
Classe IV AAFM Materia : FRANCESE Docente : Lisa Criscitiello 

COMPITI DELLE VACANZE 

 

Dal fascicolo Dossier de presse  : 

pag .9 : leggere il testo e svolgere gli esercizi 1,2,3 

 

Dal libro di testo : 

pag . 358 , 359 leggere i testi e svolgere gli esercizi 

pag. 360, 361 leggere i testi e svolgere gli esercizi 

pag 369 leggere e svolgere gli esercizi 

pag. 370 leggere e svolgere gli esercizi 1, 2 

pag 371 , 372 leggere il testo e svolgere gli esercizi 1,2,3,4,5,6 

pag 373 leggere e svolgere gli esercizi 

pag 376 leggere e svolgere l’ esercizio 1 

pag 384 , 385, 386, 387 leggere e svolgere gli esercizi. 

 

Questi compiti verranno corretti durante le prime lezioni del prossimo anno scolastico e saranno 

successivamente oggetto di verifica. 

 

 







Classe 4°A AFM 
 Libro di testo:  
“L’economia del XXI secolo: una 
questione di scelte” - Simone 
Crocetti – Rizzoli Education 

Materia: ECONOMIA POLITICA  Docente: 
Simonetta Bonavoglia 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL SOGGETTO PUBBLICO 
La dimensione macroeconomica 
Prodotto e reddito nazionale 
L’equilibrio del reddito nazionale 
La distribuzione del reddito 
 

2° QUADRIMESTRE 

  

IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO 
La moneta (tutto tranne i paragrafi 1.4,1.6,1.9) 

Il fenomeno dell’inflazione 

 

LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO 
Crescita e sviluppo del sistema economico 

L’andamento ciclico dell’economia 

I problemi legati allo sviluppo 

 

IL PROBLEMA DELLE SCELTE NEL CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE  
Le relazioni economiche internazionali 

Le organizzazioni economiche internazionali (PPT) 

La Bilancia dei pagamenti (PPT) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Lavoro di gruppo: “Le pandemie nella storia: morte e rinascita” 

Lettura di un libro con discussione e riflessioni 

 

 

 
 

 
 

 

 

Non ci sono compiti estivi 



  

 

 

 

PROGRAMMA di INGLESE 4ª A afm 
A.S. 2019-20 

 

Docente: Elisabetta Merlo 

Testo: Business Expert - Pearson 

 

 

BUSINESS, FINANCE, MARKETING 

 

unit 1 International Trade 

 

- Business in its economic background 

- Economic systems 

- Mature and emerging markets 

- The regulation of international trade 

- Trading blocks 

- E-commerce 

 

 

BUSINESS COMMUNICATION 

 

unit 1 Jobs Applications 

         

- The job interview  

- Jobs applications 

- Finding job vacancies 

- Speaking 

- Analysing and writing a covering letter 

- Understanding and writing a curriculum vitae 

- Writing 

       Reading: Cultural awareness in a job interview 

 

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/


unit 2 The Basics of Business Communication 

 

- Writing business: emails and letters 

- Netiquette 

- Cultural awareness in Netiquette 

- Speaking business 

- Basic conversation functions 

 

unit 3 Documents in Business 

 

- The invoice 

- Export documents and terms: certificate of origin, packing list 

- Packing and containers 

- Incoterms 

- Transport and transport documents 

- Payment terms and documents 

- CAD 

- Letter of credit 

 

unit 4 The International Business Transaction 

 

- The Business Transaction 

- Enquiries and replies 

- Orders and replies 

- Complaints and replies 

- Reminders and replies 

 

 

CULTURAL INSIGHT 

 

unit 1 English Speaking Countries 

 

- English around the world 

- The language of the world 

- British and American English 

- Varieties of English 

- The United Kingdom 

- GB: geography and climate 

- Regions to visit in Britain 

- London 

- Ireland 

- The United States 

- Regions to visit in the USA 

- Canada 

- Australia 



- New Zealand 

- South Africa 

- India  

 

 

Reading  https://www.businessinsider.com/high-school-student-avi-schiffman-made-a-coronavirus-tracker-2020-5 

 

Video 

- Ethical travels  

- Unicef Staff Tips on lockdown from Unicef Executive Director Henrietta H. Fore 

- On Avi Schiffmann 

 

 

 

Milano, 4 giugno 2020 

 

 

Docente: Elisabetta Merlo 

 

Studenti: Alessandro Polizzi      Giulia Zagaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.businessinsider.com/high-school-student-avi-schiffman-made-a-coronavirus-tracker-2020-5


 
COMPITI PER LE VACANZE e per IL DEBITO 

 

Classe 4ª A afm 
 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Lettura del testo: The Great Gatsby di Francis Scott Fitzgerald             edizioni Liberty    ISBN 978-88-99279-141 

Ascoltare il CD allegato. Dopo ogni capitolo leggere il testo e svolgere gli esercizi. 

All’inizio del nuovo anno scolastico verrà fatta una verifica scritta e orale. 

 

Per prepararsi alla prova Invalsi guardare almeno tre volte alla settimana interviste a personaggi di madre lingua 

inglese, serie tv, telefilm o altro in lingua inglese.  

 

 

PER GLI STUDENTI CON IL DEBITO 

 

- Svolgere i compiti per le vacanze sopraindicati 

- Svolgere uno studio approfondito delle unità in programma utilizzando il vocabolario e il sito howjsay.com quando 

necessario. 

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

Lettura del testo: The Great Gatsby di Francis Scott Fitzgerald             edizioni Liberty    ISBN 978-88-99279-141 

Ascoltare il CD allegato. Dopo ogni capitolo leggere il testo e svolgere gli esercizi. 

All’inizio del nuovo anno scolastico verrà fatta una verifica scritta e orale. 

 

 



 



Classe  IV AAFM Materia : FRANCESE Docente : Lisa Criscitiello 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019 / 2020 

1° QUADRIMESTRE 

 

Dal testo in adozione , Le monde des affaires, sono stati affrontati i seguenti 

argomenti : 

 

Dossier 1 : découvrir l’entreprise 

 

Unité 1 : L’entreprise et la communication externe 

 Accueillir à la réception 

 Repérer des informations dans une carte de visite 

 Accueillir au téléphone 

Se renseigner sur une entreprise 

Repérer des informations dans un organigramme 

 Renseigner sur la vie d’une société 

 

Unité 2 : Les outils de communication interne et externe 

 Informer le personnel 

 Utiliser un répondeur 

 Présenter un courrier 

 Présenter un courriel ou une télécopie 

 

Dossier 2 : le marketing 

 

Unité 1 : Le lancement d’un produit 

  Présenter un nouveau produit 

  Présenter oralement un produit 

  Proposer une offre spéciale 

  Exploiter un document publicitaire 

  Exploiter une publicité sur Internet 

  Faire de la promotion en ligne 

 

Unité 2 : Les manifestations commerciales 

  Organiser sa participation à un salon professionnel 

  Inviter à exposer à un salon 

  Participer à une manifestation commerciale 

  Réserver un hotel 

  Inviter à visiter un salon 

  Adresser une carte d’invitation 

  Communique un programme 

  Organiser le suivi d’un salon professionnel 

 

 



Fiche Théorie  (pag . 290 del testo)  : 

 

Découvrir l’entreprise : 

Création et aspects juridiques, Organisation et structure de l’entreprise, La 

communication interne dans l’entreprise. 

Le marketing : 

Le marketing, le produit, Les manifestations commerciales. La communication de 

l’entreprise et la publicité 

 

Gli studenti hanno svolto un lavoro di gruppo, che aveva lo scopo di creare una 

pubblicità per lanciare sul mercato un prodotto di loro invenzione. 

 

Civiltà  : 

Organisation du système scolaire (pag 348, 349, 350, 351 del libro di testo) 

 

Sono stati letti e analizzati i seguenti testi dal fascicolo “Dossier de presse” : 

Comment travailler ailleurs qu’au bureau 

Guerre aux affiches 

“Nos clients son des hyper-consommateurs” 

 

 

2°QUADRIMESTRE 

Dossier 3 : l’offre et la negociation 

 

Unité 1 : les informations commerciales et les appels d’offre 

  Demander des informations 

  Répondre à une demande d’informations 

  Adresser une offre spontanée 

  Demander un devis 

  Répondre à une demande de devis 

  Lancer un appel d’offres 

  Répondre à un appel d’offres 

  Repérer des informations dasns une fiche produit 

  Négocier une offre 

 

Unité 2 : les conditions de paiement et de livraison 

  Négocier des conditions de paiement 

  Négocier des conditions de livraison 

  Modifier les délais de livraison 

 

 

Dossier 4 : la commande 

Unité 1 : La commande et la confirmation de commande 

  Passer une commande 



  Exploiter les documents relatifs à la commande 

  Confirmer une commande 

  Adresser une facture pro forma 

 

Unité 2 : Modification et annulation de la commande 

  Proposer des modifications à une commande 

  Demander la modification d’une commande 

  Répondre à une demande de modification 

  Demander l’annulation d’une commande 

  Répondre favorablement à une demande d’annulation 

 

Fiches théorie  (pag . 304 del testo) : 

  L’offre et la negotiation : La vente, L’établissement des conditions de vente, La 

négotiation. 

  La commande : La commande, La facture commerciale, La TVA, Le contrat de vente. 

 

 

 



 

 

Classe  4  A AFM Materia: economia aziendale  Docente: 

Lucia Sorrentino 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

I Bilanci aziendali 

La costituzione delle società di persone  

Il riparto degli utili e la copertura delle perdite  

Le variazioni di capitali 

La costituzione delle società di capitali 

Il riparto degli utili e la copertura delle perdite 

Le variazioni di capitale 

L’emissione delle obbligazioni 

Il bilancio d’esercizio civilistico  

Il bilancio IAS/IFRS 

Il bilancio socio-ambientale  

La gestione finanziaria  

La funzione finanza e i finanziamenti aziendali  

La struttura finanziaria dell’impresa 

Il marketing   

Il Marketing strategico 

Il marketing mix prezzo, distribuzione, comunicazioni 

 

2° QUADRIMESTRE 

 La gestione del magazzino 

Il magazzino e la gestione delle scorte 

La contabilità di magazzino  

I prodotti e i servizi bancari per i risparmiatori 

La gestione delle banche 

Le operazioni bancarie  



I conti correnti 

Gli altri prodotti bancari per i risparmiatori  

La gestione dei beni strumentali 

L’acquisizione dei beni strumentali 

L’utilizzo dei beni strumentali 

La dismissione dei beni strumentali 

La gestione delle risorse umane 

La funzione delle risorse umane 

La costituzione del rapporto di lavoro 

Il sistema informativo del personale e la retribuzione 

Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

L’estinzione del rapporto di lavoro  

 

  

  

Classe 4 A AFM Materia: Economia aziendale  Docente: Lucia Sorrentino 

Compiti delle vacanze  

 Studiare gli audio che invierò  sul gruppo whatsapp   sugli strumenti finanziari  e ripetere il modulo del 

bilancio d’esercizio e gli esercizi relativi alla redazione dello Stato Patrimoniale e Conto economico  

 



Classe :       4A afm Materia  :    Matematica  Docente  :     Luca Mola 

                                                     Programma svolto a.s. 2019/2020 

            I  quadrimestre  
 

 

Matematica finanziaria. 

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

Principio di equivalenza finanziaria. Problemi diretti e inversi.  

Montante e valore attuale di rendite periodiche con rata costante. Problemi diretti e inversi. 

Rimborso di un prestito. Ammortamento italiano e ammortamento francese. Leasing. 

 

Funzioni di una variabile. 

Definizione. Grafico di una funzione e sue principali caratteristiche. Campo di esistenza e sua 

determinazione. Studio del segno di una funzione. 

 

 

            II  quadrimestre  
   

Limiti. 

Definizione intuitiva. Limiti finiti e infiniti. Limite destro e limite sinistro. Teoremi sui limiti. 

Calcolo di limiti. Limiti di forme indeterminate. Asintoti. Limiti  per la determinazione di asintoti 

verticali, orizzontali ed obliqui. Continuità in un punto e continuità in un intervallo.    

Derivate. 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Calcolo di derivate con la definizione. 

Derivate delle funzioni elementari. Teorema della somma. Teorema del prodotto. Teorema del 

rapporto. Teorema della funzione composta. 

 Derivate successive. 

Studio di  funzione. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi .  Calcolo di massimi e minimi relativi 

tramite le derivate successive. Concavità e flessi.  Studio completo di funzioni razionali intere e 

fratte con grafico. Studio completo di funzioni irrazionali, esponenziali o logaritmiche con grafico. 

 

 

 

   

 



Classe 4A AFM Materia: IRC Docente: Silvia Gazzola 

 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

1. ETICA E MORALE 

- Questionario "Quale Etica?". Le diverse posizioni etiche. 

- Definizione di Etica e Morale. La coscienza, una o tante? Coscienza civile, religiosa, 

individuale, collettiva, sociale, psicologica. 

- Introduzione a temi di Etica e Bioetica: religioni e limiti imposti all'etica. 

- Macro sistemi etici contemporanei: io la penso così .. 

- I fondamenti dell’insegnamento morale cristiano. Definizione di coscienza e legge morale. 

 

2. TEMI DI ETICA: 

A. Giustizia. Introduzione alla pena di morte: la pena di morte nel mondo. Dati dal sito di 

Amnesty international. La pena di morte nel Diritto Internazionale. Film, “Dead man walking”. 

B. Bioetica. Definizione di Bioetica. 

- l'inizio e il fine vita. Definizione di persona: visione “sacrale e funzionale” a confronto. 

Questioni aperte e la presa in carico da parte della politica. Le derive del relativismo etico. Limiti 

religiosi e bioetica. 

- Aborto: la Legge 194/78 sull’IVG. Storia della legge 194 e sintesi degli articoli principali. 

Movimenti pro vita, movimenti pro aborto. Adozione aperta, chiusa. La posizione del Magistero 

Cattolico. 

 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

- Fecondazione assistita (lL. 40/04) e maternità surrogata. La posizione del Magistero della 

Chiesa Cattolica. 

 

Parte del Programma svolto in DaD 

 

3. ESPERIENZE CONTEMPORANEE DEL SACRO 

- La preghiera, respiro dell'anima, audio lezione. La preghiera di papa Francesco e la benedizione 

Ad Urbi et Orbi. L'Indulgenza plenaria. 

- I luoghi del limite: la sofferenza, la malattia. La visione cristiana del Limite, l'Albero della Vita, 

uso simbolico nelle religioni. 

- La Pace e la Giustizia, la Giustizia e il per-dono: la Giustizia benevolente o sociale. La 

testimonianza di Papa Francesco nella via Crucis: parola ai detenuti. Il Kairos: tutto sarà per un 

Bene. 

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

Resistenza. Resilienza + Resistenza = Responsabilità. Definizione di Comunità e Società.  

- Prendersi cura e coronavirus. Discernere i tempi: il metodo Vedere-Valutare-Agire. Coronavirs e 

violazione della libertà (approfondimenti di Amnesty International).  

- Dialogo, una via da percorrere insieme. Il modello del poliedro, Papa Francesco. 



- Dialogo con l'ambiente. La conversione ecologica secondo lo stile di San Francesco. L'Enciclica 

"Laudato Si'" di papa Francesco, sintesi e programma d'azione. Laudato Si' Week (16-24 maggio). 

Come sta il nostro pianeta? 

 

 

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/kvmx3nxb6fzw 

 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/kvmx3nxb6fzw


Classe 4AAFM Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

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 e internet 

 Il ruolo dei siti web statici e dinamici 

 Riconoscere la struttura di un sito Web 

 

Il Web ed il linguaggio HTML  
 Linguaggi per lo sviluppo di siti Web statici 

 Elementi fondanti di un sito web 

 Caratteristiche essenziali e comuni ai siti web 

 Il linguaggio di formattazione HTML 

 Sviluppo di un sito web con l’HTML 

 Strumenti  per lo sviluppo di siti Web accessibili 

 Sviluppo di siti web con un  CMS 

 Figure professionali del WEB e loro funzioni 

 

 

Reti di computer e sicurezza informatica 

 Potenzialità di Google: ricerca mirata delle informazioni 

 Password sicura e programmi di force brute 

 Architettura client-server e peer to peer 

 Componenti hardware e software per le reti. 

 Modello ISO/OSI 

 Protocolli della Pila PTC/IP e indirizzi IP 

 Housing, hosting e cloud computer 

 

 

 L’azienda e i sistemi informativi aziendali  
 Evoluzione del Sistema Azienda  



 Sistema informativo aziendale 

 Il sistema informatico 

 Ciclo di vita del software 

 I sistemi informativi integrati 

 Caratteristiche componenti e soluzioni ERP 

 La vendita digitale: l’e-commerce 

 Siti web dinamici ed e-commerce  

 Acquisti e vendita su un sito di e-commerce 

 Sistemi di pagamento e sicurezza delle transazioni 

 Fasi della transazione del commercio elettronico 

 

  

  

Classe 4AAFM Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

Compiti delle vacanze 

I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  

  

 

 



Classe 4Aafm 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, basket 
,calcetto e badminton. 
Esercizi di coordinazione , circuit-training. 
Test della funicella, addominali ,percorso di basket). Teoria ; capitolo la coordinazione motoria 

2° QUADRIMESTRE 

Torneo di pallavolo d’istituto,  Esercitazioni di potenziamento con  test degli addominali. 
Teoria; capitolo l’educazione alimentare  

  

Classe 4Aafm Materia: Scienze Motorie Docente:Marcello Ragaini 
Compiti delle vacanze 

Esercitarsi sui test motori  

  

 



IISS PIETRO VERRI 

 

Classe 4AAFM Materia: ITALIANO Docente: Amodeo Marina 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

 

- Il Barocco: poetica e generi letterari 

o Giambattista Marino, La lira, Specchio dell’amata 

Adone, Elogio della rosa 

- Galileo Galilei, vita e opere, pensiero e poetica 

o Lettere copernicane, Come interpretare le Sacre Scritture (Lettera a Benedetto 
Castelli) 

o Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, I seguaci di Aristotele e l’Ipse dixit 

Osservare per capire 

 

- Il Settecento, l’età dell’Illuminismo 

- Charles se Montesquieu. Lo spirito delle leggi, La dottrina dei tre poteri 

- Jean-Jacques Rousseau, Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli 

uomini, l’uomo selvaggio vive sereno e appagato 

- Pietro Verri, “Il Caffè”, Nasce un nuovo foglio di stampa 

- Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, No alla pena di morte 

 

- Il Romanzo moderno in Europa 

-    Daniel Defoe, Robinson Crusoe 

 

- Carlo Goldoni, vita e opere, pensiero e poetica 

- Lettura integrale de “La locandiera” 

 

- Neoclassicismo e Preromanticismo 

-    Johann Joachim Winckelmann, Storia dell’arte nell’antichità, Un modello assoluto di 

perfezione artistica 



- Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther 

- Giuseppe Parini, vita e opere, pensiero e poetica 

o Il Giorno, Il risveglio del “giovin signore” 

La vergine cuccia 

- Ugo Foscolo, vita e opere, pensiero e poetica 

o Ultime lettere di Jacopo Ortis 

  Tutto è perduto 

 Il bacio 

 La lettera da Ventimiglia 

o Poesie: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni 

o Dei Sepocri, Il sepolcro come legame d’affetti 

  

2° QUADRIMESTRE 

- Il Romanticismo 

- Walter Scott, Ivanhoe, La lizza di Ashby 

- Madame de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, Gli italiani e la letteratura 

contemporanea 

- Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

- Silvio Pellico, Le mie prigioni, Il trasferimento ai Piombi. 

 

- Il romanzo dell’800 

- una lettura a scelta tra quella proposte dal testo in adozione 

 

- Alessandro Manzoni 

- Vita e opere, pensiero e poetica 

- Odi civili, Marzo 1821 

- Adelchi, Dagli atri muscosi, dai fori cadenti (coro atto III) 

Sparse le trecce morbide (coro atto IV) 

- Lettre a Mr. Chauvet, “Vero storico” e “vero poetico” 

- Lettera sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante 

- I Promessi sposi, edizioni, trama e struttura, i personaggi 



 

- Giacomo Leopardi 

-  vita e opere, pensiero e poetica 

- Zibaldone: Il vago e l’indefinito 

- Canti: Il passero solitario, L’infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, La 

ginestra o fiore del deserto (alcuni versi) 

- Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese,  

   Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 

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

(poesia) e temi di attualità e di carattere argomentativo. 

 
  

 

 

Classe 4AAFM Materia: ITALIANO Docente: Amodeo Marina 

Compiti delle vacanze 

 

Lettura e scheda-libro (riassunto e temi affrontati) svolta al computer dei seguenti testi, parte 

integrante del programma di italiano della classe V: 

G. Verga, I Malavoglia 

L. Pirandello, il fu Mattia Pascal 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 

P. Levi, Se questo è un uomo 

 
Sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, sezione archivio 
(http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/default.htm) trovate le simulazioni dell’esame di stato 
del 2019. Scrivere a scelta un testo tra quelli assegnati (su foglio protocollo a righe, dividendo il foglio in 
due colonne, massimo quattro colonne!). È da consegnare al rientro dalle vacanze! 
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Classe 4AAFM Materia: STORIA Docente: Amodeo Marina 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

- L’ETÀ DELL’ILLUMINISMO 

- L’Europa del 700, tra assolutismo e liberalismo 

- Una rivoluzione nella cultura 

- L’assolutismo illuminato e le riforme 

 

- L’ETÀ DELLA PRIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

- Le rivoluzioni demografica e agricola 

- La rivoluzione industriale 

 

- L’ETÀ DELLE RIVOLUZIONI POLITICHE 

- La rivoluzione americana 

- La rivoluzione francese (1789-1791) 

- La rivoluzione francese (1791- 1796) 

- L’età napoleonica 

 

- L’ETÀ DELLA RESTAURAZIONE 

- La Restaurazione e le rivoluzioni del 1820 

  

2° QUADRIMESTRE 

 

- Politica e società nella prima metà dell’Ottocento 

- Economia e socialismo nella prima metà dell’Ottocento 

 

- LETÀ DEI POPOLI E DELLE NAZIONI 

- Il Risorgimento in Italia 

- Le rivoluzioni del 1848 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il processo di unificazione in Italia 

- L’Europa e gli Stati Uniti nel secondo Ottocento 

- La visione del mondo 

 

L’ETÀ DEL PROGRESSO 

- Un periodo di pace 

- Il colonialismo imperialista e le società extraeuropee 

- L’Italia negli ultimi decenni del secolo 

- Economia e demografia alla fine dell’800 

- La società di massa 

 

  


