
 

  
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 CLASSE 1^B AFM 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO DAL PROF. MARIO RUSSO  

Si fa riferimento al testo consigliato “CALCOLI e TEOREMI” Algebra 1, Marzia Re Fraschini – Gabriella Grazzi, Atlas Editore. 

 

1 – Insiemi, logica e funzioni. 

1. Insiemi e rappresentazioni  

1.1.  Il concetto di insieme 

1.2. Come rappresentare un insieme 

2. Sottinsieme di un insieme 

3. Le operazioni con gli insiemi 

      3.1. L’operazione di intersezione 

      3.2. L’operazione di unione 

3.3. L’insieme differenza 

3.4. La partizione di un insieme 

4. Il prodotto cartesiano tra insiemi 

4.1 La definizione e la rappresentazione 

5. Problemi con gli insiemi 

6. La logica e gli insiemi 

      6.1. Le proposizioni e i connettivi 

      6.2. Gli enunciati aperti e gli insiemi  

      6.3. I quantificatori 

7. Le funzioni 

      7.1. Relazioni e funzioni 

      7.2. Come si rappresenta una funzione 

      7.3. Il prodotto di funzioni. 

2– Gli insiemi N e Z 

1. I numeri naturali 

1.1. Che cosa sono i numeri naturali 

1.2.  Le operazioni in N 

1.3.  La potenza  

1.4. La divisibilità e i numeri primi 

2.    I numeri interi 

  2.1. Che cosa sono i numeri interi 

  2.2. Le operazioni in Z 

3– Gli insiemi Q e R 

1.   I numeri razionali assoluti 

1.1. Che cos’è un numero razionale  

1.2.  La scrittura di un numero razionale 

2.     Le operazioni in Qa 

3.    Il calcolo percentuale e le proporzioni 

4.    I numeri razionali relativi 



 

  
 

4.1. I numeri razionali relativi e le operazioni 

5.1. La potenza in Q 

5.     I numeri reali  

5.1. Che cos’è un numero reale 

5.2 La continuità in R 

5.3. I valori approssimati e le operazioni con i numeri reali. 

 

4 – Monomi e Polinomi 

1. Il calcolo letterale e le espressioni algebriche 

2. I monomi 

2.1. La definizione e le caratteristiche 

2.2. Le operazioni con i monomi 

2.3. Le espressioni con i monomi 

2.4. M.C.D. e m.c.m. fra i monomi 

3. I polinomi 

3.1. La definizione e le caratteristiche 

3.2. Il polinomio come funzione e il principio d’identità 

4. Le operazioni con i polinomi 

4.1. Addizione e sottrazione 

4.2. Moltiplicazione e divisione per un monomio 

4.3. Il prodotto di due polinomi 

4.4. Le espressioni con i polinomi 

5. I prodotti notevoli 

6. La divisione fra polinomi 

6.1. Il quoziente e il resto 

6.2. La divisibilità fra polinomi, il teorema del resto e la regola di Ruffini. 

 

          Torremaggiore, 03/06/2021 

                        Gli alunni                                                                      Il docente 

MARIO RUSSO 



 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI-LECCISOTTI” 

71017 TORREMAGGIORE (FG) 

CLASSE 1^ SEZ. B  A.F.M. a.s. 2020/2021                                                                          

PROF.SSA GAGGIANO RITA 

PROGRAMMA   SVOLTO   DI   ITALIANO 

GRAMMATICA  

U. d 1 Ortografia, sillabazione, punteggiatura 

U.d.2 Le parti del discorso 

 L'articolo 

 Il nome 

 L'aggettivo 

 Il pronome 

 Il verbo ( il verbo e le sue forme, l'uso dei modi e dei tempi, i verbi transitivi 
e intransitivi, la forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva, i verbi 
impersonali, i verbi ausiliari, i verbi servili) 

U. d. 3 Scrivere 

 Il tema 

 Il riassunto 

 Il testo argomentativo 

 Il testo espositivo  

 

NARRATIVA 

U. d.1 Le tecniche narrative 

 La struttura narrativa 

 La rappresentazione dei personaggi 

 Lo spazio e il tempo 



 Il narratore e il punto di vista 

 La lingua e lo stile 

Testi: 

 G. Guareschi, Cinquecento lire ( da Lo Zibalidino) 

 M. Bontempelli,  Il ladro luca (da L'amante fedele) 

 C. Pavese, Il ritorno di Anguilla nelle Langhe ( da La luna e il falò) 

 J. London, La dura legge della foresta ( da Il richiamo della foresta) 

 Jorge Luis Borges, La casa di Asterione ( da L'aleph) 

U.d.2 La fiaba e la favola 

Testi: 

 I. Calvino, Il palazzo delle scimmie ( da Fiabe italiane) 

 Esopo, Il lupo e l'agnello (da Favole) 

 Esopo, J. de la Fontaine La cicala e la formica ( da Favole) 

 U. d. 3 La Novella 

Testi: 

 G. Boccaccio, La badessa e le brache (da Decameron) 

 G. Verga, L'amante di Gramigna (da Vita dei Campi) 

U. d. 3 La narrazione fantastica 

Testi: 

 B. Stoker, L'arrivo al castello di Dracula (da Dracula) 

U. d. 4 Fantascienza e distopia 

Testi: 

 D. Adams, Autostop galattico (da Guida galattica per gli autostoppisti) 

U. d.5 Il giallo 

Testi: 

 A. Camilleri, Miracoli a Trieste (da Un mese con Montalbano) 



U. d. 6 La narrativa di formazione 

Testi: 

 J. Joyce, Un'ingiusta punizione (da Ritratto dell'artista da giovane) 

 J. D. Salinger, L'anticonformismo del giovane Holden (da Il giovane Holden) 

 N. Ammanniti, Un ragazzo diverso dagli altri (da Io e te) 

U. d. 7 Il premio Nobel per la letteratura  

Luigi Pirandello: la vita, la poetica 

Testi:  

 La carriola (da Novelle per un anno) 

 La patente ( da Novelle per un anno) 

  

 

Testo adottato: P. Biglia, P. Manfredi, A. Terrile, Un incontro inatteso, Paravia edizioni 

 

Torremaggiore, 03/06/2021                                                             

                              La docente 

Rita Gaggiano 

 



 

 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI-LECCISOTTI” 

71017 TORREMAGGIORE (FG) 

CLASSE 1^ SEZ. B A.F.M. a.s. 2020/2021                                                                          

PROF.SSA GAGGIANO RITA 

PROGRAMMA   SVOLTO   DI   STORIA  

U. d.  1  La preistoria e la rivoluzione neolitica 

 La cultura del Paleolitico 

 La rivoluzione neolitica 

U. d.   2  Le prime civiltà agricole e urbane 

  La Mesopotamia 

  L’ Egitto 

 Le grandi civiltà di India e Cina 

 La civiltà dei Fenici 

 I cretesi e i micenei 

U. d.  3   Le basi della civiltà greca 

 I secoli bui della Grecia omerica 

 L'invenzione della polis 

 La polis nel Mediterraneo 

 Le basi materiali della civiltà greca 

 La democrazia ateniese 

 Il modello oligarchico spartano 

U. d. 4   Dalle pòleis al mondo ellenistico 

 Le guerre persiane 

 La guerra del Peloponneso 



 

 

 L'ascesa della Macedonia di Filippo II 

 Alessandro e l'impero universale 

U. d. 5   Le basi della civiltà romana 

 La civiltà degli etruschi 

 La nascita di Roma e l'età monarchica 

 La società romana arcaica 

 Le istituzioni romane 

 La repubblica patrizio-plebea 

U. d.  6   Espansione e crisi della repubblica 

Le guerre puniche 

La repubblica dominatrice  

La repubblica nell'età della crisi: i problemi sociali 

 Le trasformazioni politiche e culturali 

La riforma impossibile: i Gracchi 

 

Testo adottato: Franco Amerini-Emilio Zanette "La storia che vive" 1 Dalle prime civiltà alla crisi della 
repubblica romana, ed . scolastiche B. Mondadori 

 

Torremaggiore 04/06/2021 

La Docente 

Rita Gaggiano                                  

 

                                                                                                                             

 

 

 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

Anno scolastico 2020/2021                                                                            Classe IBA 
 
 
 Metodo scientifico 

 Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

 Lunghezza, superficie e volume 

 Massa e densità 

 Massa e peso 

 Relazioni tra grandezze 

 Tabelle e grafici 

 Misura del tempo 

 Velocità 

 Grafici spazio-tempo 

 Accelerazione 

 Moto rettilineo uniforme  

 Grandezze scalari e vettoriali 

 Forze 

 Composizione e scomposizione di forze 

 Elasticità dei materiali 

 Forza elettromagnetica, forze nucleari e forza gravitazionale 

 Legge della gravitazione universale 

 Leggi della dinamica 

 Inerzia dei corpi 

 Forza di attrito 

 Accelerazione di gravità  

 Pressione nei fluidi 

 Legge di Stevino 

 Principio di Pascal 

 Principio di Archimede 

 Pressione atmosferica 

 Lavoro 

 Potenza 



 
ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 
Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 

 
 
 Energia cinetica 

 Energia potenziale gravitazionale 

 Energia potenziale elastica 

 Energia meccanica 

 Trasformazione e conservazione dell’energia 

 Equazione di Einstein 

 Stati della materia 

 Passaggi di stato 

 Propagazione del calore 

Torremaggiore lì, 27/05/2021 
 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 

  

  

  

 



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 

Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

Anno scolastico 2020/2021                                                      Classe IBA                         

IL SISTEMA TERRA  

 Sfere geochimiche del Sistema Terra 

 La forma della Terra e l’orientamento 

 Reticolato geografico 

 Coordinate geografiche 

 LA TERRA NELL’UNIVERSO 

 Il sistema solare 

 I moti della Terra 

 Conseguenze del moto di rotazione 

 L’alternanza delle stagioni 

 Equinozi e solstizi 

MINERALI E ROCCE 

 La sfera rocciosa della Terra 

 Il reticolo cristallino dei minerali 

 I diversi tipi di rocce 

 Le rocce magmatiche  

 Le rocce sedimentarie 

 Le rocce metamorfiche 

 Il ciclo delle rocce 

LE FORZE INTERNE DELLA TERRA 

 Attività vulcanica 

 Vulcanismo secondario 

 Attività sismica  

 La struttura dell’interno della Terra 

 La crosta terrestre 

 Mantello e nucleo 

 



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 
“FIANI - LECCISOTTI” - TORREMAGGIORE 

Docente: Prof.ssa Tartaglia Silvana 
 

 

 La deriva dei continenti 

 La teoria della tettonica a placche 

 I movimenti e i margini delle placche 

 Astenosfera 

IDROSFERA 

 Acque salate e acque dolci 

 Movimenti del mare 

 Ciclo dell’acqua 

 Inquinamento del mare 

 Acque continentali: falde acquifere, acque carsiche, laghi, ghiacciai 

ATMOSFERA 

 Composizione e struttura dell’atmosfera 

 Pressione, temperatura e umidità dell’aria 

 I venti 

 Inquinamento atmosferico: aumento dell’effetto serra, piogge acide, polveri sottili, 

assottigliamento dello strato di ozono 

Torremaggiore lì, 27/05/2021 
 

 L’insegnante 

 Prof.ssa Tartaglia Silvana 

  

  

  

 



PRPGRAMMA di FRANCESE 

A.S. 2020-2021  CLASSE 1B 

Prof.ssa   CARDUCCI VIRGINIA 

Testo in uso: Café monde en poche  ed. LANG 

 

Itinéraire 0 

Qu’est-ce que tu sais déjà? 

Saluer et prendre congé 

Demander et dire comment ça va  - formules de politesse 

 Dans la salle de classe (le lexique spécifique) 

Pour identifier quelqu’un  et quelque chose 

L’alphabet et les principales règles de phonétique 

Les pronoms personnels sujet 

Les verbes  être et avoir (au présent de l’indicatif) 

Les artiche définis et indéfinis 

Le pluriel des noms et des adjectifs 

Les nombres de 0 à 60 

Itinéraire 1 

Unité 1  Bienvenue à tous! 

Se présenter et présenter quelqu’un 

Demander et dire le nom 

Demander et donner des renseignements personnels (nationalité, âge, profession) 

Les personnes, les métiers 

Pays et nationalités 

Les jours de la semine, les mois et les saisons 

Les verbes du 1° groupe, le verbe “s’appeler” et les verbes pronominaux 

Les nombres de 60 à 100 

La phrase interrogative 

Les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels et quelles 

Les artiche contractés 

Le verbe “aller” et “venir” 

Unité2     Et ta famille? 

Parler de sa famille 



Décrire qulqu’un  

Parler de ses goûts 

Décrire l’aspect physique et le caractère 

Les couleurs 

Les sport et les loisirs 

La forme négative 

Le pluriel des noms et des adjectifs 

Les adjectifs  possessifs 

Le féminin des noms et des adjectifs 

Les adverbes “très”, “beaucoup” et “beaucoup de…” 

Les verbes “faire” , “dire” et “préférer” 

Unité 3      Qu’est-ce que tu as au programme? 

Dire  et demander l’Heure et parler de sa routine 

Les parties du jour 

Les actions de tous les jours 

Sports  et loisirs 

Des expressions de temps 

Le pronom indéfini “on” 

Les adjectifs démonstratifs 

Les prépositions devant les noms géographiques 

Le présentatif “Il y a” 

La phrase interrogative directe 

Le passé récent et le futur proche 

Les verbes du 1° groupe (cas particuliers) 

Les verbes “prendre” et “partir” 

Unité 4     On se retrouve ou’? 

Proposer de faire une activité ensemble et répondre 

Fixer un rendez-vous 

Lieux de rendez-vous et prépositions de lieu 

Indiquer le chemin 

Les verbes du 2° groupe (finir) 

L’impératif 

Les pronoms personnels complément d’objet direc (COD) 



Le verbe impersonnel “Il faut” 

Les numéraux ordinaux 

Le plurie des noms et des adjectis (cas particuliers) 

La préposition “chez” 

Poser une question: Pourquoi…./Parce que…. 

Les verbes irréguliers “devoir”, “pouvoir” et “vouloir” 

 

 

                                                                                                                                        Carducci Virginia 

 



  
TORREMAGGIORE - FG 
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Programma 
 

Scienze Giuridiche ed Economiche 

 

Docente:  Maria Antonietta Cozzola 
 

Classe 1^ Sez.   B AFM 

 
a.s. 2020-2021 

 
1. I principi generali del diritto 

-Il diritto e le sue funzioni. 

-Norme giuridiche e norme sociali 

-Lo Stato e i suoi elementi costitutivi   

 

 2. L’Ordinamento giuridico dello Stato 

-Il diritto oggettivo ed il diritto soggettivo 

-Le fonti del diritto 

-Le forme di Stato e di Governo 

 

3. La Costituzione e i suoi Principi Fondamentali 

Lo Statuto Albertino. 

- La Costituzione Italiana: origine, caratteri e struttura 

-I principi fondamentali dello Stato Italiano 

 

4. Le persone, i diritti e le libertà 

- Il soggetto di diritto: capacità giuridica e capacità di agire 

- I diritti personalissimi 

- I diritti di libertà individuale 

 

5. Il problema economico 

- Beni e bisogni. 

- Caratteristiche dei beni economici 

- Diverse tipologie di lavoro 

 

6. Il sistema economico 

- I settori produttivi e i loro legami di interdipendenza 

- La ricchezza individuale e la sua rappresentazione in senso statico e dinamico 

- La produzione e la distribuzione nelle prime forme di organizzazione sociale 

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


  
TORREMAGGIORE - FG 

                                                                                             

 

 
 

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

- Il capitalismo e l’affermazione del pensiero liberista 

- Il pensiero Keynesiano ed il sistema ad economia mista 

 

7. L’operatore economico e la famiglia 

- Il sistema economico ed il suo funzionamento 

- Gli operatori del sistema economico e i loro rapporti 

- Il circuito economico e i flussi reali e monetari 

- L’operatore economico famiglia: le fonti e le forme di impiego della ricchezza 

 

8. Gli operatori economici impresa e Stato 

-Impresa: i fattori produttivi e le loro forme di remunerazione 

-L’azienda come sistema aperto e dinamico 

-Stato: le spese e le entrate pubbliche 

 

Testo adottato: 

“Nel XXI secolo Diritto ed economia per il cittadino di domani” di Carla Fortino Ed Pearson 

 

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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 I.S.I.S.S.   “FIANI - LECCISOTTI” 

71017 - TORREMAGGIORE  (FG) 

                                              

PROGRAMMA di “TECNOLOGIA INFORMATICA” CLASSE 1^ SEZ. B  

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 INSEGNANTE: Prof.ssa DE VIVO MARIA 

A.S. 2020/2021 

CONCETTI DI BASE: 

 Esplicitazione delle norme e dei comportamenti da tenersi all’interno dei laboratori informatici (Il 
regolamento di laboratorio); 

 L’elaboratore elettronico e logica operativa; sistema decimale e sistema binario; 
 Struttura fisica (hardware) del computer: Unità periferiche di input e output, memorie, concetto di bit        

e byte; Tipi di computer; 
 La tastiera: studio di tutti i tasti; 
 Il software (di base e applicativo); 
 Operazioni preliminari al P.C.; 
IL SOFTWARE: 

 Software di base (sistema operativo) e software applicativo; 

 Il Sistema operativo (Windows); Presentazione; 

 Il desktop; La barra delle applicazioni; 
 Gestione di cartelle e file - Gestione risorse. 
 Copia file; 

IMPAGINAZIONE DI TESTI: L’EDITOR DI TESTO GOOLE DOCS DELLA SUITE DI GOOGLE 

 Posizione dell’operatore al computer; 
 Utilizzo del mouse; 
 Il word processor; 
 Procedure per accedere al programma da PC/tablet e da smartphone - ingresso al programma e alla 

pagina di scrittura; 
 Utilizzo del tasto destro del mouse per la gestione di opzioni e comandi di scelta rapida; 
 Barra multifunzione -Le barre di scorrimento del testo - Barra di stato - Pulsanti di controllo dello 

zoom; Schede di comandi; 
 Creazione nuovo documento, chiusura ed uscita dal programma.   
 Intestazione/piè di pagina del documento; 
 Il Drive di Google e la conservazione dei documenti. Riapertura del file, correzione e modifica testo; 
 Selezione blocchi di testo e operazioni di duplicazione, cancellazione, inserimento in nuova posizione; 
 Trasformazione blocchi di testo in maiuscolo - minuscolo; 
 Impostazione della pagina: margini e dimensione; 
 Formattazione del carattere; 
 Effetti stampa (grassetto – sottolineato – corsivo); 
 Paragrafo: Impostazioni interlinee, rientri, spaziatura; 
 Centratura e allineamento del testo tra i margini; 
 Bordi, sfondi e colori;  
 Creazione di elenchi puntati e numerati; 
 Norme dattilografiche per i segni di punteggiatura e simboli; 
 Copia formato; 
 Inserimento cornici e caselle di testo; 
 La scrittura creativa; 
 Visualizzazione dei documenti, anteprima di stampa; 
 Opzioni di stampa e orientamento del foglio; 
 Inserimento di immagini e simboli nei documenti con l’utilizzo di WORDART e CLIPART, 

inserimento forme; 
 Modificare immagini; 
 Creazione di documenti personalizzati: biglietti augurali e brochure; 
 Disposizione di testi, correzione e modifiche degli stessi, anteprima di stampa. 

IL CALCOLO AL PC CON IL FOGLIO ELETTRONICO GOOGLE SHEET DELLA SIUTE DI 

GOOGLE 

 Procedure per accedere al programma da PC/tablet e da smartphone - ingresso al programma e alla 

pagina di lavoro; 
 Ingresso al foglio di lavoro, caratteristiche - interfaccia grafica; barra multifunzione; 
 Spostamenti nel foglio (le celle, i tasti frecce, il tasto end, ecc.) – ridimensionamento di righe e colonne; 



 Inserimento dati nelle celle; 
 Le etichette, allineamenti nelle celle: il menù formato; allineamento con testo a capo, centratura titoli 

con copia di etichette; Orientamento dati nelle celle; 
 Operatori logici - Le quattro operazioni: formule; Il formato dei numeri; 
 Riempimento automatico – drag and drop; 
 La funzione di somma automatica; 
 I calcoli percentuali; 
 Il formato delle celle: studio di tutte le sue opzioni; 
 I riferimenti di cella: indirizzo relativo; 
 Correzione articoli errati; 
 Costruzione di tabelle (preventivi e controlli di cassa); 
 Aggiunta di bordi, sfondi, colori alle celle; 
 Attribuzione di tipi diversi di carattere ai vari documenti; 
 Anteprima di stampa: orientamento del foglio, intestazione a piè di pagina; 
 Selezioni all’interno del foglio di lavoro; 
 Copia di formule -riempimento automatico; 
 Le funzioni: MIN – MAX – MEDIA – CONTA.NUMERI; 
 Differenza tra date; 
 Ordinamento dati - Il layout di pagina; 
 Il Drive di Google e la conservazione dei documenti. Riapertura del file, correzione e modifica; 
 Salvataggi, riapertura file - Chiusura programma; 
 Esercizi: tabelle con etichette e dati numerici – costi e ricavi  costi di produzione, operazioni combinate, 

interesse, schede di magazzino. 

PRESENTAZIONI GOOGLE per la realizzazione di ipertesti 

 Procedure per accedere al programma da PC/tablet e da smartphone - ingresso al programma e alla 

pagina di lavoro; 

 La pagina di lavoro e le icone con comandi e barre strumenti; 

 Creazione nuova presentazione; 

 Creazione nuova diapositiva – scelta del layout – scelta del tema; 

 Visualizzazione delle diapositive – modifica ordine; 

 Animazioni negli elementi della diapositiva – transizione delle diapositive; 

 Visualizzazione presentazione. 

INTERNET 

 Internet e il www; 

 La comunicazione attraverso la rete; 
 Reti informatiche - Server e client; 
 Trasferire dati mediante la rete; 
 Principali impieghi di internet; 
 Isp e url - Il browser – il motore di ricerca; 
 Internet e i I social network: i pericoli della rete;  La netiquette; 
 Visualizzare una pagina web - Prelevare dal web - Ricerca immagini, testi e salvataggio su memorie; 

LE PIATTAFORME DIDATTICHE E APPLICAZIONI 
- KAHOOT 

 Test per consolidamento, ripasso e verifica di argomenti oggetto di studio 

PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA  G-SUITE: 

- CLASSROOM  
 Creazione account personali; 

 Operazioni di attivazione piattaforma –  

 Messaggistica - Condivisione di file, esercizi; 

- MEET 

 Ingresso nell’applicazione e studio delle funzioni dell’app -Videolezioni 

- GOOGLE MODULI 
Questionari 

- G-MAIL 

 La pagina e la gestione dei messaggi – creazione nuovi messaggi – invio – ricevimento – apertura dei 

messaggi 

- WHATSHAPP  e MESSAGGISTICA 

 

In data 3 giugno 2021, il presente programma è stato condiviso su piattaforma Meet  con gli alunni che lo hanno 

letto e approvato. 
 

L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                            Prof.ssa Maria De Vivo 



                                                                I.S.I.S.S.          

FIANI-LECCISOTTI 
TORREMAGGIORE 

GEOGRAFIA ECONOMICA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE PRIMA B / AFM 
Prof.ssa Petrella Maria Giuseppina Stefania 

 
Le basi della geografia: concetti e strumenti 
-Una disciplina chiamata geografia. 
-L’uomo e l’ambiente. 
-L’orientamento e le carte. 
-Indicatori, dati, grafici.  
Il sistema Terra 
-La terra inquieta. 
-Gli agenti del modellamento terrestre. 
-Le forme del paesaggio terrestre. 
-Il tempo e il clima. 
L’uomo sul pianeta 
-Il pianeta e i suoi abitanti. 
-La crescita demografica. 
-Umanità in movimento. 
Risorse e ambiente 
-L’acqua: risorsa insostituibile. 
-Terra e biodiversità: risorse vitali. 
-Il mare: una miniera di risorse. 
-Il cambiamento climatico. 
-Proteggere l’ambiente. 
Lo spazio europeo 
-Lo spazio fisico europeo. 
-Climi temperati e abbondanza d’acqua. 
-Gli europei. 
-Un’economia ricca e diversificata 
-I settori dell’economia europea. 
-L’Unione europea, un grande progetto. 
-I pilastri dell’UE. 
L’Europa degli Stati (Ad ogni alunno è stato assegnato uno stato europeo su cui 
realizzare una ricerca individuale). 
L’Italia, al centro del Mediterraneo 
-L’Italia, penisola mediterranea. 
-Un popolamento intenso. 
-Vecchi e nuovi italiani. 
-Luci e ombre dell’economia italiana. 
-Le macroregioni italiane.   
 Docente                                         
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                             

 



 PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 1BAFM 
 
Test d'ingresso 
 
Destrezza e abilità(in presenza secondo le regole covid) 
 
Percorsi di destrezza 
 
Velocità(uso dei blocchi di partenza) 
 
 
                                                 DID 
 
Il sistema osteo articolare 
 
Capacità condizionali 
 
Le capacità coordinative e la mobilità articolare 
 
Educazione civica: Etica e fair play 
 
Cenni sull'attività sportiva come benessere 
 
Cenni sulla corretta alimentazione e i principali disturbi 
alimentari(anoressia e bulimia) 
 
Cenni sulle fasi dell'allenamento: attivazione e ripristino 
 
Cenni sulle specialità di atletica) 
 
 
 



I.S.I.S.S.”FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSE 1^ B 

A.S. 2020/21 

Tema 1 Perché fare religione a scuola 

    - a che serve la religione 

Tema 2 Chi sono? 

- Grandi interrogativi 
- La vita è solo mia 
- Come essere felici 

Tema 3 Io e gli altri 

    -il coraggio di no n seguire la moda 

    -imparare ad essere liberi 

Tema 4 Cos’è la religione 

    -religione e relazione 

La religione non è magia. 

Torremaggiore                                                                                                 l’insegnante 



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

TORREMAGGIORE 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

INSEGNANTE : Prof.ssa Ceparano Maria 
 
 

CLASSE 1^B   A.F.M.                                                   Anno Scolastico : 2020/2021 
 
 
 
 
PRIMO MODULO: GLI STRUMENTI OPERATIVI  
 
 
U.D 1 – I sistemi di misure 
Grandezze e sistemi di misure; il sistema metrico decimale; gli arrotondamenti. 
 
U.D 2 – Elementi di calcolo proporzionale e percentuale 
Concetto di rapporto e di proporzione; proporzionalità diretta e inversa;  il calcolo percentuale; 
calcoli percentuali sopracento e sottocento. 
 
U.D 3 – I riparti proporzionali 
Generalità; i riparti semplici; il riparto semplice diretto; il riparto semplice inverso; i riparti 
composti; il riparto composto diretto. 
 
 
 
 
SECONDO MODULO: LE AZIENDE 
 
 
U.D 1 – Tipologie di aziende 
I bisogni e l’attività economica; dall’attività economica alle aziende; le famiglie e le aziende di 
consumo; le imprese e le aziende di produzione; il risultato economico; i settori dell’attività 
economica e le diverse imprese; le aziende del sistema economico. 
 
U.D. 2 – L’azienda come sistema 
Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi; le relazioni dell’azienda con i mercati e con 
l’ambiente; la forma giuridica dell’azienda; soggetto giuridico e soggetto economico dell’azienda; 
dimensioni aziendali; la localizzazione dell’azienda. 
 
U.D 3 – Le funzioni aziendali  
Le persone nell’azienda; gli organi aziendali. 
 
 
 
 



TERZO MODULO: GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 
 
U.D 1 – Il contratto di compravendita 
Le aziende commerciali; aspetti giuridici del contratto di compravendita; aspetti tecnici del 
contratto di compravendita; il tempo di consegna della merce; il luogo di consegna della merce;  le 
clausole riguardanti l’imballaggio; le clausole riguardanti il pagamento. 
 
U.D 2 – I documenti della compravendita 
La fattura immediata; il documento di trasporto; la fattura differita; la fattura a più aliquote IVA;  
gli scontrini elettronici. 
 
U.D 3 – L’imposta sul valore aggiunto e l'IRPEF 
Caratteri generali dell’IVA; classificazioni delle operazioni ai fini IVA; il calcolo della base 
imponibile e dell’imposta; gli sconti incondizionati e condizionati; le spese documentate e non 
documentate; gli imballaggi; gli interessi di dilazione; il calcolo dell'IRPEF. 
 
Testo adottato: “Azienda passo passo next 1” di Sorrentino Lidia Ed. Paramond 
 
Gli alunni in data 28 maggio 2021 hanno ricevuto il programma attraverso Whatsapp Web ed 
hanno espresso la loro condivisione. 
 
 
 
Torremaggiore, 28/05/2021 
 
 

                                                                            La  Docente 
                                                                              Prof.ssa Maria Ceparano   

                             



ISTITUTO SUPERIORE “FIANI-LECCISOTTI” 

71017- TORREMAGGIORE (FG) 

 

PROGRAMMA DI “LINGUA E CIVILTÀ INGLESE” 

CLASSE 1^ SEZ. B A.S. 2020/2021 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Docente: Stefania Cinzia Russi 

 

LIBRO DI TESTO: ENGAGE COMPACT – Berlis- Bowie- Bettinelli- 
Pearson Longman 

 

 VOCABULARY GRAMMAR FUNCTIONS 
UNIT A: 
Friends 
and 
family 

• Alphabet and 
numbers 

• Countries and 
nationalities 

• Family 
 

• Subject 
pronouns 

• To be- Present 
simple 

• Possessive 
adjectives 

• Introduction and Greetings 
• Asking for and giving 

personal information 
• E- mail writing 

UNIT B: 
Home 
sweet 
home 

• My room and 
personal 
possessions 

• Regular and 
irregular plurals 

• This/that/ 
These/those 

• Thereis/there 
are 

• Prepositions of 
place 

• Describing a room 
 

UNIT C: 
People 
and 
places 
 around 
me 

• Jobs 
• Places in town 

• Object 
pronouns 

• Articles 
 

• Giving information 
• My town 

UNIT D: 
My free 
time 

• Days, months 
and seasons 

• Ordinal 
numbers, dates 
and years 

• Free-time 
activities 

• Wh-questions 
• Can  

 



UNIT 1: 
Who do 
you 
think 
you 
are? 

• Physical 
appearance 

• Free-time 
activities 

• Present simple- 
affirmative and 
negative 

• Adverbs and 
adverbial 
phrases of 
frequency 

• Present simple- 
questions 

Pronunciation /s/ /z/ 
/iz/ 

• Describing people 
• Football world cup 
• William Shakespeare. life 

UNIT 2: 
You live 
and learn 

• School subjects 
• Places in 

school and 
school 
equipment 

• Present 
continuous 

• Present simple 
vs Present 
continuous 

• Prepositions 
and adverbial 
phrases 

• Describing photos 
• The language school 
• The school library 

UNIT 3: 
You are 
what you 
eat! 

• Food and food 
types 

• Common  
uncountable  
nouns 

• Countable and 
uncountable 
nouns 

• Some, any, no 
• How much, how 

many 
• A lot of/lots of, 

a little, a few 

• Talking about food 
• My favourite meal 
• At the restaurant 
• A restaurant menu 

 

UDA (Ed Civica) 

• The United Kingdom 
• Uk, Great Britain, England 
• The Union Jack 
• British institutions: The Queen, The Parliament, The House of Commons, The House 

of Lords 
• Brexit 

 

Torremaggiore, 02/06/2021 

La docente 

Stefania Cinzia Russi 
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