
                                  
         ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

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

Classe: IVA AFM - Docente: Floriana Montemitro 

Testo: VIES D’ ENTREPRISE, di Baraldi – Ruggeri- Vialle 

 
 UNITÉ1 : Conversation au téléphone – Écoute de dialogues  – 

Vidéos -Bilan des compétences – Tâches authentiques - Mini-test 
– Étude des actes de paroles- Grammaire - Vocabulaire – 
Phonétique -  Verbes.  
 

 UNITÉ 2 : Gérer un planning - Écoute de dialogues  – Vidéos -
Bilan des compétences – Tâches authentiques - Mini-test – Étude 
des actes de paroles- Grammaire - Vocabulaire – Phonétique -  
Verbes. Théorie: Les contrats de travail en France. 

 
 UNITÉ 3 :  L'Offre- L'appel d'offres- Demande documentation 

et réponse - Écoute de dialogues  – Vidéos -Bilan des compétences 
– Tâches authentiques - Mini-test – Étude des actes de paroles- 
Grammaire - Vocabulaire – Phonétique -  Verbes. 

 
 UNITÉ 4 : La commande - Écoute de dialogues  – Vidéos -Bilan 

des compétences – Tâches authentiques - Mini-test – Étude des 
actes de paroles- Grammaire - Vocabulaire – Phonétique -  
Verbes. 
 

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

 Activités sur Internet -JT sur TV5Monde. 
 Macroarea : Il lavoro-Orientarsi nel mondo del lavoro. Savoir 

rédiger un CV européen. 
 
                                                                                                          LA DOCENTE 

 
                                                                              FLORIANA MONTEMITRO   



ISISS “FIANI-LECCISOTTI” 
TORREMAGGIORE 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
SVOLTO NELL’ANNO  2020-2021 

                                                      
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 – INTEGRALI DI FUNZIONI AD UNA VARIABILE 
 

COMPETENZE 
Acquisizione del concetto di integrale, come strumento per il calcolo delle aree. 

 
CONOSCENZE 

- Concetto di primitiva 
- Integrale definito e indefinito 
- Integrale e calcolo delle aree 
 

 
ABILITA’ 

- Individuare primitive di semplici 
funzioni algebriche intere. 

- Individuare primitive di funzioni 
goniometriche elementari 

- risoluzione integrali immediati 
 

 
7 -  STATISICA DESCRITTIVA 

 
COMPETENZE 

Apprendere il concetto di variabile statistica per rappresentare fenomeni. 
 

CONOSCENZE 
- variabile statistica 
- valori di sintesi di una variabile statistica: 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 

 
  

 
 
 

8-  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 classroom 
 
 

 
 
 

DOCENTE 
(prof ssa  :  Michela Di Lembo) 

 
 
 
 
 
 

 

 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“FIANI-LECCISOTTI” 

 

TORREMAGGIORE 

 

Programma di “economia politica” 

 

 

A.S. 2020/2021                                                                               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 rendita 

Il profitto 

L’interesse 

 

Gli interventi dello Stato nel ruolo di operatore economico 

 

Il ruolo dello Stato nel sistema economico 

L’intervento pubblico 

La produzione di beni da parte dello Stato 

La redistribuzione dei redditi 

Le politiche antitrust 

 

 



 

La moneta e i mercati monetari 

 

 

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 

 

Le banche 

 

Le banche e il credito 

La nascita della banca 

L’evoluzione del sistema bancario italiano 

 

 

 

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, 7 giugno 2021                                        prof. Maria G. Marinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S.S. “FIANI LECCISOTTI” 

PROGRAMMA RELIGIONE 4^A 

a.s. 2020/21 

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 



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

TORREMAGGIORE 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
 

INSEGNANTE: Prof.ssa Ceparano Maria 
 
 

CLASSE 4^A A.F.M.                                                 Anno Scolastico: 2020/2021 

 
 

 
PARTE PRIMA: CONTABILITA' E BILANCI DELLE SOCIETA' 
 

Le società di persone 
Le forme giuridiche; le caratteristiche delle società di persone; i conferimenti; i costi di impianto; 

l’utile d’esercizio e la sua destinazione; la perdita d’esercizio e la sua copertura; gli aumenti del 

capitale sociale; le diminuzioni del capitale sociale. 

 

Le società di capitali 
Le caratteristiche delle società di capitali; gli organi sociali; la costituzione; i compensi agli organi 

sociali; la destinazione dell’utile; gli acconti su dividendi; la copertura della perdita d’esercizio; gli 

aumenti di capitale sociale; le riduzioni di capitale sociale; i prestiti obbligazionari; il rimborso del 

prestito obbligazionario; il criterio del costo ammortizzato. 

 

Il bilancio d'esercizio civilistico 
Funzioni e disciplina del bilancio d'esercizio; principi di redazione del bilancio d’esercizio; parti del 

bilancio; il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese; redazione, approvazione e 

pubblicazione del bilancio; la rendicontazione socio-ambientale (educazione civica). 

 

PARTE  SECONDA:  IL MARKETING E LE VENDITE 
 
Il marketing analitico e il marketing strategico 
Il concetto di marketing; fasi e livelli nel marketing; il marketing strategico. 

 

Il marketing operativo: prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione 
Il marketing mix; il concetto di prodotto; il ciclo di vita del prodotto; la politica del prezzo; la 

pubblicità; la distribuzione commerciale. 

 

PARTE TERZA: LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 
 

Il magazzino e la gestione delle scorte 
La logistica aziendale; il magazzino; la struttura e la funzione del magazzino; la classificazione 

delle scorte e i costi di gestione; il livello di riordino; l'indice di rotazione delle scorte; la 

valorizzazione degli scarichi di magazzino; la valutazione delle scorte di magazzino secondo il 

Codice civile; le rimanenze di magazzino nel bilancio d'esercizio. 

 

 
 



 
PARTE QUARTA: I MERCATI FINANZIARI 
 
Il sistema finanziario e gli strumenti finanziari 
Il ruolo e la struttura del sistema finanziario; i soggetti del sistema finanziario; i titoli di debito; i 

titoli di capitale. 

 

La negoziazione degli strumenti finanziari 
I mercati di Borsa; lo Spread. 

 

PARTE QUINTA: LE AZIENDE BANCARIE 
 
I caratteri generali delle operazioni bancarie 
La banca e le sue operazioni; il pricing dei prodotti bancari; i conti correnti di corrispondenza. 

 

 

PARTE SESTA: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

La gestione del personale  
Il mercato del lavoro; l’organizzazione del lavoro; la funzione del personale; il reclutamento del 

personale; la selezione e l'assunzione; i rapporti di lavoro; il lavoro subordinato; gli ammortizzatori 

sociali. 

L’amministrazione del personale 
La retribuzione; gli elementi della retribuzione; la compilazione della busta paga; l'assegno 

familiare; il conguaglio fiscale; il trattamento di fine rapporto. 

 

 

 

 
 

Testo adottato: “Azienda passo passo 2.0" di Sorrentino, Siciliano, Erri  Edizione:  Pearson 

 

Gli alunni in data 27 maggio 2021 hanno ricevuto il programma attraverso Whatsapp Web ed 
hanno espresso la loro condivisione. 
 

 

 

Torremaggiore, 27/05/2021 

                                                                                                              La docente 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Ceparano                                                         

 

 

 

 

 



ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE (FG 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2020/2021 

Materia d'insegnamento: ITALIANO 

Classe:  4^A AFM 

Insegnante: Rosa Caravella 

Contesto culturale: il Seicento 

La poesia dell’Età barocca 

Giovan Battista Marino: la vita, le opere 

Lettura e analisi della lirica: Bella schiava 

Shakespeare e il teatro del Seicento 

Lettura il primo incontro dei due innamorati, da Romeo e Giulietta atto II,scena 2 

Il romanzo del Settecento 

Carlo Goldoni: la vita, le opere e i luoghi  

Il teatro goldoniano 

La Locandiera 

Giuseppe Parini: la vita l’opera 

Lettura: la Vergine cuccia da Il Giorno vv.517-556 

Vittorio Alfieri: la vita, le  opere e i luoghi 

Ugo Foscolo: la vita, le opere e i luoghi 

Lettura e analisi : “Il sacrificio della patria nostra è consumato”  

                             “L’estasi d’amore e le sue illusioni” da Ultime lettere di Jacopo Ortis 

Poesie: Alla sera ,In morte del fratello Giovanni, A Zacinto 

Dei Sepolcri: lettura “Anche la Speme ,ultima Dea fugge i sepolcri”vv.1.90 

Ottocento  

La poetica romantica 



Il Romanticismo in Germania, in Europa e in Italia 

Il romanzo nella prima metà dell’Ottocento 

Lettura e analisi: Il campanaro Quasimodo da Notre Dame de Paris, libro IV,cap.3 

Alessandro Manzoni: la vita e le opere (in sintesi) 

Le idee e i luoghi mnzoniani 

Lettura e analisi: il 5 maggio da Poesie civili 

Il romanzo storico: I Promessi Sposi 

Lettura: Quel ramo del lago di Como, cap.I 

               Una passeggiata nel Seicento con don Abbondio 

Giacomo Leopardi: la vita le opere e i luoghi 

Lettura e analisi delle liriche: L’Infinito 

            Alla luna 

         A Silvia 

         Il sabato del villaggio 

 

Il saggio breve 

L’articolo di giornale 

Torremaggiore,31/05/2021  

L’insegnante 

Rosa Caravella 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO  STATALE D’ISTRUZIONE   SECONDARIA SUPERIORE 

“FIANI - LECCISOTTI” 

71017 – TORREMAGGIORE (FG 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Anno Scolastico 2020/2021 

Materia d'insegnamento: STORIA 

Classe: 4 A AFM 

Insegnante: Rosa Caravella 

Cap. 1 Luigi XVI e l’Europa dell’Assolutismo 

Cap. 2 L’alternativa all’assolutismo europeo: le rivoluzioni inglesi 

Cap.3 Le guerre per l’egemonia in Europa tra Seicento e Settecento 

Cap. 4 Una nuova cultura per l’occidente : l’Illuminismo 

Cap.5 I sovrani sulla via delle riforme: il dispotismo illuminato 

Cap.6 La prima rivoluzione industriale 

Cap. 7 la rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti 

Cap.8 La rivoluzione francese 

Cap.9 L’età di Napoleone 

Cap.10 Tra restaurazione e questione nazionale: i moti degli anni venti e trenta 

Cap.11 La primavera dei popoli: il quarantotto europeo 

Cap.12 Il processo di unificazione italiana 

Cap.13 La politica europea tra il 1850 e il 1875 

Cap.14 L’affermazione della società borghese e industriale (SINTESI) 

Cap.15 Il dominio dell’occidente: l’imperialismo europeo e l’ascesa statunitense (SINTESI)  

Cap.16 La politica europea tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento (SINTESI) 

TORREMAGGIORE,31/05/2021 

L’INSEGNANTE 

Prof.ssa Rosa Caravella 



PROGRAMMA DI DIRITTO 

CLASSE 4 A AFM A.S. 2020/21 

DOCENTE : FRANCA TARALLI 

 

Il contratto 

• Gli elementi accidentali 

• Gli elementi essenziali 

L’imprenditore e l’impresa 

•  La nozione di imprenditore e i requisiti dell’imprenditore 

• Gli imprenditori  i professionisti intellettuali 

• L’imputazione giuridica dell’attività d’impresa 

• L’impresa 

 

L’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore ù 

• L’imprenditore  agricolo 

• Il piccolo imprenditor 

• L’impresa familiare 

 

L’imprenditore commerciale 

• La nozione di imprenditore commerciale 

• I casi di incompatibilità 

• Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

• L’iscrizione nel Registro delle imprese 

• Gli altri obblighi 

• I collaboratori dell’imprenditore: l’institore 

• Il procuratore e il commesso 

• L’organizzazione interna dell’impresa moderna 

L’azienda e la concorrenza 

• La nozione di azienda 

• I segni distintivi: la ditta e l’insegna 

• I segni distintivi: il marchio 

• Il trasferimento dell’azienda 

• La successione nei contratti aziendali 

• La successione nei crediti e nei debiti 

 

La concorrenza tra le imprese 

• La libertà di concorrenza 

• La normativa antitrust 

• Cenni sulla concorrenza sleale e la pubblicità ingannevole 

 

 

 

 

I diritti sulle creazioni intellettuali 

• Il diritto d’autore 

• Il diritto d’ inventore 

 



La società di persona 

• Il contratto di società 

• L’autonomia patrimoniale 

• Le società di persona e le società di capitale 

• Le società commerciali e le società non commerciali 

• Le società tra artigiani e le società tra professionisti 

 

La società semplice 

• I caratteri della società semplice 

• Gli obblighi dei soci 

• L’amministrazione della società il diritto agli utili 

• La responsabilità patrimoniale 

• La morte e il recesso del socio 

• L’esclusione del socio 

• Lo scioglimento e la liquidazione della società 

La società in nome collettivo 

• I rapporti tra i soci 

• Le s.n.c. regolari e irregolari 

• L’atto costitutivo 

• L’amministrazione e la rappresentanza 

• La tutela del capitale sociale 

• Lo scioglimento della società  

 

La società per azioni                                                                                                                                        

• Nozioni di società per azioni 

• La costituzione della s.p.a. 

• Le società per azioni e il mercato finanziario 

• I patti parasociali 

• La nullità della società per azioni 

 

L’0rganizzazione della società per azioni: l’assemblea 

• L’assemblea dei soci 

• La convocazione e il diritto d’inventore in assemblea 

• La costituzione dell’assemblea 

• Le deliberazioni assembleari 

 

I sistemi di amministrazione e di controllo 

• La forma di governo tradizionale: gli amministratori della s.p.a. 

• Il funzionamento del consiglio di amministrazione 

• I poteri e i doveri degli amministratori 

• La responsabilità degli amministratori 

• Il collegio sindacale 

• Cenni alle azioni e obbligazioni e alle modifiche dello statuto della società 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FIANI - LECCISOTTI”  

TORREMAGGIORE (FG)  

Programma svolto – LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

A.S. 2020/2021  

CLASSE: 4 A AFM DOCENTE: Prof.ssa Serena Cursio  

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.2  

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, 03/06/2021  

 La docente Serena Cursio 



    PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE 4AAFM 

 

                                       IN PRESENZA 

 

Esercitazioni e circuiti di resistenza-forza svolte in ottemperanza 

con le regole dell'emergenza covid 

 

Propedeutica dei lanci in atletica 

 

Tecnica e idattica dei lanci: disco e peso 

 

                                                 IN DID 

 

Condivisione su classroom del regolamento dei lanci in atletica 

 

Terminologia e linguaggio in scienze motorie 

 

 

Capacità(condizionali e coordinative) e mobilità articolare 

 

Le fasi dell'allenamento: attivazione e defaticamento 

 

Le basi energetiche del movimento 

 

I principali traumi sportivo e il primo soccorso 

 

Etica e Fair play 

 

 



Indirizzo: AFM                                                                                                  Docente: Prof.ssa Valente Roberta                                         

Classe: 4^ Sez. A AFM -Serracapriola                                                           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 

• La relazione molti 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 



Indirizzo: AFM                                                                                                  Docente: Prof.ssa Valente Roberta                                         

Classe: 4^ Sez. A AFM -Serracapriola                                                           Materia: Informatica 

 

 

• La posta elettronica 

• I social network 

• L’E-commerce 

• Il telelavoro 

 

Il web e l’azienda 

• Il sistema azienda e Internet 

• Azienda e cloud computing 

• Siti web statici e dinamici 

• La progettazione di un sito web 

• La realizzazione di un sito web 

 

Il linguaggio HTML 

• L’HTML 

• La creazione di una pagina 

• La sintassi HTML 

• L’intestazione di un documento 

• Il corpo del documento 

 

Google sites 

• Introduzione a google sites 

• Funzioni principali di google sites 

• Realizzazione di un sito con google sites 
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