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Unit
à

Titolo
Contenuti grammaticali

e
lessicali

Funzioni linguistiche
e

Strategie di apprendimento

0

GRAMMA
R

REVISION
Revisione delle forme ed usi dei tempi 
verbali e della sintassi

Parlare e scambiare informazioni su 
abitudini e attività del tempo libero e 
riferiti agli ambiti tecnici specifici.
Descrivere ed esprimere attività 
preferite, ciò che si ama o non si 
ama. Parlare delle attività quotidiane.
Descrivere e parlare di ciò che sta 
succedendo, di eventi passati. 
Descrivere aspetti e tendenze riferiti 
al mondo della moda. Fare paragoni 
ed esprimere preferenze. Mettere a 
confronto azioni di routine con azioni
in corso di svolgimento ed aspetti 
storici.
Fare proposte. Regole ortografiche.
Parlare dei periodo storici ed artistici.

Libro di testo adottato:   KEEP UP WITH FASHION A Creative approach to English  CLITT

Unit 7. A short history of costume
Ancient Greek Clothing
Ancient Roman Clothing
Medieval Clothing
Renaissance Clothing
Renaissance in England

Unit 6: Fashion and Style
Fashion versus Style
Interpreting the Catwalk
Your Fashion Personality
Teens and Fashion (materiale strutturato dall’insegnante)
Transetter, Contemporary and Classic Styles
Physical Aspect
Universal Colours
Neutral Colours
Colours (materiale strutturato dall’insegnante)
Dressing to Impress (materiale strutturato dall’insegnante)



         Il docente:         Gli alunni:
   _____________________     
         Paola Nanni



                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 4 AM   a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -   

M. Contadini  -  A. Marcuccini  -  A. P. Cardinali  
Edizioni  EURELLE e  ELLEDICI  
 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

1. L’uomo e il senso della vita 
 

- Comunicazione diretta e comunicazione mediata: l'importanza di costruire relazioni 

autentiche oggi 

- Chi sono: conoscere se stessi in una realtà mediata dai social  

- L’uomo come essere relazionale: l’importanza di costruire relazioni autentiche  

- Il logo come metafora della vita:  sapersi aprire all’altro e condividere il proprio “stato”  

- L'uomo interroga la vita: assurda o perfetta? 

- Il senso della vita  

- Il rispetto dell’altro: bullismo e cyberbullismo 

 

2. I fondamenti della vita cristiana 
 

- Il concetto ebraico di "tov me'od" e la perfezione della creazione nel testo della Genesi  

- Il concetto di persona nel pensiero cristiano  

- La Shoah: l’importanza di fare memoria  

- Shoah: restituire dignità ad un popolo ferito  

 

3. CONOSCENZE FONDAMENTALI  DI MORALE CRISTIANA: 

- L’etica della vita: la dignità della persona umana  

 



CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

- La ricerca dell'essenziale alla luce dell'attuale pandemia Covid -19  

- Il dono della vita: l'importanza di saper desiderare 

- Custodire la dignità della vita fragile 

- Il valore della vita: ogni vita ha valore?  

- La "cultura dello scarto" e la cura dei più deboli  

- Il concetto di felicità nel pensiero cristiano 

- Il primato della coscienza  

- L'uomo e lo sviluppo della coscienza morale  

- La vita come vocazione: interrogarsi sul proprio progetto di vita  

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE  

Roma 05/06/2020                                                                           Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 
 

2019/2020 Classe 

 
IV AM 

Materia/Attività 
 

ECONOMIA & 
MARKETING Insegnante 

 
ANNA ROSARIA GALENO 

Testo/i utilizzato/i 
 
MARKETING & DISTRIBUZIONE – Autore: Hurui Seghid – Casa 
Editrice: San Marco 

 
 
1. CONTENUTI DEL PROGRAMMA  
 
Unità di apprendimento 1: IL MARKETING STRATEGICO     
        

Unità didattiche 

1. Segmentazione e posizionamento 
a) Gli obiettivi del marketing strategico 
b) La segmentazione del mercato 
c) Strategia e posizionamento di un’impresa sul mercato 

2. Il piano di marketing 
a) L’elaborazione del piano di marketing 
b) Le motivazioni d’acquisto 
c) La matrice SWOT 

 
Unità di apprendimento 2: IL MARKETING OPERATIVO  
 

Unità didattiche 

1. Il prodotto 
a) Il prodotto: elemento primo del marketing mix 
b) La strategia di marketing sul prodotto 
c) La strategia della combinazione dei prodotti 
d) La strategia del ciclo di vita del prodotto 
e) Influenza del ciclo economico nel marketing di prodotto 
f) Il marchio 
g) La marca 

2. Il prezzo 
a) Il prezzo: il secondo elemento del marketing mix 
b) Determinazione del prezzo in base ai costi 
c) Determinazione secondo il metodo del Break even point 
d) La determinazione del prezzo in base alla domanda  
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e) La determinazione del prezzo in base alla concorrenza 
f) Le politiche di prezzo 

3. La pubblicità 
a) La comunicazione 
b) Il sistema pubblicitario 
c) La campagna pubblicitaria 
d) I mezzi pubblicitari tradizionali 
e) Altri strumenti pubblicitari 
f) Le pubbliche relazioni 
g) Il direct-marketing 
h) La vendita personale e la promozione delle vendite 

4. La vendita 
a) Le politiche distributive (trade-marketing) 
b) La rete di vendita 
c) La distribuzione fisica 
d) Il merchandising 

 
Unità di apprendimento 3: INTERNET E MARKETING 
 

 Unità didattiche 

1. Le aziende e Internet 
a) Internet e web 
b) Come è fatto un sito internet 
c) Le aziende e internet 

2. La compravendita on line 
a) L’e-commerce 

 
Il presente programma è stato pubblicato sullo stream di Classroom della piattaforma 
istituzionale G-suite in data 5 giugno 2020 per consentire agli studenti di prenderne 
visione. 
 
Roma, 08 giugno 2020                                                            

   Il docente    
                                                                             Prof.ssa Anna Rosaria Galeno 



Istituto d’Istruzione Superiore “GIOSUE’ CARDUCCI” Roma 
Anno scolastico 2019/2020 

CLASSE 4 AM – Tessile, Abbigliamento e Moda 
 

PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: prof. STEFANO CACCIAGRANO 

 
 
 
Argomenti e coordinate di LETTERATURA ITALIANA 
 
La letteratura barocca e la rivoluzione scientifica 
Giovan Battista Marino e il trionfo della “maraviglia” 
Il romanzo del Seicento: temi e struttura - Introduzione a Cervantes 
Brano letto e commentato: Cervantes, La spaventosa e inaudita avventura dei mulini a vento 
 
Il teatro europeo del Seicento - Il teatro inglese nel Seicento - Struttura del teatro elisabettiano - Le opere 
teatrali di Shakespeare e il contesto produttivo 
Brano letto e commentato: Shakespeare, I dubbi di Amleto 
Il teatro in Italia fra 1600 e 1700 - La riforma del teatro di Goldoni - Temi e personaggi de “La locandiera” 
Brani letti e commentati: Goldoni, Il piano di Mirandolina - La seduzione (estratti vari) 
 
Durante la Didattica a Distanza: 
Introduzione alla vita e alla poetica di Ugo Foscolo 
Brano letto e commentato: Foscolo, Alla sera 
Introduzione alle tematiche e allo stile dei “Sepolcri” 
Brano letto e commentato: Foscolo, I sepolcri (vv. 1-50) 
Caratteri essenziali della letteratura romantica in Europa 
 
 
Dante Alighieri, DIVINA COMMEDIA – PURGATORIO e PARADISO 
Struttura, temi e stile delle due cantiche 
Lettura e commento dei seguenti Canti: dal Purgatorio I, III, XXX, (durante la DAD) dal Paradiso XXXIII 
 
 
 
SUPPORTI AUDIO-VISIVI: Videolezioni sull’opera “Don Chisciotte” - Visione brani da varie trasposizioni 
di “Amleto” - Visione documentari su Carlo Goldoni - Visione brani da “Il servitore di due padroni” (regia di 
Strehler) - Visione brani da “La locandiera” (regia Franco Enriquez) - Visione “L’ultimo del Paradiso” di 
Roberto Benigni 
 
Analisi e metodologie sulle tipologie della Prima Prova dell’Esame di Stato 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: Terrile-Biglia, ZEFIRO 2 – Dal Seicento alla prima metà dell’Ottocento, 

Paravia + una qualsiasi edizione commentata della “Divina Commedia” di Dante Alighieri 



Istituto d’Istruzione Superiore “GIOSUE’ CARDUCCI” Roma 
Anno scolastico 2019/2020 

CLASSE 4 AM – Tessile, Abbigliamento e Moda 
 

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA 
Docente: prof. STEFANO CACCIAGRANO 

 
 
 
 
Introduzione al 1600 europeo: le monarchie nazionali fino all’assolutismo francese 
L’evoluzione delle monarchie in Francia e Inghilterra. L’ascesa di Prussia e Russia 
Dibattiti sull’assolutismo in Europa 
L’espansione coloniale degli europei dal 1600. Nuovi commerci, nuovi consumi, cambiamenti sociali 
La svolta democratica e la battaglia contro le malattie nel ‘600 
 
Introduzione all’Età dei Lumi 
Il pensiero politico e l’economia nell’Illuminismo 
La battaglia contro intolleranza e ignoranza nell’Illuminismo 
I progressi scientifici nel Settecento 
 
Introduzione alla Rivoluzione Francese 
L’inizio della Rivoluzione e l’Assemblea Costituente. La Costituzione del 1791 
Le coalizioni anti-francesi in Europa e il regime del terrore 
Dal Direttorio all’ascesa di Napoleone 
 
Napoleone: da riformatore a imperatore 
Napoleone “padrone” dell’Europa 
La campagna di Russia e il crollo di Napoleone 
 
La Restaurazione: il congresso di Vienna e la situazione dell’Italia dal 1815 
I moti rivoluzionari in Europa e nel mondo, dal 1820-21 al 1830-31 
 
Caratteri generali e tappe essenziali dell’Unità d’Italia 
 
Commento e discussione su vari temi d’attualità 
 
 
SUPPORTI AUDIO-VISIVI: Visione documentario sulla Rivoluzione Francese - Visione documentario su 
Napoleone 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: Montanari, IL TEMPO E LE COSE 2 – Storia dal Seicento all’Ottocento, 

edizione rossa, Laterza 
 

 

Roma, 10 giugno 2020 

 

prof. STEFANO CACCIAGRANO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lvo n.39/1993) 




