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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE  (FG) 

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2019/2020 

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

LIBRO DI TESTO:  

- Bentini, Richardson, Vaugham, In Business, Pearson Longman 
 

 

BUSINESS THEORY 

UNIT 4 

TRANSPORT 

 

- Transport; 

- Transport modes (transport by road, transport by rail, sea transport, transport by air, 

pipelines);   

- Forwarding agents; 

- Insurance; 

- Packing; 

- Containerisation; 

- Looking at documents: The International Road Consignment Note, the Air Waybill, 

the Bill of Lading. 

UNIT 5      

BANKING 

 

- Banking services to business (current accounts, savings accounts, business loans and 

mortgages, factoring, leasing, advice); 

- Bank accounts offered by RBS (current account, basic account, savings account, 

deposit account, student account); 

- Accessible Banking (internet and telephone banking); 

- Methods of payment (Cash With Order, Cash on Delivery, Open Account); 

- Looking at documents: Statement of account, Bank Transfer. 

THE LANGUAGE OF 

BUSINESS - 

EPISODE 1 

(FROM RAIPLAY) 

 

https://www.raiplay.it/video/2019/05/The-language-of-business-ep1-3d6873f2-0a74-4a2b-9ab1-

91108410651e.html 

- Tourist accommodations and hostels in London; 

- Types of accommodation; 

- Hostels; 

- Astor Hyde Park Hostel. 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

UNIT 3    

ENQUIRIES AND 

REPLIES 

- Listening (telephone conversations and dialogues); 

- Speaking (simulating a phone call – standard phrases); 

- Reading enquiries and replies by e-mail; 

- Lexis and phraseology. 

https://www.raiplay.it/video/2019/05/The-language-of-business-ep1-3d6873f2-0a74-4a2b-9ab1-91108410651e.html
https://www.raiplay.it/video/2019/05/The-language-of-business-ep1-3d6873f2-0a74-4a2b-9ab1-91108410651e.html
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CULTURAL PROFILES 

UNIT 3          

PEOPLE AND 

HISTORY 

- Who are the British? (Invasions and immigration); 

- Milestones in British History; 

- The Industrial Revolution in the UK; 

- India: the next superpower? 

UNIT 4    

ECONOMY 

- UK - agriculture and mining; 

- How to read and speak about a pie chart or a graph; 

 

ENGLISH LANGUAGE REVISION 

Future tenses (will, to be going to, present continuous with future meaning), Passive Form 

 

 

Torremaggiore, 06/06/2020       

           La docente 

    Daniela Coppola 

 

 

 

 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
SVOLTO NELL’ANNO  2019-2020 

                                                      
CLASSE   IVa A 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 -  STATISICA DESCRITTIVA 
 

COMPETENZE 
Apprendere il concetto di variabile statistica per rappresentare fenomeni. 

 
CONOSCENZE 

- variabile casuale 
- valori di sintesi di una variabile casuale: 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 

 
  

 
 
 

7 -  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 weschool 
 
 

 
 
 

DOCENTE 
(prof ssa  :  Michela Di Lembo) 

 
 
 
 
 
 

 

 



Programma di italiano a.s. 2019-2020 

Classe IV A AFM

Testo: Paolo Di Sacco: La scoperta della letteratura, vol. 2.

          D. Alighieri: La Divina Commedia (testo consigliato)

 Cervantes e il suo tempo; Il capolavoro: Don Chisciotte della Mancia; Il capostipite del

romanzo moderno

o La presentazione del cavaliere

 Il teatro come visione del mondo; Il teatro in Inghilterra: W. Shakespeare

o W. Shakespeare: The dark lady (sonetto 130)

 La nuova scienza; La nuova astronomia: Galileo Galilei

o G. Galilei: Lettere copernicane; Il Saggiatore; Dialogo sopra i due massimi sistemi del
mondo

 Caratteri generali del Barocco e del Manierismo

 La lirica barocca in Italia: concettismo e anticlassicsmo

 Giambattista Marino: la poesia e la metafora

o G. Marino: Bella schiava

 L’Europa della ragione

 Storia, politica e società nell’Europa del Settecento; la cultura nel Settecento

 Lo poetiche e i generi della letteratura

o Sancio Panza

o W. Shakespeare: La tempesta

o W. Shakespeare: Amleto; Romeo e Giulietta (solo la trama)

Docente: Milena Carafa



 Il romanzo del Settecento

 Il teatro nel Settecento

 Carlo Goldoni, vita e opere

o La locandiera

o Le baruffe chiozzotte

 Ugo Foscolo, vita e opere

o Ultime lettere di Jacopo Ortis

o  Zacinto

o Dei sepolcri(solo la struttura e mi temi)

 Il Romanticismo in Europa: Shelley; Coleridge; Keats

 Alessandro Manzoni, vita e opere





S. T. Coleridge, vita e opere

Il romanzo storico: Walter Scott

Ballata del vecchio marinaio

Il romanzo realista: Jane Austen



 Ivanhoe

Il Preromanticismo: il superamento dell'Illuminismo e i precursori Vico e Rousseau 

Lo Sturm und Drang e il nazionalismo tedesco
Il preromanticismo inglese e la poesia cimiteriale

Il Neoclassicismo e  il ritorno all'antico

Vittorio Alfieri, vita e opere



 Vita









Mirra

I migranti: il valore delle parole e  il confine  con "l'altro": testimonianze
Gezim Hajdari: liriche scelte
Alessandro Ghebreigziabiher: Il futuro dei miei
Glossario anti-razzismo da Amnesty International
Il testo riflessivo

Il romanticismo nell'arte: musicisti e pittori romantici



Il Romanticismo in Italia: Madame de Stael (L'invito ai letterati italiani)



Analisi del testo poetico: le principali figure retoriche.

Laboratorio di scrittura: saggio breve, articolo di giornale, testo espostivo, testo argomentativo, tema 

di storia, relazione, testo riflessivo, lettera formale e informale, email.

Visione dei seguenti film:

 F. Zeffirelli: Giulietta e Romeo

 John Madden: Shakespeare in love



Lettura dei seguenti libri a scelta (per le vacanze estive):

Cristo si è fermato a Eboli

Il fu Mattia Pascal

La fattoria degli animali

Con gli occhi chiusi

Partecipazione alla maratona letteraria organizzata dalla Fondazione de Santis per la giornata mondiale del 
libro e del diritto d'autore. La classe ha partecipato alla lettura di Violante Placido dell'"Amleto" di 
Shakespeare.  
Partecipazione al premio "Banca d'Italia": realizzazione di una moneta sul tema "La rete rende superflua la 
conoscenza?"

Joe Wright: Orgoglio e pregiudizio

Mar Targarona, Il fotografo di Mauthausen

Docente

Milena Angela Carafa

Data

03/06/2020



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

 
Anno scolastico: 2019-2020 - Programma di: Lingua e Civiltà Francese 
Classe: IVA AFM - Docente: Floriana Montemitro 
Testo: CONNEXION ENTREPRISE   di L. Parodi - M. Vallacco  
 
 CHOIX DE FONCTIONS ET STRUCTURES D’APRÈS QUELQUES 

UNITÉS CONCERNANTES EN PARTICULIER LE COMMERCE ET 

LA CIVILISATION 
 
La Communication de l’Entreprise : La communication écrite ( La 
lettre commerciale et ses parties) – La communication orale ( la 
conversation téléphonique)- La recherche du fournisseur ( La Demande 
de documentation et la réponse relative) – La vente (La commande - La 
modification et l’annulation de commande) – Les Sociétés - Étude du 
texte théâtrale “Oranges amères”; Étude de la Guerre d’Algérie- Blaise 
Pascal : Les Pensées- Aperçus Biographiques – Transport et Livraison 
Pour toutes les unités : Activités guidées – Activités pratiques – 
Compréhension orale – Production écrite – Plan et expressions utiles – 
Phonétique - Lexique - Grammaire – Activités sur l’Internet (Écoute de 
textes authentiques enregistrés ; connexion à sites de journaux français, 
quotidiens et hebdomadaires, avec écoute, lecture, traduction, résumé 
d’articles)  -  Laboratoire linguistique –Activités sur Cd-rom et sur TBI 
( LIM) 
 
 
 

                                                                                                         LA DOCENTE 
 

FLORIANA MONTEMITRO                   



I.S.I.S “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore 
 

Programma di Scienze Motorie e Sportive 
 
Anno scolastico 2019-2020                                                        Classe IV Sez. A AFM 
 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, nella peculiarità delle sue manifestazioni, dei 

suoi linguaggi e delle sue tecniche, rientra naturalmente nell’ambito dell’azione educativa della 

scuola secondaria di secondo grado, poiché fornisce un particolare contributo alla formazione 

dell’uomo e del cittadino perseguendo tra gli obiettivi: la conoscenza della corporeità, l’ordinato 

sviluppo psico-motorio, la valorizzazione di un ambito privilegiato per lo svolgimento di esperienze 

formative e di partecipazione sociale. 

 

Programma svolto: 

 

Potenziamento fisiologico: miglioramento della resistenza, della velocità, dell’elasticità articolare, 

delle grandi funzioni organiche, circolatoria e respiratoria, dell’acquisizione del gesto automatico, 

del potenziamento muscolare. 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base: esercizi di organizzazione spazio-temporale, esercizi 

di coordinazione generale, esercizi per lo sviluppo della lateralità, esercizi di agilità, abilità e 

destrezza, esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, esercizi per migliorare 

l’equilibrio statico e dinamico con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi, esercizi a corpo libero a 

coppie e a gruppi, incremento delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità e mobilità 

articolare, esercizi per migliorare l’elevazione. 

 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: organizzazione di 

giochi di squadra, rispetto delle regole, assunzione di ruoli, applicazione di schemi di gara, 

affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio, attività in ambiente naturale. 

 

Conoscenza e pratica delle attività sportive: atletica leggera: marcia, corsa di resistenza; 

ginnastica ritmica: funicella, bacchette; esercizi con l’utilizzo di attrezzi non codificati; aerobica: 

step, just pump; danza sportiva; ginnastica funzionale;  ginnastica posturale; tennis tavolo: 

fondamentali individuali e di squadra; dodgeball: fondamentali individuali e di squadra; pallavolo: 



fondamentali individuali e di squadra; pallamano: fondamentali individuali e di squadra. Importanza 

dello sport in vista dell’acquisizione e del consolidamento di abitudini permanenti di vita. 

 

L’apparato cardiocircolatorio: il cuore, la circolazione sanguigna, il sangue; la circolazione e lo 

sport 

La comunicazione e il linguaggio del corpo: conoscere se stessi per conoscere gli altri; il 

linguaggio verbale e non verbale; la postura; la prossemica: relazioni a distanza 

La salute dinamica: benessere , salute e prevenzione; l’OMS 

L’educazione alimentare: i principi nutritivi e la loro funzione, alimentazione e forma fisica; il 

metabolismo basale, dispendio energetico e deficit calorico  

La sicurezza e il primo soccorso: la sicurezza a scuola, in strada e nello sport. Il primo soccorso: 

traumi,R.I.C.E., emergenze, urgenze, BLS-D 

 

Torremaggiore 04/06/2020 

 

 

Gli alunni                                                                                                           La docente 

                                                                                                                         Elisabetta Elena Rubino 
 



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 4^ 

a.s. 2019/20 

Tema 1 Cos’è la Bibbia 

   ‐la Bibbia vista dal credente 

   ‐la struttura della  Bibbia 

   ‐quando e come è stata scritta 

   ‐antico e nuovo testamento 

   ‐creazione o evoluzione 

Tema 2 Chiesa e chiese 

   ‐origini della Chiesa 

   ‐Chiesa: realtà umana e divina 

   ‐le varie chiese cristiane 

   ‐perché Cattolica 

   ‐il cammino della chiesa nel tempo 

   ‐svolta costantiniana 

   ‐scissione dall’oriente 

Torremaggiore                                                                                                             l’insegnante 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 4^ A – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - A.S. 2019/2020 

  Prof. Nicola Napolitano 

 

MODULO 1: CONTABILITA’ E BILANCI DELLE SOCIETA’ 

LE SOCIETA’ DI PERSONE: caratteristiche; conferimenti; costi d’impianto; destinazione e pagamento degli 
utili; copertura della perdita; i finanziamenti; aumenti di capitale sociale. 

LE SOCIETA’ DI CAPITALI: caratteristiche, organi; la fase costitutiva, destinazione e riparto utili; copertura 
delle perdite; aumenti di capitale sociale; emissione del prestito obbligazionario 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: bilancio in forma ordinaria e in forma abbreviata; principi di redazione. 

I GRUPPI AZIENDALI: caratteristiche e cenni. 

MODULO 2: GESTIONE DELLA LOGISTICA 

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO. La logistica aziendale. La struttura e le funzioni del magazzino. Il livello di 
riordino e il lotto economico d’acquisto. L’indice di rotazione. La valorizzazione degli scarichi con i metodi 
CMP, LIFO, FIFO. Le rimanenze nel bilancio di esercizio. 

MODULO 6: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. Le scritture obbligatorie del datore di lavoro. Gli elementi della 

retribuzione. I rapporti con l’INPS e l’INAIL. Le ritenute fiscali. L’assegno per il nucleo familiare. La busta 

paga.  

MODULO 5: LE AZIENDE BANCARIE 

LE BANCHE NEL SISTEMA FINANZIARIO. Il ruolo delle banche. Le funzioni bancarie. La gestione delle banche. 

Il sistema bancario europeo.  

LE OPERAZIONI BANCARIE. Il conto corrente bancario. Il funzionamento del c/c.  

 

Torremaggiore, 31/05/2020       

Prof. Nicola Napolitano 



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

 
TORREMAGGIORE 

 
Programma di “diritto” 

 
A.S. 2019/2020                                                                               Classe IV “A” AFM 

 
 

Testo in adozione: M. R. Cattani – Il nuovo Sistema diritto per il secondo biennio – 
Ed. Paramond 
 
 

L’imprenditore e l’impresa 
 
 

L’imprenditore 
 
La nozione di imprenditore 
I requisiti dell’imprenditore 
Gli imprenditori e i professionisti intellettuali 
L’imputazione giuridica dell’attività d’impresa 
L’impresa 
 
 
L’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore 
 
L’imprenditore agricolo 
Il piccolo imprenditore 
L’impresa familiare 
 
 
L’imprenditore commerciale 
 
La nozione di imprenditore commerciale 
I casi di incompatibilità e incapacità 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
L’iscrizione nel registro delle imprese 
I collaboratori dell’imprenditore: l’institore 
Il procuratore e il commesso 
L’organizzazione interna dell’impresa moderna 
 
 



L’azienda e la concorrenza 
 
 

L’azienda 
La nozione di azienda 
Il trasferimento dell’azienda 
La successione nei contratti aziendali 
La successione nei crediti e nei debiti 
 
 

La società di persone 
 
 

La società in generale 
 
Il contratto di società 
L’autonomia patrimoniale 
Le società di persone e le società di capitali 
Le società commerciali e le società non commerciali 
 
 
La società semplice  
 
I caratteri della società semplice 
Gli obblighi dei soci 
L’amministrazione della società 
Il diritto agli utili 
La responsabilità patrimoniale 
 
 
La società in nome collettivo  
 
Le società in nome collettivo: i rapporti tra i soci 
Le società in nome collettivo: regolari e irregolari 
L’atto costitutivo 
L’amministrazione e rappresentanza.  
 
 
La società in accomandita semplice 
 
Le caratteristiche principali 
I diritti e i doveri dei soci 
 
 



 
La società per azioni 

 
 

La società per azioni in generale 
 
Nozione di società per azioni 
La costituzione della s.p.a. 
Le società per azioni e il mercato finanziario 
 
I sistemi di amministrazione e di controllo della s.p.a. 
 
La forma di governo tradizionale 
Il sistema dualistico 
Il sistema monistico 
 
Le altre società di capitali 
 
S.r.l. e S.a.p.a. (video on line) 
 
 
Torremaggiore, 3 giugno 2020                                      prof. Maria G. Marinelli 

 
 



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

 
TORREMAGGIORE 

 
Programma di “economia politica” 

 
 

A.S. 2019/2020                                                                               Classe IV “A” AFM 
 
 
                                                                               
Testo in adozione: C. De Rosa – Il Nuovo Le Basi Dell’Economia Politica – ed Simone 

 
 

°°0°° 
 
 

L’analisi del reddito nazionale e le politiche di intervento dello Stato nell’economia 
 
 

La formazione del reddito nazionale e l’equilibrio macroeconomico 
 
La contabilità nazionale 
Il prodotto nazionale e il reddito nazionale 
 
 
La distribuzione del reddito 
 
La distribuzione funzionale e personale del reddito 
Il salario 

 
 
 

La moneta e i mercati della monetai 
 
 

Le origini della moneta 
I sistemi monetari 
Le funzioni della moneta 
L’offerta di moneta 
La moneta a corso legale 
La moneta a corso fiduciario 
 



Il mercato monetario e il mercato finanziario 
 
Il mercato dei capitali. Mercato monetario e mercato finanziario 
La crisi del debito pubblico italiano e lo spread 
La Borsa e gli strumenti finanziari 
 

La politica economica 
 

La politica di bilancio e i suoi strumenti 
La spesa pubblica nella teoria Keynesiana.  
Il sentiero stretto della spesa pubblica (il Sole24ore) 
 

La dinamica del sistema economico 
 

Il ciclo economico e le sue fasi 
Le ragioni del ciclo economico 
Le teorie sui cicli economici 
Gli stabilizzatori automatici del ciclo economico 
 
 
Torremaggiore, 3 giugno 2020                                        prof. Maria G. Marinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Indirizzo: AFM                                                                                                  Docente: Prof.ssa Valente Roberta                                 
Classe: 4^ Sez. A                                                                                              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 

 

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. A                                                                                              Materia: Informatica 

 
 

 I social network 

 L’E‐commerce 

 Il telelavoro 

 

Il linguaggio HTML 

 L’HTML 

 La creazione di una pagina 

 La sintassi HTML 

 L’intestazione di un documento 

 Il corpo del documento 

 I paragrafi e la formattazione del testo 

 La definizione del carattere e le intestazioni 

 Le immagini  

 Gli elenchi e le tabelle 

 I collegamenti ipertestuali 

 I form 

 

I fogli di stile 

 Fogli di stile in linea 

 Fogli di stile incorporati 

 Fogli di stile esterni 

 

 

 

                                                                                                                                            LA DOCENTE 

                                                                                                                                         Roberta Valente                                  

 

 

 

 

 



Programma di storia a.s. 2019-2020 

Classe IV AAFM

Testo: De Luna-Meriggi "La rete del tempo", vol.2, Paravia

 L’assolutismo e i suoi conflitti

o Monarchie e repubbliche

o

Le rivoluzioni inglesio

La Francia del Re Sole

 L’Europa di Antico regime

o La società

o L’economia

o La politica

 I Lumi e le riforme

 La rivoluzione americana

o Un’Europa oltreoceano

o We, the people…

 La rivoluzione francese

o La rivoluzione dei diritti

o Lo scacco della monarchia costituzionale

o La repubblica giacobina (1792-94)

 L’età napoleonica

o L’ascesa di Napoleone

o L’Europa di Napoleone

 La formazione dell’Europa industriale

o La rivoluzione industriale

o L’industrializzazione europea

o Nuove ricchezze, nuove povertà

 Il mondo dopo il Congresso di Vienna

o Libertà e uguaglianza

o Contro la Restaurazione

o I moti di liberazione; America, Grecia, Spagna, Russia, Paesi Bassi e Italia

o Risorgimento

Docente: Milena Carafa



o Il 1848 in Italia e la Carboneria

 Lettura consiglita per le vacanze estive: Ammare. Vieni con me a Lampedusa, di Alberto 

Pellai e Barbara Tamborini  

 Ascolto delle canzoni: Partire partirò, partir bisogna; La Marisgliese; Napoleone;

Approfondimenti: 

- Lettura: Il Bill of rights

- Lettura:  La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino

- Intervista impossibile a Luigi XIV

- Intervista impossibile a Napoleone Bonaparte

Cittadinanza e Costituzione

 Il 25 aprile, festa della Liberazione
Il 1 maggio e la nostra Costituzione
Il 2 giugno e il sistema elettorale

- Ragiona con Vico: l'età della storia

Docente
Milena Angela Carafa

Data
03/06/2020
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