
FIANI - LECCISOTTI          

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore - Torremaggiore (Fg)  

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

Libri di testo: Bentini-Richardson-Vaugham,In business( digital edition), Pearson Ed. 
 

1. Commerce and e-commerce 

 Commerce and trade 

 Channels of distribution 

 The four factors of pruduction 

 The three sectors of production 

 The chain of production 

 Types of economy 

 The Internet revolution 

 E-commerce 

 Types of online business activities 
 

2. Business organisation 

 The organisation of business 

 The growth of businesses 

 Multinationals 

 The structure of a company 
 

3. International trade 

 What is International trade 

 The Balance of Payments and Balance of Trade 

 Controlling foreign trade 

 Trading blocs 

 Documents in international trade 

 Documents (Commercial Invoice, Certificate of Origin and Delivery Note) 

 Incoterms 
 

4. Transport 

 Choice of transport 

 Transport modes 

 Forwading agents 

 Insurance 

 Packing 



 Documents (the International Road Consignment Note, the Air Waybill and the Bill of 
Lading) 

 
 

5.  Introduction to business communication 

 The business tansaction 

 Writing business (enquiry) 
 

6. Job applications 

 The application process 

 The job interview 

 The curriculum vitae (CV) 

 The Europass CV 

 The cover letter 

 Phraseology 
 

7. Economy 

 UK – Agriculture and mining 

 UK – Manufacturing 

 UK - Services, transport and trade 

 USA – Agriculture and mining 

 USA – Manufacturing 

 USA – Services, transport and trade 

 Oil drilling in Alaska 

 Ireland, from boom to bust 
8.  Grammar structures: 

 Adjectives and adverbs 

 Comparatives and superlatives 

 Wh-words 

 Indefinitive pronouns 

 Prepositions 

 Modal verbs 

 Question tags 

 Duration form 

 Present- Past and Future Simple 

 The infinitive  
Torremaggiore, 01/06/2019 
 

GLI ALUNNI                                                                    L’INSEGNANTE 
                                                Prof.ssa Paola Donatella Mastromauro 
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CLASSE  IV    SEZ  B AFM                INSEGNANTE:    TERESA   
MARANGI 
 
 
QUALE ETICA ? 

 la coscienza – cuore dell’uomo 
 Che cosa è l’etica 
 L’etica religiosa 
 La bioetica 
 L’inizio della vita 
 L’ eutanasia 
 Chiesa e omosessualità 

LE DIECI PAROLE 
 Il decalogo   
 Amerai il Signore: 1 ° 3 ° Comandamento                                       
 Amare la famiglia:  4 °  Comandamento                                           
 Non uccidere: 5° Comandamento  
 La sessualità nel progetto di Dio: 6° -  9 ° Comandamento                  
 Amare la verità: 8°  Comandamento  
 Il rispetto dei beni degli altri:  7° -10 Comandamento           

VALORI DA VIVERE 
 La riscoperta dei valori 
 Giustizia. Cambiare mentalità 
 L’amore 

 

 

Torremaggiore,    1/06/2020 

 

 

GLI ALUNNI                                                                     L’INSEGNANTE 

                                                                                               Teresa Marangi 



I.I.S.S.  “FIANI – LECCISOTTI “  TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

         CLASSE 4^  sez. B  AFM   a.s. 2019/2020 

 

 

ESERCIZI A CORPO LIBERO SEMPLICI E COMPOSTI, ESEGUITI SINGOLRMENTE, IN COPPIA E IN  CIRCUITO 

a) ESERCIZI PER IL BUSTO : 
b) ESERCIZI PER GLI ARTI INFERIORI: 
c) ESERCIZI PER GLI ARTI SUPERIORI: 
d) ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO MUSCOLARE: 
e) ESERCIZI DI MOBILITA ARTICOLARE:                
f) ESERCIZI DI COORDINAZIONE ; PROGRESSIONE DI ADDOMINALI 

 
g) POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ AEROBICA: 

1) corsa lenta con variazioni di ritmo della durata minima di  
5’ e massima di 15’ con incremento graduale di 2’ 

2) Test di Cooper 
 

h) ATLETICA LEGGERA: 
1) Tecnica della corsa ad ostacoli; 
2) Esercizi di pre‐atletismo generale: corsa calciata, corsa balzata, 

corsa skip. 

 

               i)    GIOCHI DI SQUADRA: 

PALLAVOLO 

CALCIO A 5 

 

l) GRANDI E PICCOLI  ATTREZZI: 
 

m) Coni, Ostacoli, Elastici,  Funicella, Materassoni. 
 

 
n) PRE  ACROBATICA: 

 
1) Capovolta in avanti e all’indietro con passaggio in verticale. 

 
              o)   TENNIS TAVOLO 

 

 

 

 



p )   TEORIA:  

Apprendimento motorio: Sistemi integrati per il movimento con particolare riferimento al sistema di 

controllo.  

La coordinazione:Le capacità coordinative: “capacità coordinative generali e specifiche”;  

La velocità: velocità e rapidità; i tre elementi che costituiscono la velocità: rapidità di reazione; 

rapidità gestuale; frequenza gestuale; principi per l’allenamento della velocità 

Attività fisica e Benessere: Concetto di salute O.M.S.; competenze trasversali, i benefici 

dall’attività fisica. 

Il Riscaldamento: Benefici del riscaldamento: apparato muscolare; cardio‐circolatorio‐respiratori; 

sistema nervoso, sistema articolare. Principi della progressività, totalità e specificità. 

Le motivazioni alla pratica sportiva 

L’alimentazione  

 

 

 

      TORREMAGGIORE                                                                                             L’INSEGNANTE 

                                                                                                                            Prof.  Leonardo  Barrea 

 

 



LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Classe: 4B AFM                                                                                     Anno: 2019/2020 

Docente: GUERRA MARIAROSARIA 

Livre : Système entreprise léger, Trevisini Editore 

Weschool : board 

L'objectif de l'entreprise. Différence entre entreprise publique et privée 

L'entreprise et les différents secteurs d'entreprises 

PME et TPE 

Entrepreneur. Chef d'entreprise 

Le budget 

Exemple de budget à 12 mois. Le chiffre d'affaires et le profit 

La fin de l'entreprise 

La faillite 

Les sociétés 

Capital social.  

IS: impôt sur les sociétés 

L'organigramme  

Les différents types de organigramme : hiérarchique et en trèfle 

L'organigramme et les fonctions.  

La force de vente 

Le bilan 

Les types de commerce de détail  

Le commerce en ligne  

Commerce éthique et équitable 

Les commerçants  

Les douanes 

La stella di Andra e Tati - cartone Rai sulla Shoah 

La communication de l'entreprise: la communication écrite et la lettre 



La télécopie.  

Le courrier électronique 

La communication orale  

Chanson: la vie que je veux. 

Dissertation: la vie que je voudrais. 

Le contrat à 35 heures  

Le contrat de travail  

La logistique et les transports 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Sodebo  

L’économie du "co" 

Vision du film Shoah 

La stella di Andra e Tati - cartone Rai sulla Shoah 

Chanson : la vie que je veux. 

Dissertation : la vie que je voudrais 

Le journal de l'économie  

ONU : simulation d’une séance Conseil de Sécurité 

Le débarquement en Normandie 

Vision du spectacle théâtral Oranges amères 

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:IV        Sezione: B        Indirizzo: AFM 

Anno scolastico: 2019/2020 

Testo in adozione: Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura,  volume 2 

Edizioni scolastiche: Paravia 

 

IL BAROCCO E L’ETÀ DELL’ ARCADIA 

1. Le linee generali della cultura del Seicento 

• Il Barocco  

• L’Arcadia 

• Il pensiero filosofico e scientifico 

                 La poesia del Seicento  

• La poesia barocca in Italia: tra concettismo e classicismo 

• Gianbattista Marino: il poeta della meraviglia  

• Bella schiava da La lira 

    

Galileo Galilei 

La vita, il ritratto letterario, le opere 

• Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Una discussione 

sui misteri del cosmo 

Altri linguaggi: Galileo di Liliana Cavani(cinema) 

Il teatro dal Medioevo all’età moderna 

• La commedia dell’arte 

                 William Shakespeare 

• La vita , il ritratto letterario 

• La produzione teatrale 

• Da Romeo e Giulietta,  Il primo incontro dei due innamorati, atto II, scena 2 

• Altri linguaggi :“Hamlet”(cinema) 

•  Da Amleto,Essere o apparire, essere o non essere dall’atto III, scena  1 

•  Il teatro nel teatro, o la funzione del teatro, dall’atto III, scena 2 

• Da La tempesta, “Siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni dall’atto 

IV, scena 1 

 

L’ ILLUMINISMO 



               L’età delle rivoluzioni 

Le linee generali della cultura europea 

• L’ Illuminismo 

 

           La trattatistica politica e civile 

Il trattato in Italia 

• L’Illuminismo milanese 

•  Le argomentazioni contro la pena di morte da Dei delitti e delle pene 

                Carlo Goldoni 

• La formazione, la vita, il ritratto letterario 

• La riforma della commedia: dalle maschere ai personaggi, dal “Mondo” al 

“Teatro” 

• FOCUS SULL’OPERA: La locandiera 

• La struttura e i contenuti dell’ opera 

•  Due avventori in una sala di locanda, dall’atto I, scena 1 

• Il brindisi, ,dall’atto II, scena 4 

•  Il monologo di Mirandolina, dall’atto I, scena 9 

 

 L’ETÀ NAPOLEONICA 

          Tra Rivoluzione e Restaurazione 

Le linee generali della cultura europea 

• Il Neoclassicismo 

                 Ugo Foscolo 

• La biografia, il ritratto letterario, le opere 

• Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

•  Lo sconforto per la situazione della patria dalle Ultime lettere di Jacopo 

Ortis(T1) 

• L’estasi d’amore e le sue illusioni, dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis(T2) 

• Le odi e i sonetti 

• Alla sera dalle Poesie 

•  A Zacinto dalle Poesie 

•  In morte del fratello Giovanni  dalle Poesie 

• FOCUS SULL’OPERA:Dei sepolcri 

• Genesi, caratteristiche e significati dell’opera 

• “Anche la speme, ultima Dea, fugge i sepolcri” vv.1-60 

 

 IL ROMANTICISMO: le caratteristiche generali 

 



                           Giacomo Leopardi 

• La vita , le opere, il ritratto letterario 

I Canti 

Testi 

•  L’Infinito  

•  A Silvia  

•  La quiete dopo la tempesta 

• Il sabato del villaggio  

• A se stesso 

Le Operette morali 

• Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere 

 

Alessandro  Manzoni  

• Introduzione, la biografia, il ritratto letterario, le opere , la visione del 

mondo e la poetica 

• FOCUS SULL’OPERA: I promessi sposi 

Testi 

• T6 “Quel ramo del lago di Como” 

• T7 Una passeggiata nel Seicento con don Abbondio 

 

Gli alunni hanno ricevuto il programma attraverso l’account classe4ba@fianileccisotti.com ed 

hanno espresso la loro condivisione.                                                                                                                       

 

 

 

 

Torremaggiore, 09/06/2020 

 

                                                                                             La docente 

                                                                                                           Angela L. De Meo 



Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 
“Fiani-Leccisotti” 

Torremaggiore (FG) 
Programma di Storia 

Docente: Angela Loredana De Meo 

Classe:IV        Sezione: B       Indirizzo: AFM 

Anno scolastico: 2018/2019 

Testo in adozione: De Luna, Meriggi, La rete del tempo 2, Paravia 

 

• I temi chiave della prima età moderna 

• L’assolutismo di Luigi XIV  

• L’illuminismo 

• IL dispotismo illuminato 

• La prima rivoluzione industriale: i fondamentali 

• La rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

• La rivoluzione francese 

• L’età di Napoleone 

• La restaurazione e i moti del ’20-21 e del’30 

• IL ’48 in Europa e in Italia 

• IL processo di unificazione italiana 

• L’Italia durante la fase della Destra storica (1861-1877) 

• L’Italia dai governi della Sinistra alla crisi di fine secolo 

• L’unificazione tedesca e la Francia dal Secondo impero alla Terza repubblica: i 

fondamentali 

Gli alunni hanno ricevuto il programma attraverso l’account classe4ba@fianileccisotti.com ed 

hanno espresso la loro condivisione. 

 

Torremaggiore, 09/06/2019 

 

 

                                                                                                                          La docente 

                                                                                                                       Angela L. De Meo 



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
SVOLTO NELL’ANNO  2019-2020 

                                                      
CLASSE   IVa B A.F.M. 

 

1 -  RICHIAMI E COMPLEMENTI SULLE EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
ALGEBRICHE 

 
COMPETENZE 

Apprendere le tecniche e le procedure per la risoluzione di equazioni e disequazioni algebriche di vario tipo. Saper 
formulare opportune equazioni e disequazioni per rappresentare e risolvere problemi

 
CONOSCENZE 

- concetto di intervallo 
- equazioni e disequazioni algebriche di primo e 

secondo grado 
- sistemi di disequazioni semplici disequazioni 

irrazionali 

 
ABILITA’ 

- saper applicare i principi di equivalenza delle 
disequazioni  

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

- saper rappresentare le soluzioni 

2 -  CAMPO DI ESISTENZA FUNZIONE 
 

COMPETENZE 
Acquisizione del concetto di campo di esistenza e di dominio.

 
CONOSCENZE 

- definizione di campo di esistenza 
- definizione di dominio 

 

 
ABILITA’ 

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

3 -  LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 
 

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

 
CONOSCENZE 

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

 

 
ABILITA’ 

- calcolare semplici limiti anche nelle forme di 
indeterminazione 
 

 

4 -  DERIVATE 
 

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

 
CONOSCENZE 

- definizione di rapporto incrementale 
- definizione di derivata e interpretazione 

geometrica 
- derivate fondamentali 
- significato geometrico del segno della 

derivata prima e seconda 
 

 
ABILITA’ 

- calcolare la derivata applicando le regole di 
derivazione 

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

 

5 -  STUDIO DI FUNZIONE 
 

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



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

una funzione reale di variabile reale 
- concavità convessità e flessi 

 

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

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

esponenziali 
- trovare semplici punti di intersezione tra funzioni  

 

 
 

6 -  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 -  STATISICA 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) 

 
 
 
 
 
 

 

 



ISISS FIANI LECCISOTTI 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 4B AFM 

A.S. 2019/2020 

1-LE SOCIETA’ DI PERSONE 

1. Le forme giuridiche 

2. Caratteri delle società di persone 

3. I conferimenti 

4. I costi d’impianto 

5. La destinazione dell’utile d’esercizio 

6. La copertura della perdita d’esercizio 

7. Gli aumenti di capitale sociale 

8. Le riduzioni di capitale sociale 

2-LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

1. Caratteri delle società di capitali 

2. Gli organi sociali 

3. La costituzione 

4. I compensi agli organi sociali 

5. La destinazione dell’utile d’esercizio 

6. La copertura delle perdite 

7. Gli aumenti di capitale sociale 

8. Le riduzioni di capitale sociale 

9. I prestiti obbligazionari 

10. Il rimborso delle obbligazioni 

3-IL BILANCIO D’ESERCIZIO CIVILISTICO E RENDICONTAZIONE SOCIO AMBIENTALE 

1. Funzioni e disciplina del bilancio d’esercizio 

2. Principi di redazione del bilancio 

3. Parti del bilancio 

4. Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese 

5. Redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio 

6. La rendicontazione socio-ambientale 

4-LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

1. I beni strumentali 

2. Le modalità di acquisizione dei beni strumentali 

3. L’utilizzo dei beni strumentali 

4. La dismissione dei beni strumentali 

5. L’acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 

6. L’ammortamento delle immobilizzazioni 



7. Le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio d’esercizio 

5-LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 

1. La logistica aziendale 

2. La struttura e le funzioni del magazzino 

3. La classificazione delle scorte e i costi di gestione 

4. Il livello di riordino e il lotto economico di acquisto 

5. L’indice di rotazione delle scorte 

6. La valorizzazione degli scarichi di magazzino 

7. La valutazione delle scorte di magazzino secondo il Codice civile 

8. Le rimanenze di magazzino nel bilancio d’esercizio 

6-LE BANCHE NEL SISTEMA FINANZIARIO 

1. Il sistema finanziario e il ruolo delle banche 

2. Le funzioni svolte dalle banche 

3. La gestione delle banche 

4. La regolamentazione dell’attività bancaria 

5. Il SEBC e la Banca Centrale Europea 

7-LE OPERAZIONI BANCARIE 

1. La raccolta bancaria diretta e indiretta 

2. Il conto corrente: aspetti giuridici e tecnici 

3. Il funzionamento del conto corrente 

4. Le scritture contabili e il rendimento effettivo 

5. I libretti di risparmio e i certificati di deposito 

6. Le obbligazioni bancarie 

7. I servizi di pagamento, cash management e custodia 

8-LA GESTIONE DEL PERSONALE 

1. La funzione del personale 

2. Il reclutamento del personale 

3. La selezione e l’assunzione 

4. I rapporti di lavoro 

5. Il lavoro subordinato 

6. I contratti di lavoro flessibili 

7. Apprendistato e stages 

8. Il sistema previdenziale 

9. Gli ammortizzatori sociali 

9-L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

1. Le scritture obbligatorie per il datore di lavoro 

2. La retribuzione 

3. Gli elementi della retribuzione 

4. I rapporti con l’INPS e con l’INAIL 



5. Le ritenute fiscali 

6. L’assegno per il nucleo familiare 

7. La busta paga 

8. Il trattamento di fine rapporto 

La docente 

Prof.ssa Laura Ruta 

 



                     PROGRAMMA DI DIRITTO   CLASSE IVB A.F.M.     ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

‐L’impresa e l’imprenditore. 

‐I collaboratori autonomi e subordinati dell’imprenditore. 

‐L’imprenditore agricolo. 

‐Il piccolo imprenditore. 

‐L’impresa familiare e artigiana. 

‐L’imprenditore commerciale. 

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

‐La società in generale. 

‐La società semplice. 

‐La società in nome collettivo. 

‐La società in accomandita semplice. 

‐La società irregolare e di fatto. 

‐La società per azioni. 

 

                                                                                                                        L’insegnante 

                                                                                                               Marilena De Matteis 

 



         PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA     CLASSE IVB A.F.M.  ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

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

‐Lo schema neoclassico e keynesiano. 

‐La distribuzione del reddito nazionale. 

‐Gli interventi dello Stato nel sistema economico. 

‐La moneta. 

‐I sistemi monetari. 

‐La moneta a corso legale. 

‐La moneta fiduciaria. 

‐Le banche. 

‐Gli organi preposti al controllo del sistema creditizio. 

‐Il mercato monetario e finanziario. 

‐Il mercato mobiliare e la borsa. 

‐La politica monetaria. 

‐L’inflazione. 

‐La disoccupazione. 

 

 

                                                                                                                                      L’ insegnante 

 

                                                                                                                          Marilena De Matteis 



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

 

 

 

 

 


	_4^B-AFM_pgmsvolto_INGLESE
	2019-2020 PROGRAMMA 4 B AFM RELIGIONE-MARANGI
	20192020_4B_BARREA_SCIENZEMOTORIE_PROGRAMMA
	20192020_4BAFM_pgmsvolto_FRANCESE_GUERRA
	20192020_IVBA_pgmsvolto_ITALIANO_DE MEO
	20192020_IVBA_pgmsvolto_STORIA_De MEO
	classe 4B AFM competenze 2019-20
	PRO_EC_AZIENDALE_4BAFM_2019-2020
	PROGRAMMA DI DIRITTO   CLASSE IVB A
	PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA     CLASSE IVB A
	programma_informatica_classe_4^B

