
 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4 A RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ELISABETTA ZANCHI 

LIBRI DI TESTO BUSINESS EXPERT 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
BUSINESS EXPERT 
 
BUSINESS FINANCE AND MARKETING 
UNIT  
 
1 INTERNATIONAL TRADE 
2 BUSINESS ORGANIZATION 
3 BANKING AND FINANCE 
 
CULTURAL INSIGHTS 
 
UNIT 2 HISTORY 
UNIT 4 GOVERNMENT AND POLITICS 
 
GRAMMAR 3 CONDITIONAL- REPORTED QUESTIONS AND IMPERATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 



 
A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

LIBRI DI TESTO ÉTAPES – ÉTAPE DEUXIÈME 

 ATOUTS COMMERCE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
(1 QUADRIMESTRE) 

 
 

 Unità 15-16 del testo Étapes - Deuxième étape di M.N. Cocton, P. Dauda. L. Giachino. M. 
Caneschi, D. Cecchi e F. Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 
 

 Atout Commerce, di Hautel Domitille, Eli Edizioni; 
 

 
GRAMMATICA:  
- Le pronoms interrogatifs invariables; 
- Le pronoms personnels accouplés; 
- Le discours indirect au présent; 
- L’interrogation indirecte au présent; 
- L’hypothèse avec si; 
- Le futur dans le passé; 
- Le pronom -en; 
- Les adjectifs et pronoms indéfinis: chaque, tout, tous les, chacun; 

 
 
LESSICO:  

- Les sentiments; 
- Le monde du travail; 
 
 

 
TEORIA COMMERCIALE  
 
- Civilisation: UNITÉ 8: L’économie (pp.394-400);    
- Théorie: UNITÉ 1: L’Entreprise (pp.10-16);  
- Pratique: UNITÉ 1: Les contact écrits (pp.17-25) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
(2 QUADRIMESTRE) 

 
 
 

 Unità 17 - 18 del testo Étapes - Deuxième étape di M.N. Cocton, P. Dauda. L. Giachino. 
M. Caneschi, D. Cecchi e F. Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 
 

 Atout Commerce, di Hautel Domitille, Eli Edizioni; 
 

 
 GRAMMATICA: 
- Le subjonctif; 
- L’emploi du subjonctif; 
- Le pronom y; 
- Le but; 
- Le passif; 
- Les verbes fuir et haïr; 
- Indicatif ou subjonctif; 
- La cause; 
- La conséquence; 
- Les prépositions; 

 
LESSICO:  

- Le social; 
- L’immigration; 
- La banlieue; 
-  
 
 
TEORIA COMMERCIALE 

 
- Théorie: UNITÉ 5: Le commerce (pp.139-146);  
- Pratique: UNITÉ 5: La demande (pp.148-159); 

 
 
 

- Da aggiungere alle attività didattiche sono da inserirsi, attività di visione/ascolto e comprensione 
( Le pronom Iel – Le Resto du Coeur – Agence de Famille - fonti Youtube/ Netflix); 

 
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA:  
Lavoro di presentazione (in gruppo) sul punto n.13 “Villes et communautés durables”; 
(Materiale fornito dalla docente); 

 
 
 

 



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
PER TUTTA LA CLASSE 

CLASSE 4 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

CIVILTÀ: Divisione della classe in 4 gruppi;  

PROJETER UNE VACANCE EN FRANCE et… HORS DE LA France ! 

 

Lavoro di presentazione e approfondimento (su PowerPoint o su altro 

programma di supporto) con esposizione orale ad inizio delle lezioni di 

settembre 2022;   

- La classe è invitata, dopo le opportune ricerche, a descrivere i luoghi, 

l’economia, le particolarità culinarie, tradizioni storiche ecc.  

1 GRUPPO: Le Nord et l’Est de la France ;  

2 GRUPPO : La France Centrale et le Sud;  

3 GRUPPO : La France d’outre-mer (DROM, TOM e COM);  

4 GRUPPO: La France dans le Monde - Francophonie;   

Oltre al dossier 3 e 4 del libro (pag.336/361) la classe può reperire le informazioni 

dai seguenti siti on line:  

- https://voyage.tv5monde.com/voyages-vert-vous/mayotte-plongee-

dans-la-culture-des-mahoraises-plongee-dans-la-culture-des  

 

- https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/marseille-cite-

tournee-vers-la-mediterranee-marseille-cite-tournee-vers-la  

 

- https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/lalsace-verte-

reconnexion-avec-son-patrimoine-vivant-lalsace-verte-reconnexion  

 

- https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/bruxelles-

culturelle-et-gourmande-culturelle-et-gourmande  

 

https://voyage.tv5monde.com/voyages-vert-vous/mayotte-plongee-dans-la-culture-des-mahoraises-plongee-dans-la-culture-des
https://voyage.tv5monde.com/voyages-vert-vous/mayotte-plongee-dans-la-culture-des-mahoraises-plongee-dans-la-culture-des
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/marseille-cite-tournee-vers-la-mediterranee-marseille-cite-tournee-vers-la
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/marseille-cite-tournee-vers-la-mediterranee-marseille-cite-tournee-vers-la
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/lalsace-verte-reconnexion-avec-son-patrimoine-vivant-lalsace-verte-reconnexion
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/lalsace-verte-reconnexion-avec-son-patrimoine-vivant-lalsace-verte-reconnexion
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/bruxelles-culturelle-et-gourmande-culturelle-et-gourmande
https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/bruxelles-culturelle-et-gourmande-culturelle-et-gourmande


- https://voyage.tv5monde.com/fr/voyages-vert-vous/quebec-les-

laurentides-balade-velo-et-preservation-de-la-faune-quebec-les  

 

- https://www.francophonie.org/   

 

 

 

GRAMMATICA: Ripasso INTENSIVO dei pricipali tempi verbali e della 

grammatica e del lessico presenti nelle Unità 15-16-17;  

 

 

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

 
 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________  
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
SOLO 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 faranno un’interrogazione orale sui seguenti 
argomenti:  
 

TEORIA COMMERCIALE  
           Interrogazione orale sui seguenti argomenti: 
 

- Civilisation: UNITÉ 8: L’économie (pp.394-400);    
- Théorie: UNITÉ 1: L’Entreprise (pp.10-16);  

 
 

GRAMMATICA 
Prova scritta di grammatica sui seguenti argomenti:  
 

- Temps des verbes: (Présent, Passé composé et accord du participe passé, Future et 
Conditionnel Présent) ;  

- Les pronoms personnels accouplés ; 
- L’hypothèse avec Si ;  
- Le passif ;  

 
 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

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: Tutela dei dati. Pericolo degli ambienti digitali. Affidabilità delle fonti. Identità 
digitale.  Forme di comunicazione digitale. 

 
 

 

 
                                                                                                           Firma degli studenti 
                                                                                                 _________________________ 
 
                                                                                                ________________________ 
 
 
 

 

 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4 AR 

DISCIPLINA TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 

DOCENTE STRATI DOMENICA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 

 
 
Cologno Monzese, 

 
 
25/05/2022 

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: Tutela dei dati. Pericolo degli ambienti digitali. Affidabilità delle fonti. Identità 
digitale.  Forme di comunicazione digitale. 

 
 
 
 
 
Cologno Monzese, _25___/05____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ______________________________ 

  
 



A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 4AR

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE Prof.ssa Stefania SCHEMBARI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1) Rivedere con attenzione tutte le unità del libro riportate qui di seguito:

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.

2) Leggere il libro “Carmen. De la novela al libreto” di Prosper Merimée ed. Cideb. Cercare
le parole sconosciute su un dizionario cartaceo oppure online (per esempio quello di
Wordreference o di Reverso Context), completare le attività presenti alla fine di ogni
capitolo e saper fare oralmente un riassunto delle vicende di ogni capitolo.

Cologno Monzese, 01/06/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: _______________________________

_______________________________



A. S. 2021/2022 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.

Civilización
Geografía de España
Las lenguas de España 

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

LAVORO ESTIVO:
Leggere il libro “Carmen. De la novela al libreto” di Prosper Merimée ed. Cideb.

Cologno Monzese, 26/05/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: _______________________________

____________________________________



 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 

LIBRI DI TESTO Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.rosso 4, Zanichelli 
 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
COMPETENZE: 
1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni quantitative e qualitative 
2. Utilizzare strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
4. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 
1° periodo  
 
Analisi funzioni a una variabile: funzioni intere e razionali fratte (dal dominio allo studio del 
segno) 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Classificare una funzione 
Individuare il dominio  
Determinare eventuali simmetrie 
Calcolare le intersezioni con gli assi cartesiani 
Studiare il segno di una funzione 

Concetti di funzione, dominio e codominio 
Classificazione delle funzioni 
Intersezioni con gli assi cartesiani 
Segno di una funzione 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
Funzioni crescenti e decrescenti 

 

Analisi funzioni a una variabile: funzioni intere e razionali fratte (limiti) 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Calcolare il limite delle funzioni (comprese le 
forme di indeterminazione) 
Individuare e classificare i punti di discontinuità 
di una funzione 

Definizione e concetto di limite 
Principali teoremi sui limiti 
Continuità delle funzioni 
Calcolo dei limiti 
Limiti notevoli 



Determinare gli eventuali asintoti verticali, 
orizzontali (e obliqui) di una funzione 
Rappresentare graficamente gli asintoti a una 
funzione 

Concetto di asintoto 
Asintoti verticali e orizzontali (obliqui) 

 
2° periodo 

Analisi funzioni a una variabile: funzioni intere e razionali fratte (ricerca di massimi, minimi 
e flessi) 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Calcolare la derivata di una funzione  
Determinare l’equazione della tangente a una 
curva in un suo punto 
Individuare gli intervalli di monotonia  
Determinare i punti di massimo e minimo 
Individuare gli intervalli di concavità e convessità 
Determinare i punti di flesso 
Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e costruirne il grafico 
Saper determinare le proprietà di una funzione 
leggendone il grafico 

Derivata di una funzione: definizione e 
interpretazione geometrica 
Derivate fondamentali 
Teorema di Weierstrass 
Relazioni tra il segno della derivata prima e il 
grafico di una funzione 
Relazioni tra il segno della derivata seconda e il 
grafico di una funzione 
Teoremi sulla ricerca dei minimi e dei massimi.  
Derivata seconda: concavità, convessità e punti di 
flesso 

 
Applicazioni matematiche all’economia: funzioni di I e II grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le funzioni di domanda e offerta e 
determinarne i valori accettabili 
Calcolare il coefficiente di elasticità e il 
coefficiente di elasticità puntuale: classificare la 
domanda di un bene/servizio in base all’elasticità. 
Impostare il modello matematico per la ricerca di 
prezzo e quantità di equilibrio anche attraverso la 
rappresentazione grafica 

Le funzioni economiche: domanda e offerta. 
L’elasticità. 
Equilibrio tra domanda e offerta. 
Variazioni del punto di equilibrio alle variazioni 
delle funzioni di domanda e offerta. 

 
 
Cologno Monzese, 2022    

 
Firma docente:  

 
Firma rappresentanti: 



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 

VOLUME Matematica.Rosso 4 Zanichelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
Parte teorica 
 
1. Analisi, studio di funzione a una variabile:  

I. Dal dominio allo studio del segno: capitolo 12, paragrafi 1, 2, 3, 4. 
II. Limiti e asintoti: capitolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5; capitolo 14, paragrafi 1, 2, 6, 7, 8, 9 

III. Derivate e ricerca di massimi, minimi, flessi: capitolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; capitolo 16, 
paragrafi n. 1, 2, 3, 4, 6. 

2. Applicazioni matematiche all’economia: capitolo 17, paragrafi 1, 2, 3 
 
Esercizi 
I. Dal dominio allo studio del segno  Capitolo 12: esercizi n. 1, 31, 36, 43, 45, 64, 200, 203, 250, 

271, 273, 275,  
II Limiti e asintoti  Capitolo 13: esercizi n. 40, 71, 80, 81, 106, 144, 189, 239. 

Capitolo 14: esercizi n. 9, 25, 26, 44, 77, 102, 103, 104, 123, 
153, 154, 155, 346, 402, 440, 441, 458, 480, 481, 482, 511 

III Derivate e ricerca di massimi, minimi, 
flessi 

Capitolo 15: esercizi n. 93, 95, 97, 99, 127, 131, 140, 141, 
192, 193, 195, 197, 247, 418, 419, 420, 449, 450, 471. 
Capitolo 16: esericzi n. 1, 5, 45, 52, 53, 81, 82, 83, 145, 204, 
315, 348, 385, 386, 388, 389, 390 

Applicazioni matematiche all’economia Capitolo 17: esercizi n.4, 7, 23, 24, 34, 35, 36, 63, 64, 71, 72, 
81, 85. 

 
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.  
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente:  

 
          Firma degli studenti: 



A. S. 2021/2022 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 

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

Illuminismo italiano: i fratelli Verri e Beccaria

VOLTAIRE, da ‘Il trattato sulla tolleranza’, Gli uomini sono tutti fratelli

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, dal teatro antico alla Commedia dell’arte, al teatro all’italiana

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

da LA BOTTEGA DEL CAFFE’

-Arlecchino serve a tavola (atto 2, scena 20)

Visione integrale della commedia ‘La locandiera’

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

FOSCOLO: vita, opere, poetica. I Sepolcri (sintesi)

Dai SONETTI

-A Zacinto 

-In morte del fratello Giovanni

-Alla sera

Da LE ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS

-Al lettore

-Tutto è perduto

           -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 

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'inno-

minato, la peste, il sugo della storia



Dalle ODI CIVILI: Il cinque maggio

ADELCHI-CONTE DI CARMAGNOLA: sintesi

LINGUISTICA: 
Ripasso regole della composizione del testo scritto (‘Per scrivere bene’)

Analisi del testo: finalità e caratteristiche della tipologia A B C, produzione scritta di testi nelle tre toipologie

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) 

Hamlet (regia di Branach)

Shakespeare in love (regia di Madden)

Visione integrale della commedia ‘Il malato immaginario’

Visione integrale della commedia ‘La locandiera’

ALTRE ATTIVITA’:
Partecipazione al concorso indetto dai Maestri del lavoro

Partecipazione al concorso letterario indetto dalla biblioteca di Cologno M. ‘Prendi la parola’ (Scrittura sotto stress)

Cologno Monzese, 27/5/2022 Firma del docente:______________________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 4AR

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE PASINELLI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

Per gli alunni che hanno lacune nella produzione scritta:
-Svolgere esercizi di scrittura, avendo come obiettivo lo sviluppo della capaicità di scrivere in modo
corretto, coeso e coerente e controllando la punteggiatura. 
Possibili tracce saranno messe a disposizione sul Padlet.

Per gli alunni che hanno lacune nella parte della letteratura:
-CONOSCERE I CONTENUTI DEL PROGRAMMA

LAVORO ESTIVO PER TUTTI GLI STUDENTI

Lettura del romanzo di P. Levi, Se questo è un uomo 
Lettura del romanzo di L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal
Lettura del romanzo di O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray

Tema:  esercitarsi liberamente nella scrittura di pensieri in libertà

Cologno Monzese, 27/5/2022 Firma del docente:______________________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4AR 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE LORETI MICHELA 

LIBRI DI TESTO CAPILUPPI-D’AMELIO, DIRITTO SENZA FRONTIERE A, 
TRAMONTANA 

 
 
MODULO 3: IL CONTRATTO 
 
Il rapporto contrattuale 
1.La struttura del contratto: elementi essenziali ed accidentali 
2. La formazione del contratto 
3.Schema nullità ed annullabilità 
 
I principali contratti tipici e atipici 
La compravendita 
La permuta 
 
I contratti bancari 
 
L’attività bancaria 
Le operazioni bancarie 
Il deposito bancario 
L’apertura di credito e l’anticipazione bancaria 
Lo sconto 
 
MODULO 5: L’IMPRENDITORE 
 L’imprenditore (analisi dell’art. 2082 c.c.) 
 Il piccolo imprenditore 
 L’imprenditore agricolo 
 L’imprenditore commerciale  
 Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
 
L’AZIENDA 
L’azienda: nozione 
L’azienda e i suoi segni distintivi: ditta, marchio e insegna 
 
MODULO 6: FORME GIURIDICHE DI IMPRESA 
LE SOCIETA’ DI PERSONE 
 Le società: nozione 
 Società di persone e società di capitali: differenze 
 La società semplice e la disciplina comune alle altre società di persone 
 La società in nome collettivo 
 La società in accomandita semplice 



 
MODULO 5: LA SOCIETA’ PER AZIONI 
La società per azioni: caratteri generali 
La costituzione della società per azioni 
I sistemi di governance: modello legale, monistico e dualistico 
Gli strumenti finanziari: le azioni e le obbligazioni 
L’organizzazione delle società per azioni: assemblea, amministratori, collegio sindacale 
Il bilancio: la procedura di approvazione di bilancio 
 
MODULO 5: ALTRI TIPI DI SOCIETA’ 
La società in accomandita per azioni 
La società a responsabilità limitata  
Le società cooperative 
 
 
 
Cologno Monzese, 05/06/2021   Firma del docente: _______________________________  

 
(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e       
 approvare agli studenti il presente documento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4AR 

DISCIPLINA DIRITTO 

DOCENTE LORETI MICHELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
DOMANDE DI DIRITTO 4AR 
1)ILLUSTRA LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE EX ART.2082 C.C. 
2)CHE DIFFERENZA C’E’ TRA AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA ED IMPERFETTA? 
3) ILLUSTRA I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELL’IMPRESA  
4) ILLUSTRA IL CONCETTO DI AZIENDA EX ART.2555 C.C. 
5) ILLUSTRA LA DISCIPLINA DELL’IMPRESA COMMERCIALE  
6) SPIEGA LA FIGURA DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO 
7) ILLUSTRA LA NORMATIVA RELATIVA AL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA 
8) COME POSSONO ESSERE CLASSIFICATE LE SOCIETA’? 
9)ILLUSTRA LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ SEMPLICI 
10) ILLUSTRA LA DISCIPLINA DELLE SAS E SNC  
11) ILLUSTRA I SISTEMI DI GOVERNANCE DELLE SPA 
12) ILLUSTRA LA DISCPLINA DELLE SPA: ADEMPIMENTI PREVENTIVI ED ISCRIZIONE REGISTRO 
DELLE IMPRESE  
13) ILLUSTRA LA SRL E LE DIFFERENZE CON LA SPA 
14) ILLUSTRA I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEGLI AZIONISTI 
15) ILLUSTRA LE COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
16) ILLUSTRA LE COOPERATIVE 
17) ILLUSTRA LA DEFINIZIONE DI CONTRATTO E I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI 
18) ILLUSTRA LE PATOLOGIE CONTRATTUALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 05/06/2021   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4AR 

DISCIPLINA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DOCENTE LORETI MICHELA 

LIBRI DI TESTO GAGLIARDINI-PALMERIO, RELAZIONI INTERNAZIONALI, LE 
MONNIER 

 
 
I MERCATI E LA FORMAZIONE DEI PREZZI.  
 
La concorrenza pura.  
 le diverse forme di mercato  
 le caratteristiche della concorrenza pura 
  la determinazione del prezzo in concorrenza pura  
 i vantaggi del mercato di libera concorrenza  
 il liberismo economico o “laissez faire” 
  le critiche al “laissez faire”  
 
Il monopolio 
 1. Caratteri generali 
 2. Il monopolio e la discriminazione dei prezzi  
3. Il monopolio e l’intervento pubblico  
4. I monopoli pubblici  
 
Altre forme di mercato. 
 La concorrenza imperfetta o monopolistica  
Monopsonio e oligopsonio 
 
 
Modulo 5: Il reddito nazionale 
 nazionale 
La contabilità nazionale 
Il consumo e il risparmio nel reddito nazionale 
 
Modulo 6: Grandezze monetarie, prezzi e inflazione 
 
Unità 1. Concetti generali sulla moneta 

- Le origini della moneta 
- Le funzioni della moneta 
- Uso dell’oro e dell’argento come moneta. La cartamoneta 
- La moneta bancaria 
- Il valore della moneta 
- La teoria quantitativa della moneta ed equazione di Fisher  
- Critiche alla teoria quantitativa 

Unità 2  .La domanda di moneta e l’offerta di moneta  
- Domanda di moneta 
- Offerta di moneta 
- Teoria keynesiana della moneta 



- La creazione di moneta 
- La banca centrale 
- Criteri in base ai quali viene decisa la quantità di moneta da creare 
- I canali attraverso cui la moneta viene immessa nel sistema economico 

Le banche e il moltiplicatore dei depositi 
Unità 4. La politica monetaria e l’inflazione 
 

- La politica monetaria e i suoi obiettivi 
- Gli strumenti della politica monetaria 
- L’inflazione 
- Gli effetti dell’inflazione 
- Le politiche antinflazionistiche 

Modulo 6 Il mercato finanziario  
Grandezze reali e grandezze finanziarie 

- Mercato monetario e mercato finanziario 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2021   Firma del docente: _______________________________  

 
(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e   

     approvare agli studenti il presente documento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

CLASSE 4AR 

DISCIPLINA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DOCENTE LORETI MICHELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
DOMANDE DI ECONOMIA 4AR 

1) Descrivi le diverse cause dell’inflazione  

2) Descrivi gli effetti dell’inflazione  
3) Descrivi le politiche antinflazionistiche 
4) Spiega perché una bilancia dei pagamenti in attivo può generare 
inflazione  
5) Illustra la teoria quantitativa della moneta di Fisher 
6) Indica i canali di immissione della moneta nel sistema economico 
(l’offerta di moneta) 
7) Spiega in che modo le banche possono moltiplicare la moneta secondo 
il moltiplicatore dei depositi 
8) Descrivi la domanda di moneta secondo Keynes  
9)Illustra gli strumenti finanziari  
10) Qual è la differenza tra mercato monetario e finanziario? 
11)Illustra il PIL, PNL e RNL 
12)Descrivi la teoria del moltiplicatore del reddito di Keynes 
13)Descrivi la teoria del LAISSEZ FAIRE 

14)Descrivi le critiche mosse nei confronti del liberismo economico 

15)Descrivi i monopoli pubblici 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 31/05/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
    

 



A. S. 2021/2022 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



EDUCAZIONE CIVICA
Commemorazione della Giornata della Memoria

Incontro con supestite della strage di Piazza Fontana (Fortunato Zinni). Anni di piombo, stategia del terrore.

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, 27/5/2022 Firma del docente:______________________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________


