
I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

 

 

Programma svolto di STORIA 

A.S. 2020/2021 

CLASSE 4^ B      AFM 

 

DOCENTE: CARMELA SASSANO 

 

L’ Europa di Antico regime.  

I Lumi e le riforme. 

La rivoluzione americana. 

La rivoluzione francese. 

L’età napoleonica. 

La rivoluzione industriale. 

Restaurazione e Risorgimento. 

L’Italia unita. 

 

 Cittadinanza. 

      -    Il lavoro. L’occupazione femminile. Lo sfruttamento minorile.  

       -    La violenza sulle donne. 

       -  Cittadinanza digitale (Cyberbullismo).  

       -  25 Aprile. La Festa della Liberazione. La Resistenza. 

   

 



       Educazione Civica 

Sviluppo Sostenibile: Conoscenza storica del territorio. 

 

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 4^B      AFM 

DOCENTE: CARMELA SASSANO 

 

IL SEICENTO 

L’età moderna. 

La poesia dell’età barocca; Marino e il marinismo: “Bella schiava”. 

La rivoluzione scientifica  

Shakespeare e il teatro del Seicento. 

Galileo. 

 

 Il SETTECENTO 

L’Illuminismo, 

Il romanzo del Settecento. 

Goldoni, Parini e Alfieri. 

Il Neoclassicismo. 

 

UGO FOSCOLO 

Vita e opere. 

I sonetti. 

 

L’OTTOCENTO 



Dalla Restaurazione ai Risorgimenti nazionali. 

Il Romanticismo. 

Il Romanzo nella prima metà dell’Ottocento. 

Il romanzo realista. 

 

ALESSANDRO MANZONI 

Vita e opere. 

“I promessi sposi”. 

 

 GIACOMO LEOPARDI 

Vita e opere. 

I Canti.  

 

Macroaria 

  Il Lavoro: Lettura e preparazione di testi di autori  

Educazione Civica 

Sviluppo Sostenibile:  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: 4BA                                                                                    Anno: 2020/2021 

Docente: GUERRA MARIAROSARIA 

Livre : VIES D’ENTREPRISE, Rizzoli Education 

Présentation 

Dialogue dans l’avion 

Jouer une scène au téléphone  

Le répondeur automatique 

Présenter une entreprise 

Les salutations en France 

Classement des entreprises 

Travailler en société 

Accueillir un nouvel employé 

Débuter en entreprise 

Faire visiter les lieux de l’entreprise 

Faire ses premiers pas en entreprise 

Lire et écrire un mail 

Lire un organigramme 

Lire et comprendre les règlements d’entreprise 

Monsieur, madame, mademoiselle, messieurs 

Impératif des verbes pronominaux 

Un témoignage de travail 

Vidéo-métier 

Connaitre les métiers de la communication 

Gérer un planning 

Confirmer un rendez-vous par mail 

Organiser une réunion 

Faire un compte-rendu  



COD et COI 

Futur, futur antérieur et hypothèse 

Le contrat de travail 

Les plusieurs types de contrats de travail 

Les 35 heures 

CV et lettre de motivation 

CULTURE ET CIVILISATION 

Au fil du temps, Lyon et Prato 

La parole aux écrivains : Amélie Nothomb, un accueil japonais 

Le jour de Dante 

Lille et Milan 

Torremaggiore, 09.06.2021 

                                                                DOCENTE 

                                        Mariarosaria Guerra 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
SVOLTO NELL’ANNO  2020-2021 

                                                      
CLASSE   IVa B A.F.M. 

 

1 -  RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
ALGEBRICHE 

 
COMPETENZE 

Apprendere le tecniche e le procedure per la risoluzione di equazioni e disequazioni algebriche di vario tipo. Saper 
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 disequazioni semplici disequazioni 

irrazionali 

 
ABILITA’ 

- saper applicare i principi di equivalenza delle 
disequazioni  

- risolvere semplici disequazioni (di primo e 
secondo grado) in cui possono comparire anche 
i valori assoluti 

- saper rappresentare le soluzioni 
2 -  CAMPO DI ESISTENZA FUNZIONE 

 
COMPETENZE 

Acquisizione del concetto di campo di esistenza e di dominio. 
 

CONOSCENZE 
- definizione di campo di esistenza 
- definizione di dominio 

 

 
ABILITA’ 

- individuare il campo di esistenza di funzioni 
algebriche, logaritmiche, irrazionali ed 
esponenziali 
 

3 -  LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 
 

COMPETENZE 
Acquisizione del concetto di limite e continuità di una funzione e calcolo di semplici limiti. 

 
CONOSCENZE 

- definizione di limite 
- forme di indeterminazione 
- calcolo di limiti. Limiti notevoli 
- continuità e discontinuità di una funzione 
- asintoto verticale e orizzontale 

 

 
ABILITA’ 

- calcolare semplici limiti anche nelle forme di 
indeterminazione 
 

 
4 -  DERIVATE 

 
COMPETENZE 

Concetto di derivabilità e suo significato grafico. Utilizzo della derivata per la ricerca di max e min. 
 

CONOSCENZE 
- definizione di rapporto incrementale 
- definizione di derivata e interpretazione 

geometrica 
- derivate fondamentali 
- significato geometrico del segno della 

derivata prima e seconda 
 

 
ABILITA’ 

- calcolare la derivata applicando le regole di 
derivazione 

- calcolare i limiti applicando la regola di De 
l’Hopital. 
 

 
5 -  STUDIO DI FUNZIONE 

 



COMPETENZE 
           Richiamo delle competenze del terzo anno sulle funzioni . Utilizzo delle competenze acquisite con lo studio 
dei limiti e delle derivate per rappresentare nel piano cartesiano semplici funzioni . 
 

CONOSCENZE 
- il piano cartesiano 
- concetto di funzione 
- equazione di un luogo geometrico 
- calcolo dell’insieme di definizione di 

una funzione reale di variabile reale 
- concavità convessità e flessi 

 

ABILITA’ 
- saper  rappresentare un punto una retta o una parabola  nel 

piano cartesiano 
- ricerca di max , min e flessi  
- studio di semplici funzioni fratte, logaritmiche ed 

esponenziali 
- trovare semplici punti di intersezione tra funzioni  

 
 

6 – INTEGRALI DI FUNZIONI AD UNA VARIABILE 
 

COMPETENZE 
Acquisizione del concetto di integrale, come strumento per il calcolo delle aree. 

 
CONOSCENZE 

- Concetto di primitiva 
- Integrale definito e indefinito 
- Integrale e calcolo delle aree 
 

 
ABILITA’ 

- Individuare primitive di semplici 
funzioni algebriche intere. 

- Individuare primitive di funzioni 
goniometriche elementari 

- risoluzione integrali immediati 
 

 
7-  STATISTICA DESCRITTIVA 

 
COMPETENZE 

Apprendere il concetto di variabile statistica per rappresentare fenomeni. 
 

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

medio, varianza e scarto quadratico medio 
 

 
ABILITA’ 

- calcolare la media, moda e mediana 
- calcolare la varianza 
- calcolare lo scarto quadratico medio 
- utilizzo di excel per i calcoli 

 
  

 
 
 

8 -  STATISTICA BIVARIATA 
 

COMPETENZE 
Apprendere il concetto di statistica bivariata e valutare il legame tra due fenomeni o due caratteri di uno stesso 
fenomeno attraverso indici di correlazione lineare. Acquisire il concetto di interpolazione statistica applicato alla 
ricerca della funzione interpolante per studiare correlazioni e fare eventuali  previsioni. 

 
CONOSCENZE 

- concetto di connessione tra due variabili 
- differenza tra connessione e correlazione lineare 
- coefficiente di correlazione lineare 
- retta dei minimi quadrati 
- errore standard  di interpolazione 

 

 
ABILITA’ 

- calcolare indice di correlazione lineare 
- calcolare la retta dei minimi quadrati 
- calcolare la parabola interpolante  dei minimi 

quadrati 
- calcolare l’errore standard assoluto e relativo 

di una interpolazione 
- utilizzo di excel per i calcoli 

 
 



         
 
 

ALUNNI 
 

Condiviso su classroom 
 
 

 
 
 

DOCENTE 
(prof ssa  :  Michela Di Lembo) 

 
 
 
 
 
 

 

 



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 4^B 

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 



I.S.I.S.S.  "FIANI -LECCISOTTI"

TORREMAGGIORE

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE

INSEGNANTE: Prof.ssa Ceparano Maria

CLASSE 4^B A.F.M. Anno Scolastico: 2020/2021

PARTE PRIMA: CONTABILITA' E BILANCI DELLE SOCIETA'

Le società di persone
Le forme giuridiche; le caratteristiche delle società di persone; i conferimenti; i costi di impianto;
l’utile d’esercizio e la sua destinazione; la perdita d’esercizio e la sua copertura; gli aumenti del
capitale sociale; le diminuzioni del capitale sociale.

Le società di capitali
Le caratteristiche delle società di capitali; gli organi sociali; la costituzione; i compensi agli organi
sociali; la destinazione dell’utile; gli acconti su dividendi; la copertura della perdita d’esercizio; gli
aumenti di capitale sociale; le riduzioni di capitale sociale; i prestiti obbligazionari; il rimborso del
prestito obbligazionario; il criterio del costo ammortizzato.

Il bilancio d'esercizio civilistico
Funzioni e disciplina del bilancio d'esercizio; principi di redazione del bilancio d’esercizio; parti del
bilancio; il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese; redazione, approvazione e
pubblicazione del bilancio; la rendicontazione socio-ambientale (educazione civica).

PARTE  SECONDA:  IL MARKETING E LE VENDITE

Il marketing analitico e il marketing strategico
Il concetto di marketing; fasi e livelli nel marketing; il marketing strategico.

Il marketing operativo: prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione
Il marketing mix; il concetto di prodotto; il ciclo di vita del prodotto; la politica del prezzo; la
pubblicità; la distribuzione commerciale.

PARTE TERZA: LA GESTIONE DEL MAGAZZINO

Il magazzino e la gestione delle scorte
La logistica aziendale; il magazzino; la struttura e la funzione del magazzino; la classificazione
delle scorte e i costi di gestione; il livello di riordino; l'indice di rotazione delle scorte; la
valorizzazione degli scarichi di magazzino; la valutazione delle scorte di magazzino secondo il
Codice civile; le rimanenze di magazzino nel bilancio d'esercizio.



PARTE QUARTA: I MERCATI FINANZIARI

Il sistema finanziario e gli strumenti finanziari
Il ruolo e la struttura del sistema finanziario; i soggetti del sistema finanziario; i titoli di debito; i
titoli di capitale.

La negoziazione degli strumenti finanziari
I mercati di Borsa; lo Spread.

PARTE QUINTA: LE AZIENDE BANCARIE

I caratteri generali delle operazioni bancarie
La banca e le sue operazioni; il pricing dei prodotti bancari; i conti correnti di corrispondenza.

PARTE SESTA: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La gestione del personale
Il mercato del lavoro; l’organizzazione del lavoro; la funzione del personale; il reclutamento del
personale; la selezione e l'assunzione; i rapporti di lavoro; il lavoro subordinato; gli ammortizzatori
sociali.
L’amministrazione del personale
La retribuzione; gli elementi della retribuzione; la compilazione della busta paga; l'assegno
familiare; il conguaglio fiscale; il trattamento di fine rapporto.

Testo adottato: “Azienda passo passo 2.0" di Sorrentino, Siciliano, Erri  Edizione:  Pearson

Gli alunni in data 25 maggio 2021 hanno ricevuto il programma attraverso Whatsapp Web ed
hanno espresso la loro condivisione.

Torremaggiore, 25/05/2021
La docente

Prof.ssa Maria Ceparano



PROGRAMMA DI DIRITTO   CLASSE IVB A.F.M.     ANNO SCOLASTICO 2020/21

-L’impresa e l’imprenditore.

-I collaboratori autonomi e subordinati dell’imprenditore.

-L’imprenditore agricolo.

-Il piccolo imprenditore.

-L’impresa familiare e artigiana.

-L’imprenditore commerciale.

-L’azienda ,i segni distintivi ed il trasferimento.

-La società in generale.

-La società semplice.

-La società in nome collettivo.

-La società in accomandita semplice.

-La società irregolare e di fatto.

-La società per azioni.

L’insegnante

Marilena De Matteis



PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA     CLASSE IVB A.F.M.  ANNO SCOLASTICO 2020/21

-La formazione del reddito nazionale e l’equilibrio macroeconomico.

-Lo schema neoclassico e keynesiano.

-La distribuzione del reddito nazionale.

-Gli interventi dello Stato nel sistema economico.

-La moneta.

-I sistemi monetari.

-La moneta a corso legale.

-La moneta fiduciaria.

-Le banche.

-Gli organi preposti al controllo del sistema creditizio.

-Il mercato monetario e finanziario.

-Il mercato mobiliare e la borsa.

-La politica monetaria.

-L’inflazione.

-La disoccupazione.

L’ insegnante

Marilena De Matteis



 

 

PROGRAMMA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 4 B AFM 

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 



I.S.I.S.S. “FIANI-LECCISOTTI” 

di Torremaggiore 

                                                            Programma svolto di INGLESE 

A.S. 2020/2021 

Classe: 4^B AFM                                                                                           Docente: ORSOGNA VALERIA  

Business Organisation 

Microlingua (Business Expert) 

-Multinationals 

-Start-up 

-The internal organisation of a business 

Banking and finance 

-Banking services 

-Online banking 

-The Stock Exchange 

-Financial crisis 

The market and marketing 

-What is marketing? 

-Market Research 

-E-marketing 

-Market position: SWOT analysis 

Business communication 

-Job applications 

-The basics of business communication 

-Documents in business 

(the invoice, export documents and terms, transport, payment terms, Incoterms) 



-Simple Past Vs Present Perfect 

Grammatica 

-Collocations 

-Compound adjectives 

-Modal verbs (likelihood and probability) 

-False friends 

-Pronunciation: tongue twisters 

Macroarea in PCTO 

“Orientarsi nel mondo del lavoro” 

-Stesura CV in lingua inglese 

-Attività di Role-play: simulazione di una job interview 

 

 

Lì 03/06/2021 

 

Alunni                                                                                                  Docente 

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

 



Indirizzo: AFM Docente: Prof.ssa Valente Roberta
Classe: 4^ Sez. B AFM -Serracapriola Materia: Informatica

Informatica

Programma didattico

La gestione dei database mediante DBMS

● Database e DBMS

● Caratteristiche di un DBMS

● La progettazione di un Database

● Livello concettuale – logico – fisico

● Utilizzo degli indici

● I modelli dei dati (reticolare - gerarchico – relazionale – ad oggetti)

● I livelli di astrazione

● I linguaggi integrati in un DBMS

● Supporto alla multiutenza

● Gestione delle ridondanze

● Consistenza e integrità

● La sicurezza e la privacy

● Architettura e organizzazione

Il DBMS Microsoft Access

● Gli oggetti di Access (Tabelle, query, maschere, report)

● Creazione della struttura di una tabella

● Modifica della struttura della tabella

● Tipi di dati

● Chiave primaria e chiave esterna

● I tipi

● I vincoli e la normalizzazione

● La relazione uno a molti

● La relazione molti a molti

Estrarre informazioni con Access

● La ricerca dei dati in tabella

● Le interrogazioni sui database: le query

● Le query su più tabelle in relazione

● Il riepilogo dei dati con i report

● Stampa dei dati con un report

Internet e i suoi servizi

● Il www

● La posta elettronica



Indirizzo: AFM Docente: Prof.ssa Valente Roberta
Classe: 4^ Sez. B AFM -Serracapriola Materia: Informatica

● I social network

● L’E-commerce

● Il telelavoro

Il web e l’azienda

● Il sistema azienda e Internet

● Azienda e cloud computing

● Siti web statici e dinamici

● La progettazione di un sito web

● La realizzazione di un sito web

Il linguaggio HTML

● L’HTML

● La creazione di una pagina

● La sintassi HTML

● L’intestazione di un documento

● Il corpo del documento

Google sites

● Introduzione a google sites

● Funzioni principali di google sites

● Realizzazione di un sito con google sites

LA DOCENTE

Roberta Valente
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