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Classe: 4 SIA

Programma svolto
La famiglia
La riforma del diritto di famiglia (L.n. 151/1975). La parentela. Il matrimonio: civile, concordatario, acattolico.
I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. La separazione e il divorzio. L’adozione e l’affidamento. La
responsabilità genitoriale. L’affido condiviso. La legge Cirinnà (L.n. 76/2016): l’unione civile e la convivenza di
fatto.
La successione per causa di morte
Principi generali. L’accettazione e la rinuncia all’eredità. La successione: legittima, testamentaria e necessaria.
Imprenditore e azienda
La nozione di imprenditore e l’art. 2082 c.c.. Il piccolo imprenditore. L’impresa familiare. L’imprenditore
commerciale e il suo statuto. La nozione di azienda. L’avviamento e il trasferimento di azienda. I segni
distintivi dell’azienda: ditta, insegna e marchio. Il diritto d’autore. Il brevetto industriale. La libertà di
concorrenza e la concorrenza sleale. I consumatori e la loro tutela.
Le società
Le società in generale. Le società di persone e capitali.
La società per azioni: piccole S.p.a., grandi S.p.a. e la S.p.a. uni personale. La S.p.a. e il mercato finanziario. I
gruppi di società. La struttura della S.p.a.: costituzione, nullità e conferimenti. Le azioni: ordinarie e le altre
categorie di azioni. Le obbligazioni. I sistemi di governo nelle S.p.a: ordinario, dualistico e monistico.
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Classe: 4^ SIA

Programma svolto
RIPASSO E CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA DI 3^
Ripasso: Scritture di assestamento (limitatamente a ratei, risconti, rimanenze di merci,
ammortamento, stralcio crediti inesigibili, interessi bancari e postali) situazione contabile finale
suddivisa in Situazione Economica e Situazione Patrimoniale.
Conclusione: Scritture di assestamento ( svalutazione generica e specifica dei crediti, la
liquidazione delle imposte, il TFR, fatture da ricevere e da emettere), la chiusura dei conti, la
riapertura dei conti, gli storni iniziali, utilizzo fondi oneri e fondi rischi.
LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
Acquisizione, funzioni e acquisizione dei beni strumentali - Le immobilizzazioni e la loro
classificazione. La funzione dei beni strumentali. L’apporto. L’acquisto da terzi. La costruzione in
economia. Il leasing.
L’utilizzo dei beni strumentali - Le manutenzioni e riparazioni. I costi incrementativi.
L’ammortamento.
La dismissione dei beni strumentali - la cessione a terzi di beni strumentali. L’eliminazione di beni
strumentali.
LA GESTIONE DELLE VENDITE
La funzione di marketing
Vendite e marketing. L’evoluzione del marketing. Il sistema informativo di marketing. Le fonti
informative. Le ricerche quantitative e qualitative di marketing il piano di marketing. .
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IL marketing mix: prodotto, prezzo, comunicazione
Il marketing mix. Il concetto di prodotto e il suo ciclo di vita. Le politiche di prodotto e le politiche
del prezzo. La politica di comunicazione. La pubblicità. L’attività promozionale. Le relazioni
esterne.
Il marketing mix: la distribuzione
La politica distributiva. I canali di distribuzione tradizionali. Il trade marketing. L’apparato di
distribuzione all’ingrosso e al dettaglio. La distribuzione associata.
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Le risorse umane in azienda
Il mercato del lavoro. La flessibilità del mercato del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato.
L’ amministrazione del personale
L’ amministrazione del personale. La retribuzione. Gli elementi della retribuzione. Le assicurazioni
obbligatorie. L’I.N.P.P.S. Il foglio paga di un lavoratore dipendente.
Dal 24 febbraio 2020 tramite Didattica a Distanza (Google meet, classroom, email)
L’estinzione del rapporto di lavoro. Il T.F.R.
I BILANCI AZIENDALI
Le società di capitale - Caratteristiche delle società di capitali. Gli organi sociali. La fase
costitutiva. La destinazione dell’utile. La copertura della perdita d’esercizio. Gli aumenti di capitale
sociale gratuiti, a pagamento, misti
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Programma svolto
La contabilità nazionale
IL prodotto nazionale e il reddito nazionale. Il PIL e l’economia sommersa. La domanda aggregata. L’equilibrio
macroeconomico. La distribuzione del reddito: funzionale e personale. Il salario. La rendita. Il profitto e
l’interesse. L’intervento dello Stato in economia.
La moneta
Le origini della moneta. I sistemi monetari. Gli accordi di Bretton Woods. Le funzioni della moneta. L’offerta di
moneta. La moneta a corso legale e la moneta a corso fiduciario. La liquidità e il moltiplicatore dei depositi.
L’evoluzione tecnologica e le nuove modalità di pagamento.
Le banche
La nascita delle banche. L’evoluzione del sistema bancario italiano. Le funzioni della banca moderna. Gli
organi preposti al controllo del sistema creditizio italiano.
Mercato monetario e finanziario
Mercato monetario, Mercato finanziario. Mercato mobiliare. La Borsa: i contratti, le quotazioni e gli indici.
La politica economica
La politica di bilancio: il moltiplicatore, la spesa pubblica e il suo finanziamento. I limiti delle politiche di
bilancio- La politica monetaria: obiettivi e strumenti. La teoria keynesiana della moneta. La politica monetaria
e l’euro. La BCE.
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Classe: 4°Sia

Programma svolto di Informatica
Creazione di pagine web
Internet, navigazione nel web
Server di Internet, indirizzo IP
Browser: definizione e significato
Linguaggio HTML
Struttura della pagina
<html>, <head> e <title>, <body>
Tag, attributo e valore
Tag di formattazione
Tag per titoli e sottotitoli
Tag <br />
Tag <p>
Tag <img />
Elenchi puntati e numerati
Tag <table>
Tag <a href>
Utilizzo di Notepad ++
Come si esprimono i colori
Fogli di stile
Foglio esterno alle pagine html: tag <link href>
Regole del CSS: tag {proprietà: valore;}
Proprietà background-color, color, text-align
Proprietà font-size e font-family
Definire le classi, definire un id
Tag <div>
Proprietà width, height
Proprietà margin, padding, display (block, inline)
Strutturare la pagina con il foglio di stile
Studio degli ingombri: header, content, footer
Sezioni affiancate: proprietà float (left/right/none), clear (both)
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Programma svolto in DAD
Realizzazione siti da:
Template
CMS
Installare e configurare Wordpress:
InstantWP
Xampp + Wordpress
Accedere al pannello di controllo MySql
La struttura di un tema wordpress: come installarlo e personalizzarlo
Bacheca di Wordpress
Installare nuovi temi
Scrivere, formattare, modificare articoli
Salvare bozze, pubblicare in data futura o con password
Inserire foto, immagini e video negli articoli
Creare una galleria fotografica di base
Creare le categorie e tag
Assegnare categorie e tag agli articoli
Creare e aggiungere contenuti con le Pagine
Impostare una home page statica
Gestire i menu di navigazione
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Programma svolto
Dal testo in adozione: AA.VV., Venture into First, Oxford
Unit 5 – Travelling
Grammar: Future forms: present simple, present continuous, will, be going to, shall;
future continuous and future perfect; future time clauses.
Vocabulary: Easily confused words: travel; travel and transport.
Word power: Uses of get; phrasal verbs: travel.
Language competences & Exam training: Activities in the sections Reading and Use
of English, Listening, Speaking, Writing
UNIT 6 - SOCIETY AND MIGRATION
Grammar: Passive forms. Have/Get something done.
Vocabulary: Migration; Extreme adjectives; Easily confused words: migration.
Word power: Expressions with home; Prefixes for adjectives.
Language competences & Exam training: Activities in the sections Reading and Use
of English, Listening, Speaking, Writing.
UNIT 7- HEALTH AND FITNESS
Grammar: Verbs of advice and obligation; verbs of permission and ability; could vs
was/were able to; countable and uncountable nouns; quantifiers; a little/a few vs
little/few.
Vocabulary: Sport; easily confused words: sport; entertainment.
Word power: Phrasal verbs with take; dependent prepositions (1)
UNIT 9 - MUSIC
Grammar: Defining relative clauses; defining relative clauses vs non-defining relative
clauses; non-defining relative clauses; let, make, have, get
Vocabulary: Talking about music; easily confused words: music.
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Word power: Prefixes for verbs, suffixes to form adjectives (2)
Alcuni argomenti di natura morfologica e sintattica sono stati ripresi e approfonditi
sul testo in adozione:
M.Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference Classic, Petrini.
Dal testo in adozione: A.Smith, Best Performance, Eli
BUSINESS COMMUNICATION
Methods of communication
Written communication:
Emails
Business letters
The body of the letter
Oral communication
BUSINESS ORGANIZATIONS
Private sector
Sole traders
Partnerships
Limited liability companies
Cooperatives
Franchises
Multinationals
MARKETING AND ADVERTISING
The role of marketing
Market segmentation
The marketing mix
Market research
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Programma svolto
Letteratura e antologia:




















Ariosto e l’Orlando Furioso: personaggi e filoni narrativi, analisi del testo Proemio, Astolfo sulla
Luna;
L'età della Controriforma, manierismo e barocco;
Tasso e la Gerusalemme Liberata: analisi del Proemio e confronto con l’Ariosto;
Il Barocco: origine del termine e contesto storico (presentazione ppt);
Le accademie scientifiche e letterarie del Seicento. L'accademia dei Lincei e Galileo Galilei;
Galileo Galilei: il pensiero e la poetica, il metodo scientifico e la prosa scientifico-letteraria;
lettura e commento brani del Il Dialogo sopra i due massimi sistemi (I seguaci di Aristotele e
l’Ipse Dixit) e del Sidereus Nuncius (Bellissima cosa…vedere il corpo della luna);
La poesia Barocca e le caratteristiche della lirica marinista;
Marino e la raccolta "La lira": la poetica della meraviglia, analisi e commento lirica Specchio
dell’amata, confronto con Petrarca;
Il Barocco in Europa: lirica e prosa. Video " William Shakespeare and Stratford-upon-Avon";
William Shakespeare e la poetica, tema del tempo: analisi e commento testi Tempo divoratore,
Amleto riflette sul teschio di Yorick; il teatro: Romeo e Giulietta;
La prosa barocca, Cervantes e il Don Chisciotte. Ascolto e commento canzone di Guccini Don
Chisciotte. Analisi e commento brano Il famoso cavaliere Don Chisciotte;
L’età dell’Arcadia: il superamento del Barocco;
Goldoni e la riforma del teatro: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.
Lettura, analisi e commento di brani tratti da La locandiera (Il misogino sedotto), da Memoires
(l’incontro con Rousseau);
L’Illuminismo: la fede nella ragione, gli intellettuali e la diffusione del sapere, L’Enciclopedia,
pensiero politico ed economico, le teorie sulla natura umana, centri della cultura illuministica;
“sapere aude”, mezzi di diffusione delle idee illuministe;
L’Illuminismo italiano:
 Il Caffè dei fratelli Verri, lettura e commento del primo numero della rivista;
 L’illuminismo lombardo,
 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, lettura e analisi del brano No alla pena di morte.



Il romanzo moderno del Settecento in Inghilterra:
 Daniel Defoe: lettura e commento brani del Robinson Crusoe.
 Swift: I viaggi di Gulliver, lettura antologica.
Attività proseguita in Dad:
 Il Neoclassicismo: il ritorno agli ideali dell’antichità classica, il “bello ideale” teorizzato da
Winckelmann;
 Parini: il ruolo dell’intellettuale impegnato, il poemetto Il Giorno, lettura analisi e commento La
vergine cuccia;
 Il Preromanticismo: tratti caratteristici, il sublime, l’eroe romantico. In Europa: Sturm und Drang,
Goethe e il romanzo I dolori del giovane Werther;
 Ugo Foscolo: la vita, le opere maggiori, la poetica tra neoclassicismo e preromanticismo, il
patriottismo
 il romanzo Ultime lettere di Jacopo Ortis, lettura e commento brani Tutto è perduto, Il
bacio, dispense digitali;
 Poesie: lettura, analisi e commento A Zacinto;
 Il Romanticismo: i caratteri del movimento romantico, origine e storia del termine “romantico”,
il poeta vate, il rapporto con la natura, l’eroe romantico e la libertà della nazione. In Europa:
Madame de Stael e l’articolo Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni.
 Il Romanticismo in Italia: legame con il Risorgimento, le riviste (Conciliatore e Biblioteca
Italiana), la polemica classico-romantica e le posizioni di Berchet, Di Breme, Borsieri, Manzoni e
Leopardi.
 Il romanzo storico: vita, opere e poetica di Manzoni, il modello del romanzo storico, I
Promessi Sposi.
 Il rapporto con la natura: introduzione a Leopardi, attualizzazione e lettura di estratti dal
romanzo L’arte di essere fragili di D’Avenia (da leggere come compito estivo).

Produzione scritta:





Analisi e produzione del testo argomentativo,
Riassunto,
Analisi e interpretazione di un testo letterario poetico e narrativo,
Relazione scritta di Pcto.

Attività laboratoriali:




Lettura del giornale in classe e dibattito su tematiche di attualità (sostenibilità ambientale,
razzismo…);
Laboratorio di lettura: Oriana Fallaci “Quel giorno sulla luna”,
Laboratorio cinema: visione film “Il diritto di contare” sul tema del razzismo e il periodo
dell’Apartheid in America; “La signora dello zoo di Varsavia” sulla Shoah.
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Programma svolto
Ripasso: Riepilogo disequazioni frazionarie,
sistemi di disequazioni.
Equazioni di grado superiore al secondo.
La geometria analitica, le principali funzioni.

Funzioni matematiche
Definizione di funzione
Funzioni reali di variabile reale
Classificazione delle funzioni e loro dominio
Funzioni pari e dispari e relative simmetrie
Intersezioni con gli assi cartesiani e segno
Funzioni crescenti e decrescenti

Limiti delle funzioni
Approccio intuitivo al concetto di limite
Limite destro e sinistro
Funzioni continue e calcolo di limiti
Forme di indecisione
Calcolo di un limite con forma indeterminata con sostituzione
Rappresentazione grafica di un limite
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione
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Funzioni continue
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo
Esempi di funzioni continue
Discontinuità di una funzione e classificazione dei punti di discontinuità
Grafico probabile di una funzione

Le funzioni economiche
Funzione della domanda
Funzione dell'offerta
Prezzo di equilibrio
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Programma svolto










POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e incremento delle capacità motorie
condizionali di resistenza, forza e velocità
MOBILITÀ ARTICOLARE E GINNASTICA POSTURALE: stretching, allungamento,
mobilizzazione passiva e attiva, posture corrette ed esercizi respiratori
AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: stimolazione delle
capacità coordinative generali e speciali
ATLETISMO: metodi di allenamento, andature, pratica di alcune attività specifiche
GIOCHI EDUCATIVI, PRE-SPORTIVI, TENNIS TAVOLO: regole di gioco, rispetto
delle diversità, stimolazione alla collaborazione e presa di coscienza di limiti e
abilità
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA: (pallavolo, pallacanestro, calcio), affinamento dei
fondamentali individuali e di squadra, costruzione del gioco
NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte (Contrazione muscolare
Atp, * Benefici fisiologici dell'attività fisica.)
TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali,
cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di
infortuni

Attività Svolta durante la Didattica a Distanza



APPROFONDIMETI TEORICI sul POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e
incremento delle capacità motorie condizionali di resistenza, forza e velocità
TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali,
cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di
infortuni
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Programma svolto
Storia:
La Riforma protestante:
 Calvinismo in Svizzera,
 Chiesa anglicana;
 Il Concilio di Trento: riforma cattolica o controriforma? Il caso di Galileo;
 Le guerre d’Italia e Carlo V (sintesi ppt);
L’Europa nella seconda metà del Cinquecento:
 Filippo II, il re prudente;
 L’età elisabettiana: the golden age, il teatro, politica interna ed estera;
 Le guerre di religione in Francia;
 La Russia di Ivan IV;
Il Seicento:
 La guerra dei Trent’anni: cause, fasi e pace di Vestfalia,
 La Francia: da Richelieu e Mazarino al Re Sole,
 L’Inghilterra delle rivoluzioni: la guerra civile in Inghilterra, Cromwell, la
gloriosa rivoluzione, la Dichiarazione dei diritti;
 L'Italia durante la dominazione spagnola,
 L’economia: tra crisi, atlantizzazione e commercio triangolare;
L’Europa tra Sei e Settecento:
 L’antico regime: caratteristiche politiche, sociali, economiche;
 L’assolutismo in Francia, Prussia e Russia;
 La monarchia costituzionale Inglese;
 Le guerre del ‘700:
 La guerra di successione austriaca;
 La guerra dei Sette anni e il primato coloniale inglese: le basi della
rivoluzione americana. James Cook e la scoperta dell'Australia;
 Monarchia costituzionale ed assoluta a confronto;
 L'illuminismo: le teorie politiche, economiche e religiose alla base del
dispotismo illuminato del '700;

 Le riforme dei sovrani illuminati (Russia, Prussia, Austria, Italia);
La rivoluzione Americana:
 Le colonie del Nord America;
 La guerra di indipendenza;
Attività svolta durante la Dad:
 Gli USA: uno stato federale
 la Dichiarazione d'Indipendenza;
La Rivoluzione Francese:
 La crisi dell’antico regime in Francia;
 Dagli Stati Generali all’Assemblea Costituente: la Costituzione del 1791
 La Francia in guerra, la Convenzione,
 Robespierre e il Terrore,
 Il governo del Direttorio,
L’Età Napoleonica:
 Napoleone: dal consolato all’impero (dispense digitali),
 Il Codice Napoleonico, lettura e commento;
La prima Rivoluzione industriale:
 Perché la rivoluzione industriale nasce in Inghilterra? Cause e sviluppo;
 Innovazioni tecnologiche, risorse economiche e spirito d’impresa;
 Conseguenze sociali,
 Agricoltura e demografia;
La Restaurazione:
 Il Congresso di Vienna,
 Legami con il Romanticismo,
 L’Idea di Nazione,
 Liberali e democratici,
Il Risorgimento:
 I moti degli anni Venti e Trenta,
 I moti del Quarantotto: le premesse teoriche, Mazzini e la Giovine Italia,
Garibaldi.
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