
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4BF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

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 di video a carattere informatico. 

Educazione civica: Internet e la conoscenza condivisa. Tutela dei dati. 
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ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 

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: Internet e la conoscenza condivisa. Tutela dei dati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^BF 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE M. MARCHIO’ 
 
 
LIBRI DI TESTO 

M. SPICCI – T.A.SHAW AMAZING MINDS Pearson Longman 
AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman 
BENTINI-BETTINELLI O’MALLEY -  BUSINESS EXPERT –
Pearson Longman 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
BUSINESS  LIBRO DI TESTO: BUSINESS EXPERT Pearson Longman 

 
TEORIA COMMERCIALE:  
Unit 1 - International Trade 
Business in its economic background 
Economic systems (planned, free market and mixed economy) 
The regulation of international trade (WTO, IMF. The World Bank) 
Trading blocs (The EU, APEC, G20, NAFTA) 
E-commerce 
Focus on grammar: singular/plural only nouns, nouns with different meaning in the singular and in the 
plural) 
Reading the Press: “Books – everything must go” 
 
Unit 2 - Business Organisation 
Sole traders 
Partnership 
Limited companies 
Co-operatives 
Franchising 
How businesses grow (mergers, takeovers, acquisitions, joint-ventures) 
Multinationals 
Business in the current economic climate (startup companies, microbusinesses, co-working) 
Case Study: 1 Sole traders or partnership?, 2 Multinationals 
Reading the press: “Business starts at school in this young age for young founders” 
 
Unit 6 – The EU 
Building Europe: the story so far 
European treaties at a glance 



Who’s who in the European Union: The European Council, The European Parliament, The Council of 
the EU, The European Commission, The Court of Justice, The European Central Bank 
Europe: pros and cons 
   
CORRISPONDENZA COMMERCIALE:  
Unit 1: Job applications 
Analysing and writing a covering letter 
Understanding and writing a CV 
Writing an application 
Reading the press: “Cultural awareness in a job interview”, “Studying and working opportunities for 
young EU citizens” 
Unit 4: The international business transaction 
The business transaction 
1 Enquiries and  Replies : Reading and writing enquiries and positive / negative replies 
Focus on Grammar : Prepositions in business 
2 Orders and Replies: Reading and writing orders and positive / negative replies 
 

GRAMMAR AND CULTURE 
Libro di testo: AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman 
 
Unit 5 One World: non-defining relative clauses; expressing/justifying an opinion; for/against. 
Unit 6 Get Well: Second Conditional, wish/if only; Third conditional; Health and Illnesses. 
Unit 7 In the spotlight: Reported speech (statements, questions and imperatives). Writing: A 
review of an event (Charity events and group work). 

INSIGHT: 
Charities and events: Writing an article about a charity project in your town area. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

● The Ukrainian conflict and its consequences on Europe’s social and political context. 
Students’ ppt presentation (group work). 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

CLASSE 4BF 

DISCIPLINA INGLESE 



DOCENTE M. MARCHIO’ 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE. 
 

Dal testo in adozione BUSINESS EXPERT: 
CULTURAL INSIGHTS –Unit 5 A changing society: The UK and USA population today, 
Comparing populations, Young Italians on the move, The immigration debate, Integration, 
Education and inequality in Britain, Going to university (pp. 411-418, p. 420, pp. 425-27). Lo 
studio di questi argomenti deve essere accompagnato dallo svolgimento dei relativi esercizi e 
sarà oggetto di verifica all’inizio del prossimo a.s. 22-23. 
 
PER GLI STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO:  
 
IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA , Ripasso COMPLETO del programma di grammatica e 
di business dell’anno 21-22: Per la parte di grammar, con particolare riferimento a: present 
perfect simple and progressive, conditionals, past perfect, reported speech, modals in the 
present and in the past. Si consiglia l’acquisto del testo “Get up and Go 2+ CD Audio 2” Level 
B1, ed. EUROPASS, € 9,00, ISBN 9788841643426. 
 
 
 



 
 

 
 
 

A. S. 2021/22 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^B AFM 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO “Marietti scuola” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 

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

§ Esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
§ Interval training e circuit training 
§ Tecniche di potenziamento e stretching 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

§ Pallavolo: gioco globale, fondamentali individuali e di squadra (servizio, palleggio, bagher, schiacciata, 
muro, attacco e difesa).  

§ Basket: gioco globale, fondamentali individuali e di squadra (palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo). 
§ Calcetto: gioco globale, fondamentali individuali e di squadra 
§ Ping- pong: fondamentali di singolo e di doppio 
§ Unihoc: fondamentali individuali e di squadra, gioco globale 
§ Atletica leggera: resistenza e velocità, getto del peso 
§ Ginnastica artistica: capovolte e verticali 
§ Salita alla pertica ed esercizi sulle parallele simmetriche 
§ Acrosport: creazione di figure 

ATTIVITÀ TEORICHE con rielaborazione dei contenuti  

ü Le dipendenze: droghe e alcool, in particolare le conseguenze legate all’utilizzo di sostanze alla guida, e cause ed effetti 
della detenzione ed utilizzo. 

 
 
Cologno Monzese, 20/05/2022   
 
 

Firma del docente: _______________________________  
 
 
Firma degli studenti: _____________________________ 

 
     ______________________________

     



 
 

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

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Antonella Folino (supplente dal 16.03.2022 al 08.06.2022) 

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 

 

2° periodo 

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

ABILITÀ CONOSCENZE 

Calcolare il limite delle funzioni (comprese le 
forme di indeterminazione) 
Determinare gli eventuali asintoti di una funzione 

Definizione e concetto di limite 
Principali teoremi sui limiti 
Concetto di asintoti  



Rappresentare graficamente gli asintoti a una 
funzione 
Individuare e classificare i punti di discontinuità 
di una funzione 

 
 
Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni 
Limiti notevoli 

 

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

ABILITÀ CONOSCENZE 

Calcolare la derivata di una funzione  
 

Derivata di una funzione: definizione e accenno 
all’interpretazione geometrica 
Derivate fondamentali e calcolo delle derivate 
fondamentali 
Operazioni con le derivate: derivata della somma 
di due funzioni, derivata del prodotto di due 
funzioni, derivata del reciproco di una funzione e 
del quoziente di due funzioni 

 
 

 
 



 
 

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

CLASSE 4BF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Antonella Folino (supplente dal 16.03.2022 al 08.06.2022) 

LIBRI DI TESTO Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.rosso 4, Zanichelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ  
 

à Studio della funzione: dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi, studio del segno; 
à Calcolo del limite di una funzione, determinazione degli asintoti, punti di discontinuità; 
à Calcolo dei limiti notevoli; 
à Forme indeterminate di limite; 
à Calcolo della derivata di una funzione: derivate fondamentali e operazioni con le derivate. 

 
 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4°BF 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE PROF QUARTA  

LIBRI DI TESTO  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
L’esistenza di Dio 

- Discussioni in classe sull’argomento 
- Visione di diversi video sull’esistenza di Dio 
- “C’è bisogno di vedere Dio per avere Fede?” 
- Visione video-intervista tra Fedez e Don Alberto Ravagnani 

L’esistenza di Dio e l’esperienza del dolore 
- Visione video: “Dalle macerie dell’Aquila alla fede. Testimonianza di un prete sopravvissuto al 

terremoto” 
L’esistenza di Dio e la libertà religiosa 

- Visione film: “God’s not Dead 2”  
Visione film: “The Mission”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

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

DISCIPLINA Storia  

DOCENTE Palmieri Maria 

LIBRO DI TESTO Senso storico 2 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
-Caratteristiche dell’Antico regime 
-Il Settecento:  
• L’Illuminismo e le riforme (Assolutismo illuminato) 
• La rivoluzione americana 
• La rivoluzione francese 
• Napoleone 
-L’Ottocento: 
• Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
• I moti del 1820-1 e 1830-1 
• Il problema nazionale italiano 
• Le rivoluzioni del 1848 
• La rivoluzione industriale 
• L’unità di Italia 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 4^BF 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Palmieri Maria 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
• Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
• I moti del 1820-1 e 1830-1 
• Il problema nazionale italiano 
• Le rivoluzioni del 1848 
• La rivoluzione industriale 
• L’unità di Italia 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^ B corso AFM 

DISCIPLINA Economia Aziendale 

DOCENTE Prof. Gabriele Conte 

LIBRI DI TESTO Entriamo in Azienda up  Oggi Vol. 2 Tramontana 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Unità 1 : Le società di persone 

 La forma giuridica delle imprese 
 Le caratteristiche società di persone 
 I conferimenti 
 Riparto e pagamento dell’utile 
 La copertura delle perdite 
 Aumenti e riduzione di capitale sociale 
 

Unità 2 : Le società di capitali 
 Le caratteristiche delle  società di capitali 
 Gli organi sociali 
 La fase di costituzione 
 La destinazione dell’utile 
 Aumenti e riduzione di capitale sociale 
 La raccolta di capitale di debito 
 Il rimborso del prestito obbligazionario 

 
Unità 3 : Il bilancio d’esercizio 

 Il bilancio d’esercizio 
 Il bilancio in forma abbreviata 
 Il bilancio in forma ordinaria 
 Redazione e approvazione del bilancio 
 Il bilancio IAS/IFR 

 
Unità 4: Il mercato degli strumenti finanziari 

 Il mercato dei capitali 
 I titoli e il loro mercato 
 I titoli di debito e di capitale 
 La compravendita di titoli 
 Le rilevazioni contabili delle negoziazioni in titoli 
 Il mercato di borsa 

 
Unità 5: La gestione dei beni strumentali 

 Le immobilizzazioni 



 L’apporto 
 L’acquisto da terzi 
 Le costruzioni in economia 
 Il leasing finanziario 
 Le manutenzioni e le riparazioni 
 I costi incrementativi: ristrutturazioni, ammodernamenti  e ampliamenti 
 L’ammortamento 
 L’alienazione dei beni strumentali: vendita e permuta 

 
Unità 6: La gestione delle risorse umane  

 Il mercato del lavoro 
 Il reclutamento del personale 
 Il rapporto di lavoro subordinato 
 Gli altri rapporti di lavoro 
 La retribuzione 
 Le assicurazioni sociali obbligatorie, INPS e INAIL 
 Il foglio paga di un lavoratore dipendente 
 L’estinzione del rapporto di lavoro 
 Il T.F.R 

 
Unità 7: La gestione del magazzino  

 Il magazzino e le scorte 
 La valorizzazione dei movimenti di magazzino: lifo, fifo e costo medio ponderato per periodo 
 La rilevazione contabile delle scorte 
 I criteri civilistici di valutazione delle scorte 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4^ B corso AFM 

DISCIPLINA Economia Aziendale 

DOCENTE Prof. Gabriele Conte 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Svolgere gli esercizi del testo ( Tomo 1): 

Unità 1 : Le società di persone  

Esercizi pagina 506 e seguenti, n. 1.1, 1.5, 1.11, 1.14, 1.19. 

Unità 2 : Le società di capitali  

Esercizi pagina 524 e seguenti,  n. 3.7, 3.8, 3.14, 3.15, 4.5, 4.7, 4.9. 

Unità 3 : Il bilancio d’esercizio 

Esercizi pagina 551 e seguenti, n. 6.1, 6.4, 6.5.  

Unità4 : il mercato degli strumenti finanziari 

Esercizi pagina 598 e seguenti, n. 13.5, 13.6, 13.9, 13.11, 13.34, 13.35. 

Svolgere gli esercizi del testo ( Tomo 2):  

Unità 5 : La gestione dei beni strumentali 

Esercizi pagina 320 e seguenti, n.7.3, 7.6, 7.10, 8.1, 8.2, 9.2, 9.5, 9.6. 

Unità 7: La gestione del magazzino  
 
Esercizi pagina 333 e seguenti, n. 11.1, 11.2. 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4BF

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA

DOCENTE PROF. DE TRIZIO MARIA

LIBRI DI TESTO GENERAZIONE ZETA-LATTES

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

I PRINCIPI DELLA MACROECONOMIA
La contabilità nazionale
La distribuzione funzionale del reddito
Altri tipi di distribuzione del reddito e politiche distributive
Consumi, risparmi ed investimenti
Il reddito di equilibrio nel breve periodo
GRANDEZZE MONETARIE, PREZZI ED INFLAZIONE
La moneta
Domanda ed offerta di moneta
Il mercato monetario, il credito e le banche
Il mercato finanziario e la borsa valori
La politica monetaria:obiettivi e strumenti
L'inflazione
I RAPPORTI NELL'ECONOMIA MONDIALE
Commercio internazionale e politica commerciale
La bilancia dei pagamenti
I tassi di cambio e la bilancia dei pagamenti
I sistemi monetari

SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO
Le fluttuazioni cicliche
Lo sviluppo economico
I problemi del sottosviluppo
Sviluppo ed ambiente
I sistemi economici



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

CLASSE 4BF

DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA

DOCENTE Prof. De Trizio Maria

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

I PRINCIPI DELLA MACROECONOMIA
La contabilità nazionale
La distribuzione funzionale del reddito
Altri tipi di distribuzione del reddito e politiche distributive
Consumi, risparmi ed investimenti
Il reddito di equilibrio nel breve periodo
GRANDEZZE MONETARIE, PREZZI ED INFLAZIONE
La moneta
Domanda ed offerta di moneta
Il mercato monetario, il credito e le banche
Il mercato finanziario e la borsa valori
La politica monetaria:obiettivi e strumenti
L'inflazione
I RAPPORTI NELL'ECONOMIA MONDIALE
Commercio internazionale e politica commerciale
La bilancia dei pagamenti
I tassi di cambio e la bilancia dei pagamenti
I sistemi monetari

SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO
Le fluttuazioni cicliche
Lo sviluppo economico
I problemi del sottosviluppo
Sviluppo ed ambiente
I sistemi economici

Cologno Monzese, ____/____/2022 Firma del docente: 
_______________________________ 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4Bf 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Palmieri Maria 

LIBRI DI TESTO I colori della letteratura 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Programma di letteratura italiana classe 4^ 

-Il Seicento: contesto culturale.  

 Il Barocco 
 Galileo Galilei: vita e opere ( Dialogo sopra i due massimi sistemi; Lettere copernicane;  ;  il metodo 

scientifico; la prosa scientifica. 

-Il Settecento: 

 L’Illuminismo 
 Cesare Beccaria: vita e formazione; opera: Dei delitti e delle pene 
 Carlo Goldoni: vita e formazione; la riforma teatrale; opere: La locandiera, lettura integrale 
 Giuseppe Parini:  vita e formazione; opere: Il Giorno; La salubrità dell’aria 
 Ugo Foscolo: vita e formazione; Dei sepolcri; A Zacinto, Alla sera; Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

-L’Ottocento 

 Il Romanticismo 
Alessandro Manzoni: vita e formazione; I promessi sposi : genesi dell’opera, contenuto, temi, sistema dei 
personaggi 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4BF 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Palmieri Maria 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
•Carlo Goldoni: vita e formazione; la riforma teatrale; opere: La locandiera, lettura integrale 
•Giuseppe Parini:  vita e formazione; opere: Il Giorno; La salubrità dell’aria 
•Ugo Foscolo: vita e formazione; Dei sepolcri; A Zacinto, Alla sera; Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
 
 
-L’Ottocento 
 
•Il Romanticismo 
Alessandro Manzoni: vita e formazione; I promessi sposi : genesi dell’opera, contenuto, temi, sistema dei personaggi  
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