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Compiti delle vacanze 

Svolgere i seguenti esercizi: 

 pag. 59, dal n°7 al n°17 

 pag. 60, dal n°22 al n°27 

 pag. 84, dal n°316 al n°321 

 pag. 152, dal n°195 al n°208 

 pagg. 198 e 199, dal n°79 al n°83 

 pag. 200, dal n°98 al n°104 

 pag. 204, dal n°161 al n°165 

 pag. 205, il n°184, il n°185a, il n°187a, il n°188 

 



Classe 4CAFM Materia: MATEMATICA Docente: 
Maurizio DI VASTO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1.  MATEMATICA FINANZIARIA 
Operazioni finanziarie; interesse; sconto; operazioni di capitalizzazione e 
 attualizzazione; tasso unitario d’interesse. Regime di interesse semplice;  formule. 
Regime dell’interesse composto; formule; rappresentazione grafica. Regime di sconto 
commerciale; formule; relazione tra tasso di sconto e tasso d’interesse. Il regime di sconto 
semplice; formule; Il regime di sconto composto; formule; I tassi equivalenti. Rendite; 
definizione e classificazione delle rendite. Il montante di una rendita immediata nel caso 
di rendite anticipate e posticipate. Il valore attuale di una rendita immediata nel caso di 
rendite anticipate e posticipate. Valore attuale di una rendita perpetua. 

 

2. INSIEMI E FUNZIONI 
Insiemi numerici. Concetto di funzione reale di variabile reale. Dominio di una funzione. 
Punti di intersezione con gli assi. Studio del segno di una funzione. 

 

2° QUADRIMESTRE 

1. LIMITI 
Concetto di limite di una funzione. Operazioni con i limiti: teorema della somma e 
differenza; teorema del prodotto; teorema del quoziente. Limiti delle funzioni elementari; 

calcolo dei limiti. Le forme di indeterminazione (+∞ − ∞;
0

0
;  

∞

∞
; 0 ∙ ∞). Limite notevole 

lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)𝑥 = 𝑒. 

 

2. CONTINUITÀ  
Definizione di funzione continua in un punto; definizione di funzione continua in un 
intervallo. Criteri per la continuità. I punti di discontinuità; discontinuità di prima, seconda 
e terza specie. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Il grafico probabile di una funzione. 
 

3. DERIVATE 
Significato geometrico di derivata. Definizione di derivata. Derivata destra e sinistra. La 
funzione derivata. Continuità e derivabilità. Regole di derivazione. Derivata delle funzioni 
composte. Derivate di ordine superiore. 

 
 







 

 

PROGRAMMA CLASSE 4 C AFM 

A.S. 2019 -2020 

MATERIA:SPAGNOLO 

DOCENTE: ROSSELLA AMATI 

 

 

Primo quadrimestre 
 

Cultura 

 

El Medioambiente: temas generales y lèxico. 

La polución,los gases de efecto invernadero, la deforestación en Amazonas. 

El desarrollo sostenible. 

Busquedas de los estudiantes sobre los problemas ecológicos  como: la polución en las ciudades,la 

extinción de especies animales, la contaminación  de los oceanos, la quema de los árboles, la 

polución debida a  las minas de carbón, el arrecife de coral,  el desastre nuclear de Chernobyl. 

 

Gramática 

 

El estilo indirecto y el estilo directo 

Revisión del pretèrito indefinido 

El imperfecto de subjuntivo 

Las perífrasis verbales: 

Ir a + infinitivo, estar a punto de + infinitivo, ponerse a + infinitivo, echarse a +infinitivo, volver a + 

infinitivo,acabar de +infinitivo, dejar de + infinitivo, seguir + gerundio, seguir sin+ infinitivo. 

Las costrucciones temporales: 

Hace + tiempo cuantificado + que + verbo 

Llevar + tiempo cuantificado + gerundio 

Llevar + desde + tiempo preciso + gerundio. 

Llevar + tiempo cuantificado+ sin +infinitivo 

Llevar desde + tiempo preciso+ sin + infinitivo. 

 

Comercio 

 

Bayer - una multinacional. 

Una empresa líder: IKEA 

¿Què es una empresa? 

Clasificación de una empresa:según el sector de actividad, el tamaño 

la forma juridica,el capital, el ambito territorial, la finalidad. 

Las caracteristicas de las multinacionales. 

Hablar de una empresa – lèxico 

 

Presentar una empresa- busqueda y presentación de los estudiantes: una empresa italiana: 

Productos de la empresa, objetivos, valores èticos, misión, historia. 

  

 

 

 

 



 

Secondo quadrimestre 

 

Cultura 

 

Hispanoámerica entre los siglos XIX y XX. 

Independentistas y revolucionarios: 

Simón Bolívar 

Emiliano Zapata 

Ernesto Guevara 

El perfil de Juan Domingo Perón y de su mujer Evita Perón 

Los dictadores: 

Rafael Videla, dictador de Argentina 

Augusto Pinochet, dictador de Chile 

La tragedia de los desaparecidos, las madres de la Plaza de Mayo. 

 

Los sectores de la economía española:primario, secundario, terciario, cuaternario, quinario. 

Las Comunidades Autónomas de España:  

Busqueda de los estudiantes: las actividades económicas de cada Comunidad dividida por sectores 

productivos. La geografía física y política de cada comunidad. Las ciudades, la capital. 

El uso de las energías renovables. Los atractivos turísticos. 

 

Ciudad de Mèxico: los restos arqueológicos de las ciudades aztecas y toltecas. 

La gastronomía mexicana 

La gastonomía española. 

 

Comercio 

 

Carta de Solicitud de informaciones 

Carta de Oferta como respuesta a la Solicitud de informaciones 

 

Un viaje de negocios: 

reunión, videoconferencia,comida, salida,traslado, inauguración. 

 

Occidental Aran Park 

Instalaciones, servicios. 

Claves para organizar tu viajes de negocios  

La habitación, las instalaciones, y los servicios del hotel. 

Los eventos profesionales. 

Las ferias y el estand, servicios y participantes. 

El plan de crecimiento de Ifema. 

Reservar una habitación por telèfono. 

 

COMPITI PER LE VACANZE 

 

Una vuelta por la cultura hispana 

Leer y saber relatar: El problema de Cataloña: “Era un plum cake, no un souffle” pag 110, 

Barcelona pag 99, Joan Miró pag 106, Salvador Dalí pag 107.  

  



Classe 4Cafm Materia: Storia Docente: Sebastiani 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

  
L’impero di Carlo V e la Riforma 
L’Italia nel Cinquecento 
La diffusione della Riforma e le resistenze 
Il Seicento tra guerre, rivolte e rivoluzioni 
Il Seicento tra assolutismo e liberalismo 
Una rivoluzione nella cultura 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
L’assolutismo illuminato e le riforme 
La rivoluzione francese (1789-1791) 
La rivoluzione francese (1791-1796) 
L’età napoleonica 
La Restaurazione e le rivoluzioni del 1820 
Il Risorgimento in Italia 
 

 



Classe 4CAFM Materia: Economia Aziendale Docente: Reho Angelo 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

La classificazione dei conti e il loro funzionamento 

La chiusura e riapertura dei conti 

La costituzione delle società di persone 

Il riparto degli utili e la copertura delle perdite nelle società di persone 

Le variazioni di capitale nelle società di persone 

La costituzione delle società di capitali 

Il riparto degli utili e la copertura delle perdite nelle società di capitali 

Le variazioni di capitale nelle società di capitali 

 

2° QUADRIMESTRE 

Il bilancio d’esercizio civilistico 

La funzione finanza e i finanziamenti aziendali 

La struttura finanziaria dell’impresa 

L’emissione di obbligazioni: il prestito obbligazionario 

La funzione 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 dipendente 

L’acquisizione dei beni strumentali 

L’utilizzo dei beni strumentali 

La dismissione dei beni strumentali 

  



Classe 4CAFM Materia: Economia Aziendale  Docente: Reho Angelo 

Compiti delle vacanze 

Il bilancio di esercizio 

Pag.ne da 588 a 606; es.zi n.ro 121,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132 

Presentare inoltre per ciascun esercizio: 

- Riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari in valori assoluti e in termini 

percentuali; 

- Il calcolo dei margini della struttura patrimoniale e del grado di indebitamento; 

- Una breve analisi della struttura patrimoniale. 

La struttura finanziaria dell’impresa  

Pag.ne 620,621,622,623; es.zi n.ro 27-28-29-30-31 

Il foglio paga e la retribuzione 

Pag.ne da 698 a 709; es.zi n.ro 19,23,35,40,50,56,59,61,63,65 

La gestione dei beni strumentali   

Pag.ne da710 a 721; es.zi n.ro 2,4,12,13,14,19,25,28,35,40,44 

 

 

 

 



Classe 4C (afm) 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 da “The Great Gatsby” di F.S.Fitzgerald (ISBN 978-88-99279-14-1) ed. Liberty € 9,80 

  

 



Classe 4C 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”. 

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/pa8jvikg6iy9 

 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/pa8jvikg6iy9


Classe: 
4CAFM 

Materia: 
EDUCAZIONE FISICA 

Docente: 
Carlo Mangano 

PROGRAMMA SVOLTO AS. 2019 - 2020 

1 QUADRIMESTRE 

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

2 QUADRIMESTRE 

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

 

 

 

 

 

 



Classe 4CAFM 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 4CAFM Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

Compiti delle vacanze 

I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  

  

 

 



Classe 4Cafm Materia: Italiano Docente: Sebastiani 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Le origini della letteratura italiana 
Da San Francesco a Boccaccio: ripasso 
 
Umanesimo 
Boiardo 
Vita opere 
 
Rinascimento 
 
Castiglione 
Vita, opere 
Il cortigiano: L’arte della sprezzatura. 
 
Bembo 
Vita, opere 
Prose della volgar lingua 
Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura. 
 
Berni 
Vita, opere 
Chiome d’argento, fino irte e attorte. 
 
Machiavelli 
vita, poetica, opere 
Il principe: La verità effettuale, L’efficacia politica della crudeltà. 
 
Ariosto 
Vita, poetica, opere 
Satire: La zucca e il pero. 
Orlando furioso: Rinaldo e Ferraù, La fuga di Angelica, Il castello di Atlante, L’isola di Alcina, Astolfo sulla 
luna. 
 
L’età della Controriforma 
 
Torquato Tasso 
Vita, poetica e opere 
La Gerusalemme liberata: Proemio, Il giardino di Armida 
 

 

2° QUADRIMESTRE 

  
Il Barocco 
 
Marino 
vita, opere 
Adone 
Specchio dell’amata. 
 
Ciro di Pers 



Opere 
Orologio da rote. 
 
Galileo Galilei 
Vita, poetica e opere 
Lettere copernicane, Saggiatore, Dialogo sopra i massimi sistemi del mondo. 
 
L’età dell’arcadia 
 
Vico 
La scienza nuova. 
 
Rolli 
Vita, opere 
Solitario bosco ombroso 
 
Illuminismo 
 
Carlo Goldoni 
Vita e opere 
 
Vittorio Alfieri 
Vita e opere 
 
Giuseppe Parini 
Vita e opere 
Discorso sulla poesia 
 
Tra neoclassicismo e preromanticismo 
 
Ugo Foscolo 
Vita, poetica e opere 
Ultime lettere di Jacopo Ortis 
Sonetti: Autoritratto, Alla sera, A Zacinto 
 
Romanticismo: sensibilità romantica, la diffusione del pensiero romantico. 
Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliulo. 
 
Manzoni 
Vita, poetica e opere 
Lettera a M. Chauvet , Lettera sul romanticismo 
I promessi sposi: Don Abbondio incontra i bravi, Don Rodrigo e padre Cristoforo, La monaca di Monza 
 
Purgatorio 
I, II, III, V, VI, IX, XXVI, XXVIII, XXIX, XXXIII 
 
Lettura integrale: 
Honoré de Balzac, Pelle di zigrino 
Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 
 

 

  



Classe 4Cafm Materia: Italiano Docente: Sebastiani 
Compiti delle vacanze 

  
Leggere: 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
 
Di ognuno di questi libri l’alunno scriverà un breve testo (almeno 30 righe) in cui indicherà il tema 
principale e un proprio giudizio personale sul medesimo. Gli elaborati saranno valutati all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 

 


