
I.I.S. “P VERRI” - MILANO 

 

Classe  4 SIA  Anno scolastico 2019 - 2020 Docente: Prof Chiarello 

Programma di lavoro di MATEMATICA 

FUNZIONI 

Conoscenze e abilità essenziali Esercizi 

Determinare l’andamento crescente e 

decrescente e i massimi e minimi relativi; 

 

Studiare e rappresentare graficamente una 

funzione (insieme di definizioni, segno, 

limiti, asintoti, andamento, massimi e 

minimi, grafico); 

 

Esercitazioni pag. 800 n° 20 – 21 – 22;  

 

 

Esercitazioni pag. 829 n° 385 – 386 – 390 

– 391; 

 

 

 

 

 

 







Classe: 4-SIA Materia: Italiano Docente: Domenico Pintaudi 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Libro di testo: Pietro Cataldi, Letteratura Mondo, Vol.2, Palumbo 

 

 

Educazione Linguistica 

o Elaborazione del testo scritto secondo le tipologie d’esame 

 

Torquato Tasso 

o La vita, pag. 32 

o La cultura e le idee, pag. 35 

o La poetica, pag. 36 

o Gerusalemme Liberata: La composizione e le vicende editoriali, pag. 49 

o Proemio (I,1-5) pag. 56 

o La Controriforma pone fine al Rinascimento: Confronto tra il Proemio dell'Orlando 

furioso e della Gerusalemme liberata 

 

La poesia barocca 

o Le caratteristiche della lirica barocca, pag. 209 

o Gianbattista Marino: Rete d'oro in testa alla sua donna, pag. 219 

o Bella schiava, pag. 220  

o Il canto dell'usignolo, pag. 223 

 

Utopia e critica della realtà 

o Il tema dell’utopia nell’età della Controriforma, pag.99  

o Miguel de Cervantes e il Don Chisciotte della Mancia pp.113-117 

o Il Don Chisciotte, la critica alla realtà e l’invenzione del romanzo moderno pp.117-118 

o La follia di un hidalgo, pag.118 

o L’avventura dei mulini a vento, pag. 123 

 

Galileo Galilei 

o Galileo Galilei, La nuova scienza pag. 179 

o La nuova astronomia pag. 180 

o Lettera a Cristina di Lorena: Scienza e religione, pag. 184 

o Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Una nuova concezione della 

conoscenza, pag. 188 

o Per il "mondo sensibile", contro il "mondo di carta", pag.191 

o Visione del film: Galileo di Liliana Cavani 

 

L’Inghilterra, culla del romanzo moderno 

o Daniel Defoe, Le avventure di Robinson Crusoe: Il naufragio di Robinson, pag. 302 

o Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver: La guerra delle uova tra Lilliput e Blefuscu, pag. 

310 

 

La trattatistica dei Lumi in Italia 

o Pietro Verri, Osservazioni sulla tortura: È giusta la tortura?  pag. 274 

o Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene: Contro la pena di morte, pag. 277 

 

 



 

Giuseppe Parini 

o La vita, pag. 330 

o La poetica, pag. 331 

o Odi: La salubrità dell’aria, pag. 333 

o Il Giorno: Il risveglio del Giovin Signore, 338 

o La vergine cuccia (in fotocopia) 

 

Carlo Goldoni 

o La vita, pag. 389 

o La poetica di Goldoni e la riforma del teatro comico, pag. 392 

o La locandiera: Il capolavoro di Goldoni, pag. 407  

o La locandiera: Visione del film di Giancarlo Cobelli, con Carla Gravina 

 

2° QUADRIMESTRE 

Ugo Foscolo 

o La vita, pag. 434 

o La cultura e le idee, pag. 437 

o La poetica, pag. 438 

o Lo stile pag. 439 

o Ultime lettere di Jacopo Ortis: L’inizio del romanzo, pag. 443 

o Lettera da Ventimiglia, pag. 448 

o Sonetti: Alla sera, pag. 457 

o A Zacinto, pag. 461 

o In morte del fratello Giovanni, pag. 463 

o Dei sepolcri (vv. 1-90) 

 

Giacomo Leopardi 

o La vita e le opere, pag. 761 

o La cultura e le idee, pag. 768 

o La poetica, pag. 770 

o Lo stile e le forme, pag. 772 

o Lo Zibaldone, pag. 773 

o Ricordi, pag. 775 

o La teoria del piacere, 778 

o Le operette morali, pag. 780 

o Dialogo di un folletto e di uno gnomo, pag. 783 

o Dialogo della Natura e di un Islandese, pag. 788 

o Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, pag.798 

o I Canti, pag. 808 

o L’infinito, pag. 820 

o A Silvia, pag. 825  

o Il sabato del villaggio, 842 

o Visione del film: Il giovane favoloso di Mario Martone 

 

Milano, 1.6.2020 

 

 

 

 



Classe: 4-SIA Materia: Italiano Docente: Domenico Pintaudi 

Compiti per le vacanze 

Leggere: 

o Italo Svevo, La coscienza di Zeno, Editore: Feltrinelli 

o Yuval Noah Harari, 21 lezioni per il XXI secolo, Editore: Bompiani 

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

 

Ripasso del programma 

 

 

https://www.internazionale.it/


Classe: 4-SIA Materia: Storia Docente: Domenico Pintaudi 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Libro di testo: Aurelio Lepre, Noi nel tempo, Vol.2, Zanichelli 

 

L'Età dell'Illuminismo 

o L’Europa del Settecento, tra assolutismo e liberalismo, pagg. 4-20 

o Una rivoluzione nella cultura, pagg. 22-38 

o L’assolutismo illuminato e le riforme, pagg. 40-52 

 

L’età della prima rivoluzione industriale 

o Le rivoluzioni demografica e agricola, pagg.70-82 

o La rivoluzione industriale, pagg. 84-100 

 

L’età delle rivoluzioni politiche 

o La rivoluzione americana, pagg. 122-138 

o La rivoluzione francese (1789-1791), pagg. 140-154 

o La rivoluzione francese (1791-1796), pagg. 156-170 

o L’età napoleonica, pagg.172-190 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

L’età della Restaurazione 

o La Restaurazione e le rivoluzioni del 1820, pagg. 206-224 

 

L’età dei popoli e delle nazioni 

o Il Risorgimento in Italia, pagg. 276-290 

o Le rivoluzioni del 1848, pagg. 292-306 

o Il processo di unificazione in Italia, pagg. 308-328 

 

 

Milano, 1.6.2020 

 

 

 

 

 

Classe: 4-SIA Materia: Storia Docente: Domenico Pintaudi 

Compiti per le vacanze 
Studiare i seguenti capitoli: 

 

o La visione del mondo, pagg. 348-363 

o L’Italia negli ultimi decenni del secolo, pagg.420-435 

o La società di massa, pagg. 454-465 

 

N.B. Gli argomenti trattati nei tre capitoli saranno oggetto di verifica  

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "PIETRO VERRI" 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: RICCIARDI GILDA Classe: 4^A S.I.A. 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE A.s.  2019- 2020 

Unità didattiche – moduli - sviluppi 

 

  1 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   1^QUADRIMESTRE 
 

 SCRITTURE DI ASSESTAMENTO (COMPLETAMENTO, INTEGRAZIONE, 
AMMORTAMENTO, RETTIFICA) 

 SCRITTURE DI EPILOGO E CHIUSURA dei conti 

 REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO delle società in forma abbreviata 

 SCRITTURE DI RIAPERTURA e storno ratei, risconti, fatture da emettere e da 
ricevere  

 
CONTABILITA’ DELLE SOCIETÀ DI PERSONE: 

- caratteri generali 
- costituzione e conferimenti 
- costi d’impianto 
- utile d’esercizio e sua destinazione 
- pagamento delle quote di utili ai soci 
- perdita d’esercizio e la sua copertura  
- aumenti di capitale sociale con e senza variazioni di patrimonio netto 
- diminuzioni di capitale con e senza variazioni di patrimonio netto 
- i finanziamenti dei soci 
-  le relative scritture in CO.GE. 

 
CONTABILITA’ DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: 

- caratteri generali delle società di capitali 
- struttura delle società per azioni 
- modelli organizzativi delle società per azioni e organi sociali 
- costituzione della società per azioni e conferimenti iniziali 
- determinazionee progetto di riparto dell’utile d’esercizio  
- perdita d’esercizio e modalità di copertura 
- aumenti di capitale sociale con e senza variazioni di patrimonio netto 
- diminuzioni di capitale con e senza variazioni di patrimonio netto 
- acquisto di azioni proprie 
- prestiti obbligazionari (emissione, gestione, rimborso, assestamento) 
- le riserve: concetti e classificazione 
- le relative scritture in CO.GE. 

 
IL BILANCIO D’ESERCIZIO delle SPA: 

- funzioni del bilancio d’esercizio 
- principi che presiedono la formazione del bilancio 
- struttura del bilancio civilistico 
- i prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico ( ART. 2424-

2425 c.c.) e redazione del bilancio di una società  in forma abbreviata 
 

CENNI SUL BILANCIO IAS E BILANCIO SOCIO –AMBIENTALE 
 
IL MARKETING E LA GESTIONE DELLE VENDITE 

- Le problematiche principali della distribuzione; 
- Il prodotto 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "PIETRO VERRI" 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: RICCIARDI GILDA Classe: 4^A S.I.A. 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE A.s.  2019- 2020 

Unità didattiche – moduli - sviluppi 

 

  2 

 

 

- Il prezzo 
- La comunicazione: la promozione e la pubblicità 
- Evoluzione nella distribuzione, Canali distributivi e strumenti di marketing, 

il marketing mix, il ciclo di vita del prodotto, le diverse forme e tipologie di 
marketing 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO   2^QUADRIMESTRE 
 
LA GESTIONE FINANZIARIA 

- la funzione finanza e i finanziamenti aziendali 
 
I MERCATI E GLI STRUMENTI FINANZIARI 

- gli strumenti finanziari 
- le obbligazioni societarie 
- i titoli di debito pubblici 
- i titoli di capitale 
- i mercati degli strumenti finanziari 
- Borsa Italiana SPA 

 
LA GESTIONE DEL PERSONALE 

- L’organizzazione del lavoro e le politiche del personale  
- La gestione delle risorse umane 
- La costituzione del rapporto di lavoro 
- L’amministrazione del personale: la retribuzione e gli altri elementi della   
     busta  paga; I libri obbligatori e il personale nel bilancio d’esercizio 
- le relative scritture in CO.GE. 
- Rapporti con INPS, INAIL e relativi calcoli e scritture in CO.GE.; 
- TFRL: calcoli e scritture in CO.GE.;  
- L’estinzione del rapporto di lavoro. 
 

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO: 
- La funzione del magazzino, politica delle scorte e i suoi obiettivi, 

classificazione delle scorte, strumenti della politica delle scorte 
- La contabilità del magazzino: giornale e schede di magazzino 
- valorizzazione dei movimenti di magazzino con i criteri: LIFO, FIFO, costo 

medio ponderato per movimento e per periodo 
- Criteri civilistici di valutazione delle scorte 
-  

LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI: 

- generalità e classificazione 
- operazioni di acquisizione: acquisto e acconti a fornitori; costruzione in 

economia; apporto da parte dei soci 
- locazione e leasing  
- spese connesse all’utilizzo dei beni strumentali 
- ammortamento di immobilizzazioni materiali ed immateriali 
- manutenzioni & riparazioni  



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "PIETRO VERRI" 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: RICCIARDI GILDA Classe: 4^A S.I.A. 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE A.s.  2019- 2020 

Unità didattiche – moduli - sviluppi 

 

  3 

 

 

- ammodernamenti e ampliamenti; accantonamenti per manutenzioni 
cicliche 

- dismissione (alienazione, permuta, rottamazione, eventi involontari) 
- le relative scritture in CO.GE. 
-  

Libro di testo adottato: L.BARALE / G. RICCI –  “FUTURO IMPRESA PIU’ 4”     
Editore: TRAMONTANA 
                                                                                                          
Milano, 5 Giugno 2020 
   

                                                                                                                          La docente  
Gilda Ricciardi  

 

 

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO classe 4ª A S.I.A. 

Ai fini del consolidamento della preparazione in vista del V^ anno si invitano 
gli studenti a rivedere i principali aspetti teorici, insieme agli esercizi 
assegnati dall’insegnante durante l’anno, insieme agli esercizi guida svolti sul 
libro di testo relativamente ai moduli: 

 SULLE SOCIETÀ DI CAPITALI. 

 SUL BILANCIO D’ESERCIZIO. 
Saranno poi inviati tramite email istituzionale delle schede con esercizi 
preparati dalla docente sugli argomenti svolti nel periodo di DAD moduli F-G-
H. sul libro di testo PAG.720 N.43-44 

 

INDICAZIONI PER IL RECUPERO DELLA CARENZA DI 

ECONOMIA AZIENDALE classe 4ª A S.I.A. 

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 e 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "PIETRO VERRI" 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: RICCIARDI GILDA Classe: 4^A S.I.A. 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE A.s.  2019- 2020 

Unità didattiche – moduli - sviluppi 

 

  4 

 

 

la redazione del BILANCIO D’ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA di 
una società. 
 

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 una società di capitali e aspetti del Bilancio 
d’esercizio), mentre gli argomenti teorici saranno oggetto di una Prova orale.  
AI FINI DELLA PREPARAZIONE ALLA PROVA SCRITTA SVOLGERE I 
SEGUENTI ESERCIZI: 
1 QUADRIMESTRE:PAG.566 N.39-40, PAG.569 N.46-47-48, PAG.574 N.65, 
PAG.577 N.75-76,PAG.578 N.80, PAG.583 N.100-102, PAG.586 N.110, 
PAG.589 N.117,PAG.596 N.122-124. 
 
2 QUADRIMESTRE:  PAG.698 N.21-22, PAG.713 N.14-15, PAG.715 N.20, 
PAG.720 N.43-44, PAG.728 N.27-28. 
IN AGGIUNTA ANCHE GLI ESERCIZI SU SCHEDA INVIATI VIA MAIL 
DALLA DOCENTE. 
 
 rivedere e svolgere gli ESERCIZI GUIDA svolti sul libro, in quanto sono 

indicati per ogni operazione di gestione le procedure contabili nel 
dettaglio, tali esercizi sono quelli presenti in ogni singola lezione dei 
moduli e di cui 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 
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 4SIA Materia: INGLESE Docente: M.C.IANFASCIA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Dal testo Business Expert, Bentini, Bettinelli, O’Malley- Pearson ed. 

Unit 1 Job applications 

- Tips for a job interview 

- Job application 

- Finding job vacancies 

- Analysing job interviews 

- Speaking 

- Analysing and writing a covering letter 

- Understanding and writing a curriculum vitae 

Case Study: Choosing a web marketing expert (listening) 

Reading the Press: “Cultural awareness in a job interview”; “Studying and working opportunities for young 

EU citizens” 

Unit 2 The basics of business communication 

- Writing business: emails and letters 

- Netiquette 

- Speaking business 

- Focus on functions (basic conversation functions) 

- Focus on Vocabulary (technological words and expressions) 

- Reading the Press: “Information technology for internal enterprise communication” 

Unit 4 The international business transaction 

      -     The business transaction 

- Enquiries and replies  (+ Vocabulary/Phraseology) 

- Orders and replies (+ Vocabulary/Phraseology) 

- Reading enquiries and positive or negative replies 

(Inoltre, nel corso del I quadrimestre gli studenti hanno affrontato alcune esercitazioni di Reading 

Comprehension e Listening, anche in vista delle prove Invalsi del V anno) 

2° QUADRIMESTRE 

Unit 4 The international business transaction 

- Orders and replies (+ Vocabulary/Phraseology) 

- Complaints and replies (+ Vocabulary/Phraseology) 

- Reminders and replies (+ Vocabulary/Phraseology) 

Dalla sez. Cultural Insights (presentazione delle seguenti unità per gruppi) 
Unit 1  English-speaking countries; Unit 2  History; Unit 3  Economics; Unit 4  Government and politics 

Unit 3 Documents in business 

- The invoice 

- Export documents and terms (certificate of origin, packing list) 

- Transport 

- Analysing transport documents (the Bill of Lading, the Air Waybill) 

- Payment terms 

- Analysing payment documents (CAD, Letter of credit) 
 

 



  

Classe 4SIA Materia: INGLESE Docente: M.C. IANFASCIA 

Compiti delle vacanze 

Lettura ed esercizi “The Great Gatsby” di F.S.Fitzgerald (ISBN 978-88-99279-14-1)  ed. Liberty € 9,80 

  

 



I.I.S. “P VERRI” - MILANO 

 

Classe  4 SIA  Materia: Matematica  Docente: Prof Chiarello 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019 - 2020 

Testo in Adozione: Re Fraschini, Grazzi, Spezia “Matematica per Istituti Tecnici 

economici” 4 ED Atas 

1° QUADRIMESTRE 

̶ Funzioni e limiti; 

̶ Funzioni e Continuità -Asintoti di una funzione; 

̶ Funzioni e derivate di definizione di una funzione; 

̶ Funzioni crescenti e decrescenti.- 

 
  

2° QUADRIMESTRE 

̶ Studio delle Funzioni; 

̶ Massimi, Minimi, Flessi e concavità; 

̶ Rappresentazione grafica di una Funzione; 

̶ Integrali indefinito ed Integrale definito; 

̶ Applicazioni delle funzioni a problemi economici; 

̶ Funzione della domanda e dell’offerta; 

̶ Elasticità, prezzo di equilibrio;  

̶ Funzione profitto, diagramma di redditività.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe 4ASIA 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 tennis tavolo. 
Esercizi di coordinazione , acrobatica con trampolino elastico e arrampicata al palco di salita. 
Test della funicella, addominali ,percorso di basket). Teoria ; capitolo la coordinazione  

2° QUADRIMESTRE 

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

  

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

Esercitarsi sui test motori  

  

 



Classe 4A SIA 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”. 

Moratoria De Jure e De Facto. Posizione della Chiesa Cattolica. L'attività di sensibilizzazione 

della Comunità di Sant'Egidio e dell’associazione "Nessuno tocchi Caino".  

B. Bioetica. Definizione di Bioetica e di persona. 

- 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. L’obiezione di coscienza. La posizione del Magistero 

Cattolico. 

- La contraccezione: lessico amoroso. La posizione del Magistero Cattolico. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

- Fecondazione assistita (lL. 40/04) e maternità surrogata. Dibattito in classe. 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/bynssq5mkhoq 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/bynssq5mkhoq


 

CLASSE 4 SIA DIRITTO PROF.SSA DI FALCO 

Compiti delle vacanze 

Nessun compito assegnato 

 

CLASSE 4 SIA DIRITTO PROF.SSA DI FALCO 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-20 

1° Quadrimestre 

Imprenditore e azienda 
La nozione di imprenditore; il piccolo imprenditore; l’impresa familiare; l’imprenditore 
agricolo; l’imprenditore commerciale; lo statuto dell’imprenditore commerciale; i 
rappresentanti dell’imprenditore commerciale. 
L’azienda 
La nozione di azienda; l’avviamento; il trasferimento d’azienda; i segni distintivi 
dell’azienda. 
Il diritto d’autore e il brevetto commerciale. 
 
La disciplina della concorrenza 
La libertà di concorrenza; la concorrenza sleale; la normativa antitrust; la tutela dei 
consumatori. 
 
Le società 
Il contratto di società; il capitale e il patrimonio sociale; le società commerciali e non 
commerciali; le società di persona e di capitali; le società lucrative e mutualistiche. 
Le società di persone (la società semplice, la società in nome collettivo, la società in 
accomandita semplice). 
Le società di capitali  
La società per azioni 
Definizione e caratteristiche; la struttura delle società per azioni: costituzione, nullità, 
conferimenti. 
Le azioni; azioni ordinarie e i diritti degli azionisti; le altre categorie di azioni.  
Sottoscrizione, trasferimento e circolazione delle azioni. 
Le obbligazioni. 
 

2° Quadrimestre 

L’organizzazione delle s.p.a. 

Il modello ordinario, dualistico e monistico. 
Gli organi della spa: composizione e funzioni. 
La liquidazione giudiziale 
Nozione, presupposti ed effetti della procedura di liquidazione giudiziale. 
Gli organi: composizione e funzioni; gli effetti della liquidazione giudiziale nei confronti 
del debitore, del creditore, sugli atti pregiudizievoli ai creditori e sui contratti pendenti. 
I contratti di impresa 
Il contratto di agenzia; il contratto di somministrazione; il contratto di trasporto; il contratto 
di deposito; il contratto di leasing; il contratto di factoring; il contratto di franchising. 
I contratti informatici (cenni) 
Il contratto di lavoro subordinato 
La costituzione e l’estinzione del rapporto di lavoro; i principi costituzionali e il lavoro. 
 



CLASSE 4 SIA ECONOMIA POLITICA PROF.SSA DI FALCO 

Compiti delle vacanze 

Nessun compito assegnato 

 

CLASSE 4 SIA ECONOMIA POLITICA PROF.SSA DI FALCO 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-20 

1° Quadrimestre 

Il problema delle scelte per il soggetto economico pubblico 

La prospettiva macroeconomica, le ragioni dell’intervento dello soggetto pubblico 
nell’economia, il superamento della teoria classica. 
La politica economica: obiettivi e strumenti della politica economica. 
Le esigenze dello stato sociale; il governo dell’economia. 
La contabilità nazionale (cenni). 
Prodotto e reddito nazionale 

Prodotto nazionale lordo e prodotto interno lordo. 
Il reddito nazionale, il reddito disponibile; gli impieghi del reddito nazionale. 
I consumi, la teoria classica del consumo e del risparmio, la teoria del consumo di 
Keynes.Gli investimenti nel breve e nel lungo periodo. 
L’equilibrio del reddito nazionale 
L’ analisi dell’equilibrio del reddito nazionale nel breve e nel lungo periodo. 
Le teorie economiche sul reddito di equilibrio di breve periodo; la teoria classica del 
reddito di equilibrio di piena occupazione; la teoria Keynesiana. 
Le variazioni della domanda in un contesto di sottoccupazione e di piena occupazione. 
Il moltiplicatore del reddito. 
Il ruolo della politica economica per la determinazione della piena occupazione. 
La distribuzione del reddito 

Il problema distributivo, la rilevanza sociale della distribuzione; i differenti tipi di reddito; i 
diversi tipi di distribuzione. 
La moneta 
L’importanza della moneta; le funzioni della moneta; i tipi di moneta: la moneta legale, 
bancaria, commerciale, elettronica. 
La circolazione della moneta; l’offerta di moneta; il moltiplicatore dei depositi, la riserva 
obbligatoria della Bce. La domanda di moneta; la domanda di moneta secondo Keynes. 
 

2° Quadrimestre 

L’equilibrio tra domanda e offerta di moneta; il valore della moneta; la teoria quantitativa 
della moneta; il mercato della moneta. (Il mercato monetario e finanziario cenni). 
Il fenomeno dell’inflazione 
Nozione di inflazione, il potere di acquisto della moneta; la deflazione nozione. 
Le cause dell’inflazione; gli effetti dell’inflazione; le politiche contro l’inflazione. 
L’andamento ciclico dell’economia 

Le fasi del ciclo economico; la durata del ciclo economico; le cause dell’andamento 
ciclico. La politica economica anticiclica. 
Le problematiche connesse allo sviluppo 
Il fenomeno della disoccupazione; gli squilibri del sistema. 
Le relazioni economiche internazionali 
Le caratteristiche del commercio internazionale; i vantaggi e gli inconvenienti del 
commercio internazionale; la politica protezionista e la politica liberista. 
Cenni sulla globalizzazione e l’internazionalizzazione delle imprese. 
Le organizzazioni economiche internazionali: la WTO, l’OCSE, il G8 e il G 20 (cenni). 
Le bilancia dei pagamenti 

Le partite correnti; il conto finanziario. 
Il saldo della bilancia dei pagamenti; le riserve valutarie. 
 



Classe: 4°A SIA Materia: INFORMATICA Docente: ROMANO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Progettazione di database:  

Introduzione ai database: Necessità dei database, Funzioni di un DBMS;  

Modellazione dei dati: Modellazione dei dati, Modelli logici per le basi di dati, Conclusioni;  

Il modello E-R: Il modello E-R, Entità e attributi, Istanze e attributi, Relazioni (o associazioni);  

Chiavi e attributi: Introduzione, Chiavi primarie, Chiavi composte; 

Il progetto di un data base: Oggetti di un database, Nominare gli oggetti, Individuare le entità, Definire gli 

attributi, Individuare le relazioni, regole di lettura, Affinare lo schema di base, Esempi di applicazione; 

I database relazionali: Struttura dei dati e terminologia, Proprietà delle tabelle relazionali, Relazioni e 

chiavi, Regole di derivazione, Conclusioni: schema logico, fisico, tracciato record;  

Le regole di integrità: Integrità dei dati; Regole di inserzione, cancellazione e modifica;  

Dallo schema E/R allo schema logico relazionale 

Database management system (DBMS) locali e di rete:  

La gestione dei database mediante DBMS: Database e DBMS, I livelli di astrazione, La sicurezza, 

Architettura e organizzazione; 

Il DBMS Microsoft Access: gli oggetti di Access, I vincoli, l’Integrità referenziale, La relazione uno a molti;  

Il linguaggio SQL:  

Il linguaggio di definizione dei dati (DDL): Il linguaggio SQL, Il formato dei comandi di SQL, La definizione 

delle tabelle, I vincoli intrarelazionali, I vincoli interrelazionali, la modifica dello schema di una tabella; 

Comandi create table, alter table, drop table, add column 

Le interrogazioni (QL) e il linguaggio di manipolazione dei dati (DML): L'interrogazione del database, Gli 

operatori di confronto, Il prodotto cartesiano, Il costrutto SELECT e le relazioni, Le operazioni di modifica 

dei dati nelle tabelle; Comandi DDL: insert, update, delete; Comandi QL: select, select distinct, Inner Join, 

Operatore In, Operatore Like, Funzioni di aggregazione sum, min, max, avg, count, Clausole group by, 

order by.  

Le congiunzioni Join: Le congiunzioni, Le congiunzioni multiple 

Due strumenti di gestione e analisi dei dati: Access ed Excel 

Il DBMS Access: Basi di dati, Gli oggetti di Access, Creiamo una nuova tabella, Le relazioni.  

2° QUADRIMESTRE 

Ripasso di quanto svolto nel primo quadrimestre 

 

La normalizzazione delle tabelle: Normalizzazione; Prima forma normale; Seconda forma normale; Terza 

forma normale; 

Linguaggio DDL: clausole CHECK, DEFAULT 

Linguaggio SQL: Clausola HAVING, Clausola UNION, Clausola TOP, Query annidate, Funzioni date(), year(), 

month(), day(). 



 

Classe 4°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 

  

 


