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Les principes du fonctionnement du marché 

Points de vente  

Assortiment et clientèle des points de vente 

CULTURE ET CIVILISATION 

Les symboles de l’UE 

La France physique 

La France administrative 

Les institutions de la France 

La Gaule celtique et les Romains 

Merovingiens, carolingiens et capétiens  

Les guerres d’Italie et les guerres de religion 

De la monarchie absolue à la Révolution de 1789 

La Révolution française 

La Restauration et la monarchie de Juillet 

La Deuxième République et le Second Empire  

La Troisième République 

La Première Guerre Mondiale 

J’accuse de Émile Zola 

La Quatrième République 

La Cinquième République 

Les symboles de la France 

Racisme et antisémitisme 

La Marseillaise 



Voyage : la ligne de Saint-Michel 

Raimondo de’ Sangro e il labirinto 

 

Torremaggiore, 10.06.2021 

                                                                DOCENTE 

                                        Mariarosaria Guerra 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE  (FG) 

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE: 4 A P        DOCENTE: Prof.ssa Daniela Coppola 

LIBRO DI TESTO:  

- Bentini, Bettinelli, O’Malley, Business Expert, Pearson 
 

 

BUSINESS, FINANCE AND MARKETING 

UNIT 1                 

INTERNATIONAL 

TRADE 

- Definition of trade and commerce; 

- Home and foreign trade; 

- Import and export; 

- Sectors of Production; 

- Economic Systems; 

- E-commerce companies and classification. 

UNIT 3 

BANKING AND 

FINANCE                  

 

- Banking Services: business accounts, standing orders and direct debits, loans, 

mortgages and overdrafts; 

- Online banking; 

- Statement of account; 

- Tips for banking online. 

TOURISM - What is tourism? 

- Trends in global tourism from 2017 to 2020.  

- Types of tourism; 

- What type of tourist are you? 

- How to organize a trip. 

 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

UNIT 2                

THE BASICS OF 

BUSINESS 

COMMUNICATION 

- Reading and Writing Business: e-mails and letters; 

- Parts of an e-mail; 

- Netiquette: examples of netiquette mistakes. 

UNIT 3  

DOCUMENTS IN 

BUSINESS 

- The invoice; 

- The Certificate of Origin; 

- The Packing List; 

- Packing and containers; 

- Transport (types of transport – advantages and disadvantages); 
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- Transport documents (the IRCN, the Bill of Lading, the Air Waybill). 

 

 

 

CULTURAL INSIGHTS 

UNIT 1            

ENGLISH-SPEAKING 

COUNTRIES 

 

- The British Isles and Great Britain;  

- United Kingdom: 

o Capitals; 

o Symbols; 

o Flags; 

o Patron saint. 

- Cardinal points; 

- The UK landscape. 

UNIT 2 

HISTORY             

- The making of the UK; 

- First inhabitants; 

- Later invaders. 

 

ENGLISH GRAMMAR REVISION 

 

Comparatives and superlatives, Present Continuous, prepositions of place, cardinal and ordinal numbers (how to 

read a date), Future with will and to be going to, Simple Past. 

 

PCTO AND MACROAREA 

 

Simulating a travel agency: organizzazione di un viaggio dal Regno Unito all’Italia con creazione di un lavoro in Power 

Point.  

 

Torremaggiore, 10/06/2021       

 

           La docente 

    Daniela Coppola 

 

 

 

 



  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             
 

PROGAMMA DI MATEMATICA a.s. 2020/21 

CLASSE IVAP 
                                                                                                                  prof. Giovanni Matarese  
1) La parabola 

o La parabola e la sua equazione 

o Intersezione retta – parabola, assi cartesiani – parabola 

o Simmetrie rispetto all’asse verticale di una parabola, casi particolari 

2) La circonferenza  

o Equazione di una circonferenza  

o Rappresentazione nel piano di una circonferenza, circonferenze con centro sugli assi 

o Intersezioni della circonferenza con gli assi cartesiani 

3) L’ellisse  

o Equazione di un’ellisse, fuochi, eccentricità 

o Rappresentazione nel piano di un’ellisse 

o Intersezioni dell’ellisse con gli assi cartesiani 

4) Le funzioni goniometriche 

o Angoli e archi di circonferenza 

o Le funzioni goniometriche di un angolo orientato 

o La circonferenza goniometrica e l'interpretazione grafica delle funzioni goniometriche 

o Variazioni delle funzioni goniometriche elementari seno, coseno, tangente 

o Relazioni tra funzioni goniometriche elementari 

o Valori di funzioni goniometriche di angoli particolari 

o Identità goniometriche 

5) Trigonometria ed applicazioni 

o Teoremi relativi al triangolo rettangolo 

o Risoluzione del triangolo rettangolo 

6) Generalità sulle funzioni 

o Classificazione delle funzioni: razionali, irrazionali, fratte, logaritmiche, goniometriche. 

o Dominio di una funzione 

 Giugno, 2021 

                                                                                                                                 Il docente 
                                                                                                                   Prof. Giovanni Matarese 
 

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

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

 

Scienze Giuridiche ed Economiche 

 

Prof.ssa Maria Antonietta Cozzola 

 

Classe 4^ Sez.  A   Professionale - Servizi Commerciali P 

 

a.s. 2020-2021 

 

1. Imprenditore, impresa e azienda 

-Caratteri dell’imprenditore 

-Principali tipi di imprenditori 

-Statuto dell’imprenditore commerciale 

-Normativa relativa all’azienda  

-Lineamenti giuridici in materia di segni distintivi 

-Lineamenti giuridici in materia di creazioni dell’ingegno  

-Principi in materia di tutela della libertà di concorrenza 

 

2. Le società di persone e le società di capitali 

-Tratti essenziali del contratto di società  

-Tipi di società 

-Tratti comuni alle società di persone e alle società di capitali  

-Normativa attuale applicabile ai diversi tipi di società di persone 

-Normativa attuale applicabile ai diversi tipi di società di capitali  

-Normativa essenziale delle società mutualistiche 

 

3. La dimensione macroeconomica 

-Funzione della macroeconomia 

-Composizione della domanda aggregata 

-Condizione del reddito di piena occupazione 

-Forme della distribuzione della ricchezza 

-Concetti di crescita e di sviluppo 

-Limiti e squilibri dello sviluppo 

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

-Cause del sottosviluppo 

 

4. La dimensione economica monetaria 

-Tipi di moneta e dei canali di offerta di moneta 

-Cause della domanda di moneta 

-Valore della moneta secondo differenti criteri 

-L’inflazione 

-Politiche antinflazionistiche 

 

 

5. I rapporti economici internazionali 

-Principali forme di politica commerciale 

-Strumenti protezionistici 

-Principali organizzazioni economiche internazionali 

-Forme di internazionalizzazione delle imprese 

 

Testo adottato: 

“Società e cittadini” di Simone Crocetti  Ed. Tramontana 

 

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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PROGRAMMA  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

CLASSE 4^ AP A. S. 2020/2021 

Prof.ssa GALLO GRAZIELLA 

 

MEZZI E STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA 

La Comunicazione  

La comunicazione orale e scritta 

La comunicazione tipografica  

La comunicazione elettronica 

Le tipologie comunicative  

Comunicazione orale-individuale 

Comunicazione orale-collettiva 

Comunicazione scritta individuale e collettiva 

Comunicazione visiva 

La comunicazione di massa 

Mezzi e strumenti per la diffusione della stampa 

La stampa quotidiana 

Formato e struttura 

L’influenza dei mass media 

La telecomunicazione e la radiodiffusione 

Il telefono 

La telefonia mobile 

Le origini della radio diffusione  

L’invenzione della radio  

Il mezzo televisivo e le immagine a distanze 

Breve storia della TV: La televisione in Italia 

Cattiva maestra televisione  



La televisione tra digitalizzazione e interattività  

I new media e la comunicazione interattiva 

L’ intelligenza artificiale  

Le nuove forme di interazione: uomo-macchina  

Le macchine pensanti 

La multimedialità e l’interattività 

La cibernetica 

La macchina di Turing 

 

La società computerizzata e le reti   

La telematica 

Nascita e sviluppi di internet 

Navigare in internet 

I servizi della comunicazione interattiva 

Cyberspazio 

I social network e la comunicazione on line 

I principali social network  

 

I PROCESSI COMUNICATIVI E IL TARGET DI RIFERIMENTO 

I processi di comunicazione nelle società industriali  

I processi di comunicazione all’interno di un’azienda  

Approfondimento tematico: “Emozioni e Comunicazione”  

Il linguaggio del corpo  

Life skills  

Intelligenza emotiva 

La docente  

Prof.ssa Gallo Graziella 

 



ISTITUTO SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI” 

TORREMAGGIORE 

 
PROGRAMMA di TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 

SVOLTO NELLA CLASSE 4^ AP PROF.  
A.S. 2020/2021 

 

Insegnante: Prof. Origlia Armando 
 
 
 

LE FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE: LE SOCIETA’ 

• L'azienda individuale  
• Le Società' di persone: generalità e costituzione 
• Il riparto degli utili e la copertura delle perdite  
• Le società di capitali: caratteri generali delle S.p.A.  
• La costituzione delle S.p.A.  
• La destinazione dell’utile nelle S.p.A. 
• La copertura delle perdite nelle S.p.A. 
• Gli aumenti di capitale nelle S.p.A. 
• Le riduzioni di capitale nelle S.p.A. 
• Le riserve  
• Le s.a.p.a. e le s.r.l.  
• Le società' cooperative 

 

I FINANZIAMENTI AZIENDALI 

• Il fabbisogno di capitali e la sua copertura 
• Investimenti e finanziamenti: analisi strutturale  
• I finanziamenti bancari a breve termine 
• Gli anticipi su fatture e su ricevute bancarie  
• I mutui ipotecari  
• I finanziamenti dei soci  
• I prestiti obbligazionari e relative scritture in P.D.  
• Il servizio del prestito e gli assestamenti di fine periodo 

 

TECNICHE DI GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE SCORTE 

• La funzione logistica  
• La funzione approvvigionamenti e i piani di acquisto  
• La struttura e la funzione del magazzino  
• Le scorte: tipologia e costi di gestione degli stock  
• L'indice di rotazione delle scorte  
• La contabilità' di magazzino: documenti originari e scritture elementari   
• Gli scarichi di magazzino: il metodo del costo medio ponderato, il metodo FIFO e LIFO  
• La valutazione delle rimanenze secondo il codice civile  

 



LA GESTIONE DELLE VENDITE E IL MARKETING 

• La distribuzione commerciale e l'apparato distributivo   
• Le aziende del grande dettaglio  
• I canali di distribuzione e l’e-commerce 
• L'organizzazione della rete di vendita  
• Il costo della distribuzione commerciale  
• L’analisi dei costi di distribuzione  
• Il marketing e le fasi del suo sviluppo  
• Il piano di marketing e il sistema informativo di marketing 
• La segmentazione del mercato e il marketing mix 
• Il prodotto e il suo ciclo di vita  
• La comunicazione aziendale e le sue forme: la pubblicità, le relazioni pubbliche e la 

promozione  
• Il prezzo e la sua formazione  

 

L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

• L'amministrazione dei rapporti di lavoro  
• Le forme e gli elementi della retribuzione  
• Il sistema delle assicurazioni sociali 
• Le ritenute fiscali e le detrazioni d’imposta 
• La liquidazione delle retribuzioni e la busta paga   
• Le scritture in P.D. relative alle retribuzioni e agli oneri previdenziali e assicurativi  
• L'estinzione del rapporto di lavoro  
• Il TFR e le relative scritture in P.D.  
• Il costo del lavoro  

 

 

    

 

 

 

  



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE (FG 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2020/2021 

Materia d'insegnamento: ITALIANO 

Classe:  4^AP 

Insegnante: Rosa Caravella 

 

Contesto culturale: il Seicento 

La poesia dell’Età barocca 

Giovan Battista Marino: la vita, le opere 

Lettura e analisi della lirica: Bella schiava 

Shakespeare e il teatro del Seicento 

Lettura il primo incontro dei due innamorati, da Romeo e Giulietta atto II,scena 2 

Il romanzo del Settecento 

Carlo Goldoni: la vita, le opere e i luoghi  

Il teatro goldoniano 

La Locandiera 

Giuseppe Parini: la vita l’opera 

Lettura: la Vergine cuccia da Il Giorno vv.517-556 

Vittorio Alfieri: la vita, le  opere e i luoghi 

Ugo Foscolo: la vita, le opere e i luoghi 

Lettura e analisi : “Il sacrificio della patria nostra è consumato”  

                             “L’estasi d’amore e le sue illusioni” da Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Poesie: Alla sera ,In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 

Dei Sepolcri: lettura “Anche la Speme ,ultima Dea fugge i sepolcri”vv.1.90 

Ottocento  



La poetica romantica 

Il Romanticismo in Germania, in Europa e in Italia 

Il romanzo nella prima metà dell’Ottocento 

Lettura e analisi: Il campanaro Quasimodo da Notre Dame de Paris, libro IV,cap.3 

Alessandro Manzoni: la vita e le opere (in sintesi) 

Le idee e i luoghi mnzoniani 

Lettura e analisi: il 5 maggio da Poesie civili 

Il romanzo storico: I Promessi Sposi 

Lettura: Quel ramo del lago di Como, cap.I 

               Una passeggiata nel Seicento con don Abbondio 

Giacomo Leopardi: la vita le opere e i luoghi 

Lettura e analisi delle liriche: L’Infinito 

            Alla luna 

         A Silvia 

 

Il saggio breve 

L’articolo di giornale 

Torremaggiore,31/05/2021  

L’insegnante 

Rosa Caravella 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Anno Scolastico 2020/2021 

Materia d'insegnamento: STORIA 

Classe: 4 AP 

Insegnante: Rosa Caravella 

Cap. 1 Luigi XVI e l’Europa dell’Assolutismo 

Cap. 2 L’alternativa all’assolutismo europeo: le rivoluzioni inglesi 

Cap.3 Le guerre per l’egemonia in Europa tra Seicento e Settecento 

Cap. 4 Una nuova cultura per l’occidente : l’Illuminismo 

Cap.5 I sovrani sulla via delle riforme: il dispotismo illuminato 

Cap.6 La prima rivoluzione industriale 

Cap. 7 la rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

Cap.8 La rivoluzione francese 

Cap.9 L’età di Napoleone 

Cap.10 Tra restaurazione e questione nazionale: i moti degli anni venti e trenta 

Cap.11 La primavera dei popoli: il quarantotto europeo 

Cap.12 Il processo di unificazione italiana 

Cap.13 La politica europea tra il 1850 e il 1875 

Cap.14 L’affermazione della società borghese e industriale (SINTESI) 

Cap.15 Il dominio dell’occidente: l’imperialismo europeo e l’ascesa statunitense (SINTESI)  

Cap.16 La politica europea tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento (SINTESI) 

TORREMAGGIORE,31/05/2021 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Rosa Caravella 



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 4^AP 

a.s. 2020/21 

Tema 1 Cos’è la Bibbia 

   -la Bibbia vista dal credente 

   -la struttura della  Bibbia 

   -quando e come è stata scritta 

   -antico e nuovo testamento 

   -creazione o evoluzione 

Tema 2 Chiesa e chiese 

   -origini della Chiesa 

   -Chiesa: realtà umana e divina 

   -le varie chiese cristiane 

   -perché Cattolica 

   -il cammino della chiesa nel tempo 

   -svolta costantiniana 

   -scissione dall’oriente 

Torremaggiore                                                                                                             l’insegnante 



PROGRAMMA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 4A PROFESSIONALE- SERVIZI COMMERCIALI 

A.S. 2020/2021 

PROF.SSA MAZZOCCO PATRIZIA 

Test d’ingresso settembre/ottobre 

Esercitazioni pratiche di coordinazione motoria  settembre/ottobre 

Esercitazioni pratiche di potenziamento muscolare settembre/ottobre 

Getto del peso ottobre 

Il sistema scheletrico ottobre 

Il rachide, paramorfismi e dismorfismi ottobre 

Capacità condizionali: la forza novembre 

Il sistema muscolare novembre 

Capacità condizionali: la velocità novembre 

Giornata mondiale della violenza sulle donne: violenza sulle donne nello 

sport (Ed. Civica) 

novembre 

Capacità condizionali: la resistenza dicembre 

Capacità condizionali: la flessibilità dicembre 

Sport e sostenibilità (UdA macroarea) gennaio 

Teoria e metodologia dell’allenamento gennaio 

Educazione alla salute: alimentazione e sport (Ed.Civica) gennaio 

Il fair play gennaio 

Il doping (Ed. Civica) febbraio 

Le capacità coordinative febbraio 

Il sistema nervoso centrale e periferico febbraio 

Capacità coordinative febbraio 

Le Olimpiadi marzo 

Le Paralimpiadi marzo 

Corso di primo soccorso (UF Stage) marzo/aprile 

La pallavolo aprile 

La pallacanestro  aprile 

Sport come lavoro: professionismo e professioni sportive aprile 

Atletica leggera: specialità di corsa, salti e lanci maggio 

Educazione stradale  maggio 

 

Lì, 07/06/2021 

 Firma 

 Patrizia Mazzocco 
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