
Pagina 1 di 24  

   
 

 

 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore Statale 

Pietro Verri 
Milano, Via Lattanzio 38 

www.verri.edu.it 

 

 

ESAME DI STATO 2022 

 

Documento della classe: 

 

5AAFM 
 

15 maggio 2022 

 
O.M. n. 65 14/03/2022 

 

 

 

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


Pagina 2 di 24  

Indice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presentazione del corso di studi                                                                            

2. Presentazione della Classe                                                                                   

- 2.1. Storia della classe                                                                                           

- 2.2. Presentazione della classe                                                                        

- 2.3.  Attività di recupero                                                                                     

  

3. Presentazione del Consiglio di Classe  

- 3.1. Continuità didattica                                                                                        

- 3.2. Formazione della Commissione d’Esame                                                          

4. Programmazione del Consiglio di Classe    

- 4.1. Criteri di verifica e valutazione                                                                           

- 4.2. Insegnamento di Educazione Civica  -33h  

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

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

- 4.5.  CLIL  

5. Prove scritte 

6. Note metodologiche e  contenuti delle singole discipline 

 

- Italiano  

- Storia  

- Inglese  

- Francese  

- Matematica  

- Diritto  

            -      Economia Pubblica  

- Economia Aziendale  

- Scienze Motorie e Sportive  

- Religione Cattolica  

       7. Percorsi tematici per il colloquio  

  

  

ALLEGATI:  

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

Allegato 2: testi delle simulazioni delle prove scritte  

 



Pagina 3 di 24  

 

1-Presentazione del Corso di Studi 

 

La classe 5° AA 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.   

Classe Iscritti Respinti 

3                17                 - 

    4                 17 - 

 Iscritti Trasferiti in uscita o ritirati 

5 18 - 

 

2.2. Presentazione della classe 

 

La classe, composta da diciotto studenti, presenta un quadro eterogeneo per quanto concerne il processo di 

apprendimento e di crescita culturale. 

Alcuni alunni conseguono risultati molto soddisfacenti e con qualche punta di eccellenza, grazie ad un impegno 

ed uno studio costante durante tutto il triennio; altri alunni conseguono risultati soddisfacenti in quasi tutte le 

discipline; lcuni alunni della classe presentano a tutt’oggi ancora un quadro non positivo in più materie, 

dimostrando difficoltà a seguire con profitto il percorso scolastico a causa di un impegno discontinuo e di una 

frequenza poco assidua; a ciò si aggiunge la totale mancanza di attenzione e partecipazione in classe e di lavoro a 

casa.  

Va sottolineato, che gli studenti hanno dovuto affrontare il cambiamento di molti docenti tra cui il docente di 

italiano, di economia aziendale, matematica ed inglese. Il comportamento della classe risulta complessivamente 

corretto, anche se si evidenzia una certa tendenza ad assentarsi dalle lezioni, specie in occasione di verifiche. La 

classe nel complesso si attesta su un livello di preparazione scarsa, nonostante il contributo generoso degli alunni 

più preparati, spesso disponibili ad aiutare i compagni più in difficoltà. 

Si segnala, inoltre, la presenza di un alunno DVA. 

 

 

 

2.3. Attività di recupero 

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

individualizzato. 
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3 – Presentazione del Consiglio di Classe 
 

3.1.  Continuità didattica: 

 

 III IV V 

   

Italiano e Storia Amodeo         Amodeo                 Sebastiani 

Inglese Merlo  Merlo Delfini 

Francese Criscitiello Criscitiello Criscitiello 

Matematica Mola Verna De Luca 

Informatica Gianmario Strati - 

Diritto Martinotti Martinotti Martinotti 

Economia politica            Martinotti         Martinotti Martinotti 

Economia aziendale Orabona  Orabona Laurenza 

Scienze motorie Pastore Pastore Pastore 

Sostegno Basso Basso Pacino 

Religione Cattolica Gazzola Gazzola Gazzola 
 

 

 

3.2.Formazione della Commissione d’Esame 

 

 Materia Docente 

1 ITALIANO E STORIA Gianluca Sebastiani 

2 INGLESE Sivia Delfini 

3 FRANCESE Lisa Criscitiello 

4 MATEMATICA Antonella De Luca 

5 DIRITTO Elena Martinotti 

6 ECONOMIA PUBBLICA Elena Martinotti 

7 ECONOMIA AZIENDALE Stefania Laurenza 

 

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 

 

1. COSTITUZIONE - CITTADINANZA EUROPEA  
2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Diritto 12 ore 

Forme di Stato. Ordinamento della Repubblica. 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.  .Gli Organi dell’UE. 

Patto fiscale e giustizia redistributiva. 

Inglese 4 ore 

The E.U. 

Storia 9 ore 

Letture/approfondimenti sul tema della nascita della UE 

Francese 4 ore La quinta repubblica ed istituzioni. 

Economia Aziendale  

4 ore 

Il bilancio socio-

ambientale 
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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 Incontro/dibattito sul conflitto Ucraina/Russia 

 

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

 
ALUNNO Attività 2020-21 ore Attività 2021-22 ore Ore  

totali 

1  Open-Ptech 61 Alma diploma 

Unicredit Ed.Fin 

Sodalitas 

5 

90 

20 

176 

2  61 176 

3  61 176 

4 61 176 

5  71 186 

6  61 176 

7  61 176 

8 64 179 

9  63 174 

10 0 115 

11  63 174 

12  0 0 

13  61 176 

14 61 176 

15  61 176 

16 61 176 

17  61 176 

18 Attività lavorativ 121 236 

 

 

4.5 Clil 

 

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

 

5-Prove scritte 

 
Sono state svolte due simulazioni di ITALIANO, il 15 marzo e il 4 maggio, e due simulazioni di 

ECONOMIA, il 28 aprile e il 19 maggio. 

 

Per quanto concerne la seconda prova scritta, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 

769 del 2018, si è definito quanto segue: 

 
CARATTERISTICHE DELLA PROVA 

• Tipologia a) Analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio, composta di due 

sezioni: 

• La prima parte- OBBLIGATORIA- comprensione ed interpretazione di testi e documenti economici 

• La seconda parte – costituita da 4 quesiti – ne richiede lo svolgimento di due 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

• La gestione del sistema di rilevazione aziendale 

• I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della programmazione, 

per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati 

 

OBIETTIVI DELLA PROVA 
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• Conoscere i principi contabili 

• Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine 

• Applicare le regole e le tecniche della contabilità generale 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione analizzandone i 

risultati 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio 

 

Punteggio 

ottenuto 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari relativi ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 

presenti nella traccia. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e 

dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti 

nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 

alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo 

parziale e lacunoso. 

1 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla 

comprensione di testi, 

all’analisi di documenti di 

natura economico-aziendale, 

report, piani e altri 

documenti di natura 

economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a 

soggetti diversi. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa.  

 

 

 

 

 

6 

6 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso parzialmente il materiale a disposizione 

e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. 

4,5 -5,5 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
4 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa.  

1-3 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 
 

 

6 

6 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 
4,5 -5,5 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 

gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 
4 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 
1-3 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 

le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 

 

 

4 

4 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato. 

3 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 

Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso 

e in numerosi casi non adeguato. 

1 

                                                                                                                                                                                                                                                 

TOTALE 
20 

 

 

PUNTEGGIO IN DECIMI 
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6-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 
 

 

Positivismo: caratteri generali e diffusione. 

 

Poeti simbolisti 

Charles Baudelaire: L’albatro, Spleen, Corrispondenze, Perdita d’aureola 

Paul Verlaine: Arte poetica 

Arthur Rimbaud: Vocali, Battello ebbro, Lettera del veggente 

 

Scapigliatura: contesto storico-economico e modelli 

Emilio Praga: Preludio 

Ugo Igino Tarchetti: Fosca (L’amore distruttivo), Memento 

Arrigo Boito: Dualismo 

 

Naturalismo e Verismo  

Emile Zola: Gervasia all’Assomoir 

Luigi Capuana 

 

Giovanni Verga: vita e opere, poetica. 

Rosso Malpelo, Fantasticheria, L’amante di Gramigna, La roba 

Malavoglia (Prefazione, La famiglia Malavoglia, Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni) 

Mastro don Gesualdo (L’addio alla roba, La morte di Gesualdo) 

 

Decadentismo: superamento positivismo e affermarsi del decadentismo. 

 

Giovanni Pascoli: vita e opere, poetica. 

Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono. 

Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino 

Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno, La mia sera 

Primi Poemetti: Digitale purpurea 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero, poetica. 

Il Piacere: Il ritratto di un esteta, Il verso è tutto 

Laudi: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

Luigi Pirandello: vita e opere, pensiero e poetica. 

Il fu Mattia Pascal: Premessa 

L’umorismo 

Sei personaggi in cerca d’autore (trama e temi). 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

 

Italo Svevo: vita e opere, pensiero e poetica. 

La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale   

Senilità (trama e struttura). 
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Una vita (trama e struttura) 

 

Futurismo: 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Il manifesto tecnico della letteratura futurista, Il 

bombardamento di Adrianopoli 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

Corrado Govoni: Il palombaro 

 

Crepuscolari: 

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Guido Gozzano: La signorina felicita ovvero la felicità, Totò merumeni 

Marino Moretti: Io non ho nulla da dire 

 

Vociani: espressionismo e poesia pura 

 

Giuseppe Ungaretti: vita e opere, pensiero e poetica. 

L’allegria: In Memoria, I Fiumi, Commiato, Il porto sepolto, Veglia 

Sentimento del tempo: L’isola 

 

Umberto Saba: vita e opere 

Il Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, In riva al mare, Teatro degli Artigianelli, Ulisse, 

Amai 

 

Eugenio Montale: vita e opere 

In limine, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Falsetto, Meriggiare pallido 

e assorto, La casa dei doganieri 

 

Letture 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

                                                  Programma SVOLTO di STORIA 
 

Le anime del Risorginento 

 

Il ’48 in Europa 

 

Le guerre di indipendenze e l’Unità d’Italia 

 

Il marxismo e la Prima internazionale 

 

Napoleone III e la Comune di Parigi 

 

Bismark 

 

Il colonialismo 

 

La Destra storica e la questione meridionale 

 

La Sinistra storica 

 

L’età giolittiana 

 

La Prima guerra mondiale 
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La rivoluzione russa 

 

Il biennio rosso e la nascita del fascismo 

 

Il regime fascista 

 

La crisi del ’29 

 

Il regime Nazista 

 

Il Fronte popolare e la guerra civile spagnola 

 

La Seconda guerra mondiale e la divisione del mondo 

 
 

  Programma SVOLTO di INGLESE 
BANKING AND FINACE 

- Banking services 

- Online banking 

- The Stock Exchange 

- Other world stock exchanges 

- Finanacial 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 

 
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 investment 
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GOVERNMENT AND POLITICS 

 

- How the UK is governed 

- How the Usa is governed 

- Political Parties 

- Breaking up the UK? 

- The European Union debate 

- Rights of young people 
 

 

Programma SVOLTO di FRANCESE 
 

 

COMMERCIO : 

 

Testo in adozione : Le monde des affaires , F. Ponzi, A. Renaud, J. Greco, ed. Lang 

 

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 : 

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. 

 

L’accès à l’emploi : 

Relater une expérience professionnelle, surfer sur Internet pour chercher un emploi, consulter des annonces, 

adresser une lettre de motivation, présenter un C.V. éuropéen, l’entretien d’embauche. 

 

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. conséquences économiques de la guerre en Ukraine. 

Le G 20. 
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Charles Baudelaire : lettura e analisi di “Correspondances” , “L’albatros”, “Spleen” 

 

Educazione civica : Les Institutions en France, la Constitution . 

 

 

 

 

Programma SVOLTO di MATEMATICA 
 

 

1. STUDIO DI FUNZIONE 

- Definizione di derivata  

- Funzioni crescenti e decrescenti  

- Massimi e minimi di una funzione 

 

2. FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

- Le disequazioni in due variabili 

- Sistema cartesiano nello spazio 

- Il piano e la sua equazione 

- Funzioni di due variabili: dominio di una funzione di due variabili; linee di livello; derivate parziali; 

Teorema di Schwarz; massimi e minimi liberi con le curve di livello e con le derivate parziali; massimi e 

minimi vincolati (caso elementare) 

 

3. RICERCA OPERATIVA 

- La ricerca operativa e le sue fasi 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati:  

- caso continuo,  

- diagramma della redditività 

- problemi di massimizzazione del profitto con funzione obiettivo lineare e quadratica  

- problemi di minimo 

- caso discreto  

- scelta tra più alternative. 

 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: 

- criterio di preferenza assoluta 

- criterio dell’attualizzazione  

- criterio del tasso effettivo di impiego 

- Investimenti finanziari e investimenti industriali.  

- Scelta tra mutuo e leasing 

 

 

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: 
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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 

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 
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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 

7. La funzione giurisdizionale 

8. I princìpi costituzionali relativi all’attività giurisdizionale 

9. La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali 

10. Il Consiglio superiore della magistratura 

11. 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 Coste 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 

 

 

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  
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                    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 

 

            L’imposta 

Caratteri e funzioni dell’imposta 

Presupposto e struttura dell’imposta 

Imposte dirette ed indirette 

Imposte generali e speciali 

Imposte personali e reali 

Imposte proporzionali, progressive e regressive 

Tecniche per l’attuazione della progressività 

 Imposte dirette sul reddito e sul patrimonio 

            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. 

 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  
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Unità 5 – Effetti economici dell’imposta 

1. Effetti macroeconomici e microeconomici 

2. L’evasione 

3. L’elusione 

4. La diffusione 

5. La traslazione 

6. 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 bilanci0 

 

        UE: L’unione europea e le sue istituzioni. 

                L’armonizzazione fiscale e finanziaria 

 

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 

Le 

Unità 2 – Le norme e le strutture 

1. norme tributarie 

2. Lo statuto del contribuente 

3. Illeciti tributari e sanzioni 

4. Le strutture amministrative 

5. L’Anagrafe tributaria 

Unità 3-L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

            1-Caratteri dell’ irpef, soggetti passivi 

            2-Base imponibile e redditi esclusi 

            3- Schema di funzionamento dell’imposta, determinazione del reddito imponibile e calcolo dell’imposta 

 

Unità 4- L’imposta sul reddito delle società 

           1-Caratteri generali, soggetti passivi, reddito imponibile. 
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Programma SVOLTO di ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

 

L’assestamento dei conti e le scritture contabili di epilogo e chiusura: ripasso di tutte le scritture contabili di 

completamento, integrazione, rettifica e ammortamento. Le scritture di epilogo e chiusura.  

La comunicazione economico-finanziaria 

-  Come sì producono le informazioni economico-finanziarie 

-  Quali sono gli strumenti della contabilità generale 

Le immobilizzazioni  

- Le operazioni riguardanti i beni strumentali: acquisto di immobilizzazioni con versamento di un          acconto, 

patrimonializzazione di costi accessori, leasing finanziario, costruzione in economia, costi di manutenzione e 

riparazione 

- Acquisto, vendita e permuta di beni strumentali con rilevazione di plusvalenze e minusvalenze ordinarie 

Le operazioni di smobilizzo dei crediti  

- Il factoring pro soluto e pro solvendo  

- Accensione e rimborso di un mutuo  

 

Le altre operazioni di gestione  

- I contributi in conto esercizio  

 

Il Bilancio di esercizio civilistico  

- Il contenuto, le forme e i criteri di valutazione previsti dal Codice civile 

- I principi contabili nazionali per la redazione del bilancio  

- Definizione di fair value  

- Lo Stato patrimoniale art 2424 c.c 

- Il Conto economico art. 2425 c.c 

- La Nota integrativa art. 2427 c.c 

- Il Rendiconto finanziario art. 2425 ter c.c 

 

Il Bilancio di sostenibilità  

- La responsabilità sociale d’impresa e gli obiettivi di sostenibilità  

- Calcolo e riparto del Valore aggiunto  

 

La revisione legale dei conti 

- I soggetti e la procedura di revisione legale 

 

La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico  

- Perché e come si riclassifica lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari  

- Perché e come si riclassifica il Conto economico a valore aggiunto 

 

L’analisi della redditività  

- L’analisi per indici: indici di redditività ROE, ROI, ROD, ROS, Leverage, indice di rotazione degli impieghi e 

incidenza della gestione non caratteristica; indice di produttività del capitale investito 
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L’analisi patrimoniale e finanziaria 

- La struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa in equilibrio 

- I margini e gli indici patrimoniali  

- Gli indici finanziari 

 

L’analisi dei flussi finanziari  

- Il flusso finanziario dell’attività operativa, costi e ricavi monetari, costi e ricavi non monetari  

- Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide  

 

Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

- La contabilità gestionale: scopi della contabilità gestionale, fasi e strumenti  

- Classificazione dei costi e oggetti di calcolo  

- Il metodo di calcolo dei costi: direct e full costing, le configurazioni di costo 

- Definizione di Activity based costing 

- Il costo suppletivo, le decisioni di make or buy 

- La Break even analysis, il diagramma di redditività, il Break even point  

 

La programmazione e la pianificazione dell’impresa  

- Le strategie aziendali: le strategie di corporate, le strategie di business, le strategie funzionali 

- La pianificazione e il controllo di gestione  

- Il Budget, finalità, elementi, funzioni 

- La redazione del budget delle vendite, della produzione, degli acquisti, delle rimanenze di materie prime e 

prodotti finiti, della manodopera diretta, degli investimenti fissi  

- Il Budget economico  

 

Il reddito fiscale d’impresa 

- Il calcolo dell’IRAP 

- Il reddito fiscale  

- L’ACE 

- La deducibilità dei costi delle immobilizzazioni, delle spese di manutenzione e riparazione 

- La svalutazione dei crediti e la deducibilità fiscale  

- Il trattamento fiscale delle plusvalenze ordinarie  

 

Il Bilancio con dati a scelta 

 

 

 

Programma SVOLTO di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
 

Primo modulo: Potenziamento Fisiologico 

1. Preatletismo generale 

2. Esercizi a corpo libero 

3. Programma Scienze Motorie 5AAFM 

Esercizi di potenziamento total body 

4. Esercizi di allungamento e stretching 

Secondo modulo: conoscenza e pratica delle attività sportive 
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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. 

4. Pallamano: gioco, tecnica individuale, tecnica applicata, organizzazione e 

collaborazione, concetti generali dei principali sistemi offensivi e difensivi. 

5. Badminton: 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 

3. Gestione dei compiti di responsabilità 

Quarto modulo: teoria 

1. Etica e sport 

2. Tipo di Allenamento della forza e della resistenza nei vari sport 

3. Corretti stili di vita ed alimentazione 

4. Stesura di programmi base di allenamento 

 

 

 

Programma SVOLTO di RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

1. I PROBLEMI DELL’ETICA CONTEMPORANEA E LA RESPONSABILITÀ DELL’UOMO 

- Il rifiuto della guerra: visione "Reportage dall'Afghanistan" di Francesca Mannocchi. Gino Strada e la fondazione 

di Emergency. Pace come non guerra? 

- Beati gli operatori di pace (Mt 5,9): pacifisti o costruttori di pace? Dati sulla corsa agli armamenti, contributo 

video "Io dove sono?" del Sermig/Arsenale della Pace (Torino). 

- Testimoni della non-violenza: Ghandi, Martin Luther King, don Tonino Bello. 

- La costruzione della Pace (obiettivo n. 16 Agenda 2030). La marcia Perugia-Assisi e Aldo Capitini. L'obiezione 

di coscienza e don Milani. Visione di uno spezzone del film "La battaglia di Hacksaw Ridge", la storia di Desmond 

Doss. 

- Persona e coscienza: definizioni. Coscienza psicologica e l'apporto delle neuroscienze nella comprensione 

dell'agire umano. La coscienza morale. Lo sviluppo della coscienza morale: il dilemma di Heinz (Kholberg). 

- La coscienza in rapporto alla religione. La critica di Freud alla religione. La psicologia della religione dopo Freud.  

- La coscienza come eco dello Spirito nella Teologia cristiana. Le quattro coordinate del modo cristiano di vivere 

le relazioni umane (totalità, unità, fedeltà, fecondità). Coscienza credente vs. legge di stato: Sophie, Hans Scholl e 

il gruppo della Rosa Bianca (visione di alcune sequenze del film). 

 

2. LA CHIESA NELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

- La Chiesa nell'età contemporanea. La Chiesa di Francesco, il papa della fratellanza e del dialogo. 

- Le caratteristiche del pontificato di Francesco. Il dialogo interreligioso: la fratellanza tra cristiani e musulmani 

(Il documento sulla Fratellanza umana per la Pace mondiale (2019). 

- La missione della chiesa oggi, le forme dell'evangelizzazione. Alleanza civile/religiosa: l'onorificenza 

dell'Ambrogino d'oro. Definizione di Autorità, Magistero, Tradizione. 

- Fare Memoria: le persecuzioni ieri e oggi, la propaganda. Papa Francesco in visita allo Yad Vashem. Gino Bartali, 

"Giusto tra le Nazioni". 

- Il Concilio Vaticano II (video di presentazione). Il rinnovamento della Chiesa dopo il Vaticano II (Bibbia, Chiesa, 

Liturgia, laici, libertà religiosa). 

- Dalla parte giusta della storia: la Giornata dei Giusti (6 marzo). "Ciò che inferno non è": la ricerca del vero, del 

bello, del buono" oggi. La funzione profetica della Chiesa: introduzione alla Dottrina sociale della Chiesa. 

- "Holodomor", genocidio degli ucraini 1932-33 e il Giusto fra le Nazioni Gareth Jones (6 marzo, giornata dei 

Giusti fra le Nazioni). 
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3. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

- La "cultura dello scarto" e il consumismo. Riflessione sui valori personali negoziabili e non. 

- Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa. I pilastri della Dottrina sociale della Chiesa: dignità umana, 

solidarietà, sussidiarietà, Bene comune. I valori non negoziabili: verità, libertà, giustizia, amore. 

- Giovanni XXIII e l'enciclica Pacem in terris (1963). 

- Il Magistero cattolico e la Bioetica: "Finitudine", la questione del fine vita, il progetto "Before I die, I want to.." 

- L’ecologia integrale di papa Francesco: l’enciclica Laudato Si’ sulla cura della casa comune. Contributo video "Il 

declino dell'occidente" di Umberto Galimberti. 

- Slavery footprint. Video "Le miniere dove nascono i cellulari". Piattaforma d'azione Laudato sì. Stefano 

Zamagni, l'economia civile come nuovo modello di sviluppo. 
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7– Percorsi tematici per il colloquio 

 

  Titolo Materie (declinazioni) 

1 Democrazia e totalitarismi Ita: D’Annunzio, Montale, Ungaretti, Saba 

Sto: fascismo, nazismo, stalinismo; democrazie e fascismi europei 

Diritto: i caratteri della democrazia competitiva e gli organi di garanzia 

costituzionale. Democrazia e diritti umani. Riserva di legge e di 

giurisdizione a garanzia dei diritti inviolabili. 

Economia politica: i principi costituzionali in tema di politica fiscale. 

Ing: Orwell 

Francese: Charles de Gaulle, appel à la Résistance, l’état de Vichy. 

2 Stato liberale e Stato 

democratico (analogie e 

differenze) 

Sto: l’età giolittiana, il Dopoguerra 

Dir: Lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana e relativi caratteri. 

Ec pol: Le teorie della finanza neutrale e della finanza funzionale. 

Fra: caractéristiques de la Constitution française, les Institutions, la 

séparation des pouvoirs, Montesquieu. 

Ec az: Il reddito fiscale dell’impresa 

3 Il ’68, gli anni ’70 e la 

conquista dei diritti civili e 

sociali 

Dir: Le diverse tipologie di diritti: positivi e negativi, condizionati e 

incondizionati, individuali e collettivi. 

L’applicazione della Costituzione nella conquista di importanti diritti 

civili e sociali negli settanta. 

Ec pol: La riforma tributaria degli anni settanta e la progressività delle 

imposte. 

Fra: la révolution culturelle: mai 1968. 

Ec az: Il bilancio civilistico e i principi contabili nazionali e civilistici 
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4 Principi e valori 

costituzionali 

Sto: la nascita della Costituzione 

Dir: 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. 

Economia politica: la progressività delle imposte nell’art.53 della 

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

Ec az: Le strategie aziendali. 

Fra: La Constitution française. 

5 Il patto fiscale, il Welfare 

State e il piano Beveridge 

Sto: Crisi del ’29 

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

persona ai diritti collettivi sociali ed economici. 

Ec pol: I fallimenti del mercato e la formazione dello Stato sociale. Dal 

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

funzionale. 

Ec.Az.: Il bilancio di sostenibilità. 

Ingl.:Welfare. UK govermment plans to limit welfare inequality 

6 Imperialismo, 

decolonizzazione e 

internazionalismo 

Ita: D’Annunzio 

Sto: imperialismo, colonialismo, internazionalismo 

Dir: 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. 

Fra: la décolonisation, la globalisation et la mondialisation. 

Ingl: la globalizzazione 
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7 Stato nazionale, Unione 

Europea e Brexit 

Sto: Piano Marshall, Ceca, Cee 

Dir: il processo di formazione dell’Unione europea. I principali organi 

dell’Unione europea e relative funzioni. 

Direttive e regolamenti U.E. 

Ec pol: il project financing. Il patto di stabilità. Il quantitative easing. 

Ec az: Il bilancio IAS/IFRS 

Ing: la Brexit 

Fra: l’Union européenne  

8 Antifascismo, Resistenza e 

democrazia 

Ita: Montale, Saba 

Sto: la Resistenza 

Dir: dalle leggi ‘fascistissime” del 1925 al Patto di Salerno e 

all’elezione dell’Assemblea Costituente. I caratteri della democrazia 

costituzionale. 

Fra: Charles de Gaulle, appel à la Résistance, l’état de Vichy. 

9 Guerra Ita: Ungaretti, D’Annunzio, Futurismo 

Sto: i due conflitti mondiali 

Dir:  il ripudio della guerra nell’art11 Cost. Il riconoscimento delle 

organizzazioni e dell’ordinamento internazionale come ambito di 

mediazione per la risoluzione dei conflitti. 

         Il ruolo dell’ONU 

Ec.Az.: Sanzioni previste nei conflitti piu recenti nei confronti della 

Russia, su transazioni internazionali 

  Fra: La France occupée. 

IRC: l’enciclica Pacem in terris 

10 Identità e alterità Ita: Svevo, Pirandello 

Sto: Fascismo 

Dir: Lo stato giuridico dello straniero .Il principio di non 

discriminazione nella Carta di Nizza e nella Costituzione. 

Fra:  Le principe de laïcité. 
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11 La mission e la vision 

aziendale 

Ita: Svevo. 

Storia: La battaglia del grano e l’autarchia perseguita dal regime 

fascista. 

La propaganda di Mussolini e la costruzione del consenso.La storia 

Ec .Az.:. Programmazione e pianificazione aziendale 

12 Lavoro Ita: Verga, Svevo 

Sto: taylorismo e fordismo 

Dir il lavoro come diritto e dovere nella Costituzione. I diritti economici 

nella Costituzione. 

Ec pol: la finanza funzionale e gli strumenti di politica fiscale per 

favorire l’occupazione. 

 

13 

Il rapporto uomo natura Ita: Pascoli, Ungaretti, Montale 

Dir: la tutela dell’ambiente nella Costituzione: art.9. 

Ec pol: Beni meritori e beni demeritori. Le tasse ambientali. I beni 

demaniali. 

Ec az: Il bilancio sociale e il bilancio ambientale d’impresa – La 

responsabilità sociale d’impresa (CSR). 

Ing: Green Economy 

Francese : Charles Baudelaire , “Correspondances” 

IRC: L’enciclica Laudato Si’ 

14 Problemi di scelta  Mat: 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. 

Ingl. : Brexit 

Dir: Il carattere compromissorio nella Costituzione 

Ec.Pubbl.:Le scelte politiche ed economiche dello Stato in ambito 

politico ed economico 

Ec. az.:La contabilità gestionale e la break even analisi. 

Fra: La laïcité, la liberté d’ expression. 
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15 UE 

  

Dir.: il percorso che portò alla nascita dell’UE: i trattati e le fonti del 

diritto dell’UE. 

.Fra.: L Union éuropéenne. 

 Ingl.: The EU 

 Ec.Az.: la normativa fiscale 

16 Comunicazione, persuasione 

e propaganda 

Ita: D’Annunzio, Montale 

Sto: il fascismo e la lingua 

Ec.az.: le strategie aziendali 

 

 

 




