PROGRAMMA DI ITALIANO
Classe 4° Amministrazione Finanza & Marketing
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 La crisi del Rinascimento
 Il quadro politico e socio-economico e l’organizzazione della cultura
 Il Seicento
 l’Età Barocca: cambiamenti nei rapporti tra l’artista ed il potere
 La poesia barocca:
Giambattista Marino
 La ricerca della “Meraviglia”
 Il poema mitologico: L’Adone
 Il canto dell’usignolo (VII-32-37)
 La prosa:
Galileo Galilei
 Il pensiero
 Le opere
 Lo stile ed il linguaggio
 Tra scienza, politica e religione: i significati delle Sacre Scritture e
l’autonomia della scienza (dall’Epistola a Madama Cristina di
Lorena)
 La reazione degli intellettuali di fronte alla rivoluzione copernicana


Il teatro
 Storia del teatro
 Dal Medioevo al ‘600: significato dell’opera teatrale in epoca
greco-romana e medievale

 Il Settecento
 Quadro politico, socio-economico e culturale
 Evoluzione della condizione dell’artista nella società
 L’Arcadia
Pietro Metastasio
 La riforma del melodramma
 Didone abbandonata (trama)
 L’illuminismo
 La cultura europea e la situazione italiana
 L’intellettuale ed il pubblico
 Il progresso culturale in Inghilterra e Francia
L’immaginario dell’artista
 La peculiarità dell’illuminismo italiano
Napoli, Firenze e Milano
Cesare Beccaria
 Le argomentazioni contro la pena di morte (da Dei Delitti e delle pene)

 Il romanzo nel ‘700
Il romanzo di formazione
Daniel Defoe
 Le avventure di Robinson Crusoe
Trama
Il romanzo epistolare
Rousseau
 Carlo Goldoni
 Vita, formazione e apprendistato teatrale
 La riforma della commedia: dalle maschere ai personaggi, dal “Mondo” al
“Teatro”
 Il linguaggio
 La Locandiera
Trama, struttura e significato dell’opera
Il Marchese e il Conte: il valore della nobiltà (dall’atto I, scena I)
Il Cavaliere: l’uomo che non può vedere le donne (dall’atto I, scena IV)
Mirandolina (dall’atto I, scena IX)
Il trionfo della finzione (dall’atto II)
L’epilogo (dall’atto III, XVIII, XIX e l’ultima)
 Giuseppe Parini
 Vita, apprendistato poetico e influenza della cultura illuminista
 L’ideologia
Il Dialogo sopra la nobiltà
 Il poema satirico
Il Giorno
Il risveglio del giovin signore (da il mattino, vv.33-157)
La vergine cuccia (da il mezzogiorno, vv.503-556)
 L’età napoleonica
 Rivoluzione e Restaurazione
 I nuovi movimenti culturali
 Neoclassicismo e Preromanticismo
 Ugo Foscolo
 Biografia: arte, vita, amore, patria
 La poetica
 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis
 I Sonetti
Alla sera
A Zacinto
In morte al fratello Giovanni
 I Sepolcri
Trama, struttura, significato

 Il Romanticismo
 Il contesto storico e la società europea
 La poesia: patria e amore
 Il romanzo: storia e sentimento
 Alessandro Manzoni
 Vita, lutti familiari e conversione religiosa
 Il contesto storico e culturale italiano
 Gli Inni Sacri
La Pentecoste
 Le Odi
Il cinque maggio
 Le Tragedie
Il Conte di Carmagnola
Trama
L’Adelchi
Trama
 Il romanzo storico: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi
Ispirazione, tematiche e struttura
Il ruolo della Provvidenza
Capitolo 38° (finale): conclusione
 Dante Alighieri
 Genesi della Divina Commedia, struttura generale, tematiche
 Il Purgatorio
Struttura morale e materiale
Canti: 1°-2°-3°-6°-16°-23°-26°
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PROGRAMMA DI STORIA
Classe 4° Amministrazione Finanza & Marketing
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Europa del ‘700: caratteri generali
La Russia di Pietro il Grande
L’Illuminismo
Il dispotismo illuminato
 L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI
La rivoluzione industriale in Inghilterra
La rivoluzione americana
La rivoluzione francese
Napoleone: dalla repubblica all’impero
 LA RESTAURAZIONE E IL RISORGIMENTO
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
La Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza: il ruolo dell’Inghilterra
I moti liberali degli anni 1820-1830
Le rivoluzioni del ‘48
Le guerre d’indipendenza e l’unità d’Italia
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Classe 4° Amministrazione Finanza & Marketing
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DIRITTO
L’imprenditore e l’ impresa
- definizione di imprenditore ex art. 2082cc
- l’imprenditore agricolo 2135 cc
- il piccolo imprenditore
- l’impresa familiare
- l’imprenditore commerciale art. 2195 cc : le attività esercitate dall’imprenditore
commerciale
- lo statuto dell’imprenditore commerciale:iscrizione nel registro delle impresesoggezione al fallimento-obbligo di tenuta dei libri contabili
- i libri contabili: libro giornale e libro degli inventari
- brevi cenni sugli ausiliari dell’imprenditore : institore – procuratore- commesso
L’azienda
- distinzione tra i concetti di ditta, impresa e azienda
- il concetto di avviamento
L’impresa collettiva: concetti generali
- la società come impresa collettiva
- il contratto di società art. 2247 cc
- l’autonomia patrimoniale
- la responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle società di persone
l’impresa collettiva: le società di persone
- la società semplice
- la società in nome collettivo
- la società in accomandita semplice
L’impresa collettiva: le società di capitali
la società a responsabilità limitata
la società per azioni
Il fallimento
- definizione
- presupposti : oggettivo e soggettivo
- organi della procedura fallimentare

ECONOMIA POLITICA
Soggetti, mercati, prodotti del sistema monetario e finanziario
La moneta :
- concetto
- le funzioni della moneta : mezzo di scambio e pagamento – misura di valore- riserva di
valore
- tipi di moneta : legale, bancaria : cenni su assegni bancari e circolari
- i valori della moneta : intrinseco-nominale- esterno o di cambio- potere d’ acquisto
L’inflazione
- concetto
- tipi : strisciante- galoppante- iperinflazione
- cause : inflazione da costi, da eccesso di domanda, importata
- effetti negativi
Le banche:
- le funzioni delle banche
- distinzione tra operazioni bancarie attive e passive
- le principali operazioni bancarie: il deposito – il conto corrente – l’apertura di
credito- il mutuo
- brevi cenni sulla struttura del Sistema Bancario Europeo
La borsa valori
- origini storiche
- definizione e funzioni della borsa valori
- principali strumenti finanziari trattati in borsa: azioni – obbligazioni – titoli di Stato
- i valori dei titoli: valore nominale- valore di emissione- valore di mercato (quotazione di
borsa)
- cenni sui principali fattori che influiscono sulle quotazioni di borsa
- gli operatori di borsa
Politiche di intervento delle autorità monetarie nell’economia
La Politica monetaria
- definizione di politica monetaria
- obiettivi di politica monetaria
- gli strumenti di politica monetaria: operazioni di mercato aperto- aumento o
diminuzione della percentuale di riserva obbligatoria- variazioni del tasso ufficiale di
sconto.
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PROGRAMMMA DI ECONOMIA AZIENDALE
Classe 4° Amministrazione, Finanza e Marketing
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Le forme e le strutture aziendali
Aziende individuali, collettive, familiari caratteristiche generali
Società commerciali: classificazioni e caratteri
Società di persone: caratteristiche generali, costituzione, costi d’impianto, determinazione del reddito
d’esercizio, destinazione del risultato economico, variazioni del capitale sociale
Società di capitali: caratteristiche generali, azioni e diritti spettanti agli azionisti, costituzione,
determinazione del reddito d’esercizio, destinazione del risultato economico, variazioni del capitale
sociale, accensione di prestiti obbligazionari e relativi adempimenti, bilancio di esercizio : struttura e
caratteristiche

La gestione dei beni strumentali
Funzione strategica dei beni strumentali
Modalità di acquisizione
Dismissione dei beni strumentali

La gestione del magazzino
Funzione strategica del magazzino e la politica delle scorte
Metodi di valutazione degli scarichi: costo medio ponderato, LIFO, FIFO

La gestione del personale
Il personale e l’organizzazione del lavoro
Rapporto di lavoro subordinato : caratteri e normativa
La retribuzione e i suoi elementi
Estinzione del rapporto di lavoro
La contabilità del personale

La gestione delle vendite
La funzione di distribuzione e i relativi costi
Le finalità del marketing
Strategie di marketing: il marketing mix

Il mercato dei capitali e i valori mobiliari
Il mercato di capitali
La borsa valori e la Consob
I titoli di Stato
Obbligazioni ed azioni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA DI MATEMATICA FINANZIARIA
Classe 4° Amministrazione, Finanza e Marketing

Concetto di statistica
Statistica descrittiva e inferenza statistica
La rilevazione statistica
Elaborazioni dati e rappresentazione grafica
Medie statistiche: aritmetica, geometrica, quadratica, armonica, mediana, moda
Probabilità : definizione del calcolo della probabilità, combinazioni, permutazioni
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PROGRAMMA DI INGLESE
Classe 4° Amministrazione, Finanza e Marketing
________________________________________________________________________
M. Cumino- Philippa Bowen

-

Business globe

PART I° : Civilization
Trends in the British Economy
Agriculture and fishing
Manufacturing
Energy
Services
British History – From the Civil War to the Empire
Religious struggles and Civil War
Restoration and Glorious Revolution
From the Industrial Revolution to the Empire
PART II° : Commercial Theory
The Economy
Production
Branches of production
The production and consumption cycle
Definition of commerce and trade
The branches of commerce
The branches of trade
Wholesalers and retailers
Channels of distribution
Ways of organizing business
The sole trader
Franchising
Partnerships
Companies
How companies can grow
Multinationals
Marketing and Advertising
What Marketing is about
Market research
The marketing mix
Advertising
PART III° : Commercial Correspondence
Business correspondence
Main parts of a business letter
Offers and replies
Making and responding to enquiries
Negotiating orders

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Petrini

PROGRAMMA DI FRANCESE
Classe 4° Amministrazione, Finanza & Marketing

THEORIE COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE
L’entreprise et son environnement
L’entreprise à l’heure actuelle
Les sociétés
L’organisation du commerce
Les professionnels du commerce
La communication commerciale
Les outils de la communication
Les techniques de la communication
La lettre commerciale
La vente commerciale
Le marketing et la vente
La communication publicitaire
Les lettres de vente
Les circulaires d’information
La recherche des fournisseurs
Demande de renseignements
Demande de catalogue, d’échantillons, de prix courant, de devis
Les réponses des fournisseurs
Les conditions de vente
Envoi de catalogue, de devis, d’échantillons…
La négociation
Demande de modifications des conditions de vente et réponse des fournisseurs
Les réductions de prix
La commande
Passer et accuser réception d’une commande
Difficultés du contrat de vente
La livraison et les transports
Les acteurs de la livraison
Les documents
Les réclamations
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe 4° Amministrazione, Finanza & Marketing

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
- Concetto di funzione, classificazione di una funzione, dominio e codominio
- Simmetrie funzioni (pari/dispari)
- Funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva
- Intersezioni con assi e segno di una funzione
LIMITI E CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE:
- Concetto di limite
- Definizione di limite di una funzione
- Limite destro e limite sinistro
- Operazioni sui limiti
- Forme di indeterminazione e metodi risolutivi
- Limiti notevoli
- Funzioni continue e discontinue
- Punti di discontinuità di una funzione
- Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
- Grafico probabile di una funzione
DERIVATA DI FUNZIONE A UNA VARIABILE:
- Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico
- La derivata di una funzione in un punto e il suo significato geometrico
- Derivate fondamentali
- Teoremi sul calcolo delle derivate
- Derivata di una funzione composta
- Equazione di una retta tangente in un punto al grafico della funzione
- Derivata prima: funzioni crescenti e decrescenti, punti stazionari
- Derivata seconda: concavità e flessi
- Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Teorema di Rolle, Teorema di
Lagrange, Teorema di Cauchy, Teorema di De l’Hôpital
STUDIO DI FUNZIONE:
- Studio e rappresentazione grafica di una funzione
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Classe 4° Amministrazione, Finanza & Marketing

Ordinativi ed evoluzioni di passo e di corsa
Esercizi elementari a corpo libero
Esercizi di preatletica generale in stazione erette ed in decubito
Esercizi respiratori
Atletica leggera:
- Corsa piana e con ostacoli
- Salto in alto ed in lungo
- Lancio del peso
Giochi:
- Pallavolo
- Pallacanestro
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