
 

Classe 3SIA Materia: INGLESE Docente: M.C. IANFASCIA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Units 6-7 

Funzioni comunicative 

Dare informazioni aggiuntive su persone e cose 

Chiedere e dare consigli 

Descrivere luoghi, visitare luoghi e monumenti   

Ragionare sul passato 

Compiere deduzioni 

Strutture grammaticali 

Non defining /defining relative clauses; relative pronouns (where, which, who, whose/that) 

Omitting the relative pronoun; prepositions in relative clauses 

Modal verbs: should, ought to, had better, must, may/might/could, can’t 

Past modals (must, may/could, can’t + have + past participle) 

Civiltà e intercultura 
Describing places: Sidney (p.50) 

Unusual British Landmarks (pp.56-7) 

Stonehenge (p.66) 

Units 8-9-10-15 

Funzioni comunicative 

Parlare di stati e azioni abituali nel passato; parlare di abitudini e cose familiari 

Parlare di situazioni immaginarie e ipotetiche; fare ipotesi sul passato 

Esprimere desideri  

Esprimere rimpianti 

Parlare di abilità nel passato 

Parlare di un evento nel passato accaduto prima di un altro 

Strutture grammaticali 

used to; be used to; get used to 

Il periodo ipotetico di primo, secondo e terzo tipo (if - unless) 

wish con il Past simple / Past perfect 

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

Il Past perfect (before, after, when, by the time, because, already, never) 

Civiltà e intercultura 

Il sistema universitario negli Stati Uniti (p.68) Accenti diversi (p.70) Gli stereotipi su alcune nazioni 

(pp.82-83) I pionieri della medicina (p.92-3) 



2° QUADRIMESTRE 

Units 11-12-13 

Funzioni comunicative 

Usare verbi comunemente seguiti da to o dalla forma in -ing 

Parlare di servizi ottenuti 

Parlare di azioni subite 

Riportare affermazioni, domande indirette 

Strutture grammaticali 

Verbo + to o forma in –ing  

have/get something done 

Passive forms (all tenses) 

I pronomi riflessivi; each other 

Il discorso indiretto: say vs tell; ask (if / wh-forms) 
  

  

Classe 3SIA Materia: INGLESE Docente: M.C. IANFASCIA 

Compiti delle vacanze 

Lettura ed esercizi da “Five short stories” Edgar Allan Poe - ed. Liberty  ISBN 978-88-99279-31-8 (€ 9,80)  
Per ripasso grammatica con auto correzione consultare il seguente sito:  
www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 
 

  

 



Classe: 3-SIA Materia: Italiano Docente: Domenico Pintaudi 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Libro di testo: Pietro Cataldi, Letteratura Mondo Vol.1, Palumbo Editore  

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

o L’Analisi-Commento di un testo poetico o in prosa 

o Il Testo Argomentativo con documentazione 

                   

QUADRO STORICO CULTURALE 

 

Storia, politica e sociale del Medioevo 

o Il Medioevo: un’epoca lunghissima, pag. 2 

o Chiesa e Impero nel Basso Medioevo, pag. 5 

o La Chiesa e gli eretici, pag. 7 

o Il Trecento, pag. 8 

Le lingue romanze 

o I primi documenti in volgare italiano, pag. 12 

 

LA POESIA TRA UMANO E DIVINO 

 

o La centralità del divino, pag. 65 

o Francesco d’Assisi e il Cantico delle creature, pagg. 68-73 

o La Scuola siciliana, pag. 81 

o Giacomo da Lentini, Io m’aggio posto in cuore a Dio servire, pag. 84 

o Il Dolce stil novo pagg. 94-96 

o Guido Cavalcanti, Voi che per li occhi mi passaste ‘l core, pag. 106 

o La poesia comica, pag. 110 

o Cecco Angiolieri, S’i fosse foco arderei ‘l mondo, pag. 116 

 

DANTE ALIGHIERI 

 

o Dante e l'identità culturale italiana e occidentale, pag. 153 

o La vita, pag. 154 

o Le idee e la cultura pag.157 

o La poetica, pag. 159 

o Il capolavoro dantesco: la Commedia, pag. 223 

o Inferno, Canti: I-V 

 

2° QUADRIMESTRE 

DANTE ALIGHIERI 

 

o Inferno, Canti: VI-X 

 

GIOVANNI BOCCACCIO 

 

o Raccontare la realtà, pag. 377 

o La vita e le opere, pag. 378 

o La cultura e le idee, pag. 382 



o La poetica, pag.382 

o Le forme e lo stile, pag. 383 

o Il Decameron, pagg. 387-394 

o La descrizione della peste nel Decameron, pag. 394 

o Ser Ciappelletto e la falsa confessione, pag.397 

o Andreuccio da Perugia, pag. 410 

o La novella delle papere, pag. 426 

o Ellisabetta da Messina, pag. 434 

o Federigo degli Alberighi, pag. 447 

o Chichibio e la gru, pag.454 

o La badessa e le brache, pag.465 

 

 

Milano, 1.6.2020 

 

 

 

 

 

Classe: 3-SIA Materia: Italiano Docente: Domenico Pintaudi 

Compiti per le vacanze 

Leggere: 
o Jostein Gaarder, Il mondo di Sofia, Editore:TEA 

o Niccolò Ammaniti, Anna, Editore: Einaudi 

o Internazionale  (https://www.internazionale.it/)   

 

Ripasso del programma 

 

 

https://www.internazionale.it/


Classe III ASIA 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 

 

Lessico : 

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

letteratura. 

 

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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Classe 3SIA Materia: SPAGNOLO Docente: A. MORETTI 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 ESPAÑA 
 
UN VISTAZO A ESPAÑA 

- Geografía de España: el territorio y el clima 
- España política: el Estado español 
- Las lenguas de España: Castellano, Catalán, Vasco y Gallego. Conocer las lenguas oficiales: 

¿derecho o deber? Lectura y comentario del artículo 3 de la Constitución Española 
 
HISTORIA 

- Antes de la Reconquista: la Península Ibérica en la Antigüedad 
- La Edad Media: Al-Ándalus y la Reconquista. El imperio árabe. Árabes y cristianos en España. Los 

Reyes Católicos. La Inquisición española. El descubrimiento de América. 
- El Siglo de Oro: los Austrias. El arte y la literatura bajo los Austrias 
- Los Siglos XVIII y XIX: la Ilustración. De la Guerra de Independencia al Desastre de Cuba 
- La Segunda República y la figura de la mujer  
- La Guerra Civil  
- El Franquismo, el papel de la mujer y la época de la Transición 

 
ESPAÑA HOY 

- La economía: el desarrollo económico. La crisis del Siglo XXI. El 15-M (movimiento de los 
indignados) 

- La inmigración en España: una sociedad multicultural. La “Ley de extranjería” 
- El terrorismo en España: ETA. El 11-M 
- La sociedad española 
- Los jóvenes en España 
- Proyecto: “el paro juvenil” 
- Proyecto: “la censura – anuncios de publicidad” 
- El sistema educativo español. Comparación con el sistema educativo italiano 

 
IMÁGENES DE ESPAÑA 

- La gastronomía española: las características. Los horarios españoles 
- Las tapas 
- La tradición de las tapas en Granada (fotocopia) 
- Las fiestas nacionales: las Navidades. Semana Santa 
- Las fiestas locales: los Sanfermines. La Batalla del Vino y la Fiesta de la Sidra. La Feria de Abril. Las 

Fallas 
- Lectura y comentario del artículo: "Las costumbres españolas que sorprenden a los extranjeros 

que visitan nuestro país” 
 

2° QUADRIMESTRE 

 EL SUR 
- Andalucía: geografía y rasgos generales 
- Sevilla: arte, historia, cultura. Visión documental sobre la ciudad  

https://www.verri.edu.it/


- Granada 
- Córdoba y los pueblos blancos 
- La costa andaluza 
- El rincón de la literatura: Federico García Lorca (vida y producción literaria). Análisis y comentario 

del Romance de la pena negra. El personaje de Soledad Montoya 
 
EL NORTE 

- El mapa físico de las regiones del norte y los rasgos generales 
- El Camino de Santiago de Compostela 
- Viajando por el norte: bellezas naturales. Las cuevas cántabras. Las ciudades más importantes del 

norte de España. El museo Guggenheim de Bilbao 
- El folclore 

 
EL CENTRO Y EL OESTE 

- Proyecto de aprendizaje cooperativo: “…Conocer Madrid” (metodología didáctica empleada: CO-
OP CO-OP) 

- Madrid en los ochenta 
- Madrid, capital de la movida: la evolución del concepto de movida 

 
EL ESTE 

- Proyecto de aprendizaje cooperativo: “…Conocer Barcelona” (metodología didáctica empleada: 
CO-OP CO-OP) 

- Valencia: rasgos generales. La Ciudad de las Artes y Ciencias 
- Las fiestas y el folclore: los bailes típicos. Las Torres humanas y el Día de Sant Jordi. La Tomatina. 

Las fiestas de moros y cristianos 
 
LAS ISLAS, CEUTA Y MELILLA 

- Las islas canarias 
- Las islas baleares 
- Ceuta y Melilla 
- Entre naturaleza y tradición: los guanches. Las fiestas 
- Lectura y comentario del artículo: "Baleares, la segunda Comunidad en captar el mayor porcentaje 

de turistas extranjeros" 
 
HISPANOAMÉRICA 
 
INTRODUCCIÓN AL MUNDO HISPANO 

- El territorio, la población y la sociedad. Los problemas sociales y el desarrollo económico 
- El Español de América: rasgos principales. El fenómeno del “Spanglish” 

 
HISTORIA DE HISPANOAMÉRICA 

- Las civilizaciones precolombinas: los Mayas, los Aztecas, los Incas 
- Los Conquistadores: Colón, Cortés y los hermanos Pizarro 
- Lectura y comentario del artículo: "Pepe Mujica: yo no soy pobre" 

 
MÉXICO 

- Rasgos generales, el territorio y el clima, la sociedad y la economía 
- Ciudad de México: las características generales, los barrios y los restos arqueológicos del Imperio 

azteca 
- Gastronomía y folclore 
- El Día de los Muertos 
- La cuestión política: Emiliano Zapata y la revolución mexicana (1910-1924) 

 



- El rincón del arte mexicano: el muralismo de Diego Rivera. Frida Kahlo: vida, temas y estilo de sus 
obras 

 
CONO SUR – ARGENTINA 

- El territorio, las riquezas naturales, la economía 
- Buenos Aires: la leyenda de la "Virgen Bonaria", las dos fundaciones (1536-1580), los barrios y los 

rasgos principales de la ciudad 
- La cuestión política: el gobierno de Perón, el plan de reformas (1946), el peronismo y el 

justicialismo. La dictadura -> la "Guerra Sucia" (1976-1983). Los desaparecidos 
- La cocina argentina 
- Imágenes populares de Argentina: el gaucho y Mafalda de Quino 
- El rincón de la literatura argentina: Julio Cortázar (vida y producción literaria). Lectura, análisis y 

comentario del cuento Continuidad de los parques 
 
Durante el año, en el ámbito del Camino de Santiago de Compostela, se ha realizado un proyecto sobre 
la película The Way 
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 Revisar el programa de cultura española desarrollado durante todo el año 

  

Milano, 5 Giugno 2020         

 

Il Docente 

            Prof. Alberto Moretti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S.2019-2020 

1^ QUADRIMESTRE 

MODULI A- B - C- D  CONTENUTI 

 
 L’AZIENDA  
 
 

L’azienda come sistema e gli elementi che la 
costituiscono. Le varie tipologie aziendali; le dinamiche 
che caratterizzano il sistema azienda; i principali tipi di 
azienda; i soggetti aziendali; sistema produttivo e distretti 
industriali. 

LE RELAZIONI TRA AZIENDA 
E AMBIENTE 

L’azienda come sistema aperto, le relazioni con 
l’ambiente e le scelte aziendali, i processi produttivi, la 
localizzazione, l’internazionalizzazione e la 
globalizzazione.  

 
L’ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE                   
 
 

Il concetto di organizzazione; le funzioni aziendali, 
la struttura organizzativa e i problemi organizzativi nelle 
fasi diverse della vita aziendale, gli organi aziendali, i 
differenti modelli organizzativi, l’organigramma aziendale 
e le diverse tipologie: elementare, funzionale, divisionale 
e a matrice. 

 LE OPERAZIONI DELLA 
GESTIONE AZIENDALE 

La gestione e le diverse operazioni che la caratterizzano; 
analisi della gestione. I cicli e gli aspetti della gestione. 

GLI ASPETTI DELLA 
GESTIONE AZIENDALE 

Fabbisogno finanziario, fonti di finanziamento. 
Aspetto finanziario ed economico della gestione.  
I costi e ricavi d’esercizio. Gli investimenti in base all’utilità 
economica e i finanziamenti e in base alle fonti; le 
correlazioni tra investimenti e finanziamenti.   
 

IL PATRIMONIO AZIENDALE Il patrimonio e i suoi elementi; Relazioni tra attività, 
passività e patrimonio netto. Situazione patrimoniale. 
Equilibrio finanziario-monetario e patrimoniale.  
Applicazioni contabili  

IL REDDITO Il reddito d’esercizio, costi e ricavi d’esercizio, 
la competenza economica dei costi e dei ricavi, equilibrio 
economico, collegamenti tra patrimonio e reddito.  
Applicazioni contabili 
 

 2^ QUADRIMESTRE 

 
IL SISTEMA INFORMATIVO 
AZIENDALE 

Ruolo e caratteristiche del sistema informativo aziendale; 
il conto: concetto, funzione e classificazioni; 
il piano dei conti di un’azienda individuale. 
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I DOCUMENTI E LA 
CONTABILITA’AZIENDALE  
E LE RILEVAZIONI 
AZIENDALI  

I documenti originari e le rilevazioni contabili; 
le regole di registrazione; classificazione dei conti e loro 
funzionamento; le registrazioni contabili. 
La classificazione dei conti di natura finanziaria e di 
natura economica; le contabilità aziendali. 
 

IL METODO DELLA 
PARTITA DOPPIA 

 

Il metodo della partita doppia applicato al sistema del 
Patrimonio e del Risultato economico-  le rilevazioni 
contabili; la tenuta dei libri contabili: libro giornale e conti 
di mastro. Applicazioni ed esercizi 
 

LA FASE COSTITUTIVA 
DELL’AZIENDA 

 
 

Le problematiche connesse alla costituzione di un’azienda 
individuale e i relativi adempimenti.  
 

 Le diverse tipologie di apporti. 
 L’acquisto di un’azienda funzionante. 
 I costi d’impianto e la parcella del commercialista. 

 Applicazioni contabili e  rilevazioni contabili in P.D. 
 

GLI ACQUISTI  DI BENI E 
SERVIZI E IL PAGAMENTO 
DEI DEBITI 

Le operazioni di acquisto di merci e servizi.  
Struttura della fattura e contabilizzazione di spese 
documentate e non documentate per la determinazione 
della base imponibile IVA. 
 Le operazioni relative alla rilevazione di: 

 costi accessori d’acquisto 
 le note di accredito.  
 i resi e gli abbuoni. 
 Il pagamento dei debiti. 
 Modalità e tempi di pagamento.  

Applicazioni contabili e  rilevazioni contabili in P.D. 
 

LE VENDITE DI MERCI  
E LA RISCOSSIONE DEI 
CREDITI 

Le operazioni di vendita di merci e le vendite on line 
 i ricavi accessori 
 i resi e gli abbuoni, 
 le note di addebito.  
 il regolamento e la riscossione dei crediti 

Applicazioni contabili e rilevazioni contabili in P.D. 
 

LA GESTIONE DEI BENI 
STRUMENTALI 

Le operazioni relative alla gestione dei beni strumentali. 
Operazioni di acquisizione: acquisto, versamento acconto 
a fornitori apporto, costruzione in economia, locazione e 
leasing. Patrimonializzazione dei costi. 
Spese di Manutenzione e riparazione 
Piani di ammortamento e procedura contabile 
Operazioni di dismissione : la vendita e la permuta, il 
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fondo ammortamento e la determinazione del valore 
contabile, calcolo di plusvalenze e minusvalenze.  
Applicazioni contabili e rilevazioni contabili in P.D. 
 

I FINANZIAMENTI 
BANCARI 

I finanziamenti ottenuti dalle banche: le operazioni di 
smobilizzo, l’ accensione e rimborso di un mutuo 
Applicazioni contabili e rilevazioni contabili  in P.D. 
 

LA RETRIBUZIONE E LE  
OPERAZIONI RELATIVE 
AL PERSONALE 
DIPENDENTE  

Obblighi amministrativi, gli enti previdenziali.  
La liquidazione delle retribuzioni, il calcolo della 
retribuzione netta. 
Applicazioni e rilevazioni contabili in P.D. 
 

LA CONTABILITA’ IVA E 
ALTRE OPERAZIONI DI 
GESTIONE 

 

L’IVA  e gli effetti in contabilità; le liquidazioni periodiche. 
I prelevamenti extragestione, gli acconti per le imposte, 
alcuni componenti straordinari del reddito: insussistenze e 
sopravvenienze. 
Applicazioni contabili e  rilevazioni contabili in P.D. 
 

LE SITUAZIONI 
CONTABILI 

 

Situazioni contabili: situazione patrimoniale ed economica 
scopo e struttura; Applicazioni contabili  

 
 
TESTO ADOTTATO: L.BARALE / G.RICCI, “FUTURO IMPRESA PIU’ 3”,  

Ed. TRAMONTANA 
 
 

 
Milano, 05 giugno 2020  

La docente 
Gilda Ricciardi 

 
INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO 

Ai fini del consolidamento della preparazione in vista del IV anno, si invitano 
gli studenti a rivedere i principali aspetti teorici degli argomenti studiati, 
insieme allo svolgimento degli esercizi assegnati n.156/157/159 pag. 448 e 
seguenti; inoltre, sono invitati a rivedere anche gli esercizi sulle operazioni di 

gestione con il metodo della partita doppia, già svolti, e gli esercizi guida 
svolti sul libro di testo, relativi a tutte le lezioni del modulo D. 
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INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLA CARENZA DI 

ECONOMIA AZIENDALE classe 3ª A SIA 

 

Allo scopo di RECUPERARE LA CARENZA, si invitano gli studenti a 
consultare LA SCHEDA CARENZA P.A.I. E IL PROGRAMMA DELLA 
MATERIA, che dovrà essere svolto sulla base delle indicazioni sulla scheda 
carenza PAI (con riferimento al programma allegato per il 1 quadrimestre e 2 
quadrimestre). 
 

Si comunica che  per colmare la carenza è indispensabile: 

 Conoscere tutti gli argomenti teorici e contabili indicati nella SCHEDA 
CARENZA  PAI. 

 Acquisire la competenza e avere la capacità di saper procedere nello 
svolgimento degli esercizi e nelle applicazioni contabili richieste, in 
particolare le registrazioni contabili con il metodo della partita doppia. 
 

La carenza sarà colmata con l’esito positivo di una VERIFICA SCRITTA che 
riguarderà principalmente argomenti di carattere pratico-contabile 
(registrazioni contabili con il metodo della partita doppia delle principali 
operazioni di gestione di un’azienda individuale), mentre gli argomenti teorici 
saranno oggetto di una Prova orale. 
 Per prepararsi in maniera adeguata alla PROVA SCRITTA, si consiglia 

di svolgere i seguenti esercizi: n.33 pag.371, n.47/48/49 pag.375, 
n.48/49/50 pag.396, n.15/16/17 pag.404, n.38 pag.412, n.51 pag.416, 
n.61 pag.418, n.76 pag.422, n.87/88 pag.426, n.104 pag.433, n.119 
pag.438, n.143 pag.446,n.149/150 pag.447, n.156/157/159 pag. 448, 
n.163 pag.454. 

 
  si consiglia di rivedere e svolgere gli ESERCIZI GUIDA svolti sul libro, 

in quanto sono indicati per ogni operazione di gestione le procedure 
contabili dettagliatamente, tali esercizi sono quelli presenti in ogni 
singola lezione del modulo D e troverete il riferimento nel programma 
della materia.  

 Per la preparazione del COLLOQUIO ORALE sarà presa in esame non 
solo la conoscenza delle tematiche inserite in programma, ma anche la 
capacità espositiva e l’utilizzo del linguaggio tecnico, fondamentale per 
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questa disciplina, per cui si consiglia di preparare delle sintesi 
supportate da mappe o schemi costruiti con le parole chiave. 

 
AL RIENTRO A SCUOLA, TUTTI GLI STUDENTI CON LA CARENZA 
DOVRANNO CONSEGNARE IN CARTACEO,  

 TUTTI GLI ESERCIZI ASSEGNATI, CON IL NUMERO DI 
RIFERIMENTO DELL’ESERCIZIO E CON UNA GRAFIA LEGGIBILE 

 TUTTI GLI SCHEMI E LE MAPPE RELATIVI AGLI ARGOMENTI 
TEORICI PREVISTI 

 

(PREFERIBILMENTE SU UN QUADERNO DI ECONOMIA AZIENDALE, E 
NON SU FOGLI SINGOLI,  CHE SARA’ RITIRATO DALLA DOCENTE) 

 
 
 

                
 



Classe: 3°A SIA Materia: INFORMATICA Docente: ROMANO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Introduzione all’informatica 

Sistemi di elaborazione: Struttura hardware; Modello di Von Neumann: La memoria centrale; La CPU; 
Memorie di massa; Periferiche di input; Periferiche di output; Software di base; Software applicativi 
 

Processi e strumenti della programmazione (dalla dispensa) 

Cosa significa programmare; Dal problema all'algoritmo; Dall'algoritmo al programma; Gli strumenti del 

programmatore 

 

Progettazione di algoritmi 

Problemi e algoritmi: Il calcolatore, i problemi, i programmi e i linguaggi di programmazione; I problemi e 

la loro soluzione; Analisi e comprensione del problema; Astrazione, modellazione e definizione della 

strategia; L'algoritmo 

Conosciamo i linguaggi di programmazione: Linguaggi informatici; Linguaggi ad alto livello; Compilatori e 

interpreti; La classificazione dei linguaggi in paradigmi 

Tecniche e strumenti per lo sviluppo di un programma: Scrivere un programma, Elementi di qualità del 

software, Gli ambienti di sviluppo, Il ciclo di vita del software 

Le applicazioni dell'informatica: Le mille facce dell'informatica, Software: programmi e applicazioni, La 

filiera produttiva informatica 

 

Rappresentazione dell'algoritmo (dalla dispensa) 

Variabili e costanti; Struttura sequenziale; Struttura di selezione; Struttura di iterazione 

 

Prime basi di programmazione 

Diagramma di flusso: Variabili di input, Variabili di output, Costanti, operazioni di input/output, 

operazioni di calcolo, La sequenza, La selezione, Gli operatori logici, Blocchi annidati nell'istruzione di 

selezione 

Linguaggio "c": I commenti, I file di include, Le variabili, Le costanti, Le istruzioni di input e output, Gli 

operatori matematici, Le istruzioni di calcolo, Il costrutto if, Gli operatori logici and-or-not 

I cicli, gli array 

Le strutture di ripetizione per vero e per falso: La struttura di ripetizione per vero, Il concetto di 

accumulatore e contatore, La struttura di ripetizione per falso 

Le strutture di ripetizione con contatore: Un ciclo dentro un ciclo, i cicli annidati  

2° QUADRIMESTRE 

Ripasso di quanto svolto nel primo quadrimestre 

 

Algoritmi fondamentali: Algoritmo di ricerca di massimo e minimo, Algoritmo di ordinamento di un 

vettore in modalità crescente e decrescente 



Classe 3°A SIA Materia: INFORMATICA Docente: ROMANO 

Compiti delle vacanze 

I compiti verranno pubblicati sulla piattaforma Moodle dove dovranno essere caricati entro il 31 
agosto pv 

  

 



CLASSE 3 SIA DIRITTO PROF.SSA DI FALCO 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-20 

1° Quadrimestre 

 
Introduzione al diritto civile 

Norme sociali e norme giuridiche, le norme imperative, l’ordine pubblico e il buoncostume. 
Diritto pubblico e diritto privato; le partizioni del diritto privato. 
Il codice civile italiano del 1942 struttura, criteri di ricerca delle norme nel codice civile. 
 
Il rapporto giuridico, diritti e beni 
Gli interessi considerati dal diritto, gli elementi del rapporto giuridico; le situazioni 
giuridiche soggettive attive e passive, le principali distinzioni nell’ambito dei diritti 
soggettivi. il diritto soggettivo assoluto e relativo, i diritti patrimoniali e non patrimoniali, i 
diritti reali e di credito. 
Il dovere giuridico; le vicende del diritto soggettivo: la prescrizione e la decadenza; i diritti 
imprescrittibili; i beni, le principali distinzioni nell’ambito dei beni. 
 
I soggetti del diritto 
Nozione di soggetto, la persona fisica e la persona giuridica; 
la capacità giuridica e capacità di agire; 
l’incapacità legale, la minore età, l’interdizione e l’inabilitazione;  
l’amministrazione di sostegno;  
l’incapacità naturale. 
La sede della persona fisica: domicilio, residenza e dimora; la fine della persona fisica: 
scomparsa, assenza e morte presunta. 
 
I diritti della personalità.  

La Costituzione e la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il diritto al nome, il 
diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto all’integrità fisica e psichica, il diritto all’onore, 
il diritto all’identità sessuale. 
Il diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza, i dati sensibili e i dati giudiziari, le banche 
dati, la sicurezza dei dati, il garante per la protezione dei dati personali, il GDPR nuovo 
regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. 
 
Le Organizzazioni collettive 

Nozione di persona giuridica, persone giuridiche pubbliche e private.  
L’autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta, il riconoscimento statale; 
l’estinzione della persona giuridica;  
le associazioni, le fondazioni e i comitati. 
 
 

2° Quadrimestre 

La proprietà e il possesso 

I diritti reali: nozione e classificazioni. Il diritto di proprietà definizione del codice civile, 
facoltà, poteri e limiti. Il divieto di atti emulativi. La funzione sociale della proprietà nella 
Costituzione, la riserva di legge; l’espropriazione per pubblica utilità, la requisizione.  
 



La proprietà di terreni ed edifici; il divieto di immissioni e il limite della normale tollerabilità, 
i rapporti di vicinato e le distanze legali. I modi di acquisto della proprietà, l’acquisto a titolo 
originario e l’acquisto a titolo derivativo. Le azioni a tutela della proprietà.  
I diritti reali minori: l’usufrutto, la superficie, le servitù prediali: caratteri e tipologie.  
La comunione e il condominio negli edifici.  
Proprietà, possesso e detenzione; il concetto di possesso nel codice civile;   
acquisto e perdita del possesso; gli effetti giuridici del possesso; le azioni possessorie.  
L’usucapione definizione e caratteristiche.  
La regola del possesso vale titolo nella circolazione dei beni mobili. 
 
Le obbligazioni 

Il concetto di obbligazione e le sue fonti. 
Il rapporto obbligatorio: le parti, la prestazione e le sue caratteristiche; le obbligazioni civili 
e imperfette, le obbligazioni solidali e parziarie; l’adempimento delle obbligazioni; le 
obbligazioni pecuniarie, debiti di valuta e di valore, il principio nominalistico, clausole di 
salvaguardia e interessi. 
L’adempimento dell’obbligazione, il tempo il luogo dell’adempimento, il soggetto 
dell’adempimento, il destinatario dell’adempimento. 
Le modificazioni dei soggetti originari del rapporto obbligatorio: la cessione del credito, la 
delegazione. 
Le cause di estinzione diverse dall’adempimento: la compensazione, la confusione, la 
remissione del debito. 
L’inadempimento dell’obbligazione; la mora del debitore e i suoi effetti, la responsabilità 
del debitore per inadempimento; il risarcimento del danno da inadempimento: danno 
emergente e lucro cessante. 
La responsabilità patrimoniale del debitore; i mezzi di conservazione della garanzia 
patrimoniale: l’azione revocatoria, l’azione surrogatoria e il sequestro conservativo. 
La parità di trattamento dei creditori, le cause legittime di prelazione, creditori privilegiati 
e chirografari; i diritti reali di garanzia: il pegno e l’ipoteca. 
 
Il contratto 

Atti, fatti e negozi giuridici. 
Nozione, classificazione e categorie di contratti; l’autonomia contrattuale; le condizioni 
generali del contratto; le clausole vessatorie e la tutela del contraente debole. 
Gli elementi essenziali del contratto: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma.  
Forma ad substantiam e ad probationem. Il contratto preliminare (cenni). 
Gli effetti del contratto tra le parti e nei confronti dei terzi. 
La nullità del contratto cause ed effetti; l’annullabilità del contratto cause ed effetti. 
 

 

 

CLASSE 3 SIA DIRITTO PROF.SSA DI FALCO 

Compiti delle vacanze 

Ripassare il contratto e rispondere in forma scritta alle seguenti domande: 
- Che cos’è il contratto? 
- Quali sono gli elementi essenziali del contratto? 
- Cosa sono le clausole vessatorie? 
- Che cos’è un contratto preliminare? 
- Fai uno schema di confronto tra nullità e annullabilità del contratto. 

 



 



CLASSE 3 SIA ECONOMIA POLITICA PROF.SSA DI FALCO 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-20 

1° Quadrimestre 

 
La scienza economica 

I metodi dell’economia, il sistema economico e l’attività economica, i soggetti del 
sistema economico e le loro caratteristiche, Le relazioni tra l’economia e le altre scienze, 
i modelli di sistema economico. L’economia etica. 
 
Le informazioni economiche e la loro rappresentazione 
L’ analisi statistica, i modelli economici, le rappresentazioni grafiche, le agenzie di rating. 
 
Le scelte del consumatore  

I bisogni economici, i beni e i servizi, il patrimonio, il reddito, i consumi, il risparmio e 
l’investimento. 
 
La produzione 

La produzione, produttività totale, media e marginale. La legge dei rendimenti 
decrescenti. 
I fattori produttivi, il ciclo produttivo, i settori della produzione. 
Gli scambi le varie tipologie di distribuzione, il mercato, le possibili organizzazioni del 
mercato. 
 
Le scelte del consumatore 
La scarsità delle risorse, l’utilità economica, le scelte del consumatore in funzione 
dell’utilità. 
Le preferenze del consumatore e le curve di indifferenza, il vincolo di bilancio. 
La tutela dei consumatori. 
 
Le scelte dell’imprenditore 
L’attività produttiva e la funzione di produzione, isoquanti e isocosti. 
I costi di produzione, costi fissi e costi variabili, costi totali. costo medio, costo marginale. 
I costi nel lungo periodo. L’equilibrio tra costi e ricavi. 
Il successo di un’impresa. 
La scelta della forma giuridica, la localizzazione e il problema delle risorse finanziarie. 
 
Domanda e offerta 

La domanda nozione, l’elasticità della domanda 
 

2° Quadrimestre 

 
Domanda e offerta 
 

L’offerta nozione, l’elasticità dell’offerta. 
L’equilibrio di mercato e il prezzo di equilibrio. 
 



 
Il mercato 
Nozione e classificazione dei mercati. 

La domanda e l’offerta di mercato, il prezzo di equilibrio. 
L’aggiustamento automatico del mercato.  
 
Le diverse forme di mercato 

La concorrenza perfetta, il monopolio assoluto, la concorrenza imperfetta, l’oligopolio, il 
monopsomio e il monopolio bilaterale: caratteristiche e condizioni di equilibrio. 
 
La responsabilità sociale dell’impresa 

Il concetto di responsabilità sociale d’impresa, gli stakeholder. Gli strumenti dell’impresa 
responsabile. 
Le organizzazioni no profit e il terzo settore.  
 
L’importanza della conoscenza del mercato 
Il marketing e le politiche di marketing. 
 

 

CLASSE 3 SIA ECONOMIA POLITICA PROF.SSA DI FALCO 

Compiti delle vacanze 

 Cerca di contenere la risposta entro un massimo di 15 righe: 
 

- Confronta il ruolo dello Stato nei principali sistemi economici 
- Sai spiegare in che modo lo Stato interviene nell’economia? 
- Qual è lo scopo dell’attuazione di pratiche collusive?  
- In quali mercato è possibile attuarle? 
- Quali sono i vantaggi che ne derivano alle imprese? 

 

 



IISS PIETRO VERRI 

Classe 3SIA 
 IISS PIETRO VERRI 

 

Materia: Matematica Docente:  
Di Carlo Daniela 

 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
1 Geometria Analitica 

 1.1 Definizione ed equazione della parabola 

 1.2 Posizione reciproche di una parabola e una retta  

 1.3 Problemi sulla parabola 

 1.4 Definizione ed equazione della circonferenza 

 1.5 Posizione reciproche di una circonferenza e una retta  

 1.6 Problemi sulla circonferenza 

2 Disequazioni algebriche 

 2.1 Ripasso disequazioni di primo grado 

 2.2 Disequazioni di secondo grado 

 2.3 Disequazioni frazionarie 

 2.4 Sistemi di disequazioni 

3 Funzione esponenziale 

 3.1 Richiami proprietà delle potenze 

 3.2 Funzione esponenziale 

 3.3 Equazione esponenziale 

 3.4 Disequazioni esponenziali 

   

 
 

2° QUADRIMESTRE 
4 Logaritmi 

 4.1 Definizione 

 4.2 Proprietà dei logaritmi 

 4.3 Funzione Logaritmica  

 4.4 Equazioni logaritmiche 

  4.5 Disequazioni logaritmiche 

  

5 Geometria Analitica 

 5.1 Definizione Ellisse 

 5.2 Equazione dell'Ellisse 

  5.3 Definizione dell'Iperbole 

 

5.4 Equazione dell'Iperbole 
 
 

6 I Regimi Finanziari 

 6.1 Le operazioni finanziarie 

 6.2 La capitalizzazione e l’attualizzazione  

  6.3 Il regime finanziario dell’interesse semplice 

 

6.4 La relazione tra i tassi e le operazioni di sconto 
 
 

 
 

 

Milano 05/06/2020 

 



Il Docente: 

Gli alunni : 

 

Classe 3SIA Materia: Matematica Docente:  
Di Carlo Daniela 

Compiti delle vacanze – Matematica per Istituti Tecnici Economici Atlas 

Ripassare argomenti trattati durante l’anno con particolare attenzione ai Logaritmi 
Esercizi:  
Pag. 181 n.  147 148 
Pag. 227 n.  161 162 163 
Pag. 334 n. da 167 a 171 
Pag. 379 n. da 240 a 247 
Pag. 385 n. da 315 a 319 
 
 

 

 

 

 

Il Docente: 

 

Gli alunni :  

 

Milano 05/06/2020 



Classe 3A SIA 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. Le religioni 

in Italia (dati dal sito Cesnur). 

- Significato di laicismo. La questione del crocifisso nelle scuole. Il Crocifisso silenzioso di 

Natalia Ginzburg. 

- Ripresa del glossario essenziale: ateismo, agnosticismo, fede, fondamentalismo, 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 la chiesa cattolica). 

 

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/qx7354ihp3ps 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/qx7354ihp3ps


Classe 3ASIA Materia: Scienze Motorie Docente:Marcello Ragaini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Esercitazioni a corpo libero ed a terra(stretching e mobilità articolare),andature e preatletici della corsa  
esercizi di potenziamento generale e degli addominali ,esercitazioni sui fondamentali di pallavolo, 
calcetto e tennis tavolo. 
Test di elevazione( Balakov). Teoria ; capitoli la forza e la flessibilità 

2° QUADRIMESTRE 

Torneo di pallavolo d’istituto, fondamentali di basket (palleggio, arresto ad uno e due tempi e tiro a 
canestro). Esercitazioni di potenziamento con  test degli addominali. 
Teoria; capitoli la velocità e la resistenza  

  

Classe 3ASIA Materia: Scienze Motorie Docente:Marcello Ragaini 
Compiti delle vacanze 

Esercitarsi sui test motori  

  

 



Classe: 3-SIA Materia: Storia Docente: Domenico Pintaudi 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Libro di testo: Aurelio Lepre, Noi nel tempo, Vol.1, Zanichelli 

 

L’età dei comuni e dei nuovi regni 

 

o Un mondo in trasformazione, pagg. 4-17 

o L’Impero, la Chiesa e le monarchie feudali, pagg. 24-36 

o I comuni e gli svevi in Italia, pagg. 40-54 

o I fermenti religiosi e la rinascita della cultura, pagg. 56-70 

 

L’età delle monarchie nazionali 

 

o La fine degli universalismi e la crisi del Trecento, pagg. 86-100 

o Le monarchie nazionali e la guerra dei Cent’anni, pagg. 102-114 

o L'Italia degli Stati regionali e L' Umanesimo, pagg. 116-132 

o I conflitti religiosi in Europa e l'espansione ottomana, pagg. 134-146 

2° QUADRIMESTRE 

 

L’età delle grandi esplorazioni geografiche 

o I viaggi di esplorazione e le conquiste, pagg. 182-192 

 

L’età del Rinascimento e della Riforma 

o Il Rinascimento, pagg. 216-228 

o L’Impero di Carlo V e la Riforma, pagg. 230-246 

 

 

Milano, 1.6.2020 

 

 

 

 

 

Classe: 3-SIA Materia: Storia Docente: Domenico Pintaudi 

Compiti per le vacanze 
Ripasso del programma 

 

 


