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I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” TORREMAGGIORE 

SEDE DI SERRACAPRIOLA - A.S. 2020/2021 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE CLASSE 3^ AS 

PROF. CLEMENTE ARMANDO 

TESTO: Azienda passo passo 2.0 – secondo biennio 1. Lidia Sorrentino – Paramond. 

 

L’AZIENDA COME SISTEMA  

• Elementi costitutivi dell’azienda 
• Classificazione delle aziende 
• I rapporti con l’ambiente 
• Gli Stakeholder 
• Localizzazione e delocalizzazione. 

L’AZIENDA COME SISTEMA ORGANIZZATO 

• Le funzioni aziendali 
• Gli organi aziendali 
• I modelli organizzativi 

L’AZIENDA E LA SUA GESTIONE 

• La gestione dell’azienda 
• Le operazioni di gestione 
• Fatti interni e esterni di gestione 

L’ASPETTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 

• Le fonti di finanziamento 
• Il capitale proprio 
• Il capitale di debito 
• I fattori produttivi 
• I finanziamenti concessi  
• I flussi della gestione e l’equilibrio monetario 

IL PATRIMONIO 

• Il concetto di patrimonio 
• L’aspetto qualitativo e quantitativo del patrimonio 
• L’equilibrio finanziario 
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• L’inventario 

L’ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE 

• I costi e i ricavi 
• Il reddito globale 
• Valori finanziari e economici 

IL REDDITO DI ESERCIZIO 

• Il reddito di esercizio 
• La competenza economica dei costi e ricavi 
• Legami tra reddito e patrimonio 
• Costi e ricavi con manifestazione finanziaria anticipata/posticipata 
• L’equilibrio dei valori aziendali 

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

• Il sistema informativo aziendale 
 

GLI ADEMPIMENTI IVA 
• Caratteri e presupposti dell’Iva 
• I registri Iva 
• La liquidazione Iva 
• La dichiarazione Iva 

LA CONTABILITA’ GENERALE 

• La partita doppia 
• Il sistema del patrimonio e del risultato economico 
• Il piano dei conti 
• Il libro giornale e i conti di mastro 
• Le rilevazioni in P.D. sul giornale e nei conti di mastro 

LA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA 

• L’azienda individuale svolgente attività commerciale 
• La rilevazione dei conferimenti, l’acquisto di una azienda funzionante 
• I costi di impianto 

CICLO PASSIVO E ATTIVO 

• L’acquisto di merci, di materie di consumo, resi ed abbuoni 
• L’acquisto dei servizi 
• Il regolamento delle fatture di acquisto 
• La vendita di merci al dettaglio e all’ingrosso 
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• L’autoconsumo 
• Resi ed abbuoni 
• La riscossione dei crediti, i crediti insoluti 

LE OPERAZIONI RELATIVE AI BENI STRUMENTALI 

• I beni strumentali 
• L’acquisizione, l’utilizzo e la vendita dei beni strumentali 
• Ammodernamenti, ampliamenti, manutenzioni e riparazioni 

LE OPERAZIONI CON LE BANCHE 

• I rapporti tra l’azienda e le banche 
• Il conto corrente di corrispondenza 
• I servizi di pagamento e di riscossione 
• I prestiti bancari, le operazioni di smobilizzo 

LE ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 

• Le liquidazioni periodiche e l’acconto Iva 
• La liquidazione delle retribuzioni e dei contributi sociali 
• Le sopravvenienze e le insussistenze 

LE SITUAZIONI CONTABILI E IL BILANCIO DI ESERCIZIO 

• La situazione contabile 
• L’inventario d’esercizio 
• Le scritture di assestamento, completamento, integrazione, rettifica e di ammortamento 
• Le scritture di epilogo 
• Il patrimonio netto finale 
• Le scritture di chiusura 
• Il bilancio di esercizio 
• Stato patrimoniale e conto economico 
• Le scritture di apertura 

 

 

GLI ALUNNI          IL PROFESSORE 

                             Firmato: Armando Clemente 



Istituto Statale “Fiani-Leccisotti” 

Sede di Serracapriola (FG) 

Programma di Letteratura 

svolto nell’anno scolastico 2020-2021 

nella classe 3^ AS 

docente Simona Cologna 

1)La nascita della civiltà europea:  

Le linee generali della cultura europea.  

Mentalità feudale e cortesia.  

La nascita delle letterature europee.  

I modelli francesi: la canzone di gesta e il romanzo cortese.  

Il modello provenzale.  

L’affermazione del volgare in Italia  

2)La poesia dalle origini al Trecento:  

La lirica provenzale 

La scuola siciliana e i poeti siculo-toscani.  

La poesia comico-realistica;  

La prosa tra XI e XIV secolo  

3) Dante Alighieri  

Dagli esordi alla Vita Nuova.  

Le grandi opere dell’esilio.  

Il Convivio.  

La Monarchia  

Il De Vulgari eloquentiae  

La Divina Commedia.  

4)Francesco Petrarca  

La vita  

Petrarca e i classici: la nuova figura di intellettuale.  



Gli scritti di erudizione e il Secretum  

Il Canzoniere  

4) Giovanni Boccaccio  

La vita.  

Le opere del periodo napoletano.  

Il Decameron: Lisbetta da Messina ; Ser Ciappelletto ; Chchibio cuoco ; Andreuccio da Perugia  

 

5)Dal Tramonto del medioevo alla nascita dell’Europa moderna  

L’estetica, la poetica e i generi letterari.  

La crisi del Rinascimento.  

La Trattatistica tra Quattrocento e Cinquecento.  

La prosa e il primato del Trattato  

I Trattati sul comportamento.  

6)Il poema cavalleresco  

Il romanzo cortese e le canzoni di gesta.  

La poesia cavalleresca a Firenze e Luigi Pulci  

Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato.  

La corte estense e Ludovico Ariosto.  

7)Ludovico Ariosto  

La vita e le opere.  

La formazione culturale  

L’ambiente storico e culturale  

La poetica e la produzione teatrale  

L’Orlando furioso: tra epoca e romanzo; i contenuti, la struttura e lo stile.  

8)Torquato Tasso  

La vita  

L’ambiente storico e culturale  

La formazione culturale e le opere minori  



La Gerusalemme conquistata 

9)Niccolò Machiavelli  

La vita, le opere e il pensiero.  

Il Principe : capitolo XV 

I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio  

 

La Divina Commedia. 

 Parafrasi di alcuni canti dell’Inferno 

 

Serracapriola 

05/06/2021                                                                                           Simona Cologna 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2020/2021   Classe III AS 

Docente:  Prof.ssa CARDUCCI VIRGINIA 

Testi in uso:  Café monde en poche   Ed. Lang          

Révision des fonctions linguistiques et des structures grammaticales étudiées l’année 
précédente. 

Unité 8 

Il fait quel temps ? 

Parler de la météo 

Faire des comparaisons. Parler de ses projets 

Le comparatif et le superlatif 

Le futur simple et le futur antérieur 

Les adjectifs indéfinis autres, mêmes, ect… 

Les verbes irréguliers : recevoir, savoir, voir et connaitre 

Unité 9 

Aimes-tu les animaux ? 

Parler d’un animal 

Parler par images 

Raconter un fait 

Le passé composé et l’imparfait 

Le plus- que- parfait 

Les pronoms démonstratifs  et les pronoms démonstratifs neutres 

Les indéfinis : certains, quelques, quelques-uns, ect…. 

Unité 10 

Pourquoi tu fais la tête ? 

Exprimer son état d’âme 

Parler par images 



Donner des conseils 

S’excuser, accepter ou refuser des excuses 

Donner, prendre et garder la parole 

Situer une action dans le passé 

Le futur simple et antérieur 

Les pronoms relatifs : qui, que, dont, où,…. 

L’expression de la cause 

Les adverbes en « ment » 

Les indéfinis : Chaque, chacun, chacune, n’importe qui, n’importe quoi,…. 

Le verbe : plaire 

CIVILISATION : 

La France géographique : le territoire, le relief, les fleuves, le climat 

La France administrative : la commune, le département et la région 

Les institutions de la V° République : le Président, le gouvernement et le Parlement 

A la découverte des régions françaises : la PACA (les villes, les sites, le paysage et 
l’économie) 

 

                                                                                                        Virginia Carducci 

 



classe/sez. III  sez. AS  a. s.  2020/2021 

disciplina Scienze Motorie e Sportive 

docente Petruzzellis Stefania 

 

Programma Svolto 
CAPACITA’ MOTORIE:  

- Capacità coordinative: equilibrio, combinazione motoria e coordinazione generale; 
- Capacità condizionali: forza, velocità e resistenza. 

EFFICIENZA FISICA:  

- Corretti e sani stili di vita 

SPORT INDIVIDUALI:  

- Gli sport invernali 

IL CORPO UMANO:  

- Apparato cardiocircolatorio 
- Apparato digerente e metabolismo. 

EDUCAZIONE ALIMENTARE: 
- I principi nutritivi;  
- I gruppi alimentari 
- Fabbisogno energetico e metabolismo basale 
- Disturbi del comportamento alimentare 

GIOCHI SPORTIVI E FAIR PLAY 

- Le Olimpiadi antiche 
- Le Olimpiadi moderne 
- Il doping 

 

 

          IL DOCENTE 

                 Stefania Petruzzellis 



                                     PROGRAMMA DI DIRITTO 

                        CLASSE 3 AS AFM Anno scolastico 2020/2021 

                                   DOCENTE Mazza Anna Luisa 

 

LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO 

• Il diritto come insieme di norme giuridiche 
• Le partizioni del diritto 
• Le fonti del diritto 
• L’efficacia delle norme nel tempo 
• L’efficacia delle norme nello spazio 
• L’interpretazione delle norme giuridiche 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

• Le situazioni giuridiche attive 
• Le situazioni giuridiche passive 
• Le classificazioni dei diritti soggettivi 
• La prescrizione e la decadenza 

 

LE PERSONE FISICHE E LA LORO CAPACITA’ 

• La capacità giuridica e la capacità di agire 
• La capacità di agire dei minori 
• L’incapacità di agire 
• La rappresentanza 
• Le sedi della persona fisica 
• La fine della persona fisica 

 

LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE 

• Le organizzazioni: caratteri e classificazioni 
• La costituzione e il riconoscimento 
• Le associazioni non riconosciute 
• Gli organi e l’estinzione degli enti 

 
 
 
 



L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI 

• I beni oggetto di un diritto 
• I beni immobili e i beni mobili 
• Le ulteriori classificazioni dei beni 
• Pertinenze, universalità di mobili, frutti 

 

LA PROPRIETA’ E IL POSSESSO 

• I diritti reali: nozione e caratteri 
• La proprietà nella Costituzione e nel codice civile 
• I caratteri del diritto di proprietà 
• I limiti nell’interesse pubblico 
• I limiti nell’interesse privato 
• Il possesso e la detenzione 

 

I MODI DI ACQUISTO E LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’ 

• L’occupazione e l’invenzione 
• L’accessione, l’unione e la specificazione 
• L’usucapione 
• Il principio “possesso vale titolo” 
• Le azioni a difesa della proprietà 
• Le azioni possessorie 

 

LA COMUNIONE E IL CONDOMINIO 

• La comunione e la comproprietà 
• L’amministrazione e lo scioglimento della comunione 
• Il condominio negli edifici 
• La multiproprietà 

 

I DIRITTI REALI DI GODIMENTO 

• I diritti reali minori 
• L’usufrutto, uso e abitazione 
• La superficie e l’enfiteusi 
• Le servitù prediali 

 
 
 
 
 



LE OBBLIGAZIONI 

• I diritti di obbligazione: caratteri 
• Le fonti delle obbligazioni 
• La classificazione in base ai soggetti 
• La classificazione in base all’oggetto 

 

L’ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 

• L’adempimento e i suoi soggetti 
• La compensazione e la confusione 
• I modi di estinzione che non soddisfano il creditore 

 

L’INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

• L’inadempimento 
• La responsabilità per inadempimento 
• Il ritardo nell’adempimento 
• La mora del creditore 

 

LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELLE OBBLIGAZIONI 

• La successione nelle obbligazioni 
• Le modificazioni dal lato attivo 
• La delegazione 
• L’espromissione e l’accollo 

 

IL CONTRATTO 

• La nozione di contratto 
• L’accordo delle parti 
• La causa, l’oggetto e la forma 
• Gli elementi accidentali 
• La classificazione 

 

LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO 

• La fase delle trattative 
• La conclusione 
• Il contratto preliminare 
• I limiti all’autonomia contrattuale 

 
 



GLI EFFETTI DEL CONTRATTO 

• Gli effetti  per le parti 
• Gli effetti per i terzi 
• L’interpretazione del contratto 

L’INVALIDITA’ E L’INEFFICACIA DEL CONTRATTO 

• La nullità 
• L’annullabilità 
• La rescissione 
• La risoluzione 
• La clausola penale e la caparra confirmatoria 

 
 

 

 
 
                                                                                                         Gli alunni 
 
 
Il docente 

                     Mazza Anna Luisa 

 



                           PROGRAMMA Di ECONOMIA POLITICA 

                    CLASSE 3 AS AFM Anno Scolastico 2020/2021 

                           DOCENTE MAZZA ANNA LUISA 

 

 

UNITA’ 1   Pensare da economisti 

• Una questione di scelte 
• Le caratteristiche del metodo e dei modelli economici 
• L’economia politica come scienza sociale 

I SOGGETTI E LE RELAZIONI IN UN SISTEMA ECONOMICO 
• I bisogni economici 
• I beni economici 
• I soggetti che operano nel sistema economico 
• La Pubblica Amministrazione 

BREVE STORIA DELLE IDEE E DEI SISTEMI ECONOMICI 
• Dal mercantilismo al liberismo 
• Il capitalismo e il socialismo 
• La scuola neoclassica 
• Dalla crisi del 1929 al welfare state 
• Organizzazione del mercato e aspetti politico-sociali 
• Mercato e Stato le diverse possibilità dell’intervento pubblico 
• La globalizzazione 

UNITA’ 2  Mercato, consumo e produzione 
LA DOMANDA E L’OFFERTA 

• Che cos’Il mercato  
• Il mercato dal lato di chi compra: la domanda 
• La domanda aggregata 
• Il mercato dal lato di chi produce: l’offerta 
• L’offerta aggregata 
• L’incontro tra domanda e offerta 
• Gli spostamenti delle curve 
• Gli spostamenti della curva di domanda 
• Gli spostamenti della curva di offerta 
• L’equilibrio del mercato 
• I prezzi non di equilibrio 
• L’elasticità della domanda 
• L’elasticità dell’offerta 



• I pregi e i difetti del mercato 
IL CONSUMO 

• La teoria del consumo 
• L’utilità del consumatore 
• L’equilibrio del consumatore nella teoria cardinalista 
• Il vincolo di bilancio e i limiti della scelta del consumatore 
• La curva d’indifferenza 
• L’equilibrio del consumatore nella teoria ordinalista 
• La curva di domanda individuale e il reddito del consumatore 
• La curva di domanda individuale e i prezzi dei beni 

LA PRODUZIONE 
• La produzione come creazione di valore 
• Le relazioni tecniche e le relazioni sociali nel processo produttivo 
• L’imprenditore 
• L’efficienza tecnologica 
• La relazione tra fattori produttivi e prodotto finale 
• Il lungo periodo e i rendimenti di scala 
• Attività di approfondimento: Lo sviluppo sostenibile 

PRODURRE COSTA 
• Costi fissi e costi variabili 
• Il breve periodo 
• Il lungo periodo e le economie di scala 
• Produrre costa non solo all’impresa 
• Il livello della produzione e la massimizzazione del profitto 

 UNITA’ 3  IMPRESE E MERCATO 

LE FORME DI MERCATO 
• La concorrenza perfetta 
• Le prevalenti forme di mercato 
• Le forme di mercato e i settori economici 
• La concentrazione e il potere di mercato 
• Il monopolio 
• Le origini del potere monopolistico 
• Il comportamento del monopolista 
• La discriminazione di prezzo 
• Il monopsonio 

LA CONCORRENZA IMPERFETTA 
• Tra monopolio e concorrenza perfetta 
• La concorrenza monopolistica 
• I mercati oligopolistici 
• La regola del mark up 
• Competere cooperando: i comportamenti collusivi 

 



DECISIONI OPERATIVE E DECISIONI STRATEGICHE DELLE IMPRESE 
• Come e che cosa decidono le imprese? 
• Le spese in ricerca e sviluppo 
• Il brevetto 
• Le spese pubblicitarie 
• Il marketing 

LA RESPONSABILITA’ SOSOCIALE DELL’ IMPRESA 
• Shareholder e stakeholder 
• Il bilancio sociale 
• Il codice etico 

UNITA’ 4  CONTABILITA’ ECONOMICA E SOCIALE 

OBIETTIVI E STRUMENTI DELL’INTERVENTO PUBBLICO 
• Le ragioni dell’intervento pubblico in economia 
• Le forme di intervento 
• L’evoluzione del bilancio dello Stato 
• Le privatizzazioni 

IL TERZO SETTORE 
• Non solo per profitto 
• Il terzo settore 
• Le imprese cooperative 
• La sensibilità sociale dei consumatori 

LA CONTABILITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO 
• La contabilità nazionale 
• Il Prodotto interno lordo (PIL) 
• I diversi modi di esprimere il PIL 
• IL PIL come spesa aggregata o come reddito aggregato 
• I limiti informativi del PIL 

 

 

 

                                                                                                                              GLI ALUNNI 

 

                   IL DOCENTE 

            Mazza Anna Luisa 

 

 

 
 



Programma di Lingua Inglese svolto nella classe III  AS    ‐   A.s. 2021‐2022 

ISISS ‘Fiani ‐ Leccisotti’    ‐ sez . di Serracapriola 

Insegnante:   prof.ssa Serena Cursio 

 

Libri di testo:   

Bentini Bettinelli O’Malley :   Business Expert   ‐   Pearson  

 

Revision of the tenses  

To Want / pronouns S / O  

If clauses (0 / I / II  )  

Modal verbs: Must/ have to / mustn’t / don’t have to / should / ought to / had better  

Present Perfect – Present Perfect continuous  

Past Perfect – Past perfect continuous   

For / Since  

The Passive form  

Used to  

Phrasal Verbs  

Civilization:  

Module 1 : Land and Climate  

The UK – The USA  

The regions of England  

Scotland, Wales and Northern Ireland  

Top tourist attractions in the UK  

London  

Module 2 : People and History – Who are the British  

Invasions and Immigration  

Milestones in British History – The British Empire ‐ Commonwealth  

The British in India  

Module 3 : The USA and its regions – Who are the Americans  

Milestones in American History – Tourist attractions in the USA   

Mayflower and the Boston Tea party  

Purchasing: the historical acquisition of the USA  



Australia  

Module 4 :  E‐commerce – The Internet Revolution –Marketing‐ E.Marketing  

Leaflet for Advertising  

Literature:  

Geoffrey Chaucher : The Wife of Bath  

The Elizabethan Age   

Henry VIII – Queen Victoria – Queen Elizabeth I – Queen Elizabeth II  

Coffee Houses  

Melting Pot  

New World and Columbus  

L’insegnante  

Serena Cursio 



 

 
TORREMAGGIORE - FG 

 

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

 
 

PROGRAMMA DI       SVOLTO NELL’A.S. 2020/21 
 

 
Docente       AMORUSO VINCENZA 
 
Classe        IV AS 
 
 
 
 
 
 
-LA CHIESA 
-NEL BIVIO DELLA LIBERTA’ 
-COSTRUTTORI DI SE’ 
-L’ESPERIENZA CHE FORMA 
 
 
-I VOLTI DELLA COMUNICAZIONE 
-IL DESTINO DI ESSERE DONNA 
-LA VITA 
 
 
 
 
 
05 giugno 2021 
                                       
                                                     
 
 
 
                                                                                  AMORUSO VINCENZA 

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


Indirizzo: AFM                                                                                                     Docente: Prof.ssa Valente Roberta                                                                                          
Classe: 3^ Sez. AS -Serracapriola                                                                     Materia: Informatica 

 
 

Informatica  
Programma didattico 

 

L’elaboratore di testi (Microsoft Word) 
• Utilizzo dei comandi avanzati per la formattazione del testo 
• Inserimento e formattazione di tabelle 
• Utilizzo di oggetti grafici (Wordart, forme, clipart ecc..) 
• Formattazione del testo in colonne e tipi di interruzioni 
• Comandi avanzati per la stampa di un documento 

 
Il foglio elettronico (Microsoft Excel) 

• Formattazione del testo nelle celle 
• Utilizzo di formule e funzioni 
• Collegamenti tra più fogli di lavoro 
• Riferimenti assoluti e relativi 
• Utilizzo dei grafici 
• Utilizzo di formule complesse 

 
I database 

• Progettazione concettuale di un database 
• Modello E/R 
• Progettazione logica 
• Regole di derivazione dal modello concettuale al modello logico 
• Cardinalità di una relazione 
• Progettazione fisica 
• I concetti di database, campi e record 
• Significato e utilizzo di un campo chiave primaria 
• Creazione della struttura di una tabella 
• I principali tipi di dati utilizzabili in un database 
• Operazioni in algebra relazionale 

 
Internet e i suoi servizi 

• Il www 
• La posta elettronica 
• Il telelavoro 
• L’e-commerce 

 



Indirizzo: AFM                                                                                                     Docente: Prof.ssa Valente Roberta                                                                                          
Classe: 3^ Sez. AS -Serracapriola                                                                     Materia: Informatica 

 
 

 
HTML 

• Pagine statiche e dinamiche 
• Il linguaggio HTML 
• I tag html, head, title, body 
• Utilizzo dell’app Google Sites per la realizzazione di un sito web 

 
Crittografia  

• La crittografia 
• Il cifrario di Cesare 

 
 
 

                                                                                                                                                     LA DOCENTE 
Roberta Valente                                                                                         
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