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LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

- Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri 

-  Il territorio 

-  Il popolo e la cittadinanza  

- La condizione giuridica degli stranieri in Italia 

- La sovranità 

 

LE FORME DI STATO 

-Lo Stato assoluto 

-Lo Stato liberale 

-Lo Stato socialista  

-Lo Stato totalitario 

-Lo Stato democratico  

-Lo Stato sociale  

-Lo Stato accentrato, federale e regionale  

 

LE FORME DI GOVERNO  

-La monarchia  

-La repubblica 

 

ORIGINI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA  

-Le origini della Costituzione  

-La struttura e i caratteri della Costituzione  

-Il fondamento democratico e la tutela dei diritti  

-Il principio di uguaglianza 

-Il lavoro come diritto e dovere  

-I principi del decentramento e dell’autonomia  



-La libertà religiosa 

 

LO STATO ITALIANO E I DIRITTI DEI CITTADINI  

-La libertà personale 

-La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione  

-I diritti di riunione e di associazione  

-La libertà di manifestazione del pensiero  

 

RAPPRESENTANZA E DIRITTI POLITICI  

-Democrazia e rappresentanza  

-I partiti politici  

-Il diritto di voto e il corpo elettorale 

-I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana  

-Gli istituti di democrazia diretta  

 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PARLAMENTO  

-La composizione del Parlamento  

-L’organizzazione delle Camere  

-Il funzionamento delle camere  

-La posizione giuridica dei Parlamentari  

-L’iter legislativo  

-La funzione ispettiva e quella di controllo 

 

LA FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO  

-La composizione del Governo  

-La formazione del Governo e le crisi politiche  

-Le funzioni del Governo 

-L’attività normativa del governo  

 

LA FUNZIONE GIUDIZIARIA: LA MAGISTRATURA  

-Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale  

-La giurisdizione civile  



-La giurisdizione penale  

-L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile  

 

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE  

-Il presidente della Repubblica e la sua elezione 

-I poteri del Capo dello Stato  

-Gli atti presidenziali e la responsabilità 

-Il ruolo e il funzionamento della Corte costituzionale  

-Il giudizio sulla legittimità delle leggi 

 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE  

-Il diritto internazionale e le sue fonti  

-L’ONU e la sua organizzazione  

 

L’UNIONE EUROPEA  

-Le prime tappe della Comunità europea  

-Dal trattato di Maastricht a oggi 

-Gli altri organi dell’Unione europea  

-Le fonti del diritto comunitario  

-Le azioni dell’Unione europea a favore delle imprese  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 5^ A – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.S. 2020/2021 

Prof. Nicola Napolitano 

Libro di testo: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI – Astolfi, Barale & Ricci – Ed. Tramontana 

 

TOMO 1 

MODULO 1: COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Contabilità generale: le immobilizzazioni, il leasing; acquisti, vendite e loro regolamento; smobilizzo dei 

crediti; scritture di assestamento e di epilogo e chiusura. 

Bilanci aziendali e revisione legale: Il bilancio di esercizio; sistema informativo di bilancio; la normativa sul 

bilancio; le componenti del bilancio di esercizio; bilancio in forma abbreviata; principi contabili. 

Analisi per indici: l’interpretazione del bilancio; le analisi di bilancio; lo Stato patrimoniale riclassificato; l 

Conto economico riclassificato; gli indici di bilancio; l’analisi della redditività; l’analisi della produttività; 

l’analisi patrimoniale; l’analisi finanziaria. 

Analisi per flussi: i flussi finanziari ed economici; Calcolo dei flussi della gestione reddituale. 

 

MODULO 2: FISCALITA’ D’IMPRESA 

Imposizione fiscale in ambito aziendale: le imposte indirette e dirette; calcolo del reddito fiscale; Variazioni 

fiscali in aumento e in diminuzione: cenni. 

 

TOMO 2 

MODULO 1: CONTABILITA’ GESTIONALE 

Metodo di calcolo dei costi: il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale; l’oggetto di 

misurazione; la classificazione dei costi; la contabilità a costi diretti (direct costing); la contabilità a costi pieni 

(full costing); i centri di costo. 

Costi e scelte aziendali: la contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali; il make or buy; la break 

even analysis. 

 

MODULO 2: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Pianificazione e controllo di gestione: la pianificazione strategica; la pianificazione aziendale; il controllo di 

gestione; l budget; la redazione del budget; il budget economico e i budget settoriali; il budget degli 

investimenti fissi. 

Business Plan e Marketing Plan: il business plan; il piano di marketing 



 

Torremaggiore, 31/05/2021        

Prof. Nicola Napolitano 



                                  
         ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ FIANI - LECCISOTTI” DI TORREMAGGIORE 
 
Anno scolastico: 2020-2021 - Programma di: Lingua e Civiltà Francese 

Classe: VA AFM - Docente: Floriana Montemitro 

Testo: CONNEXION ENTREPRISE   di L. Parodi - M. Vallacco  

 
 RÉVISION DE FONCTIONS ET STRUCTURES D’APRÈS LES UNITÉS 

PRÉCÉDEMMENT ÉTUDIÉES. 
 

 CHOIX DE FONCTIONS ET STRUCTURES D’APRÈS QUELQUES 

UNITÉS  CONCERNANTES EN PARTICULIER LE COMMERCE 

ET LA CIVILISATION. 
 

 Les Banques ( BCN, BCE, SEBC, Eurosystème) MES et Le Plan 
de Relance/ Recovery Plan  -Le Règlement au comptant et à terme 
ou à crédit avec les procédés et les documents relatifs tels que le 
Chèque et la Traite -  Les fondements institutionnels de la Vème 
République – La Construction Européenne. 

 Lettres commerciales : Correspondance Client-Fournisseur et 
Client-Banque (Réclamation/Paiement –Réclamation/Règlement) 
- Demande d’emploi et Réponse relative de refus/convocation ) –
Toutes les lettres concernant la Bourse et les Banques – Les 
Assurances - Affaires et Tourisme - Rédaction d’un CV et d’un 
entretien d’embauche - Pour toutes les  unités étudiées : Plan et 
expressions utiles ; Activités guidées, Compréhension orale, 
Production écrite, Mise en situation, Phonétique, Lexique et 
Grammaire. 

 Révision grammaticale de toutes les structures relatives à la 
langue et à la micro-langue commerciale. 

 Activités sur l’Internet -JT sur TV5Monde. 
 
                                                                                                          LA DOCENTE 

 
                                                                              FLORIANA MONTEMITRO   
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE  (FG) 

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE: 5 A AFM       DOCENTE: Prof.ssa Daniela Coppola 

LIBRO DI TESTO:  

- Bentini, Richardson, Vaugham, In Business, Pearson 
 

BUSINESS THEORY 

UNIT 7 

MARKETING AND 

ADVERTISING 

 

 

- Marketing: definition and factors involved;  

- The Marketing Concept; 

- The Marketing Process; 

- Market segmentation and market research; 

- S.W.O.T. analysis;  

- The Marketing Strategy: STP; 

- The marketing mix: Product, Price, Place, Promotion; 

- Online marketing; 

- Advertising and media; 

- The power of advertising (types of advertising). 

UNIT 8           

GREEN ECONOMY 

- What is Green Economy?; 

- Sustainable Development; 

- Sustainable Development Goals: 2030 Agenda; 

- The TBL; 

- Sustainable Business. 

 - The B.E.P. 

- The Profitability Ratios (R.O.E., R.O.I., R.O.S.) 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

UNIT 2                  

JOB APPLICATIONS 

 

- Job adverts; 

- The Curriculum Vitae; 

- COVID-19 and employment; 

- Smart Working. 

 

 

CULTURAL PROFILES and LITERATURE 

UNIT 5 

GOVERNMENT AND 

- The UK Government (the monarchy, Parliament, the Prime Minister and the Cabinet);  

- The Organization of EU (the EU flag, the European Parliament, the Council of the 
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POLITICS 

 

European Union, the European Commission, the European Court of Justice, the 

European Central Bank); 

- The EU flag. 

- The Euro: a single currency. 

BREXIT - Brexit: the referendum and the result; 

- The “Leave” and the “Remain” camps; 

- The UKIP; 

- Prime Ministers: from Cameron to Johnson; 

- The Brexit day and the transition period; 

- The Brexit deal. 

 

 

P.C.T.O. 

- Cyber security 

 

TRAINING FOR INVALSI (levels B1/B2) 

Risorse utilizzate:  

Piattaforma www.BSmart.it  

- Bonomi, Morgan, Belotti, In Progress, Europass 

- Bowen, Cumino, Think Business, Petrini 

Sito Zanichelli: https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/ 

Sito ProveInvalsi.net: https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-scuola-secondaria-secondo-grado.php  

 

 

Torremaggiore, 15/05/2021     

 

           La docente 

    Daniela Coppola 

http://www.bsmart.it/
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-inglese/
https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-scuola-secondaria-secondo-grado.php


 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA  

CLASSE V A AFM  

a.s. 2020/2021                                              Docente Angela Sabrina Cinzia Infante 

L’età del Positivismo e la Scapigliatura 

• Dal Realismo al Naturalismo 

• Il Verismo 

 Giovanni Verga: la vita, la fase preverista, l’approdo al Verismo, i principi della 

poetica verista, le tecniche narrative. 

 Nedda 

 Vita dei Campi 

- Rosso Malpelo   

 I Malavoglia   

- La famiglia Toscano, L’addio alla casa del nespolo, Il ritorno e la partenza di 

‘Ntoni  

 Mastro-Don Gesualdo 

-  La morte di Gesualdo 

• La Scapigliatura 

Il Decadentismo 

• Il simbolismo 

• L’estetismo 

 Il ritratto di Dorian Gray 

-   La rivelazione della bellezza 

 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il simbolismo, la poetica del Fanciullino.  

 Myricae 

- Lavandare, X Agosto, Novembre 

  I canti di Castelvecchio 

- La mia sera 

G. D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  

 Il Piacere 

-  Il conte Andrea Sperelli 



 Alcyone 

- La sera fiesolana 

Il romanzo della crisi 

Italo Svevo: la vita, le opere. 

 La coscienza di Zeno 

- L ’ultima sigaretta 

 

Luigi Pirandello: la vita, le opere, la visione del mondo, la poetica dell’umorismo, il 

teatro. 

 Novelle per un anno 

-  Il treno ha fischiato, La patente 

 Il fu Mattia Pascal  

- Io sono il fu Mattia Pascal 

 Così è se vi pare 

La poesia tra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

 L’allegria 

- Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Soldati 

Eugenio Montale: la vita, le opere, la poetica. 

 Ossi di seppia 

-  Il male di vivere 

 Satura 

- Ho sceso dandoti il braccio 

 

Torremaggiore 15/5/2021                                                          L’insegnante   

 

                                                                                                Angela Sabrina Infante 

 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
  2020-2021 

                                                      
CLASSE   Va AA.F.M. 

 
1 – FUNZIONI GONIOMETRICHE  

 
COMPETENZE 

Acquisizione del concetto di angolo e di funzione goniometrica associata ad un angolo . 
 

CONOSCENZE 
- Definizione di angolo e sue unità di misura 

(angolo sessagesimale e radiante) 
- Concetto seno, coseno e tangente (partendo dalla 

definizione di rapporto tra lati di un triangolo 
rettangolo ed esteso ad un generico angolo della 
circonferenza goniometrica) 

- Grafici funzioni seno, coseno, tangente 
- “Uno” goniometrico 

 
 

 
ABILITA’ 

- Conversione di misura tra angoli 
- Risolvere semplici espressioni 

goniometriche 
- Valutazione della periodicità, del segno, 

del campo di esistenza e dell’insieme delle 
immagini delle funzioni goniometriche 
seno, coseno e tangente,. 

 
 

2 – 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 
 

 
3 –PROBABILITA’  

 
COMPETENZE 

Gestire concetti di probabilità classica.  
 

CONOSCENZE 
- Tipi di probabilità: classica, frequentista, soggettiva 
- Concetto evento 
- Eventi compatibili e incompatibili 
- Eventi dipendenti e indipendenti 
- Evento certo, impossibile e contrario 

 
ABILITA’ 

- Calcolare semplici probabilità di eventi. 
- Esporre i teoremi della probabilità 

composta, totale e condizionata 
 

  
4 -  STATISTICA E PROBABILITA’ 

 
COMPETENZE 

Collegare i concetti di probabilità e frequenza. Apprendere il concetto di variabile aleatoria (v.a.), per rappresentare 
fenomeni. 

 
CONOSCENZE 

- variabile e sua distribuzione di frequenza 
- valori di sintesi e di variabilità di una variabile(v.a.): 

valor medio, varianza e scarto quadratico medio 
- gioco equo e speranza matematica 

 
ABILITA’ 

- calcolare la media e varianza di una v.a. 
- calcolare lo scarto quadratico medio 
- valutare equità di un gioco 

 



 
  5 -  RICERCA OPERATIVA 

 
COMPETENZA 

Imparare a rappresentare situazioni reali con modelli matematici, in condizioni di certezza e incertezza 
 
 

PROBLEMI DI IN CONDIZIONI SCELTA DI CERTEZZA 

 
CONOSCENZE 

- modello matematico 
- vincoli di un problema 
- problemi di scelta e classificazione  
- break even point 
- problema delle scorte 
- cenni  modello SIR 

 
ABILITA’ 

- impostazione modello matematico 
- impostazione equazioni modello SIR 
- analisi equazione problema scorte 

 

 
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

 
CONOSCENZE 

- differenza tra scelta certa e incerta 
- criterio del valor medio, ottimista e pessimista  
- valutazione del rischio 

 

ABILITA’ 
- distinguere i vari problemi 
- costruire modelli di scelta incerta anche con 

l’uso di excel 
- risoluzione problemi in condizione di 

incertezza e immediati anche con l’uso di 
excel 
 

  
ALUNNI 

 
Presa visione online attraverso piattaforma “classroom” 

 
 

DATA 
13-5-2021 

 
 
 
 
 

 
DOCENTE 

(prof ssa  :  Michela Di Lembo) 
 
 
 
 
 
 

 

 



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA SVOLTODI RELIGIONE 5^a Afm 

a.s. 2020/21 

Tema 1 In cosa crede il cristiano 

   -simbolo o credo 

   -giudicati sull’amore 

   -testimoni della misericordia di Dio 

   -la novità di Gesù 

   -punti fondamentali del cristianesimo 

   -mistero pasquale 

Tema 2 Etica e valori 

   -cos’è l’etica 

   -dalla parte della vita 

   -religioni a confronto sul tema della vita 

   -sessualità, un dono che impegna 

Tema 3 Cittadini del mondo 

   -diversi perché unici 

   -razzismo 

   -globalizzazione 

   -dichiarazione universale dei diritti 

   -la Terra bene comune 

Avendo concluso tutti gli argomenti del programma, sino a fine anno verrà effettuata attività di 

consolidamento e recupero. 

 

Torremaggiore                                                                                                                       l’insegnante 

 

   - 



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

ISTITUTO TECNICO-SETTORE ECONOMICO AFM 

 

Programma di Scienza delle finanze – A.S. 2020-2021 

 

Libro di Testo: A. Balestrino-C. De Rosa-S Gallo-M. Pierro – “LE BASI DELL’ECONOMIA 

PUBBLICA E DEL DIRITTO TRIBUTARIO” – Ed. SIMONE PER LA SCUOLA 

 

LA FINANZA PUBBLICA 

 

L’attività finanziaria pubblica 

1. Economia pubblica o scienza delle finanze 

2. I bisogni pubblici 

3. I beni e servizi pubblici: l’intervento pubblico nell’economia 

4. L’intervento pubblico nel suo complesso 

5. L’economia pubblica, il diritto tributario e la contabilità pubblica 

 

Teorie sul ruolo della finanza pubblica 

1. Evoluzione storica della finanza pubblica 

 

L’attività finanziaria dello Stato 

 

Le spese pubbliche in generale 

1. Nozione di spesa pubblica 

2. Classificazione delle spese pubbliche 

3. Spesa pubblica e sviluppo del reddito 

4. Gli effetti economici della spesa pubblica 

5. Le cause di espansione della spesa pubblica 

 

Le entrate pubbliche in generale  

1. Classificazione 

2. Entrate originarie 

3. Entrate derivate 

 

 



Le imposte  

 

1. Gli elementi dell’imposta 

2. Classificazione delle imposte 

3. Imposte dirette e imposte indirette 

4. Imposte generali e imposte speciali 

5. Imposte personali e imposte reali 

6. Imposte proporzionali, regressive e progressive 

 

Il bilancio dello Stato  

 

Profili generali del bilancio dello Stato e politiche di bilancio  

1. Introduzione 

2. Il bilancio dello Stato: definizione e classificazioni 

3. Le funzioni del bilancio 

4. I principii del bilancio 

5. Le politiche di bilancio 

 

Il bilancio dello Stato in Italia  

1. La Costituzione e il principio del pareggio di bilancio 

2. La legge 31 dicembre 2009 n.196, il ciclo del bilancio e il principio della 

programmazione 

3. I rapporti con l’Unione Europea in tema di finanza pubblica 

4. Il documento di economia e finanza 

5. Il bilancio di previsione e la legge di bilancio 

6. L’assestamento del bilancio 

7. Fondi di bilancio 

8. I residui 

9. Le leggi collegate alla manovra di finanza pubblica 

10. Il rendiconto generale dello Stato 

 

I principii dell’imposizione fiscale  

 

Principii economici, giuridici e amministrativi delle imposte  

1. La ripartizione del carico tributario 

2. La discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 

3. I principii giuridici delle imposte 

4. Generalità e uniformità dell’imposta 

5. I principii tecnico -amministrativi delle imposte 



Il sistema tributario in Italia  

 

Evoluzione del sistema tributario e suoi principii  

1. L’evoluzione storica del sistema tributario italiano 

2. I principii costituzionali 

3. Il principio di legalità: l’art. 23 della Costituzione 

4. Il principio di capacità contributiva: l’art. 53 della Costituzione 

 

                                                                         Prof. Maria Gabriella Marinelli 

 

 

 

 



                  Programma Svolto 5AAFM 

 
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 

 

Condivisione su classroom del regolamento dei lanci in atletica 

 

Schemi motori e abilità 

 

Le capacità coordinative e condizionali 

 

La mobilità articolare: statica, dinamica, attiva e passiva 

 

Le fasi dell'allenamento 

 

I meccanismi energetici 

 

La capacità aerobica 

 

La capacita anaerobica lattacida 

 

La capacità anaerobica alattacida 

 

Metodi di allenamento della resistenza: endurance, fartlek, progressivo, intervl-training 

 

Miglioramento della potenza alattacida 

 

Norme riguardanti l'attività fisica in sicurezza e il primo soccorso 

 

Conoscenza di fondamentali e del regolamento di uno sport di squadra(Pallavolo) 

 

 

                                                                                                       Il docente 

                                                                                              Prof. Fernando Renzulli 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI” 

 

Programma di storia  

A.S. 2020/2021 

CLASSE 5^ A AFM                    

DOCENTE INFANTE ANGELA SABRINA CINIZIA 

 

Le origini della società di massa 

- La seconda rivoluzione industriale 

- Il nazionalismo 

- Il socialismo 

L’Italia all’inizio del Novecento 

- L’età giolittiana 

- La crisi del sistema giolittiano 

La prima guerra mondiale 

- Il contesto e le cause 

- La prima fase della guerra 

- L’Italia in guerra 

- Il 1917: un anno di svolta 

- La fine della guerra 

Un dopoguerra travagliato 

- Economia e società: problemi comuni 

- La situazione della Germania alla fine della guerra 

- La repubblica di Weimar 

- Gli esordi politici di Hitler 

- Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra 

La crisi economica del 1929 

- Il crollo della Borsa di Wall Street 

- L’origine della crisi 

- Le conseguenze della crisi 

- La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal 



 

Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 

- Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 

- La costruzione dell’Unione sovietica 

- Lo stalinismo 

Il fascismo italiano da movimento a regime 

- Il primo dopoguerra in Italia 

- Il  biennio rosso 

- Le forze politiche nel dopoguerra 

- Nascita e ascesa del fascismo 

- I fascisti al potere 

- La dittatura fascista  

- Il partito nazionale fascista 

- La società fascista e la cultura di massa 

- L’economia di regime 

- La politica estera 

Il regime nazista in Germania 

- L’ascesa di Hitler 

- Il totalitarismo nazista 

- La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra 

La seconda guerra mondiale 

- La prima fase della guerra 

- I nuovi fronti 

- La svolta della guerra 

- La conclusione del conflitto 

 

 

Torremaggiore , 15/5/2021                                                      La docente 

                                                                                            Angela Sabrina Cinzia Infante 
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