
A. S. 2020/2021 PROGRAMMASVOLTO
CLASSE IIIAAFM

DISCIPLINA ECONOMIAAZIENDALE

DOCENTE VALENTINO VINCENZA

LIBRI DI TESTO ENTRIAMO INAZIENDAUPVOL. 1 – ED. TRAMONTANA

ARGOMENTI EATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/ FORMATIVE

ARGOMENTI DEL II ANNO :

I regolamenti cambiari: cambiali pagherò e cambiali tratte

MODULO I:

L’AZIENDA E LA SUA ORGANIZZAZIONE:

La funzione delle aziende
I soggetti aziendali
Le relazioni con il mercato e con l'ambiente esterno
La struttura organizzativa aziendale
L'organizzazione dei processi

LA GESTIONE DELL’IMPRESA:

Le operazioni di gestione

L'aspetto economico e finanziario della gestione

I flussi della gestione

L’equilibrio economico della gestione

Classificazione dei costi e dei ricavi

Valori finanziari e valori economici

Il reddito d ’ e s e r c i z i o e i l r e d d i t o g l o b a l e

Il patrimonio aziendale e il patrimonio di funzionamento

Il calcolo del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento

La situazione patrimoniale e la situazione economica



MODULO II:

IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’IMPRESA:

La comunicazione aziendale e il sistema informativo dell’impresa

L’elaborazione elettronica dei dati

I CONTI E LE SCRITTURE DELL’ IMPRESA

Il conto

Le regole di registrazione e la classificazione dei conti

Le contabilità sezionali

Le scritture elementari

Le scritture dell'impresa

L’inventario

MODULO III :

LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE:

Gli acquisti e il loro regolamento
Le vendite e il loro regolamento

MODULO IV:

LA FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO:

Le scritture di assestamento
Le operazionidi assestamento dei conti
Le scritture di completamento: crediti e debiti da liquidare,lo stralcio di crediti inesigibili,la
quota maturata del TFR
Le scritture di integrazione: i ratei attivi e passivi
Le scritture di rettifica: le rimanenze, i risconti attivi e passivi
Le scritture di ammortamento

Cologno Monzese,

Firma de docente:______________________

Firma degli studenti_____________________

_____________________



A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE IIIA AFM

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE VALENTINO VINCENZA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

SVOLGERE LE VERIFICHE DI FINE UNITÀ DEI SEGUENTI MODULI:

MODULO 3 unità didattica 2

MODULO 3 unità didattica 3

MODULO 3 unità didattica 4

MODULO 4 unità didattica 2

MODULO 4 unità didattica 3

MODULO 5 unità didattica 1

Cologno Monzese, ____/____/2021

Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3 A AFM 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE CARUSO MARIAPIA  

LIBRI DI TESTO 
Todo el mundo habla español Compacto- DeAScuola- Catalina Ramos, María 
José Santos, Mercedes Santos - ¡Trato hecho! – Zanichelli - Pierozzi, Campos 
Cabrero, Salvaggio   

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
- Todo el mundo habla español Compacto- DeAScuola 
 
Ripasso Unità 8 – 10: 
Funzioni comunicative:  

• Parlare al passato 

• Il passato in relazione con il presente 

• Il passato senza relazione con il presente 

• Dare una notizia ed esprimere una reazione 

• Raccontare una storia 

Grammatica:  

• Il pretérito imperfecto 

• Tempi composti dell’indicativo 

• Formazione del participio 

• Verbi e preposizioni 

• Il pretérito perfecto simple regolare e irregolare 

• Uso dei marcatori temporali 
• Riassunto dell’uso dei tempi del passato 

 

UNIDAD 10 - Y mañana... 
Funzioni comunicative:  

• Parlare della professione 

• Fare piani e progetti 
• Organizzare qualcosa 

• Prendere un appuntamento 

Grammatica:  

• Il futuro; “ir a” + infinito; “pensar” + infinito 

• “Estar a punto de” + infinito  

• Differenze fra “quedar” e “quedarse” 

Lessico:  

• Professioni  
• Luoghi di ritrovo 

 

UNIDAD 11 – Gira a la derecha 
Grammatica:  



• Morfologia del presente congiuntivo  
• Altri verbi irregolari 
• L’imperativo affermativo  
• L’imperativo negativo 

 

UNIDAD 12 – !Enhorabuena!  
Funzioni comunicative:  

• Strutturare un racconto 

Grammatica:  

• Contrasto fra “ser” e “estar” 

 

UNIDAD 13- ¿Qué pasará? 
Funzioni comunicative: 

 • Parlare del futuro (certo e incerto: futuro simple e futuro compuesto) 
Grammatica:  

• Morfologia del futuro regolare e irregolare  
• Usi del futuro 

• Esprimere il futuro 

 

UNIDAD 14 – Yo en tu lugar  
Grammatica:  

• Il condizionale  
• La probabilità 
 
- ¡Trato hecho! – Zanichelli 
UNIDAD 0- Puesta en marcha  
• La oficina 

• El material de la oficina  
• Tipos de salas de reuniones  
• El material de apoyo 

 

UNIDAD 1- Una empresa líder  
• ¿Qué es una empresa?  

• Clasificación de una empresa   
• Características de las multinacionales 

• Hablar de una empresa  
• Presentar una empresa  
 

UNIDAD 2 – Organización empresarial  
• Los departamentos  
• Los niveles organizativos de una empresa   
• El organigrama 

• El Departamento de Administración y Finanzas  
• La carta comercial  
• Enviar documentación  
• El correo electrónico y el fax 

 

UNIDAD 3 – Un viaje de negocios  
• Los viajes de negocios  
• La habitación, las instalaciones y los servicios del hotel  

• Los eventos profesionales 

• El Departamento de Administración y Finanzas  



• Las ferias y el estand  
• Reservar una habitación por teléfono  
• Organizar exposiciones y ferias  
 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: 

_______________________________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

A. S. 2020/2021 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3 A AFM 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE CARUSO MARIAPIA  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Da “Todo el mundo habla español Compacto” ripassare le unità da 8 a 14 e studiare nuovamente le lezioni 
inserite su Classroom 3 AF Spagnolo dalla docente. Svolgere gli esercizi delle unità 8-14 sia di “Todo el 
mundo habla español Compacto” sia di “Repasando todo” (libro verde allegato al manuale di testo). 
 

- Todo el mundo habla español Compacto- DeAScuola 
 
Ripasso Unità 8 – 10: 
 

Funzioni comunicative:  

• Parlare al passato 

• Il passato in relazione con il presente 

• Il passato senza relazione con il presente 

• Dare una notizia ed esprimere una reazione 

• Raccontare una storia 

Grammatica:  

• Il pretérito imperfecto 

• Tempi composti dell’indicativo 

• Formazione del participio 

• Verbi e preposizioni 
• Il pretérito perfecto simple regolare e irregolare 

• Uso dei marcatori temporali 
• Riassunto dell’uso dei tempi del passato 

 

UNIDAD 10 - Y mañana... 
Funzioni comunicative:  

• Parlare della professione 

• Fare piani e progetti 
• Organizzare qualcosa 

• Prendere un appuntamento 

Grammatica:  

• Il futuro; “ir a” + infinito; “pensar” + infinito 

• “Estar a punto de” + infinito  

• Differenze fra “quedar” e “quedarse” 

Lessico:  



• Professioni  
• Luoghi di ritrovo 

 

UNIDAD 11 – Gira a la derecha 
Grammatica:  

• Morfologia del presente congiuntivo  

• Altri verbi irregolari 
• L’imperativo affermativo  
• L’imperativo negativo 

 

UNIDAD 12 – !Enhorabuena!  
Funzioni comunicative:  

• Strutturare un racconto 

Grammatica:  

• Contrasto fra “ser” e “estar” 

 

UNIDAD 13- ¿Qué pasará? 
Funzioni comunicative: 

 • Parlare del futuro (certo e incerto: futuro simple e futuro compuesto) 
Grammatica:  

• Morfologia del futuro regolare e irregolare  
• Usi del futuro 

• Esprimere il futuro 

 

UNIDAD 14 – Yo en tu lugar  
Grammatica:  

• Il condizionale  

• La probabilità 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021  Firma del docente: 

_______________________________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

                                                         ____________________________________ 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3afm 

DISCIPLINA inglese 

DOCENTE Francesca Greco 

LIBRI DI TESTO 
Jones, Kay, Brayshow, Monanari – FOCUS AHEAD – 
Intermediate.Ed.Pearson + GRAMMATICA E.Jordan, P- Fiocchi, 
Trinity Whitebridge-NEW GRAMMAR FILES 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER ARGOMENTI: 

Revisione del programma anni precedenti. • La trattazione dei singoli items 

linguistici contenuti nelle unità è stata integrata da ulteriori esercizi tratti sia dal testo 

“Grammar Files” (ed. Trinity Whitebridge) sia da siti web con attività online. 
 

• Present Simple: all forms • Adverbs of frequency  • Present Continuous • Present 
Simple and Present Continuous • Verbi statici e dinamici • Future forms- present 

simple, present continuous, to be going to, will • Past Simple of regular and irregular 
verbs •Used to/would  •Present perfect con ever e never • Past Simple or Present 

Perfect• Past Simple and Past continuous• Present Perfect con just, already, yet and 
Past Simple• Present Perfect con for e since •Present Perfect simple and Present 

Perfect Continuous •Narrative tenses (past simple, past continuous, past perfect)• 
1°2°3°Conditionals 

 

Argomenti di cività e storia Gran Bretagna e Irlanda del Nord+ creazione powerpoint 

sulle Green Energies (ed civica) 
 

 

COMPITI ESTIVI:  

 

• Janet Harmer  STEP ON IT -2 con Frankenstein ed. Europass ISBN  
9788841643815                                9,50 euro 
• Revisione accurata del programma svolto. 
 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: Francesca Greco 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 AFM 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Maurizio Innocenti 

LIBRI DI TESTO Senso storico volume 1 

 

Il quadro storico dell’Alto Medioevo 

La rinascita dopo il Mille  

Chiesa e Impero fra XII e XIII secolo –  

La Riforma della Chiesa, La crisi dell`Impero 

 

Mondo rutale – Le citta` - Artigiani e mercanti 

I Comuni 

L`espansione dell`Occidente – Le crociate 

 

La fine del Medioevo fra crisi economica e rinnovamento politico. 

Crisi demografica, politica ed economica 

 

Le Monarchie feudali e nazionali 

 

L’età moderna :  Lo stato moderno, il Rinascimento e la scoperta del Nuovo Mondo 

Gli Stati regionali italiani. Umanesimo 

 

Riforma e Controriforma: la frattura religiosa del XVI secolo 

L`Impero di Carlo V 

Il Seicento. Tra crisi e sviluppo 

La nascita del capitalismo e la formazione delle grandi potenze europee 

Spagna Francia Inghilterra Olanda 

 

Le grandi monarchie nazionali fra assolutismo e parlamentarismo 

Francia Inghilterra 

 

 

Cologno Monzese, ___28_/___05_/2021   Firma del docente: Maurizio Innocenti 

 

Firma degli studenti: Lorenzo Belvito 

 

Simone Paternò 



 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3AFM 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE MAURIZIO INNOCENTI 
 

 

Riforma e Controriforma: la frattura religiosa del XVI secolo 

L`Impero di Carlo V 

Il Seicento. Tra crisi e sviluppo 

La nascita del capitalismo e la formazione delle grandi potenze europee 

Spagna Francia Inghilterra Olanda 

 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ___28_/__05__/2021   Firma del docente: Maurizio Innocenti 

 

Firma degli studenti: Lorenzo Belvito 

Simone Paternò 

 



 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3AF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 

LIBRI DI TESTO 
Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.verde 2, Zanichelli 
Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.rosso 3, Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

COMPETENZE: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentando anche 
sottoforma grafica. 

• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• Analizzare  i dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte dalle 
applicazione informatiche. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni quantitative e qualitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici pe affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 

1° periodo  
 
PIA 

Sistemi di equazioni lineari e retta 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Determinare la risolubilità di un sistema di equazioni 
lineari.  

Applicare i diversi metodi di risoluzione 

Saper utilizzare i sistemi per risolvere problemi 

Determinare l’equazione della retta noti due punti, o 
noto il coefficiente angolare e un punto 

Saper rappresentare sistemi di equazioni lineari 

Equazioni di primo  grado in due o più variabili. 

Risoluzione: metodo di sostituzione, riduzione, 
confronto. 

La retta nel piano cartesiano e problemi relativi 

Il rapporto incrementale e il coefficiente angolare: 
formula e significato geometrico 

Parallelismo e perpendicolarità 

Rappresentazione di rette e sistemi lineari 

 



Equazioni di secondo grado   

ABILITÀ CONOSCENZE 

Calcolo del delta e discussione delle soluzioni 

Risolvere equazioni di II grado 

Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 

Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni di 
secondo grado  

 

Equazioni di secondo grado intere e fratte. 

Condizioni di esistenza. 

Classificazione: equazioni monomie, pure e spurie 

Applicazione della formula risolutiva. 

Risoluzione grafica 

 

2° periodo 

La parabola nel piano cartesiano e le disequazioni di secondo grado  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper rappresentare la funzione di secondo grado nel 
piano cartesiano 

Saper verificare le relazioni tra caratteristiche grafiche 
e valori dei coefficienti della funzione  

Saper determinare le intersezioni tra retta e parabola  

Risolvere disequazioni di secondo grado intere e 
fratte, binomie e trinomie.  

Indicare le aree di positività/negatività  

Saper risolvere i sistemi di disequazioni di secondo 
grado 

Risolvere problemi che implicano l’uso di 
disequazioni, anche per via grafica, collegate con altri 
discipline situazioni di vita. 

Concetto di funzione 

Funzione quadratica e parabolica 

Significato geometrico dei coefficienti 

Disequazioni di secondo grado  

Principi di equivalenza 

Disequazioni fratte 

Interpretazione grafica delle disequazioni di II grado 

Sistemi di disequazioni 

 

 

Elementi di matematica finanziaria  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Saper operare con i fattori di capitalizzazione e sconto 
nelle diverse leggi (semplice e composta e sconto 
commerciale). 

Saper trasformare tassi in altri equivalenti. 

Saper rappresentare una legge finanziaria. 

Saper calcolare montante, valore attuale e formule 
inverse (tempo, tasso d’interesse, Capitale) in regime 
semplice e composto.  

Saper risolvere problemi riguardanti vari tipi di 
capitalizzazione e attualizzazione. 

I concetti di Capitalizzazione e Attualizzazione 

L’equivalenza finanziaria 

Le operazioni finanziarie 

Regimi finanziari d’interesse composto (Montante, 
Valore Attuale, Sconto) confronto con regime 
semplice 

Tassi equivalenti e nominali convertibili 

Leggi scindibili e non  

 
 

 



La funzione esponenziale e le equazioni esponenziali elementari 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Conoscere, riconoscere e saper spiegare le funzioni 
esponenziali in riferimento alla base. 

Riconoscere dominio e codominio delle funzioni 
esponenziali 

Risolvere equazioni semplici equazioni esponenziali, 
applicando le proprietà delle potenze. 

Potenze ad esponente reale 

Funzione esponenziale: caratteristiche, base >1 e 
compresa tra 0 e 1, grafici delle funzioni esponenziali, 
equazioni e disequazioni esponenziali con proprietà di 
potenze e incognita ausiliari. 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3AF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

Parte teorica 
 
1. Equazioni di II grado intere e fratte:  

✓ Matematica.verde 2: capitolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 

✓ Matematica.verde 2: capitolo 18, paragrafi 1 (prima parte: Le equazioni di secondo grado 
numeriche fratte) 

2. Disequazioni di II grado intere e fratte:  

✓ Matematica Rosso 3: capitolo 1, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 
3. Matematica finanziaria:  

✓ Matematica Rosso 3: capitolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 (limitatamente alle prime due parti: fino a 
scinidibilità). 

 
Esercizi 

1. Equazioni di II grado intere e fratte Matematica.verde 2  
Capitolo 17: esercizi n. 139, 140, 141, 142 
Capitolo 18: esercizi n. 25, 26, 27, 28, 29 

2. Disequazioni di II grado intere e fratte Matematica rosso 3 
Capitolo 1: esercizi n. 186, 187, 188, 189, 190, 317, 318, 319, 
320 

3. Matematica Finanziaria  
(Capitalizzazione e Attualizzazione) 

Matematica.rosso 3 
Capitolo 10: esercizi n. 35, 36, 39, 103, 104, 105, 106, 112, 
121, 122, 136, 137, 147, 148, 149, 159, 160, 161, 162, 172, 
175 

 

Gli esercizi elencati sopra sono da considerarsi come minimo necessario.  
Si suggerisce la visione dei filmati disponibili su youtube riferiti al canale di Elia Bombardelli già consigliati 
durante l’anno scolastico. 
Si consiglia per rafforzare la propria preparazione il sito internet: matematika.it dove sono rintracciabili 
sia schede di teoria che esercizi appropiati, fare riferimenti ai sottomenù algebra (per gli argomenti: 1, 2) 
per l’argomento 3 si suggerisce di ripassare quanto messo a disposizione su google classroom. 
 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

 

          Firma degli studenti: 



  

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 3 AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

• La struttura di una lettera commerciale 

• I font 

• I manuali 

• Feedback dei clienti 

• I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

• Laboratorio di Word: tabelle, bordi, formattazione generale di un testo 

• Stesura di una Lettera commerciale  

• Scrittura di una Lettera in inglese 

• Realizzazione di un Curriculum 

• Inserimenti di immagini 

• Inserimenti di elenchi puntati e numerati 

Unità didattica 3: L’ICT nella vita sociale e in azienda e i sistemi di elaborazione 

• Il sistema informativo aziendale 



  

 

• Il sistema informatico aziendale 

• Le figure professionali dell’informatica 

• Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

• Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

• Tutela della privacy 

• Documenti digitali e diritto d’autore 

• Sicurezza dei sistemi informatici 

• Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: Forme e tecniche di comunicazione. Dal testo all’ipertesto 

• La comunicazione in azienda 

• Formati per immagini, audio e video 

• Regole per una presentazione efficace 

• Gestione dei contenuti pubblicitari 

• Loghi aziendali 

• Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e     

asincrona 

• Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: presentazioni con animazioni 

• Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

• Excel: minimo, massimo, media, grafici 

• Excel in teoria 

Unità didattica 8: Algoritmi e diagrammi di flusso 

• Concetto di algoritmo 

• Diagramma di flusso semplice con una operazione 

• Diagrammi di flusso con selezione 



  

 

 

Visione video a carattere informatico. 

Educazione civica: Internet e la conoscenza condivisa (4h) 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

28/05/2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 
 

 

 ___________________________ 

                                                                                                            

 

                                                                                                          ____________________________ 

 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3 AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

• La struttura di una lettera commerciale 

• I font 

• I manuali 

• Feedback dei clienti 

• I questionari 



  

 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

• Laboratorio di Word: tabelle, bordi, formattazione generale di un testo 

• Stesura di una Lettera commerciale  

• Scrittura di una Lettera in inglese 

• Realizzazione di un Curriculum 

• Inserimenti di immagini 

• Inserimenti di elenchi puntati e numerati 

Unità didattica 3: L’ICT nella vita sociale e in azienda e i sistemi di elaborazione 

• Il sistema informativo aziendale 

• Il sistema informatico aziendale 

• Le figure professionali dell’informatica 

• Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

• Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

• Tutela della privacy 

• Documenti digitali e diritto d’autore 

• Sicurezza dei sistemi informatici 

• Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: Forme e tecniche di comunicazione. Dal testo all’ipertesto 

• La comunicazione in azienda 

• Formati per immagini, audio e video 

• Regole per una presentazione efficace 

• Gestione dei contenuti pubblicitari 

• Loghi aziendali 

• Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e     

asincrona 

• Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 



  

 

• PowerPoint: presentazioni con animazioni 

• Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

• Excel: minimo, massimo, media, grafici 

• Excel in teoria 

Unità didattica 8: Algoritmi e diagrammi di flusso 

• Concetto di algoritmo 

• Diagramma di flusso semplice con una operazione 

• Diagrammi di flusso con selezione 

 

 

Educazione civica: Internet e la conoscenza condivisa (4h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, _28___/_05___/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3AFM 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MAURIZIO INNOCENTI 
 

 

 

 

Il poema cavalleresco: Pulci e Boiardo 

Ludovico Ariosto. Vita e pensiero. Le opere. Cenni sull’Orlando Furioso 

 

Niccolò Machiavelli. Vita e pensiero. Le opere. Il Principe. Vari tipi di stato, Cesare Borgia, Fortuna e virtu`, Politica 

e morale, Esortazione finale. I Discorsi, Lo studio della Storia. 

F. Guicciardini. Il pensiero e un confronto con Machiavelli 
 

 

 

 

Cologno Monzese, 28 05 2021   Firma del docente: Maurizio Innocenti 

 

Firma degli studenti: Lorenzo Belvito 

Simone Paternò 

 



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3AF 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TALLARICO ANDREA 

LIBRI DI TESTO  

 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1. Critiche ed obiezioni sulla credibilità della religione Cristiana. 

a. Argomentare una risposta alla critica: 

1. I diversi atteggiamenti dell’uomo nei confronti di Dio e le caratteristiche della fede matura; 
2. Il dialogo con l’altro (dialogare con quanti vivono scelte religiose e impostazioni di vita 

diverse dalle proprie); 

 
 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  
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B

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 3 AF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO  “Marietti scuola” 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
La programmazione didattica, a causa della pandemia, ha subito un adattamento e un rallentamento dando maggior 

spazio alla parte teorica, rispetto alla parte pratica, situazione resa difficile anche della frequenza altalenante del gruppo 

classe. La parte teorica ha avuto un notevole incremento e approfondimento, mentre ne ha risentito notevolmente la 

parte ludico- sportiva.  

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 

Ö Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità 
articolare, di equilibrio e di destrezza 

Ö Esercizi con l’utilizzo di piccoli  

Ö Interval training e circuit training 

Ö Tecniche di rilassamento e stretching 

ATTIVITÀ SPORTIVE  

Ö Corsa: andature (skip alto, basso, calciata dietro, corsa laterale, saltelli, balzi), allunghi, cambi di 
direzione, di velocità e d’intensità 

Ö Salto della funicella 

Ö Frisbee (tecnica dei lanci dritto e rovescio), ultimate 

Ö Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 

Ö Calcio: fondamentali individuali passaggio e tiro 

Ö Pallavolo: fondamentali individuali servizio, palleggio, bagher 

Ö Pallacanestro: fondamentali individuali tiro, palleggio, passaggio 

 
ATTIVITA’ TEORICA 

 

Ö Pallavolo: regolamento generale 

Ö Pallacanestro: regolamento generale 

Ö Dipendenze e conseguenze: alcol, fumo, droga, ludopatie 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: ALIMENTAZIONE, PIRAMIDE ALIMENTARE, MACRO/MICRO ELEMENTI, DIETA, IMC 

  

 

          

  

       


