
Pagina 1 di 22  

 

 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore Statale 

Pietro Verri 
Milano, Via Lattanzio 38 

www.verri.edu.it 

 

 

ESAME DI STATO 2021 

 

Documento della classe: 

 

 

 
 

 
15 maggio 2021 

http://www.verri.edu.it/


Pagina 2 di 22  

Indice 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Presentazione del corso di studi                                                                           pag. 3 

2. Presentazione della Classe                                                                                  pag. 3 

- 2.1. Storia della classe                                                                                          pag. 3 

- 2.2. Presentazione della classe                                                                       pag. 3 

- 2.3. Certificazioni linguistiche pag. 4 

- 2.4. Attività di recupero                                                                                    pag. 4 

3. Presentazione del Consiglio di Classe pag. 4 

- 3.1. Continuità didattica                                                                                       pag. 4 

- 3.2. Formazione della Commissione d’Esame                                                         pag. 4 

4. Programmazione del Consiglio di Classe   pag. 5 

- 4.1. Criteri di verifica e valutazione                                                                          pag. 5 

- 4.2. Insegnamento di Educazione Civica  -33h pag. 5 

- 4.3. Altre attività progettuali inserite nel Pof e/o deliberate dal CdC pag. 5 

- 4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento pag. 5 

- 4.5. CLIL pag. 6 

5. Note metodologiche e  contenuti delle singole discipline pag. 6 

- Italiano pag. 6 

- Storia pag. 8 

- Inglese pag. 10 

- Francese pag. 11 

- Matematica pag. 12 

- Diritto pag. 12 

- Economia Pubblica pag. 15 

- Economia Aziendale pag. 17 

- Scienze Motorie e Sportive pag. 18 

- Religione Cattolica pag. 19 

       6.  Materiali per il COLLOQUIO pag. 20 

            -  6.1 FASE 1°: Elaborati assegnati sulla disciplina caratterizzante: Ec. Aziendale pag. 20 

            - 6.2. FASE 2°: Testi di Italiano pag. 20 

            - 6.3. FASE 3°: Percorsi tematici pag. 21 

  

ALLEGATI: Allegato 1: alunni con BES tabella riassuntiva + documentazione dei 

singoli 

 



Pagina 3 di 22  

Presentazione del Corso di Studi 

 

La classe 5A AFM  ha seguito nel triennio la seguente articolazione: 

 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Informatica 2 2 // 

Diritto 3 3 3 

Economia Pubblica 3 2 3 

Economia Aziendale 6 7 8 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione Cattolica/att. Alt. 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 
 

 

 

 

2 - Presentazione della classe 
 

2.1.   Storia della classe 

 

Classe Iscritti Respinti 

3a               23                  5 

4a                27 - 

 Iscritti Trasferiti in uscita o ritirati 

5a 27 2 

 

2.2. Presentazione della classe 

 

La classe, composta in origine da 27 studenti, si è ridotta a 25 poiché due alunne si sono ritirate per motivi 

familiari inerenti alla pandemia in corso. 

 

Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto e collaborativo ad eccezione di singoli casi documentati 

dai voti di condotta. 

 

La classe, potenzialmente di livello mediamente discreto, ha fortemente subito il forzato ricorso alla DAD che 

si è protratta dagli ultimi tre mesi dell’anno scorso per quasi tutto questo anno scolastico; inoltre ha dovuto 

affrontare il cambiamento di quattro docenti in cinque diverse discipline, nonché l’avvicendarsi nel secondo 

quadrimestre di due diverse supplenti di Lettere.  

Parte degli alunni ha saputo gestire e programmare adeguatamente lo studio mantenendo ritmi di lavoro e 

impegno costanti nonché buone capacità di rielaborazione; per altri l’impegno a scuola e a casa non è stato 

sempre adeguato e, pertanto, il ritmo di lavoro non è stato regolare; alcuni hanno frequentato irregolarmente le 

lezioni e mantenendo delle fragilità nella preparazione. 

 

Il carattere riservato dei più preparati, seppur generoso nell’aiutare i compagni in difficoltà, non ha consentito 

un apporto significativo e trascinante per il resto della classe. 

Il profitto generale risulta quindi al di sotto delle reali potenzialità sebbene nella classe vi siano punte 

d’eccellenza. 
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2.3. Certificazioni linguistiche  

 

alunno INGLESE FRANCESE 

9 A2 // 

10 // B1 

 

 

 

2.4. Attività di recupero 

Secondo delibera del Collegio dei docenti,  è stato previsto per le classi quinte il recupero in itinere e/o 

individualizzato. 

Per Matematica è stato svolto un corso di recupero pomeridiano di 6 ore. 

 

 

 

3 – Presentazione del Consiglio di Classe 
 

3.1.  Continuità didattica: 

 

AMMINISTRAZIONE,  

FINANZA E MARKETING 

III IV V 

   

Italiano e Storia Amodeo Amodeo Amodeo/Costa/Mottola 

Inglese Merlo Merlo Merlo 

Francese Oliverio Criscitiello Criscitiello 

Matematica Astore Mola Di Vasto 

Informatica Strati Giammario // 

Diritto Bonavoglia Bonavoglia Martinotti 

Economia politica Bonavoglia Bonavoglia Martinotti 

Economia aziendale Sorrentino Sorrentino Zaninotto 

Scienze motorie Ragaini Ragaini Pastore 

Religione Cattolica Gazzola Gazzola Gazzola 
 

 

 

La docente di Italiano e Storia è stata assente per problemi di salute sia fra febbraio/marzo per circa un mese che 

da metà aprile fino alla fine dell’anno scolastico ed è stata sostituita da due diverse supplenti. 

  

 

3.2. Formazione della Commissione d’Esame 

 

1 ITALIANO E STORIA Erica Mottola 

2 INGLESE Elisabetta Merlo 

3 FRANCESE Lisa Criscitiello 

4 MATEMATICA Maurizio Di Vasto 

5 DIRITTO ED ECONOMIA PUBBLICA Elena Martinotti 

6 ECONOMIA AZIENDALE Carmen Zaninotto 
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4 Programmazione del Consiglio di Classe 

 

 
4.1.Criteri di verifica e valutazione 

Il CdC ha adottato i criteri di verifica e valutazione dell’attività didattica nonché i parametri di 

valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti ed illustrati nel Documento di valutazione di istituto, 

reperibile sul sito istituzionale.  

 

 

 

4.2. Insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA – 33h 

approvato dal CdD  in data 10 sett 2020  e allegato al PTOF 

 
1. COSTITUZIONE 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
12 DIRITTO:  
Evoluzione forme di stato.  
Ordinamento della repubblica Italiana: organi costituzionali.  
Forme di partecipazione alle decisioni collettive: democrazia rappresentativa, 
democrazia diretta e partecipativa. 

Cittadinanza Europea: UE e la dimensione sovranazionale dei diritti Umani, la 

Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la loro tutela. Parlamento Europeo e 

funzioni. 

Patto fiscale e giustizia redistributiva.  

4 INGLESE: The E.U. 

9 STORIA: letture/ approfondimenti sul tema della nascita della UE. 

 

4 FRANCESE: quinta repubblica ed istituzioni.  

 

 

 4 ECONOMIA:  bilancio socio-ambientale. 

 

 

4.3. Altre attività progettuali realizzate inserite nel Pof e/o decise dal CdC 

 

1 Educazione alla solidarietà: incontro con il Policlinico di Milano per l’iniziativa Dona il Sangue. 

2 Educazione alla solidarietà: colletta alimentare Donacibo. 

3 Spettacolo in streaming: Il memorioso per il Giorno della Memoria 

 

4.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (minimo 150h) 

 

ALUNNO Attività 2020-21 ore Attività 2020-21 ore Ore  

totali 

1 Open-Ptech 62 Almadiploma 10 72 

2 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

3 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

4 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

5 Open-Ptech 62 Almadiploma 10 72 

6 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

7 Open-Ptech 54 Almadiploma 10 64 

8 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

9  Eipass 140 Almadiploma 10 150 

10 Open-Ptech 63 Almadiploma 10 73 

11 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

12 Open-Ptech 67 Almadiploma 10 77 

13 Open-Ptech 63 Almadiploma 10 73 
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14 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

15 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

16  Open-Ptech 67 Almadiploma 10 77 

17 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

18 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

19 Open-Ptech 69 Almadiploma 10 79 

20 Open-Ptech 69 Almadiploma 10 79 

21 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

22 Open-Ptech 72 Almadiploma 10 82 

23 Open-Ptech 63 Almadiploma 10 73 

24 Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

25  Open-Ptech 61 Almadiploma 10 71 

28 alternanza  scuola-lavoro  184 

 

4.5. Clil 

Visto il continuo ed imprevedibile ricorso alla DAD, non si è svolta attività CLIL. 

 

 

5 Note metodologiche e contenuti delle singole discipline 
 

Le attività, gli obiettivi, i tipi di verifica e tempi, sono stati quelli fissati dalla programmazione di 

materia consultabile nel sito istituzionale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti raggiunti, anche se, naturalmente, non per ogni alunno con 

uguale grado di sicurezza ed approfondimento. 

 

 

Programma SVOLTO di ITALIANO 
 

 
L’età del Positivismo 

 

Il Naturalismo 

 

Il Verismo 

Giovanni Verga. La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 

da Vita dei campi: Fantasticheria  

     Rosso Malpelo 

     Prefazione a L’amante di Gramigna 

     La lupa 

Da Novelle rusticane: La roba 

I Malavoglia: il romanzo e lettura dei brani: prefazione, La famiglia Malavoglia; la morte di Luca, il ritorno e 

l’addio di ‘Ntoni 

Mastro don Gesualdo 

 

La Scapigliatura 

 

Il Simbolismo, Charles Baudelaire 

Da I fori del male: L’albatro   

   Corrispondenze 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli. La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 

 Da Myricae:  X agosto 

          L’assiuolo 

          Temporale 

           Novembre 

          Lavandare 
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 Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

         La mia sera 

La Grande Proletaria si è mossa 

 

Gabriele D’Annunzio. La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 

 Da Il piacere: Ritratto di un esteta 

            Il verso è tutto 

 Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

          La sera fiesolana 

La Carta del Carnaro 

 

Il Novecento. Le novità della poesia di primo Novecento: il Futurismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb) 

Il crepuscolarismo 
S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Il romanzo del primo Novecento.  

Luigi Pirandello. La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 

 Da L’umorismo: Il sentimento del contrario 

Lettura integrale de Il fu Mattia Pascal 

Da Novelle per un anno: La patente 

   Il treno ha fischiato 

 

Italo Svevo. La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica 

La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 

   Angiolina 

 

Gli intellettuali italiani e il fascismo. 

G. Gentile, Il carattere religioso del fascismo (dal Manifesto degli intellettuali fascisti) 

Benedetto Croce, Non abbandoniamo la nostra fede (dal Manifesto degli intellettuali antifascisti) 

 

Giuseppe Ungaretti. La vita. Le opere, il pensiero e la poetica. 

 Da L’allegria: Veglia 

            Fratelli 

             San Martino del Carso 

             Soldati 

             I fiumi 

 Da Il dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale. La vita. Le opere, il pensiero e la poetica. 

 Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

    Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Umberto Saba. La vita. Le opere. Il pensiero e la poetica. 

 Da Il Canzoniere: A mia moglie 

        La capra 

         Trieste 

 

 

                                                  Programma SVOLTO di STORIA 
 

Società e cultura all’inizio del Novecento 

1. La Belle époque e le sue contraddizioni – 2. Nuove invenzioni e fonti di energia (cenni) – 3. La nuova organizzazione del 

lavoro – 4. Le donne nella società di massa – 5. I mass media e il tempo libero (cenni) 

 

L’età dell’imperialismo 
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1. Imperialismo, militarismo e pacifismo – 2. La guerra ispano-americana – 3. La guerra anglo-boera – 4. La guerra russo-

giapponese e la nascita dei nazionalismi in Asia – 5. Le crisi marocchine e le guerre balcaniche 

 

L’età giolittiana 

1. L’inserimento delle masse nella vita politica – 2. Economia e società durante l’età giolittiana – 3. La politica estera 

italiana e la guerra di Libia – 4. L’ascesa del nazionalismo e il declino dell’età giolittiana 

 

La prima guerra mondiale 

1. Le cause del conflitto e il suo inizio – 2. L’intervento dell’Italia – 3. La fase centrale della guerra e la sua conclusione – 

4. I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni 

 

La rivoluzione bolscevica in Russia 

1. La rivoluzione russa di febbraio – 2. La conquista del potere da parte dei bolscevichi – 3. Dalla guerra mondiale alla 

guerra civile – 4. L’internazionale comunista – 5. Dal “comunismo di guerra” alla NEP e la nascita dell’URSS 

 

Il declino dell’Europa 

1. Le conseguenze politiche della Grande Guerra (il dato economico, l’insorgere di regimi autoritari) – 2. La repubblica di 

Weimar – 3. Le relazioni internazionali tra speranze e timori 

 

La crisi in Italia e le origini del fascismo 

1. Gli esiti dell conferenza di pace per l’Italia – 2. Il quadro politico italiano del dopoguerra – 3. Il “biennio rosso” e la 

divisione delle sinistre – 4. La crisi dello Stato liberale: Mussolini al potere – 5. Verso un regime dittatoriale 

 

Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

1. Il primato degli Stati Uniti – 2. Lo scoppio della crisi e il New Deal – 3. Le conseguenze della crisi nel mondo 

 

Asia, Africa e America latina tra le due guerre 

1. L’eredità dela Grande guerra – 2. Segnali di risveglio nel mondo coloniale (cenni) – 3. Nazionalismo, comunismo e 

militarismo in Asia orientale – (cenni) 4. L’America latina tra rivoluzioni e autoritarismo (cenni) 

 

La dittatura fascista 

1. Il consolidamento del fascismo – 2. La politica economica del fascismo – 3. La ricerca del consenso – 4. La 

conciliazione tra Stato e Chiesa – 5. L’ideologia fascista e gli intellettuali – 6. La politica estera e la politica demografica – 

7. L’antifascismo e i suoi limiti 

 

La dittatura sovietica 

1. L’ascesa di Stalin – 2. La liquidazione degli avversari (cenni) – 3. La trasformazione delle classi (cenni) – 4. La 

Costituzione staliniana del 1936 – L’anticomunismo in Occidente 

 

La dittatura nazionalsocialista 

1. Hitler al potere – 2. L’instaurazione della dittatura – 3. I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista – 4. La politica 

religiosa e la persecuzione razziale – 5. L’organizzazione del consenso 

 

I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

1. La Germania nazista sulla scena internazionale – 2. La politica estera dell’Italia – 3. I Fronti popolari e la guerra civile 

spagnola – 4. 1938: la rinascita dell’espansionismo tedesco 

 

La prima fase della seconda guerra mondiale 

1. L’inizio del secondo conflitto mondiale – 2. L’offensiva a occidente – 3. La “guerra parallela” di Mussolini – 4. La 

guerra diventa mondiale 
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La fine del conflitto 

1. La svolta della guerra – 2. L’Italia divisa in due – 3. L’ultima fase della guerra contro la Germania – 4. La conclusione 

della guerra contro il Giappone – 5. Le atrocità della guerra – 6. I processi e il nuovo assetto mondiale 

 

La fase iniziale della guerra fredda 

1. La nascita dell’ONU – 2. La frattura tra Est e Ovest – 3. La formazione di due blocchi contrapposti – 4. La guerra fredda 

in Occidente – 5. La guerra fredda in Oriente – 6. La guerra di Corea 

 

La fase centrale della guerra fredda 

1. Il blocco occidentale – 2. L’Europa dell’Ovest – 3. Il blocco orientale – 4. La “destalinizzazione” – 5. USA e URSS 

all’inizio degli anni Sessanta 

 

L’Italia repubblicana e la guerra fredda 

1. La nascita della repubblica e la Costituzione – 2. La rottura dell’unità nazionale e il “centrismo” – 3. La crescita 

economica – 4. La Chiesa cattolica e la svolta riformatrice – 5. La stagione del centro-sinistra 

 

Unità 19 La fine del mondo coloniale 

1. La decolonizzazione nella penisola indiana – 2. La decolonizzazione nel Sud-Est asiatico (Vietnam) – 3. La 

decolonizzazione nel Medio Oriente (Israele, l’Egitto di Nasser) – 4. La decolonizzazione in Africa (La guerra d’Algeria) 

 

Il Terzo mondo 

1. Un nuovo attore sulla scena internazionale – 2. La Cina di Mao (cenni) – 3. Il nazionalismo egiziano e le guerre arabo-

israeliane – 5. Il Sudamerica e la piaga del golpismo (la tentazione rivoluzionaria cubana) 

 

 

Il manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita di A. Spinelli, E. Rossi* 

*Il testo rientra nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica condiviso trasversalmente con altre discipline. 

 

 

  Programma SVOLTO di INGLESE 
 
 

Banking and Finance: 

Banking Services 

Online Banking 

The Stock Exchange 

Other world stock exchanges 

Financial crises 

 

The Market and Marketing: 
What is marketing? 

Market research 

E-marketing 

Market position: SWOT analysis 

 

The marketing mix: 

The four Ps 

- Product 

- Price 

- Place 

- Promotion 

Social media advertising 

AIDA 

Person marketing (fotocopia) 
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Strategy marketing: resoconto sul video: Lidl sneakers* 

 

The EU**: 

Building Europe: the story so far 

European treaties at a glance  

Who’s who in the European Union 

What does Europe do for you? 

EU economic and monetary policy 

 

Globalisation: 
What is globalisation? 

Glocalisation 

Outsourcing and offshoring 

 

Business ethics and green economy: 

The triple bottom line 

Corporate social responsibility 

Sustainable business 

Fair trade 

Microfinance 

Ethical banking and ethical investment 

 

Government and politics:          

How the UK is governed   

How the USA is governed 

Political parties 

Opinions and policies 

Breaking up the UK? 

The European Union debate 

Rights of young people 

 

 

*https://video.lastampa.it/economia/sneakers-lidl-a-ruba-l-esperto-di-marketing-ci-racconta-cosa-e-successo-e-

perche/124259/124381 

 

**La tematica trattata in questa unità rientra nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica condiviso 

trasversalmente con altre discipline. 

 

 

 

Programma SVOLTO di FRANCESE 
 
COMMERCIO: 

 

La livraison: 

La demande de tarifs: se renseigner sur un service d’expédition, demander des tarifs, répondre à une demande de tarifs, 

adresser un formulaire d’expédition. 

 

L’expédition des marchandises: annoncer un retard d’expédition,  adresser un bon de livraison / réception, adresser des 

documents de transport. 

 

Les réclamations:  adresser une réclamation à un transitaire, adresser une réclamation pour retard de livraison, répondre à 

une réclamation pour retard de livraison, adresser une réclamation à un fournisseur, adresser une réclamation pour non-

conformité, répondre  à une réclamation pour non-conformité, adresser une réclamation pour artcles endommagés, répondre 

à une réclamation pour articles ednommagés. 

 

Le règlement: 



Pagina 11 di 22  

La facturation: adresser une facture, signaler une erreur de facturation, faire une réclamation, répondre à une réclamation, 

faire une réclamation pour incident de règlement. 

 

Les délais et les rappels de paiement: demander un délai de paiement, négotier un délai de paiement, refuser un délai de 

paiement, solliciter un règlement, adresser une lettre de rappel de règlement, adresser une lettre de mise en demeure. 

 

 

CIVILTA’: 

 

Les institutions en France, la V République, la Constitution*. 

Montesquieu et la théorie de la séparation des pouvoirs. 

Le principe de laïcité, la liberté d’expression. 

L’Union Éuropéenne: les institutions, les étapes de la construction de l’Union Éuropéenne, les symboles, les fragilités. 

La France occupée pendant la seconde guerre mondiale, la Résistance, l’appel de 1940 de De Gaulle. 

La décolonisation et la guerre d’Algérie. 

Les événements de mai 1968. 

Globalisation et mondialisation. 

Charles Baudelaire: lettura e analisi di “Correspondances” e “L’albatros” 

 

*La tematica trattata rientra nell’ambito del percorso dell’insegnamento di Educazione Civica condiviso trasversalmente 

con altre discipline. 

 

 

 

Programma SVOLTO di MATEMATICA 

 
 

1. DISEQUAZIONI DI DUE VARIABILI 

 

      Disequazioni lineari; disequazioni non lineari; sistemi di disequazioni di due variabili. 

 

 

2. FUNZIONI DI DUE VARIABILI                                                      

 

Sistema cartesiano nello spazio a tre dimensioni; il piano e la sua equazione. Definizione e grafico. Dominio di una 

funzione di due variabili; linee di livello; derivate parziali; Teorema di Schwarz; massimi e minimi relativi; ricerca 

dei massimi e minimi relativi con le derivate; ricerca dei massimi e minimi con le linee di livello. 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 

P.L. in due variabili: metodo grafico. Caso della regione ammissibile costituita da un poligono convesso; caso della 

regione ammissibile illimitata. Problemi di PL. 

 

 

4. PROBLEMI DI SCELTA 

 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. Il caso continuo: problemi di massimizzazione del 

profitto con funzione obiettivo lineare; problemi di massimizzazione del profitto con funzione obiettivo parabolica; 

diagramma di redditività; problemi di massimizzazione del profitto con funzione obiettivo definita per casi; problemi di 

minimizzazione del costo. Il caso discreto. Scelta tra più alternative. Il problema delle scorte.  

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti. Criterio dell’attualizzazione; criterio del tasso effettivo 

d’impiego. Gli investimenti industriali: criterio dell’attualizzazione; criterio dell’onere medio annuo. Scelta tra mutuo e 

leasing. 
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Programma SVOLTO di DIRITTO 
 
  

Modulo 1 –Lo Stato 

Unità 1 – Lo Stato e la società 

1. Lo stato in generale 

2. Il popolo 

3. Il territorio 

4. La sovranità 

Unità 2 – Le forme di Stato e le forme di governo 

1. Le forme di Stato 

2. L’evoluzione storica delle forme di Stato in Italia: 

a. Lo Stato assoluto 

b. Lo Stato liberale 

c. Lo Stato autoritario 

d. Lo Stato socialista 

e. Lo Stato democratico 

Lo Stato e la costituzione 
1. La costituzione 

2. La storia costituzionale dello Stato italiano: 

a. La formazione dello Stato italiano 

b. Il periodo liberale 

c. Il periodo fascista 

d. La caduta del fascismo 

e. L’Assemblea costituente e la nuova Costituzione e  l’art. 138 

I principi fondamentali della Costituzione italiana: Artt.1-12  

 

Lo Stato e le relazioni internazionali 

1. L’ordinamento internazionale 

2.  Le fonti del diritto internazionale e l’ordinamento italiano 

3. L’O.N.U.  (Attività ed organi) 

 

 L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

 

Unità 1 – Il Parlamento 

1. Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale 

2. L’organizzazione ed il funzionamento del Parlamento 

3. Lo status dei membri del Parlamento 

4. La funzione legislativa ordinaria 

5. La funzione legislativa costituzionale 

6. Le altre funzioni del Parlamento 

 

 Gli istituti di democrazia diretta ed indiretta 
1. Il corpo elettorale 

2. Le elezioni politiche 

3. Il referendum e gli altri istituti di democrazia diretta 

 

 Il Presidente della Repubblica 

1. Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale 

2. L’elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica 

3. Le prerogative del Capo dello Stato 
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4. Gli atti del Presidente della Repubblica 

 

 Il Governo 

1. Il Governo nell’ordinamento costituzionale 

2. La composizione ed i poteri del Governo 

3. La formazione e la crisi del Governo 

4. La responsabilità dei ministri 

5. La funzione normativa del Governo 

6. Gli organi ausiliari: consiglio di Stato, Corte dei Conti, C.N.E.L. 

 L’attività giurisdizionale e la magistratura 

1. La funzione giurisdizionale 

2. I princìpi costituzionali relativi all’attività giurisdizionale 

3. La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali 

4. Il Consiglio superiore della magistratura 

5. La responsabilità dei giudici 

 

LE GARANZIE COSTITUZIONALI 

  I diritti ed i doveri dei cittadini 

1. I diritti inviolabili dell’uomo  ed il principio di uguaglianza 

2. La libertà personale 

3. La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

4. La libertà di riunione e di associazione 

5. La libertà religiosa 

6. La libertà di manifestazione del pensiero 

7. I rapporti sociali ed economici 

8. I doveri costituzionali 

 La giustizia costituzionale 

1. La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

2. Il giudizio di legittimità costituzionale 

3. Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica 

4. Il giudizio sui conflitti di attribuzione 

 

LE REGIONI: autonomia e decentramento 

1. Art.1 Cost. e art.5 Cost: la Repubblica una e indivisibile; autonomia e decentramento 

2. Riforma del TitoloV: i principi 

3. Le nuove competenze delle regioni: artt.117.118.119 Cost. 

4. Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative 

5. Il federalismo fiscale 

                    

L’Unione Europea: 

1. Il processo di integrazione europea 

2. Le fonti del diritto comunitario 

3. Gli organi e le loro competenze 

 

EDUCAZIONE CIVICA:   

1. UE e la cittadinanza europea  

2. Organi UE  

3. La politica sovranazionale  

4. L'aspetto normativo e il problema legato al processo di armonizzazione  

5. Trattato di Lisbona. 

6. Il percorso che ha portato al Trattato di Maastricht  

7. I diritti umani come diritti inviolabili a dimensione sovranazionale 
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Programma SVOLTO di ECONOMIA PUBBLICA 
 
 

TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA  

 

Unità 1 – La finanza pubblica 

Settore privato e settore pubblico 

Gli elementi costitutivi dell’economia  pubblica 

                    Il  ruolo dello Stato nell’economia  

                    I valori nell’economia pubblica  

                    Bisogni pubblici e servizi pubblica 

                    La regolamentazione giuridica dell’attività finanziaria 

                    Rapporti con le altre discipline 

                    Teorie sull’attività finanziaria 

                Evoluzione storica della finanza pubblica: 
                    La finanza neutrale, la finanza della riforma sociale, la finanza congiunturale,  

                         la finanza funzionale, critiche 

                    Gli obbiettivi della finanza pubblica 

                    L’aumento tendenziale delle spese pubbliche 

                    Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

           

LA SPESA PUBBLICA 

                  Le dimensioni della spesa pubblica 

      Nozioni  di spesa pubblica  classificazioni 

      Effetti economici delle spese redistributive 

      La spesa pubblica in Italia 

      Il controllo di efficienza della spesa pubblica 

      L’ analisi costi benefici. 

 

MODULO 3 – LE ENTRATE PUBBLICHE 

     Nozione e forme di entrata 

     Il patrimonio degli Enti pubblici e sua valorizzazione 

     I prezzi 

     I tributi 

                  Le entrate parafiscali 

 

LE IMPRESE PUBBLICHE  

                 Finalità e breve storia  dell’  impresa pubblica in Italia  

                 La crisi delle partecipazioni statali 

                 Classificazione delle imprese pubbliche 

                 Le aziende autonome dello Stato e le municipalizzate 

            L’imposta 
1. Caratteri e funzioni dell’imposta 

2. Presupposto e struttura dell’imposta 

3. Imposte dirette ed indirette 

4. Imposte generali e speciali 

5. Imposte personali e reali 

6. Imposte proporzionali, progressive e regressive 

7. Tecniche per l’attuazione della progressività. 

8. Imposte dirette sul reddito e sul patrimonio 

9. Vantaggi e svantaggi tra imposte dirette e indirette 

 

Unità 3 – La distribuzione del carico tributario 

                    I principi giuridici dell’imposta, principi costituzionali 

                    L’universalità dell’imposizione 

                     L’uniformità dell’imposizione. 
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                     Gli indicatori della capacità contributiva,  carico tributario e giustizia sociale. 

                     Discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 

  La pressione fiscale, tributaria e sociale e problematiche connesse.  

 

Unità 4 – L’applicazione delle imposte 

1. L’attuazione dell’imposizione tributaria 

2. I principi amministrativi delle imposte 

3. Autotassazione  

 

Unità 5 – Effetti economici dell’imposta 

1. Effetti macroeconomici e microeconomici 

2. L’evasione 

3. L’elusione 

4. La traslazione 

5. Presupposti della traslazione 

 

MODULO 4 – IL BILANCIO 

Unità 1 – Il bilancio dello Stato (Funzione e caratteri) 

1. La funzione del bilancio 

2. La normativa sul bilancio 

3. Anno finanziario ed esercizio finanziario 

4. Caratteri del bilancio 

5. I principi del bilancio 

6. La struttura del bilancio. Il problema del pareggio e la politica di bilancio 

7. Il disavanzo in Italia e la politica di risanamento 

Unità 2 – Formazione del bilancio 

1. L’impostazione del bilancio 

2. La legge di approvazione del bilancio 

3. Il rendiconto generale dello Stato 

4. Il controllo del bilancio 

MODULO 5 – IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Unità 1 – Lineamenti generali del sistema tributario 

1. La riforma del 1971: aspetti generali 

2. La revisione del sistema 

3. I tributi vigenti 

Unità 2 – Le norme e le strutture 

1. Le norme tributarie 

2. Lo statuto del contribuente 

3. Illeciti tributari e sanzioni 

4. Le strutture amministrative 

5. L’Anagrafe tributaria 

Unità 3 - L’IRPEF 

             1. Caratteri generali  

             2. Soggetti passivi, base imponibile e redditi esclusi 

             3. Schema di funzionamento dell’imposta 

 

 

Unità 4 - IRES   

             1.Caratteri generali 

             2. Soggetti passivi e reddito imponibile 
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Unità 6 - Le finanze dell’UE 

             1. Le Istituzioni 

             2. Struttura del bilancio comunitario e il suo controllo 

             3. Entrate e spese 

             4. Procedura di codecisione 

             5. Il problema dell’armonizzazione fiscale e finanziaria  

 

Programma SVOLTO di ECONOMIA AZIENDALE 
 
Contabilità generale: Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, il personale dipendente,  acquisti e vendite 

e regolamento, outsourcing, subfornitura, smobilizzo crediti (portafoglio Ri.Ba s.b.f, anticipi su fatture, factoring),  

incentivi pubblici alle imprese - Scritture di assestamento e valutazioni di fine esercizio - Scritture assestamento epilogo e 

chiusura. 

 

 

L’analisi di bilancio: Finalità dell’analisi di bilancio -Interpretazione del bilancio - Riclassificazione dello SP secondo 

criteri finanziari e CE a valore aggiunto e a ricavi e costo del venduto.  

Analisi per indici: Indici di redditività - Indici di  produttività - Indici patrimoniali-  Indici finanziari - Coordinamento 

degli indici e loro interpretazione. 

Analisi per flussi: Flussi finanziari e flussi economici - Il flusso di risorse finanziarie della gestione reddituale 

(procedimento diretto e indiretto) - Il Rendiconto finanziario della variazione del PCN - Rendiconto finanziario delle 

variazioni della disponibilità monetaria – Interpretazione del rendiconto finanziario. 

 

Il bilancio sociale: Definizione e principi di redazione – Modello di redazione – Ripartizione del valore aggiunto. 

 

Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette : Le imposte dirette e indirette IVA, IRES, IRPEF, IRAP – Il reddito 

d’impresa: concetto  tributario – Principi su cui si fonda il reddito fiscale - Determinazione del reddito fiscale d’impresa - 

Norme generali sui componenti del reddito d’impresa - Norme  fiscali riguardanti i principali componenti del reddito 

fiscale: beni strumentali (ammortamento, spese di manutenzione e riparazione, canoni leasing), svalutazione crediti, 

tassazione plusvalenze, valutazione fiscale delle rimanenze, calcolo base imponibile IRES – IRAP calcolo della base 

imponibile – Liquidazione e pagamento imposte. 

 

La contabilità gestionale 

I costi aziendali: Oggetto e funzioni della contabilità analitica - Differenze fra contabilità analitica e generale - Principali 

classificazioni dei costi - Metodologie di determinazione dei costi: Direct costing, Full costing su base unica, su base 

multipla, per centro di costo, ABC. 

 

Costi e scelte aziendali : La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali -  L’ accettazione di un nuovo 

ordine - Il mix produttivo da realizzare –L’eliminazione del prodotto in perdita – Make or buy –  Break even analysis  – 

L’efficacia e l’efficienza aziendale.  

 

Strategie pianificazione e programmazione aziendale 

Strategie aziendali : Creazione di valore e successo dell’impresa – Concetto di strategia – La gestione strategica – Analisi 

dell’ambiente esterno e interno – Le strategie di corporate, di business, funzionali, di produzione e nel mercato globale. 

Pianificazione e controllo di gestione  

La pianificazione strategica: La pianificazione settoriale e globale – pianificazione di medio/lungo termine e breve 

termine.  

La  pianificazione aziendale: Il controllo operativo e di gestione :  elementi controllo operativo, direzionale e strategico. 

Il budget: I costi standard - La redazione dei  budget  settoriali e budget economico -  Il budget degli investimenti fissi – Il 

budget finanziario  – Il controllo budgetario – L’analisi degli scostamenti di costo e di ricavo – Il reporting. 

 

Il business plan: Tipologia – obiettivi - destinatari – principi di redazione – contenuti. 

 

Il piano di marketing: obiettivi – fasi – contenuto. 

 

Il sistema informativo di bilancio : Il bilancio d’esercizio: funzione, normativa civilistica, componenti, criteri di 

valutazione, documentazione - Principi contabili nazionali e assunti di base IAS/IFRS  - La revisione contabile.  
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Prodotti bancari per le imprese 

Finanziamenti a breve termine Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario – I finanziamenti bancari alle imprese – Il 

fido bancario - L’apertura di credito – Lo sconto di cambiali - Il portafoglio Ri.Ba. s.b.f.-  Gli anticipi su fatture  – Il 

factoring.  

Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio I mutui ipotecari – Il leasing finanziario – I finanziamenti 

in pool –Venture capital - Business angel – Crowdfunding. 

 

Il bilancio socio-ambientale* 

- L’agenda 2030 - concetti chiave 

- L’economia circolare 

- La sostenibilità aziendale nel terzo millennio 

*La tematica trattata rientra nell’ambito del percorso dell’insegnamento di Educazione Civica condiviso trasversalmente 

con altre discipline. 

 

Programma SVOLTO di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Primo modulo: Potenziamento Fisiologico  

1. Pre atletismo generale  

2. Esercizi a corpo libero  

3. Esercizi di potenziamento total body  

4. Esercizi di allungamento e stretching  

Secondo modulo: conoscenza e pratica delle attività sportive  

1. Pallavolo: gioco, tecnica individuale, tecnica applicata, organizzazione e collaborazione, concetti generali dei 

principali sistemi offensivi e difensivi  

2. Tennis tavolo: gioco, tecnica individuale, concetti generali  

3. Calcio a 5: gioco, tecnica individuale, tecnica applicata, organizzazione e collaborazione, concetti generali dei 

principali sistemi offensivi e difensivi.  

Terzo modulo: Consolidamento e sviluppo della socialità in ambito sportivo  

1. Partecipare attivamente e democraticamente alle attività di gruppo  

2. Rispetto delle regole e del Fair Play  

3. Gestione dei compiti di responsabilità  

Quarto modulo  

1. Etica e sport  

2. Corretti stili di vita ed alimentazione  

3. Stesura di programmi base di allenamento  

 

 

Programma SVOLTO di RELIGIONE CATTOLICA 
 
1. SCIENZA E FEDE 
- La complessità del reale: il dialogo tra scienza e fede. La tentazione del monolinguismo e della monocultura (Torre  

   di Babele). Il contributo delle Scienze Umane allo studio della religione. 

- Psicoanalisi e religione: introduzione al pensiero di Freud e il sospetto sulla religione. La scoperta dell'inconscio. 

- La psicologia dopo Freud. Victor Frankle e la logoterapia, psicologia del senso della vita: l'inconscio spirituale. 

- Il contributo delle neuroscienze nel dialogo Scienze e Fede. 

- Vivere negando Dio: le varie forme di ateismo (scientifico, pacifista, scettico, umanista). 

- La secolarizzazione. 
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2. LA CHIESA NEL XX SECOLO 
- Fare "memoria" del Bene. La speranza e l'ottimismo. I "Giusti della storia". 

- La chiesa nel XX secolo; antigiudaismo e antisemitismo: la discriminazione verso gli ebrei. Antisemitismo in Italia  

  oggi: dati dal sito Vox Diritti. 

- La Chiesa cattolica e i Totalitarismi. La Resistenza cattolica durante il fascismo, la lotta all'antisemitismo. La Memoria del 

Bene: i preti e la Resistenza cattolica, il giornale "Il Ribelle per amore". l Memoriale dei Giusti della storia: lo Yad Vashem, 

Il Binario 21. 

- La Chiesa nel dopo guerra: il Concilio Vaticano II. 

- Storia del Concilio e documenti fondamentali. Il rinnovamento della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. Sintesi e piste 

operative post Concilio Vaticano II. 

 

3. PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 
- Incontro all'altro, la cura per l'uomo e per la natura. Ripartire dalle relazioni: il “Personalismo” cristiano, declinazioni dei 

verbi “accogliere, proteggere, promuovere, integrare” nell’itinerario magisteriale di papa Francesco.  

- Il responsus vaticano sulla benedizioni alle coppie omosessuali. Dibattito guidato. 

 

4. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
- Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa. I pilastri della DSC, dignità della persona, solidarietà, sussidiarietà, Bene 

comune. 

- I nuclei fondamentali del pontificato di Francesco: povertà della Chiesa, Giustizia sociale, lavoro, pace, ambiente, flussi 

migratori. 

- L’ecologia integrale di papa Francesco: l’enciclica Laudato Si’. 

 

 

6– Materiali per il COLLOQUIO 
 

6.1.   FASE 1°:  Elaborati assegnati sulla disciplina caratterizzante: Economia Aziendale 

 

ALUNNO CONSEGNA 

Il candidato sviluppi l’argomento di seguito riportato: 

La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva multidisciplinare, da un 

massimo due discipline del curriculo, compresa la lingua straniera. 

L’elaborato deve avere una lunghezza minima di 1000 parole; il font utilizzato deve essere Times 

New Roman con dimensione 12 (questo); possono essere inserite immagini e tabelle di calcolo 

(XLS) per la redazione di documenti contabili ed extracontabili, naturalmente da considerarsi fuori 

dal conteggio di cui sopra. 

 

1 I beni strumentali 

2 Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 

3 Lo smobilizzo dei crediti 

4 Il reddito fiscale 

5 Il fabbisogno finanziario aziendale  

6 L’analisi di bilancio per flussi 

7 La break even analysis 

8 I finanziamenti bancari a breve termine 

9 Il budget degli investimenti fissi 

10 Destinazione del valore aggiunto 

11 Analisi dei costi e le scelte aziendali 

12 La nota integrativa 

13 Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 

14 Il fabbisogno finanziario aziendale 

15 I beni strumentali 

16 Lo smobilizzo dei crediti 
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17 I finanziamenti bancari alle imprese 

18 L’analisi economica di bilancio 

19 La break even analysis 

20 La nota integrativa 

21 Il reddito fiscale 

22 Destinazione del valore aggiunto 

23 Metodi di calcolo direct costing e full costing 

24 I finanziamenti bancari alle imprese 

25 La revisione legale del bilancio 

CANDIDATI ESTERNI 

26 I finanziamenti bancari a breve termine 

27 Il fabbisogno finanziario aziendale 

28 Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 

29 I beni strumentali 

30 L’analisi economica di bilancio 

 

 

6.2.  FASE 2°: Testi di italiano   

 

 AUTORE OPERA  

1 Giovanni Verga da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

2 Giovanni Verga da Vita dei campi: Prefazione a L’amante di Gramigna 

3 Giovanni Verga da Novelle rusticane: La roba 

4 Giovanni Verga I Malavoglia, prefazione 

5 Charles Baudelaire da I fiori del male: L’albatro  

6 Charles Baudelaire da I fiori del male: Corrispondenze 

7 Giovanni Pascoli da Myricae: X agosto 

8 Giovanni Pascoli da Myricae: L’assiuolo 

9 Giovanni Pascoli da Myricae: Temporale 

10 Giovanni Pascoli da Myricae: Novembre 

11 Giovanni Pascoli da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

12 Giovanni Pascoli da Canti di Castelvecchio, La mia sera 

13 Gabriele D’Annunzio da Alcyone: La pioggia nel pineto 

14 Luigi Pirandello da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

15 Italo Svevo La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta 

16 Giuseppe Ungaretti da L’allegria: Veglia 

17 Giuseppe Ungaretti da L’allegria: San Martino del Carso 

18 Giuseppe Ungaretti da L’allegria: I fiumi 

19 Eugenio Montale da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

20 Eugenio Montale da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
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6.3.   FASE 3°:  Percorsi tematici  
Percorsi Discipline e argomenti 

1 

 

 

 

La lotta per i  

diritti civili - 1968 

STORIA: Il 1968 come fenomeno globale. 

FRANCESE: Mai 1968.  

DIRITTO: La conquista di alcuni diritti civili e sociali negli anni ‘70 alla luce del 

dettato costituzionale. 

EC. POLITICA: I principi costituzionali in tema di politica fiscale, la riforma del 

sistema tributario degli anni settanta, il principio della progressività dell’imposta. 

EC. AZIENDALE: Elementi della retribuzione, il costo del lavoro. 

Assicurazioni sociali e TFR. Le voci relative al personale nello Stato patrimoniale e 

nel conto economico, l’incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto negli indici 

di produttività. 

2 

 

 

La mission e la vision 

aziendale 

STORIA: “La battaglia del grano” e l’autarchia perseguita dal regime fascista.  

La propaganda di Mussolini e la costruzione del consenso.  

INGLESE: When the State does not intervene: microfinance, ethical banking and 

investments. 

EC. POLITICA: L’intervento nel mercato da parte dello Stato. La regolamentazione 

dei mercati, le politiche microeconomiche e l’intervento dello Stato finalizzato a 

incentivare o a disincentivare l’acquisto di determinati beni. 

EC. AZIENDALE: La visione e la missione aziendale e l’identità dell’impresa. 

L’orientamento strategico di fondo, i valori e gli atteggiamenti che definiscono 

l’azienda, la definizione degli obiettivi di lungo termine e di breve termine. 

3 

 

Guerra 

ITALIANO: Ungaretti. 

STORIA: Le due guerre mondiali. 

FRANCESE: La Seconde Guerre Mondiale: l’occupation, la Résistance. 

DIRITTO: La previsione Costituzionale ex art.11. Il ruolo delle organizzazioni 

internazionali nel tentativo di risoluzione dei conflitti internazionali. 

4 

 

Il marketing 

STORIA: L’Istituto Luce: il marketing di regime. 

INGLESE: The market and the marketing, the marketing mix, person and strategy  

marketing. 

EC. AZIENDALE: Le strategie di  marketing. 

5 

 

Il lavoro come valore 

fondamentale nella 

Costituzione 

ITALIANO: Verga. 

STORIA: Il lavoro sotto il regime fascista. 

DIRITTO: Il diritto/dovere al lavoro (Cost. artt.1-4), il diritto alla retribuzione 

proporzionata e sufficiente e diritto alle ferie (Cost. art. 36), il diritto di sciopero  

(Cost. art. 40).  

EC. POLITICA: La tutela dei lavoratori e la previdenza sociale. 

6 

 

 

Green economy 

ITALIANO: La natura in poesia: Pascoli e D’Annunzio. 

INGLESE: Business ethics and green economy. 

FRANCESE: Baudelaire: Correspondances, L’Albatros; la Charte de 

l’environnement. 

DIRITTO: Tutela dell’ambiente e della salute nella Costituzione. 

EC. POLITICA: L’intervento pubblico a tutela della green economy. 

EC. AZIENDALE: Sviluppo sostenibile nel mondo delle imprese. 



Pagina 21 di 22  

7 

 

 

L’Unione Europea 

 

ITALIANO: Manifesto di Ventotene. 

STORIA: La CEE e la CECA, il Piano Marshall. 

INGLESE: The EU. 

FRANCESE: Les étapes qui ont porté à la construction de l’U.E. 

DIRITTO: Ordinamento giuridico dell’Unione Europea. Gli organi dell’Unione 

Europea. 

EC. POLITICA: Politica economica e patto di stabilità. 

EC. AZIENDALE: Il bilancio IAS/IFRS. 

8 

 

Il sistema 

bancario 

STORIA: Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. 

INGLESE: Banking and finance. 

DIRITTO: La tutela del credito e del risparmio nella Costituzione. 

EC. POLITICA: La BCE. 

EC. AZIENDALE: Evoluzione degli assetti organizzativi  delle banche. 

9 

 

 

La scelta 

 

 

ITALIANO: Svevo, Pirandello: la condizione dell’inetto. 

INGLESE: Breaking up the UK? 

FRANCESE: la laïcité, la liberté d’expression.  

DIRITTO: Il carattere compromissorio della Costituzione del 1948. 

EC. POLITICA: Le scelte politiche ed economiche in ambito finanziario dello Stato. 

EC. AZIENDALE: L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali. 

10 

 

Il cammino verso la 

democrazia 

 

 

ITALIANO: Il manifesto degli intellettuali fascisti e il manifesto degli intellettuali  

antifascisti. 

STORIA: Il cammino verso la democrazia dopo l’esperienza dei totalitarismi. 

FRANCESE: La cinquième république, la Constitution, Montesquieu: l’Esprit des 

lois. 

DIRITTO: Dallo statuto Albertino alla Costituzione del 1948. 

11 

 

 

Globalizzazione 

STORIA: Fascismo 

INGLESE: Globalisation  

FRANCESE: La Globalisation; intégration et laïcité. 

DIRITTO: Gli stranieri tra ostilità e accoglienza. Il diritto d’asilo.  Il principio di non 

discriminazione nella Carta di Nizza e nella Costituzione. 

EC. AZIENDALE: Le strategie corporate di sviluppo 

12 

 

Il patto fiscale, il 

Welfare State e il piano 

Beveridge 

STORIA: Crisi del ’29 e New Deal, il miracolo economico italiano, i 30 gloriosi. 

INGLESE: Banking and finance. 

DIRITTO: il percorso dei diritti nel ‘900: dai diritti di libertà individuale della 

persona ai diritti collettivi sociali ed economici. 

EC. POLITICA: I fallimenti del mercato e la formazione dello Stato sociale. Dal 

warfare al welfare: il piano Beveridge.  La teoria della finanza funzionale. 

13 

 

Democrazia e 

totalitarismi 

STORIA: Fascismo, nazismo, stalinismo; democrazie e fascismi europei. 

FRANCESE: Montesquieu : L’Esprit des lois; La Cinquième République; La 

Résistance. 

DIRITTO: I caratteri della democrazia competitiva e gli organi di garanzia 

costituzionale. Riserva di legge e di giurisdizione a garanzia dei diritti inviolabili. 

EC. POLITICA: I principi costituzionali in tema di politica fiscale. 
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14 

 

Stato liberale e Stato 

democratico: analogie 

e differenze 

STORIA: L’età giolittiana, la transizione bloccata verso la democrazia. 

FRANCESE: Caractéristiques de la Constitution française ;Montesquieu : L’Esprit 

des lois; les institutions françaises, la Cinquième République. 

DIRITTO: lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana e relativi caratteri. 

EC. POLITICA: le teorie della finanza neutrale e della finanza funzionale. 

EC. AZIENDALE: il reddito fiscale dell’impresa. 

15 

 

 

 

Principi e valori 

costituzionali 

STORIA: La nascita della Costituzione. 

FRANCESE: La Constitution française ; Montesquieu : L’Esprit des lois; la 

Cinquième République. 

DIRITTO: I principi fondamentali della Costituzione italiana: democrazia, libertà, 

uguaglianza, internazionalismo. 

Il ruolo del Presidente della Repubblica come organo di garanzia costituzionale nei 

confronti dei poteri legislativo, esecutivo, giurisdizionale. 

EC. POLITICA: la progressività delle imposte nell’art.53 della Costituzione. Il 

diritto al bilancio. Il free rider e il patto fiscale. 

EC. AZIENDALE: Il reddito fiscale dell’impresa. 
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Imperialismo, 

decolonizzazione e 

internazionalismo 

 

ITALIANO: Pascoli. 

STORIA: Imperialismo, decolonizzazione. 

FRANCESE: la décolonisation, la guerre d’Algérie. 

DIRITTO: Forme di Stato e forme di governo. Gli elementi costitutivi di uno Stato. 

L’Italia come repubblica parlamentare. La sovranità e i suoi limiti sul piano interno e 

internazionale.  

EC. POLITICA: la Tobin tax e il dumping fiscale. 

17 

 

Antifascismo, 

Resistenza e 

democrazia 

STORIA: la Resistenza. 

FRANCESE: La seconde guerre mondiale;  Charles de Gaulle: appel à la résistance. 

DIRITTO: dalle leggi ‘fascistissime” del 1925 al Patto di Salerno e all’elezione 

dell’Assemblea Costituente. I caratteri della democrazia costituzionale. 

EC. POLITICA: Patto fiscale e democrazia. 
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Il rapporto  

uomo-natura 

ITALIANO: Pascoli. 

INGLESE: Business ethics and green economy. 

FRANCESE: La Charte de l’environnement, Baudelaire: Correspondaces, 

L’Albatros. 

DIRITTO: La tutela dell’ambiente nella Costituzione: art. 9. Il ruolo della 

magistratura come organo di garanzia dei diritti e dei beni comuni. 

EC. POLITICA: Beni meritori e beni demeritori. Le tasse ambientali. I beni 

demaniali. 

EC. AZIENDALE: Il bilancio sociale e il bilancio ambientale d’impresa – La 

responsabilità sociale d’impresa (CSR). – La riduzione dei costi ambientali, la tutela 

dell’ambiente e del territorio. – Le responsabilità nei confronti dei vari stakeholder. 

19 

Problemi di scelta in 

condizioni di certezza 

con effetti differiti 

MATEMATICA: Criterio dell’attualizzazione, criterio del tasso effettivo d’impiego; 

gli investimenti industriali: criterio dell’attualizzazione, criterio dell’onere medio 

annuo. Scelta tra mutuo e leasing. 

EC. AZIEDALE: Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali. Scelta tra mutuo e 

leasing. 

20 

 

Il controllo di gestione 

MATEMATICA: funzioni del profitto lineari e quadratiche, diagramma di 

redditività. 

EC. AZIENDALE: Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali. Break even analysis. 

 

 


