
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Classe 4C Relazioni Internazionali – a.s. 2021/2022 

I QUADRIMESTRE 
Del libro “Eiffel en ligne”, sono state svolte  le seguenti unità: 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 

 n. 1 

 

UNITÉ3 

      Descriptions et portraits 

Competenza 

linguistica di 

livello A1/A2 

• L’aspect physique 

• Le caractère 

• L’heure 

• La forme négative 

• Les adjectifs démonstratifs 

• Le féminin 

• Décrire l’aspect physique et le 

caractère 

• Proposer de faire quelque 

chose 

• Accepter/Refuser 

• Raconter sa journée 

 

 

UNITÉ4 

En route! 

 

 • Les lieux de la ville 

• Les points de repère en ville 

• L’Impératif 

• Vouloir/pouvoir/savoir/devoir 

• Demander un chemin 

• Donner des indications dans la rue 

 

 

 

UNITÉ 5 

        Préparatifs pour la fête 

 

 • Les aliments 

• Les commerces alimentaires 

• L’article partitif 

•    Les gallicismes 

• Demander et dire ce que l’on veut 

• Parler de ses habitudes 

alimentaires 

• Demander/Accorder une autorisation 

 UNITÉ 6 

En voyage! 

 

 • Les moyens de transport 

• Les pronoms COD 

• Les verbes impersonnels 

•   Les pronoms relatifs simples 

• Demander des renseignements sur les 

moyens de transport et répondre 

• Acheter/Réserver un billet 

• Réserver un hôtel 

• Parler du temps qu’il fait 

 

 

Del libro “Prioritaire 2.0”, si sono svolte le seguenti unità: 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 

 n. 1 

 

CINQUIÈME PARTIE 

VOLET 2 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 • Principaux aspectsde la région 

PACA 

• Savoir présenter la région et 

ses principaux attraits 

 

 

 

 



II QUADRIMESTRE 

Del libro “Eiffel en ligne” sono state svolte le seguenti unità: 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 

 n. 2 

 

    UNITÉ 7 

     Raconte! 

 

 • Les actions quotidiennes 

• Les matières scolaires et l’emploi 

du temps 

• Les pronoms COI 

Le Passé composé /L’Imparfait 

• Raconter sa journée au passé 

• Parler de la gastronomie 

française 

 

 

 

    UNITÉ 8 

     Cadres de vie 

 

 • Le Futur simple 

• Le Conditionnel 

• Le comparatif 

• Les types d’habitation 

• Les pièces et les meubles 

• Décrire un logement 

• Faire des comparaisons 

• Parler des vacances 

 

 

Del libro di testo “Prioritaire 2.0” si sono svolte  le seguenti unità: 

 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 

 n. 1 

 

Les Sociétés Commerciales 

(page 141) 

 • Définition et classification des 

principals Sociétés Commerciales 

• Savoir présenter  les différentes  

Sociétés , en faisant des rapports  

avec ce que l’on a étudié dans les 

autres matières techniques 

 

 

TROISIÈME PARTIE 

VOLET 1 

Les Institutions politiques 

 • Généralités • Savoir illustrer les principales 

Institutions politiques françaises en 

faisant des comparaisons avec les 

Institutions italiennes 

 

• Le Commerce International (définition et atouts essentiels) 

• Présentation( aussi sous forme de Power Point) d’une région à choix de la France, en mettant en évidence tous les aspects qui la caractérisent, en 

particulier l’aspect économique. 

 

L’Insegnante 

Carla  Gasparini 

 
 



ITE BACCELLI – STENDHAL 

A.S. 2021/2022 

DIRITTO – IV C Rim 

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 



• Approfondimento gruppo BENETTON Spa 

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) Lariduzione 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 relazioni 

internazionali. 

 

 

Civitavecchia lì 03/06/2022                            La docente 

                                                  Prof.ssa Sargolini Deborah 

 



       

 

           A. S.  2021/2022 

 

          PROGRAMMAZIONE FINALE DI INFORMATICA 

 

CLASSE: 4 C RIM BACCELLI  

DOCENTE: DI GIACOMO RUSSO FRANCESCO 

MATERIA: TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

 

Unità 1  
Sistema informatico e sistema informativo 

 
Internet, Intranet ed Extranet 
Organizzare i dati 

E-commerce 

Dati e loro Protezione 

Backup 

Malware e virus informatici 

Crittografia e Firma digitale 

Dati e loro gestione 

ICT 

 
 

 

 



Unità 2 
Gestione dati con il DBMS 

 
Cosa è un database 

Cosa è un DBMS 

Il Database di un sito web 

Sicurezza di un Database 

  

 

Unità 3  
Media, Multimedia e Ipermedia 
 

Old media e loro evoluzione 

I new media 

I social network 

Il web 3.0 

Mass media e società dell’informazione 

Ipertesti e ipermedia  

DST, Digital StoryTelling 

Presentazione con Prezi 
 

Unità 4  
Comunicazione e Azienda 

 
La comunicazione: approcci e prospettive 

La funzione della comunicazione 

Gli assiomi della comunicazione 

Tipologie di comunicazione  

Etica e disciplina della comunicazione  

Privacy e internet  

Tutelarsi dal phishing 

Acquisti on line pericolosi e tutela della privacy 

 

 

 

 

Unità 5  
PCTO Coca cola 

 

  

 



Unità 6 
Attività in laboratorio con Excel 

 
Utilizzo di excel 
Creare tabelle 

Le 4 operazioni 

La percentuale 

La fattura 

Gli istogrammi 

Il valore MAX, MIN 

La MEDIA 

La funzione SE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civitavecchia, 06/06/2022      Firma 
         Francesco Di Giacomo Russo 



I.T.E. “G.BACCELLI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’INGLESE  

CLASSE IV C           

                        a.s. 2021-2022 

 

Libri di testo: Open World B2, Cambridge 

                       THINK BUSINESS, Petrini, Dea Scuola. 

 

                  GRAMMAR: 

▪ Present and Past Simple revision  
▪ Past continuous 
▪ Modal verb – should 
▪ Two parts verbs 
▪ Present perfect: positive, negative, questions and short 

answers 
▪ Present perfect - usage 
▪ since, for, just, already, yet… 
▪ Present perfect and past simple 
▪ Past Perfect 
▪ Have been / have gone 
▪ Indefinite pronouns and adverbs 
▪ Relative pronouns 
▪ Modal verb – will 
▪ Future tenses (going to, present continuous, present 

simple, will, shall) 
▪ Modals verbs (will, must, shall, should, etc..) 
▪ Obligation: must/ have to… 
▪ Used to 
▪ Zero conditional 
▪ First conditional 
▪ Second Conditional 
▪ Third Conditional 
▪ Verbs of Perception 
▪ Verbs of Deduction 
▪ Correlatives 
▪ Passive 

 



 

Functions 

• Talking about classmates 

• Talking about cities 

• Making decisions 

• Speculating 

• Describing and comparing places 

• Talking about yourself 

• Expressing purpose and giving reasons 

• Expressing regret 

• Giving advice 

• Describing how you feel 

• Talking about something that Happened 

 

 

Vocabulary 

• Adjective to describe emotions 

• Idioms for health and fitness 

• Phrasal verbs 

• Education and Study 

• Idioms for Education and study 

• Holidays and Travel 

 

 

 

 



 

THINK BUSINESS: 

Revision of: 

• The Four Nations   

• Milestones in British History 

• The Industrial Revolution 

• Production 

• Sectors of Production 

 

 

• Global trade: Commerce and Trade, Global Trade Development 

                                               International Trade, E-Commerce 

• Inequalities in trade 

• Trade alliances 

• Protectionism 

• Describing Trends 

• Business Structures 

• Victorian Age project 

• The Stock exchange 

• Inflation 

• S.Job’s Speech 

• B.Gates’Foundation 

 

 

 

 

Prof.ssa Tiziana Brunetti 



Programma Matematica 4C Baccelli 2021/2022 (insegnante Di Marzio Carlo ) 

 

 

Questo il programma svolto (partito da dove avevo intravisto delle carenze ): 

 

• prodotti notevoli 

• equazioni di primo grado 

• equazioni di primo grado con razionali 

• equazioni di secondo grado 

• equazioni fratte 

• disequazioni 

• disequazioni fratte di primo e secondo grado 

• sistemi di equazioni lineari 

 

 

 

 



ITE BACCELLI – STENDHAL 

A.S. 2021/2022 

RELAZIONI INTERNAZIONALI– IV C Rim 

Prof.ssa Sargolini Deborah 

Testo in uso : RELAZIONI INTERNAZIONALI  ( 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  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 

• Lezioni svolte e  approfondite anche in lingua inglese con la Prof.ssa 

Brunetti:   mercato di Borsa -Stock Exchange (Wall Street e London 

Exchange); La Borsa merci - Commodities 



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 

• Analisi casi concreti di Aggiotaggio  

 

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 

• Approfondimento in lingua inglese con la Prof.ssa Brunetti: FDI 

(foreign direct investment)  e visita siti ufficiali 

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 

APPROFONDIMENTI anche in lingue inglese con la Prof.ssa Brunetti: la 

CVS (Creating shared value) , confronto con la CSR; The building blocks of 

creating shared value ( Vision-strategy-delivery-performance); CVS : analisi 

caso Nestle. 

Incontro con analista geopolitico dello IARI per conoscere il metodo 

dell’analisi geopolitica con focus sull’attuale crisi russo-ucraina.  



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

e geopolitiche mondiali, con particolare attenzione alla BCE e alla 

Borsa valori; gli alunni hanno realizzato video di Breaking News. 

 

 

Civitavecchia 03/06/2022                                        La Docente 

                                                                    Prof.ssa Sargolini Deborah 

 

 



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  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

  

DOCENTE: FASULO FRANCESCA  

MATERIA: LETTERATURA CLASSE: 4^C  

 

CONTENUTI DETTAGLIATI  

Modulo 1. Oltre il Rinascimento  
-  La letteratura barocca - 

 Censura e Inquisizione 

-  Giambattista Marino:  

              La Lira – Lo specchio dell’amata   

  

Modulo 2. William Shakespeare tra classicismo e barocco  
- Vita e opere maggiori  
- Pensiero e poetica  

- Sonetti: Quando conto l’orologio  
- Opere teatrali: Otello (La gelosia)  

  

Modulo 3. La letteratura scientifica  
- La letteratura nella Controriforma  

- Origine e caratteristiche della rivoluzione scientifica  

- Galileo Galilei: vita e opere  

- Testi: Il Dialogo sopra i due massimi sistemi (I seguaci di Aristotele e l’Ipse dixit)   

Modulo 4. Cervantes e il romanzo moderno  
- Vita, opera  

- Don Chisciotte: struttura generale dell’opera, contenuto e poetica  

- Testi: Il famoso Cavaliere Don Chisciotte (parte 1, cap.I)  
  

Modulo 5. Dall’Arcadia al melodramma  
- L'Accademia dell’Arcadia e il ritorno al classicismo  
- La commedia dell’arte  
- Pietro Metastasio e il melodramma   

-  



Modulo 6. L’Illuminismo  
- Origine, caratteristiche ed espansione della corrente letteraria illuminista  
- Illuminismo in Italia: Il Caffè – I Fratelli Verri – Cesare Beccaria  

- Dall’Arcadia al Neoclassicismo  
- Testi: Dei delitti e delle pene (No alla pena di morte, cap. 28)  

  

Modulo 7. Il romanzo moderno  
- Origine, caratteristiche ed evoluzione del romanzo  
- Il romanzo settecentesco  
- Letture a scelta degli alunni tra: J. Austen (Orgoglio e pregiudizio, una goffa proposta), P. De Laclos  

(Le relazioni pericolose, La scelta libertina di Madame de Merteuil)  

  

Modulo 8. Carlo Goldoni  
- Vita, opera e pensiero  
- La Locandiera (Passi scelti)  

  

Modulo 9. Neoclassicismo e Preromanticismo  
- Il Neoclassicismo: il principio di imitazione, la ricerca del “bello ideale”  
- Il Preromanticismo: il rapporto con la Natura, l’importanza del sentimento, il “sublime” - 

  

Modulo 10. Vittorio Alfieri   
- Vita, opera e pensiero  

- Le tragedie: Saul (Passi scelti)  

- Rime (A se stesso)  

  

Modulo 11. Ugo Foscolo  
- Vita, opera e pensiero -   

- Da Poesie: Alla sera – A Zacinto - In morte del fratello Giovanni- A se stesso 

- Il romanzo epistolare: Le ultime lettere di Jacopo Ortis (passi scelti)  

- Dei Sepolcri (fino v.50)  

  

Modulo 12.  Il Romanticismo   
-  Caratteri generali e diffusione del movimento romantico in Europa - 
  Il Romanticismo in Italia  

  

Modulo 13.  Alessandro Manzoni  
- Vita, opere e poetica  
- La concezione della storia, il vero storico e il vero poetico  
- Testi: Odi civili Marzo 1821 



  

DATA  

03/06/2022 

La docente  

   

  

  

  

  



PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DOCENTE: FASULO FRANCESCA 

MATERIA: STORIA 

CLASSE: 4^C  

 

CONTENUTI DETTAGLIATI 

 

Modulo 1. L’Europa del Seicento 

- Lo sviluppo diseguale del Nord e del Sud Europa 

- La rivoluzione scientifica 

- Nuovi sistemi economici e colonialismo 

- Il giusnaturalismo 

 

Modulo 2. L’età dell’assolutismo 

• Il regno di Luigi XIV in Francia 

• La politica economica: il colbertismo 

• Politica religiosa e politica estera 

 

Modulo 3. La rivoluzione inglese 

- Il regno di Giacomo I 

- Il regno di Carlo I 

- La Guerra civile (1642-1649) 

- Il Commonwealth e Cromwell 

 

Modulo 4. Il modello olandese 
- La struttura dello stato olandese: gli orangisti e i reggenti 

- La politica estera. Le guerre commerciali 

 

Modulo 5. L’Italia del Seicento 
- L’Italia spagnola 

- Gli altri stati della penisola: Venezia, i Medici e i Savoia, Napoli e la rivolta di Masaniello 

 



Modulo 6. Il Settecento 

- La Guerra di successione spagnola e il declino successivo della Spagna 

- Guerre di successione polacca e austriaca 
- Le riforme politiche e l’assolutismo illuminato 

 

Modulo 7. L’età delle rivoluzioni 

- La prima rivoluzione industriale 
- La situazione nelle colonie inglesi d’America 

- Il conflitto con la madrepatria e la Guerra d’Indipendenza 

- La Costituzione americana 

Modulo 8. La Rivoluzione francese 

- Gli Stati Generali e la fine dell’Antico Regime 

- 1789-93: L’Assemblea costituente e la caduta della monarchia 

- Il giacobinismo e il periodo del terrore 

- La costituzione del Direttorio 

- La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del Cittadino 

Modulo 9. L’Età napoleonica 

- La crisi del Direttorio 

- L’espansione territoriale francese 

- La campagna d’Italia 

- La proclamazione dell’Impero 

- L’esilio e la caduta di Napoleone 

- Approfondimento: Le donne della rivoluzione. Napoli 1799. Eleonora Fonseca Pimentel e 

Luisa Sanfelice da Il nuovo monitore napoletano 

 

 

Modulo 10. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

- I principi del legittimismo, dell’equilibrio e dell’intervento 
- Metternich e la questione italiana 
- I moti del’20-’21 e del ’30-‘31 

 

Modulo 10. Il Risorgimento 

- I moti del ‘48 
- Organizzazione e politica nel Regno di Sardegna 
- La prima guerra di Indipendenza 
- La guerra di Crimea e gli accordi di Plombiéres 
- La Seconda guerra d’Indipendenza e la spedizione dei mille 



Data                                                                                                                                  La docente 

03/06/2022 

 

 

 



Programma di Lingua e cultura Spagnola                                         classe quarta Baccelli 

livello QCER: A2->B1       docente: Erica Mallimaci 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SPECIFICI:  

Enfoque Lingüistico                                              testo TODO EL MUNDO 2 unidades 13-14-15 

Conoscenze 

ASPECTO GRAMATICAL 

-tempi del passato indicativo ripasso 

-futuro indicativo e relativi marcatori; ripasso del futuro perifrastico 

-condizionale semplice e composto 

-congiuntivo imperfecto y pretéritos 

-congiuntivo presente ripasso 

ASPECTO NORMATIVO/SINTÁCTICO 

-subordinate sostantive di 1° tipo (de cabeza), di 2° tipo (de corazòn) 

-subordinate temporali e nessi temporali 

-subordinate aggettive/relative 

-subordinate ipotetiche 

-subordinate modali e nessi modali 

-subordinate causali e nessi causali 

-FORMA PASSIVA: pura-refleja-de resultado+ traduzione della preposizione italiana DA 

-uso della struttura YO QUE TÚ 

Competenze 

ASPECTO COMUNICATIVO 

-saper esprimere la propria opinione argomentando 

-saper chiedere e dare consiglio (+riflessione su ADOLOSCENCIA e Musica)                                        

-saper formulare ipotesi ed esprimere probabilità 

-saper impostare una semplice campagna pubblicitaria                                    EL STORYBOARD 

-saper parlare di temi ambientali, collegando ecologia, geografia, animali.                

-saper parlare del mondo della televisione e dello spettacolo                                  

-sapersi esprimere correttamente al telefono 

 

 

 

 

MODULO 2: NEGOCIOS (collegamenti con Economia) 

Conoscenze                                                               testo COMPRO VENDO APRENDO                                                                            

-04= citas de trabajo+ correo electronico 

-05= marketing y publicidad+ mi producto (tutorial) 

-06=las cartas comerciales y los correos electronicos de marketing 

07= Ferias (+ approfondimento sulle fiere CIBUS, COSMOPROF, FITUR) 

08=Viajes de trabajo 

Competenze 

-saper utilizzare il lessico specifico dell’ambito lavorativo oltre a riutilizzare termini già appresi 

nei livelli precedenti in modo diverso 

-saper organizzare un evento (fiera, stand, ecc.) o un viaggio di lavoro 

-saper organizzare la giornata lavorativa (agenda de trabajo y gestiones) 

-saper scrivere un invito per inaugurazione azienda 

-saper rispondere fattivamente al telefono 



-saper concertare un appuntamento/prenotazione anche telefonicamente 

-saper scrivere una lettera commerciale anche elettronica 

-saper impostare una campagna pubblicitaria 

-saper aprire un’azienda 

MODULO3- CULTURA 

Conoscenze: geografia spagnola attraverso l’arte (pittura, musica e letteratura) 

- La Fundacion Picasso 

- La economia circular, el desarrollo sostenible, zonas climaticas de Espana. 

- Formas de cuidar el planeta: recupero della zona fluviale di Madrid/Manzanares 

- Film in lingua: Los 101 Dàlmatas, la Mision, La Historia Interminable 

- La Carta Europea del Agua; Las granjas escuelas 

- El Don Quijote y el Siglo de Oro 

- La pirateria nei Caraibi del ‘600 e la pirateria oggi 

 Competenze 

-saper fare opportuni paragoni tra la propria cultura e quella ispanica; 

-saper sfruttare le conoscenze acquisite in ambito personale e commerciale; 

-saper collegare saperi e linguaggi tra più discipline; 

-saper creare un nuovo oggetto usando materiali di scarto in modo creativo 

 

 

TESTI DI RIFERIMENTO:  

per la parte comunicativa, grammaticale e sintattica: TODO EL MUNDO v. 2, ed. DEAGOSTINI 

per la parte di commercio: COMPRO VENDO APRENDO vol. unico triennio, ed. LOESCHER 

per la parte di cultura: letture in calce alle singole unità, materiale fornito in copia, appunti, ricerche 

multimediali. 

 

     

La docente,           

Erica Mallimaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


