
Pagina 1 di 29 

 

 

 

 

 

  

 

Istituto Istruzione Superiore Statale 

Pietro Verri 

Milano, Via Lattanzio 38 

www.verri.edu.it 

 

 

ESAME DI STATO 2022 

 

Documento della classe: 
 

 

5 B AFM 
 

 

 

15 maggio 2022 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Pagina 2 di 29 

 

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  

- Spagnolo/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 alunni 

Allegato 2: testi delle simulazioni delle prove scritte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 3 di 29 

 

 

1-Presentazione del Corso di Studi 

 

La classe 5B 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/Spagnolo 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 bocciati e 

ritirati 

3             25                  3 

4              21 3 

 Iscritti Trasferiti in uscita o ritirati 

5               21 3 

 

2.2. Presentazione della classe 

 

La classe è costituita da 18 studenti, 6 dei quali sono arrivati quest’anno (di cui 2 ripetenti). 

Il corpo docenti ha sofferto di grande discontinuità nel triennio, il che è risultato penalizzante  per i ragazzi, 

soprattutto nelle materie di indirizzo di  Economia  aziendale e di Diritto/Economia Politica. 

La partecipazione al lavoro in aula e il comportamento sono stati adeguati.  

Gli studenti hanno mostrato un discreto  interesse e impegno anche durante le attività a distanza del 3e 4° anno 

svoltosi in DAD. 

Per quanto concerne il profitto, alcuni hanno raggiunto ottimi risultati in molte discipline; la maggior parte degli 

studenti ha raggiunto esiti discreti, sebbene in alcune discipline si siano manifestate delle fragilità’. 

 

 

 

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 Bozzoli Chiara Bozzoli Chiara Bozzoli Chiara 

Inglese Anganuzzi Silvia Anganuzzi Silvia Anganuzzi Silvia 

Spagnolo Olivia D’Asta Olivia D’Asta Olivia D’Asta 

Francese Serio Giuseppina Rugi Alessia Alfano Laura 

Matematica Di Vasto Maurizio Di Vasto Maurizio Di Vasto Maurizio 

Informatica Gianmario Lucia Strati Santo = 

Diritto Di Falco Milena Magliano Matteo Magliano Matteo 

Economia politica Di Falco Milena Magliano Matteo Magliano Matteo 

Economia aziendale Salerno Domenico Laurenza Stefania Reho Angelo 

Scienze motorie Mangano Carlo PastoreDario Pastore Dario 

Religione Cattolica Silvia Gazzola Silvia Gazzola Silvia Gazzola 

 

3.2. Formazione della Commissione d’Esame 

 Materia Docente 

1 ITALIANO E STORIA Bozzoli Chiara 

2 INGLESE Anganuzzi Silvia 

3 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA Magliano Matteo 

4 ECONOMIA AZIENDALE Reho Angelo 

5 MATEMATICA Di Vasto Maurizio 

6 FRANCESE  Laura Alfano 

6BIS spagnolo Olivia D’Asta 

 

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 

 

CITTADINANZA EUROPEA 

1. COSTITUZIONE 2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

12 ore 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 ore INGLESE: The E.U. 

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

4 ore FRANCESE: quinta repubblica ed istituzioni 

4 ore SPAGNOLO: Guerra Civile e diritti negati 

4 ore ECONOMIA: 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 Partecipazione al progetto “Teatro in Spagnolo”: visione dello spettacolo in lingua “No pasarán”. 

4. Partecipazione al progetto “Cinéma français”: visione del film “La Promesse de l’aube”. 

 

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

 

ALUNNO Attività       2020-2021 

IBM 

ore Attività 2021-22 

 

ore Ore  

totali 

1 35 Alma diploma 

Unicredit Ed.Fin 

Sodalitas 

5 

90 

20 

150 

2 37 152 

3 36 151 

4 35 150 

5 35 150 

6 36 151 

7 35 150 

8 37 152 

9  35 150 

10 35 150 

11 37 150 

12 37 152 

13 36 151 

14 35 150 

15 35 150 

16  37 151 

17 36 151 

18 36 151 

 

4.5 Clil 

  Il prof. Magliano  ha svolto 17h secondo il modulo CLIL come da allegato programma. 

 

5-Prove scritte 

 

Sono state svolte due simulazioni di ITALIANO, il 15 marzo e il 5 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 
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OBIETTIVI DELLA PROVA 

• 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 – ECONOMIA AZIENDALE 

 

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 

 

AFFRESCO D’EPOCA – DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA  

Storia – Economia e società – Storia della lingua 

Unità 1 – L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

Il Positivismo e la sua diffusione 

Il Naturalismo e il Verismo  

Unità 2 – Giovanni Verga 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica  

da Vita dei campi  

Un documento umano (Prefazione a L’amante di Gramigna) 

Rosso Malpelo (fotocopie) 

I Malavoglia (Lettura integrale) 

da Novelle Rusticane 

Libertà 

Unità 3 – La Scapigliatura 

Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento  

Unità 5– Il Decadentismo 

Una nuova sensibilità) 

Charles Baudelaire, Corrispondenze  

(da I fiori del male) 

Arthur Rimbaud, Vocali  

(da Poesie) 

Unità 6 – Giovanni Pascoli 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica  

da Il fanciullino (1897) 

È dentro di noi un fanciullino 

da Myricae (1891) 

Lavandare 

X Agosto 

Novembre (fotocopia) 

L’assiuolo 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

da Canti di Castelvecchio (1903) 
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Il gelsomino notturno 

La mia sera 

da Primi poemetti (1904) 

Italy 

La Grande Proletaria si è mossa 

Unità 7 –Gabriele D’Annunzio 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi (1904-1920) 

La sera fiesolana (1899) 

(da Alcyone) 

La pioggia nel pineto (1902)  

(da Alcyone) 

da Il Piacere (1889) 

Il ritratto di un esteta 

Il verso è tutto 

Unità 8 – La poesia italiana dei primi del Novecento 

La poesia crepuscolare  

Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità 

(dai Colloqui) 

Unità 10 – La narrativa della crisi 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 

Unità 11 – Le Avanguardie 

Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 

F.T. Marinetti, Aggressività, Audacia, Dinamismo (1909) 

(dal Manifesto del Futurismo) 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (testo on line) 

Unità 12 – Italo Svevo  

La vita, le opere, il pensiero e la poetica  

Una vita 

Senilità   

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

Unità 13 – Luigi Pirandello 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica  

da L’umorismo (1908) 

Il sentimento del contrario 

da Novelle per un anno (1894-1932) 

La patente 

Il treno ha fischiato 

La signora Frola e il signor Ponza suo genero (fotocopie) 

Uno nessuno centomila (lettura integrale) 

Unità 14 – Giuseppe Ungaretti  

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

da L’Allegria 

Veglia 

Il porto sepolto 
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Fratelli 

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso 

In memoria 

Soldati 

AFFRESCO D’EPOCA – DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA  

Storia – Economia e società – Storia della lingua 

Unità 15 – Il dibattito culturale tra le due guerre 

La cultura in Italia negli anni del fascismo 

Giovanni Gentile, Il carattere religioso del Fascismo (1925) 

(Dal Manifesto degli intellettuali fascisti) 

Benedetto Croce, Non abbandoniamo la nostra fede (1925) 

(Dal Manifesto degli intellettuali antifascisti) 

Antonio Gramsci, Intellettuali e popolo 

(Dai Quaderni dal carcere) 

Unità 17 – La poesia italiana tra Ermetismo e antiermetismo 

L’Ermetismo, la lirica antiermetica, la poesia civile 

Unità 19 –Eugenio Montale 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

da Ossi di seppia (1925) 

I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto  

Spesso il male di vivere ho incontrato  

Cigola la carrucola del pozzo 

da Le occasioni (1939) 

Non recidere, forbice, quel volto 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fotocopie) 

da La bufera e altro (1956) 

La primavera hitleriana  

da Satura (1971) 

Caro piccolo insetto  

Ho sceso dandoti il braccio 

Unità 20 –La narrativa italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 

Le nuove tendenze della narrativa italiana 

Unità 21 – Il Neorealismo 

La narrativa della Resistenza e del dopoguerra 

Unità 23 – Primo Levi 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica  

Se questo è un uomo (lettura integrale) 

AFFRESCO D’EPOCA – DAGLI ANNI CINQUANTA AI NOSTRI GIORNI  

Storia – Economia e società – Storia della lingua 

Unità 25 – Italo Calvino 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

SEZIONE 1 – UN SECOLO NUOVO 

Unità 1 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) 

Unità 2 L’età dell’imperialismo 

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 

Unità 3 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 

SEZIONE 2 – LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Unità 4 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 

Unità 5 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 

SEZIONE 3 – IL MONDO IN CRISI 

Unità 6 Il declino dell’Europa 

1. Le conseguenze politiche della Grande guerra – 2. La repubblica di Weimar in Germania – 3. Le relazioni 

internazionali tra speranze e timori 

Unità 7 La crisi in Italia e le origini del fascismo 

1. Gli esiti della 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 

Unità 8 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 

Unità 9 Asia, Africa e America latina tra le due guerre 

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

comunismo e militarismo in Asia orientale (cenni)  

SEZIONE 4 – L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

Unità 10 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 

Unità 11 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 

Unità 12 La dittatura nazionalsocialista 

1. Hitler al potere – 2. L’instaurazione della dittatura – 3. I fondamenti dell’ideologia nazionalsocialista – 4. La 
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politica religiosa e la persecuzione razziale – 5. L’organizzazione del consenso 

SEZIONE 5 – LA GUERRA GLOBALE 

Unità 13 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 

Unità 14 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 

Unità 15 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 

SEZIONE 6 – LA GUERRA FREDDA 

Unità 16 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 (sintesi) 

Unità 17 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 

Unità 18 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 

SEZIONE 7 – DECOLONIZZAZIONE E TERZO MONDO 

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) 

Unità 20 Il Terzo mondo 

1. Un nuovo attore sulla scena internazionale – 2. La Cina di Mao (sintesi: la rivoluzione culturale) – 3. Il 

nazionalismo egiziano e le guerre arabo-israeliane – 5. Il Sudamerica e la piaga del golpismo (Cuba) 

SEZIONE 8 – UN’EPOCA DI TRASFORMAZIONI 

Unità 21 Il mondo occidentale tra gli anni Sessanta e Ottanta 

1. Gli Stati Uniti dalla morte di Kennedy alla guerra del Vietnam – 2. Il 1968: un anno chiave – 3. Gli Stati Uniti 

e l’Europa (Gran Bretagna) – 4. Autoritarismo e democrazia in Sudamerica (Cile e Argentina)  

Unità 23 Sviluppo e declino della Prima Repubblica in Italia 

1. La spinta al cambiamento – 2. Gli “anni di piombo” – 3. La fine dell’egemonia democristiana – 4. La crisi 

della prima repubblica 

Educazione civica 

 

Il manifesto di Ventotene 

Video su Altiero Spinelli – lettura integrale: Wu Ming, La macchina del vento, Einaudi, 2019 
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La Costituzione della Repubblica italiana 

Le elezioni del 1946 per l’assemblea costituente – la commissione dei 75 – le donne nella Costituente –Principi 

liberali, democratici, solidaristici nei primi tre articoli della Costituzione 

La Costituzione in cammino 

Lo Statuto dei lavoratori 

Il cammino delle donne come cittadine e lavoratrici: l’ingresso in magistratura, la parità salariale e le azioni 

positive (“quote rosa”)  

Il cammino delle donne come persone: la legge sul divorzio, il nuovo diritto di famiglia, la legge sull’aborto  

I reati contro le donne: “delitto d’onore”, “matrimonio riparatore”, stupro e femminicidio 

 

Lettura integrale sul femminicidio: Roberto Ottonelli, Credi davvero (che sia sincero), Bertoni, 2021; 

partecipazione all’incontro con l’autore.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

Dal testo Business Expert Di Benigni Bettinelli O’Malley 

Unit2: Business organitation 

Unit 4: The market and marketing 

            E- marketing 

            Swot analysis 

Unit 5: The marketing mix 

            The four Ps 

Educazione civica 

Unit 6 : the EU: building Europe 

                        EU economic and monetary  policy 

                        What does Europe do For you 

 

Unit 7 : Globalisation:what’s Globalisation 

             Globalisation 

              Outsourcing and off-shori grazie 

              Globalisation in a time of transition 
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Unit 8:Business eghi s and Green economy 

Section 3 

 Unit 1 : English speaking countries 

 Unit 4: Governement and politics: 

             how the Uk is governed   

unit 5 : A  changing society : The immigration debate 

                                               Integration    

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO 

 

 

Comercio 

- La economía española: 

- los sectores productivos (primario, secundario, terciario) 

- las empresas españolas 

- el milagro económico 

- de la crisis a la recuperación (la burbuja inmobiliaria y el ajuste de Rajoy); el fin de la crisis y los retos 

futuros 

- La globalización y su impacto en la economía 

- Las empresas multinacionales 

- El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

- El Banco Mundial (BM) 

- La Organización Mundial del Comercio (OMC) 

- Los BRIC(S) y los PI(I)GS 

- Los foros de la economía mundial: G7, G8 y G20 

- El comercio justo: definición; ventajas con respeto al comercio tradicional; ventajas ambientales; 

características de los productos 

- Un nuevo modelo económico: desde la economía lineal hasta la economía circular 

- El desarrollo sostenible y los objetivos de la Agenda 2030 

 

Unión Europea 

- Origen, evolución y objetivos 

- El mercado único y el euro 

- Instituciones y organismos de la UE: 

- el Parlamento Europeo 

- el Consejo de la Unión Europea 

- la Comisión Europea 

- el Consejo Europeo 

- El sistema bancario de la UE: 

- el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 

- el Eurosistema 

- el Banco Central Europeo (BCE) 

- los Bancos Centrales Nacionales (BCN) 

 

El estado español 

- La Constitución española de 1978  

- La monarquía (artículo 1 de la Constitución) 
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- Separación de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial (artículo 1 de la Constitución) 

- Las Comunidades Autónomas (artículo 2 de la Constitución) 

- Los idiomas de España (artículo 3 de la Constitución) 

- Los orígenes de la bandera de España 

- Los símbolos de España: el escudo y el Himno Nacional 

 

Historia 

- La historia del siglo XX: 

- el desastre del 98 (la guerra de Cuba y los últimos de Filipinas) 

- la dictadura de Primo de Rivera 

- la Segunda República 

- la figura de Clara Campoamor, defensora del voto femenino 

- la Guerra Civil y sus consecuencias (educación cívica) 

- las Brigadas Internacionales (educación cívica)  

- los carteles propagandísticos de la Guerra Civil (educación cívica) 

- la figura de Dolores Ibárruri Gómez, conocida como la “Pasionaria” (educación cívica)  

- el “Guernica” de Pablo Picasso (educación cívica) 

- el Franquismo 

- los derechos humanos negados durante la dictadura franquista (educación cívica) 

- los curas rojos 

- la Transición 

- El papel de la mujer en la España del siglo XX 

 

Hispanoamérica  

- Argentina:  

- la dictadura militar de Videla 

- los desaparecidos y las Madres de Plaza de Mayo 

- el robo de la identidad de los niños durante la dictadura 

- El “spanglish” como identidad lingüística de los latinos en Estados Unidos 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE 

❖    Commerce 

 

●      Dossier 5 – La livraison 

Fiche théorie (pages 312-316) 

La demande de tarifs (pages 142-149) 

L’expédition des marchandises (pages 152-156) 

Les réclamations (un exemple d’une lettre de réclamation) 

 

●      Dossier 7 - Le règlement 

La facture 

La TVA 

Différents types de paiement et nouvelles modalités (mobile, monnaie électronique)  

 

 

❖    Civilisation 

 

●      La Francophonie 
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- La langue de Molière: origine de l’expression https://www.aiemont.com/visioncroisee/la-langue-de-

moliere-origine-de-lexpression/ 

- Le mot « francophonie » (Rfi Savoirs) https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/francophonie/le-mot-

francophonie/1 ; 

-  La Francophonie en chiffres ( https://learningapps.org/watch?v=pcjqj388j19 ) 

- Dossier 6, Unité 4 : FRANCOPHONIE et francophonie, les missions de la Francophonie (pages 446-447) 

- Travail de groupe sur un pays francophone (hors de France). Les élèves ont choisi la Belgique et le 

Québec. 

 

●      Découvrir l’histoire française du XXe siècle : les étapes fondamentales 

-        La France et ses Républiques au cours du XXe siècle: diaporama publié sur Classroom 

-        L’Affaire Dreyfus et la IIIe République 

-        La Belle Epoque, la Grande Guerre et la Seconde Guerre Mondiale 

-        La Résistance en France et le rôle de Charles de Gaulle 

-        Film - La promesse de l’aube (Projet “Cinéma français”) 

-        De la Seconde Guerre Mondiale aux années 60: diaporama publié sur Classroom 

-        La Ve République et ses présidents 

-        Les Trente Glorieuses en France (tiré de “L’ABC de l’entreprise”) 

-        L’Algérie et l’indépendance en 1962: travail de groupe 

-        Les bouleversements de Mai 68 

-        La condition de la femme dans la société française: travail de groupe 

 

●   Les institutions françaises 

 

-        Quiz: “Institutions”  

-     Cavilam https://www.leplaisirdapprendre.com/quiz-france/institutions.html 

-        Gouvernement - mode d’emploi (Vidéo sur Vimeo: https://vimeo.com/36536164 ) 

-        Le système politique français 

-        La répartition et le fonctionnement des pouvoirs 

-        Le système électoral 

-        L’élection présidentielle de 2022 

-        Réalisation d’une vidéo pour expliquer aux élèves de troisième année les Institutions françaises 

 

●   Mondialisation, environnement et libération des échanges 

 

-        La réunion du G20, la COP26 et le Covid-19: quel impact sur l’environnement? 

-        Article de presse “Le G20 ? C’est quoi, c’est qui et à quoi ça sert ?” https://cutt.ly/dTP14Ao 

-        Vision du documentaire “Le monde respire” (2020) sur la plateforme TV5MONDEPlus 

-        Vidéo et activités de TV5monde: “La coopération internationale, une solution à la crise COVID ?” 

https://cutt.ly/VTP10Ew 

-        La mondialisation: définition et histoire 

-        Le pour et le contre de la mondialisation 

-        La délocalisation et la relocalisation 

-        Rai Cultura “La mondialisation “ (Prof.ssa Susanna Ragno) 

https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/05/La-mondialisation-la-mondializzazione-61a03825-8940-

4162-ae20-c09c6f193c44.html jusqu’à 6:40 

Les élèves ont travaillé en binôme pour la création d’un diaporama autour des avantages et inconvénients de la 

mondialisation 

  

https://www.aiemont.com/visioncroisee/la-langue-de-moliere-origine-de-lexpression/
https://www.aiemont.com/visioncroisee/la-langue-de-moliere-origine-de-lexpression/
https://www.aiemont.com/visioncroisee/la-langue-de-moliere-origine-de-lexpression/
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/francophonie/le-mot-francophonie/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/francophonie/le-mot-francophonie/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/francophonie/le-mot-francophonie/1
https://learningapps.org/watch?v=pcjqj388j19
https://learningapps.org/watch?v=pcjqj388j19
https://www.leplaisirdapprendre.com/quiz-france/institutions.html
https://www.leplaisirdapprendre.com/quiz-france/institutions.html
https://vimeo.com/36536164
https://vimeo.com/36536164
https://cutt.ly/dTP14Ao
https://cutt.ly/dTP14Ao
https://cutt.ly/VTP10Ew
https://cutt.ly/VTP10Ew
https://cutt.ly/VTP10Ew
https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/05/La-mondialisation-la-mondializzazione-61a03825-8940-4162-ae20-c09c6f193c44.html
https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/05/La-mondialisation-la-mondializzazione-61a03825-8940-4162-ae20-c09c6f193c44.html
https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/05/La-mondialisation-la-mondializzazione-61a03825-8940-4162-ae20-c09c6f193c44.html
https://www.raicultura.it/raicultura/articoli/2020/05/La-mondialisation-la-mondializzazione-61a03825-8940-4162-ae20-c09c6f193c44.html
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●   La France et l’Union européenne 

 

-        Les institutions européennes (tiré de “L’ABC de l’entreprise”) 

-        La présidence française du Conseil de l’UE en 2022: https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/ 

  

Au cours de l’année, l’actualité française a été abordée en utilisant des vidéos et des articles tirés de principaux 

journaux en ligne francophones (franceinfo, France 24): 

 

Les nouveaux mots dans le vocabulaire du français après le covid-19 (franceinfo) 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-vocabulaire-des-francais-sest-enrichi-avec-

la-crise-sanitaire_4305571.html 

En France, mobilisation massive des enseignants contre les protocols anti-Covid (France24) 

https://www.france24.com/fr/france/20220113-face-%C3%A0-la-valse-des-protocoles-covid-19-la-

gr%C3%A8ve-des-enseignants-s-annonce-tr%C3%A8s-suivie 

Second mandat: les défis qui attendent Emmanuel Macron 

 

 

Programma SVOLTO di ECONOMIA AZIENDALE 

 

Redazione e analisi dei Bilanci dell’impresa 

-         La comunicazione economico – finanziaria 

-         Le immobilizzazioni 

-         Gli acquisti di materie e vendite di prodotti 

-         Le altre operazioni di gestione 

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

-         Il Bilancio di esercizio 

-         La revisione legale dei conti 

-         La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

-         La rielaborazione del conto economico 

-         L’analisi della redditività 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-vocabulaire-des-francais-sest-enrichi-avec-la-crise-sanitaire_4305571.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-vocabulaire-des-francais-sest-enrichi-avec-la-crise-sanitaire_4305571.html
https://www.france24.com/fr/france/20220113-face-%C3%A0-la-valse-des-protocoles-covid-19-la-gr%C3%A8ve-des-enseignants-s-annonce-tr%C3%A8s-suivie
https://www.france24.com/fr/france/20220113-face-%C3%A0-la-valse-des-protocoles-covid-19-la-gr%C3%A8ve-des-enseignants-s-annonce-tr%C3%A8s-suivie
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-         L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

-         L’analisi dei flussi 

Il reddito fiscale dell’impresa 

-         Il calcolo dell’irap 

-         Il reddito fiscale 

-         La deducibilità dei costi inerenti alle immobilizzazioni 

-         La svalutazione dei crediti e la deducibilità discale degli interessi passivi 

-         Altri componenti del reddito fiscale 

-         La liquidazione delle imposte sul reddito 

-         Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte 

Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

-         La contabilità gestionale 

-         I metodi di calcolo dei costi 

-         L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

I finanziamenti bancari dell’impresa 

-         Il fido bancario 

-         I finanziamenti bancari a breve 

-         I finanziamenti a medio/lungo termine 

-         Le altre forme di finanziamento 

Educazione Civica 

Il bilancio socio ambientale 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO 

L’evoluzione delle forme di governo nel pensiero filosofico classico: 

L’organizzazione costituzionale 

- dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana 

- l’organizzazione costituzionale e la divisione dei poteri tra i diversi organi 

- i princìpi fondamentali della Costituzione italiana 
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- uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 

- il Parlamento 

o il sistema elettorale 

o la legislatura 

o l’organizzazione delle Camere 

o l’iter legis e la legislazione ordinaria 

- il Governo 

o la formazione del Governo e la fiducia 

o la struttura e i poteri del Governo 

o i poteri legislativi e i poteri regolamentari 

- la Magistratura e la funzione giurisdizionale 

o i caratteri della giurisdizione italiana 

o gli organi giudiziali 

o i tre gradi di giudizio 

o il processo penale 

- il Presidente della Repubblica 

- la Corte Costituzionale 

o struttura e funzionamento 

o il giudizio di costituzionalità e i conflitti costituzionali 

La Pubblica Amministrazione 

- princìpi e organizzazione 

o la funzione amministrativa e i compiti amministrativi dello Stato 

o i princìpi costituzionali e la normativa della Pubblica Amministrazione 

- il Consiglio di Stato 

- la Corte dei conti 

- il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

o disciplina, accesso , organizzazione, svolgimento ed estinzione del rapporto di pubblico 
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impiego 

o diritti doveri e responsabilità del dipendente pubblico 

- gli atti amministrativi 

o la struttura degli atti amministrativi 

o i provvedimenti 

o il procedimento amministrativo 

o validità, efficacia e invalidità degli atti amministrativi 

Pag. 2 di 4 

Gli organismi internazionali 

Parte di Educazione Civica, svolta come modulo CLIL in lingua inglese 

- l’Unione Europea 

o l’evoluzione storica 

o i trattati dell’UE 

o gli organi 

o compiti e competenze 

o gli atti normativi dell’UE 

- le organizzazioni internazionali 

o l’ONU 

o la NATO 

o l’Organizzazione Mondiale del Commercio 

o il Fondo Monetario Internazionale 

o il Consiglio d’Europa 

Il processo di globalizzazione 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONMIA POLITICA 

Evoluzione storica della finanza pubblica e del pensiero economico 

dalla seconda rivoluzione industriale ai giorni nostri 
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- Il pensiero classico e la finanza neutrale 

- Gli aspetti reali della crisi del ‘29 

- Le teorie macroeconomiche keynesiane 

- Il modello IS-LM e gli effetti delle politiche monetarie e fiscali 

- Il Welfare State 

o il trade-off inflazione-disoccupazione 

o la curva di Phillips 

o la scala mobile. 

- La crisi degli anni ‘70-’80 

- Il neoliberismo 

- Cenni alla crisi finanziaria del 2008 

Evoluzione storica della finanza pubblica 

- La finanza neutrale 

- La finanza della riforma sociale 

- La finanza congiunturale 

- La finanza funzionale 

- Le teorie più recenti 

- L’aumento tendenziale delle spese pubbliche 

- Nascita, sviluppo e crisi del Welfare State 

La finanza della sicurezza sociale 

- L’evoluzione storica della parafiscalità 

- Il finanziamento della sicurezza sociale 

- Gli enti previdenziali italiani 

- Il sistema pensionistico italiano 

- Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione 

- Gli infortuni sul lavoro 

- Il servizio sanitario nazionale 
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Le spese pubbliche 

- Nozione di spesa pubblica 

- Classificazione delle spese pubbliche 

- Effetti economici delle spese redistributive 

- La spesa pubblica in Italia 

- Il controllo di efficienza della spesa pubblica 

- Il project financing 

Le entrate pubbliche 

- Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 

- Il patrimonio degli enti pubblici 

- La valorizzazione privata del patrimonio pubblico 

- Prezzi privati, pubblici, politici 

- Imposte, tasse e contributi 

- Le entrate parafiscali 

Concetti generali sul bilancio dello stato 

- Nozione di bilancio dello Stato 

- Le funzioni del bilancio 

- I requisiti del bilancio 

- Vari tipi di bilancio 

- Le teorie economiche sul pareggio di bilancio 

- La politica di bilancio 

Il sistema italiano di bilancio 

- Il bilancio annuale di previsione 

- Il bilancio pluriennale di previsione 

- I documenti della programmazione di bilancio 

L’imposta e le sue classificazioni 

- Gli elementi dell’imposta 
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- Imposte dirette e indirette 

- Imposte proporzionali e progressive 

- Imposte dirette e indirette 

I princìpi giuridici e amministrativi delle imposte 

- I princìpi giuridici 

- Il principio della generalità 

- Il principio dell’uniformità 

- I principi amministrativi 

La ripartizione dell’onere delle imposte 

- Carico tributario e giustizia sociale 

- Il principio del sacrificio 

- La teoria della capacità contributiva 

- La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 

- La pressione fiscale 

- I valori limite della pressione fiscale 

- La curva di Laffer 

- Il fiscal drag 

 

Gli effetti economici delle imposte 

- Gli effetti dell’imposizione fiscale 

- L’evasione fiscale 

- L’erosione 

- L’elisione 

- L’elusione 

- La traslazione dell’imposta 

- La traslazione in regime di concorrenza perfetta 

- La traslazione in regime di monopolio assoluto 
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- La traslazione nei regimi di mercato intermedi 

Il sistema tributario italiano 

- La riforma Vanoni 

- La riforma tributaria del 1972-73 

- L’anagrafe tributaria e il codice fiscale 

- L’amministrazione tributaria italiana 

- I diritti del contribuente 

- I doveri del legislatore 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

- Le caratteristiche 

- I soggetti passivi 

- La base imponibile 

- Il calcolo dell’imposta 

- Deducibilità e detraibilità 

- Liquidazione 

L’imposta sul reddito delle società (IRES) 

- Le caratteristiche 

- I soggetti passivi 

- La base imponibile 

- Le detrazioni 

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 

- Caratteri, finalità e oggetto 

- I presupposti 

- La base imponibile 

- I soggetti passivi 

- Le diverse aliquote 

- La classificazione delle operazioni IVA 
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- Il meccanismo operativo dell’IVA 

Le imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti 

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

- Le caratteristiche 

- I soggetti passivi 

- La base imponibile 

Le imposte comunali 

- L’IMU 

- La IUC 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

  

1.      FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Significato geometrico di derivata. Definizione di derivata. La funzione derivata. Continuità e derivabilità. La 

derivata delle funzioni elementari. Le regole di derivazione. La derivata delle funzioni composte. Derivate di ordine 

superiore. Massimi e minimi di una funzione. Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi. Concavità e punti 

di flesso. Studio di funzioni razionali intere e fratte. 

  

2.      DISEQUAZIONI DI DUE VARIABILI 

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

  

3.      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. 

  

4.      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. 
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5.      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. 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. 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 

 

Primo modulo: Potenziamento Fisiologico 

1. Preatletismo 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. 

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. Tipi dii Allenamento per la forza e la resistenza nei vari sport 

3. Corretti stili di vita ed alimentazione  

4. Stesura di programmi base di allenamento  

 

 

 

 PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 

 

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

 

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. 

- La missione della chiesa oggi, le forme dell'evangelizzazione. Definizione di Autorità nella Chiesa: l'Autorità nel 

Codice di Diritto Canonico e l'Autorità esercitata da Cristo nei Vangeli. Chiesa e gerarchia ecclesiastica nel 

rinnovamento del Vaticano II (costituzione Lumen Gentium). 

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

Liturgia, laici, libertà religiosa). Questioni lasciate aperte. Il celibato e la questione del sacerdozio femminile nella 

Chiesa Cattolica. 

- 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). 

 

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). L'enciclica Pacem in terris (1963): le novità e i punti salienti 

del documento. Il disarmo, la distinzione tra "errore e errante". 

- 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. Consumi da limitare. 
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 Percorsi trasversali 
 

 

 Percorsi Discipline e argomenti 

1 Democrazia e 

totalitarismi 
Italiano: Primo Levi, Montale, Calvino, Neorealismo. 

Storia: fascismo, nazismo, stalinismo; democrazie e fascismi europei, la Resistenza 

Diritto: l’evoluzione delle forme di governo nel pensiero filosofico classico: i diritti 

umani. Gli organi di garanzia costituzionale : il Presidente della Repubblica, la Corte 

Costituzionale. 

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

Spagnolo: las Brigadas Internacionales; Dolores Ibárruri Gómez (la “Pasionaria”); los 

curas rojos; el Franquismo; la dictadura militar de Videla (Argentina); los derechos 

negados durante la dictadura.   

Francese: la Seconde Guerre Mondiale, la Résistance en France et Charles de Gaulle. 

2 Stato liberale 

e Stato 

democratico 

(analogie e 

differenze) 

Storia: l’età giolittiana, la transizione bloccata verso la democrazia. 

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

L’organizzazione costituzionale e la divisione dei poteri tra i diversi organi. La 

Magistratura e i tre gradi di giudizio. 

Economia politica: le teorie della finanza neutrale e della finanza funzionale. 

Spagnolo: el Estado español. 

Francese: les Institutions françaises 

Economia aziendale: il reddito fiscale dell’impresa. 

 

3 Principi e 

valori 

costituzionali 

Storia: la nascita della Costituzione. 

Diritto: i principi fondamentali della Costituzione italiana. Uguaglianza formale e 

uguaglianza sostanziale; il confronto con i principi di diritto internazionale 

Economia politica: progressività versus proporzionalità delle imposte.  

I princìpi giuridici e amministrativi delle imposte, la ripartizione dell’onere delle 

imposte, gli effetti economici delle imposte. 

Economia aziendale: Il reddito fiscale dell’impresa. 

Spagnolo: la Constitución española de 1978. 

Francese:  la Ve République   

 

4 Il patto 

fiscale, il 

Welfare State 

e il piano 

Beveridge 

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

Spagnolo: el milagro económico. 

Economia politica: gli aspetti reali della crisi del ‘29. Dalle teorie keynesiane dei 

fallimenti del mercato alla formazione dello Stato sociale. Gli anni ‘70-’80 e la crisi del 

Welfare State. Dalla teoria della finanza funzionale al neoliberismo.  

Economia aziendale: Il microcredito; analisi di bilancio e  istruttoria di fido. 

Inglese. Ethical banking and investments  

Francese: les Trente Glorieuses  

 

5 Imperialismo, 

decolonizzazi

one e 

internazionali

smo 

Italiano: D’Annunzio, Pascoli,  

Storia: imperialismo, decolonizzazione, migrazioni.  

Diritto: la nascita dell’ONU e della NATO e il loro sviluppo negli anni. 

L’Organizzazione Mondiale del Commercio. L’internazionalizzazione delle imprese. Il 

processo di globalizzazione da fine ‘800 ai giorni nostri. 

Inglese: Migrations  

Spagnolo: el Desastre del 98 (la guerra de Cuba y los últimos de Filipinas). 

Francese: la décolonisation, la guerre d’Algérie et l’indépendance, la Francophonie et 

ses missions. 

6 Stato 

nazionale, 
Italiano: Wu Ming, La macchina del vento 

Storia: Manifesto di Ventotene, Piano Marshall, Ceca, Cee. 
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Unione 

Europea e 

Brexit 

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

europea e relative funzioni. La funzione legislativa dell’UE. 

Economia politica: il percorso verso l’euro. Il project financing. Il patto di stabilità. Il 

MES.  

Economia aziendale: Il bilancio d’esercizio. 

Inglese: the EU; Brexit. 

Spagnolo: la Unión Europea: origen, evolución y objetivos; instituciones y organismos. 

Francese: les institutions européennes, la présidence française du Conseil de l’UE en 

2022 du 1er janvier au 30 juin 2022. 

 

7 Guerra Italiano: Ungaretti, D’Annunzio, Futurismo. 

Storia: i due conflitti mondiali. 

Diritto: il ruolo delle Nazioni Unite e della NATO nel mantenimento della pace 

internazionale. 

Economia politica: il Piano Marshall. 

Inglese: Russian and Ukrainian conflict  

Spagnolo: la Guerra Civil española; el cuadro “Guernica” de Pablo Picasso; las Brigadas 

Internacionales; Dolores Ibárruri Gómez (la “Pasionaria”); los curas rojos. 

Francese: la France de la Belle Époque à la “Grande Guerre”; la Seconde Guerre 

Mondiale. 

8 Identità e 

alterità 
Italiano: Svevo, Pirandello, il romanzo della crisi. 

Storia: Fascismo, il movimento delle donne dalle Suffragette al ‘68, il movimento 

studentesco. 

Inglese: Globalisation. 

Francese: la mondialisation: avantages et inconvénients; mai ‘68 

Spagnolo: la globalización y su impacto en la economía; las lenguas de España; el 

“spanglish” como identidad lingüística de los latinos en Estados Unidos; el robo de la 

identidad de los niños durante la dictadura militar en Argentina; el papel de la mujer en 

la España del siglo XX; Clara Campoamor; Dolores Ibárruri Gómez (la “Pasionaria”). 

9 Lavoro Italiano: Verga. 

Storia: taylorismo e fordismo. 

Diritto: il lavoro come diritto e dovere nella Costituzione. Il rapporto di lavoro nel 

pubblico impiego. La Pubblica Amministrazione e il decentramento amministrativo. I 

contratti della Pubblica Amministrazione. 

Economia politica: il trade-off inflazione-disoccupazione: la curva di Phillips. La scala 

mobile. Il sistema fiscale italiano e le principali imposte dirette e indirette. Il rapporto 

cittadino-fisco. 

Economia aziendale: elementi della retribuzione, il costo del lavoro Assicurazioni 

sociali e TFR, le voci relative al personale nello Stato patrimoniale e nel Conto 

economico. 

Inglese: Business organization. 

Spagnolo: la economía española (los sectores productivos y las empresas españolas); las 

empresas multinacionales; el comercio justo.   

Francese: la proposition d’un salaire minimum européen  

 

10 Il rapporto 

uomo natura  
Italiano: Pascoli, D’Annunzio. 

Economia aziendale: il bilancio sociale e il bilancio ambientale d’impresa. La 

responsabilità sociale d’impresa. La riduzione dei costi ambientali, la tutela dell’ambiente 

e del territorio. Le responsabilità nei confronti dei vari stakeholder. 

Inglese: Green economy (CSR, sustainable business, fair trade), Microfinance, ethical 

banking, ethical investment. 

Spagnolo: el comercio justo y el medio ambiente; desde la economía lineal hasta la 

economía circular; el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 
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Francese: la réunion du G20, la COP26 et le Covid-19: quel impact sur l’environnement? 

 

11 Problemi di 

scelta in 

condizioni di 

certezza con 

effetti differiti 

Economia politica: gli effetti delle politiche monetarie e fiscali sull’equilibrio 

macroeconomico. Il modello IS-LM. 

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. 

Economia aziendale: l’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali: scelta tra mutuo e 

leasing. 

 

12 L’impresa 

come 

produttrice di 

ricchezza e 

responsabilità 

sociale 

Diritto: i rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese. L’internazionalizzazione 

delle imprese e il processo di globalizzazione. 

Economia politica: la tassazione delle imprese nel sistema fiscale italiano. 

Economia aziendale. Il bilancio sociale, la responsabilità sociale e ambientale; il 

contenuto e i destinatari della comunicazione. 

Inglese:The triple bottom line, CSR. 

Spagnolo: el comercio justo. 

 

13 Comunicazio

ne, 

persuasione e 

propaganda 

Italiano: D’Annunzio, Futurismo. 

Storia: il fascismo e la lingua. 

Economia aziendale: la visione e la missione aziendale e l’identità dell’impresa, i valori 

e gli atteggiamenti che definiscono l’azienda, la definizione degli obiettivi di lungo 

termine e di breve termine. 

Inglese:The market and marketing; the marketing mix. 

Spagnolo: los carteles propagandísticos de la Guerra Civil. 

Francese: l'affaire Dreyfus et le rôle de la presse  

 

14 Il controllo di 

gestione 
Economia politica: il bilancio dello Stato. Stato e Unione Europea nella pianificazione 

del bilancio. L’evoluzione del debito pubblico italiano nel ‘900. Entrate pubbliche e spesa 

pubblica. 

Economia aziendale: finalità del controllo di gestione.  

Matematica: funzioni del profitto lineari e quadratiche. Diagramma di redditività. 

 

 

 


