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Unità Tematica: 1 

Titolo: Ripasso approfondito dei principi della programmazione, in generale ed in C++  

Tempi (ore): 30 Tempi (mesi): settembre 

Abilità/Capacità Conoscenze 

a) Progettazione degli algoritmi 
 

b) La pseudocodifica 
 

c) Padronanza del linguaggio C++ 
 

d) Modularizzazione dei programmi mediante 
funzioni 
 

e) Le strutture dati 
 

f) Accenni alla programmazione ad oggetti 

 

• Le variabili e le costanti 

• Gli operatori matematici e logici 

• Il diagramma a blocchi 

• Le strutture di controllo 

• La ripetizione 

• Accenni alla pseudocofica 

• La dichiarazione delle variabili e delle 

costanti 

• Le frasi di commento 

• L’assegnazione dei valori alle variabili 

• Gli operatori di relazione e logici 

• Le istruzioni di ingresso e uscita 

• La programmazione strutturata 

• Strutture di controllo: sequenza, 

alternativa, ripetizione 

• Procedure e funzioni con passaggio di 

parametri 

• Le funzioni predefinite 

 

 

Unità Tematica: 2 

Titolo: Progettazione Database 



Tempi (ore): 130 Tempi (mesi): ottobre – marzo 

Abilità/Capacità Conoscenze 

g) Documentare con metodologie standard le 
fasi di raccolta, archiviazione e utilizzo dei 
dati 
 

h) Realizzare tabelle e relazioni di un Data 
Base riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo-contabili 
 

i) Utilizzare le funzioni di un DBMS per 
estrapolare informazioni 

 

• Il modello E/R 

• Il modello logico relazionale 

• Regole di derivazione 

• Integrità referenziale 

• Normalizzazione 

• Il DBMS 

• Utilizzo DBMS per l’implementazione del 
database 

• Comandi per creare, eliminare, modificare 
tabelle 

• Comandi per la ricerca di informazioni 

• Comandi per popolare le tabelle 
 

 

 

Unità Tematica: 3 

Titolo: Software gestionale 

Tempi (ore): 40 Tempi (mesi): marzo – giugno 

Abilità/Capacità Conoscenze 

j) Scegliere e personalizzare software 
applicativi in relazione al fabbisogno 
aziendale 

 

• analisi di un database gestionale 

• estrazione delle informazioni 

• controllo sui dati 

• query avanzate 

• personalizzazione maschere, report 
 

 



Programma svolto a.s. 2021/2022 

 

Materia: Letteratura Italiana 

Scuola: I.T. Economico, Amministrazione, Finanza e Marketing” G. 

Baccelli” 

Classe: 4 A/B 

Insegnante: Poce Gisella 

 

Riepilogo sul Medioevo, l’Umanesimo, il Rinascimento, la Controriforma; 

Dante Alighieri e le opere, in particolare la “Divina Commedia”; Giovanni 

Boccaccio e il “Decameron”; Francesco Petrarca e il “Canzoniere; Ludovico 

Ariosto e “Orlando  Furioso; Torquato Tasso e la “Gerusalemme Liberata. 

 

Il Seicento, un’epoca di contraddizioni: il contesto storico-politico; alla 

ricerca di nuovi equilibri; l’economia e la società; il secolo del barocco; 

dalla Riforma alla Controriforma; la vita cultura nell’Italia del Seicento; 

l’affermazione del barocco; la lirica barocca e la poetica; G. B. Marino e la 

poetica della meraviglia; l’antimarinismo; il barocco in Europa; W. 

Shakespeare ( cenni sul teatro); M. de Cervantes e il Don Chisciotte (cenni); 

G. Galilei e la Nuova Scienza (il metodo sperimentale; le opere principali; 

le scoperte; l’Inquisizione; la prosa scientifica). 

Letture: “Specchio dell’amata” di G. Marino  e analisi. 

 

Il Settecento: il contesto storico e politico (verso la fine dell’Antico Regime, 

la Rivoluzione Americana e la nascita degli Stati Uniti, la Rivoluzione 

Francese); l’economia e la società (Rivoluzione Industriale); l’Arcadia e il 

ritorno al classicismo; il melodramma; la nuova mentalità dell’Illuminismo 

( l’uomo al centro del mondo; le origini; le novità del pensiero illuministico; 

la diffusione dei primi giornali; illuminismo e religione, illuminismo e 

pensiero politico, illuminismo e pensiero economico; la letteratura 

illuministica; l’illuminismo italiano; il ruolo dell’intellettuale); C. 

Montesquieu e “Lo Spirito delle leggi”, J.J. Russeau, “Discorso sull’origine 

dell’ineguaglianza, D. Diderot “ Enciclopedia”, Voltaire “Trattato sulla 

tolleranza”, P. Verri “Il Caffè”, C. Beccaria “Dei delitti e delle pene”; i generi 

letterari dell’Illuminismo; i centri dell’illuminismo. 

Letture: “La dottrina dei tre poteri” di C. Montesquieu; “ L’uomo selvaggio 

vive sereno e appagato” di J.J. Rousseau; “Preghiera a Dio” di Voltaire; 

“Nasce un nuovo giornale” di P. Verri; “No alla pena di morte” di C. 

Beccaria. 



Il romanzo moderno del Settecento. 

La commedia: storia del genere letterario; C. Goldoni e la riforma del teatro 

(vita e opere; la riforma del teatro comico).  

Neoclassicismo e Preromanticismo : ritorno agli ideali dell’età classica 

(cenni). 

 

Laboratorio scrittura: riflessioni sul “pensare” con relativo elaborato; 

riflessioni sul “sognare” attraverso delle citazioni e relativo elaborato; 

comprensione del testo di un testo espositivo-argomentativo; testo 

argomentativo guidato e comprensione del testo.  

 

Libro di testo:“Visibile parlare” Storia, testi e strumenti della letteratura      2 . 

Da Galilei a Manzoni, M. Sambugar, G. Salà, La Nuova Italia. 

 

   

   

                                                                                   Insegnante  

                                                                            

                                                                                  Poce Gisella 

  



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 4^a 2021/2022 

MASTER 3 

 
UNITA' E La contabilità generale: le operazioni d'esercizio 

L.1 La costituzione delle imprese individuali 

L.2 L'acquisizione dei beni strumentali 

L.3 Gli acquisti di merci, di imballaggi e di servizi 

L.5 La modalità regolamento degli acquisti 

L.6 Le vendite di merci e i ricavi accessori 

L.13 I rapporti con le banche: lo sconto cambiario e altre forme di finanziamento 

L.14 La liquidazione delle retribuzioni e degli oneri sociali 

L.16 Le liquidazioni periodiche dell'Iva e i relativi versamenti 

L.18 L'IRAP e altri tributi a carico delle imprese 

UNITA' F Chiusura e riapertura dei conti. Bilancio d'esercizio 

L.1 Le scritture di assestamento 

L.2 L'inventario dei valori finanziari: le disponibilità liquide, i crediti e i debiti 

L.3 Le scritture di integrazione: i crediti e i debiti da liquidare 

L.4 Il trattamento di fine rapporto 

L.5 I ratei attivi e passivi 

L.8 I risconti attivi e passivi 

L.9 L'inventario dei fattori pluriennali e l'ammortamento 

L.10 I riepiloghi al Conto economico generale 

L.12 La chiusura generale dei conti 
 

MASTER 4.1 

UNITA' A La gestione dei beni strumentali 

L.3 L'acquisizione dei beni strumentali 

L.4 Le operazioni di leasing: aspetti tecnici, economici e contabili 

UNITA' B La gestione delle risorse umane e il mercato del lavoro 

L.1 Il fattore lavoro come risorsa strategica dell'impresa 

L.2 Il rapporto di lavoro subordinato e le sue forme 

L.3 La pianificazione delle risorse umane 

L.4 La ricerca e la selezione del personale 

L.5 L'assunzione, la formazione e l'addestramento del personale 

L.7 Le forme e gli elementi della retribuzione 

UNITA' D Le società di persone 

L.1 La forma giuridica delle imprese: dall'azienda individuale alle società 

L.2 I caratteri generali e la costituzione delle società di persone 

L.3 Il risultato economico dell'esercizio nelle società di persone 

L.7 Il trattamento fiscale delle società di persone 



UNITA' E Le società di capitali e le cooperative 

L.1 La società per azioni: caratteri generali e modelli di governance 

L.2 La costituzione delle società per azioni 

L.3 L'utile d'esercizio e la sua destinazione nelle S.P.A 

L.4 Casi particolari di riparto dell'utile d'esercizio 

L.5 La copertura delle perdite d'esercizio 

L.6 Gli aumenti di capitale sociale 

UNITA’ F Il bilancio delle società di capitali 

L.1 Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi 

L.2 Il sistema informativo di bilancio secondo il Codice Civile 

L.3 Lo Stato Patrimoniale 

L.4 Il Conto economico 
 

MASTER 4.2 

UNITA’ A Il sistema finanziario e l’attività bancaria 

L.1 Il sistema finanziario e le funzioni delle banche 

L.2 Le autorità creditizie e le loro funzioni 

L.3 Le operazioni bancarie e le loro classificazioni  

 

 

Prof. Mauro Adamo 



PROGRAMMA RELIGIONE ED EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE ESPOSITO MARIA RITA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSI QUARTE

Significato di alcune parole:  Cultura, Religione, Religiosità, Fede, Scienza, Religione
Monoteista, Politeista e Rivelata.

IRC a scuola:differenza con il catechismo.

L'adolescenza

Amore

Amicizia

Felicità

Chi sono io? Frase di Don Milani

Le persecuzioni: I martiri al giorno d'oggi, Don Pino Puglisi

Visione del film:"Alla luce del sole"

Diversità come ricchezza: Bebe Vio, Francesco Canale, Manuel Bortuzzo

Rispetto ed uguaglianza: i migranti.

Differenza tra profughi, rifugiati.

Violenza sulle donne

Il Natale

Gerarchia della Chiesa

Domande sul Sinodo

Storia del popolo ebraico

27 gennaio: giorno della memoria. Visione del video dell'associazione Semi di Pace

Visione del film: "Resistance"/"La vita è bella"

La Pasqua

I Diritti Umani:storie e visione di un video sui 30 diritti



Articoli 2 - 3-4 Diritti Umani

Visione del film:"Qualcosa di meraviglioso"

Professoressa Esposito Maria Rita



Programma svolto a.s. 2021/2022 

 

Materia: Storia 

Scuola: I.T. Economico Amministrazione, Finanza e Marketing “ G.                      

Baccelli” 

Classe: 4 A/B 

Insegnante: Poce Gisella 

 

Tra Quattrocento e Cinquecento: l’età delle “Guerre di religione”. 

L’Italia di Carlo V: la Lega italica e la “politica dell’equilibrio”; le “Guerre 

d’Italia (prima e seconda fase); Carlo V imperatore del Sacro Romano 

Impero; la lotta contro i Turchi e l’abdicazione. 

Lutero e la Riforma: la monarchia pontificia; i problemi della Chiesa 

Europea; le 95 tesi di Lutero; la condanna di Carlo V e la formulazione della 

dottrina luterana; la rivolta dei contadini e i principi”protestanti”; il 

calvinismo; la Chiesa Anglicana. 

Il Concilio di Trento e la Controriforma: la Compagnia di Gesù; il Concilio 

di Trento; la persecuzione contro gli eretici e le streghe; guerre, peste e 

carestie. 

Spagna cattolica e Inghilterra Protestante: la Spagna di Filippo II; 

l’Inghilterra dopo Enrico VIII; Elisabetta I; la Spagna contro l’Inghilterra; 

la morte della regina. 

Le Guerre di Religione in Francia e la Guerra dei Trenta anni: la morte di 

Enrico II di Valois; la reggenza di Caterina de’ Medici e la Strage di San 

Bartolomeo; l’Editto di Nantes e il programma di Richelieu; la Guerra dei 

Trenta Anni; le conseguenze del conflitto. 

 

Il Seicento: un’epoca piena di contraddizioni; dalla crisi ad un mondo nuovo; 

bevande esotiche e riti sociali; la “rivoluzione dei consumi; lusso e potere; 

igiene pubblica e privata; un secolo pieno di malati; la nascita dell’anatomia; 

Cartesio e la rivoluzione del pensiero; la Rivoluzione scientifica e il trionfo 

della matematica. 

 

L’elaborazione dello Stato Moderno:  

- lo Stato Assoluto in Francia: il primo Stato Moderno; gli anni della Fronda; 

il re governa da solo; i provvedimenti relativi ai nobili; la nobiltà trasferita 

a corte nella “gabbia dorata”; un unico re, un’unica fede; l’aumento delle 

entrate dello Stato; lo Stato Assoluto e il ruolo del re; le guerre del Re Sole; 

la Russia di Pietro il Grande; 



- lo Stato parlamentare: la forte borghesia inglese; il trono degli Stuart; i 

tentativi assolutistici di Carlo V e la reazione del Parlamento; la guerra civile; 

dalla Repubblica alla dittatura di Cromwell; la “gloriosa rivoluzione. 

 

La situazione dell’Europa: 

-il declino della Spagna e del Portogallo; la crescita dell’Olanda; 

l’affermazione della potenza inglese; la tratta degli schiavi e il commercio 

triangolare; l’egemonia spagnola in Italia; il declino italiano. 

 

La Prima Rivoluzione Industriale: 

- in Inghilterra; dai “campi aperti ai campi chiusi”; la rivoluzione dei campi 

chiusi; l’accumulazione del capitale; l’innovazione tecnologica nel tessile; 

la macchina rotativa a vapore rotativa e il decollo della Rivoluzione 

Industriale; la fabbrica e l’urbanesimo, una esplosione demografica; la 

rivoluzione dei trasporti; la divisione del lavoro; i cambiamenti legislativi, 

il liberismo; l’importanza della cultura; il luddismo e le Leghe operaie. 

 

Il Settecento e “l’Età dei Lumi” 

-l’Illuminismo erede dell’Umanesimo e di Galileo; il diritto alla felicità; il 

compito degli intellettuali; i “diritti naturali” dei sudditi contro il “diritto 

divino” del re; contro l’Ancien Régime; il cosmopolitismo; l’Enciclopedia 

come divulgazione; Voltaire e il “dispotismo illuminato”; Montesquieu e la 

separazione dei poteri; Rousseau e il contratto sociale; Beccaria contro la 

tortura e la pena di morte; le Guerre di successione; la Guerra dei Sette Anni. 

 

La Rivoluzione Americana: 

- le tredici colonie inglesi d’America; i caratteri delle tredici colonie; la lotta 

contro le tasse; la Guerra d’Indipendenza; la Dichiarazione  di Indipendenza; 

la Costituzione degli Stati Uniti; le classi di una società aperta. 

 

La Rivoluzione Francese:  

- la bancarotta della monarchia assoluta; la pubblicazione del bilancio dello 

Stato e l’ira dei francesi; la convocazione degli Stati Generali e i cahiers de 

doléances; gli Stati generali; il Terzo Stato chiede la riforma del sistema di 

voto; il “giuramento di “pallacorda”e l’autoproclamazione dell’Assemblea 

nazionale costituente; la rivolta del popolo e la presa della Bastiglia; 

l’abolizione del sistema feudale e la Dichiarazione dei Diritti; la 

Costituzione Civile del clero; la Costituzione del ‘91; la fuga del re e 



l’Assemblea nazionale legislativa; la proclamazione della Repubblica; il 

Terrore; il Direttorio e la fine della Rivoluzione. 

 

Libri di testo:  “Una storia per il futuro” Medioevo ed Età Moderna vol.1, V. 

Calvani,A. Mondadori Scuola; “Una storia per il futuro” Dal Seicento 

all’Ottocento vol 2, V. Calvani, A. Mondadori Scuola  

 

 

 Insegnante  

Poce Gisella 


