogo Attività Registro di Classe

Classe: 2BA AMMINISTRAZ, FINANZA E MARKETING
IST. TEC. SETTORE ECON. - T. LECCISOTTI
(IT01)

Anno: 2020/2021

Docente: DI LUZIO MASSIMO Materia: STORIA

Data Ora Attività svolta Compiti Assegnati
28/05/2021 4 St:L'Islam:Una nuova religione.(Dal profeta di Allah

fino alle ragioni di un successo).(Pag.238-243).
01/06/2021 5 Partecipazione all'evento del Tavolo Ecclesiale

Dipendenze.
04/06/2021 4 St:La grande espansione islamica.(Pag.245-250).
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ISTITUTO SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI” 

INDIRIZZO PROFESSIONALE  

TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI INFORMATICA 

SVOLTO NELLA CLASSE 2^ B 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; 

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 31 maggio 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 



I.S.I.S.S “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 2^ B 

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                                                                                                                l’insegnante 



PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 2BAFM 
 
Test d'ingresso 
 
Destrezza e abilità(in presenza secondo le regole covid) 
 
Percorsi di destrezza 
 
Velocità(uso dei blocchi di partenza) 
 
 
                                                 DID 
 
Il sistema osteo articolare 
 
Linguaggio e terminologia in scienze motorie 
 
Capacità condizionali 
 
Le capacità coordinative e la mobilità articolare 
 
Educazione civica: Etica e fair play 
 
Cenni sull'attività sportiva come benessere 
 
Cenni sulla corretta alimentazione e i principali disturbi 
alimentari(anoressia e bulimia) 
 
Cenni sulle fasi dell'allenamento: attivazione e ripristino 
 
Cenni sulle specialità di atletica) 
 
 
 



  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 

PROGAMMA DI INGLESE a.s. 2020/21 
CLASSE 2B AFM 

 
                                                                                                              prof.ssa Rosa Piccolantonio  

 

Testo: “Engage with your future” ed. Pearson 

 

Unità 3: You are what you eat 

- Possessive case 
- Food and food types, talking about food 
- countable and uncountable nouns, some, any, no, how much, how many, a 

lot, los of, a little, a few, not much, not many 

 

Unità 4: Be inspirational! 

- Personality adjectives, feeling emotions 
- Past simple: to be, regular and irregular verbs, questions, subject 

questions,could 
- Exchanging opinion 

 

Unità 5: Winning at any cost? 

- Sports and equipment, parts of the body 
- Past continuous, must, mustn’t, have to, don’t/doesn/t have to 
- Apoligising 
- Phonetics (studio dell’alfabetico fonetico, trascrizione e lettura) 

 

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

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it/


The British Easter: video lezioni 

Dyslexia: film e video lezioni 

 

 

 

 Giugno, 2021 

                                                                                                                                 La docente 
                                                                                                                   Prof. Rosa Piccolantonio 
 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/1993 
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