
Anno Scolastico: 2021/2022 

Programma svolto 
Indirizzo: Relazioni Internazionali per il Marketing 

 

Classe: Quarta    Sezione: B 
Disciplina: Tecnologie della Comunicazione 

Docente: Prof. Dr. Ing. Silvano Mignanti 
 
 

Unità Tematica: 1 

Titolo: Progettazione Database 

Tempi (ore): 40 Tempi (mesi): settembre – gennaio 

Abilità/Capacità Conoscenze 

 
 

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

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

c) Utilizzare le funzioni di un DBMS per 
estrapolare informazioni 

 

• Il modello E/R 

• Il modello logico relazionale 

• Regole di derivazione 

• Il DBMS 

• Utilizzo DBMS per l’implementazione del 
database 

 

Unità Tematica: 2 

Titolo: Le presentazioni 

Tempi (ore): 60 Tempi (mesi): febbraio – giugno 

Abilità/Capacità Conoscenze 

d) Saper utilizzare i programmi per realizzare 
presentazioni professionali 
 

e) Saper presentare in pubblico 

 

• Conoscenza degli aspetti teorici 
fondamentali riguardanti i programmi per 
la realizzazione di presentazioni 

• Teoria ed uso di Powerpoint 

• Realizzazione teorico-pratica di alcuni 
esempi e simulazione di casi aziendali 

• Teoria e pratica della presentazione verso 
un pubblico 
 

 



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 

  



ITE BACCELLI – STENDHAL 

A.S. 2021/2022 

DIRITTO – IV B AFM 

Prof.ssa Sargolini Deborah 

Testo in uso : DIRITTO ( Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco – Le Monnier 

scuola) 

UDA 6  IMPRESA E AZIENDA 

 1 - L’IMPRENDITORE: 1) La figura dell’imprenditore tra radici storiche e 

prospettive future  2) La definizione giuridica dell’imprenditore e i suoi 

elementi  3) I vari tipi di imprenditore. Il piccolo imprenditore  4) 

L’imprenditore agricolo  5) L’imprenditore commerciale 6) Lo statuto 

dell’imprenditore 7) La capacità all’esercizio dell’impresa  8) L’obbligo di 

iscrizione nel registro delle imprese  9) Le scritture contabili obbligatorie  

10) La sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali  11) Gli 

ausiliari dell’imprenditore  12) L’impresa sociale  13) La “responsabilità 

sociale” dell’impresa: bilancio sociale e bilancio ambientale 

2 – L’AZIENDA E I SEGNI DISTINTIVI : 1) L’azienda e i beni che la 

compongono  2) L’avviamento  3) Il trasferimento dell’azienda  4) I segni 

distintivi dell’azienda: ditta e insegna  5) Il marchio  6) La tutela dei segni 

distintivi 

3 – LE OPERE DELL’INGEGNO E LE INVENZIONI INDUSTRIALI : 1) La 

tutela dell’autore e dell’inventore tra diritto morale e diritto patrimoniale  2) 

Il diritto d’autore  3) Il brevetto per le invenzioni industriali 

4 – LA CONCORRENZA E LA TUTELA DEL CONSUMATORE :1) Libera 

concorrenza e monopolio  2) Limitazioni contrattuali alla libertà di 

concorrenza  3) La normativa antimonopolistica o antitrust  4) La concorrenza 



sleale  5) La pubblicità commerciale e il Codice di autodisciplina  6) La tutela 

dei consumatori 

• Analisi del caso USA vs Google in tema di concorrenza sleale 

• Ricerca di casi concreti sulla pubblicità ingannevole 

 

UDA 7  LE SOCIETA’ DI PERSONE 

1 – LE SOCIETA’: CARATTERI GENERALI  : 1) La società nella realtà 

economica e in quella giuridica  2) La società come soggetto giuridico 

autonomo  3) I “tipi” di società  4) Società di persone e società di capitali 

2 – LA SOCIETA’ SEMPLICE E LA NORMATIVA COMUNE DELLE 

SOCIETA’ DI PERSONE : 1) Generalità  2) Debiti sociali e debiti personali  

3) Amministrazione e rappresentanza della società  4) Diritti, obblighi e 

responsabilità degli amministratori  5) La ripartizione degli utili e delle 

perdite  6) Cause di scioglimento della società  7) Liquidazione e estinzione 

della società  8) Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio: 

cause ed effetti 

3 – LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E LA SOCIETA’ IN 

ACCOMANDITA SEMPLICE:  1) La società in nome collettivo: generalità  2) 

L’atto costitutivo  3) Amministrazione e rappresentanza. Il divieto di 

concorrenza  4) Scioglimento, liquidazione e cancellazione  5) la società in 

accomandita semplice: generalità  6) L’atto costitutivo  7) i soci 

accomandatari e il potere di amministrazione  8) I soci accomandanti  9) 

scioglimento, liquidazione e cancellazione della s.a.s. 

 

UDA 8  LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

1 – LA S.P.A. E IL GRUPPO SOCIETARIO: 1) La società per azioni: 

generalità  2) Quando azionista è un’altra società  3) Dal semplice controllo 

al gruppo 



2 – S.P.A.: COSTITUZIONE, CONFERIMENTI, AZIONI: 1) Come si 

costituisce una s.p.a?  2) I vizi della costituzione della s.p.a.  3) I conferimenti  

4) Che cos’è un’azione?  5) Che cos’è un’obbligazione?  6) L’emissione di altri 

strumenti finanziari 

3 – LE FUNZIONI INTERNE E GLI ORGANI DELLA S.P.A.: 1) Funzioni 

e organi della s.p.a.  2) L’assemblea degli azionisti  3) Gli amministratori  4) 

La funzione di controllo e il colloquio sindacale  5) I sistemi alternativi di 

gestione e controllo: dualistico e monistico  6) Il controllo esterno alla società 

4 – IL BILANCIO D’ESERCIZIO: 1) Contabilità sociale e bilancio  2) Le 

regole di compilazione del bilancio  3) La procedura di formazione e 

approvazione del bilancio  4) I principi contabili internazionali (IAS) 

   5 – LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE: 1) La funzione del capitale 

sociale  2) L’aumento del capitale sociale  3) La riduzione del capitale sociale 

6 – LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI E LE SOCIETA’ COOPERATIVE: 

1) La società a responsabilità limitata (s.r.l.): generalità  2) La società in 

accomandita per azioni(s.a.p.a. o s.a.a.)  3) Le società cooperative  4) La 

normativa applicabile alle società cooperative  5) Le imprese innovative e le 

start-up 

7 – SCIOGLIMENTO E MODIFICAZIONI DELLE SOCIETA’ DI 

CAPITALI: 1) Lo scioglimento delle società di capitali  2) Le modificazioni 

delle società di capitali 

 

UDA 9  I CONTRATTI DELL’IMPRESA 

1 – I CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI: 1) 

Classificazione dei contratti commerciali  2) Il contratto di somministrazione  

3) Il contratto estimatorio  4) Il contratto d’appalto 5) Il trasporto  6) Il 

deposito 

2 – I CONTRATTI DI COOPERAZIONE E I CONTRATTI ATIPICI: 1) I 

contratti commerciali di cooperazione  2) La commissione  3) La spedizione  

4) L’agenzia  5) La mediazione  6) I contratti commerciali atipici  7) Il leasing  



8) Il factoring  9) Il franchising ( o affiliazione commerciale)  10) Altri 

contratti atipici di maggior diffusione 

3 – BANCA E BORSA: 1) Quali analogie tra banca e borsa?  2) La banca: 

caratteri generali  3) I singoli contratti bancari   

I contratti di borsa sono stati trattati nella disciplina di ECONOMIA 

POLITICA. 

 

 

Civitavecchia lì 03/06/2022                            La docente 

                                                  Prof.ssa Sargolini Deborah 

 

 



ITE BACCELLI – STENDHAL 

A.S. 2021/2022 

ECONOMIA POLITICA– IV B AFM 

Prof.ssa Sargolini Deborah 

Testo in uso : LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA ( Gagliardini, 

Palmerio – Le Monnier scuola) 

UDA 6  LA MONETA E LE BANCHE 

1 – CONCETTI GENERALI SULLA MONETA: 1) Le origini della moneta  2) 

Le funzioni della moneta  3) L’uso dell’oro e dell’argento come moneta. La 

cartamoneta  4) La moneta bancaria  5) Il valore della moneta  6) La teoria 

quantitativa della moneta  6.4 Critiche alla teoria quantitativa della moneta 

2 – LA DOMANDA DI MONETA: 1) Domanda e offerta di moneta  1.1 La 

domanda di moneta  1.2 L’offerta di moneta  2) La teoria Keynesiana della 

moneta  3) La teoria delle scelte di portafoglio 

3 – L’OFFERTA DI MONETA E LE BANCHE: 1) La creazione di moneta  1.1  

La Banca centrale  1.2 I criteri in base ai quali viene scelta la quantità di 

moneta da creare  1.3 I canali attraverso cui la moneta viene immessa nel 

sistema economico  2) Le banche e il moltiplicatore dei depositi 

4 – LA POLITICA MONETARIA. L’INFLAZIONE: 1) La politica monetaria 

e i suoi obiettivi  2) Gli strumenti della politica monetaria  2.1 La manovra del 

tasso ufficiale di sconto  2.2 Effetti  internazionali della manovra del tasso 

ufficiale di sconto  2.3 Le operazioni di mercato aperto 2.4 Le variazioni del 

coefficiente di riserva obbligatoria  3) L’inflazione  3.1 La posizione dei 

quantitativisti  3.2 L’inflazione da domanda  3.3 L’inflazione da costi  3.4 La 

stagflazione  3.5 L’inflazione importata  4) Gli effetti dell’inflazione  4.1 

conseguenze sulla produzione  4.2 conseguenze sulla distribuzione del reddito 



tra i gruppi sociali  4.3 L’inflazione danneggia i creditori e avvantaggia i 

debitori  4.4 L’inflazione e le finanze dello Stato  5) Le politiche 

antinflazionistiche 

5 – LE BANCHE E IL SISTEMA BANCARIO: 1) la banca  1.1 Funzioni e 

operazioni delle banche   1.2 La tutela dei depositanti  1.3 Le stanze di 

compensazione  2) I sistemi bancari  2.1 Il modello della banca mista e la 

scelta della specializzazione  2.2 Le banche dopo il testo unico bancario: dal 

binomio “banca ordinaria” e “ istituto di credito speciale” alla “banca 

universale”  3) Lineamenti dell’ordinamento bancario italiano  3.1 Il CICR e la 

Commissione per la tutela del risparmio  3.2 Il cosidetto “divorzio” della 

Banca d’Italia dal Tesoro  3.3 Il Governatore della Banca d’Italia  4) Unione 

monetaria e tendenze evolutive del sistema bancario italiano  4.1 Il processo 

di concentrazione   4.2 Il processo di privatizzazione 

• Caricati video sulla Banca d’Italia 

• Approfondimento: Quantitative easing e BCE,  il tapering, Arbitrato 

Bancario Finanziario 

 

 

 

UDA 7 IL MERCATO FINANZIARIO 

1 – IL FINANZIAMENTO DELL’ECONOMIA E GLI INTERMEDIARI NON 

BANCARI: 1) Grandezze reali e grandezze finanziarie  2) Il finanziamento 

dell’economia  3) Il mercato monetario e il mercato finanziario  4) Gli 

strumenti finanziari  5) Gli i intermediari finanziari 

2 – IL MERCATO MOBILIARE E LA BORSA: 1) Il mercato di Borsa  2) 

L’organizzazione della Borsa italiana  3) L’autorità di controllo del mercato 

mobiliare (CONSOB)  4) La sollecitazione del pubblico risparmio 

3 -  RENDIMENTO RISCHIO E SPECULAZIONE: 1) Il rendimento dei 

titoli e i fattori che ne determinano il prezzo 1.1 Il rendimento di azioni e 

obbligazioni  1.2 I fattori che determinano il prezzo dei titoli  2) La relazione 

tra rendimento e prezzo di mercato di un titolo  3) Relazione tra mercato 



monetario e finanziario  4) I contratti di Borsa e la speculazione  5) Il riporto 

e i contratti a premio  6) Il rischio degli investimenti in azioni e il mezzo per 

ridurlo 

 

UDA 8  I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 

1 – LO SCAMBIO E LE POLITICHE COMMERCIALI: 1) Le ragioni dello 

scambio internazionale  2) Protezionismo e libero scambio  3) Gli strumenti 

del protezionismo  3.1 I dazi doganali  3.2 I contingenti  3.3. I sussidi 

all’industria nazionale  4) Altri strumenti di politica commerciale  4.1 Il 

dumping  4.2 La tariffa daziaria e i trattati di commercio  4.3 La clausola 

della nazione più favorita  4.4 Drawback e temporanea importazione in 

franchigia  5) Le barriere non tariffarie  6) Cenni sulla storia della politica 

commerciale italiana e internazionale 

2 – LA BILANCIA DEI PAGAMENTI E IL CAMBIO: 1) La funzione delle 

riserve valutarie  1.1 L’esigenza di una moneta con cui regolare gli scambi 

internazionali  1.2 I pagamenti i internazionali in regime di convertibilità delle 

monete  1.3 L’importanza delle riserve valutarie  2) La bilancia dei pagamenti 

da un punto di vista contabile  3) La necessità di avere la bilancia dei 

pagamenti in equilibrio  4) La bilancia dei pagamenti dell’Italia  5) Il mercato 

valutario e la determinazione del cambio 

3 – LE RELAZIONI MONETARIE INTERNAZIONALI: 1) Le variazioni del 

cambio e l’aggiustamento delle bilance dei pagamenti  2) L’ UME  3) La politica 

monetaria dell’UME 

4 – LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE: 1) La 

liberalizzazione degli scambi dopo la seconda guerra mondiale  2) Il FMI e la 

BIRS  3) GATT e WTO  4) La CEE (oggi UE)  4.1 Caratteri generali  4.2 Gli 

organi comunitari  4.3 La politica agricola  4.4 L’Atto Unico Europeo   5) CECA 

e EURATOM  6) L’OECE e l’OCSE  7) La FAO, l’ILO e l’UNESCO  8) LA 

globalizzazione  9) Effetti dell’innovazione tecnologica sul sistema economico 

mondiale  10) Globalizzazione e finanziarizzazione mondiale 



5 – INTERNAZIONALIZZAZIONE AZIENDALE: 1) Introduzione  2) Le 

cause dell’internazionalizzazione aziendale   2.1 Gli obiettivi 

dell’internazionalizzazione aziendale  3) Modalità dell’internazionalizzazione 

aziendale   4) L’espansione mercantile (o export)  4.1 L’esportazione indiretta  

4.2 L’esportazione diretta  5) Accordi contrattuali con azienda localizzata sul 

mercato estero  5.1 I contratti di licenza  5.2 Icontratti di produzione  5.3 

Il franchising  6) Gli accordi di cooperazione  internazionale (joint venture)  

7) Gli investimenti diretti sul mercato estero propriamente detti(IDE)  7.1 

Investimenti greenfield  7.2 Investimenti brownfield  7.3 La scelta tra 

espansione mercantile e IDE  8) Gli enti pubblici nel settore 

dell’internazionalizzazione  9) Il “back reshoring”  10) Una possibile 

classificazione delle aziende internazionalizzate 

6 – L’AZIENDA MULTINAZIONALE: 1) Considerazioni introduttive  2) 

Caratteri distintivi  3) Cenni sulle principali teorie sulle multinazionali  4)  

Classificazione delle aziende multinazionali  5) Le strategie di un’azienda 

multinazionale   5.1 Quattro ideali tipi di strategie sviluppati da Porter  6) Gli 

effetti della multi nazionalizzazione e la divisione internazionale del lavoro  

7) Vantaggi e svantaggi della multinazionalizzazione  8) Etica e multi 

nazionalizzazione  9) L’intervento degli Stati e la regolamentazione delle 

attività delle multinazionali 

• Durante tutto l’anno sono stati seguite le principali notizie economiche 

nazionali e mondiali, con particolare attenzione alla BCE e alla Borsa 

valori. 

 

 

Civitavecchia 03/06/2022                                        La Docente 

                                                                    Prof.ssa Sargolini Deborah 

 

 

 



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 di Lingua e cultura spagnola della classe 4° B della sede associata 

“Baccelli” dell’I.I.S. “Stendhal” di Civitavecchia 

A.s. 2021-2022 

Prof. ssa Simona Di Sano  

 

Contenuti 

 

• Ripasso dei tempi passati del modo indicativo (pretérito perfecto, imperfecto,  

pluscuamperfecto e indefinido) 

•          Il futuro 

•          L’e-mail 

• L’ appuntamento commerciale 

• La conversazione telefonica 

• L’agenda di lavoro 

• Il condizionale 

• L’ ambiente 

• L’ hotel 

• La nostra nuova azienda 

• La pubblicità 

• Gli annunci pubblicitari 

• Gli elementi del linguaggio pubblicitario 

• Il volantino e il catalogo 

• Il logotipo 

• Il marketing 

• Il marketing diretto e le forme pubblicitarie su internet 

• Il marketing indiretto  

• Il congiuntivo presente 

•          I verbi che reggono il congiuntivo 

•          I verbi di opinione e percezione fisica 

• Le subordinate sostantive 

• L’imperativo affermativo e negativo 

• L’e-mail di marketing 

• Contatti per vendere 

• Strategie per trovare nuovi clienti sul web 



• Contatti per comprare 

• I motori di ricerca web 

• Cos’è una fiera 

• Ferie rappresentative per settori 

• La domanda per partecipare a una fiera 

• Lo stand. Elementi utili per definire uno stand 

• Dare e ricevere un’informazione in una fiera 

• L’esposizione universale 

•          Elementi della città 

•          Verbi per dare indicazioni stradali 

• I mezzi di trasporto 

•          Il trasporto ferroviario 

• In aeroporto 

• I biglietti 

• Gli alloggi turistici 

 

Competenze 

•  Chiedere, fissare un appuntamento e confermarlo 

•  Comprendere una conversazione telefonica 

•  Scrivere una mail 

•  Programmare l’agenda del direttore 

•  Prenotare una camera d’albergo 

•  Interagire con un compagno per valutare un hotel 

•  Comprendere un’agenda di lavoro 

•  Comprendere annunci pubblicitari 

•  Analizzare messaggi pubblicitari 

•  Abbinare alcuni slogan ai rispettivi prodotti 

•  Presentare un nuovo prodotto 

• Interagire con i compagni per lanciare una campagna pubblicitaria 

•  Comprendere un testo sulle tecniche di comunicazione 

•  Comprendere una lettera pubblicitaria o una lettera per presentare un’offerta commerciale 

•  Comprendere la scheda tecnica di un prodotto 



• Scrivere una lettera pubblicitaria o una lettera per presentare un’offerta commerciale 

•  Creare un volantino pubblicitario 

•  Analizzare le tecniche di comunicazione di alcune imprese spagnole 

• Conoscere i diversi canali per attrare clienti 

• Conoscere le caratteristiche della mail di marketing 

• Imparare a scrivere una mail di marketing 

• Imparare a scrivere una mail per contattare nuovi fornitori 

• Conoscere diverse ferie internazionali e nazionali 

• Identificare la fiera adeguata al proprio settore 

• Preparare l’azienda a partecipare a una fiera 

• Confermare le relazioni commerciali contattate precedentemente in una fiera 

• Interagire con un compagno per organizzare la partecipazione a una fiera 

• Comprendere il modulo di iscrizione a una fiera 

• Imparare a scrivere una mail per contattare nuovi fornitori 

• Conoscere i diversi mezzi di trasporto 

• Conoscere i diversi tipi di alloggi 

• Organizzare un viaggio d’affari 

• Prenotare biglietti dell’aereo e del treno su internet 

• Prenotare in un hotel 

•          Dare e chiedere informazioni stradali 

•          Chiedere e dare informazioni sui viaggi 

•          Fare previsioni: come sarà il mondo nel 2050 

•          Chiedere e dare consigli  

•          Esprimere la probabilità 

• Esprimere l’opinione 

 

Testi e civiltà 

• Gli orari degli spagnoli 

•     Il G20 e il cambiamento climatico 

•          Otras formas para cuidar el planeta 

• Europa obliga a los españoles a la puntualidad británica 

 



•            La Spagna: le CCAA, forma di governo e le lingue co-ufficiali Spagna 

•            Barcellona 

•            Il trasporto pubblico in Spagna 

•            Canzone A Dios le pido 

•            L’esposizione universale 

•           Exclusividades de la península ibérica: los Paradores 

•            Fitur  

•  Cenni storici sulla guerra civile spagnola e la dittatura. 

 



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 


