
 Discipline: AMMINISTRAZIONE FINANZA & MARKETING articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing - ITRI 

Classe Lingua e letteratura italiana Lingua inglese Storia Matematica Tecnologie della comunicazione 

3^ 

• Le origini della 
letteratura: chanson de 
geste, romanzo cortese, 
poesia provenzale 

• Le origini della poesia 
italiana: la letteratura 
religiosa, la Scuola 
siciliana, il Dolce stil 
novo, la poesia comico-
realistica 

• Dante Alighieri : vita e 
opere dell’autore – Tratti 
peculiari della sua 
poetica – Temi e 
struttura della 

• Divina Commedia - Temi 
e struttura delle opere 
Minori 

• Francesco Petrarca: la 
biografia, la formazione 
culturale e le opere 
principali dell’autore - 

• Composizione, temi e 
stile del Canzoniere 

• Giovanni Boccaccio: vita 
e opere dell’autore - Il 

• Decameron: 
composizione, temi, 
struttura 

• Il contesto culturale, 
sociale, linguistico, 
artistico e religioso 
dell’età umanistica e 
rinascimentale – La 
questione della lingua – 
La poesia degli umanisti 

• La trattatistica 
rinascimentale: Niccolò 
Machiavelli e Francesco 
Guicciardini. Il contesto 
storico – Vita e opere 

• Unit 1 Job 
Applications, covering 
letter. Lessico e 
fraseologia utili per un 
colloquio di lavoro, 
CV, domanda di 
lavoro 

• Unit 2 The basic of  
business 
communication: 
mails, letters, 
netiquette 

• Unit3 Documents in 
business: the invoice, 
export documents, 
and terms, payment 
terms 

• Unit 4 The 
international business 
transaction Enquieries 
and replies, orders 
and replies 

• British and American 
English  

• The UK, Great Britain: 
Geography and 
climate  

• Ireland: facts and 
figures 

• Focus on Literature: in 
a handbag, extract 
from Oscar Wilde's 
play “The importance 
of being Earnest” 

• My life and home, At 
school 

• preposition of time, 
frequency adverbs 

• present simple vs 
present continuous  

• state verbs 

• La rinascita agricola 
dopo il Mille-Le 
innovazioni 

• Tecnologiche 
• La rinascita delle città 

e dei commerci-La 
rinascita culturale-Le 
repubbliche marinare 

• Religione e Chiesa nei 
secoli XII e XIII: le 
eresie, le riforme, le 
crociate- la lotta per 
le investiture 

• La nascita e lo 
sviluppo dei Comuni-
Lo scontro tra i 
Comuni italiani e 
Federico Barbarossa 

• La teocrazia di 
Innocenzo III-L’impero 
di Federico 

• II-La crisi dell’impero e 
il tramonto del papato 

• La crisi economica e 
demografica del 
Trecento 

• L’ascesa delle 
monarchie nazionali- 
La guerra dei 

• Cent’anni 
• L’Europa e il 

Mediterraneo nel XV 
secolo-La caduta di 
Costantinopoli e 
l’espansione 

• dell’impero ottomano 
• La nascita e 

l’evoluzione degli stati 
regionali-Le guerre 
d’Italia-I caratteri 
dell’Umanesimo e del 

• Rinascimento 

• Equazioni di secondo grado  
• Equazioni di grado superiore 

al secondo  
• Disequazioni di secondo 

grado  
• Equazioni e disequazioni 

irrazionali  
• Funzione esponenziale: 

grafico e caratteristiche se 
base maggiore di 1 o 
compresa tra 0 e 1; Studio di 
equazioni e disequazioni 
esponenziali.  

• Funzione logaritmica e sua 
rappresentazione grafica; 
Studio di equazioni 
logaritmiche; Le proprietà 
dei logaritmi; Le equazioni e 
le disequazioni logaritmiche  

• Equazione di una retta; 
Rette parallele e 
perpendicolari; Lunghezza e 
punto medio di un 
segmento; Coordinate di un 
punto su un piano; Distanza 
di un punto da una retta  

• Rappresentazione nel piano 
cartesiano della 
circonferenza  

• Rappresentazione nel piano 
cartesiano della parabola  

• Rappresentazione nel piano 
cartesiano dell’iperbole  

• Capitalizzazione semplice  
• Capitalizzazione composta; 

Sconto  
• Le rendite (montante e 

valore attuale); Le rendite 
perpetue  

• Il sistema informatico 
architettura e funzioni 

• evoluzione dei sistemi 
informatici 

• datacenter, struttura e 
protezione 

• software di base e applicativo 
• software aziendale 
• dati e loro protezione 
• dati e loro gestione 
• Il sistema informativo, dati e 

informazioni 
• le funzioni aziendali 
• le ict, informatica nel 

communication technology 
• data wharehousing e data 

mining 
• i sistemi erp, enterprise 

resource planning 
• Web, database e DBMS ( 

database 
• management system) 
• progettare un database 

relazionale 
• oggetti di un database 
• importare i dati 
• esportare i dati 



degli autori - Struttura, e 
temi della 

• Mandragola, del Principe, 
dei Ricordi. 

• Il poema epico-
cavalleresco 
rinascimentale: 

• Ludovico Ariosto: vita e 
opere dell’autore – Il 
contesto storico della 
corte estense - Trama e 
struttura delle Satire - 
Struttura, stile e temi 
dell’Orlando furioso 

• Il poema epico-
cavalleresco nell’età della 
Controriforma: Torquato 
Tasso: vita e opere 
dell’autore-Struttura, 
stile e temi della 
Gerusalemme liberata 

• Parafrasi. Analisi del 
testo letterario – 
Struttura del testo 
argomentativo - Scrittura 
professionale- Testi 
tipologia A B C 

• quantifiers: a few, a 
bit of,many, much, a 
lot of and lots of 

• preposition of place 
• past Simple and past 

continuous  
• used to  
• so do I, nor/neither do 

I 
• Having fun, On 

holiday 
• verbs followed by to 

or -ing form 
• leisure activities 
• phrasal verbs 
• holiday activities: 

travel, journey, trip 
• buildings and places 
• comparative and 

superlative adjectives 
• Different feelings, 

That's entertainment! 
• Modal verbs: 

can/could, 
may/might, should, 
ought to,  must, have 
to 

• adjectives with -ed -
ing 

• television 
programmes 

• present perfect with 
just, already, yet;  
since and for 

• been/gone 

• I viaggi d esplorazione 
e la scoperta 
dell’America- 

• Le civiltà 
precolombiane-La 
nascita degli imperi 

• Coloniali 
• Economia e società in 

Europa nel 
Cinquecento 

• La Riforma 
protestante: Lutero, 
Zwingli, Calvino- 

• La Controriforma 
cattolica 

• Il sogno imperiale di 
Carlo V e il suo 
fallimento- 

• L’Italia sotto il 
dominio spagnolo 

• La Spagna di Filippo II-
L’Inghilterra di 
Elisabetta Le guerre di 
religione in Francia 

• La guerra dei 
Trent’anni e la nuova 
Europa-La 

• Francia 
dell’assolutismo-
L’Inghilterra e la 
monarchia 
parlamentare-
Economia e società 
nel 

• Seicento-La 
rivoluzione scientifica 

• Concetto di “ libertà”: 
personale, di riunione 
e di associazione, 
religiosa, di 
movimento, di 

• comunicazione, di 
pensiero 



• La deforestazione-Il 
consumo del suolo- 

• Alimentazione e 
agricoltura-
Approvvigionamento 
idrico-Biodiversità-
Alimentazione e 
allevamento- 
Desertificazione  

Seconda lingua comunitaria: 
Francese 

Seconda lingua comunitaria: 
Spagnolo 

Economia Aziendale Diritto 
Relazioni Internazionali 

• Lessico:  saluti; 
presentazioni; oggetti 
scolastici; numeri da 0 a 
69.  

• Grammatica e fonetica:  
alfabeto; articoli 
indeterminativi, verbo 
s’appeler; formule 
interrogative: qui est-ce? 
Qu’est-ce que c’est? 

• Lessico:  - l ’aspetto 
fisico, il carattere.  

• Grammatica:  - verbo 
être, avoir, verbi in -er al 
presente;  - gli articoli, il 
femminile di nomi e 
aggettivi,  - la frase 
interrogativa  

• Lessico:  - Gli Stati, gli 
aggettivi di nazionalità.  - 
L’ora. L’indirizzo. I numeri 
da 70 a 1000. I giorni e i 
mesi.  

• Grammatica:  - il plurale, 
le preposizioni, la frase 
negativa; i verbi prendre, 
partir.  

• Cultura:  Il calendario, i 
giorni festivi in Francia  

• Lessico: la famiglia; le 
attività del tempo libero.  

• Revisión: Verbos 
regulares e irregulares 
en Presente; verbos y 
pronombres 
reflexivos; expresar 
obligación; las parejas 
de verbos: 
pedir/preguntar; 
ir/venir; traer/llevar  

• Revisión: adjetivos y 
pronombres 
posesivos; los 
comparativos; ser vs 
estar; estar + 
gerundio  

• El Imperativo: formas 
regulares e 
irregulares; posición 
de los pronombres 
con el imperativo  

• Principales usos de 
POR y PARA  

• Léxico: La ciudad; los 
lugares públicos; 
tiendas y 
establecimientos; 
monumentos y zonas 
turísticas; indicadores 
de dirección  

• Pretérito Imperfecto  

• Pretérito 
Pluscuamperfecto  

• L’azienda  

• La classificazione delle 
aziende  

• Il sistema produttivo  

• Il distretto industriale 

• Le relazioni tra 
azienda e ambiente  

• Azienda come sistema 
aperto  

• I portatori di interesse  

• Il processo produttivo  

• La localizzazione della 
produzione  

• L’organizzazione 
aziendale  

• Le funzioni aziendali  

• Gli organi aziendali  

• Le tipologia di 
strutture 
organizzative 
aziendali  

• La micro e macro 
struttura  

• La struttura 
organizzativa 
semplice, funzionale, 
divisionale e a 
matrice.  

• La lean organization  

• Concetto di diritto, capacità, 
fonti, beni e persone.  

• Distinzione tra diritti assoluti 
e diritti relativi.  

• La “ proprietà” nel codice 
civile e nella Costituzione  

• I modi d'acquisto della 
proprietà: a titolo originario 
e derivativo.  

• I diritti reali di godimento su 
cosa altrui.  

• La Comunione e il 
Condominio  

• Il possesso, le azioni a difesa 
della proprietà e del 
possesso.  

• Usucapione e la regola del 
“possesso vale titolo  

• Conoscere la struttura del 
rapporto obbligatorio: 
creditore, debitore, 
caratteristiche e tipi di 
prestazione. Comprendere il 
significato di adempimento  

• Conoscere i diversi possibili 
modi per estinguere le 
obbligazioni  

• Definire il contratto 
illustrandone le 
classificazioni.  

• L’economia politica  

• la formazione dei prezzi: la 
teoria della domanda e 
dell’offerta  

• La teoria della produzione, i 
costi di produzione  

• L’equilibrio di concorrenza 
perfetta, L’impresa e il 
sistema economico locale  

• La concorrenza pura  

• Il monopolio  

• Altre forme di mercato  

• Altre forme di mercato  

• La contabilità economica 
nazionale  

• Il consumo e il risparmio nel 
reddito nazionale  

• La teoria Keynesiana ed il 
moltiplicatore del reddito.  

• La distribuzione del reddito 

nazionale . Rendita, interesse, 

salario, profitto  



• Grammatica: aggettivi 
possessivi, preposizioni 
articolate; verbi in –ir, 
aller, faire, connaitre  

• Lessico: attività 
quotidiane, i momenti 
della giornata, la 
cronologia.  

• Grammatica: gli aggettivi 
dimostrativi, i pronomi 
personali complemento 
oggetto; verbi dormir, 
lire, attendre.  

• Lessico: attività 
quotidiane in contesto 
professionale; aggettivi 
qualificativi per 
descrivere persone e 
situazioni, espressioni 
per descrivere situazioni 
problematiche al lavoro 
(ritardi, errori, 
disfunzionamenti, ecc.).  

• Studio di caso: problema 
di qualità presso 
un'agenzia immobiliare, i 
reclami di clienti 
insoddisfatti  

• Lessico: la telefonata e la 
mail in contesto 
professionale  

• Lessico: il tempo libero  

• Grammatica: il passé 
composé , i verbi vouloir, 
pouvoir, devoir, i verbi 
irregolari del primo 
gruppo: déranger, 
emmener, préférer, 
lancer  

• Geografia: la Francia 
fisica  

• Verbos de 
transformación: 
volverse, ponerse, 
hacerse, llegar a ser, 
transformarse en, 
convertirse en  

• Léxico: el medio 
ambiente, las energías 
alternativas, 
desperdicios y 
reciclaje  

• Pretérito Indefinido: 
verbos regulares e 
irregulares  

• Léxico: los meses del 
año; las estaciones; 
marcadores 
temporales del 
pasado  

• Presente de 
Subjuntivo: verbos 
regulares e irregulares  

• Préterito Perfecto de 
Subjuntivo  

• Imperativo afirmativo: 
verbos regulares e 
irregulares. 
Pronombres de objeto 
directo e indirecto; 
posición de los 
pronombres con el 
imperativo  

• Léxico: los alimentos; 
en la cocina  

• Futuro Simple: verbos 
regulares e 
irregulares; Futuro 
Compuesto; usos del 
Futuro; conectores 
temporales  

• Las subordinadas 
temporales; Entre / 

• Le operazioni di 
gestione aziendale  

• Le operazioni interne 
ed esterne di gestione  

• I cicli di gestione  

• Gli aspetti della 
gestione  

• Le operazioni di 
finanziamento  

• Il fabbisogno 
finanziario  

• I costi e ricavi della 
gestione  

• Il reddito  

• La rappresentazione 
del risultato 
economico  

• L’equilibrio 
economico  

• Il patrimonio  

• Il patrimonio di 
funzionamento  

• Il patrimonio netto  

• La rappresentazione 
del patrimonio  

• L’equilibrio 
patrimoniale e 
finanziario  

• Le informazioni 
aziendali  

• I principali settori 
della comunicazione  

• Il sistema informativo 
aziendale  

• I documenti e la 
contabilità aziendale  

• Lo scopo della 
rilevazione aziendale  

• La funzione del conto  

• Conoscere il significato del 
principio dell’ autonomia 
contrattuale. Conoscere la 
disciplina giuridica della 
rappresentanza.  

• Conoscere le modalità di 
estinzione del contratto (per 
adempimento, con cenni 
alle diverse modalità di 
estinzione). Conoscere le 
conseguenze 
dell’inadempimento  

• Cenni alla patologia del 
contratto : invalidità, 
inefficacia nullità. La 
risoluzione : cause ed effetti 



• Letteratura: Jean Giono e 
la natura  

• Geografia: La 
popolazione  

• Letteratura: Tahar Ben 
Jelloun e il razzismo  

Dentro de; Siempre / 
cada vez; Más / ya  

• Léxico: el 
voluntariado; el 
medio ambiente; los 
signos zodiacales  

• La carta comercial; 
enviar 
documentación; el 
correo electrónico y el 
fax  

• Las distintas tipologías 
de empresas; las 
multinacionales; el 
despacho  

• La registrazione dei 
conti  

• Le rilevazioni aziendali  

• Le scritture 
elementare  

• Le scritture 
obbligatorie  

• Gli obblighi IVA  

• Il metodo della partita 
doppia  

• I conti finanziari e i 
conti economici  

• Il piano dei conti  

• Il libro giornale e i 
conti di mastro  

• La costituzione 
dell’azienda  

• La nascita  

• Gli apporti e il capitale 
sociale  

• L’acquisto e vendita di 
merci  

• Le materie di 
consumo  

• I servizi  

• La vendita delle merci  

• I finanziamenti 
bancari e la 
riscossione dei crediti  

• Il pagamento dei 
debiti  

• La riscossione dei 
crediti  

• I finanziamento 
bancari  

• Lo sconto cambiario  

• L’incasso Ri.Ba  



• Le operazioni di 
gestione dei beni 
strumentali  

• L’acquisto e vendita 
dei beni strumentali  

• L’acconto ai fornitori  

• Il leasing  

• Le operazioni di 
assestamento dei 
conti  

• I principio di 
competenza  

• I costi e i ricavi di 
competenza  

• Le scritture di 
completamento  

• Le scritture di 
integrazione  

• Le scritture di rettifica  

• Le scritture di 
ammortamento  

• Le scritture di epilogo 
e chiusura  

• I saldi a debito e a 
credito  

• La situazione 
contabile finale  

• Il patrimonio finale  

• Le scritture di 
chiusura dei conti  

• La redazione del 
bilancio di esercizio  

• La pubblicità del 
bilancio  

• Lo Stato patrimoniale  

• Il Conto Economico  

• La redazione di 
bilancio  



• Le scritture di 
riapertura dei conti  

• La riapertura dei conti  

• Lo storno dei ratei e 
risconti  

• La fatture da ricevere 
ed emettere  

• L’utilizzo del fondo 
rischi e oneri  

• Il debito per interessi 
passivi maturati  

Classe Lingua e letteratura italiana Lingua inglese Storia Matematica Tecnologie  della comunicazione 

4^ 

• Evoluzione della lingua 
italiana nell’età del 

• Rinascimento 
• I poemi epico -

cavallereschi di Ariosto e 
• Tasso: confronto su temi, 

stile, tecniche narrative 
• La prosa scientifica nel 

Seicento. 
• Galileo Galilei: vita e 

opere 
• L’Illuminismo in 

letteratura 
• Gli Enciclopedisti 
• Il mito del buon selvaggio 
• La ‘giustizia illuminata’: 

Verri e Beccaria 
• Carlo Goldoni, biografia e 

opere 
• La riforma del teatro 
• Ambienti e personaggi 

delle commedie 
goldoniane 

• Lettura parziale de’La 
locandiera’ 

• Vita e opere di Parini e 
Alfieri 

• Evoluzione della poetica 
• ‘Il Giorno’ di Parini: temi 

e struttura 

• Team spirit and 
Follow the rules 

• Present Perfect 
continuous 

• Present perfect vs 
Present Perfect 
continuous 

• Purpose and reason 
• Sporting locations, 

sports equipment  
• Have to, should, must, 

past of should 
•  
• Tasks and duties 
• Teen romance and 

Communication  
• Modals: may, might, 

could, must; modals 
in the Past 
relationships, get on 
with 

• need, ought to for 
advice or criticism 

• Habits, Global 
Problems and Scary 
stories 

• Zero conditional with 
if/when  

• First conditional  
• unless/as soon as 
• second conditional 

• Quadro generale del 
Seicento: la guerra dei 
Trent’anni, la Francia 
di Re Sole 

• Quadro generale del 
Settecento: 

• Il pensiero 
illuministico 

• La stagione delle 
riforme 

• La rivoluzione 
industriale inglese 

• La rivoluzione 
americana 

• La rivoluzione 
francese: cause 
politiche, economiche 
e sociali 

• Le fasi: dall’Assemblea 
Costituente al 
Direttorio 

• L’ascesa di 
Napoleone. L’impero 
e la Caduta 

• Il Congresso di Vienna 
• La Restaurazione 
• I moti liberali degli 

anni Venti e Trenta in 
Europa e in Italia 

• Le rivolte del 1848 in 
Europa e in Italia 

• Disequazioni di secondo 
grado: sistemi, fratte  

• Dominio di una funzione 
polinomiale, fratta, 
irrazionale, logaritmica.  

• Rappresentare graficamente 
la positività e la negatività  

• Intersezione della funzione 
con gli assi.  

• Limiti di una funzione: 
definizione e verifica di 
limite, Teoremi 
fondamentali sui limiti, 
operazioni sui limiti, limiti di 
funzioni elementari, forme 
indeterminate, le funzioni 
continue, i punti di 
discontinuità  

• Grafico di una funzione  
• Concetto di derivata, 

derivate di funzioni 
elementari, significato 
geometrico, regole di 
derivazione, derivate 
successive, teorema Rolle e 
Lagrange. Derivate 
fondamentali, derivate di 
ordine superiore al primo. I 
massimi e i minimi. Utilizzo 
della derivata.  

• Old media e loro evoluzione 
• i new media 
• mass media e società dell 

informazione 
• ipertesti e ipermedia 
• il DST, digital storytelling 
• una presentazione con prezi  
• Il linguaggio HTML 
• altri linguaggi per il web 
• software per creare siti web 
• siti istituzionali 
• creare un blog o un sito web 
• Introduzione alle reti di 

computer 
• software e architetture di rete 
• classificazione delle reti 
• tipologie e caratteristiche 

mezzi trasmissivi 



• Il titanismo alfieriano, 
anticipazione della 
corrente romantica 

• L’Europa del 
Romanticismo 

• I principali indirizzi di 
poetica del primo 

• Ottocento 
• Il Romanticismo in 

Europa 
• Il Romanticismo in Italia 
• Ugo Foscolo e I Sepolcri 
• Alessandro Manzoni: 

biografia e opere 
• Il pensiero e la poetica 
• Genesi, struttura e temi 

de ‘I promessi sposi’ 
• Giacomo Leopardi: 

Biografia; principali 
opere e generi letterari; 

• Pensiero e poetica 
dell’autore; le varie fasi 
della poetica leopardiana 

• too/enough 
• used to for past 

actions and state  
• would vs used to  
• Adigital world, Art 

class and The power 
of Music 

• The passive 
• Question tags 
• Relative pronouns 
• Relative clauses 
• Past perfect 
• Reflexive and 

reciprocal pronouns 
• Stand up for your 

rights!, An eco-
friendly future, Our 
Heroes  

• reported speech, 
reported questions, 
causatives 

• the passive 
• comparative adverbs 
• Third conditional 
• Wish 
• Unit 1 Job 

Applications, covering 
letter. Lessico e 
fraseologia utili per un 
colloquio di lavoro, 
CV, domanda di 
lavoro  

• Unit 2 The basic of  
business 
communication:mails, 
letters, netiquette 

• Unit 3 Documents in 
business: the invoice, 
export documents, 
and terms, payment 
terms 

• Unit 4 The 
international business 
transaction Enquieries 

• Lo sviluppo 
dell’industrializzazion
e ottocentesca in 
Europa e negli USA 

• Il sistema di fabbrica e 
la divisione del Lavoro 

• Il secondo impero in 
Francia 

• L’ascesa della Prussia 
• L’Inghilterra vittoriana 
• La seconda 

rivoluzione industriale 
• La crescita di USA e 

Giappone 
• L’imperialismo 
• Il Risorgimento 

italiano 
• La Destra storica 
• I problemi dell’Italia 

unita 
• Il governo della 

Sinistra storica 
• L’avventura coloniale 

italiana 

• Rappresentazione di una 
funzione polinomiale, fratta, 
irrazionale, logaritmica  

• Prezzo e domanda, funzione 
dell’offerta, prezzo di 
equilibrio, funzione del 
costo, funzione del ricavo, 
funzione del profitto  

• Integrale indefinito, integrali 
indefiniti immediati, metodi 
di integrazione  



and replies, orders 
and replies 

Seconda lingua comunitaria: 
Francese 

Seconda lingua comunitaria: 
Spagnolo 

Economia Aziendale Diritto 
Relazioni Internazionali 

• Regole di pronuncia;  

• Grammatica: verbi être, 
avoir , verbi in -er , aller, 
venir, faire, nomi e 
aggettivi maschili, 
femminili, plurali 
preposizioni articolate, 
aggettivi possessivi e 
dimostrativi, 
formulazione delle 
domande, numeri.  

• Grammatica: verbi partir, 
prendre, verbi in – ir, 
connaitre  

• Lessico: Aller sur internet  

• Cultura: L'Hexagone et 
l'outre mer  

• Lessico:  attività 
quotidiane (ripasso), 
espressioni per la 
cronologia.  

• Grammatica: i pronomi 
personali complemento 
oggetto; verbi: dormir, 
lire, attendre al presente.  

• Lessico: attività del 
tempo libero (ripasso)  

• Grammatica:  tempi 
verbali al passato: passé 
composé;  verbi servili: 
vouloir, pouvoir, devoir.  

• Lessico e nozioni di base 
del francese 
commerciale: le monde 
de l'entreprise.  

• Lessico ed espressioni 
specifiche per scrivere 
mail e lettere  

• Revisión: Futuro 
Simple y Compuesto; 
Condicional Simple y 
Compuesto  

• Revisión: Subjuntivo 
Presente (verbos 
regulares e irregulares  

• El Imperativo: formas 
regulares e 
irregulares; posición 
de los pronombres 
con el imperativo  

• Las oraciones 
temporales  

• Léxico: formas para 
felicitar; expresiones 
de augurio  

• Las oraciones 
sustantivas; verbos de 
opinión  

• Las oraciones causales 
y finales  

• Imperfecto de 
Subjunti  

• Pretérito Perfecto y 
Pluscuamperfecto de 
Subjuntivo  

• Oraciones 
condicionales  

• Léxico: La escuela, el 
instituto, la 
universidad  

• Las oraciones 
consecutivas; Siempre 
/ cada vez; Más / ya  

• Las oraciones modales  

• Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

• Individuare ed 
accedere alla 
normativa civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali. 
Utilizzare i sistemi 
informativi aziendali 
per realizzare attività 
comunicative 

• Conoscere le 
normative e tecniche 
di redazione di 
bilancio in relazione 
alla forma giuridica e 
alla tipologia di 
azienda 

• Analizzare e produrre 
i documenti relativi 
alla rendicontazione 
sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri 
sulla responsabilità 
sociale d’impresa 

• Correlazioni, calcolo, 
analisi relative al 
fabbisogno finanziario 
e alle connesse fonti 
di finanziamento nelle 
diverse forme 
giuridiche d’impresa. 

• Funzione, struttura e 
contenuto dei 
preventivi di 

• Impianto 

• Conoscere la funzione 
economica e sociale del 
contratto, gli elementi 
essenziali, accidentali e le 
classificazioni; 

• Conoscere gli effetti del 
contratto tra le parti e nei 
confronti dei terzi 

• Conoscere la disciplina 
giuridica della 

• Rappresentanza 

• Distinguere i casi di 
invalidità del contratto 
l’inadempimento delle 
obbligazioni il risarcimento 
del danno 

• I contratti atipici e le altre 
fonti delle 

• Obbligazioni 

• Conoscere i caratteri 
dell’imprenditore 

• Conoscere i principali tipi di 
imprenditori 

• Attività di impresa e 
professioni intellettuali; 

• L’imprenditore commerciale 
(registro delle imprese, 
scritture contabili, 
rappresentanti 
dell’imprenditore e piccolo 
imprenditore); 

• L’imprenditore agricolo 

• Elementi costitutivi; 

• L’avviamento; 

• La successione nelle 
posizioni contrattuali; 

• La distribuzione funzionale del 
reddito. La contabilità 
economico nazionale e il 
bilancio economico nazionale. 

• Il PNL, il PIL e il RN 

• I sistemi economici. 
L’intervento dello Stato 
nell’economia. La teoria 
neoclassica e keynesiana. 

• L’equilibrio macroeconomico. 
Il moltiplicatore del reddito. 
La funzione del consumo 
C=Co+ c(Yd), la composizione 
della domanda Y=C+I+G ; Il 
moltiplicatore del reddito 
l'equilibrio del sistema 
economico Y= C+I+G e sua 
rappresentazione grafica 

• Le politiche keynesiane a 
sostegno della domanda. Le 
politiche di deficit spending e 
il vincolo del pareggio di 
bilancio. Il fenomeno delle 
privatizzazioni le funzioni 
svolte dalla moneta; il 
mercato monetario; I canali 
dell’offerta di moneta legale e 
bancaria; Il moltiplicatore dei 
depositi;  

• La teoria quantitativa della 
moneta; Le politiche 
monetarie; 

• L’equilibrio monetario e sua 
rappresentazione Grafica 

• L'inflazione: differenza tra 
inflazione e svalutazione; 
l'indice dei prezzi e l'ISTAT, 
tipi di inflazione. 



• Lessico ed espressioni 
utili per una semplice 
conversazione telefonica 
in contesto professionale  

• Lessico :  les produits 
alimentaires, les 
commerces, les 
quantités, les repas ;  

• Grammatica : gli articoli 
partitivi, gli avverbi di 
quantità;  il pronome en;  
verbi: savoir, croire 
mettre, boire, cuire.  

• Cultura: la mode…c’est la 
France  

• Lessico: les vêtements et 
les tailles.  

• Grammatica :  i pronomi 
dimostrativi, l’aggettivo e 
il pronome interrogativo, 
i pronomi relativi qui, 
que  

• Lessico:  la ville, situer et 
s’orienter, les moyens de 
transport, la gare, 
l’aéroport.  

• Grammatica : - 
preposizioni di luogo, 
pronome y, gallicismi  

• Lessico:  le tourisme, 
l’hébergement, la météo.  

• Grammatica : futuro 
semplice, verbi 
impersonali, comparativi 
e superlativi, pronomi 
relativi où e dont.  

• Cultura : Les fêtes 
traditionnelles, les 
spécialités 
gastronomiques 
régionales  

• Las obras de arte; 
léxico: edificios y 
monumentos  

• Las oraciones 
concesivas; También / 
Hasta / Tampoco; Ni 
siquiera  

• Las oraciones de 
relativo  

• Léxico: el debate  

• El informe; el acta; la 
cita  

• Material de apoyo; la 
tarjeta de visita; el 
stand; la feria; 
servicios y 
participantes  

• La carta de oferta; el 
folleto; el marketing; 
productos y precios  

• Lanzar un producto; el 
anuncio publicitario  

• La economía 
española: los sectores 
productivos; las 
empresas españolas  

• Soggetti, mercati, 
prodotti e organi del 
sistema 

• Finanziario 

• Calcoli connessi ai 
principali contratti 
finanziari e relativi 
problemi di scelta. 

• Caratteristiche 
gestionali delle 
imprese dell’area 
finanza. Aspetti 
tecnici, economici, 
giuridici, fiscali e 
contabili delle 
operazioni di 
intermediazione 
finanziaria e relativa 
documentazione 

• Principi, teoria e 
tecniche di marketing. 

• Analisi e politiche di 
mercato. Leve di 
marketing e loro 
utilizzo nella politica 
di organizzazione e 
gestione della rete di 
vendita. 

• Struttura del piano di 
marketing 

• Caratteristiche del 
mercato del lavoro 

• Struttura, contenuto e 
aspetti economici dei 
contratti di lavoro 

• Politiche, strategie , 
amministrazione nella 
gestione delle risorse 
umane. Tecniche di 
selezione del 
personale e 
curriculum europeo. 

• La cessione dei crediti e dei 
debiti; 

• Il divieto di concorrenza 

• I diritti sulle opere 
dell’ingegno e la 
concorrenza tra le imprese 

• Conoscere il concetto di 
autonomia patrimoniale;  

• Conoscere gli elementi 
essenziali della società 
semplice e delle società di 
persone; il bilancio 

• Conoscere gli elementi 
essenziali della società di 
capitali; il bilancio e i libri 
sociali 

• Conoscere le principali 
figure contrattuali impiegate 
dagli imprenditori nello 
svolgimento della loro 
attività, con particolare 
riferimento alla struttura dei 
contratti di lavoro 

• Cause ed effetti 
dell’inflazione; 

• Le politiche anti-
inflazionistiche 

• Il sistema bancario 

• Il bilancio sociale e 
l’ambiente; l’impresa etica 

• Lo scambio e le politiche 
commerciali 

• La bilancia dei pagamenti 

• Le relazioni internazionali 

• L’azienda multinazionale 

 



• Lessico e concetti di 
base: il marketing e gli 
studi di mercato  

• La società francese: 
demografia, 
immigrazione  

• Aspetti finanziari ed 
economici delle 
diverse aree della 
gestione aziendale 

• Modalità di 
acquisizione dei beni 
strumentali 

• Gestire il sistema delle 
rilevazioni  

Classe Lingua e letteratura italiana Lingua inglese Storia Matematica  

5^ 

• La contestazione 
ideologica e stilistica 
degli 

• Scapigliati – Il 
Naturalismo francese – Il 
Verismo 

• Italiano 
• Giovanni Verga: La vita, 

le opere, il pensiero e la 
poetica - Analisi testuale 
delle principali opere 
dell’autore 

• Il Decadentismo europeo 
- Baudelaire e i poeti 
simbolisti - Contenuti e 
forme del romanzo 
decadente 

• Il Decadentismo italiano: 
Gabriele d’Annunzio, 
vita, opere e poetica 

• Il Decadentismo italiano: 
Giovanni Pascoli, 
vita,opere e poetica 

• La poesia del nuovo 
secolo in Italia: 
futuristi,crepuscolari e 
“vociani 

• Il nuovo romanzo 
europeo: M. Proust, 
T.Mann, F.Kafka, R.Musil, 
J.Joyce, V.Woolf 

• Luigi Pirandello : vita, 
opere e poetica 

• Reported 
Speech/reported 
questions  

• Third Conditional; 
review of conditionals 
wish 

• The marketing mix: 
product, price, place, 
promotion; la pubblicità 
e la promozione di un 
prodotto  

• The basic of business 
communication: mails, 
letters, netiquette  

• Documents in business: 
the invoice, export 
documents, and terms, 
payment terms  

• The EU: trading within 
the European Union; 
principali tappe della 
storia dell’Unione 
Europea, I principali 
trattati, le istituzioni 
dell’UE, politica 
economica e 
monetaria, pro e contro 
dell’UE  

• Job Applications, 
covering letter. Lessico 
e fraseologia utili per 
un colloquio di lavoro, 
CV, domanda di lavoro  

• La Belle Epoque-La 
società di massa- 

• L’emancipazione 
femminile- 
L’imperialismo e la 
crisi dell’equilibrio 
europeo 

• L’Italia giolittiana 
• Le cause politico-

economiche alla base 
della I guerra 
mondiale-I tre fronti e 
la guerra di trincea- 

• Neutralisti e 
interventisti in Italia-I 
trattati di pace 

• La rivoluzione russa: 
la caduta dello Zar, la 
rivoluzione d’ottobre, 
il comunismo di 
guerra, la guerra 
civile, la NEP, la 
nascita dell’URSS 

• La crisi economica in 
Europa e le tensioni 
sociali del dopoguerra 

• Gli anni Venti negli 
Stati Uniti e il primato 
economico-La crisi del 
’29 e il New Deal 

• Il dopoguerra in Italia: 
la “vittoria mutilata” e 
la Questione fiumana-
Il biennio rosso-Le 

• Le disequazioni in due 
incognite e i loro sistemi. Le 
funzioni di due variabili. Le 
derivate parziali.  

• Massimi e minimi di una 
funzione a due variabili 
attraverso le derivate 
parziali  

• Massimi e minimi vincolati  
• La ricerca operativa. I 

problemi di scelta nel caso 
continuo. I problemi di 
scelta nel caso discreto  

• Il problema delle scorte  
• La scelta tra più alternative  
• Criteri di attualizzazione: 

REA, TIR, TAN, TAEG  
• Scelta tra mutuo e leasing  
• I problemi della 

programmazione lineare in 
due variabili. Il metodo 
grafico.  

• Matrici e determinanti. Il 
PERT  

 



• Italo Svevo : vita, opere e 
poetica 

• Giuseppe Ungaretti: vita, 
opere, poetica 

• Eugenio Montale : vita, 
opere, poetica 

• Globalisation: 
definizione, vantaggi e 
svantaggi; la 
glocalizzazione, 
outsourcing e 
offshoring  

• Business Ethics and 
green economy: the 
triple bottom line, la 
responsabilità sociale 
d’impresa, il business 
sostenibile, il 
commercio equo, il 
microcredito  

• The making of USA  
• The Modern USA  
• The USA at work  
• Focus on Literature: the 

Catcher in the Rye by 
J.D. Salinger.  

cause dell’ascesa del 
fascismo 

• Lo stato fascista e la 
politica sociale, 
economica ed estera-
Le leggi razziali 

• La nascita dello Stato 
sovietico-La dittatura 
e il terrore staliniano 

• La repubblica di 
Weimar-Le cause 
dell’ascesa di Hitler-
L’ideologia nazista e 
l’antisemitismo-Lo 
stato totalitario 
nazista 

• La guerra civile 
spagnola-La seconda 
guerra mondiale: la 
guerra tedesca e la 
guerra parallela 
italiana 

• L’occupazione nazista 
e la Shoah 

• La caduta del 
fascismo-La 
Resistenza-La vittoria 
degli alleati 

• La guerra fredda-La 
decolonizzazione-La 
caduta dei regimi 
comunisti-Il Medio 
Oriente 

• L’Italia dal dopoguerra 
al miracolo 
economico-La 
contestazione e il 
terrorismo-La crisi 
della partitocrazia 

• Il diritto di voto-
Uguaglianza e pari 
dignità-Il dovere di 
pagare le tasse-I 
partiti politici-La 



difesa della patria-
L’ONU-L’Unione 
Europea_La 
Costituzione e 
l’ordinamento dello 
Stato 

• L’ambiente e i 
cambiamenti 
climatici-Ambiente, 
clima e migrazioni-Il 
risparmio energetico-
Le energie rinnovabili-
La mobilità e lo 
sviluppo sostenibile-
Ecomafia e ecoreati 

Seconda lingua comunitaria: 
Francese 

Seconda lingua comunitaria: 
Spagnolo 

Economia Aziendale Diritto Relazioni Internazionali 

• I connettori logici 
• La struttura di un 

discorso orale 
• I tempi verbali al 

presente e al passato: 
imperfetto e passato 
prossimo. Gli avverbi e le 
preposizioni di tempo 

• Lessico: l’azienda, 
l’organigramma, le 
funzioni, il Budget 

• Lessico: espressioni 
tipiche in una lettera di 
richiesta di informazioni 
(catalogo, preventivo) 

• Il prodotto e la pubblicità 
• La vendita e la vendita 

internazionale 
• Il commercio 

internazionale, 
importazioni 
esportazioni, dogana, 
pagamenti, libero 
scambio e la 
mondializzazione. 

• Il commercio on line, il 
commercio equo solidale 

• Las obras de arte  
• Las oraciones 

consecutivas; Siempre 
/ cada vez; Más / ya; 
Así / Tan  

• Las oraciones modales  
• Las oraciones 

concesivas; También / 
Hasta / Tampoco; Ni 
siquiera  

• Las oraciones de 
relativo  

• Léxico: el debate  
• Las relaciones 

comerciales; las 
formas de pago  

• La carta de solicitud 
de información; la 
carta de solicitud de 
presupuestos; la carta 
de pedido  

• El comercio y la 
distribución; la 
franquicia; el 
comercio por 
internet; el comercio 
justo  

• Obiettivi, regole e 
strumenti della 
contabilità generale  

• Finalità del sistema 
comunicativo 
integrato  

• Il sistema informativo 
di bilancio  

• La normativa 
civilistica sul bilancio  

• I principi contabili 
nazionali  

• Il bilancio IAS/IFRS  
• I principi contabili 

americani US GAAP  
• La revisione legale, la 

relazione di revisione 
il giudizio sul bilancio  

• La rielaborazione 
dello Stato 
Patrimoniale e del 
Conto Economico  

• L’analisi della 
redditività e della 
produttività  

• L’analisi della 
struttura patrimoniale  

• Conoscere gli elementi che 
costituiscono lo stato; 
saperli analizzare  

• Le fonti del diritto 
internazionale. Le grandi 
organizzazioni 
internazionali: i scopi e 
struttura  

• Unione Europea: nascita 
evoluzione ed 
organizzazione  

• Le controversie tra i Stati : 
Ruolo della Corte di Giustizia 
nella risoluzione di 
controversie in ambito 
contrattuale. L’arbitrato 
nelle controversie tra Stati. 
La controversia 
internazionale di natura 
privata.  

• L’arbitrato nelle 
controversie tra Stati. La 
controversia internazionale 
di natura privata  

• Gli organismi di Bretton 
Woods. L’organizzazione 
mondiale del commercio. 

• L’attività Finanziaria Pubblica 
definizione e cenni storici  

• Beni Demaniali e Patrimoniali 
dello Stato e degli Enti 
Pubblici  

• Le Aziende Pubbliche 
evoluzione e privatizzazioni in 
Italia e in UE 

• Le Spesa pubblica presupposti 
e classificazioni  

• Il Welfare State e la sua 
evoluzione storica  

• Le Entrate dello Stato  
• La nozione di Bilancio dello 

Stato  
• Formazione del Bilancio dello 

Stato  
• Il Disavanzo di Bilancio  
• Il Debito Pubblico  
• Il Rapporto Decifit/Pil  
• Il patto di Stabilità e crescita  
• The Stability and Growth Pact  
• Le imposte sul Reddito 

presupposti  
• Le imposte sul Reddito delle 

Persone Fisiche  



• Gli organismi 
internazionali e l’UE: 
origini, funzioni, 
politiche. 

• Il mercato del lavoro. Il 
colloquio di lavoro 

• Il curriculum vitae 
• L’ambiente: 

cambiamento climatico e 
sviluppo 

• Sostenibile 
• Cenni sulla storia e sulla 

società francese. 
• La V repubblica. 

L’immigrazione 

• Ventas y 
exportaciones; la 
negociación  

• Léxico: los embalajes, 
los transportes, los 
entes, la 
documentación  

• El albarán; la factura; 
los Incoterms  

• Las Cámaras de 
Comercio locales y la 
Cámara de Comercio 
Internacional; las 
aduanas; la Bolsa  

• Acuse de recibo; la 
carta de reclamación; 
la carta de respuesta a 
una reclamación  

• La garantía; malos 
servicios y 
consecuencias  

• La atención al cliente; 
los seguros  

• El aviso de 
vencimiento; las 
cartas de cobro  

• Los servicios de los 
bancos; hipotecas y 
deudas  

• Bancos y Cajas de 
ahorros; productos 
financieros; los 
microcréditos; bancos 
online  

• Las ofertas de trabajo; 
el perfil del candidato  

• El currículum vítae; la 
carta de presentación; 
la entrevista de 
trabajo  

• El convenio colectivo 
de trabajo; la salud y 
la seguridad laborales; 

• L’analisi finanziaria 
(indici e flussi 
finanziari)  

• I rendiconti finanziari  
• L’analisi del bilancio 

socio-ambientale  
• Saper utilizzare i 

contenuti appresi per 
elaborare bilanci a 
stati comparati a 
partire da alcuni 
vincoli e/o margini 
e/o indicazioni 
riguardanti il mercato 
e/o le aziende 
concorrenti  

• Il sistema informativo 
direzionale e la 
contabilità gestionale  

• L’oggetto di 
misurazione  

• Gli scopi della 
contabilità gestionale  

• La classificazione dei 
costi  

• La contabilità a costi 
diretti (direct costing)  

• La contabilità a costi 
pieni (full costing)  

• Il calcolo dei costi 
basato sui volumi  

• I centri di costo  
• Il metodo ABC 

(Activity Based 
Costing)  

• La contabilità 
gestionale a supporto 
delle decisioni 
aziendali  

• Gli investimenti che 
modificano la capacità 
produttiva  

• L’accettazione di 
nuovi ordini  

• Organizzazioni regionali  
• I contratti nazionali ed 

internazionali e le condizioni 
di reciprocità. Legge 
applicabile e foro 
competente  

• Il contratto internazionale di 
compravendita. Il trasporto 
di merci nel diritto italiano 
ed internazionale; contratto 
di spedizione e le dogane. Le 
joint venture  

• I sistemi e le condizioni di 
pagamento. Le modalità di 
pagamento nei contratti 
internazionali  

• La tutela del consumatore 
nella normativa europea  

• Le imposte sul Reddito delle 
Società  

• L’Imposta sul Valore Aggiunto  
• L’imposizione fiscale in alcuni 

Paesi Europei ed Extraeuropei  
• I Soggetti e i Modelli di 

politica economica tra gli Stati  
• Vari indirizzi di politica 

economica internazionale: 
agricola, antitrust, trasporti, 
industriale, ambientale, di 
coesione economica e sociale  

• La Politica Doganale  
• La Politica Monetaria  



el Departamento de 
Recursos Humanos  

• La Unión Europea; la 
unión económica y el 
euro. Nuevos retos: el 
Brexit y la refundación 
de la UE  

• Instituciones y 
organismos de la UE  

• Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  

• El estado español; las 
comunidades 
autónomas; las 
lenguas de España  

• Historia de España: El 
siglo XX y la Guerra 
Civil; el Franquismo y 
la Transición  

• La España actual; la 
economía española  

• Il mix di prodotti da 
realizzare  

• La scelta del prodotto 
da eliminare  

• Il make or buy  
• Il confronto operativo 

nelle operazioni 
all’estero  

• La break even analysis  
• Il fatturato di 

equilibrio  
• Il margine di sicurezza  
• L’efficacia e 

l’efficienza aziendale  
• La creazione di valore 

e il successo 
dell’impresa  

• Il concetto di strategia  
• La gestione strategica  
• L’analisi dell’ambiente 

esterno ed interno  
• L’analisi SWOT  
• Le strategie di 

corporate  
• Le strategie di 

internazionalizzazione  
• Il ruolo delle 

multinazionali  
• L’internazionalizzazion

e delle imprese di 
servizi  

• Le strategie di 
business  

• Le strategie funzionali  
• Le strategie di 

produzione 
(leadership di costo, 
differenziazione)  

• La pianificazione 
strategica  

• La pianificazione 
aziendale  

• Il controllo di gestione  
• Il budget  



• I costi standard  
• I budget settoriali  
• I budget degli 

investimenti fissi  
• Il budget finanziario  
• Il budget economico e 

il budget patrimoniale  
• Il controllo budgetario  
• L’analisi degli 

scostamenti  
• Il reporting  
• I fattori che 

determinano la 
nascita di una nuova 
impresa  

• La figura 
dell’imprenditore e le 
doti imprenditoriali  

• Il business plan  
• I destinatari del 

business plan  
• La struttura e il 

contenuto del 
business plan  

• Le principali 
differenze tra 
iniziative nazionali e 
internazionali  

• L’analisi del Paese 
estero  

• Il business plan per 
l’internazionalizzazion
e  

• Il marketing plan  
• Le principali politiche 

di marketing nazionali 
e internazionali  

• Casi aziendali di 
nuove iniziative di 
business  

 


