
 





 



 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE 

CLASSE: 4 F 

DOCENTE: LE PERA  Francesco 

LIBRO DI TESTO: Caputo- Schiavi- Ruggiero Boella – Forestier - Peterlongo “Le commerce en poche” - 

ed. Petrini 

 

UNITÉ DE RÉVISION DE GRAMMAIRE: 

La phonétique ; les articles ; les articles contractés ; les nombres ; le féminin ; le pluriel ; les adjectifs et les 

pronoms possessifs et démonstratifs ; la phrase négative ; la phrase interrogative ; les verbes : avoir, être; 

les pronoms personnels sujets et compléments (COD, COI) ; les articles partitifs ; les pronoms relatifs ; 
l’accord du participe passé. 

 
 

UNITÉ DE RÉVISION DE COMMERCE: 
La communication écrite (lettre, fax, e-mail) 

Marketing et promotion commerciale 
La commande 

La vente 

        La France physique 

 

 
COMMUNICATION COMMERCIALE 

Unité 1 : Les outils de la communication (la télématique ; la téléphonie ; la télécopie et le 

télégramme). 

Unité 2 : La communication dans l’entreprise. 

 
L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE 

Unité 1 : L’entreprise commerciale 

Unité 2 : Les sociétés 

Unité 3 : L’activité commerciale  

 

LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE 

Unité 1 : Les ressources humaines et le recrutement du personnel : 

-  les petites annonces; 

-  les méthodes de sélection;  

-  Le curriculum vitae; 

-  L'entretien de recrutement; 

- La lettre de motivation  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LA VENTE COMMERCIALE 
Unité 1 : livraison et règlement 

Unité 2 : La communication publicitaire 

Unité 3 : La lettre de vente (ou circulaire publicitaire) 
 

 

LA COMMANDE ET LE RÈGLEMENT 
Unité 1 : La procédure de la commande 

Unité 2 : Le règlement et ses différentes formes 

Unité 3 : La facturation et les règlements 

Unité 4 : livraison en port dû et en port payé 

 

 

CIVILISATION 

Unité 1: Institutions : France, Europe, Francophonie  

             Unité 2: La structure et la gestion d’une entreprise  

 

UDA “Lavoro dignitoso, innovazione e crescita economica: le nuove forme di lavoro necessarie per    

affrontare le sfide della modernità”. 
              

 

Reggio Cal., 06/06/2022 

 

 

Prof.    Francesco  Le Pera   

 

                                                                                     

 

                                                                           

 



 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

PROGRAMMA di Tecniche di comunicazione 

 

INDIRIZZO: Servizi Commerciali 

CLASSE: 4 F 

DOCENTE: Romeo Maria Antonietta 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1: La comunicazione  sociale 

Unità didattica 1: I mass media  
- che cosa sono i mass media 

- perché i mezzi diventano messaggi 

- il controllo dei mass media 

Unità didattica 2: la radio 

-  l’utenza radiofonica 

-  dalla RAI alle radio locali 

-  le emittenti italiane 

Unità didattica 3: la televisione 

-  dalla televisione sperimentale ai network 

-  l’evoluzione del mercato degli strumenti 

-  le emittenti italiane in digitale terrestre 

-  l’immagine e lo spettacolo 

Unità didattica 4: i giornali 

-  la carta stampata 

-  classificazione 

-  come è fatto un quotidiano? 

- di chi sono i giornali? 

Unità didattica 5: internet 

-  internet: l’evoluzione 



-  la peculiarità di internet 

Modulo 2: Le relazioni interpersonali 

 

Unità didattica 1: Atteggiamenti specifici che determinano la 

relazione 
-  atteggiamenti, bisogni, motivazioni 

-  la gerarchia dei bisogni di Maslow 

-  la piramide di Maslow 

-  la motivazione nel lavoro 

-  il comportamento assertivo 

-  gli stili di relazione 

-  le tecniche della comunicazione assertiva 

-  le emozioni 

 

Unità didattica 2: la relazione con l’interlocutore 
-  la sintonia con l’interlocutore 

-  la Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 

-  i sistemi rappresentazionali e la conoscenza dell’interlocutore 

-  l’uso della PNL nella comunicazione fra le persone 

Unità didattica 3: cenni sulle relazioni interpersonali 
-  le caratteristiche della comunicazione di gruppo 

-  la comunicazione e il dialogo nel gruppo 

-  ethos, logos, pathos 

-  le tecniche per comunicare a un gruppo 

-  la fase di apertura: il rompighiaccio 

-  la motivazione all’ascolto 

-  gli stili da evitare 

 

 

Reggio Calabria 09.06.2022 

       La docente 

                 Prof.ssa Maria Antonietta Romeo 



 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CLASSE 4 SEZIONE F  

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 
Prof. Francesca Talè 

 
 
 

Test per la valutazione fisico-motoria. 

Funzionalità articolare 

Resistenza generale 

Potenziamento generale 

Coordinazione dinamica generale ed oculo-segmentaria 

Capacità condizionali 

Circuiti di destrezza 

Pallacanestro 

Pallavolo 

Calcetto  

Tennis tavolo 

Dama 

Conoscenze teoriche:  apparato digerente 
 alimentazione 
 regolamento giochi di squadra 
 disturbi alimentari 

 
 

  L’insegnante 
Francesca Talè 
 



 

 

I.I.S." FERMI/ BOCCIONI"  -   REGGIO CALABRIA 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

CLASSE: 4^F COMMERCIALE                                                           ANNOSCOL.: 2021/22 
 

 

 

A: L'età delle rivoluzioni: 

  

Rivoluzione Industriale 

  Rivoluzione americana 

Rivoluzione francese 

 

 B: L’epopea napoleonica 

Caratteri generali 

 

C: Il Risorgimento italiano 

 

Il Congresso di Vienna 

Il Risorgimento italiano: caratteristiche e ideali 

La Carboneria 

Il ’48 in Europa e in Italia (caratteri generali) 

La prima guerra di indipendenza 

Cavour 

La seconda guerra d’indipendenza 

 

D: Economia e sviluppo 

 

Le conseguenze della Rivoluzione industriale 

La divisione del lavoro 

La figura dell’imprenditore/capitalista 

 

 

 

R.C. 03/06/2022 
 

 

                

                                                                                                     f.to prof.ssa ANNALISA PIRAZZO 
                                                                                                 

  



I.I.S" U. BOCCIONI" -   REGGIO CALABRIA 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

CLASSE: 4 F   Commerciale                                                              ANNOSCOL.: 2021/22 

 

 

0: Le diverse tipologie del testo scritto 
 

- Tipologie A e C (prima prova esame di stato) 

 

A: Ariosto e l’intellettuale cortigiano 

     Machiavelli e la divisione tra politica e morale 
 

B: L'età dell'Illuminismo 

- Contesto storico e sociale. 

- Caratteri generali dell'Illuminismo 

- L'Illuminismo francese 

- L'Illuminismo italiano (caratteri generali) 

- G. Parini ed il ruolo dell’intellettuale 

 

Letture antologiche 

C. de S. de Montesqieu da L’esprit de lois:                     “Che cos’è la libertà” 

F.M. Arouet - Voltaire: Trattato sulla tolleranza             “Preghiera a Dio”                           

G. Parini da Le Odi                                                          “La caduta” ( vv. scelti)  

G. Parini da Il Giorno                                                      “Sorge l’alba….”(versi scelti) 

 

C: L'età del Romanticismo 

-     Contesto storico e sociale 

- Origini e Caratteristiche 

- U. Foscolo 

- G. Leopardi 

 

Letture antologiche 

da Sonetti:                         “In morte del fratello Giovanni” 

                                          “Alla sera” 

da Dei sepolcri:                  (versi scelti ) 

 

da I Canti                          “ A Silvia” 

                                         “Il sabato del villaggio” 

 

Da Le Operette Morali    “Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere” 

  

 

  

R.C. 03/06/2022 

 

 

                                                                                 f.to prof.ssa ANNALISA PIRAZZO 



 

Programma svolto  
Anno Scolastico 2021/2022 

Docente:          Campolo Tiziana 
MATERIA:  Matematica 
CLASSE:        4^ sez. F COMMERCIALE 
 
UDA 1: RICHIAMI SULLE DISEQUAZIONI  
- Equazioni e disequazioni di secondo grado 
- Sistemi di disequazioni di primo e secondo grado 
 
UDA 2: FUNZIONI ESPONENZIALI  
- Potenza ad esponente razionale 
- Funzione esponenziale e suo grafico 
- Equazioni esponenziali 
- Disequazioni esponenziali 
 
UDA 3: FUNZIONI LOGARITMICHE 
- Logaritmo di un numero 
- Proprietà dei logaritmi 
- Teoremi sui logaritmi 
- Funzione logaritmica e suo grafico 
- Equazioni logaritmiche 
- Disequazioni logaritmiche 
 
UDA 4: ELEMENTI DI GONIOMETRIA 
- Misura degli angoli e degli archi 
- Seno e coseno di un angolo 
- Tangente e cotangente di un angolo 
- Valore delle funzioni goniometriche di alcuni angoli 
 
CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 
I giovani e l’innovazione 
Interpretazione di grafici di funzioni economiche 
UDA: Lavoro dignitoso- innovazione e crescita economica- Fase2 
Indagine: crescita intelligente: Conoscenza e innovazione 
Lettura e analisi di dati, tabelle e grafici 
 
Reggio Calabria, 09/06/2022 

La docente 
Prof.ssa Tiziana Campolo 



1 

 

 
 

  

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” - REGGIO CALABRIA 
 
Classe: QUARTA – SEZ. F - Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI 

  
 Materia: INFORMATICA E LABORATORIO 

 
Docente: Torre Sebastiano 

 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Sicurezza informatica (Modulo 5: ITSecurity – livello ICDL standard). 
 

 Termine crimine informatico. 
 Differenza tra hacking  e cracking. 
 Le minacce ai dati provocate da forza maggiore 
 Minacce ai dati provocate da impiegati, fornitori di servizi e persone esterne 
 Cos’è un malware. I diversi modi con cui si può nascondere il malware. 
 Malware usati per furto di dati, profitto/estorsione. 
 L’antivirus. 
 Il furto di identità. 
 Il phishing. 

                 
Archivio di dati (Modulo: Using Database - livello specialistico) 

 

 Il software M. S. Access  
 La creazione delle tabelle  
 Le proprietà dei campi delle tabelle  
 Le associazioni tra le tabelle  
 Le query  
 Esecuzione di query  
 Associazioni e join nelle query  
 I report 

 

Linguaggio di interrogazione strutturato SQL 
 

 Linguaggio SQL, Procedure e finalità. 
 Clausole SELECT, FROM, WHERE 
 Comandi ORDER BY, ecc. 
 Produzione di query con SQL 

 
Database di applicazione: Circolo Tennis, Biblioteca, Scuola, Olimpiadi, Bollette elettriche, ecc 

 
UdA: Sicurezza Informatica. 

Firma  
       Reggio di Calabria, li___________________      

Sebastiano Torre 
            



 

 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

 

A.S. 2021/ 2022 

 

CLASSE IV^ F 
 

DIRITTO 
 

LE OBBLIGAZIONI 
- Il rapporto obbligatorio: gli elementi dell’obbligazione; le fonti delle obbligazioni; varie specie 

di obbligazioni – Le modificazioni dei soggetti delle obbligazioni – L’estinzione delle 
obbligazioni. 

 
IL CONTRATTO 
- Il contratto: nozione, formazione – Contratti tipici ed atipici – Classificazione dei contratti – 

L’interpretazione del contratto – gli effetti del contratto. 
 
LE SOCIETA’ 
- Il contratto di società ed i suoi requisiti – La classificazione delle società – La riforma delle 

società 
- Le società di persone: caratteri e tipi – La società semplice –La società in nome collettivo – La 

società in accomandita semplice 
- Le società di capitali: la Società per azioni – La Società in accomandita per azioni; La Società a 

responsabilità limitata 
 

 
ECONOMIA 

 
COMMERCIO INTERNAZIONALE E GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI: 
- Le caratteristiche del commercio internazionale – Le teorie sul commercio internazionale – 

vantaggi e svantaggi del commercio internazionale 
- La globalizzazione dei mercati – il “sistema mondo”- la globalizzazione dell’economia  
 
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE: 
- Il fondo monetario internazionale – La Banca Mondiale – Le Comunità Europee  
- L’Unione Europea con le sue Istituzioni – L’Unione monetaria : l’Euro e la BCE 

 
LA CRESCITA ECONOMICA: 
- Differenze tra crescita e sviluppo economico 
- I fattori della crescita economica 
- La politica economica dello sviluppo 

 
PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

UDA : Lavoro dignitoso, innovazione e crescita economica 

La Costituzione Italiana – Gli Organi dello Stato  
Approfondimenti di Economia e di politica collegati alle notizie di attualità.  
 
                                                                                                     La   DOCENTE 

                                                                                        Prof.ssa Maria Praticò 



PROGRAMMA DI TECNICHE  PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE IV SEZ F 

 

 

U.D. A. 1: RIPASSO: LE OPERAZIONI DI CHIUSURA  
 La classificazione delle scritture di chiusura 

Le scritture di completamento 
Il trattamento de fine rapporto 
Fatture da ricevere e da emettere 
Rilevazione dei ratei attivi e passivi 
Imposte sul reddito 
I fondi per oneri e I fondi per rischi 
Perdite su crediti 
Svalutazione dei crediti: specifica e generica 

 Le scritture di rettifica 
             La rilevazione delle rimanenze di magazzino 

La rilevazione dei risconti attivi e passivi 
           Le scritture di ammortamento 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 Le scritture di epilogo 

 Determinazione  dell’utile o della perdita 

 Chiusura generale dei conti 

 Rappresentazione del patrimonio e del conto economico 

 

U.D. A. 2: LE SOCIETA’ DI PERSONE 

 Caratteristiche generali 

 Costituzione e conferimenti 

 I costi d’impianto 

 L’utile d’esercizio e la sua destinazione 

 Pagamento dell’utile 

 Copertura delle perdite 

U.D. A. 3:LE SOCIETA’ DI CAPITALE 
 Caratteristiche generali e aspetti giuridici 

 Le azioni 

 Costituzione e conferimenti 

 L’utile d’esercizio e la sua destinazione 

 La perdita d’esercizio e la sua copertura 
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