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ANNO SCOLASTICO: 2015-16
PROGRAMMA
DOCENTE

PIPERE MARIA ELENA
(SUPPLENTE DI SPOSITO MARIA MADDALENA)

CLASSE TERZA

SEZIONE A

INDIRIZZO: SIA

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE
Testo: Entriamo in azienda oggi 1- Astolfi, Rascioni e Ricci-ed.mista-Tramontana.
Modulo 1: L’azienda e la sua organizzazione
U.D. 1 L’azienda, il contesto in cui opera delocalizzazione e globalizzazione del mercato.
• Il concetto di azienda
• Azienda profit oriented non profit
• Aziende private e aziende pubbliche
• L’assetto istituzionale dell’impresa
• L’impresa come sistema
• Le relazioni con l’ambiente esterno
• Le scelte imprenditoriali
• La localizzazione e delocalizzazione
• Forme e strutture aziendali
Modulo 2: La gestione dell’impresa patrimonio e reddito
U.D. 1 le operazioni di gestione
• La gestione dell’impresa
• L’operazione di gestione
• Fatti interni ed esterni di gestione
• Gli aspetti di gestione
• I cicli produttivi

U.D. 2 l’aspetto finanziario e l’aspetto economico della gestione
• I finanziamenti ottenuti dall’impresa
• I finanziamenti concessi dall’impresa
• I flussi della gestione
• L’equilibrio economico della gestione
• Classificazione dei costi
• Classificazione dei ricavi
• Valori finanziari e valori economici
U.D. 3 il reddito d’esercizio e il patrimonio di funzionamento
• L’esercizio amministrativo e il reddito d’esercizio
• Principio della competenza economica
• Il patrimonio dell’impresa
• Il prospetto della situazione patrimoniale
• Il reddito d’esercizio: procedimento analitico e procedimento sintetico
• Classificazione e valutazione degli elementi del patrimonio
• Relazioni tra attività passività e patrimonio netto
• L’equilibrio patrimoniale e finanziario
Modulo 3: il sistema informativo aziendale
U.D. 2 i conti e le scritture dell’impresa
• Il conto
• Le regole di registrazione nei conti
• La classificazione dei conti
• Il calcolo del saldo e la chiusura dei conti
• Le scritture dell’impresa
U.D. 3 la contabilità IVA
• L’imposta sul valore aggiunto
• I presupposti di applicazione dell’iva
• Le fasi della vendita
• Fatturazione: fattura immediata e differita
• La base imponibile IVA
• Le note di accredito
• L’acconto IVA
• Liquidazioni e versamenti IVA
U.D. 4 la contabilità generale
• La contabilità generale
• Il metodo della partita doppia
• Il sistema del patrimonio e del risultato economico
• Il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico
• Il piano dei conti
• Le rilevazioni in P.D. sul libro giornale e nei conti di mastro

Modulo 4: i principi della contabilità generale
U.D. 1 la costituzione dell’impresa
• La nascita dell’impresa
• L’inventario di costituzione
• Gli apporti di disponibilità liquide
• Gli apporti in natura disgiunti
• L’acquisto di un’azienda
U.D.2
•
•
•
•
•
•
•

gli acquisti e il loro regolamento
L’acquisto dei fattori produttivi
La rilevazione contabile degli acquisti
L’acquisto di merci e di materie e di consumo
L’acquisto dei servizi
L’acquisto di beni strumentali
Il regolamento delle fatture d’acquisto
I resi su acquisti

U.D.3
•
•
•

le vendite e il loro regolamento
La rilevazione contabile delle vendite
Il regolamento delle fatture di vendite
I resi sulle vendite

U.D.5
•
•
•

le operazioni con le banche
I servizi di pagamento
I servizi di riscossione
Le operazioni di finanziamento:
-Le cambiali all’incasso
- Sconto di effetti
-Sovvenzioni cambiarie
-Mutui passivi

U.D.6 le altre operazioni di gestione
• Le liquidazioni periodiche dell’IVA
U.D.7
•
•
•
•
•
•

L’inventario d’esercizio e le scritture di ammortamento
Le scritture di assestamento
Le scritture di completamento
Le scritture d’integrazione
Le scritture di rettifica
Le scritture di ammortamento
I conti finanziari con saldi a credito o a debiti

U.D.8
•
•
•
•

Le scritture di epilogo e di chiusura dei conti
Le fasi conclusive della contabilità generale
Le scritture di epilogo
Il patrimonio netto finale
La chiusura generale dei conti

Utilizzo di Laboratorio con Excel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappresentazione grafica del patrimonio aziendale, prospetto e contenuti
Determinazione del patrimonio netto o del deficit aziendale
Calcolo delle percentuali di composizione del patrimonio
Costruzione e compilazione della fattura
Costruzione e complilazione della nota di accredito
Sconto cambiario
Piano ammortamento francese dei Mutui
Piano d’ammortamento cespiti
Utilizzo di excel per calcoli e prospetti vari

SINISCOLA li, 06/06/2016

Gli Alunni
-------------------------------------------------------------------------------------

L’Insegnante
------------------------------

PROGRAMMA DI STORIA
3^A SIA/AFM a.s. 2015/16

Unità 1:
L’Europa alla viglia del mille
•
•
•
•
•

Il Medioevo e l’età carolingia
La società feudale
Le nuove invasioni e l’incastellamento
Impero e monarchie
La chiesa e lo scontro con l’impero

Unità 2
Una rinascita economica dell’occidente
•
•
•
•
•
•
•

Il primo millennio tra sviluppo e crisi
L’economia curtense
La crescita demografica e lo sviluppo agricolo
La rinascita dei commerci
L’accelerazione dell’Europa
La rinascita delle città
Il Comune

Unità 3
Cristianesimo e islam: un confronto su tre continenti
• Le crociate
Unità 4
Chiesa e impero tra XII e XIII secolo
• Federico Barbarossa: lo scontro Comuni-impero
• IL papato di Innocenzo III
• La politica di Federico II
Unità 5
La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie
•
•
•
•
•

La crisi delle istituzioni universali: L’impero
La rinascita dello stato: le monarchie feudali
Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese
La crisi delle istituzioni universali: il Papato e lo scontro con la monarchia francese
L’Italia delle signorie e la fine dell’impero medievale

Unità 6
La crisi del Trecento
• La crisi demografica
• L’economia nella crisi
• La società

Unità 7
Monarchie, imperi e stati regionali
• La formazione dello Stato moderno
• Le monarchie nazionali: Francia, Inghilterra e Spagna
• L’Italia: dalle guerre all’equilibrio
Unità 8
La civiltà rinascimentale
• Umanesimo e rinascimento
• La rivoluzione scientifica
• Il pensiero storico politico
Unità 9
Espansione dell’Occidente
•
•
•
•

Le cause delle scoperte geografiche
La civiltà centro Sud America
La conquista del nuovo mondo
Economia e società del Cinquecento

Firma del Docente:

Firma degli Alunni:

PROGRAMMA
ANNO SCOLASTICO: 2015-2016
INDIRIZZO:

SIA

CLASSE: 3°

SEZIONE: A

DISCIPLINA: Lingua Inglese

DOCENTE: SARAH GUINDANI (supplente della docente PAOLA BUSSU)

N. ore settimanali nella classe : 3
STRUMENTI DIDATTICI
o
o
o
o

Libro di testo: New Horizons digital 1-2; Radley P., Simonetti D. – Oxford.
Schede di lavoro fornite dal docente.
uso di software aggiuntivo.
Collegamento siti didattici su internet.

CONTENUTI DISCIPLINARI:
Contenuti grammaticali:
Unit 13:
be going to (1): future intentions – present continuous: future arrangements – future time
expressions (tomorrow/in two days’ time.
Unit 14:
Be going to (2): predictions based on present evidence – what is (he) like?/what does (he)
like? / what does (he) look like? – qualifiers: not enough/a little bit/ fairly/ pretty/too.
Unit 15:
Present perfect (1): ever/never, been/gone, recently – agreeing and disagreeing: so/neither.
Unit 16:
Present perfect (2): just, already, yet – I’ll >.. and shall I/we: offers – Will: spontaneous
decisions.
Unit 1: (vol.2)
Will: predictions and future facts – may/might: future possibility – will: promises.
Unit 2: (vol.2)
Modal verbs: must – verb: have to -

Analisi, lettura e traduzione dei testi:
-

“What is “Globalization”?: global language, global technologies, global food and
drinks, global companies, global TV”.

1

-

“The United Nations (UN): the Secretariat, the General Assembly, the Security
Council, the Economic and Social Council, the International Court of Justice”.

Vocabulary:
life choices and ambitions – University – personality adjectives – the weather – compass
points – regular and irregular past participles – experiences – rooms and furniture – party
preparations – tidying up – ecology – rules of the road
Data

I Docenti
Paola Bussu
Sarah Guindani

Gli alunni
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Programma di Religione svolto nell’Istituto D’Istruzione
Superiore“Oggiano” Siniscola
Anno scolastico: 2015/16
Classe : 3A AFM/SIA
Storia della Chiesa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nascita della Chiesa ed i Concili;
I sacramenti, i pellegrinaggi, l’anno liturgico;
Il dialogo ecumenico e la libertà religiosa;
Ortodossi, Protestanti, Cattolici, Chiesa anglicana;
La Chiesa ed i nuovi movimenti religiosi;
Lingua sarda e liturgia cristiano-cattolica;
La Chiesa e le immagini sacre;
Il vangelo di Giovanni in sardo e gli atti degli Apostoli;
Vangeli canonici e apocrifi;
I sacramenti nel codice di diritto canonico.

Diverse domande dell’uomo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La concezione del tempo e del viaggio nelle culture e nelle religioni;
Il suicidio e la droga;
Libertà e responsabilità;
Responsabilità dei cristiani di fronte al creato;
La libertà religiosa;
La libertà ed i mass-media;
Il bene e il male;
Valori e non valori. Le scelte;
Immagini sacre ed iconoclastia;

Alunni
Pier Paolo Coronas

A.S. 2015-2016

Programma di matematica
3°A A.F.M.
Anno: 2015/16
Prof: Tuffu Angela
Libro di testo: “matematica.rosso” di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi

-Ripasso programma di 2°.
Equazioni:
-equazione canonica;
-equazione pura;
-equazione spuria;
-equazioni con il valore assoluto.
Disequazioni:
-gli intervalli;
-disequazioni di primo grado;
-disequazioni di secondo grado;
-disequazioni intere;
-disequazioni fratte;
-disequazioni con il valore assoluto.
Le funzioni:
-il dominio naturale di una funzione;
-la classificazione delle funzioni .
Esponenziali: proprietà delle potenze con esponente reale
-la funzione esponenziale (crescente e decrescente);
-le equazioni esponenziali;
-le disequazioni esponenziali.
I logaritmi:
-le proprietà dei logaritmi:
logaritmo di un prodotto,
logaritmo di un quoziente,

logaritmo di una potenza;

-la funzione logaritmica (crescente e decrescente);
-le equazioni logaritmiche;
-le disequazioni logaritmiche.
Il piano cartesiano e la retta:
-l’equazione di una retta;
-l’equazione di una retta passante per un punto e di coefficiente angolare noto;
-il coefficiente angolare note le coordinate di due punti;
-retta passante per due punti;
-rette parallele e rette perpendicolari;
-la distanza di un punto da una retta.
Le coniche:
la parabola:
-equazione della parabola con asse parallelo all’asse x
Determinare vertici, fuochi e direttrice;
-retta e parabola.
La circonferenza
-la circonferenza come luogo geometrico;
-l’equazione della circonferenza:
determinare raggio e centro
-retta e circonferenza

Firma per presa visione degli alunni

L’insegnante
Angela Maria Tuffu

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO ACCADEMICO 2015/2016
MATERIA: INFORMATICA
CLASSE: 3 A SIA
PROF. DEPLANO GIUSEPPE
UNITA’ 1
•

INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA
INFORMATICA E SISTEMI DI ELABORAZIONE
HARDWAREE E SOFTWARE
TIPI DI COMPUTER
PROGRAMMARE E LINGUAGGI DI PROGRAMMZIONE
TRADUZIONE DI DI UN PROGRAMMA
I LINGUAGGI IMPERATIVI
ALTRI LINGUAGGI
SISTEMA DI NUMERAZIONE BINARIO ESADECIMALE
STRUTTURA DI UN ELABORATORE
LA MEMORIA CENTRALE
LA CPU
MEMORIE AUSILIARIE MAGNETICA
ALTRI SUPPORTI
PERIFERICHE DI I-O

UNITA’ 2
•

PRIMI ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE
PRIMI ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE
DEFINIZIONE DI ALGORITMO E PROGETTARE SOLUZIONI
COMPONENTI DI UN ALGORITMO
RAPPRESENTAZIONE E VERIFICA DI ALGORITMI
DATI E ISTRUZIONI

UNITA’ 3

STRUTTURE DI CONTROLLO

•

LA STRUTTURA DI SELEZIONE
SELEZIONE MULTIPLA
SELEZIONE IN CASCATA
SELEZIONE ANNIDATA
LE STRUTTURE DI SELEZIONE IN C++
STRUTTURE ITERATIVE
LE STRUTTURE ITERATIVE IN C++

UNITA’ 4
LA PROGRAMMAZIONE COMPLESSA

•

SOTTOPROGRAMMI E FUNZIONI

VARIABILI LOCALI E GLOBALI
PARAMETRI E PASSAGGIO DI PARAMETRI

UNITA’ 5
LE STRUTTURE DATI SEMPLICI

•

CARATTERISTICHE DI UN VETTORE
I VETTORI IN C++
OPERAZIONI SUI VETTORI
•

DIMENSIONAMENTO

•

CARICAMENTO

•

RICERCA SEQUENZIALE

•

RICERCA DICOTOMICA

•

ORDINAMENTO A CICLI FISSI

•

ORDINAMENTO BUBBLE SORT

VETTORI PARALLELI

Alunni

____________________

____________________

L’ Insegnante

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

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE”LUIGI OGGIANO”
S I N I S C O L A-BUDONI
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA
CLASSE TERZA A A.F.M./S.I.A.
PROF.SSA ANTONELLA MESINA

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO
SVILUPPO CAPACITA’ CONDIZIONALI
- Potenziamento organico generale con particolare riferimento a:
- Resistenza, forza, mobilità articolare
- Miglioramento della funzione cardio-circolatoria e respiratoria
- Esercizi di potenziamento muscolare per arti, addome, dorso

SVILUPPO CAPACITA’ COORDINATIVE
- Generale :occhio mano, occhio piede, spazio temporale, equilibrio
- Sviluppo della destrezza specifica e generale

USO DI PICCOLI E GRANDI ATTREZZI
- Uso di piccoli e grandi attrezzi per uso specifico e di riporto per migliorare le capacità motorie

GIOCO SPORTIVO
- Fondamentali individuali
- Fondamentali di squadra
- Pallavolo, palla tamburello, calcetto e pallacanestro

SVILUPPO DEL SENSO CIVICO E DELLA SOCIALITA’
- Rispetto delle regole del gioco e dei ruoli
- Saper arbitrare un incontro
- Saper fare il “gioco di squadra” interagendo con il gruppo

ELEMENTI DI TEORIA
- Regolamenti tecnici
- Piani di lavoro

DOCENTE
Antonella Mesina

Programma di italiano 3^A ART – AFM-SIA
Prof. ssa Andreina Arrica
anno scolastico 2015/2016
Libro: Lettere e autori edizione verde

IL MEDIOEVO
Epoche, luoghi, idee
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La visione del mondo dell’uomo medievale;
Cronologia;
Ideologia e cultura;
Cristianesimo e cristianità;
La chiesa cattolica tra riformismo e intolleranza;
I monasteri e la cultura monastica;
Le corti e la cultura cortese;
La città e la cultura urbana;
Dal latino alla formazione dei volgari: le lingue romanze
I documenti della lingua Volgare
La cultura del mercante.

LE FIGURE SOCIALI
Il monaco e il mercante
•
•
•

Il monaco e la cultura religiosa;
Il mercante e la cultura laica;
La scienza medioevale: simbolismo e natura.

Epica, Lirica, Prosa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poemi epici medievali e il romanzo cortese cavalleresco;
Caratteri dell’epica medioevale
La difusione delle chansons de geste
I cantares de gesta;
I cavalieri di re Artù;
Il cavaliere cortese: coraggio e culto dell’amore;
La lirica provenzale;
Trovatori e giullari nella lirica d’amore provenzale;
Le forme della poesia trovadorica
La scuola siciliana;
La lirica d’amore alla corte di Federico II;
Giacomo da Lentini: Amor è un desio che ven da core;
Lo Stilnovo;
La poetica e gli autori siculo – toscani;
La poetica e gli autori dello Stilnovo;
Il concetto di gentilezza
Guido Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare.

Dante Alighieri
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La vita e le opere;
Gli anni della formazione umana e culturale
La passione politica
L’esilio e gli ultimi anni
La Vita nuova e le Rime
La Vita nuova; il genere la struttura e i temi
L’evoluzione del concetto di amore
Dalla vita nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare
Dalle rime: Guido, ‘i’ vorrei che tu e Lapo ed io
Il convivio, il de Vulgari eloquentia
Il De monarchia; La struttura e i temi
La Divina Commedia:
Il titolo, il genere e le simmetrie del poema
Lo stile, la lingua, la metrica della Divina Commedia
La struttura della Divina Commedia e il percorso ascensionale
Il significato allegorico e il concetto di “figura”
Canti I,II,III,V e VI.

Francesco Petrarca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vita e le opere;
La Giovinezza, la ricerca intellettuale e spirituale
Gli incarichi politici e la produzione poetica
Le opere in Latino e in Volgare;
Un intellettuale tra medioevo e umanesimo
Il Canzoniere:
Ideologia e poetica:
Struttura, temi e stile
I temi:
Dalla donna angelo alla bellezza profana di Laura
Le contraddizioni irrisolte
Dal Canzoniere:
Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono;
Solo e pensoso i più deserti campi;
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi;
O cameretta

Giovanni Boccaccio

•
•
•
•

La vita e le opere;
L’apprendistato, il periodo napoletano e fiorentino;
Il Decameron: struttura, temi e stile.
I destinatari e la cornica dell’opera
La poetica Del Decameron
L’auto difesa dell’autore

•
•
•
•
•
•
•

Il movente narrativo: la peste
La struttura
I nuclei tematici
Il realismo di Boccaccio e il preumanesimo.
Dal Decameron: la Peste
Lisabetta da Messina
Chichibio Cuoco

Alunni:

Docente

ISTITUTO TECNICO COMM.LE E PER
GEOMETRI "L.OGGIANO"
SINISCOLA

ANNO SCOLASTICO 2015 / 2016

PROGRAMMA DI __FRANCESE_____

CLASSE III SIA
PROF. - PAU ANNA MARIA

Libri di testo:
Francofolie 2, Régine Boutégège Aujourd’hui la France, Régine Jeannine et Simonetta Doveri

Francofolie 2, Régine Boutégège
Unité 0

1

La France en douceurs : quelques spécialités.
Unité 1
"C'est bizarre"
Verbes, l’imparfait, le passé compose et le future proche; Gérondif ;
La négation; les pronoms personnels compléments; l’accord du participe
passé avec l’auxiliaire avoir
Les mots de la presse
" Etes-vous un bon conducteur ?"
"Brevet de sécurité routière, partie théorique et partie pratique. La route et
les jeunes".
Unité 2
Un extraterrestre à Bordeaux
La lettre formelle
Le clonage.
L’avis de l’écrivain, T.B.Jelloun et "le racisme expliqué à ma fille".
Le clonage : l’avis des scientifiques;
les connecteurs Le proposizioni temporali.
A' propos de l'émission de radio "la guerre des mondes”
Unité 3
"Les OGM, comment ça marche?"; les mots de la science
"Les OGM, pour ou contre?".
Unité 4
Introduction à l'UE. Histoire de l'UE : les étapes les plus importantes. OCDE,
CECA et EURATOM. Les pères fondateurs. Les critères d'admission.
Unité 5
2

L'UE . Histoire de sa construction : les étapes les plus importantes. Les pays
membres. Organismes et Institutions.
L’Europe et ses symboles. Drapeau, hymne, devise, monnaie et journée
de l’Europe.
Article de Journal et article d'une convention ONU. Féminisme : les hommes aussì.
"Pensez-vous qu’il y ait des jouets pour les garcons et des jouets pour les filles? Estil possible de supprimer cette distinction ?"
Les taches domestiques.
La parité

Aujourd’hui la France, Régine Jeannine et Simonetta Doveri
Unité 1 - La France en bref
La France en bref et ses symboles. Le territoire et l'administration du territoire
: frontières et aspects du territoire : cotes, montagnes, fleuves et plaines.
La France et ses climats. L'administation du territoire : l'organisation
administrative : commune, canton, arrondissement, département et région.
Aspects géographiques de la France : révision. Les régions françaises du
Nord et l’Ile-de-France : présentation touristique et aspects géographiques.
Le funzioni degli organi dell'Unione Europea.
La France metropolitaine
Les regions de la France
La Picardie et les regions du Nord de la France
Les régions du Sud : aspects géographiques et économiques.
Les régions de l’Est :aspects géographiques et économiques.

Unité 2 – Petit tour dans les Régions francaises
les régions françaises du Nord:
3

Champagne – Ardenne;
Nord – Pas – De – Calais
Picardie;
Basse Normandie
Haute Normandie

Unité 3 - Paris, Ville Lumière
Portrait de la Capitale Francaise
Les monuments anciennes et moderne

Siniscola , 8 giugno 2016

Firma per Presa visione degli alunni
_______________________________________
_________________________________________
__________________________________________

L'INSEGNANTE
PROF. Anna Maria Pau
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PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO
A.S. 2015/2016

Materia:
Classe:
Insegnante:
Libri di testo:

Diritto
3 A SIA
Giorgio Burrai
Il Diritto in pratica 1 Ed. Tramontana di Marco Capiluppi

n° e titolo modulo

•
•
•
•

Contenuti

Modulo 0
Introduzione al diritto
civile
Modulo 1
La proprietà e i diritti
reali
Modulo 2
Le obbligazioni

Le norme e il Diritto; I Soggetti del Diritto; I diritti e i beni

Modulo3
Il Contratto

La struttura del contratto; La formazione del contratto; Il rapporto
contrattuale; l'invalidità e la risoluzione del contratto

La proprietà; I diritti reali di godimento;Il possesso e la detenzione

Il rapporto giuridico; L'adempimento e l'inadempimento; Le vicende
delle obbligazioni; La tutela del credito

Firma insegnante

Firma rappresentanti studenti

1

PROGRAMMA SVOLTO ECONOMIA POLITICA
A.S. 2015/2016
Materia:
Classe:
Insegnante:
Libri di testo:

Economia Politica
3 A SIA
Giorgio Burrai
Economia Politica.
Lineamenti di Micro e Macroeconomia, Ed. Lattes di A. Gilibert e S. Bossuto

n° e titolo modulo

Contenuti

•

Modulo 1

Soggetti economici e attività economiche, La produzione, il reddito, il
consumo, il risparmio e l'investimento

•

Modulo 2
Produzione, Costi e
mercati

Bisogni ,Beni e Utilità; La legge della domanda; La produzione e la
scelta dei processi produttivi;I costi produttivi; Equilibrio di mercato e
forme di mercato; la concorrenza perfetta;Altre forme di mercato;
L'impresa moderna
Firma insegnante

Firma rappresentanti studenti

1

