


































Classe 3AAFM Materia: Economia 
Aziendale 

Docente: Anita Orabona 

Compiti delle vacanze 

Per tutti, svolgere: 
 

 Esercizio n. 88 di pag. 484 

 Esercizio n. 89 di pag. 484 

 Esercizio n. 92 di pag. 488 
 

  

 
 



 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI  DIRITTO CLASSE 3AA                                 Docente :Prof.ssa Elena Martinotti   
A.S. 2019/20 

 
1 QUADRIMESTRE 
Le fonti del diritto: fonti di produzione e di cognizione 
La Costituzione e le leggi costituzionali 
Le  leggi 
Gli atti aventi forza di legge 
Le leggi regionali 
I regolamenti 
La consuetudine 
Il rapporto di gerarchia tra le fonti 
Le persone fisiche 
Le persone giuridiche 
LA PROPRIETA’ e i DIRITTI REALI 
Caratteri della proprietà ex art.42 Cost ,  ex art. 810 c.c. s.s. 
Possesso e detenzione 
2 QUADRIMESTRE 
LE OBBLIGAZIONI 
Fonti delle obbligazioni 
Il rapporto obbligatorio 
La prestazione 
L’ obbligazione solidale e alternativa 
L’adempimento delle obbligazioni: 
L’adempimento e i terzi 
L’adempimento delle obbligazioni pecuniarie 
La cooperazione del creditore 
L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta: 
L’inadempimento in generale: 
La mora del debitore 
L’inadempimento e l’impossibilità sopravvenuta 
La responsabilità per colpa  
La responsabilità senza colpa 
Il risarcimento del danno. 
I Diritti reali di garanzia in generale: 
Il pegno e l’ipoteca 
La fidejussione 
-Le modificazioni dei soggetti nelle obbligazioni 
La cessione del credito 
IL CONTRATTO:  
Il contratto : concetto e funzione 
L’autonomia contrattuale 
L’accordo delle parti 
La responsabilità precontrattuale : le trattative 
L’oggetto 
La causa  
La forma 
La rappresentanza: 



La procura 
La conseguenze della rappresentanza 
Gli effetti del contratto: 
“Il contratto ha forza di legge tra le parti” 
“Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi” 
Il contratto preliminare 
Il  fatto illecito: nozione, dolo colpa, responsabilità oggettiva e indiretta   
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CLASSE 3AA                 MATERIA: DIRITTO                               DOCENTE :ELENA MARTINOTTI 

                                 

 
1) Ascolto quotidiano telegiornale o lettura quotidiano relativamente a questioni economiche e del governo. 
2) La conoscenza di tali notizie sarà verificata nel primo mese di scuola. 
3) Il  contratto ,fonti del diritto, art. 4i Cost., art 2082c.c. 

 
         PAI:  gli studenti dovranno conoscere i seguenti argomenti: 
                  Fonti del diritto, norma giuridica e caratteri , Diritto oggettivo e soggettivo e      
                  classificazioni . Il contratto e i suoi elementi essenziali. Le obbligazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Classe III AAFM Materia : FRANCESE Dopcente : Lisa Criscitiello 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019 / 2020 

1° QUADRIMESTRE 

 

Del libro di testo adottato ,Multipalmarès vol. 2, sono state affrontate le unità 15, 16 

e 17.  Inoltre all’inizio dell’anno scolastico è stato fatto un ripasso di alcune strutture 

grammaticali che gli alunni avevano già affrontato nella classe seconda. 

 

Strutture grammaticali  : 

 

- l’imperfetto 

- il condizionale 

- il futuro 

- le frasi ipotetiche 

- les indéfinis ; tout, toute, tous, toutes 

- les verbes en – uire , -indre 

- i pronomi relativi qui, que ; i pronomi relativi composti 

- la forma passiva 

- les pronoms  COD et COI 

- les pronoms personnels accouplés 

- les indéfinis certains, quelques, quelques-un, plusieurs, divers, différent 

- alors que, tandis que 

- le verbe conclure 

- il discorso indiretto 

- i pronomi interrogativi 

- les adverbes de lieu 

 

 

Funzioni comunicative : 

 

- esprimersi sul proprio stato di salute e su quello di qualcun’ altro 

- dare consigli 

- commentare un grafico 

- esprimersi su un libro, su un film 

- esprimersi sul cibo e raccontare una ricetta 

 

Lessico : 

il corpo umano, la salute, i giornali e la stampa, il computer ed Internet, il cinema e la 

letteratura, il cibo. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

Sono state affrontate le unità 18, 19 e 20 del libro di testo in adozione. 



 

Strutture grammaticali 

 

- il congiuntivo presente 

- le but , la conséquence 

- le preposizioni pour, par 

- la condition 

- le participe présent, l’adjectif verbal, le gérondif 

- le passé simple 

- la proposition temporelle 

- les verbes naître, mourir 

 

Funzioni comunicative : 

 

- esprimere la necessità e l’obbligo 

- esprimere le proprie intenzioni, lo scopo di un’azione 

- spiegare il proprio punto di vista, dare la propria opinione 

- rassicurare qualcuno 

- riassumere un breve testo narrativo 

 

Lessico  : 

 

Le istituzioni, l’ambiente e l’inquinamento, le tappe della vita . 

 

Cittadinanza e costituzione : 

 

sono stati trattati , attraverso letture, video e canzoni, i seguenti argomenti : 

- le système scolaire 

- les réseaux sociaux 
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PROGRAMMA FINALE di INGLESE 3ª A afm  
A.S. 2019-20 

Docente: Elisabetta Merlo                          

Testo: Venture 2 

 
UNIT 5 (dal programma del secondo anno) 

 

 

GRAMMATICA 

 Infinitive of purpose: to+verb 

 Expressing functions: for+verb+ing 

 Present simple passive 

 Past simple passive 

 by 

VOCABOLARIO 

 computers, the Internet and technology 

 design and innovation 

 

 

 

UNITS 6-7 

 

GRAMMATICA 

 Non-defining relative clauses 

 where, which, who, whose 

 Modal verbs should, ought to, had better 

 Why don’t… 

 Defining relatives clauses 

 where, which, who, whose, that 

 Omitting the relative pronoun 

 Prepositions in relative clauses 

 Non-defining vs defining relative clauses 

 Modal verbs must, may/might/could, can’t 

 may not, might not 

 Modal verbs must, may/might/could, can’+ have + past participle 

 

VOCABOLARIO 

 

 describing places 

 sightseeing 

 household objects 

 unexplained phenomena 

 

 

UNITS 8-9-10 

GRAMMATICA 

 used to 

 be used to 

 get used to 

 used to vs be/get used to 

 2nd conditional 

 would, could, might 

 If I were you…. 

 1st conditional vs 2nd conditional 

 wish with Past simple 

 (on) my own 

 could, couldn’t, managed to, was/were able to 

 Past perfect 

 because, already, never 

 before, after, when, by the time 

 

VOCABOLARIO 

 

 education: university 

 British and American English 

 phrasal verbs 

 personality 

 health and fitness 

 medical science 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

http://www.itcverri.gov.it/
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UNIT 11-12-13 

 

GRAMMATICA 

 verb + to or ing 

 forget, remember, stop, try 

 other verb patterns: want, would like, need, help 

 have/get something done 

 reflexive pronouns 

 reported speech: say, tell 

 say vs tell 

 reporting time and place 

 reported speech: ask 

 each, every, all 

 Passive forms: all tenses 

 Passive infinitive 

 

VOCABOLARIO 

 

 learning a foreign language 

 appearance and self-image 

 global problems and disasters 

 phone language 

 reporting verbs 

 commerce 

 

 

 

UNITS 14-15 

 

GRAMMATICA 

 question tags 

 should have, ought to have 

 make + object + adjective/verb 

 3rd conditional 

 1st, 2nd, 3rd conditionals 

 

VOCABOLARIO 

 literature 

 feelings 

 crime and punishment 

 social issues 

 

 

Appunti: uso degli articoli, traduzioni verbo + ing, attributi del sostantivo, pronuncia del Past regolare ( - ed) 

 

Listening comprehension e speaking dei video: Air travel without stress, A room with a view. 

 

Readings:  

- Toothbrush, fork, scissors 

- Stonehenge 

- Medical Pioneers,  Joseph Lister,  Florence Nightingale 

- The British in India, Ghandi and Indian Indipendence +background 

- Charles Darwin and the Origin of Species + background 

 

 

 

Milano, 4 giugno 2020 

 

 

Docente: Elisabetta Merlo 
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COMPITI PER LE VACANZE e per IL DEBITO 

 

Classe 3ª A afm 
 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 
-Ripassare i verbi irregolari. 

 

-Lettura del testo: Five Short Stories edizioni: Liberty  ISBN: 978 88 99 279 318 

 Leggere il testo, svolgere gli esercizi e ascoltare il CD allegato. All’inizio del nuovo anno scolastico verrà fatta una verifica scritta e 

orale. 

 

- Consiglio la visione di interviste su Youtube, di film, telefilm, serie in lingua originale di vostro interesse per migliorare la  

comprensione orale in preparazione della prova Invalsi che darà un punteggio all’Esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER GLI STUDENTI CON IL DEBITO 
 

- Svolgere uno studio approfondito del programma utilizzando il vocabolario e il sito howjsay.com quando necessario. 

 

- Studiare le letture in programma, i verbi irregolari, gli appunti, i vocaboli delle unità in programma. 

 

- Da un testo di grammatica o da siti on line svolgere gli esercizi corrispondenti alle strutture grammaticali da studiare. 

 

- E’ indispensabile lo studio a voce alta per meglio memorizzare ed esprimersi in inglese. 

 

- Lettura del testo: Five Short Stories edizioni: Liberty  ISBN: 978 88 99 279 318 

 

  Leggere il testo, svolgere gli esercizi e ascoltare il CD allegato. All’inizio del nuovo anno scolastico verrà fatta una verifica  scritta e 

orale. 

 

- Consiglio la visione di interviste su Youtube, di film, telefilm, serie in lingua originale di vostro interesse per migliorare la 

comprensione orale in preparazione della prova Invalsi che darà un punteggio all’Esame di Stato. 

 

 
 

 



Classe 3AAFM Materia: Economia 
Aziendale 

Docente: Anita Orabona 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Modulo A: L’azienda, l’ambiente e la sua organizzazione 
 
 Il concetto di azienda e le sue classificazioni 
 L’assetto istituzionale dell’impresa  
 Le relazioni tra l’impresa e l’ambiente esterno 
 Le scelte imprenditoriali  
 Strategie di localizzazione e delocalizzazione 
 Il sistema produttivo nazionale e i sistemi produttivi locali  
 La globalizzazione 
 Il concetto di organizzazione 
 Gli organi e le funzioni ad essi assegnati 
 

Modulo B: La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio 
 

 La gestione e le operazioni di gestione 

 I finanziamenti ottenuti dall’impresa 

 Fatti interni ed esterni 

 Gli aspetti della gestione 

 La classificazione dei conti 

 L’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione 

 L’esercizio amministrativo e il reddito 

 Il principio di competenza economica 

 Il patrimonio dell’impresa e la situazione patrimoniale 

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

 La classificazione degli elementi patrimoniali e la prima valutazione 

 Le relazioni tra attività, passività e patrimonio netto 
 

Modulo C: Il sistema informative aziendale 
 

 Il sistema informativo aziendale 

 I conti e le scritture dell’impresa 

 La contabilità generale: regole e tecniche 

 Il metodo della partita doppia 
 

Modulo D: La rilevazione contabile delle operazioni aziendali 
 

 La costituzione dell’impresa e gli apporti 

 Gli acquisti e il loro regolamento (fasi e documenti) 

 Le vendite e il loro regolamento (fasi e documenti) 

 Le operazioni di gestione dei beni strumentali 

2° QUADRIMESTRE 

Modulo D: La rilevazione contabile delle operazioni aziendali 
 

 I finanziamenti bancari 

 La retribuzione del personale dipendente 

 Le altre operazioni di gestione: liquidazione Iva, acconti di imposte, variazioni del patrimonio netto, 



sopravvenienze e le insussistenze 

 La situazione contabile  
 

Modulo E: Il bilancio d’esercizio 
 

 Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 

 Le scritture di epilogo   

  

 



 

 

 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI  ECONOMIA POLITICA CLASSE 3AA                                 Docente :Prof.ssa Elena 
Martinotti   
A.S. 2019/20 

 
 IL SISTEMA ECONOMICO: 

I soggetti economici 

Attività economiche 

Il problema delle scelte 

I FENOMENI ECONOMICI: 

I fenomeni economici reali: produzione, distribuzione,lavoro, consumo, scambio 

I fenomeni economici monetari: reddito risparmio, investimento 

I circuiti economici reali e monetari 

La scienza economica: 

Definizione di economia politica 

Il metodo di indagine dei fenomeni economici; modelli e leggi economiche 

Partizioni : micro e macro 

 

LA RICERCA DELL’EQUILIBRIO DELCONSUMATORE: 

Le scelte del consumatore 

L’utilità economica: utilità totale ,media, marginale 

La ricerca dell’equilibrio attraverso la funzione di utilità : utilità marginale ponderata 

DOMANA INDIVIDUALE DI BENI E SERVIZI: 

La domanda: funzione della domanda 

La domanda del bene in funzione del suo prezzo 

La legge della domanda e sue eccezioni 

La domanda in funzione del prezzo dei beni succedanei e complementari  

La domanda in funzione del reddito del consumatore 

La domanda in funzione degli elementi soggettivi del consumatore 

L’ elasticità della domanda : Tipologie di elasticità 

Elasticità rispetto al prezzo, e rispetto al reddito. 

L’OPERATORE IMPRESA: 

Impresa e imprenditore, azienda 

Il problema delle scelte per l’imprenditore. 

La scelta della forma giuridica e dell’impresa 

Impresa e ambiente. La localizzazione dell’impresa. 

La responsabilità sociale dell’imprenditore 

L’impresa responsabile 

Gli strumenti dell’impresa responsabile 

LA TEORIA DELLA PRODUZIONE: 

Fattori produttivi e processo di produzione: funzione di produzione e rapporti di scala 

La produttività dei fattori produttivi: totale, media, marginale. 

La legge dei rendimenti decrescenti 

La scelta della combinazione ottimale dei fattori produttivi: come produrre? 

La scelta secondo il metodo dell’utilità marginale ponderata 

La crescita della produttività: progresso tecnico e crescita della produttività. Gli ostacoli alla crescita. 

I COSTI DELL’ IMPRESA 



Cosa e quanto produrre 

I costi dell’impresa : costo- opportunità e costi sociali. 

Costi fissi e costi variabili, costi totali. 

Costo medio e marginale 

I costi nel lungo periodo 

L’ offerta 

L’elasticità dell’offerta 

L’equilibrio costi- ricavi. 

IL MERCATO: nozione 

La domanda e offerta di mercato: il prezzo di equilibrio 

L’ aggiustamento automatico del mercato 

La domanda e offerta di mercato nel tempo. 

Equilibrio parziale e generale e la funzione informativa dei prezzi di mercato. 

Mercato di concorrenza perfetta, e di monopolio:  caratteri e condizioni di equilibrio 

La conoscenza del mercato: il marketing e le politiche di marketing 
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CLASSE 3AA          MATERIA: ECONOMIA POLITICA       A.S.2019/20        DOCENTE :ELENA MARTINOTTI 

                                 

                                                               COMPITI PER LE VACANZE 
 
 

1) Ascolto quotidiano telegiornale o lettura quotidiano relativamente a questioni economiche e del governo. 
La conoscenza di tali notizie sarà verificata nel primo mese di scuola. 
2)  Ripasso della storia del pensiero economico, del mercato in generale e tipi di mercato. 

 
 

         PAI:  gli studenti dovranno conoscere i seguenti argomenti: 
 

1) Storia del pensiero economico, il sistema economico e tipologie, il mercato e tipologie. 
2) L’impresa, costi e produzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Classe: 
3AAFM 

Materia: 
EDUCAZIONE FISICA 

Docente: 
Carlo Mangano 

PROGRAMMA SVOLTO AS. 2019 - 2020 

1 QUADRIMESTRE 

- atletica (test sulla resistenza alla velocità 10 + 10 metri ). 
- pallavolo (fondamentali individuali, regole del gioco). 
- doping ematico ( Epo, autoemotrasfusioni ). 
- doping di Stato negli anni 70 ( ex DDR ). 
- doping steroidi ed anabolizzanti.  
 

2 QUADRIMESTRE 

- olimpiadi di Berlino 36 ( Jesse Owens e Luz Long ). 
- olimpiadi di Città del Messico 68 ( Tommie Smith, John Carlos, Peter   
Norman, Vera Caslavska e massacro in Piazza delle tre culture ). 
- olimpiadi di Monaco di Baviera 72 ( attentato al villaggio olimpico ). 
 

 

 

 

 

 

 



Classe :       3A afm Materia  :    Matematica  Docente  :     Luca Mola 

                                                     Programma svolto a.s. 2019/2020 

            I  quadrimestre  
 

 

Geometria analitica. 

Le coniche: circonferenza, parabola, ellisse in forma canonica, iperbole canonica e iperbole 

omografica. Intersezioni tra una retta e una conica. Condizione di tangenza.  Individuazione delle 

rette tangenti e dei punti di tangenza. 

 

 

 

 

            II  quadrimestre  
   

Funzione esponenziale e funzione logaritmica. 

Grafico della funzione esponenziale e grafico della funzione logaritmica. Equazioni esponenziali. 

Disequazioni esponenziali. Logaritmi e loro proprietà. Equazioni logaritmiche. Disequazioni 

logaritmiche. 

 

 

Progressioni aritmetiche e progressioni geometriche 

 

 

Matematica finanziaria. 

Capitalizzazione e sconto nei tre regimi: semplice, commerciale, composto. Tassi equivalenti. 

Principio di equivalenza finanziaria. Problemi diretti e inversi.  

Cenno al montante e valore attuale di rendite periodiche con rata costante. 

 

 

 

 

 

 

   

 



Classe 3AAFM Materia: IRC Docente: Silvia Gazzola 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

1. LIBERTÀ RELIGIOSA 

- Libertà religiosa: art. 19 della Costituzione. Introduzione al dialogo interreligioso. 

- Significato di laicismo. 

- Ripresa del glossario essenziale: ateismo, agnosticismo, fede, fondamentalismo, integralismo. 

- Definizione di Fondamentalismo e Integralismo. 

- Proselitismo ed evangelizzazione: definizione e differenze. Il pensiero cristiano alternativo: le 

eresie nella storia della cristianità e i Nuovi Movimenti Religiosi. 

 

2. ELEMENTI DI TEOLOGIA CRISTIANA 

- Simbolismo e allegoria medioevale. La conoscenza di Dio attraverso la natura e la Bibbia. 

- Il pellegrinaggio terrestre. I vizi e le virtù, peccato capitale e veniale. 

- Attualizzazione dei sette vizi capitali. 

- La Conformazione a Cristo. 

- Elementi di escatologia cristiana: paradiso, inferno, purgatorio. 

 

3. DIALOGO ECUMENICO 

- Ecumenismo e chiese cristiane (cattolica, ortodossa, protestante, anglicana) a confronto. Le 

divisioni della chiesa protestante. 

- L'organizzazione delle chiese protestanti (differenze con chiesa cattolica). La "Sacra Cena" 

protestante: differenze tra "transustanziazione" e "consustanziazione". "Sola Scrittura": il canone 

cattolico e protestante. 

 

4. ETICA DELLE RELAZIONI 

- I fondamenti dell'Etica cristiana: Il cammino virtuoso delle Beatitudini. La Giustizia. 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

- Progetto di cittadinanza e costituzione "Lenzuoliamo Palermo". 

 

Parte del Programma svolto in DaD 

- La religione al tempo del coronavirus: esperienze contemporanee del sacro. 

- Approfondimenti sul progetto di Cittadinanza "Libera e libertà". 

- La preghiera, respiro dell'anima. La preghiera di papa Francesco e la benedizione Ad Urbi et 

Orbi. L'Indulgenza plenaria. 

- Testimoni della storia, don Pino Puglisi. La logica cristiana del dono. 

- La Resilienza, materiale e definizione. Riflessione di Don Burgio "Tutto sarà per un Bene".  

- Comunità vs Società. I fondamenti della Comunità: il per-dono. 

- Dalla Resilienza alla R-esistenza: resistere e cambiare. Belle storie: podcast  

 

di storie durante la Resistenza. La Responsabilità. 

- l'opzione di Papa Francesco per il "dia-logos". "La scuola di Atene" di Raffaello. Il mito della 

caverna e la conoscenza come liberazione. 



- Il dialogo interreligioso. 

 

 

Il materiale condiviso durante il periodo di DaD è stato caricato su piattaforma PADLET ed è 

consultabile al seguente link: 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/rjg57tahddi 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/rjg57tahddi


Classe 3AAFM Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Sicurezza informatica: 
 Potenzialità di Google: ricerca mirata delle informazioni 

 Password sicura e programmi di force brute. 

 

La progettazione dei database  
 Archivi cartacei e digitali. 

 Software di gestione degli archivi digitali 

 Introduzione ai database 

 Progettazione concettuale e logica 

 Elementi del modello E-R: entità e attributi 

 Elementi del modello E-R: gli attributi chiave 

 Elementi del modello E-R: le relazioni (o associazioni) 

 Definizione del modello E-R 

 Tecniche di progettazione dei diagrammi E-R 

 Dal modello E-R allo schema logico 

 Dallo schema logico alle tabelle del DBMS relazionale 

 Le regole di integrità nelle tabelle relazionali 

 La normalizzazione delle tabelle 

 Operazioni relazionali 

Strumenti di gestione e analisi dei dati: Access  
 Il DBMS Access 

 Gli elementi del DB: Tabelle, query, report 

 L'interfaccia utente: personalizzazione della propria area di lavoro 

 Il backstage 

 Creazione di DB in visualizzazione struttura 

 Caricamento valori in visualizzazione dati 

 Il percorso personalizzato del DB. 

 Comandi e riquadri di spostamento 

 Realizzazione di un DB 

 Divisione dati in tabelle 

 Normalizzazione: univocità di campi e record 

 Chiave primaria, surrogata, esterna 

 Relazioni 1:1, 1:N, M:N 

 Comando Crea Tabella 

 Il campo ID come chiave surrogata 

 Rinominare la label di un campo 

 Campo chiave, Campo allegato 

 Proprietà campi: lunghezza, obbligatorietà, maschera di input. 

 Introduzione alle query ed alle categorie: select, con parametri, con campi 



incrociati, di comando 

 Realizzazione query e struttura query in visualizzazione struttura. 

Griglia QBE e griglia di controllo 

 Creazione guidata query ( prototipo di query/modello, tabelle query, tratto 

opzionale, opzioni di riepilogo e dettaglio, titolo della query) 

 Visualizzazione query da scheda di progettazione  

 Modifica dei criteri e dei campi di una query 

 Riposizionamento dei campi di una query in visualizzazione struttura o dati. 

Cancellazione dei campi di una query 

 Esecuzione di query 

 Visualizzazione query da scheda di progettazione 

 Modifica dei criteri e dei campi di una query 

 Riposizionamento dei campi di una query in visualizzazione struttura o dati 

Cancellazione dei campi di una query 

 Creazione di query con gli operatori logici, aritmetici e Jolly. 

 Creazione di maschere  

  

2° QUADRIMESTRE 

Strumenti di gestione e analisi dei dati: Access  
 Creazione e gestione di report 

Il Web e l’azienda  
 Il Sistema Azienda 

 Sistema centralizzato, distribuito, in cloud 

 Il ruolo dei siti web statici e dinamici 

 Riconoscere la struttura di un sito Web 

 Internet e l’azienda 

 Progettazione un sito Web 

 i protocolli di rete 

 L’azienda e i sistemi informativi aziendali  
 La vendita digitale: l’e-commerce 

 Acquisti e vendita su un sito di e-commerce 

 Sistemi di pagamento e sicurezza delle transazioni 

 Fasi della transazione del commercio elettronico 

 

 

Reti di computer e sicurezza informatica  
 Le architetture di rete 

 La struttura di una rete aziendale 

 La stampante di rete. Percorso per caricare i driver. 

 Le figure professionali dell'informatica 

 

Struttura interna di un computer 

 Schema di Von Neumann 



 Memorie statiche e dinamiche, centrali e di massa 

 Dispositivi di i/0 

 Componenti e funzioni della CPU 

 

 

  

  

Classe 3AAFM Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

Compiti delle vacanze 

I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  

  

 

 



IISS PIETRO VERRI 

 

Classe 3AAFM Materia: ITALIANO Docente: Amodeo Marina 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

- Affresco d’epoca - Il Medioevo 

Economia e società 

1. La cultura medievale 

- Dal latino alle lingue volgari 

- Le prime testimonianze del volgare italiano: Indovinello veronese, Placito capuano 

2. L’epica medievale 

I poemi epici e le chanson de geste 

3. La letteratura cortese 

La lirica provenzale e l’amore cortese 

4. La poesia italiana fra Duecento e Trecento 

- La poesia religiosa: Francesco d’Assisi, Cantico delle creature 

- La scuola siciliana: Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire; Amor è uno 
desio che ven da core 

- Lo stilnovo: Guido Guinizelli, Al cor gentile rempaira sempre amore, Io voglio del ver la mia 
donna laudare; Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

- La poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri, S’i’ fosse foco, arderei ‘l mondo 

5. La prosa italiana tra Duecento e Trecento 

6. Dante Alighieri - la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- Vita nova: il primo incontro con Beatrice, il saluto di Beatrice, lode di Beatrice 

- La Divina Commedia: presentazione del poema e struttura. Inferno: canto I, III, V, XXVI dal 
v. 79, XXXIII; Paradiso, canto XVII, XXXIII (vv. 1-54; 142-145) 

7. Francesco Petrarca - la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- Familiares, L’ascesa al monte Ventoso 

- Canzoniere: Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono, Movesi il vecchierel canuto et biancho, 
Solo et pensoso i più deserti campi  

 



2° QUADRIMESTRE 

  

Francesco Petrarca,  Erano i capi d’oro a l’aura sparsi, Chiare, fresche et dolci acque 

8. La novella dalle origini al Trecento 

9. Giovanni Boccaccio: - la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- Decameron: Andreuccio da Perugia, Federigo degli Alberighi, Chichibio, frate Cipolla, 
Calandrino e l’elitropia, Nastagio degli onesti 

10. L’Umanesimo  

- Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate, l’uomo al centro dell’universo 

- Lorenzo de’ Medici, Canti carnascialeschi, Canzone di Bacco 

11. Il Cinquecento e il Rinascimento 

12. Ludovico Ariosto - la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- L’Orlando furioso: proemio e antefatto, Rinaldo e Ferraù, la fuga di Angelica, Orlando 
pazzo per amore, Astolfo sulla luna 

1. Niccolò Machiavelli - la vita, le opere, il pensiero e la poetica 

- Il principe: A Lorenzo de’ Medici, la “verità effettuale”, la volpe e il leone, la fortuna 

13. L’età della Controriforma, Torquato Tasso 

- Gerusalemme liberata: proemio, Tancredi e Clorinda 

 

- Produzione scritta volta a padroneggiare l’analisi e l’interpretazione di un testo letterario 

(poesia) e temi di attualità e di carattere argomentativo. 
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Compiti delle vacanze 

 

Leggere e fare scheda libro (riassunto e temi affrontati) - al computer - dei seguenti testi: 

C. Goldoni, La locandiera 

Honorè de Balzac, Papà Goriot 

L. Sciascia, Il giorno della civetta 



I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

- L’ETÀ DEI COMUNI E DEI NUOVI REGNI 

Un mondo in trasformazione 

L’Impero, la Chiesa, le monarchie feudali 

I Comuni e gli Svevi in Italia 

I fermenti religiosi e la nascita della cultura 

 

- L’ETÀ DELLE MONARCHIE NAZIONALI 

La fine degli universalismi e la crisi del Trecento 

Le monarchie nazionali e la guerra dei Cent’anni 

L’Italia degli Stati regionali e l’Umanesimo 

I conflitti religiosi in Europa e l’espansione ottomana 

 

- L’ETÀ DELLE GRANDI ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE 

Il mondo extraeuropeo 

I viaggi di esplorazione e le conquiste 

 

- L’ETÀ DEL RINASCIMENTO E DELLA RIFORMA 

Il Rinascimento 

L’Impero di Carlo V e la Riforma 

  

2° QUADRIMESTRE 

L’Italia nel Cinquecento 

La diffusione della Riforma e le resistenze 

 

- L’ETÀ DELLA CRISI E DELLO SVILUPPO 

L’Europa dello sviluppo e le origini del capitalismo 

L’Europa della crisi e della stagnazione 

La visione del mondo e la scienza nel Seicento 

 

- L’ETÀ DELL’ASSOLUTISMO E DEL LIBERALISMO 

Il Seicento tra guerre, rivolte e rivoluzioni 

Il Seicento tra assolutismo e liberalismo 

L’espansione europea nel mondo 

  


