
 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4AR 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA 

LIBRI DI TESTO Carnero-Iannaccone, I colori della letteratura, vol.2, Giunti 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
IL SEICENTO  

Il Seicento: inquadramento politico, economico, scientifico e culturale, tra luci ed ombre   

 

Il BAROCCO: caratteri generali con inserto iconografico e ascolti musicali (Bernini, Borromini, Caravaggio, Carracci, 

Bach, Vivaldi, Pachelbel) 

 

La poesia barocca. GB MARINO.  
da LA LIRA  

           -Bella schiava 

           -Donna che cuce 
 

La letteratura scientifica e la prosa di GALILEO. Vita, opere, metodo scientifico  

da IL SAGGIATORE 

           -Il libro del universo 

da IL SIDEREUS NUNCIUS 

           -Grandi veramente sono le cose (fotoc) 

 

Visione del film Galileo (regia di L. Cavani)      

 

La reazione DELL'ACCADEMIA DELL'ARCADIA. Pietro Metastasio e i libretti d’opera 

 
Caratteristiche del teatro inglese in epoca elisabettiana e sua peculiarità 
SHAKESPEARE: vita, opere, poetica  

da AMLETO 

 -Essere o non essere (monologo e dialogo tra Ofelia e Amleto, atto 3, scena 1) 

 

da GIULIETTA E ROMEO 

 -Scena del balcone (atto 2, scena 2) 

 

Visione del film Hamlet (regia di Branach) 

Visione del film Shakespeare in love (regia di Madden) 

 

Il ‘600 in Spagna. CERVANTES: vita, opere, poetica 
da DON CHISCIOTTE   

 -La metamorfosi di Don Chisciotte (cap. 1, p. 30-37 del file) 

 -Don Chisciotte all’osteria 

 -La battaglia contro i mulini a vento  

 

Ascolto della canzone 'Don Chisciotte' di F. Guccini e visione di spezzoni di film (con Franchi-Ingrassia) 

 

Il teatro francese nel ‘600. MOLIÈRE: vita, opere, poetica 

Visione integrale della commedia ‘Il malato immaginario’ (Web) 



 

 

IL SETTECENTO 
L’ ILLUMINISMO: caratteri generali 

Il pensiero di Voltaire, Rousseau, Montesquieu 

Empirismo inglese, Sensismo, Newton 

Illuminismo italiano: i fratelli Verri e Beccaria 

VOLTAIRE, da ‘Il trattato sulla tolleranza’, Preghiera a Dio 

KANT, Risposta alla domanda: cos’è l’Illuminismo? 

BECCARIA, da ‘Dei delitti e delle pene’, Contro la tortura, Contro la pena di morte 

VERRI, da ‘Il caffè’, Il primo numero del ‘Caffè'  

 

Il NEOCLASSICISMO: caratteri generali con inserto iconografico (Piermarini, Canova, David)  
Il CLASSICISMO VIENNESE: il genio di Mozart e ascolto di brani musicali 

 

ESCURSUS DELLE FORME TEATRALI, la Commedia dell’arte 

 

GOLDONI: vita, opere, poetica.  Caratteristiche della riforma del teatro comico 

da LA BOTTEGA DEL CAFFE’ 

 -Il lavoro e il denaro (atto 1, scena 1-2) 

 -La dignità di una moglie caparbia (atto 1, scena 20) 

 -La tragicomica resa dei conti (atto 2, scena 23-24-25-26) 

 

 
L’OTTOCENTO 
Tra Classicismo e Romanticismo: caratteri generali del PREROMANTICISMO 

 

FOSCOLO: vita, opere, poetica. 

Dai SONETTI 

 -A Zacinto  

 -In morte del fratello Giovanni 

 -Alla sera 

 

Da LE ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS 

 -Al lettore 

 -Tutto è perduto 
 -L’innamoramento 

            -L’amore di Teresa  

 

Il ROMANTICISMO: caratteri generali 

Il Romanticismo in pittura: inserto iconografico com quadri di C.D. Friedrich 

Il Romanticismo in musica, con ascolti di Beethoven, Chopin, Paganini 

 

I testi del Risorgimento italiano    
-Inno di Mameli 

-Coro dell’atto terzo dell’Adelchi 

-Va’ pensiero dal Nabucco di Verdi   
 

LEOPARDI: vita, opere e poetica. 

Dall’EPISTOLARIO La ricerca della libertà (lettera al padre) 

 

Dallo ZIBALDONE Il giardino del dolore   

 

Dalle OPERETTE MORALI: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

    Dialogo di un islandese e della Natura 

 

Dai PICCOLI IDILLI: Alla luna 

   L'infinito  

   Il passero solitario 
 

Dagli IDILLI PISANO-RECANATESI:  

   A Silvia 

   La quiete dopo la tempesta 

   Il sabato del villaggio  

   A se stesso 

 



 

 

 

MANZONI: vita, opere e poetica 

Dalla LETTERA SUL ROMANTICISMO: Le ragioni del Romanticismo lombardo 

Da I PROMESSI SPOSI: letture relative a: Don Abbondio, Fra Cristoforo, Renzo a Milano, Lucia nel castello dell'in-

nominato, la peste, il sugo della storia 

 

Dalle ODI CIVILI: Il cinque maggio 

 

DALL'ADELCHI: Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti 

        La morte di Adelchi 

 
 

LINGUISTICA:   
Ripasso regole della composizione del testo scritto (‘Per scrivere bene’) 
Analisi del testo: finalità e caratteristiche della tipologia A e C 

Produzione di testi scritti (svolti a casa), con correzione individuale e collettiva, con e senza LIM 

 
 
FILMOGRAFIA:   
Galileo (regia di Cavani)  

Amadeus (regia di Forman)  

Amata immortale (regia di Rose)   
Hamlet (regia di Branach) 

Shakespeare in love (regia di Madden) 

 
 
ALTRE ATTIVITA’:  
Book trailer realizzato sull’opera e la personalità di V. Alfieri. 
 
 

 

 

 

 
Cologno Monzese, 8/6/2021   Firma del docente:_________________________________ _____

        

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 4 A Relazioni Inter.

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

LIBRI DI TESTO FOCUS AHEAD -BUSINESS EXPERT- IN PROGRESS (INVALSI B1-B2)

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

E’ stata  svolta l’  unità 7 del testo “Focus Ahead”; in particolare sono state presentate le seguenti 
funzioni comunicative e strutture linguistiche:
• riportare domande , affermazioni e comandi (reported speech);
• parlare di  video e tecnologia ;
• fare richieste formali (indirect questions);
• parlare dei programmi preferiti;
• scrivere un breve saggio;
• scrivere un articolo o un blog.

Business Theory
Unit 1 International Trade: business in its economic background; Economic systems; Mature and 
Emerging Markets; the benefits of trade. The regulation of International Trade; Trading blocs; E-
commerce and tips for staying safe online.

Unit 2 Business Organisation: the entrepreneur, sole traders, partnerships, limited companies, 
cooperatives, franchising. How businesses grow, types of integration; Multinationals; Business in 
the current economic climate: startup companies, micro businesses, co-working, crowd-funding.

Business Communication
Unit 1 The business transaction  - Writing business: e-mails, letters – Netiquette - Listening and 
Speaking business : phone calls.
Unit 2 Job application: the cover letters and the Curriculum Vitae – Job Interviews.
Unit 3 Enquiries – Positive and negative replies to enquiries.
Unit 5 Orders – Positive and negative replies to orders – Modification and cancellation of orders.



Culture and Literature
Land and Climate in the United Kingdom – The regions of England, Scotland ,Wales and Northern 
Ireland – Tourist attractions , Edinburgh, The Cotswolds  (video)- Famous entrepreneurs (Video 
and project). British and American English. The Industrial Revolution. Coketown (extract from 
Hard Times by C.Dickens). “London”: poem by W.Blake.
Sono stati eseguiti lavori di approfondimento sulla figura dell’imprenditore, su attivisti per i diritti 
umani, su luoghi famosi  del Regno Unito.
Inoltre gli alunni sono stati avviati alla preparazione per il  test INVALSI con la lettura e l’ascolto 
di testi di livello B1 e B2.

Percorsi interdisciplinari:
∑ William Shakespeare, The Elisabethan theatre, Romeo and Juliet (plot)
∑ Cultural awareness in a job interview

Educazione civica: 
∑ the Economics of Happiness 
∑ Inspiring speeches: R. Kennedy’s speech
∑ Human rights activists
∑ The gender pay gap. 
∑ Child Labour and Modern-Day Slavery
∑ Social networks are good for working,
∑ The smart way to hire workers
∑ Inequality: why we need to close the gap between rich and poor.
∑ Education and inequality in Britain
∑ Why Ireland said “yes” to same-sex marriage
∑ Shopping online: the environmental impact
∑ Greenpeace



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

CLASSE 4 A   RIM  

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

Testo consigliato:

M.Bonomi,J.Morgan, M. Belotti – IN PROGRESS (training in preparation for 

INVALSI)- Europass   ISBN-9788841643747 Euro 8,50

Eseguire tutti gli esercizi di comprensione, di ascolto ecc. del livello B2.

Per coloro che hanno bisogno di un rinforzo delle strutture grammaticali ma anche 

per coloro che vogliono approfondire lo studio della lingua, si consigliano i seguenti 

siti Internet dove è possibile trovare una vasta gamma di esercizi  interattivi:
www.trinitywhitebridge.co.uk (link : contenuti online , grammar files)
www.learnenglish.britishcouncil.org

Gli alunni con sospensione del giudizio devono studiare tutti gli argomenti del 
programma.

http://www.trinitywhitebridge.co.uk/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


 
 

 

 

 

A.S. 2020/21 RELAZIONE FINALE (compilare un modello per ogni classe e per ogni materia solo 

in versione cartacea) 

MATERIA: LINGUA FRANCESE 
DOCENTE: D’AMATO VALENTINA 
CLASSE: 4 AR 
1. PROFILO FINALE DELLA CLASSE: 
1.1. Descrizione sintetica e variazioni rispetto alla situazione iniziale  
La classe è composta da n.21 alunni, ha un livello di preparazione nel complesso sufficiente: alcuni   
alunni sono dotati di discrete capacità mentre altri incontrano ancora qualche difficoltà nello studio 
della lingua francese, sia nello scritto che nell’orale.  
 
1.2. Impegno e partecipazione degli studenti 
Dal punto di vista disciplinare la classe è predisposta al dialogo e all’interazione, a volte numerose 
sono state le lamentele per la sovrapposizione delle verifiche e delle interrogazioni, nonostante accordi 
tra i docenti. 
 
2.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

2.1 Osservazioni /riflessioni (indicare esplicitamente se la programmazione ha subito modifiche e 
in tal caso motivare) 
Nessuna modifica; 
 
2.2 Eventuali argomenti non svolti rispetto al programma iniziale 
- Civiltà: L’Histoire de la France;  
- Lettere commerciali relative al capitolo su “L’Emploi” del testo in uso; 
 
 
3. CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 
Gli obiettivi sono raggiunti da quasi tutti gli alunni; 

4. MODALITÀ DI RECUPERO:  
In itinere, studio individuale; 
 
5. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA:  
Pochi i genitori che hanno prenotato un colloquio; 
 

 

Cologno Monzese, _________________                                                             Il docente 
 
                                                                                                                                     _____________________________ 
 
 



 
A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

LIBRI DI TESTO ÉTAPES – ÉTAPE DEUXIÈME 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

(PER TRIMESTRE E PENTAMESTRE) 
 
 

 Unità 18 e 19 del testo Étapes Deuxième étape di M.N. Cocton, P. Dauda. L. Giachino. M. 
Caneschi, D. Cecchi e F. Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 
 

GRAMMATICA:  
- Indicatif ou subjonctif; 
- La cause; 
- La conséquence; 
- Les prépositions; 
- Les verbes suffire et valoir; 
- Les pronoms relatifs composés; 
- Le discours et l’interrogation indirects au passé; 
- L’opposition et la concession; 
- Les verbes acquérir et vêtir;  
- Le participe présent et l’adjectif verbal; 
- Le gérondif; 
- Les rapports temporels; 
- Les verbes croître et mouvoir;  

 
LESSICO:  

-  Les Institutions;   
-  Les Élections; 
-  La Justice; 
- Les beaux - arts; 
- La peinture; 
- La sculpture; 
- Les spectacles; 
- Le théâtre; 
- La musique; 
- Le cinéma; 
- La littérature ;  
- Le livre ; 
- La prose ; 
- La poésie; 
 

 



 
 
 

 Atout commerce, di Hautel Domitille, Eli Edizioni: 
 

TEORIA COMMERCIALE  
      - L’Entreprise; 
      - L’Emploi (tranne la parte di « Pratique » da pag. 82 a 87);  
      - Le Marketing; 

 
CORRISPONDENZA COMMERCIALE 

- Les Contacts Écrits; 
- La promotion; 

 
CIVILTÀ 

- Les Institutions; 
- La France physique; 

 
 
*PIANO INTEGRAZIONE ARGOMENTI (PIA): Causa frequenti passaggi dalla presenza alla 
d.d.i. NON sono stati studiati i seguenti argomenti relativi all’unità 5, come programmato ad inizio 
anno:  

 CIVILTA’ : L’histoire de France; 
 LETTERE COMMERCIALI relative al capitolo “L’Emploi”; 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
PER TUTTA LA CLASSE 

CLASSE 4 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 

 

- CIVILTÀ: Sintesi e schemi di “La France dans le monde” pag.352-361; 

- GRAMMATICA: Ripasso della grammatica delle Unità 18-19;  

- COMPRENSIONE DEL TESTO: Cartella su Classroom  

“Devoirs pour les vacances” 

https://drive.google.com/drive/folders/1yMDN3n91uo32IwBDezLFJIz2

75PSoqKj?usp=sharing 

 

 

La classe è invitata a conservare il libro usato poiché sarà utilizzato anche l’anno 
successivo. 

 

 

 

 

 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1yMDN3n91uo32IwBDezLFJIz275PSoqKj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yMDN3n91uo32IwBDezLFJIz275PSoqKj?usp=sharing


 
 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
PER GLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

CLASSE 4 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 

 
Per la prova di recupero di settembre, gli alunni dovranno saper completare il test a risposta 
multipla e a risposta aperta riguardante i seguenti argomenti:  
 

 Atout commerce, di Hautel Domitille, Eli Edizioni: 
 

TEORIA COMMERCIALE  
      - L’Entreprise; 
      - L’Emploi (tranne la parte di « Pratique » da pag. 82 a 87);  
      - Le Marketing; 

 
CORRISPONDENZA COMMERCIALE 

- Les Contacts Écrits; 
- La promotion; 

 
CIVILTÀ 

- Les Institutions; 
- La France physique; 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 4AR

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE M.BORRELLI

LIBRI DI TESTO “MATEMATICA.ROSSO 4” BERGAMINI TRIFONE ZANICHELLI

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

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’
1. Le funzioni reali di variabile reale
2. Le proprietà delle funzioni e la loro composizione

I LIMITI DELLE FUNZIONI
1. Gli intorni di un punto
2. Il limite finito di una funzione in un punto
3. Il limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto
4. Il limite infinito di una funzione in un punto
5. Il limite finito di una funzione per X che tende a più meno infinito
6. Il limite più meno finito di una funzione per X che tende a più o meno infinito
7. I teoremi sui limiti

IL CALCOLO DEI LIMITI
1. Le operazioni sui limiti
2. Le forme indeterminate
3. Le funzioni continue
4. I punti di discontinuità di una funzione
5. Gli asintoti

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE

1. La derivata di una funzione
2. Le derivate fondamentali
3. Il calcolo delle derivate
4. La derivata di una funzione composta
5. La derivata di [f(x)]g(x)

6. La derivata della funzione inversa
7. Le derivate di ordine superiore al primo



LO STUDIO DELLE FUNZIONI
1. Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
2. I massimi, i minimi e i flessi delle funzioni
3. I problemi di massimo e di minimo
4. Studio del grafico di una funzione

Cologno Monzese, 25/05/2021
Firma del Docente

M.BORRELLI

Firma degli studenti



LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 4AR

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE MARIA BORRELLI

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Ripasso di tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico, come da programma
didattico, negli aspetti teorici e pratici.
Seguendo il programma  preparare punto per punto una relazione di teoria.
Per ogni argomento  eseguire gli esercizi già svolti sul libro di testo, svolgere un
numero adeguato  di esercizi, magari rivedendo quelli già eseguiti durante  l’anno.

Cologno Monzese 25/05/2021
Firma del Docente

M.BORRELLI

Firma degli studenti



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4AR 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA 

LIBRI DI TESTO Fossati-Luppi-Zanetti, Senso storico, vol. 2, Pearson 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

IL SEICENTO 

Introduzione al 600 in Europa e in Italia: cambio di equilibri tra le potenze 

La guerra dei Trent’anni: cause, fatti, conseguenze 

La situazione economica e politica in Europa tra stagnazione e sviluppo 
L’affermazione dell’assolutismo in Francia. Visione del documentario di P. Angela, ‘Luigi 14 a Versailles’ 

La nascita della monarchia costituzionale in Inghilterra: dalle rivoluzioni alla Bill of right  

Società e cultura in Italia tra oscurantismo e scienza. Galileo Galilei 

Il Barocco: caratteri generali e contesto storico. Inserto iconografico su Bernini, Borromini, Carracci, Caravaggio. 

La musica nel 1600, con ascolti di brani musicali 

 

IL SETTECENTO 

Il Neoclassicismo: Piermarini, Canova, J.L. David 

La musica classica viennese, con ascolti di Mozart 

Illuminismo: caratteri generali, Voltaire, Rousseau, Montesquieu e i fratelli Verri e Beccaria.  

Assolutismo illuminato e riforme 

La Rivoluzione industriale: premesse, ambiti, scoperte, conseguenze, la questione sociale  
Le colonie americane, la rivoluzione e la nascita degli Stati uniti d'America 

La Rivoluzione francese: cause ed eventi. Dalla presa della Bastiglia al Terrore 

Napoleone e l'Europa 

 

L’OTTOCENTO 

Il Romanticismo in pittura: inserto iconografico su Friedrich 

Il Romanticismo in musica, con ascolti di Beethoven, Chopin e Paganini 

La Restaurazione e le società segrete 

Moti degli anni 20 

Moti del 30-31 

Il Risorgimento italiano. Mazzini, Gioberti, Cattaneo e D’Azzeglio 
Le rivoluzioni del 48 

L'unità d’Italia (guerre di indipendenza, impresa dei Mille, Cavour, Roma capitale) 

Esponenti del Socialismo utopistico: Saint Simon, Fourier, Poudhon, Blanc, Blanqui, Owen 

Marx: Il Manifesto del 48 e le teorie de Il Capitale 

La Francia del Secondo Impero 

La Gran Bretagna dell’età vittoriana 

L'unificazione tedesca 

Gli Stati Uniti a metà Ottocento, tra sviluppo e guerra di secessione 

Imperialismo e Colonialismo 

 

PILLOLE DI ARTE 

Arte e musica nel 600-700-800: Barocco, Neoclassicismo, Romanticismo 
 



 

 

FILMOGRAFIA 

Galileo (Cavani)  

Amadeus (Forman) 

Amata immortale (Rose) 

 

BIBLIOGRAFIA  

- 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Commemorazione della Giornata della Memoria 

Incontro con fondatore dell’Associazione ‘Ad gentes’ che gestisce un negozio del Commercio equo e solidale 

Costituzione art, 1-2-3-7-27: i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana, visti attraverso il percorso storico 

che passa dalla ‘Dichiarazione di indipendenza/10 emendamenti’ americani alla ‘Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 

del cittadino’ del 1789 fino all’analidi di brabi del Trattato ‘Dei delitti e delle pene’ di C. Beccaria. 

Costituzione art, 12: Bandiera e inno 

 

 

 

 
 

 

Cologno Monzese, 8/6/2021   Firma del docente:_________________________________ _____

        

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4AR

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Stefania SCHEMBARI

LIBRI DI TESTO
“Todo el mundo habla español COMPACTO”, C. Ramos, M.J. Santos, M.
Santos, Ed. DeAgostini - “¡Trato hecho!”, L. Pierozzi, S. Campos Cabrero, M.
Salvaggio, Ed. Zanichelli

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Unidad 5  “Me encanta”

Vocabulario: los deportes; el mundo del deporte; adjetivos para valorar; las asignaturas; el

mundo del colegio.

Funciones: hacer valoraciones; expresar gustos; expresar acuerdo o desacuerdo (uso de también y

tampoco). 

Gramática: verbos pronominales (gustar, encantar, apetecer, parecer, interesar); pronombres

personales de objeto directo e indirecto; contraste entre muy y mucho; el superlativo y el

comparativo; el acusativo de persona.

Lectura: “Viva el fútbol”.

Unidad 6  “¿A qué hora?”

Vocabulario: las acciones habituales; el tiempo libre.

Funciones: la hora y los horarios; cuándo y con qué frecuencia.

Gramática: esquema de repaso de todas las irregularidades del presente de indicativo;

demostrativos neutros; la preposición italiana DA en español.

Lectura: “Jóvenes atrapados en la red”. 

Unidad 7  “¿Qué te parece?” 

Vocabulario: ropa y complementos; tejidos, materiales y estampados; en la tienda.

Funciones: pedir y dar opinión; de compras.

Gramática: formación del gerundio regular e irregular; la perifrásis “estar + gerundio”; algunas

preposiciones: a, en, con, de, desde...hasta…, de… a…; pedir/ preguntar; por y para.

Lectura: “Vestir la tradición”.

Unidad 8  “¡Cómo ha cambiado!”

Vocabulario: las tiendas; los alimentos; adjetivos para hablar de la comida; acciones y

posiciones.



Funciones: hacer la compra; uso del pretérito imperfecto; uso del pretérito perfecto: marcadores

temporales; uso del pretérito pluscuamperfecto.

Gramática: pretérito imperfecto regular e irregular; tiempos compuestos de indicativo (pretérito

perfecto y pretérito pluscuamperfecto): formación del participio y las 3 reglas de oro; desde,

desde hace, desde que, hace y hace que.

Trabajo de grupo: Realiza un video con una receta en español.

Unidad 9  “¿Y qué pasó?”

Funciones: uso del pretérito indefinido: marcadores temporales; contar una historia.

Gramática: pretérito indefinido de los verbos regulares e irregulares; uso y marcadores del

pretérito indefinido; resumen del uso de los tiempos pasados.

Unidad 13 y 14

Gramática: morfología del futuro regular; verbos con raíces irregulares; el futuro compuesto;

morfología del condicional simple y compuesto; verbos con raíces irregulares.

Civilización

Geografía de España

Las lenguas de España 

Las Comunidades Autónomas

La historia de España desde los orígenes hasta los Visigodos

Los árabes en la Península Ibérica: Al-Andalus

Orígenes históricas y geográficas de árabes, islam, judaísmo y cristianismo

La reconquista

Progetto di potenziamento della cultura spagnola (con esperta esterna): EL FLAMENCO

Educazione civica

La ONU y la Agenda 2030: los 17 objetivos de desarrollo sostenible 

Guía de los vagos para salvar el mundo: ¡el cambio empieza por ti!

LAVORO ESTIVO:
Leggere il libro “Federico García Lorca” di Susana Orozco González ed. HOEPLI fino a pag. 70.

Cercare le parole sconosciute su un dizionario cartaceo oppure online (per esempio quello di

Wordreference o di Reverso Context). Svolgere le seguenti attività di ripasso sulla grammatica: 1, 2,

3 p. 10-11, 1 p. 21, 1 e 2 p. 33-34, 1 e 2 p. 46-47 e il test finale a pag. 71-72.

A settembre vi chiederò di completare oralmente alcune tra le attività presenti alla fine di ogni

capitolo e di esporre i contenuti principali del libro.

Cologno Monzese, 04/06/2021 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: _______________________________
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 4AR 

DISCIPLINA TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 

 

 

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

 

Unità didattica 1: Reti di pc 

• Che cosa è una rete di computer 

• Come funziona una rete 

• Server 

• Client 

• Risorse 

• Architettura Client/Server 

• Topologia logica di rete 

• Classificazione delle reti per estensione 

 

Unità didattica 2: I linguaggi 

• Il linguaggio dell’informatica 

• I linguaggi di programmazione 

• Il linguaggio macchina 

• I linguaggi a basso livello e ad alto livello 

• I linguaggi funzionali e logici 



 

 

• Linguaggi di scripting 

• Caratteristiche di un programma 

• Codice sorgente 

• Compilazione 

• Linker 

• Sottoprogramma 

• Strutture di controllo 

Unità didattica 3: I servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 

• Reti di computer 

• Reti aziendali 

• Reti intranet 

• Reti extranet 

• Cloud computing 

• Commercio elettronico 

• Servizi finanziari in rete 

• Mobile marketing 

• Crittografia 

Unità didattica 4: la sicurezza 

• Firma digitale 

• Netiquette 

Unità didattica 5: Siti web aziendali 

• HTML: teoria su i tag più usati 

• HTML: esercitazione su tabelle, elenchi puntati e numerati, paragrafi, link 

• HTML: pagine linkate 

Unità didattica 6: I database 

• Basi di dati 

• Progettazione concettuale: schema E/R 

• Progettazione logica: modello relazionale 

• Progettazione fisica 

• SQL 



 

 

• Create, update, delete 

• Sistemi informativi e sistemi informatici 

• Dato e informazione 

Unità didattica 7: Cenni di software per i database 

• ACCESS 

• Creazione tabelle 

Visione video a carattere informatico 

Educazione civica: Identità digitale (2h) 
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                                                                                                 _________________________ 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4 AR 

DISCIPLINA TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

 

28/05/2021 

Firma del docente 

 

 

__________________ 



 

 

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

 

Unità didattica 1: Reti di pc 

• Che cosa è una rete di computer 

• Come funziona una rete 

• Server 

• Client 

• Risorse 

• Architettura Client/Server 

• Topologia logica di rete 

• Classificazione delle reti per estensione 

 

Unità didattica 2: I linguaggi 

• Il linguaggio dell’informatica 

• I linguaggi di programmazione 

• Il linguaggio macchina 

• I linguaggi a basso livello e ad alto livello 

• I linguaggi funzionali e logici 

• Linguaggi di scripting 

• Caratteristiche di un programma 

• Codice sorgente 

• Compilazione 

• Linker 

• Sottoprogramma 

• Strutture di controllo 

Unità didattica 3: I servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 

• Reti di computer 

• Reti aziendali 

• Reti intranet 

• Reti extranet 

• Cloud computing 



 

 

• Commercio elettronico 

• Servizi finanziari in rete 

• Mobile marketing 

• Crittografia 

Unità didattica 4: la sicurezza 

• Firma digitale 

• Netiquette 

Unità didattica 5: Siti web aziendali 

• HTML: teoria su i tag più usati 

• HTML: esercitazione su tabelle, elenchi puntati e numerati, paragrafi, link 

• HTML: pagine linkate 

Unità didattica 6: I database 

• Basi di dati 

• Progettazione concettuale: schema E/R 

• Progettazione logica: modello relazionale 

• Progettazione fisica 

• SQL 

• Create, update, delete 

• Sistemi informativi e sistemi informatici 

• Dato e informazione 

Unità didattica 7: Cenni di software per i database 

• ACCESS 

• Creazione tabelle 

 

Educazione civica: Identità digitale (2h) 

 

 
 

 

 

 

Cologno Monzese, _28___/05____/2021   Firma del docente: _______________________________  
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IV AR 

DISCIPLINA Economia aziendale e geopolitica 

DOCENTE Diana Vanni 

LIBRI DI TESTO 

Barale, Nazzaro, Rascioni & Ricci- Impresa marketing e mondo più 
vol. 2 
Ed. TRAMONTANA 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Le operazioni di assestamento e di chiusura dei conti 

 

Le società  

Aspetti generali teorici delle  snc   

La spa  (costituzione ,distribuzione dell’utile, copertura della perdita, aumento del 

capitale sociale, emissione di un prestito obbligazionario) 

 

Il bilancio d’esercizio 

Dalla situazione contabile ai prospetti di bilancio 

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

Le strutture del bilancio d’esercizio 

 

Il marketing 

 

La funzione di marketing 

Produzione vendite e marketing  :l’approccio al cliente 



Le leve di  marketing 

Marketing management e marketing mix 

La segmentazione del mercato 

Le strategie di mercato 

Il sistema informativo di marketing  

Le ricerche di mercato 

Il marketing internazionale 

 

Il ciclo degli scambi internazionali 

Gli aspetti tecnici del contratto di compravendita con l’estero 

 

Il regolamento degli scambi internazionali 

L’intervento delle banche nel regolamento delle transazioni internazionali 

Gli organismi internazionali 

Moneta di pagamento e rischio di cambio 

I cambi e le relative operazioni 

 La disciplina degli scambi con l’estero e gli adempimenti necessari 
Le dogane e gli altri soggetti delle operazioni internazionali 

Importazioni, esportazioni e operazioni intracomunitarie 

 

La gestione delle risorse umane 

Le risorse umane nell’impresa 

L’amministrazione del personale 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

A)   
 
 

SITUAZIONE CONTABILE    

         

 debiti v/fornitori    1000,00   

 interessi passivi  600,00     

 spese per servizi  2000,00     

 impianti   86300,00     

 fd ammort impianti    5000,00   

 cassa   100,00     

 costi del lavoro  5000,00     

 mutui passivi    10000,00   

 cambiali passive    2000,00   

 prelevamenti extra gestione 600,00     

 proventi vari    1500,00   

 PN    30000,00   

 minusvalenze ordinarie 2100,00     

 sopravvenienze attive    200,00   

 sovvenzioni passive    1000,00   

 cambiali attive  100,00     

 crediti vs. clienti  850     

 valori bollati  50     

 merci c/acquisti  46300,00     

 merci vendite    85000   

 Ricavi vari    6300   

 Crediti diversi  3000,00     

 Fitti passivi  2000,00     

 Plusvalenze    4500   

 IVA ns debito    1000   

 IVA ns credito  500,00     

 Banca Intesa c/c    2000,00   

  TOT.  149500,00  149500,00   

         

 1, tra le spese per servizi è compreso il costo, di € 1 500, di una assicurazione annua pagata 
l’1/9. 

 

 2, si valutano le rimanenze finali € 20000     

 3, si è comprata merce per € 12000 +Iva e non si è ancora ricevuta la fattura   



 4, sul c/c bancario maturano interessi attivi lordi per € 800    

 5,si svalutano ,per rischi probabili, i crediti per € 800    

Redigere le scritture d’assestamento e chiudere i conti. 
B) 

                                                        

Situazione  contabile     

     

spese per servizi    10000 0 

costi del lavoro   365 0 

Merci c/ rimanenze iniziali   840 0 

sovvenzioni passive   0 2150 

Mutui passivi   0 2500 

Liquidazione IVA   50 0 

Prelevamenti extra gestione   195 0 

Istituti previdenziali   50 0 

cassa   100 0 

banca Intesa   175 0 

impianti   500 0 

arredamento   2800 0 

crediti v/clienti   4250 0 

debiti v/fornitori   0 580 

PN   0 2200 

merci c/acquisti   7205 0 

merci c/vendita   0 19100 

TOTALE   26530 26530 

1,Si accantonano € 1200 al fondo svalutazione crediti    per rischi specifici 

2,Sul mutuo passivo si pagano interessi del 5% posticipati e semestrali l'1/9 e l'1/3 di ongi anno. 

3, Si ammortizzano gli impianti del 20% e l'arredamento del 10%.  

4, Si valutano le rimanenze finali di merci € 10000     

5.Tra i costi per servizi è compreso il costo di € 2400 interamente   

 pagato per un canone semestrale di vigilanza. I pagamenti avvengono anticipatamente 

l' 01/10 di ogni anno.     

Redigere le scritture d’assestamento e chiudere i conti. 

 

C)Il 10 febbraio l’imprenditrice Paola Del Verde di Perugia, che deve recarsi a New York (Stati Uniti) per un viaggio 
d’affari, si rivolge alla propria banca per acquistare 

 3 000 dollari americani in banconote. I cambi e le spese applicate dalla banca sono i seguenti: 

 cambio banconote denaro 1,3260; 

 cambio banconote lettera denaro 1,3460 

Il 18 febbraio, al rientro in Italia, la signora Del Verde cede alla banca la valuta estera non utilizzata, pari a 100 dollari 

americani in banconote ; 

 cambio banconote denaro 1,3545; 

 cambio banconote lettera 1,3590. 

Inoltre, la banca addebita 4,60 euro per recupero spese . 

Determinare: 

a) la somma spesa il 10 febbraio per l’acquisto dei dollari americani; 
b) la somma ricavata il 18 febbraio dalla vendita della valuta estera residuata. 

 

C)Redigere le seguenti scritture in PD e presentare i calcoli : 

1/12 Si costituisce la spa Bini con Cap. Soc. di € 500 000 suddiviso in azioni del valore nominale di € 5. Il dividendo è 
approssimato al decimo di Euro. 

Gli azionisti apportano € 150 000 con assegni ed un fabbricato valutato € 250 000  e la parte restante con bonifico 
bancario. 

1/12 Si vincola l’apporto in denaro secondo legge 

3/12 Il 75% non vincolato viene versato su c/c bancario 



14/12 Si riceve la parcella del commercialista che ci ha aiutato nella costituzione e da questa parcella emergono € 3 000 
per onorario + contributo alla cassa di previdenza + IVA di legge, spese documentate € 1 000. 
15/12 Si riceve la parcella del notaio che ci ha aiutato nella costituzione e da questa parcella emergono € 5 000 per 
onorario + spese documentate € 6 000 + IVA di legge. 
28/12 Si pagano le parcelle mediante bonifico bancario. 

31/12/n  rilevato un utile di € 70 000. 
16/01 Si versano le ritenute fiscali. 

30/04/n+1 Si decide di ripartire l’utile nel seguente modo : 
Riserva legale accantonamento di legge, riserva statutaria  2% ed il 5% riserva straordinaria 

ed il resto agli azionisti.  

10/5 si paga il dividendo agli azionisti con bonifico bancario. 

Gli azionisti non possiedono partecipazioni qualificate e sono tutte persone fisiche non imprese. 

16/6 si versano le ritenute. 

 

 

 

 

D) Redigere le seguenti scritture in PD e presentare i calcoli : 

In seduta straordinaria viene deliberato: 

1) l’aumento del Capitale sociale, che è formato da azioni del valore nominale di € 1, attraverso 

l’emissione di n. 2.000.000 di nuove azioni al prezzo di € 1,15. 
La delibera trova immediata esecuzione; i soci in data 20/05 effettuano l’integrale versamento 

sul c/c della società delle azioni liberate in contanti; 

2) l’emissione a 98,60 di un prestito obbligazionario (tasso 5%, god. 1/6 e 1/12), costituito da 

n. 5.000.000 di obbligazioni del valore nominale di € 1 da rimborsare in un’unica soluzione, 
dopo 4 anni dall’emissione. Il prestito è sottoscritto in data 01/06, e la riscossione avviene 

il giorno stesso tramite banca. 

E. Liquidazione della retribuzione mensile di un operaio 
Il capo reparto Giorgio Marcelli lavora alle dipendenze della Penny Lane spa di Treviso. Durante il mese di aprile ha 

percepito la seguente retribuzione: 

 

 

 minimo tabellare 1.777,60 euro; 

 scatti di anzianità 223,82 euro 

 compenso per lavoro straordinario 181,23 euro; 

 assegno per il nucleo familiare 177,08 euro 

 

Il lavoratore ha diritto a detrazioni d’imposta per carichi di famiglia di 120,66 euro e a una detrazione per reddito di 

lavoro dipendente di 97,56 euro. I contributi sociali a suo carico sono calcolati applicando l’aliquota 9,49%. Le imposte 
degli enti territoriali ammontano a 41,41 euro per l’addizionale regionale IRPEF e a 18,50 euro per l’addizionale 
comunale IRPEF. Al capo reparto non spetta il bonus fiscale in quanto il suo reddito annuo è superiore a 26.000 euro. 

Compila il foglio paga del dipendente.  

 

F. Articoli in P.D. su liquidazione e pagamento di retribuzioni e contributi.  
Il 26 maggio l’impresa Giorgio Restivo ha liquidato ai propri dipendenti retribuzioni lorde per 66.585 euro, assegni per 
il nucleo familiare per 3.690 euro, indennità di malattia e maternità per 1.843 euro, crediti d’imposta per 1.920 euro. Il 
successivo 27 maggio l’impresa provvede al pagamento delle retribuzioni, al netto di ritenute fiscali per 9.980 euro e di 
ritenute sociali per 6.320 euro. Il regolamento avviene a mezzo Banca Nazionale del Lavoro. Lo stesso giorno l’impresa 
liquida contributi sociali a suo carico per 19.910 euro. Il 16/06 l’impresa provvede, sempre tramite Banca Nazionale del 
Lavoro, a effettuare il versamento unico con  modello F24. Compila gli articoli in P.D. relativi alle operazioni di 

gestione sopra indicate .  

G) Studiare la teoria degli  argomenti  trattati sul libro di testo  e fare esercizi a scelta presi dal libro di testo. 
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