
PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 3^ B – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.S. 2020/2021 

Prof. Nicola Napolitano 

 

MODULO 2: LA GESTIONE: PATRIMONIO E REDDITO 

L’azienda e la sua gestione. L’aspetto finanziario della gestione. Il patrimonio. L’aspetto economico 
della gestione. Il reddito d’esercizio 

MODULO 3: IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

Gli adempimenti I.V.A. Le scritture aziendali. Le contabilità elementari e sezionali. La contabilità 
generale. 

MODULO 4: LA CONTABILITA’ GENERALE DELLE AZIENDE INDIVIDUALI 

La costituzione dell’azienda. Ciclo passivo: acquisti e regolamento. Ciclo attivo: vendite e 
regolamento. Le operazioni relative ai beni strumentali. Le operazioni con le banche. Le altre 
operazioni di gestione. Le situazioni contabili.  

MODULO 5: IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE AZIENDE INDIVIDUALI 

L’inventario e le scritture di assestamento. Le scritture di epilogo e chiusura.  Le scritture di 
riapertura (cenni).  

 

Torremaggiore, 31/05/2021       Firme alunni 

Prof. Nicola Napolitano 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

 

 

Programma svolto di STORIA 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 3^ B      AFM 

 

DOCENTE: CARMELA SASSANO 

 

Economia e società intorno all’anno Mille.  

 Le monarchie Feudali e le crociate. 

La Civiltà comunale. 

La Lotta per le investiture. 

La crisi del Trecento. 

La crisi dei poteri Universali: Chiesa e Impero. 

Dalle Signorie agli Stati regionali. 

La Guerra dei cent’anni e la Guerra delle due rose. 

L’Umanesimo. 

La scoperta e la conquista del Nuovo Mondo. 

Riforma Protestante e Controriforma. 

 

Educazione Civica: - Lotta contro il cambiamento climatico (obiettivo 13 Agenda 2030) 

     -  Discorso di Greta Thunberg (23 settembre 2019). 

 

   Cittadinanza. 

- La violenza sulle donne. 



- La violenza sugli uomini. 

- 25 Aprile : Festa della Liberazione . 

- La Resistenza. 

-  

Lì 29/05/2021 

Alunni                                                                       

Presa visione online attraverso piattaforma “classroom”.                                            

                                                                                                                                                   

                                                                                                                      Docente  

                                                                                                          Prof.ssa Sassano Carmela 

 

 

 

 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

 

Programma svolto di ITALIANO 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 3^B      AFM 

DOCENTE: CARMELA SASSANO 

 

La poesia Italiana del Duecento 

Testi: “Cantico di frate Sole”, Francesco d’Assisi; 

          “Al cor gentil rempaira sempre amore”, Guinizzelli; 

          “Chi è questa che vèn , ch’ognom la mira”, Cavalcanti. 

 

Dante Alighieri.  

Vita e Opere. 

Vita Nova. Testi: “il saluto di Beatrice”; 

                                “Tanto gentil e tanto onesta pare”. 

La Divina Commedia. Inferno canti: I-III-IV-V-VI-X-XXXIII. 

 

Francesco Petrarca. 

Vita e opere. 

Il Canzoniere. Testi: “Voi ch’ascoltate in rime sparse”; 

                                   “Movesi il vecchierel canuto et biancho”; 

                                  “Solo et pensoso”; 

                                  “Erano i capei biondi a l’aura sparsi”. 

  

 



Giovanni Boccaccio 

Vita e opere. 

Il Decameron.  Testi: “Andreuccio da Perugia”; 

                                      “Lisabetta da Messina”; 

                                      ” Chichibio e la gru”; 

                                      “La badessa e le brache”. 

 

 Umanesimo e Rinascimento 

 

Il poema cavalleresco del Quattrocento. 

Boiardo: “L’ Orlando Innamorato”. 

Ariosto:” L’Orlando Furioso”.  

Machiavelli: “Il principe”. 

 

Educazione Civica: - Città e comunità sostenibili (obiettivo 11) 

         -  Rispetto e valorizzazione del patrimonio 

 

 

   

Lì 29/05/2021 

Alunni   

Presa visione online attraverso piattaforma “classroom”.                                            
                                                                                                                                        Docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      Prof.ssa Sassano Carmela 

 

 



LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 3BA                                                                                    Anno: 2020/2021 

Docente: GUERRA MARIAROSARIA 

Livre : Café Monde en poche, Edizioni Lang e Réseaux, Eli Edizioni 

GRAMMAIRE 

Les indicateurs temporels 

Passé composé 

Imparfait 

Plus-que-parfait 

Pronoms démonstratifs neutres  

Infinitif  

Les prépositions avant et après 

Les indéfinis certains, quelques, quelqu’un plusieurs 

Les adjectifs des émotions 

Les interjections 

Le pronom relatif dont 

Les adverbes en -ment 

Chaque et chacun 

Le verbe plaire 

HISTOIRE 

IMAGES DE LA PREHISTOIRE ET DE NOS ANCETRES 

Signes du passé 

Les graffitis, la peinture murale de la modernité 

Mégalithes – Les alignements de Carnac 

Les Gaulois : Qui étaient les Gaulois ? 

Les Gaulois sont toujours bien vivants ! 

Rome en France 

DU MOYEN AGE AU GRAND SIECLE 



Le Moyen Age : la société des trois ordres 

La Renaissance 

Les guerres de religion en France 

Le Grand Siècle : la France du XVIIe siècle 

LA REVOLUTION ET L’EMPIRE 

Les philosophes des Lumières 

La Déclaration des Droits de l’Homme 

La Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne 

L’ère Bonaparte 

CULTURE ET CIVILISATION 

Les animaux de compagnie 

Raconter un fait 

Exprimer son état d’âme  

Pourquoi tu fais la tête ? 

Donner, prendre et garder la parole 

Les graffitis modernes 

La liberté 

Teatro Pubblico Pugliese 

Concorso Banca d’Italia 

 

Torremaggiore, 09.06.2021 

                                                                DOCENTE 

                                        Mariarosaria Guerra 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
SVOLTO NELL’ANNO  2020-2021 

                                                      
CLASSE   IIIa B A.F.M. 

 
 
 

1 -  RICHIAMI E COMPLEMENTI  
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ALGEBRICHE 

 
COMPETENZE 

Lo studente apprenderà le tecniche e le procedure per la risoluzione di disequazioni algebriche di vario tipo. Saprà 
formulare opportune equazioni e disequazioni per rappresentare e risolvere problemi 

 
CONOSCENZE 

- concetto di intervallo 
- Equazioni e disequazioni algebriche di primo e 

secondo grado 
- sistemi di equazioni e disequazioni semplici  

 

 
ABILITA’ 

- saper applicare i principi di equivalenza delle 
equazioni e disequazioni  

- risolvere semplici equazioni e disequazioni (di 
primo e secondo grado)  

- saper rappresentare le soluzioni 
 

 
2 -  FUNZIONI E RELAZIONI 

 
COMPETENZE 

Possedere il concetto di funzione e relazione sue principali proprietà. Obiettivo di studio apprendere il linguaggio 
degli insiemi e delle funzioni (dominio, immagine , contro immagine  ecc  …) anche per costruire semplici 
rappresentazioni di funzioni economiche e di fenomeni per introdurre il concetto di modello matematico. 

 
CONOSCENZE 

- definizione di funzione e relazione 
- concetto di dominio e codominio 
- definizione di funzione reale di variabile 

reale 
- concetto di insieme di definizione 

 
ABILITA’ 

- saper individuare l’insieme di definizione di 
semplici funzioni 

- saper calcolare immagine e contro immagine di una 
funzione non complessa 

 
 

 
3 -  IL PIANO CARTESIANO, LA RETTA E LE CONICHE 

 
COMPETENZE 

           Utilizzo del piano cartesiano e delle equazioni, per individuare proprietà caratteristiche dei luoghi geometrici . 

CONOSCENZE 
- il piano cartesiano 
- equazione di un luogo geometrico 
- traslazione 
- intersezione di luoghi geometrici 
- rapporto incrementale 
- parallelismo e perpendicolarità 
- Equazione parabola, 
- Equazione circonferenza 
- Ellisse 
- iperbole 

 

ABILITA’ 
- saper rappresentare un punto e una retta nel piano 

cartesiano 
- riconoscere la posizione reciproca di due rette dalle loro 

equazioni 
- trovare eventuale intersezione tra due rette 
- determinare una retta (passante per due punti e passante 

per un punto e di coefficiente angolare noto) 
- saper rappresentare una conica nel piano cartesiano 

individuandone le caratteristiche 
- saper traslare una curva nel piano 

  



 
 
 

4 -  FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 
 
 

COMPETENZE 
                           Costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale e logaritmica. 

 
CONOSCENZE 

- funzioni esponenziali e logaritmiche 
- proprietà dei logaritmi 
- equazioni esponenziali e logaritmiche 

 
ABILITA’ 

- rappresentare graficamente le funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

- risolvere semplici equazioni esponenziali e logaritmiche 
 
 

 
5 -  MATEMATICA FINANZIARIA 

 
COMPETENZE 

Saper associare le caratteristiche principali delle funzioni studiate a fenomeni finanziari, applicando  le abilità 
relative alle equazioni a problemi di natura finanziaria. 

 
CONOSCENZE 

- definizione di interesse semplice e composto 
- concetto di sconto 
- concetto di montante 
- valore attuale 
- caratteristiche della capitalizzazione semplice e 

composta 

 
ABILITA’ 

- calcolare interesse semplice  
- calcolare il montante a interesse semplice e  
- calcolare lo sconto 
- utilizzare le equazioni per risolvere 

problemi specifici 

 
 

6 -  STATISTICA DESCRITTIVA 
 

COMPETENZE 
Apprendere il concetto di variabile statistica per rappresentare fenomeni. 

 
CONOSCENZE 

- variabile statistica 
- valori di sintesi di una variabile statistica: valor 

medio 
- conoscere alcuni indici statistici demografici 

(indici natalità, mortalità, indice strutturale 
ecc...) 

 
ABILITA’ 

- calcolare la media 
- indici statistici demografici 
- lettura diagrammi e tabelle 

 

 

         
 
 
 

ALUNNI 
 

Condiviso su classroom 
 

 
 
 

DOCENTE 
 

(prof ssa  :  Michela Di Lembo) 
 
 
 
 
 

 



                                      PROGRAMMA DI DIRITTO                                  CLASSE IIIB A.F.M. 

                                                                                                                        Anno scolastico 2020/21 

 

-Le norme giuridiche e il diritto. 

-Le fonti del diritto. 

-I rami del diritto. 

-Il rapporto giuridico. 

-Le persone fisiche, la capacità giuridica e d’agire. 

-Le organizzazioni collettive. 

-L’oggetto del diritto: i beni. 

-La proprietà e il possesso. 

-La comproprietà e il condominio. 

-I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà. 

-I diritti reali di godimento. 

-I diritti di obbligazione. 

-Le fonti delle obbligazioni. 

-La classificazione in base ai soggetti. 

-La sostituzione della parte attiva e passiva nel rapporto giuridico. 

-L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni. 

 

                                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                                 Marilena De Matteis 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA CLASSE III B AFM 

                                                                                                          Prof.ssa De Matteis Marilena G. 

I concetti base della scienza economica 

-Definizione di economia politica 

-Metodologia della scienza economica 

-Micro e macroeconomia 

-Analisi economica positiva e normativa 

-L’economia e le altre scienze 

Il sistema economico 

-Cos’è un sistema economico 

-Sistema collettivistico, capitalista e misto 

-Sistema economico locale 

Il funzionamento del sistema economico 

-Le famiglie e le imprese 

-La domanda dei consumatori e la legge della domanda 

-L’offerta del produttore e la legge dell’offerta 

-L’incontro della domanda e dell’offerta e il prezzo di equilibrio 

-Lo Stato e il resto del mondo 

La domanda e il consumatore 

-I bisogni e i beni 

-L’utilità e l’equilibrio del consumatore 

-L’elasticità della domanda 

La produzione e l’impresa 

-I fattori della produzione 

-L’ottima combinazione dei fattori e la produttività 

-L’equilibrio del produttore 

-I costi e i ricavi e la massimizzazione dei profitti 

L’impresa etica e la responsabilità sociale 

Il consumo, il risparmio e gli investimenti 

La globalizzazione 

-Le forme di mercato 

-La concorrenza perfetta 



-La concorrenza imperfetta 

-Il monopolio 

-L’oligopolio e le altre forme di mercato 

 

 

                                                                                                      Marilena G. De Matteis 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 3BAFM 
 
                                     IN PRESENZA 
 

Esercitazioni e circuiti di resistenza-forza svolte in ottemperanza con le 
regole dell'emergenza covid 
 
Propedeutica dei lanci in atletica 
 
Tecnica e idattica dei lanci: disco e peso 
 
 
                                                DID 
 
Condivisione su classroom del regolamento dei lanci in atletica 
 
Linguaggio e terminologia in scienze motorie 
 
Le capacità condizionali 
 
Le capacità coordinative e la mobilità articolare 
 
Le fasi dell'allenamento(attivazione e defaticamento) 
 
Educazione civica: riferito all'agenda Onu 2030 obiettivo 3: salute e 
benessere legati all'attività fisica e all'alaimentazione 
 
Etica e fair play 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

                                                            Programma svolto di INGLESE 

A.S. 2020/2021 

Classe: 3^B AFM                                                                                           Docente: ORSOGNA VALERIA  

English Speaking Countries 

Microlingua (Business Expert) 

-The United Kingdom 

-The United States 

-Canada 

-Australia 

-New Zealand 

History 

-The making of the UK 

-The British Empire 

-Dictations: Great English monarchs and their time 

-The Industrial Revolution 

-The modern UK 

Economics 

-The UK at work 

-The USA at work 

-The employment crisis 

-Students at work 

Government and politics 

-How the UK is governed 



-Political parties 

-Breaking up the UK? 

Business Organization 

-Multinationals 

-Start-up 

-E-commerce 

-Simple past 

Grammatica 

-Collocations 

-Compound adjectives 

-Blended words 

-False friends 

Educazione Civica 

Lotta contro il cambiamento climatico (obiettivo 13 Agenda 2030) 

Discorso di Greta Thunberg (23/09/2019) 

 

Lì 03/06/2021 

Alunni                                                                                                  Docente 

Presa visione online attraverso piattaforma “classroom”                      Prof.ssa Valeria Orsogna 

 



I.S.I.S.S.”FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 3^ B 

a.s.2020/21 

TEMA 1 Gesù e il suo messaggio 

   -la sua terra e il suo popolo 

   -La vita e le opere di Gesù 

   -Gesù e l’ambiente  ebraico 

   -Crocifisso sotto Ponzio Pilato 

   -Insegnava in parabole 

   -chi si salva 

TEMA 2 La domanda religiosa dei giovani 

   -è ragionevole credere 

   -scienza e fede inconciliabili? 

   -i miracoli accadono? 

Torremaggiore                                                                                                       l’insegnante 

 



Indirizzo: AFM                                                                                                     Docente: Prof.ssa Valente Roberta                                                                                          
Classe: 3^ Sez. B -Torremaggiore                                                                    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. B -Torremaggiore                                                                    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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