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PROGRAMMA DI MATEMATICA.  A. SC. 2018-19 

  CLASSE IV - SEZIONE A.  I.T.E. 

ELEMENTI DI ALGEBRA LINEARE. 

 

Matrici. Generalità .Operazioni. Determinante di una matrice quadrata. Proprietà dei determinanti.  

Sistemi di equazioni lineari: risoluzione con il metodo di Cramer e del Pivot (Jordan- Gauss).Teorema di Rouchè-

Capelli. Sistemi lineari omogenei.. 

 

ANALISI INFINITESIMALE. 

 

Funzione  reale di una variabile reale. Dominio. Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito . 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore infinito. Limite infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito. Limite infinito di una funzione per x che tende all'infinito. Teoremi sui limiti. Operazioni sui limiti. 

funzioni  continue. Calcolo dei limiti. 

Derivate. Definizione di derivata. Derivate di funzioni elementari. Teoremi di derivazione. Derivate successive. 

Teorema di De l'Hospital. 

Studio di funzioni reali. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi. Concavità e convessità e flessi. 

Asintoti. Grafici delle funzioni. Funzioni razionali fratte, Funzioni irrazionali.  

 

MATEMATICA FINANZIARIA. 

Riepilogo anno precedente: Rendite. Generalità. Montante e Valore attuale di rendite temporanee di rate costanti. 

Ammortamenti. Metodo delle quote costanti di capitale e delle rate costanti. Leasing. 

 

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’. Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con 

ripetizione. Probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi complessi. Problema delle prove ripetute. 

 

ESERCIZI E PROBLEMI SU TUTTI GLI ARGOMENTI SVOLTI. 

 

          

            GLI ALUNNI                                                                      LA DOCENTE 

 

                                                                                                   Prof.ssa Malara Rossana 

 

__________________________                                        ____________________________ 

 

__________________________ 

 

___________________________ 

 

 

mailto:RCPM030007@istruzione.it
http://www.luiginostro.it/


                  

         ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO/L.REPACI” 
 Via Riviera, 10 – 89018 – Villa S. Giovanni (RC) 

COD. MECC. RCIS03600Q - COD. FISC. 92081520808                                                                                                                                                                       
 SEDI ASSOCIATE:  Liceo “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E. “L. Repaci”- RCTD036012 

TEL. 0965/795349 - e-mail rcis03600q@istruzione.it - www.nostrorepaci.gov.it 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 

CLASSE IV A ITE 
 

Programma svolto di STORIA 
 

ARTICOLAZIONE 
 

CONTENUTI 
 

 
Unità 1 

 
Ordini e 

gerarchie: 
l’Antico regime 

 
 

• L’economia-mondo europea 
L’inizio di un ciclo demografico espansivo 
Dagli openfield alle recinzioni 
Il sistema manifatturiero 
Nuova gerarchia delle potenze economiche 

• Gli ordini della disuguaglianza 
Ordini e privilegi 
Il modello dei tre stati 
Il clero: ruolo, poteri, immunità 
La nobiltà: privilegi e simboli 
La borghesia: una realtà sociale multiforme 

• Gli assolutismi e le loro guerre  
Pietro il Grande e la modernizzazione della Russia 
La Francia dopo il Re Sole 
La monarchia costituzionale inglese 

• La periferia italiana fra Sei e Settecento 
Caratteri delle aristocrazie italiane 
Il quadro politico territoriale: l’equilibrio italiano alla metà del Settecento 

Unità 2 
 

L’Europa della 
ragione 

 
 

• L’Illuminismo: il primato della ragione 
Il programma dell’Illuminismo 
Ragione, autonomia e diritti 
Ragione, scienza, esperienza 
L’Encyclopédie, opera simbolo della cultura illuminista 
Cultura, informazione, opinione pubblica 
Cittadini del mondo 

• Politica ed economia nell’Illuminismo 
I Lumi e la politica 
Montesquieu, Voltaire, Rousseau 
La nascita dell’economia politica 
Il liberismo di Adam Smith 

• L’assolutismo illuminato e le riforme 
Il riformismo asburgico fra Maria Teresa e Giuseppe II 

mailto:RCIS03600Q@istruzione.it
http://www.nostrorepaci.gov.it/


Il riformismo incompiuto di Caterina II 
L’eccezione inglese 
I “riformismi” italiani 

Unità 3 
 

Figli della libertà: 
l’indipendenza 

americana 
 
 

• Un Europa oltreoceano 
Le colonie inglesi del Nord America 
La vita politica e religiosa 
Differenze fra le colonie 

• La rivoluzione americana  
Il rapporto fra le colonie e l’Inghilterra 
La legge sul bollo 
Questione fiscale e rappresentanza politica 
La Dichiarazione di indipendenza 
Il dibattito politico fra i coloni 
La conquista dell’Indipendenza 
Federazione o confederazione? 

Unità 4 
 

La Rivoluzione 
francese e l’età 

napoleonica  
 
 

• Le cause della rivoluzione del 1789 
La Francia alla metà del Settecento 
Il re e i parlamenti 
L’inefficienza fiscale 
La convocazione degli Stati generali 
L’Assemblea nazionale costituente 
1789: la presa della Bastiglia e la rivolta nelle campagne 
L’abolizione della feudalità 
La Dichiarazione dei diritti 

• La fase monarchico-costituzionale (1789-92) 
Il dibattito sulla Costituzione 
La questione del suffragio 
La Costituzione della nuova Francia 
Le riforme dell’Assemblea 
La vendita dei beni del clero e gli assegnati 
La costituzione civile del clero 
La fuga di Varennes e la crisi della monarchia 
Giacobini, cordiglieri, foglianti e girondini 
L’Assemblea legislativa 
La Francia in guerra 
Il movimento dei sanculotti 
La caduta della monarchia 

• La repubblica giacobina (1792-94) 
La Convenzione e la proclamazione della repubblica 
Gli schieramenti nella Convenzione 
La guerra civile in Vandea 
La Costituzione del 1793 
I provvedimenti del Comitato di salute pubblica 
Il terrore 
Il Termidoro e la fine di Robespierre 

• Dalla rivoluzione a Napoleone 
La costituzione del 1795 
Il Direttorio 
La ripresa dell’offensiva militare 
Il colpo di stato del 18 fruttidoro 1797 
La campagna d’Egitto 
Il colpo di stato del 18 brumaio 



• Il dominio napoleonico in Francia e in Europa 
L’esercito, base del potere napoleonico 
Potere assoluto e guerra perpetua 
Dal consolato all’impero 
Le caratteristiche del potere napoleonico 
La codificazione napoleonica 
Stato centralizzato, burocrazia, sistema scolastico 
La politica economica e il blocco continentale 
Il declino: la campagna di Russia 
L’abdicazione e il ritiro sull’isola d’Elba 
La fine di Napoleone 

• Il dominio napoleonico in Italia (sintesi)  

Unità 5 
 

 Rivoluzione 
industriale e 

questioni 
nazionali  

 
 

• Lo scenario economico: la rivoluzione industriale inglese 
Le condizioni dello sviluppo inglese 
Le tre fasi tecnologiche della rivoluzione industriale 
La meccanizzazione delle fasi di lavorazione del cotone 
Il nodo ferro-carbone 
La macchina a vapore e la ferrovia 

• Il quadro politico: l’età della Restaurazione 
Il congresso di Vienna 
I principi fondamentali: legittimità ed equilibrio 
Il caso della Francia 
La Santa alleanza 
La Restaurazione in Italia 

• Costituzione e nazionalità: l’opposizione alla Restaurazione 
Le società segrete 
L’avvio delle rivoluzioni: il 1820-21 
L’insurrezione piemontese 
L’indipendenza greca 
Il 1830 in Francia 
La fallita insurrezione dell’Emilia Romagna 

• Le rivoluzioni del 1848 
La Francia orleanista: crisi di un regime 
La rivoluzione parigina e la Seconda repubblica 
Un nuovo Napoleone 
La confederazione germanica 

Unità 6 
 

Stati e nazioni 
nell’Ottocento 

 
 

• L’Europa degli stati nazionali 
L’età d’oro della liberale Gran Bretagna 
Il secondo impero francese 
La Comune di Parigi 
Il sistema politico prussiano e Bismarck 

• Le nazioni americane 
Le “due nazioni” americane 
Il problema della schiavitù 
L’elezione di Lincoln 
Una guerra per la nazione 

Unità 7 
 

L’Italia unita 
 
 

• Il “discorso nazionale” italiano 
Moderati e democratici 
Il pensiero mazziniano e la Giovine Italia 
Il fallimento dei moti mazziniani 
Il neoguelfismo 
Il federalismo monarchico di Balbo e il federalismo repubblicano di Cattaneo 



• La svolta del 1848 e il Piemonte liberale 
Il biennio delle riforme e le speranze dei moderati 
La rivoluzione nel Lombardo-Veneto 
La Prima guerra d’indipendenza 
Bilancio del Quarantotto italiano 
L’eccezione sabauda 
Cavour e il connubio 

• La conquista dell’Unità 
Cavour e il problema italiano 
La ripresa dei moti insurrezionali 
L’alleanza con la Francia: Plombières 
La Seconda guerra d’indipendenza 
I plebisciti del 1860 
La spedizione dei Mille 
La proclamazione del Regno d’Italia 

 

Villa San Giovanni, li 10/06/2019 

         Il docente 

             Prof.ssa Anna Perri 
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PROGRAMMA SVOLTO   DI   ECONOMIA AZIENDALE         
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Mod 1 Ripasso e approfondimento programma di terza classe 

▪ Regole generali del sistema del reddito e del patrimonio di funzionamento, la partita doppia 

▪ Principali operazioni di gestione: acquisti, vendite, regolamenti, personale, liquidazione iva, 

operazioni con le banche 

 

Mod 2  Dalle scritture di assestamento alla redazione del bilancio d’esercizio    

▪ Le scritture di: Integrazione, Completamento Rettifica 

▪ Valutazione delle rimanenze finali,  Ammortamento 

▪ Epilogo e Destinazione del Risultato economico 

▪ Chiusura e riapertura dei conti 

Mod  3 I bilanci aziendali 

▪ Le società di persone 

- Caratteristiche 

- Conferimenti e costi d’impianto 

- Destinazione   e pagamento dell’utile 

- Rilevazione e copertura della perdita d’esercizio 

- I finanziamenti 

- Gli aumenti e le riduzioni   di capitale sociale 

 

▪ Le società di capitali 

- Caratteristiche  

- Gli organi sociali 

- La fase costitutiva 

- La destinazione dell’utile 

- La copertura della perdita d’esercizio 

- Gli aumenti e le riduzioni di capitale sociale 

- La raccolta del capitale di debito 

 

 

 



▪ Il bilancio d’esercizio civilistico 

- Componenti  

- Principi di redazione 

- Bilancio in forma ordinaria e abbreviata 

- Il bilancio IAS/IFRS cenni 

Modulo 4  Il marketing 

- Il marketing e le vendite 

- Il prodotto 

- Il prezzo 

- La comunicazione 

- La distribuzione 

Modulo 5 La gestione delle risorse umane 

- La funzione risorse umane 

- La costituzione del rapporto di lavoro 

- Il sistema informativo del personale e la retribuzione 

- Il foglio paga dei lavoratori dipendenti 

- l’estinzione del rapporto di lavoro 

Libro di testo: L. Barale G. Ricci “Futuro impresa più”  Ed. Tramontana 

 

Villa San Giovanni, 8 giugno 2019 

                      La docente 

               Prof.ssa Silvana Neri 
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Classe 

 
IV A 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

A.S. 2018-2019 

Prof.ssa Cinzia Caminiti 

Dal libro di testo: BUSINESS EXPERT - casa ed. PEARSON 

ORE SETTIMANALI: 3  

Fase Contenuti 

TRIMESTRE 
 

 
Grammar 
Revision Present Simple e Present Continuous - Past Simple vs Present Perfect- been/gone 
 Business English  
Sole traders – Partnership - Limited companies -Co-operatives – Franchising -Mergers, 
takeovers, acquisitions and joint ventures – Multinationals - Mark Zuckerberg’s biography  
Modulo interdisciplinare di cittadinanza e costituzione:  
Greenpeace (testo in fotocopia), lettura ed analisi di testi, video informativi 
 

PENTAMESTRE 
 

 
Grammar 
Present and Past passive form 
Business English  
Emails and letters – Netiquette - Telephone calls - The invoice - Export documents and terms 
Culture 
Geography: USA, facts and figures – physical features: mountains and plains, rivers and 
lakes, climate -  Regions of the USA: the north-east, the south, the mid-west, the west -States 
and capitals - American cities  
 

 
 
 
Villa San Giovanni 07/06/2019 
 

LA  DOCENTE 
Cinzia Caminiti 
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PROGRAMMASVOLTONELLACLASSE IVSEZ. A 
 

MATERIA: Italiano 

 

DOCENTE:  Maria Caterina Papalia 
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CLASSE  IV sez. A 

L’ETA’ DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 
- Strutture sociali politiche ed economiche dell’Italia e dell’Europa. Degradazione 

economica, sociale ed involuzione politico. 

 - Il Barocco: le idee e la visione del mondo. La questione della lingua; -la lirica 
barocca :Marino ed i Marinisti 

LA PROSA SCIENTIFICA: GALILEO GALILEI 
- Presentazione del contesto storico; - presentazione della figura umana e del 

pensiero; 

- struttura, contenuto ed importanza delle opere. 
L’ETA’ DELLA RAGIONE E DELL’ARCADIA 

- Il Settecento: fatti ed idee all’origine del mondo moderno; - la situazione politica ed 
economica in Italia, Europa e nel mondo; - organizzazione della cultura, intellettuali e 
centri di diffusione della cultura; - G.Battista Vico; - L’Arcadia: la lirica  e la letteratura 

melodrammatica; - l’Illuminismo.  
CARLO GOLDONI. 

- la figura umana ed artistica di Goldoni;  
- ruolo di Goldoni nella riforma del teatro nella sua evoluzione dalla Commedia 

dell’arte 

alla Commedia di costume; 
- incontro con l’opera. Lettura, comprensione e analisi di da Mirandolina da La 

locandiera   
VITTORIO ALFIERI. 
GIUSEPPE PARINI. 

- G. Parini e l’ambiente illuminista; dall’opera  Il Giorno; le Odi. 
L’ETA’ NAPOLEONICA. 

- Strutture politiche, sociali ed economiche; 
- la lingua letteraria, il purismo, neoclassicismo e preromanticismo; 

UGO FOSCOLO 
- Ritratto dell’autore anche in relazione al contesto storico in cui visse; 
- le ultime lettere di Jacopo Ortis; le Odi, i Sonetti, i Sepolcri, Le Grazie; 

IL ROMANTICISMO. 
- Il Romanticismo in Italia ed in Europa. La concezione dell’arte e della letteratura; il 

movimento 
romantico  in  Italia  e  la  polemica  coi  classicisti;  i  temi  del  romanticismo  
europeo;  

gli eroi romantici; - il romanzo e la sua evoluzione. 
ALESSANDRO MANZONI 

- Personalità umana e letteraria. La concezione religiosa, la conversione; la poetica e 
la sua 
posizione verso il Romanticismo. La questione della lingua 

GIACOMO LEOPARDI 
- Ritratto dell’autore anche in relazione al contesto storico in cui visse; 

- Le varie fasi del pessimismo leopardiano 
- L’Infinito analisi , parafrasi e commento 
 
LA COMMEDIA: CAPOLAVORO DEL GENERE DIDASCALICO-ALLEGORICO 

-   Incontro con l’opera: la Commedia di Dante; 

-   I caratteri generali della seconda e terza   cantica 

- Purgatorio  (  canto I-III-VI ) 

-   Paradiso      ( struttura) 



TIPOLOGIE  TESTUALI 

- Analisi  di un testo letterario e non 

- Analisi del testo poetico 

- Saggio Breve 

- Testo argomentativo-espositivo  

- Testo sintetico ( capacità di riassumere) 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

MODULO :  Diritti… senza confini - I diritti… sul territorio 
La tutela dell’ambiente e del patrimonio storicoartistico e culturale 
 
 
                                                                                                           IL  DOCENTE 

          Maria Caterina Papalia 
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CLASSE IV^  SEZ. A ITE

PROGRAMMA

DIRITTO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROF. : NICOLA PENNESTRI’



L’imprenditore
 La figura dell’imprenditore tra radici storiche e prospettive future
 La definizione giuridica di imprenditore e i suoi elementi
 I vari tipi di imprenditore: il piccolo imprenditore, imprenditore agricolo,

l’imprenditore commerciale
 Lo statuto dell’imprenditore commerciale
 La capacità all’esercizio dell’impresa
 L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
 Le scritture contabili obbligatorie
 La sottoposizione al fallimento e alle altre procedure concorsuali
 Gli ausiliari dell’imprenditore
 L’impresa sociale
 La “responsabilità sociale” dell’impresa: bilancio sociale e bilancio ambientale

L’azienda e i segni distintivi
 L’azienda e i beni che la compongono
 L’avviamento
 Il trasferimento dell’azienda
 I segni distintivi dell’azienda: ditta e insegna, Il marchio
 La tutela dei segni distintivi

Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali
 La tutela dell’autore e dell’inventore tra diritto morale e diritto patrimoniale
 Il diritto d’autore
 Il brevetto per le invenzioni industriali

La concorrenza e la tutela del consumatore

 Libera concorrenza e monopolio
 Limitazioni contrattuali alla libertà di concorrenza
 La normativa antimonopolistica o antitrust
 La concorrenza sleale
 La pubblicità commerciale e il Codice di autodisciplina
 La tutela dei consumatori

la società: caratteri generali

 La società nella realtà economica e in quella giuridica
 La società come soggetto giuridico autonomo
 I “tipi” sociali



 Società di persone e società di capitali giuridica

La società semplice e la normativa comune delle società di
persone

 Generalità
 Debiti sociali e debiti personali
 Amministrazione e rappresentanza della società
 Diritti obblighi e responsabilità degli amministratori
 La ripartizione degli utili e delle perdite
 Cause di scioglimento della società
 Liquidazione ed estinzione della società
 Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio: cause ed effetti

La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice

 La società in nome collettivo: generalità
 L’atto costitutivo
 Amministrazione e rappresentanza: il divieto di concorrenza, scioglimento,

liquidazione e cancellazione
 La società in accomandita semplice
 I soci accomandatari e il potere di amministrazioni
 I soci accomandati
 Scioglimento, liquidazione e cancellazione della s.a.s.

La S.p.a. e il gruppo societario

 La società per azioni
 Quando azionista è un’altra società
 Dal semplice controllo al gruppo

S.p.a.: costituzione, conferimenti, azioni

 Come si costituisce una s.p.a.?
 I vizi della costituzione della s.p.a.
 I conferimenti
 Che cos’è un’azione?
 Che cos’è un’obbligazione?
 L’emissione di altri strumenti finanziari



Le funzioni interne e gli organi della s.p.a.

 Funzioni e organi della s.p.a.
 L’assemblea degli azionisti
 Gli amministratori
 La funzione di controllo e il collegio sindacale
 I sistemi alternativi di gestione e di controllo: dualistico e monistico
 Il controllo esterno alla società

Il bilancio d’esercizio
 Contabilità sociale e bilancio
 Le regole del bilancio
 La procedura di formazione e approvazione del bilancio
 I principi contabili internazionali (IAS)

Le operazioni sul capitale sociale

 La funzione del capitale sociale
 L’aumento del capitale sociale
 La riduzione del capitale sociale

Le altre società di capitali e le società cooperative

 La società a responsabilità limitata(s.r.l.)
 La società in accomandita per azioni (s.a.p.a. o s.a.a.)
 Le società cooperative
 La normativa applicabile alle società cooperative
 Le imprese innovative e le start up

Scioglimento e modificazione delle società di capitali

 Lo scioglimento delle società di capitali
 Le modificazioni delle società di capitali

Villa S.G. 8/6/2019

Prof. Pennestrì Nicola
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CLASSE IV^  SEZ. A ITE

PROGRAMMA

Economia Politica

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROF. : NICOLA PENNESTRI’



L’attività imprenditoriale
 La libertà di iniziativa economica
 L’imprenditore
 La classificazione delle imprese
 Le scelte organizzative dell’impresa
 Microambiente e macroambiente
 Imprenditori, manager e lavoratori
 Il rapporto di lavoro
 L’impresa e la rete

Gli obbiettivi e le strategie dell’impresa
 La mission aziendale
 Gli obiettivi dell’impresa
 L’impresa fra opportunità e minacce
 Punti di forza e punti di debolezza
 Le strategie dell’impresa
 La pianificazione aziendale
 Il business plan

Sistema Informativo e bilancio dell’impresa
 La gestione delle informazioni
 La situazione patrimoniale iniziale
 Gli effetti della gestione sul patrimonio
 La situazione economica: il risultato economico
 Il bilancio di esercizio
 Il bilancio ambientale

Le attività no profit

 Il terzo settore fra mercato e stato
 I soggetti del no profit
 Le ONLUS
 Il volontariato
 Il bilancio sociale
 Il Codice etico
 Verso un’economia sociale?

Il Reddito Nazionale

 La contabilità economica nazionale
 Il prodotto Interno Lordo
 Dal Prodotto Interno Lordo al Reddito nazionale
 La distribuzione funzionale del reddito



 Salari e profitti
 La rendita
 L’interesse

L’equilibrio macroeconomico
 La teoria Keynesiana
 Il consumo
 Il risparmio
 Gli investimenti
 Il moltiplicatore
 La spesa pubblica

La disoccupazione

 Il mercato del lavoro
 Il problema della disoccupazione
 La curva di Phillips
 Gli effetti della disoccupazione sul sistema economico

Liberismo o interventismo?

 Dallo stato liberale allo stato sociale
 La finanza neutrale
 La finanza congiunturale
 Il Welfare State
 Il debito Pubblico
 Bilancio in pareggio o deficit spending?
 Le imprese pubbliche

L’ economia monetaria
 Cos’è la moneta?
 I sistemi monetari
 L’ Offerta di moneta
 La teoria quantitativa della moneta
 La domanda di moneta
 L’equilibrio nel mercato monetario
 La politica monetaria
 Effetti della politica monetaria sul sistema economico
 Il sistema bancario italiano
 I contratti bancari

L’inflazione
 Il processo inflazionistico
 Le cause dell’inflazione



 La politica dei redditi
 Gli effetti dell’inflazione
 La stagflazione

Il mercato finanziario e la Borsa

 Il sistema finanziario
 Il mercato finanziario
 Il mercato mobiliare: la storia e le funzioni delle borse
 Gli intermediari abilitati
 Il funzionamento della Borsa valori
 La Borsa in Italia
 Gli strumenti finanziari
 Il sistema finanziario italiano
 La vigilanza sul mercato finanziario

L’internazionalizzazione
 Cos’è la globalizzazione?
 La teoria dei costi comparati
 Protezionismo o libero scambio?
 La Bilancia dei pagamenti
 Il mercato delle valute
 Il sistema monetario internazionale
 Svalutazione e rivalutazione
 Il livello di equilibrio del reddito in un’economia aperta

L’unione economica e monetaria
 Dall’Europa dei Sei all’Europa dei Ventotto
 Il sistema monetario europeo
 Dalla lira all’euro
 L’Eurogruppo
 La Banca centrale europea
 Il Patto di Stabilità e di crescita

Villa S. G. 8/6/2019

Prof. Pennestrì Nicola



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ” L. NOSTRO / L. REPACI ” 

via Marconi, 77 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC) 

Cod. Mecc. RCIS03600Q Cod. Fisc. 92081520808 

con sedi associate : IST. MAGISTRALE “L. NOSTRO” –RCPM036017 - I.T.C. “L. REPACI “-RCTD036012 Dirigenza: Tel. 

0965499482 – Centralino: 0965 499481 - Fax 0965499480 e-mail RCIS03600Q@istruzione.it - www.nostrorepaci.it 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
Docente: prof.ssa Domenica Sottilaro 

 

 

CLASSE  IV A - I.T.E.                                 ANNO SCOLASTICO 2018/19 

    

    
MODULO 1: La Chiesa nel tempo: cristianesimo ed Impero Romano. 

    -   Dalle persecuzioni alla pace Costantiniana. 

    -   Le eresie ed i primi Concili. 

    -   La caduta dell’Impero e la nuova figura del Vescovo. 

 

      MODULO 2:  Il monachesimo e l’unità europea. 

- L’attività missionaria alla base dell’unità europea. 

- La nascita del monachesimo. 

- Il monachesimo benedettino. 

 

                 

MODULO 3: La Chiesa dagli scismi al Concilio di Trento. 

- Lo scisma d’oriente. 

- La riforma protestante. 

- La riforma Cattolica. 

  

MODULO 4: La Chiesa ed il mondo moderno. 

-   L’azione sociale di Papa Leone XIII. 

-   Il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        La docente 

Prof.ssa Domenica Sottilaro 
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Programma annuale svolto dalla classe 4^ A ITE 

Materia: scienze motorie e sportive 

Anno scolastico   2018/2019 

Docente: prof. Leandro Latella  

 

 

 

 

 Le capacità motorie e i meccanismi di produzione dell’energia nel corpo umano; 

 Le capacità condizionali: la forza 

 Le capacità condizionali: la resistenza 

 Le capacità condizionali: la velocità; 

 Il sistema nervoso; 

 Esercitazioni pratiche di sport; 

 Atletica leggera: discipline 

 Calcio a 5: gioco e regolamento tecnico, 

 Pallavolo: gioco e regolamento tecnico, 

 Pallacanestro: gioco e regolamento tecnico. 

 L’alimentazione dello sportivo. 

 

 

 

 

 

 

       Villa S. Giovanni il 08/06/2019 

 

                                                                     Il docente  

                                                                       (prof. Leandro LATELLA) 

 

 

 



Programma di "Informatica" Classe IV sez.A 

PROGRAMMA DI  INFORMATICA 
SVOLTO NELLA QUARTA CLASSE DELLA  SEZIONE  A

dell'I.T.E. “Leonida Repaci”  di VILLA S.GIOVANNI
ANNO  SCOLASTICO 2018-2019

Libro di testo: CLOUD SIA 4
Autori:            P.Gallo, P.Sirsi
Editore:          Minerva Italica

Ø IL LINGUAGGIO DI SCRIPTING HTML

- Caratteristiche generali dell’HTML
- Elementi base di un testo in formato HTML
- La formattazione del testo
- Le Liste
- I “Links”
- Ancore e collegamenti
- Le Tabelle
-    Le Mappe

Ø  LA PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI ED EVENTI IN JAVASCRIPT

- L'Ambiente Javascript
- Interazione con HyperTextMarkupLanguage
- Gli "Oggetti base" ed il codice 
- Eventi, messaggi e procedure evento

Ø I DATA BASES

- Sistemi Informativi e gestione dei dati
- Progettazione dei Data Base
- Modello Entity/Relationship 
- Le caratteristiche di un Data Base
- I Data Base Management System
- DBMS (Freesoftware, Open source e Proprietari)

Ø LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

- Il ruolo della comunicazione a distanza
- Generalità sulla trasmissione delle informazioni 
- INTERNET
- World Wide Web
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Programma di "Informatica" Classe IV sez.A 

ESERCITAZIONI E SW APPLICATIVO REALIZZATO IN LABORATORIO

Programmi  per la risoluzione di problemi matematici  tra  i quali: operazioni  sulle
matrici, risoluzione di equazioni,  rappresentazione  grafica  di funzioni, ecc. ecc.

Programmi per la risoluzione di problemi di Economia aziendale tra i quali: calcoli di
interessi, valori attuali, sconti, rate per la costituzione di un capitale ecc. 

Software  applicativo  per la gestione di problemi di tipo commerciale tra i quali:        
Gestione  piano  dei  conti.  Gestione  anagrafica  clienti. Gestione fornitori. Gestione

magazzino.

   SOFTWARE PROFESSIONALE USATO DURANTE IL CORSO DI STUDI

Sistemi operativi: MS Windows 10, LINUX
Interfacce Grafiche: MS Windows, Emmabuntus
Linguaggi di scripting e/o programmazione: HTML, JAVASCRIPT, SQL
Elaboratori di testi: LibreOffice Writer, MS-Wordpad, MS-Word, 
Fogli elettronici: LibreOffice CALC, MS-Excel
Data Bases: LibreOffice BASE; SQL Designer
Software per Internet(browser): FIREFOX, CHROME, MS-Edge
Grafica: MS-Paint, MS-PhotoEd, TuxPaint
Desk Top Publishing: MS-PowerPoint, LibreOffice IMPRESS
Antivirus: H+BEDV AntiVir Personal Edition 

Villa San Giovanni: 06/06/2019

      Gli   Alunni Gli Insegnanti

     __________________            Prof. Gioffré Florio Giuseppe

   

     __________________          
Prof. Scarcella Vincenzo
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