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LINGUA FRANCESE  2^ 

A.S.2021/2022 

DOCENTE GENTILE TERESA 

 

 

GRAMMATICA 

 

 

Principali verbi regolari e irregolari in tutti i temti 

 

Tempi composti – il Congiuntivo 

 

Aggettivi e pronomi possessivi 

 

Pronomi relativi semplici e composti 

 

Periodo ipotetico di 1°-2° 3° tipo 

 

 

CIVILTA’ 

 

La France phisique 

 

La France Politique 

 

La France d’outre mer 

 

Le système éducatif 

 

 

COMMERCIO 

 

La Lettre commerciale 

 

FAX 

 

Courrier électronique 

 

 

L’Entreprise 
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Les commercants 

 

Commande et réclamations 

  

 

PROGRAMMA IN INTENZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE 

a.s. 2021 - 2022 

Classe 4^ A.F.M. 

A.F.M. INDIRIZZO DEL CORSO 

LUCA CAZZANIGA PROFESSORE 

ECONOMIA AZIENDALE MATERIA 

IV CLASSE 

2021 - 2022 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

1. LA CONTABILITA’ GENERALE (richiami) 

Gli acquisti di beni e servizi ed il relativo regolamento 

Le vendite di merci ed il relativo regolamento 

Le operazioni relative ai beni strumentali: acquisti, vendite, plusvalenze e minusvalenze, cessione 

I rapporti con le banche: operazioni di finanziamento, servizi bancari. 

 

2. LE SOCIETA’ DI PERSONE 

I caratteri generali e la costituzione delle società di persone 

La ragione sociale e l’amministrazione 

La costituzione delle società di persone 

L’aspetto contabile 

I costi di impianto 

La destinazione dell’utile d’esercizio 

La copertura delle perdite 

Gli aumenti di capitale sociale 

Le riduzioni di capitale sociale 

 

3. LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

La costituzione delle società per azioni 

La formazione dell’atto costitutivo 

Aspetti contabili della costituzione di una S.p.A 

Conferimenti di beni in natura, svalutazione degli apporti in natura  

Conferimenti di crediti 

Conferimenti di aziende 

L’utile d’esercizio e la sua destinazione 
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Accantonamento a riserva 

I dividendi agli azionisti 

La copertura delle perdite d’esercizio 

Gli aumenti di capitale sociale 

Le riduzioni di capitale sociale 

L’emissione del prestito obbligazionario 

 

4. IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 

Le funzioni del bilancio 

Il sistema informativo di bilancio secondo il Codice civile 

Lo stato patrimoniale 

Il conto economico 

La nota integrativa 

Il rendiconto finanziario 

Il bilancio d’esercizio in forma abbreviata 

 

5. LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

I beni strumentali nel bilancio d’esercizio 

Caratteristiche e tipologie dei beni strumentali 

Caratteri e funzioni e classificazioni dei beni strumentali   

L’acquisizione dei beni strumentali: l’acquisto da terzi fornitori, l’apporto da parte di un socio 

I costi connessi all’utilizzazione dei beni strumentali: le manutenzioni e riparazioni 

L’ammortamento dei beni strumentali: la rilevazione dell’ammortamento 

La dismissione dei beni strumentali. 

 

6. LA GESTIONE DEL MAGAZZINO E LA VALUTAZIONE DELLE SCORTE 

La contabilità di magazzino e i suoi strumenti 

La valorizzazione dei movimenti di magazzino 

La rilevazione contabile delle scorte 

I criteri civilistici di valutazione delle scorte 

Le scorte nel bilancio d’esercizio 

 

7. LA GESTIONE DELLE RISORSE E IL MERCATO DEL LAVORO 

Il fattore lavoro come risorsa strategica dell’impresa 

Il rapporto di lavoro subordinato e le sue forme 

L’assunzione e la formazione  

L’amministrazione dei rapporti di lavoro 

Le forme e gli elementi della retribuzione 
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Il sistema delle assicurazioni sociali 

Le ritenute fiscali e le detrazioni di imposta 

La liquidazione delle retribuzioni e la busta paga 

Le scritture in P.D. relative alla retribuzione e del trattamento di fine rapporto 

Le voci relative al personale nel bilancio d’esercizio 

 

 

8. L’ATTIVITÀ BANCARIA 

L’attività delle banche: funzioni, regolamentazioni e aspetti gestionali 

Le operazioni bancarie: caratteristiche e classificazione 

Le operazioni di raccolta, il rapporto di conto corrente, il fido e le operazioni di impiego fondi 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA  

PROF.SSA LUCIA DI PIETRO 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

CLASSE IV 

1. Contabilità economica e sociale 
Obiettivi e strumenti dell’intervento pubblico 
Il terzo settore 
La contabilità del sistema economico 
Crescita economica, benessere e sviluppo umano 
 
2. La moneta e i sistemi finanziari 
Gli scambi monetari 
Il mercato della moneta 
Il sistema finanziario 

 
3. Le politiche economiche 

     L’inflazione e la disoccupazione 
     Le politiche macroeconomiche 
     Le politiche microeconomiche 
       

4. Il sistema economico internazionale 
     Gli scambi internazionali nell’epoca della globalizzazione 
     L’economia monetaria internazionale 
     Il sistema economico e finanziario mondiale 
     La crisi finanziaria del terzo millennio  
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5. L’informazione economica e aziendale 
     Le statistiche e l’informazione economica 
     Le fonti di informazione aziendale 
     La popolazione italiana 

 

 

                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA IN INTENZIONE   4^ AFM                                                                                                  

 
 

 

INDIRIZZO DEL CORSO AFM  

PROFESSORE MONACO 

MATERIA INGLESE 

CLASSE 4 

ANNO SCOLASTICO 2021/2021 

DATA DI PRESENTAZIONE 30/10/2021 

 

Programma in intenzione 

 

 Production and commerce 

o Commerce and trade 

o Goods and services 

o Needs and wants  

o The sector of productions  

o Quaternary and quinary sector of production  

o Factors of production 

o The supply chain 

o Home trade 

o International trade  

 Business structures 

o Soletraders  

o Partnerships 

o Limited companies 

o Cooperatives  

o Franchising  

o Multinational  

o Micromultinational  

o Crowsourcing  

o Business growth 

o Case Studies: Google, Apple, Facebook, Amazon 

 Marketing 

o What is marketing? 

o The marketing concept  

o The marketing process 

o Marketing mix  

o The extended marketing mix 

o Digital marketing 

o Classic marketing vs digital marketing 
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o Marketing during the pandemic of coronavirus  

o Product life cycle 

 Advertising  

o The role of advertising  

o The history of advertising 

o Advertising media  

o Features of advertising  

o How to analyze an advert 

o Creating an advertising  

o Sponsorship 

o The importance of sponsorship in football  

 Introduzione alle Prove Invalsi  

o Reading comprehension livello B1 e B2 

o Testi esame BEC VANTAGE  

 The economics of the Black Friday  

 Visione film in lingua The Wolf of Wall Street con successivo dibattito 

 Visione film in lingua Amazon Empire: The Rise and Reign of Jeff Bezos 

 Milestone in UK and US history  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8z4jtpoTtAhXRDewKHVEdBNkQtwIwAHoECAYQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRVVfJVj5z8s&usg=AOvVaw1RveFafyGAfm06zGaknmxs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8z4jtpoTtAhXRDewKHVEdBNkQtwIwAHoECAYQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRVVfJVj5z8s&usg=AOvVaw1RveFafyGAfm06zGaknmxs
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PROGRAMMA DI DIRITTO  

PROF.SSA LUCIA DI PIETRO 

INDIRIZZO: AFM 

CLASSE IV 

1. Imprenditore e impresa 
Il diritto commerciale 

Le categorie imprenditoriali e le varie classificazioni 

L’impresa  

L’imprenditore in generale  
L’imprenditore agricolo 

Il piccolo imprenditore 

L’imprenditore commerciale ed il suo statuto 

Ausiliari dell’imprenditore: institori, procuratori e commessi 

Il Registro delle imprese e le scritture contabili 

L’impresa familiare, azienda coniugale ed i patti di famiglia 
L’azienda 

 
2. Società di persone 

     Le società in generale 

     La società semplice 

     La società in nome collettivo 

     La società in accomandita semplice 

      
3. Società di capitali 
La costituzione e le vicende della società di capitali 

Società per azioni 

Società in accomandita per azioni 
Società a responsabilità limitata e le nuove S.r.l.s. 

Trasformazione, fusione e scissione delle società di capitali 

Procedure concorsuali: cenni 

 
4. I titoli di credito 

     Natura, caratteri, classificazione e ammortamento 

Cambiale 

Assegno bancario e assegno circolare 
Traveller’s cheque  

Carte di credito e carte di debito 
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CAT-AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Paganoni PROFESSORE 

ITALIANO MATERIA 

IV CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

12 settembre 2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

Programma di italiano 

 

A.S. 2021-2022 

 

IV CAT-AFM 

 

Primo quadrimestre: 

1) Il Barocco (tratti linguistici e culturali, G.B. Marino), 

2) Galileo Galilei (vita, opere e impatto culturale; lettura della lettera a Benedetto Castelli), 

3) L’Illuminismo (storia e concetti fondamentali; vita e opere di C. Goldoni, G. Parini, V. 

Alfieri), 

4) Neoclassicismo e romanticismo in Europa e in Italia, 

Secondo quadrimestre: 

1) Vita, opere e poetica di Ugo Foscolo (lettura di brani da Le ultime lettere dei Jacopo Ortis, 

dei sonetti , dei sonetti Alla sera e A Zacinto e del carme Dei sepolcri); 

2) Vita, opere e poetica di Alessandro Manzoni (lettura di brani da I promessi sposi e dell’ode 

Il cinque maggio); 

3) Vita, opere e poetica di Giacomo Leopardi (lettura di liriche dai Canti e di brani dalle 

Operette morali). 
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AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

ANDREA PASINI PROFESSORE 

MATEMATICA MATERIA 

4 CLASSE 

2021-22 ANNO SCOLASTICO 

30/11/2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

 

1. Ripasso argomenti: 

a. Equazioni e Disequazioni (prof. Formilli) 

 

2. Funzioni: 

a. Dominio di una funzione  

b. Intersezione con gli assi e simmetrie  

c. Studio del segno  

 

3. Limiti:  

a. Definizione di limite e relative proprietà  

b. Limiti notevoli e forme indeterminate 

c. Asintoti e continuità  

 

4. Derivate:  

a. Definizione di rapporto incrementale  

b. Metodi di calcolo, proprietà e teoremi  

c. Ricerca di punti stazionari (massimi, minimi e flessi) 

d. Teorema di De l’Hopital  

e. Problemi di ottimizzazione  

 

5. Studio di funzione 
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INDIRIZZO DEL CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING 
PROFESSORE SOFIA CALABRESE 

MATERIA SPAGNOLO 
CLASSE IV AFM 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
DATA DI PRESENTAZIONE 24/10/2021 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Orozco González, Susana, Giada Riccobono, Negocios y 

más, Hoepli. Dispensa di grammatica. 

 
 

GRAMÁTICA Y FUNCIONES 

Repaso tiempos 

pasado Repaso 

subjuntivo presente 

Subjuntivo imperfecto y 

pluscuamperfecto Subordinadas 

con subjuntivo Subordinadas 

condicionales 

Expresar 

opiniones 

Crear una 

página web 

Presentarse durante una entrevista 

de trabajo Cómo presentar un 

producto o un servicio 

 

 

LÉXICO 

Material para trabajo 

de oficina La 

publicidad 

 

 

CONTENIDOS 

• Comunicación en el trabajo, el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación de 

empresa. Las máximas de la comunicación. Lenguajes de la red. El ordendor y la red. 

• Brexit y España. 

• .El departamento de Recursos Humanos y la reunión profesional. La entrevista de 

trabajo. Escribir el Currículum vítae europeo. 

• El marketing, el departamento de marketing, el marketing directo y las nuevas 
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tecnologías; la carta de oferta. 

• Las técnicas y agencias publicitarias. La presentación de la campaña de publicidad. 

• Artículos de prensa y actualidad. 
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CAT-AFM INDIRIZZO DEL CORSO 

Paganoni PROFESSORE 

STORIA MATERIA 

Quarta CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

12 settembre 2021 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

 

Programma di Storia 

 

A.S. 2021-2022 

 

Primo quadrimestre: 

1) L’Ancien Régime (l’assolutismo monarchico e la società feudale), 

2) L’età dei lumi (concetti fondanti, protagonisti e impatto culturale), 

3) La rivoluzione americana, 

4) La rivoluzione francese, 

 

Secondo quadrimestre: 

1) L’età napoleonica, 

2) Restaurazione e congresso di Vienna, 

3) Dai moti del ’48 all’Unità d’Italia. 
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A.F.M. INDIRIZZO DEL CORSO 

BAGGI ANDREA PROFESSORE 

SCIENZE MOTORIE MATERIA 

QUARTA CLASSE 

2021-2022 ANNO SCOLASTICO 

 DATA DI PRESENTAZIONE 

 

                                                     

 

PREMESSA METODOLOGICA 

                                                                                              
frontali che sono servite a sviluppare negli alunni la consapevolezza che le attività proposte hanno 
tutte un substrato programmatico e teorico definito.  

                                     ’                ’                                                
psico-motorio, proponendo situazioni educative personalizzate e seguendo, via via, in sede di 
valutazione, il reale grado di sviluppo del soggetto, correlato dai dati ambientali, relazionali e 
psicosomatici che hanno costituito i tratti essenziali del livello di partenza.                          
                                                                                                   
                                                                                                            
sia gli obiettivi che i tempi di apprendimento.  

                                                                                            
                                                                ’                                     
                                                                     ’                        
                                                                                    ’        

                                                                                                    
 ’                                        ’                

Si cerca di far acquisire i concetti teorici, anche attraverso il riferimento alle esercitazioni pratiche. 
Si ritiene inoltre utile coinvolgere i ragazzi in attività di valutazione e individuazione degli errori, 
per abituarli al senso critico e al confronto. 

 

 

MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E DELLA MOBILITA’ 

ARTICOLARE 

 
- Miglioramento della funzione cardio-respiratoria.  
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Lavoro di resistenza generale (regime aerobico), integrato con gra                         
anaerobico e attenzione alle tecniche di recupero.  
 
- Il rafforzamento della potenza muscolare con esercizi a corpo libero  
-Mobilità articolare 
- Proposte relative alla psicomotricità 
 
PROPOSTE TEORICHE E PRATICHE RELATIVE AGLI SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 
 
Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra.  
 
Pallavolo-Pallacanestro-Calcio-Pallamano 
Fondamentali di gioco analizzati dal punto di vista tecnico e sviluppati tramite esercitazioni svolte 
a coppie o piccoli gruppi. Ai fondamentali si somma la conoscenza del gioco dal punto di vista del 
regolamento.  
In ottica degli sport di contatto, tenendo in considerazione le norme Covid vigenti, non si 
effettueranno attività che prevedano duelli di gioco ravvicinati; per questo le proposte andranno 
in direzione di esercitazioni puramente tecniche, scomponendo il gioco e trattando uno ad uno 
tutti i fondamentali in questione. 
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DOCENTE Fazio Salvatore 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA CLASSI: I e 
IIT; I, II, III, IV 
A.F.M.; 1 
C.A.T. 

TOTALE ALUNNI: A.S. 2021/2022 

 
 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

       

AREE 
TEMATICHE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE  CONTENUTI TIPOLOGIA 
VERIFICHE 

TEMPI 

N° 1 
Perchè fare 
religione 
 

A,B,C 
 

Impostar
e un 
dialogo 
con 
posizioni 
religiose 
e 
culturali 
diverse 
dalla 
propria 
nel 
rispetto, 
nel 
confronto 
e 
nell'arricc
himento 
reciproco
. 

Natura e valore 
delle relazioni 
umane e sociali alla 
luce della 
rivelazione cristiana 
e della istanze della 
società 
contemporanea. 
Il valore della vita e 
la dignità della 
persona secondo la 
visione cristiana: 
diritti fondamentali, 
libertà di coscienza, 
responsabilità per il 
bene comune e per 
la promozione della 
pace, impegno per 
la giustizia sociale. 

Aspetto 
culturale da 
conoscere e 
approfondire. 
Fenomeno 
religioso. 
Interrogativi 
universali 
dell’uomo 
Testimonianza 
cristiana offerta 
da alcune 
figure più 
significative. 
 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Settembre 
Ottobre 

Novembre 

N° 2 
Cos’è la 
religione 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra La religione è 
relazione. 
Non è magia, 
non è 
superstizione. 
Credenti e 
spirituali. 
Rapporto fede-
scienza 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

 
Dicembre 
Gennaio 

N° 3 
Chi sono io? 
 

A,B,C 
 

Come 
sopra 

Come sopra Le domande 
della vita. La 
paura di noi 
stessi. 
Come essere 
felici. 
Nessuno mi 
capisce. 
Chi è davvero 
forte. 
Il bullismo. 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Febbraio 
Marzo 
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N°4 
I colori della 
fede 
 
 
 
 
 
 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra Il mondo delle 
religioni. 
La ricerca di 
Dio. 
La ricerca di 
senso. La vera 
fede non 
favorisce la 
violenza. 
Le religioni 
abramitiche. 
 

 
Saper 

utilizzare le 
competenze 

acquisite 

Aprile 
 

N. 5 
Il 
Cristianesimo 

A,B,C Come 
sopra 

Come sopra Le radici 
ebraiche del 
cristianesimo 
La Bibbia come 
fonte del 
cristianesimo. 
Eventi, 
personaggi più 
rilevanti 
dell’Antico e del 
Nuovo 
Testamento. 
Identità e 
missione di 
Gesù Cristo 
alla luce del 
mistero 
pasquale. 
Elementi di 
storia della 
Chiesa. 

 Maggio-
Giugno 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
1. Lezione frontale 

2. Lezione dialogata 
3. Uso guidato del libro di testo 
4. Dispense e/o appunti 
5. Film e documentari 
6. Stimolare gli alunni ad una partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni 
7. Studio individuale 
                                                                              

TIPOLOGIE VERIFICHE 
 
1. Ricerca di approfondimento su un argomento scelto dallo studente o assegnato dal docente con 
eventuale materiale di approfondimento 
2. Interrogazione a gruppi sugli argomenti trattati 
3. Livello di partecipazione e interesse per la materia 
    
                                                                                       

 


