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1 - Presentazione del Corso di Studi 
 

 

La classe 5° A - SIA ha seguito nel triennio la seguente articolazione:  
 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI III IV V 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese 3 -  

Matematica 3 3 3 

Informatica 4 (3) 5(3) 5(3) 

Diritto 3 3 2 

Economia politica 3 2 3 

Economia aziendale 4 7 7 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione Cattolica/att. Alt. 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 

NOTE: Le ore indicate tra parentesi sono quelle da dedicarsi ad esercitazioni pratiche, in compresenza con 

l’Insegnante Tecnico Pratico, nel laboratorio computerizzato di Informatica 
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2 - Presentazione della classe 
 

2.1 Storia della classe 

Classe Iscritti Respinti 

3° 15 1 

4° 15 1 

 Iscritti Trasferiti in uscita o 

ritirati 

5° 14 0 

 

2.2 Presentazione della classe 

La classe si compone di 14 elementi tutti provenienti dalla classe quarta SIA dello scorso anno 

scolastico.  

La situazione disciplinare non ha evidenziato criticità degne di nota: la maggioranza della classe ha 

mantenuto un comportamento corretto ad eccezione di pochi studenti che hanno partecipato in modo 

poco assiduo alle lezioni ed al dialogo educativo. Alcuni studenti si sono distinti sia per l’assidua 

partecipazione che la correttezza tenuta durante le lezioni sia in presenza che in dad.  

Anche sul piano didattico alcuni studenti si distinguono per l’impegno profuso che li ha portati a 

raggiungere risultati eccellenti o buoni in tutte le discipline, altri manifestano delle fragilità che 

comunque non hanno impedito loro di raggiungere risultati mediamente sufficienti. Un piccolo 

gruppetto di allievi ha invece raggiunto un livello non completamente sufficiente in tutte le discipline. 

La programmazione ha seguito i ritmi predeterminati in quasi tutte le discipline. Si segnala un 

rallentamento nella programmazione di Informatica dovuto in parte alla oggettiva difficoltà di 

apprendere tale disciplina in DAD, senza l’uso del laboratorio. Per ovviare a tale situazione, come 

previsto dai DPCM e dalle ordinanze regionali, durante alcune settimane di “zona rossa” la classe ha 

comunque frequentato le ore di informatica in presenza e, al termine del primo quadrimestre, è stato 

effettuato un corso di recupero in presenza.  

In classe è presente un allievo BES per il quale viene allegata opportuna documentazione. 

2.3 Certificazioni informatiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

N. REGISTRO 

ALUNNO 
Eipass – 7 moduli user Eipass – Progressive 

2 X  

3 X X 

5 X  

7 X  

9 X  

11 X  

12 X  
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2.4 Attività di recupero 

Secondo delibera del Collegio dei docenti, è stato previsto per la classe 5° A SIA il corso di recupero 

di Informatica mentre per le altre discipline è stato effettuato il recupero in itinere e/o individualizzato. 

 

 

 

3 – Presentazione del Consiglio di Classe 
 

3.1 Continuità didattica: 

SISTEMI 

INFORMATIVI  

AZIENDALI 

III IV V 

   

Italiano e Storia Lisma G. Pintaudi D. Pintaudi D. 

Inglese Ianfascia C. Ianfascia C. Ianfascia C. 

Francese/Spagnolo M. Oliverio / 

C. Panebianco 

// // 

Matematica Damiano A. Chiarello M. Manara R. 

Informatica Romano M.F. Romano M.F. Romano M.F. 

Diritto Valenti N. Di Falco M. Carvelli R. 

Economia politica Valenti N. Di Falco M. Carvelli R. 

Economia aziendale Ricciardi G. Ricciardi G. Ricciardi G. 

Scienze motorie Ragaini M. Ragaini M. Pastore D. 

Religione Cattolica Gazzola S. Gazzola S. Gazzola S. 

 

3.2 Formazione della Commissione d’Esame 

1 ITALIANO Domenico Pintaudi 

2 INGLESE Cristina Ianfascia 

3 MATEMATICA Roberto Manara 

4 INFORMATICA Maria F. Romano 

5 DIRITTO/EC. POLITICA Rosa Carvelli 

6 ECONOMIA AZIENDALE Gilda Ricciardi 
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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 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

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. 

8 STORIA:  

Letture/approfondimenti sul tema della nascita della UE 

(il Manifesto di Ventotene) 

4 ECONOMIA:  
Bilancio socio-
ambientale 

5 INFORMATICA  
Il Fisco e le aziende del 
web 

 

 

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

 

1 Dona il sangue – Policlinico  

2 Donacibo (mese di aprile) 
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4.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (minimo 150h) 

N. REGISTRO 

ALUNNO 

Attività 2020-21 ore Attività 2020-21 ore Ore  

totali 

1 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

2 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

3 

Eipass-7 moduli 

user e 

Progressive 

200 Almadiploma 10 210 

4 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

5 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

6 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

7 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

8 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

9 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

10 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

11 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

12 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

13 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

14 
Eipass-7 moduli 

user 

140 Almadiploma 10 150 

 

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. 
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Programma Svolto di ITALIANO 
 

Alessandro Manzoni 

 Il realismo moderno di Manzoni: il potere, il linguaggio, il senso della storia, p.607 

 La vita, p.608 

 Lo stile le forme p.618 

 Il capolavoro, I promessi sposi p. 650;  

 I promessi sposi: T7 Don Abbondio e i bravi p. 660; T8 Il matrimonio impedito p. 670; T9 Renzo e 

Azzeccagarbugli p.677; T10 La storia di Lodovico-padre Cristoforo p.684; T11 La storia di Geltrude 

p.693; T13 La notte di Lucia e dell’innominato p.705; La madre di Cecilia p.711; Il sugo della storia 

p.717 

Quadro storico culturale 

 La situazione economica in Europa e in Italia, p.2 

 Politica e società in Europa e in Italia, p.4 

 La modernità, il progresso, la nuova arte, p.6 

 La nuova filosofia: il Positivismo e i suoi critici, p.8 

 La condizione degli intellettuali, pp.10-15 

 I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento pp. 16-20 

Il romanzo e la novella 

 La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo, p.31 

 Gustave Flaubert, Emma viene sedotta, p.34 

 La narrativa scapigliata, p. 61 

La narrativa per ragazzi in Italia 

 Edmondo De Amicis, Il piccolo italiano, p.76 

Giovanni Verga 

 Verga, un europeo moderno, p.81 

 La vita e le opere, p.82 

 La poetica: Le idee e i temi di Verga verista, p.86 

  Lo stile e le forme, p.88 

 Vita dei campi: Rosso Malpelo, p.100; La lupa, p.118 

 I Malavoglia p.123: La prefazione, p.129; L’inizio dei Malavoglia, p.134; La rivoluzione per la 

tassa sulla pece, p.141; L’addio di ‘Ntoni, p.144  

 Novelle rusticane: La roba, p.155 

 Mastro-don Gesualdo p. 160: Gesualdo e Isabella a Mangalavite, p.162; La morte di Gesualdo, 

p.168 

Simbolismo e decadentismo 

 La nascita della poesia moderna, p.181 

 Charles Baudelaire 
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 I fiori del male, p.182: Al lettore (in fotocopia); L’albatro, p.185; Corrispondenze, p.187 

Giovanni Pascoli 

 La vita e le opere, p.215 

 Le idee, p.217 

 La poetica, p.219; Il fanciullino, p.220; Lo stile e le forme, p.221 

 Myricae p.223: Lavandare, p.225; X Agosto, p.227; Temporale, p.231; La via ferrata, p.232  

 Canti di Castelvecchio p.237: Il gelsomino notturno, p.238 

 Da Italy, vv.11-31, p.250 

Gabriele d’Annunzio 

 Una nuova ipotesi per lo scrittore nella società di massa, p.263 

 La vita e le opere, p.264 

 Le idee e la cultura, p.267 

 La poetica, p.268 

  Lo stile e le forme, p.269 

 Dai primi racconti a Il Piacere p.270 

  Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta, p.274; Il fallimento dell’esteta, p.276 (da Il Piacere) 

 La poesia p.288 

  La sera fiesolana, p.290; La pioggia nel pineto, p.296 (da Alcyone) 

Luigi Pirandello 

 Pirandello e il Modernismo europeo, p.449 

 La vita e le opere, p.450 

 Le idee, p.453 

 Le poetiche di Pirandello: dall’umorismo al surrealismo, p.455 

  La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, p.458 

 Lo stile, p.461 

 I romanzi umoristici e Il fu Mattia Pascal, p.462 

 Lo strappo nel cielo di carta, p.465; Adriano Meis e la sua ombra, p.468 (da Il fu Mattia Pascal) 

 Uno, nessuno e centomila p.480: “Nessuno”davanti allo specchio, p.481  

 Le Novelle per un anno p.485: Ciàula scopre la luna, p.489; Il treno ha fischiato, p.494 

 Letteratura e Società: La figura dell’impiegato, p.501 

 Il teatro p.511: Finzione o realtà (da Sei personaggi in cerca d’autore) p.517;  

 La vita, la maschera, la pazzia (da Enrico IV) p.523 

Giuseppe Ungaretti 

 Ungaretti: poeta europeo moderno, p.637 

 La vita e le opere, p.638 

 Le idee, p. 640 

 La poetica di Ungaretti dall’avanguardia al classicismo modernista, p.640 

 Le forme e lo stile, p.643 



Pagina 10 di 24  

 L’allegria: Ungaretti tra avanguardia e Simbolismo p.643 

 In memoria, p.647; I fiumi, p.653; San Martino del Carso, p.659; Mattina, p.660; Soldati, p.662; 

Natale, p.663; Veglia, p.666 (da L’allegria) 

 Il dolore e le raccolte successive p.674 

  Non gridate più, p.675 (da Il dolore) 

Educazione Linguistica 

Elaborazione del testo scritto secondo le tipologie d’esame 

 

 

Programma Svolto di STORIA  

 

 La visione del mondo, p.348 

 L’Italia negli ultimi decenni del secolo, p.420 

 La società di massa, p.454 

 Società e cultura all’inizio del Novecento, p.4  

 L’età dell’imperialismo, p.20  

 L’età giolittiana, p.38 

 La prima guerra mondiale, p.74 

 La rivoluzione bolscevica in Russia, p.94  

 Il declino dell’Europa, p.126 

 La crisi in Italia e le origini del fascismo, p.142 

 Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929, p.160 

 La dittatura fascista, p.212 

 La dittatura sovietica, p.230 

 La dittatura nazionalsocialista, p.250 

 I rapporti internazionali e la guerra di Spagna, p.284 

 La prima fase della Seconda guerra mondiale, p.300  

 La fine del conflitto, p.316  

 La fase iniziale della guerra fredda, p.352  

 La fase centrale della guerra fredda, p.370  

 L’Italia repubblicana e la guerra fredda, p.388 
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Programma Svolto di INGLESE  
 

Dal libro di testo BUSINESS EXPERT, utilizzato fin dal IV anno per lo studio della corrispondenza 

commerciale e delle tematiche di civiltà, sono state esaminate quest’anno le otto unità contenute nella 

sez.1 Business, Finance and Marketing, con l’integrazione di alcuni articoli contenuti nella sez. 

Reading the Press. Per ciascuna unità sono state svolte attività di ascolto e comprensione, oltre che 

esercizi di traduzione e scelta multipla contenuti nelle sez. Revision & Practice, Check your 

Knowledge, Check your Competences: 

 

- Unit 1 International trade 

- Unit 2 Business Organisation 

- Unit 3 Banking and Finance (+ “A brief history of booms and slumps”, p.384) 

- Unit 4 The Market and Marketing 

- Unit 5 The Marketing Mix 

- Unit 6 The EU (+ “The European Union debate”, p.404) 

- Unit 7 Globalisation 

- Unit 8 Business Ethics and Green Economy 

Dalla sez. Reading the Press in particolare sono stati esaminati i seguenti art 

• Business starts at school in this golden age for young founders (pg. 44-45) 

• Hacking onslaught tests UK banks’ defences (pg. 68-69) 

• Cross-cultural marketing blunders (pg. 122-123) 

Si prevede, inoltre, di concludere l’anno scolastico con un accenno a Brexit. 

 

Dal libro di testo INFOTECH sono state trattate alcune unità, a partire dalle attività di ascolto che 

quasi sempre introducono o accompagnano le letture e attraverso lo svolgimento degli esercizi sui 

vocaboli e le funzioni relative al contesto esaminato: 

Module 1 Computers today 

- unit 1 Living in a digital age 

- unit 2 Computer essentials 

- unit 3 Inside the system 

- unit 4 Buying a computer 

Module 2 Input / Output devices 

- unit 5 Type, click and talk! 

- unit 9 Devices for the disabled 

Module 3 Storage devices 

- unit 11 Optical storage 

- unit 12 Flash memory 

Module 4 Basic software 

- unit 13 The operating system (OS) 
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Programma Svolto di DIRITTO  
 
La Costituzione: nascita, caratteri, struttura   

Le premesse storiche dell’attuale Carta Costituzionale. Il fascismo e la sua caduta. Il referendum 

istituzionale del 2 giugno 1946.  

I caratteri della Costituzione con particolare riguardo al carattere della rigidità. Norme precettive e 

norme programmatiche.  La struttura della Costituzione. 

 

I principi fondamentali della Costituzione 

La democrazia. Inseparabilità della democrazia e del rispetto dei diritti dell’uomo. La sovranità 

popolare e la democrazia competitiva. I diritti di libertà e i doveri. I doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale. Il principio di uguaglianza. I due significati del principio di uguaglianza. 

Uguaglianza e diversità. L’internazionalismo e le limitazioni di sovranità. 

I diritti di libertà. L’inviolabilità della libertà personale. L’atto motivato dell’Autorità Giudiziaria. 

Presunzione di innocenza e custodia cautelare. 

La libertà di opinione e di manifestazione del pensiero. I limiti di carattere penale. 

La tutela della riservatezza. La tutela dei dati sensibili. 

La libertà di riunione e la libertà di associazione. 

I diritti sociali. Origine e natura dei diritti sociali. I diritti al miglioramento fisico e spirituale. Il diritto 

alla salute. Il diritto all’istruzione.  

I rapporti economici. Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente. Le organizzazioni 

sindacali e il diritto di sciopero.  

L’iniziativa economica privata. Il concetto di utilità sociale e la tutela della dignità umana nello 

svolgimento dell’iniziativa economica privata.          

 

I principi della forma di Governo 

I caratteri della forma di Governo. La separazione dei poteri. Il sistema parlamentare e il ruolo dei 

partiti come delineato nell’art. 49 Cost.: formazione politica della società e scelta della rappresentanza 

politica. 

 

Il Parlamento 

Il bicameralismo. Elettorato attivo e passivo. I sistemi elettorali maggioritari e proporzionali. Il premio 

di maggioranza e le clausole di sbarramento. La legislatura e lo scioglimento anticipato delle Camere. 

La seduta comune delle Camere. Le Commissioni parlamentari e la loro composizione. 

Il procedimento legislativo ordinario e decentrato. Le fasi del procedimento legislativo: l’iniziativa 

legislativa; la discussione; l’approvazione; la promulgazione; l’entrata in vigore. 

La legislazione costituzionale. Il procedimento di revisione costituzionale. I limiti alla revisione della 

Costituzione posti dall’art. 139 Cost. Il referendum abrogativo.   
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Il Governo 

Il Governo come organo costituzionale complesso. Il procedimento di formazione del Governo. I 

rapporti tra Parlamento e Governo. Il rapporto di fiducia. La mozione di sfiducia e la questione di 

fiducia.  

La struttura e i poteri del Governo. Il Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri. I 

poteri normativi del Governo: i decreti legge e i decreti legislativi. I poteri regolamentari del Governo. 

 

I giudici e la funzione giurisdizionale 

I giudici e la giurisdizione. Il giudice naturale precostituito per legge. Magistrature ordinarie e speciali. 

I gradi di giudizio. Giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione e il giudizio di 

legittimità. Il principio della soggezione dei giudici alla legge.  L’indipendenza e l’imparzialità dei 

giudici. La Corte di Cassazione e il giudizio di legittimità. 

 

Il Presidente della Repubblica 

Caratteri generali. Elezione, durata in carica, supplenza. I poteri di garanzia e di rappresentanza 

dell’unità nazionale. I poteri di garanzia nei confronti del Parlamento, del Governo e della 

Magistratura. Gli atti del Presidente della Repubblica e la controfirma ministeriale. Gli atti 

sostanzialmente presidenziali e gli atti sostanzialmente governativi. 

La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica e il giudizio della Corte Costituzionale. 

 

La Corte Costituzionale 

 

La giustizia costituzionale in generale. Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale. Il 

giudizio sulla costituzionalità delle leggi. I vizi di costituzionalità: vizi formali; vizi sostanziali e vizi 

di incompetenza. La proposizione del giudizio. L’eccezione di incostituzionalità e il giudizio 

principale. Le tipologie di decisioni. I conflitti di attribuzione tra i Poteri dello Stato. 

Il controllo di ammissibilità del referendum abrogativo. 

 

Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione 

La funzione amministrativa. I compiti amministrativi dello Stato. Definizione di Pubblica 

Amministrazione. I compiti di garanzia e i compiti di benessere.  

 

Gli atti amministrativi 

La definizione di atto amministrativo. I provvedimenti amministrativi e le loro caratteristiche: 

Autoritarietà; esecutorietà; discrezionalità. L’obbligo di motivazione dei provvedimenti 

amministrativi.  
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L’UNIONE EUROPEA  

Il processo di integrazione europea. Le tappe del processo. L’organizzazione dell’Unione Europea. Il 

Parlamento europeo. Il Consiglio d’Europa. Il Consiglio dell’Unione Europea. La Commissione. La 

Corte di giustizia dell’Unione. La Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Banca Centrale europea. Le 

fonti del diritto comunitario. Le libertà economiche.  

 

Programma Svolto di ECONOMIA POLITICA  
 

 

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. I bisogni pubblici. I servizi pubblici e le loro 

classificazioni.    

 

EVOLUZIONE STORICA DELLA FINANZA PUBBLICA 

Nascita dell’economia pubblica. La scuola classica e la finanza neutrale. La finanza della riforma 

sociale. La finanza congiunturale.  La finanza funzionale.  Le teorie più recenti. Gli obiettivi della 

finanza pubblica. L’aumento tendenziale delle spese pubbliche e le cause nel pensiero di Adolph 

Wagner. Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale. Il Piano Beveridge.  Il finanziamento della 

sicurezza sociale. Gli enti previdenziali italiani. 

 

LE SPESE PUBBLICHE 

Nozione di spesa pubblica. Le diverse tipologie di spese pubbliche e i loro effetti economici. 

Gli effetti economici delle spese redistributive. La spesa pubblica in Italia: analisi del suo andamento e 

problemi attuali. Il project financing. Il controllo di efficienza della spesa pubblica. L'analisi costi-

benefici della spesa pubblica. 

 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

Nozione e classificazioni delle entrate pubbliche. Il patrimonio degli enti pubblici. La valorizzazione 

del patrimonio pubblico. Prezzi privati, prezzi pubblici, prezzi politici. I tributi e il principio della 

riserva di legge in materia tributaria. I contributi fiscali e i contributi parafiscali o sociali.   

 

LE IMPRESE PUBBLICHE 

Finalità delle imprese pubbliche. Classificazione delle imprese pubbliche.  Le aziende autonome dello 

Stato e le municipalizzate. La Cassa depositi e prestiti e le fonti di finanziamento. 

 

L’IMPOSTA  

L’imposta e le sue classificazioni. Gli elementi dell’imposta. Il presupposto dell’imposta: il patto 

fiscale e la titolarità del reddito e/o patrimonio. La base imponibile e l’aliquota. Imposte reali e 

imposte personali. Imposte proporzionali, progressive e regressive.  Le imposte dirette sul reddito. Le 
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imposte indirette. 

 

I PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

I principi costituzionali e l'imposizione fiscale. Capacità contributiva e giustizia fiscale. I quattro 

principi enunciati da Adam Smith in relazione alle imposte. Il principio della generalità. Il principio 

dell’uniformità. I principi amministrativi di accertamento e riscossione. L’autotassazione. La 

telematica al servizio del fisco. 

 

LA RIPARTIZIONE DELL’ ONERE DELLE IMPOSTE 

Carico tributario e giustizia sociale. La teoria della capacità contributiva.  La discriminazione 

quantitativa e qualitativa dei redditi.  La pressione fiscale. Il drenaggio fiscale e le sue conseguenze 

economico-sociali. 

 

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

Gli effetti dell’imposizione fiscale sul sistema economico. Effetti microeconomici e macroeconomici. 

L’evasione fiscale e le sue conseguenze. L'evasione fiscale in Italia. L’erosione, l’elisione e l’elusione 

delle imposte.  

 

IL BILANCIO DELLO STATO 

Nozione di bilancio dello Stato. Le funzioni del bilancio. Funzione politica di controllo finanziario e 

funzione di controllo operativo. I requisiti del bilancio: universalità; unità; annualità; specializzazione. 

Vari tipi di bilancio. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Il pareggio del bilancio. Il pareggio 

del bilancio nella Costituzione.  

 

IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 

La riforma del bilancio dello Stato. Gli obiettivi della riforma. Le principali innovazioni. Il bilancio 

annuale di previsione.  Contenuti del bilancio annuale di previsione. La redazione e l’iter legislativo di 

approvazione. L’esercizio provvisorio. La legge di bilancio. Il patto di stabilità. Esecuzione e controllo 

del bilancio. Il controllo parlamentare e il controllo giurisdizionale. Il controllo della Corte dei Conti. 

Norme costituzionali relative al bilancio.   

 

Programma Svolto di INFORMATICA  
 
 

Le reti e i protocolli 

Gli aspetti evolutivi delle reti, I servizi per gli utenti e per le aziende, Il client/server e il peer to peer, 

La classificazione delle reti per estensione, Le tecniche di commutazione, Le architetture di rete, I 

modelli di riferimento per le reti, I mezzi trasmissivi e i dispositivi di rete, Il modello TCP/IP, I livelli 

applicativi nel modello TCP/IP, Internet, Gli indirizzi Internet e il DNS, I servizi di Internet. 
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I servizi di rete e la sicurezza 

Le reti di computer, Le reti e i server per le aziende, I livelli del cloud, I calendari e i documenti 

condivisi, La piattaforma e l’infrastruttura cloud, Le tecnologie di rete per la comunicazione, I siti 

Web aziendali, Il mobile marketing e il social marketing, La sicurezza delle reti, La crittografia per la 

sicurezza dei dati, La firma digitale, L’e-government, Gli strumenti e le tecnologie per 

l’Amministrazione digitale. 

 

Comandi per server, sicurezza e crittografia 

Il trasferimento dei file, Il server Web, La posta elettronica, L’accesso remoto, Il server HTTPS. 

  

I sistemi ERP e CRM 

I sistemi ERP, Le attività integrate in un sistema ERP. 

 

Lo studio e la simulazione di attività aziendali 

Note e consigli per la seconda prova scritta di Informatica. 

 

Gli aspetti giuridici delle reti e della sicurezza 

La sicurezza dei sistemi informatici, Il marketing, I documenti digitali, La firma digitale e il valore 

giuridico dei documenti elettronici, La posta elettronica certificata. 

 

ARGOMENTI APPROFONDITI ANCHE CON LAVORI DI RICERCA 

Protocolli di posta elettronica, Il Cloud, La PEC, Lo SPID, Le Blockchain, Green Economy, Guerra 

cibernetica, Sistema Informativo bancario. 

 

L’ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Fondamenti di programmazione in PHP 

Introduzione all’ambiente PHP: Pagine Web statiche o dinamiche, Pagine dinamiche e script lato 

server, Richiami sul ruolo del server http, Includere il codice PHP nelle pagine. 

La sintassi e i costrutti di PHP: Gli operatori (escluse le funzioni matematiche), Costrutti principali, I 

tipi di dati. 

Funzioni: Funzioni native particolari di PHP (empty()) 

I dati provenienti dai form: I dati inviati dai form, Il metodo GET e POST 

La gestione dei dati in PHP 

La connessione al database MySQL: Il flusso dei dati nella comunicazione tra PHP e MySQL, Il 

DBMS MySQL, Le funzioni di connessione al database MySQL, Verificare i risultati di una query 

MySQL. 
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Programma Svolto di ECONOMIA AZIENDALE  
 
REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

- Imprese industriali – caratteristiche strutturali e organizzative: Caratteri delle imprese 

industriali - Principali classificazioni - Assetto istituzionale e organizzativo 

-  Il sistema informativo aziendale  

- La Contabilità generale 

- La comunicazione economico – finanziaria 

- Le immobilizzazioni e Operazioni relative alla gestione dei beni strumentali   

- Gli acquisti di materie e le vendite di prodotti 

- Le operazioni di smobilizzo e di prestito bancario 

- Le altre operazioni di gestione. Costi del personale dipendente, aiuti pubblici alle imprese, 

contributi finanziari e credito fiscale. 

- L’assestamento dei conti: scritture di completamento, di integrazione, di rettifica e di 

ammortamento. 

- Scritture di Epilogo e di Chiusura dei conti 

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

contenuto, criteri di valutazione, documentazione – principi di redazione 

-  Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS  

- La revisione legale dei conti 

- Finalità dell’analisi di bilancio – La riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri 

finanziari- La  riclassificazione del Conto Economico con il criterio del “valore aggiunto” e 

del “costo del venduto”.   

- I principali indici patrimoniali, finanziari e di redditività  

- I margini di struttura patrimoniale. 

- L’analisi di bilancio per flussi: il flusso generato dalla gestione reddituale: il procedimento 

diretto e indiretto; 

- L’analisi della redditività 

- L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

- L’analisi dei flussi. Il rendiconto finanziario di PCN. Il rendiconto finanziario delle variazioni 

delle disponibilità liquide 

- La Responsabilita Sociale e Ambientale d’Impresa. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Il Bilancio Socio Ambientale (Educazione Civica) 

- L’analisi del bilancio socio-ambientale, rielaborazione a Valore Aggiunto 
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IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

- La contabilità analitico-gestionale 

- Classificazione dei costi 

- La Configurazione di costo 

- I metodi di calcolo dei costi: full costing, direct costing, metodo ABC 

- I centri di costo 

- L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

- Make or buy 

- Break even analysis 

- Diagramma di redditività 

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

- Le strategie aziendali 

- Le strategie di corporate  

- Le stategie di business 

- Le A.S.A. e la matrice BCG 

- Le strategie digitali 

- Le strategie funzionali 

- Le strategie di produzione (leadershipdi costo e  differenziazione) 

- Il modello di PORTER 

- Analisi S.W.O.T. 

- La pianificazione strategica e aziendale 

- La programmazione 

- I piani aziendali 

- Il controllo di gestione 

- Il Budget 

- I costi standard 

- La redazione del budget: budget settoriali e budget economico-analitico 

- Budget degli investimenti fissi. Budget FONTI - IMPIEGHI 

- Il controllo budgetario 

- L’ Analisi degli Scostamenti 

- Il reporting 

- Il business plan 

- Il marketing plan 

IL REDDITO FISCALE DELL’IMPRESA 

- Il reddito fiscale e  i componenti del reddito fiscale 

- Cenni sulla liquidazione delle imposte sul reddito 

- Cenni sulle Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte 
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I FINANZIAMENTI BANCARI DELL’IMPRESA 

- Il sistema bancario 

- Le operazioni di raccolta fondi: il conto corrente e i depositi a risparmio 

- Il fido bancario 

- I finanziamenti bancari a breve termine 

- I finanziamenti a medio/lungo termine 

- Le altre forme di finanziamento 

Programma svolto di MATEMATICA 
 

Ripasso Calcolo infinitesimale 

- Schema per lo studio di funzioni  

- Derivata prima di funzione continua: definizione e derivate di funzioni elementari 

- Punti di non derivabilità, derivate destra e sinistra  

- Regole di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni 

- Definizione e classificazione dei punti stazionari: massimi o minimi assoluti e relativi, flessi 

orizzontali 

- Uso delle derivate prime e seconde per lo studio di funzioni razionali fratte: ricerca e 

individuazione di punti stazionari. 

Disequazioni in due variabili  

-  Metodo di risoluzione grafico o con punto di prova nel caso di retta, parabola e circonferenza. 

-  Sistemi di disequazioni in due variabili di primo e secondo grado. 

Funzioni reali di due variabili reali 

- Le coordinate nello spazio: equazione generica di un piano e dei 3 piani coordinati 

- Definizione e rappresentazione grafica del dominio. 

Linee o curve di livello  

-   Definizione, rappresentazione e loro impiego nella realtà 

-   fasci di rette parallele, parabole congruenti e circonferenze concentriche 

-   Andamento della funzione e massimi o minimi liberi con le linee di livello 

Derivate parziali 

- significato geometrico della derivata parziale 

- massimi e minimi relativi e assoluti 

- punti di sella  

- ricerca dei massimi e minimi liberi con il metodo dell'Hessiano  

- ricerca dei massimi e minimi vincolati con il metodo elementare o della sostituzione; il 

metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

Ricerca Operativa (R. O.) definizione e fasi: 

- Costruzione del modello matematico e selezione delle Variabili di azione 

- Funzione Obiettivo 
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- Vincoli tecnici e di segno 

- Fasi della R.O.  

- Risoluzione /collaudo del modello matematico  

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati 

1) La ricerca del Punto di pareggio (B.E.P) e della soluzione ottimale 

- Ricerca del B.E.P. e del massimo guadagno con funzione di costo rettilinea 

- Ricerca del B.E.P. e del massimo guadagno con funzione di costo di II grado (parabola) 

- Ricerca del minor costo unitario con funzione di costo di II grado 

2) La gestione delle scorte 

- Il lotto economico e il costo totale minimo senza sconto quantità  

3) I problemi di scelta fra due e più alternative espresse da funzioni di primo grado 

- Metodo grafico e individuazione dei punti di indifferenza 

a. Soluzione nel caso costo minimo 

b. Soluzione nel caso massimo ricavo 

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti 

- Ripasso di matematica finanziaria: le Rendite finanziarie e le relative formule 

- investimenti finanziari e finanziamenti: Il criterio di attualizzazione (Calcolo del Rea) 

- il criterio del tasso effettivo d’impiego o tasso di rendimento interno (TIR) 

- investimenti industriali con uguale durata 

- Investimenti industriali con diverse durate: ricerca della scadenza comune (parificazione delle 

durate) e criterio dell’onere medio annuo 

Programma svolto di SCIENZE MOTORIE 

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 FairPlay  
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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 IRC 
 

 

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. 

 

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: Giovanni Barbareschi, i preti e la Resistenza cattolica, il 

giornale "Il Ribelle per amore". L'esperienza degli Scouts di Milano, "Le aquile randagie”. 

- 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. 

- Chiesa Cattolica e dialogo interreligioso.  

 

3. PROBLEMI ETICI CONTEMPORANEI 

- Il viaggio apostolico di papa Francesco in Iraq. 

- 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 benedizione alle coppie omosessuali. Dibattito guidato. 

 

4. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

- Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa. I pilastri della DSC, dignità della persona, 
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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 sulle discipline caratterizzanti: Economia 

Aziendale e Informatica 

 

 

 

 Tabella dei Titoli: 

N. REGISTRO 

ALUNNO 

CONSEGNA: 

Il candidato illustri, utilizzando le conoscenze acquisite con lo studio 

delle discipline “Economia aziendale” e “Informatica”, un percorso 

intorno alla seguente tematica: TITOLO . 

La trattazione può essere eventualmente integrata, in una prospettiva 

multidisciplinare, da un massimo di due discipline del curriculo, 

compresa la lingua straniera inglese; la parte riguardante la lingua 

straniera deve essere svolta in inglese. 

L’elaborato, al netto di immagini, grafici, tabelle e schemi, deve avere 

una lunghezza minima di quattro cartelle e una massima di otto: ogni 

disciplina caratterizzante del percorso deve avere una trattazione non 

inferiore alle due cartelle; il font utilizzato deve essere Times New 

Roman con dimensione 12 (questo). 
 

1 
La tecnologia a servizio della programmazione economico-finanziaria 

aziendale 

2 Analisi patrimoniale, finanziaria ed economica del bilancio di esercizio 

3 Il 5G e analisi del mercato attraverso la redazione del marketing plan 

4 Responsabilità sociale-ambientale in ambito aziendale e tecnologico 

5 L’impresa online  

6 Industria 4.0 

7 Business intelligence 

8 Applicazioni a supporto della contabilità analitico-gestionale aziendale 

9 Cloud computing a servizio dell’azienda 

10 Sicurezza e sistemi informativi aziendali 

11 Data management per i servizi finanziari/bancari 

12 Condivisione dei dati aziendali a supporto della contabilità generale 

13 Le banche 

14 Strumenti di riconoscimento digitale dell’individuo e adempimenti fiscali 
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6.2 FASE 2°: Testi di italiano   

 

 AUTORE OPERA 

1 Manzoni Don Abbondio e i bravi, p. 660 (da I promessi sposi) 

2 Manzoni Manzoni, Renzo e azzeccagarbugli, p. 677 (da I promessi sposi) 

3 Manzoni Manzoni, La madre di Cecilia, p. 711 (da I promessi sposi) 

4 Verga Rosso Malpelo, p.100 

5 Verga La lupa, p.118 

6 Verga I Malavoglia, La prefazione, p.129 

7 Verga I Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni, p.144  

8 Pascoli Lavandare, p. 225 (da Myricae) 

9 Pascoli X Agosto, p. 227 (da Myricae) 

10 Pascoli Temporale, p. 231 (da Myricae) 

11 Pascoli Il gelsomino notturno, p. 238 (da Canti di Castelvecchio) 

12 D’Annunzio Andrea Sperelli: il ritratto di un estata, p.276 (da Il Piacere) 

13 D’Annunzio Il fallimento di un esteta, p.274 (da Il Piacere) 

14 D’Annunzio La pioggia nel pineto, p.296 (da Alcyone) 

15 Ungaretti In memoria, p.647 

16 Ungaretti I fiumi, p.653 

17 Pirandello Il treno ha fischiato, p.494 

18 Pirandello Ciàula scopre la luna, p.489 

19 Pirandello Lo strappo nel cielo di carta, p.465 (da fu Mattia Pascal) 

20 Pirandello Adriano Meis e la sua ombra, pp. 468 (da fu Mattia Pascal) 
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6.3 FASE 3°: Percorsi tematici  

 
 UE La green 

economy 

La guerra Il Marketing La 

responsabilità 

di scegliere 

Italiano   Ungaretti: La 

poesia in 

trincea 

D’Annunzio: 

L’ideatore del 

Personal 

Branding  

Pirandello: la 

condizione 

dell’inetto 

Storia Manifesto di 

Ventotene 
 La guerra 

fredda: Il 

maccartismo a 

Hollywood 

L’Istituto 

Luce: Il 

Marketing di 

regime  

 

Inglese The Eu Business 

ethics and 

green 

economy 

The S.W.O.T. 

analysis 

The market 

and marketing 

+ The 

marketing mix 

Brexit 

Diritto Ordinamento 

giuridico 

dell’Unione 

Europea. Gli 

organi 

dell’Unione 

Europea 

Tutela 

dell’ambiente 

e della salute 

come limite 

costituzionale 

all’esercizio di 

impresa 

Il ripudio 

della guerra 

nella 

previsione 

dell’art. 11 

Costituzione 

 Il carattere 

compromissorio 

della 

Costituzione 

del 1948 

Ec. Politica Politica 

economica e 

patto di 

stabilità 

Esternalità 

negative e 

intervento 

pubblico 

Dal warfare al 

welfare: Il 

piano 

Beveridge 

 Le scelte 

politiche ed 

economiche in 

ambito 

finanziario 

dello Stato 

Economiche 

Az. 

Bilancio 

IAS/IFRS 

Agenda 2030 

lo sviluppo 

sostenibile nel 

mondo delle 

Imprese 

Il sistema 

competitivo e 

il modello 

delle cinque 

forze 

competitive di 

Porter 

Le strategie di 

marketing 

L’utilizzo dei 

costi nelle 

decisioni 

aziendali 

Informatica La tassazione 

delle aziende 

del Web in Ue 

e extra Ue 

La tecnologia 

quale 

strumento per 

la riduzione 

delle emissioni 

 Guerra 

cibernetica  

Marketing 

automation 

 

Matematica   Le origini 

della Ricerca 

Operativa 

Costi di 

transazione 

Scelte di 

ottimizzazione 

nella gestione 

aziendale 

 


