
FIANI - LECCISOTTI          

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore - Torremaggiore (Fg)  

Anno scolastico 2019-2020   Classe III   B- AFM 
Programma di  Lingua e Civiltà  Inglese 

Libri di testo: Bentini-Bettinelli-O’Malley,Business Expert , Pearson 
 
 

 

Cultural Profiles: Land and climate 

1. United Kingdom 

2. The climate 

3. United States of America 

4. The regions of England 

5. Scotland, Wales and Northern Ireland 

6. USA – Eastern regions 

7. USA – Western regions 

8. Top tourist attractions in the UK 

9. Top tourist attractions in the USA 

10. Natural disasters in the USA 

11. Climate change 

12. Australia: the climate crisis 

Cultural Profiles: People and history 

1. Who are the British? (Invasions and immigration) 

2. Milestones in British history 

3. Who are the Americans? 

4. Milestones in Americans history 

5. The  Industrial Revolution  in  the UK(Factories‐ Transport‐ Life  in  the  industrial 

towns) 

6. The British Empire (History‐ Exploration‐ Emigration) 

7. Britain since 1930( World War II‐ Post War Britain‐ Contemporary Britain) 

8. The American Civil War 

9. The USA becomes a world power( Wall Street Crash and the Great Depression) 



10. The USA since World War II : the “Cold War” and the Civil Right( M.L.King) 

 

Review  of the following grammar structures: 

 Present Simple and Present Continuous 

 To be‐ to have‐ to have got 

 Some‐ any‐ no 

 There is‐ there are 

 Numbers 

 Prepositions 

 Use of article 

  Possessive adjectives and pronouns 

 Simple present and question Tags 

 Imperative form 

 Past Simple 

 1°‐2°‐3° Conditional 

Torremaggiore, 01/06/2020 

Gli alunni                                                                                   L’insegnante 

                                                             Prof.ssa Paola Donatella Mastromauro 

 

 

 

 

 
 

 

 



LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 3B AFM                                                                                  Anno: 2019/2020 

Docente: GUERRA MARIAROSARIA 

Livre : Réseaux, Eli Edizioni 

Weschool : board 

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 

L’ère Bonaparte 

GEOGRAPHIE 

Les régions de la France 

CULTURE ET CIVILISATION 

Spectacle théâtral Oranges amères  

Economie et société 

Les secteurs de l'économie française 



Le stylo BIC 

Les transports 

Les fêtes et les traditions 

Le Canzoniere de Pétrarque 

Troubadours et trouvères 

Impressionnisme et Claude Monet 

La Statue de la Liberté 

Torremaggiore, 06.06.2020 

DOCENTE 

Mariarosaria Guerra 

 



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
“Fiani-Leccisotti” Torremaggiore (FG) 

Programma di Italiano 

Docente: Angela Loredana De Meo 

Classe:III       Sezione: B        Indirizzo: AFM 

Anno scolastico: 2019/2020 

Testo in adozione: Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, dal Medioevo al 

Rinascimento, con antologia della Divina Commedia, volume 1 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

SEZIONE 1: Il Medioevo 

Il Basso Medioevo 

   La visione religiosa e il simbolismo 

         Le corti e la “cortesia”  

         Testi:  

         De Amore, Andrea Cappellano 

   Trasformazione linguistica: dal latino al volgare 

Testi:  

La prima attestazione della lingua italiana 

La poesia italiana del Duecento 

Modulo 0 Gli strumenti per l’analisi del testo poetico 

     La poesia religiosa 

La lirica provenzale: l’amor cortese 

La Scuola siciliana 

Il “dolce stil novo” 

La poesia comico-realistica  

Testi: 

Francesco d’Assisi, Cantico di frate Sole 

Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire 

Guido Cavalcanti, Chi è questa che ven,ch’ogn’om la mira 

Cecco Angiolieri, S’i’ fosse fuoco, arderei ‘l mondo 

Dante Alighieri e la Divina Commedia  

           La vita , la formazione culturale, il ritratto letterario        

           La Commedia: genere letterario, titolo,struttura, contenuti, significati,  stile. 

           Testi: Inferno, canti I, III, V, XXVI. 

 

Francesco Petrarca e il Canzoniere 



        La vita, la formazione culturale, il ritratto letterario 

        Il Canzoniere: titolo, struttura, temi, lingua e stile. 

        Testi: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono 

Solo et pensoso i più deserti campi 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 

Pace non trovo, et non ò da far guerra 

Giovanni Boccaccio e il Decamerone 

        La vita, la formazione culturale, il ritratto letterario 

                    Il Decamerone: genere letterario, struttura, titolo, temi, lingua e stile. 

                  Testi: 

Andreuccio da Perugia 

Lisabetta da Messina 

Chichibio e la gru 

La badessa e le brache 

 L’Umanesimo, il Rinascimento 

Dal tramonto del Medioevo alla nascita dell’Europa moderna  

Le linee generali della cultura europea nella età umanistico-rinascimentale ( con 

integrazione artistica) 

Testi: 

Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo 

Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso 

La vita , la formazione culturale, il ritratto letterario 

           L’Orlando furioso: genere letterario, titolo, struttura, contenuti e temi,      

modelli, tecniche narrative,lingua e stile. 

Testi: Il proemio 

La fuga di Angelica 

La pazzia di Orlando 

Niccolò Machiavelli 

           Il contesto storico, la vita, il ritratto letterario    

            Il principe: i fondamentali dell’opera 

            Testi: 

            I diversi tipi di principato 

            La conquista del principato nuovo 

            Forza ed astuzia: il principe-centauro 



             La mandragola; i fondamentali dell’opera 

             Testi: 

              Una beffa ben architettata 

Modulo 00 

1.Riflessione sulla lingua 

2.Saper scrivere 

3. Comprensione del testo meta letterario, analisi e comprensione del testo 

poetico e in prosa. 

 

Torremaggiore, 09/06/2020 

 

Gli alunni hanno ricevuto il programma attraverso l’account classe3ba@fianileccisotti.com ed 

hanno espresso la loro condivisione.                                                                                                                       

 

                                                                                                    La docente 

                                                                                              Angela Loredana De Meo 



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
“Fiani-Leccisotti” 

Torremaggiore (FG) 
Programma di Storia 

Docente: Angela Loredana De Meo 

Classe:III        Sezione: B       Indirizzo: AFM 

Anno scolastico: 2019/2020 

Testo in adozione: De Luna, Meriggi, La rete del tempo, vol1, Paravia 

IL MEDIOEVO: quadro introduttivo e i temi chiave dell’Alto Medioevo 

 

SEZIONE 1: IL BASSO MEDIOEVO  

• Economia e società intorno all’Anno Mille 

• Il feudalesimo, le monarchie feudali, i normanni 

• Ferderico Barbarossa e lo scontro con i comuni italiani 

• I comuni e la loro evoluzione sociale e politica 

• Chiesa ed impero nel Basso medioevo 

• Federico II  

Sezione 2 : Il TRECENTO 

 

• La crisi del Trecento 

• La crisi del papato: dalla cattività avignonese allo scisma d’Occidente 

SEZIONE 3: VERSO GLI STATI NAZIONALI 

 

• L’Italia tra signorie e stati regionali 

• La nascita delle monarchie nazionali  europee: Francia, Inghilterra e Spagna 

SEZIONE 4:LE SCOPERTE GEOGRAFICHE  

 

• In cerca di una via per le Indie 

•    Dalla scoperta dell’America alla spedizione di Magellano 

•   Le civiltà precolombiane e gli spagnoli 

SEZIONE 5: LA RIFORMA 

 

•  La Riforma protestante e la Controriforma 

• Carlo V d’Asburgo 

SEZIONE 6: L’EUROPA ALLA FINE DEL ‘500 



 

• La Spagna, le Province unite e l’Inghilterra durante il regno di Filippo II 

• L’Inghilterra di Elisabetta I e la Francia delle guerre di religione 

• La società europea di Antico regime 

• La prima metà del ‘600 tra rivoluzione scientifica, Controriforma e crisi  

 

Gli alunni in data 25 maggio 2020 hanno ricevuto il programma attraverso l’account 

classe5ba@fianileccisotti.com ed hanno espresso la loro condivisione. 

                                                                                                                   

Torremaggiore,09/06/2019                                                    La docente 

                                                                                           Angela Loredana De Meo 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
SVOLTO NELL’ANNO  2019-2020 

                                                      
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 -  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 weschool 

 

 
DOCENTE 

(prof ssa  :  Michela Di Lembo) 
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PROGRAMMAA DI DIRITTO 
 
Docente: Prof.ssa CRIASIA ROSANNA 
 
Classe:  3 sez. A « Servizi amministrativi»  a.s. 2019/2020 
 
Libro di testo adottato: DE ROSA CLAUDIA “NUOVO LE BASI DELL'ECONOMIA 
POLITICA”, Volume Unico, Editore  SIMONE PER LA SCUOLA 
 
 

PERCORSO A L’ECONOMIA POLITICA 
 

Lezione 1: I CONCETTI BASE DELLA POLITICA ECONOMICA 
1. Una definizione di economia 
2. Metodologia della scienza economica: il metodo deduttivo, il metodo induttivo e i modelli 
economici 
3. Micro e macroeconomia 
4. Analisi economica positiva e normativa 
5. L’economia e le altre scienze 
 
Lezione 2: L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO ECONOMICO 
1. Le origini della scienza economica: il mercantilismo e la fisiocrazia 
2. La scuola classica 
3. Socialismo utopistico e scientifico 
4. La scuola storica 
5. I neoclassici 
6. La teoria keynesiana 
7. I post-keynesiani 
8. I monetaristi 
9. La nuova macroeconomia classica e l’economia dell’offerta 

 
 

PERCORSO B L’IMPORTANZA DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE: FONTI, 
STRUMENTI E MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE 

 
Lezione 1: LE PRINCIPALI FONTI DI INFORMAZIONI STATISTICO-ECONOMICHE 
1. Perché sono così importanti le informazioni statistico-economiche? 
2. Le fonti informative 
 
Lezione 2: L’ELABORAZIONE E LA RAPPRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
ECONOMICHE 
1. La rappresentazione delle informazioni economiche e la statistica 
2. Le tabelle 
3. La rappresentazione grafica dei dati 
4. Le misure sintetiche dei dati: gli indici 
5. Il: confronto dei dati i rapporti statistici 
 
 

PERCORSO C IL SISTEMA ECONOMICO 
 
Lezione 1: I DIVERSI TIPI DI SISTEMA ECONOMICO 
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1. Che cos’è un sistema economico? 
2. Il sistema collettivistico (o economia pianificata) 
3. L’economia di mercato (o economia capitalista) 
4. Il sistema economico misto 
5. Il sistema economico locale 
 
Lezione 2: IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO: I SOGGETTI, IL MERCATO 
E LO SCAMBIO 
1. Le famiglie e le imprese 
2. Il mercato 
3. La domanda dei consumatori e la legge della domanda 
4. L’offerta del produttore e la legge dell’offerta 
5. L’incontro tra domanda e offerta: lo scambio e il prezzo di equilibrio 
6. Lo Stato e il Resto del mondo 
7. Le banche 
 

 
PERCORSO D LA PRODUZIONE E L’IMPRESA 

 
Lezione 1: PRODUZIONE, IMPRESA E FATTORI DELLA PRODUZIONE 
1. Il concetto di produzione 
2. I settori produttivi 
3. L’imprenditore e l’impresa 
4. I fattori della produzione 
5. La combinazione dei fattori produttivi e la produttività 
6. L’equilibrio del produttore 
7. L’influenza del progresso tecnico sulla produttività dei fattori 
8. Le scelte di localizzazione dell’impresa 
 
Lezione 2: I COSTI, I RICAVI E L’OFFERTA DELL’IMPRESA 
1. I costi della produzione 
2. Il breve e il lungo periodo. I rendimenti di scala 
3. I ricavi e la massimizzazione del profitto 
4. L’offerta della singola impresa 
5. L’elasticità dell’offerta 
6. I costi sociali 
 
Lezione 3: IL RUOLO DELL’IMPRESA ETICA NEL SISTEMA ECONOMICO E LA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 
1. L’impresa etica e la responsabilità sociale delle imprese 
2. I principi dell’impresa socialmente responsabile: la riduzione dell’impatto ambientale e la tutela 
dei diritti dei lavoratori 
3. Le iniziative dell’Unione europea e delle 
Nazioni Unite per favorire la diffusione della responsabilità sociale delle imprese 
4. I documenti dell’impresa socialmente responsabile: il bilancio sociale, il bilancio ambientale e il 
codice etico 
 
 

PERCORSO E LA DOMANDA E IL CONSUMATORE 
 
Lezione 1: IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE 
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1. I bisogni 
2. I beni economici 
3. L’utilità economica 
4. L’equilibrio del consumatore 
5. Considerazioni conclusive sui fattori che determinano le decisioni individuali di consumo 
6. L’elasticità della domanda 
 
Lezione 2: IL CONSUMO, IL RISPARMIO E GLI INVESTIMENTI 
1. La funzione individuale del consumo 
2. La teoria macroeconomica del consumo 
3. Altre teorie sul consumo 
4. Il risparmio 
5. Gli investimenti 
6. L’eguaglianza fra risparmi e investimenti 
 
 
Torremaggiore, 06/06/2020 
 
Gli alunni hanno ricevuto il programma attraverso l’account classe3ab@fianileccisotti.it ed 
hanno espresso la loro condivisione.                                                                                                                      
 
                                                                                                                                Firma del docente 

Rosanna Criasia 



              Programma svolto di Scienze motorie 
                       IIIA AFM A.S. 2019/20 
 
Settembre/Ottobre: 
Resistenza generale 
Verifica 
 
Novembre/Dicembre: 
Esrcizi generali di forza. Lancio del Peso. 
Verifica 
 
Gennaio/Febbraio: 
Uso di grandi attrezzi: Tappeti, tappetoni, pedane e 
cavallina 
Verifica 
 
Marzo/Aprile: 
DaD: Anatomia, meccanica e rafforzamento dei 
principali distretti muscolari(busto, arti superiori e 
inferiori) 
Verifiche a quiz 
 
Maggio: Fondamentali e regole di volley e Basket 
Verifica a quiz 
 
 
                                          Prof. Fernando Renzulli 



                                      PROGRAMMA DI DIRITTO                                  CLASSE IIIB A.F.M. 

                                                                                                                        Anno scolastico 2019/20 

 

‐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 

 



 
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE   

"FIANI - LECCISOTTI"  
 

TORREMAGGIORE 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
INSEGNANTE : Prof.ssa Ceparano Maria 

 
CLASSE 3^B A.F.M.                                                      Anno Scolastico : 2019/2020 

 
 
PRIMO MODULO: ELEMENTI DEL SISTEMA AZIENDA 
U.D 1 – L’azienda come sistema di trasformazione finalizzato 
Istituti e aziende; elementi costitutivi dell'azienda; classificazione delle aziende; i rapporti con 
l'ambiente; gli stakeholder. 
U.D 2 – L'azienda come sistema organizzato 
Organizzazione dell'azienda; i meccanismi di coordinamento; gli organi aziendali; i modelli 
organizzativi. 
 
SECONDO MODULO: LA GESTIONE (Patrimonio e Reddito) 
U.D 1 – L'azienda e la sua gestione 
La gestione dell'azienda; le operazioni di gestione; fatti esterni e fatti interni di gestione; aspetti 
della gestione; i cicli della gestione. 
U.D 2 – L'aspetto finanziario della gestione 
Le fonti di finanziamento; il capitale proprio; il capitale di debito; i fattori produttivi; i 
finanziamenti concessi dall'azienda; l'equilibrio monetario.  
U.D 3– Il patrimonio 
Il concetto di patrimonio; l'aspetto qualitativo e quantitativo del patrimonio; le equazioni 
patrimoniali; parti ideali del patrimonio netto; l'equilibrio finanziario; l'inventario. 
U.D 4– L'aspetto economico della gestione 
I costi; i ricavi; il reddito globale; valori finanziari e valori economici. 
U.D 5- Il reddito d'esercizio 
Il reddito d'esercizio; la competenza economica dei costi e dei ricavi; legami tra reddito e 
patrimonio; costi e ricavi con manifestazione finanziaria anticipata e posticipata; l'equilibrio 
economico. 
 
TERZO MODULO: IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 
U.D 1 – La comunicazione aziendale 
Il sistema informativo aziendale 
U.D 2 – Gli adempimenti IVA 
Caratteri dell'IVA; presupposti dell'IVA; Liquidazioni e versamenti periodici. 
U.D 3 – Le scritture aziendali 
La rilevazione; il conto; regole di registrazione dei conti; classificazioni delle scritture. 
U.D 4 – Le contabilità elementari e sezionali 
La prima nota; la contabilità di cassa e con le banche; la contabilità delle vendite e degli acquisti. 
U.D 5 - La contabilità generale 
La contabilità generale; il metodo della partita doppia; il sistema del patrimonio e del risultato 
economico; il piano dei conti; il libro giornale e i conti di mastro; le rilevazioni in P.D. sul giornale 
e nei conti di mastro. 
 



 
QUARTO MODULO: LA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE INDIVIDUALI 
U.D 1 – La costituzione dell'azienda 
L'azienda individuale svolgente attività commerciale; la rilevazione dei conferimenti; l'acquisto di 
un'azienda funzionante; i costi di impianto. 
U.D 2 – Ciclo passivo: acquisti e regolamento 
Il ciclo passivo; l'acquisto di merci e materie di consumo; resi e abbuoni su acquisti; l'acquisto dei 
servizi; il regolamento delle fatture d'acquisto; gli acconti a fornitori; il pagamento dei debiti. 
U.D 3 – Ciclo attivo: vendite e regolamento 
Il ciclo attivo; la vendita di merci; l'autoconsumo; resi e abbuoni su vendite; gli acconti da clienti; la 
riscossione dei crediti; i crediti insoluti. 
U.D 4 – Le operazioni relative ai beni strumentali 
I beni strumentali; l'acquisizione dei beni strumentali; il godimento di beni di terzi; 
ammodernamenti, ampliamenti, manutenzioni e riparazioni; la vendita dei beni strumentali. 
U.D 5 – Le altre operazioni di gestione 
Le liquidazioni periodiche e l'acconto IVA; la liquidazione delle retribuzioni e dei contributi sociali; 
le sopravvenienze e le insussistenze. 
U.D 6 – Le Situazioni contabili 
La situazione contabile; le informazioni sull'andamento della gestione. 
 
QUINTO MODULO: IL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE AZIENDE INDIVIDUALI 
U.D 1 – Le scritture di assestamento 
Le scritture di assestamento; le scritture di completamento; le scritture di integrazione; le scritture di 
rettifica;  le scritture di ammortamento; conti finanziari con saldi a credito o a debito; le scritture di 
epilogo e di chiusura. 
 
 
Testo adottato: Azienda passo passo 2.0      Autori: Lidia Sorrentino                Ed. Paramond -Pearson 
 
Gli alunni in data 30 maggio 2020 hanno ricevuto il programma attraverso Whatsapp Web ed 
hanno espresso la loro condivisione. 

 
 
 
Torremaggiore, 30/05/2020 
   
                  
                                                                                                                 La docente 
                                                                                                         Prof.ssa Maria Ceparano 
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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 

 

Internet e i suoi servizi 

 Il www 

 La posta elettronica 

 Il telelavoro 

 L’e‐commerce 
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HTML 

 Pagine statiche e dinamiche 

 Il linguaggio HTML 

 I tag html, head, title, body 

 I tag per la gestione delle immagini 

 I tag per la gestione dei link 

 I tag per la gestione delle tabelle 

 I tag per la gestione degli elenchi puntati e numerati 

 I tag per la gestione dei form 

 

 

 

                                                                                                                                                     LA DOCENTE 

Roberta Valente                    
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   LA CHIESA NEI PRIMI SECOLI 

 Le origini della Chiesa e la vita della prima comunità di Gerusalemme.  
 Pietro e Paolo 
 La Chiesa nei primi secoli: La Chiesa a Roma e le persecuzioni contro  i cristiani.  
 La svolta costantiniana.  

 
  LA CHIESA NEL MEDIOEVO 
 

 La Chiesa nel medioevo 
 il cristianesimo: anima dell’Europa 
 Il monachesimo benedettino 
 San Francesco  d’Assisi 

 
LA CHIESA NEI SECOLI RECENTI 

 L’uomo nuovo del Rinascimento 
 Le divisioni nella Chiesa 
 La Chiesa e la rivoluzione industriale  - La dottrina sociale   
 Il Concilio Ecumenico vaticano II 
 La vocazione missionaria della Chiesa 
 L’ecumenismo  
 I sacramenti  
 l’Iniziazione cristiana 

 
 
Torremaggiore,   1/06/2020 
 
Gli alunni                                                                                                      L’insegnante   
 
                                                                                                                        Teresa Marangi    

 


	3^B-AFM_pgmsvolto_INGLESE
	20192020_3BAFM_pgmsvolto_FRANCESE_GUERRA
	20192020_IIIBA_pgmsvolto_ITALIANO_DE MEO
	20192020_IIIBA_pgmsvolto_STORIA_ DE MEO
	classe 3B AFM competenze matematica 2019-20
	ec. politica
	ed fisica
	PROGRAMMA DI DIRITTO CLASSE IIIB A
	PROGRAMMA ECONOMIA AZIENDALE
	programma_informatica_classe_3^B
	religione

