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1 - Presentazione del Corso di Studi 
 
 
La classe 5° A - SIA ha seguito nel triennio la seguente articolazione:  
 
 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI III IV V 
Italiano 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Inglese 3 3 3 
Francese 3 -  
Matematica 3 3 3 
Informatica 4 (3) 5(3) 5(3) 
Diritto 3 3 2 
Economia politica 3 2 3 
Economia aziendale 4 7 7 
Scienze motorie 2 2 2 
Religione Cattolica/att. Alt. 1 1 1 
TOTALE 32 32 32 

NOTE: Le ore indicate tra parentesi sono quelle da dedicarsi ad esercitazioni pratiche, in compresenza con 
l’Insegnante Tecnico Pratico, nel laboratorio computerizzato di Informatica 

 
 

2 - Presentazione della classe 
 

2.1 Storia della classe 

Classe Iscritti Respinti 
3° 30 3 
4° 27 4 
 Iscritti Trasferiti in uscita o 

ritirati 
5° 24 0 

 

2.2 Presentazione della classe 

La classe si compone di 24 elementi, 23 provenienti dalla classe quarta SIA dello scorso anno 

scolastico, uno proveniente dalla quinta SIA dello scorso anno scolastico non essendo stato 

ammesso agli esami di stato 2021. Nella classe sono presenti: un alunno con disabilità (con 

programma equipollente per obiettivi minimi) e sette allievi con bes. Per quanto concerne i 

dettagli delle situazioni individuali si rimanda agli allegati riservati. 

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

classe ha mantenuto un comportamento corretto, ad eccezione di pochi studenti che hanno 

partecipato in modo poco assiduo alle lezioni ed al dialogo educativo. Alcuni studenti si sono 

distinti sia per l’assidua partecipazione che per la correttezza tenuta durante le lezioni nel 

Corso dell’intero anno scolastico.  
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Anche sul piano didattico alcuni studenti si distinguono per l’impegno profuse, che li ha 

portati a raggiungere risultati più che buoni in tutte le discipline; altri manifestano delle 

fragilità che comunque non hanno impedito loro di raggiungere risultati mediamente 

sufficienti. Un piccolo gruppetto di allievi ha invece raggiunto un livello non completamente 

sufficiente in tutte le discipline. 

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

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

apprendere tale disciplina senza l’uso del laboratorio destinato, dal Ministero, alle sessioni 

concorsuali.  

2.3 Certificazioni informatiche  

 
 
 
 
 
 
 
 

N. REGISTRO 
ALUNNO 

Eipass – 7 moduli user Eipass – Progressive 

1 X  
2 X  
3 X  
4 X  
5 X  
6 X  
7 X  
8 X  
9 X  
10 X  
11 X  
12 X  
13 X  
14 X  
15 X  
16 X  
17 X  
18 X  
19 X X 
20 X  
21 X  
22 X  
23 X  
24 X  
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2.4 Attività di recupero 

Secondo delibera del Collegio dei docenti, per la classe 5° A SIA, per tutte le discipline, è 

stato effettuato il recupero in itinere e/o individualizzato. 

 
3 – Presentazione del Consiglio di Classe 

 

3.1 Continuità didattica: 

SISTEMI 
INFORMATIVI  
AZIENDALI 

III IV V 
   

Italiano e Storia Pintaudi D. Pintaudi D. Pintaudi D. 
Inglese Ianfascia C. Ianfascia C. Veltri A. 
Francese/Spagnolo Moretti A./ 

Criscitiello L. 
// // 

Matematica Di Carlo D. Manara R. Manara R. 
Informatica Romano M.F. Romano M.F. Romano M.F. 
Diritto Di Falco M. Costanzo I. Ricco M. 
Economia politica Di Falco M. Costanzo I. Ricco M. 
Economia aziendale Ricciardi G. Ricciardi G. Ricciardi G. 
Scienze motorie Ragaini M. De Luca G. Pastore D. 
Religione Cattolica Gazzola S. Gazzola S. Gazzola S. 
ITP Ioannosci N. Calamia M. Ielapi G. 
Sostegno Marilli E. Quaglia L. Pirrera R. 

 

3.2 Formazione della Commissione d’Esame 

1 ITALIANO Domenico Pintaudi 
2 INGLESE Alessandra Veltri 
3 MATEMATICA Roberto Manara 
4 INFORMATICA Maria F. Romano 
5 DIRITTO/EC. POLITICA Michela Ricco 
6 ECONOMIA AZIENDALE Gilda Ricciardi 
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4 - Programmazione del Consiglio di Classe 
 

4.1 Criteri di verifica e valutazione 

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

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

istituto, reperibile sul sito istituzionale.  

 

4.2 Insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA – 33h 

  
1. COSTITUZIONE 2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

12 DIRITTO:  
1. Cittadinanza Europea 
2. Evoluzione forme di Stato 
3. Ordinamento della Repubblica Italiana 

e Organi Costituzionali 
4. Forme di partecipazione alle decisioni 

collettive: Democrazia 
Rappresentativa, Democrazia Diretta e 
Partecipativa 

5. Cittadinanza Europea: la dimensione 
sovranazionale dei Diritti Umani, la 
Carta dei diritti fondamentali della 
Unione Europea e la loro tutela 

6. Il Parlamento Europeo e le sue 
funzioni 

7. Patto fiscale e giustizia redistributive 
8. La Green Economy 

 
4  INGLESE: 
The E.U. 

6  ITALIANO: 
Letture/approfondimenti sul tema della 
nascita della UE (manifesto di Ventotene) 
 

6  ECONOMIA:  
- Bilancio socio-

ambientale 
- Responsabilità 

sociale d’impresa 

5  INFORMATICA  
Il Fisco e le aziende 
del web 

 
 

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 Sensibilizzazione contro la violenza di genere  
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4.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (minimo 150h) 

N. 
REGISTRO 
ALUNNO 

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

1 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

34 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

154 

2 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

32 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

152 

3 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

31 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

151 

4 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

30 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

150 

5 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

34 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

154 

6 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

6 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

156 

7 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

32 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

152 

8 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

31 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

151 

9 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

40 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

160 

10 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

31 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

151 

11 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

32 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

152 

12 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

0 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

120 

13 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

31 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

151 
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N. 

REGISTRO 
ALUNNO 

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

14 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

31 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

151 

15 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

32 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

152 

16 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

31 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

151 

17 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

30 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

150 

18 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

32 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

152 

19 
Eipass-7 moduli 
user con corso di 
formazione 

140 Almadiploma 
Eipass-Progressive 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

255 

20 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

31 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

151 

21 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

40 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

160 

22 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

34 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

154 

23 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

32 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

152 

24 
Open p-tech IBM 
Almadiploma 

30 
5 

Almadiploma 
Eipass-7 moduli user 
Banca d’Italia 

5 
80 
30 

150 

 

4.5 Clil 

L’attività CLIL non si è svolta. 
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5 - Prove scritte 

 
Sono state svolte due simulazioni di ITALIANO, il 15 marzo e il 5 maggio, e due 

simulazioni di ECONOMIA AZIENDALE, 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: 

- Durata: 6 ore 

- Tipologia: I quadri normativi di riferimento prevedono che la struttura della 

prova scritta di economia aziendale prenda l'avvio dalla presentazione di una 

situazione operativa in ambito economico-aziendale e richieda al candidato 

attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee 

operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, 

ricerca e produzione di documenti contabili aziendali. 

Per l'indirizzo SIA le simulazioni proposte hanno come oggetto le seguenti 

tipologie: 

A. analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio; B. 

analisi di casi aziendali; C. simulazioni aziendali. 

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono 

tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali 

il candidato sceglierà in base al numero minimo indicato in calce al testo. 

(D.M. 769 del 26 novembre 2018) 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
2 

 

 
2 

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. 

1,5 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti 
e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

1 

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. 

0,5 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla 
comprensione di testi, 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di 
aver analizzato e compreso il materiale a disposizione e 
individuato tutti i vincoli presenti nella situazione 
operativa.  

 
 
 
 
 
3 

3 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di 
aver analizzato e compreso parzialmente il materiale a 
disposizione e individuato i vincoli presenti nella 
situazione operativa. 

2,5 
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all’analisi di documenti di 
natura economico-
aziendale, report, piani e 
altri documenti di natura 
economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a 
soggetti diversi. 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. 

2 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in 
modo incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella 
situazione operativa.  

1 

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. 

 
 
3 

3 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo 
con osservazioni prive di originalità. 

2,5 
Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 
non gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 
personali. 

2 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

1 
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. 

 
 
 
2 

2 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia 
e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico adeguato. 

1,5 

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. 

1 

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. 

0,5 

                                                                                                                                                                                                                                                 
TOTALE 

10 
 

 
 

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. 
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Programma Svolto di 

 
Italiano 

 
Libro di testo: Pietro Cataldi, Letteratura Mondo, Voll. 2,3; Palumbo 
 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI 

• Conoscere i contenuti e saperli esporre. 
• Sapere elaborare. 
• Sapere contestualizzare. 
• Sapere analizzare i testi. 
• Sapere cogliere collegamenti interdisciplinari. 
• Sapere elaborare un testo scritto organico ed unitario, con criteri di coerenza logica, 

correttezza formale, efficacia espositiva. 
 
 

 CONTENUTI  
 

ALESSANDRO MANZONI (vol.2) 
• La vita 
• La poetica: La cultura e le idee, p.611; Lo stile e le forme, p.618 
• I promessi sposi, p.650 
• Don Abbondio e i bravi, p.660 
• Il matrimonio impedito, p.670 
• Renzo e Azzeccagarbugli, p.677 
• La storia di Lodovico-padre Cristoforo, p.684 
• La storia di Gertrude, p.693 
• Il governo e la folla di fronte alla carestia, p.698 
• La notte di Lucia e dell’Innominato, p.705 
• La madre di Cecilia, p.711 
• Il sugo di tutta la storia, p.717 

 
Quadro storico culturale 

• La situazione economica in Europa e in Italia, p.2 
• Politica e società in Europa e in Italia, p.4 
• La modernità, il progresso, la nuova arte, p.6 
• La nuova filosofia: il Positivismo e i suoi critici, p.8 
• La condizione degli intellettuali, p.10 
• Documenti: Auguste Comte, Il significato della parola positivo; Charles Darwin, 

L'infima origine dell'uomo; Charles Baudelaire, Perdita d'aureola, pp. 12-15 
• I movimenti letterari di fine Ottocento, pp. 16-20 
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Il romanzo e la novella 
• La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo, p.31 
• Gustave Flaubert, Emma viene sedotta, p.34 

 
Giovanni Verga 

• La vita 
• La poetica: Le idee e i temi di Verga verista, p.86; Lo stile e le forme, p.88 
• Vita dei campi: Rosso Malpelo, p.100; La lupa, p.118 
• I Malavoglia p.123: La prefazione, p.129; L’inizio dei Malavoglia, p.134; La 

rivoluzione per la tassa sulla pece, p. 141; L’addio di ‘Ntoni, p.144  
• Mastro-don Gesualdo p. 160: Gesualdo e Isabella a Mangalavite, p.162; La morte di 

Gesualdo, p.168 
 
Simbolismo e decadentismo 

• La nascita della poesia moderna, p.181 
• Charles Baudelaire 
• I fiori del male, p.182: L’albatro, p.185; Corrispondenze, p.187 

 
Giovanni Pascoli 

• La vita 
• La poetica, p.219; Il fanciullino, p.220; Lo stile e le forme, p.221; 
• Myricae p.223: Lavandare, p.225; X Agosto, p.227; Temporale, p.231; La via ferrata, 

p.232  
• Canti di Castelvecchio p.237: Il gelsomino notturno, p.238;  
• I Poemetti p.248: Da Italy, p.250 

 
Gabriele d’Annunzio 

• La vita 
• La poetica: Le idee e la cultura, p.267; Lo sile e le forme, p.269; 
• Il Piacere p.270: Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta, p.274; Il fallimento 

dell’esteta, p.276 
• La poesia p.288: La sera fiesolana, p.290; La pioggia nel pineto, p.296  

 
Luigi Pirandello 

• La vita 
• La poetica: Le idee, p.453; Dall’umorismo al surrealismo, p.455; La differenza fra 

umorismo e comicità: la vecchia imbellettata, p.458; Lo stile, p.461 
• Il fu Mattia Pascal p.462: Lo strappo nel cielo di carta, p.465; Adriano Meis e la sua 

ombra, p.468 
• Uno, nessuno e centomila p.480: “Nessuno “ davanti allo specchio, p.481  
• Le Novelle per un anno p.485: Ciàula scopre la luna, p.489;Il treno ha fischiato, p.494 
• Il teatro p.511: Finzione o realtà (da Sei personaggi in cerca d’autore) p.517; La vita, 

la maschera, la pazzia (da Enrico IV) p.523 
Giuseppe Ungaretti 

• La vita 
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• La poetica: Le idee, p. 640-642; Le forme e lo stile, p.643 
• L’allegria p.643: In memoria, p.647; I fiumi, p.653; San Martino del Carso, p.659; 

Mattina, p.660;Soldati, p.662; Natale, p.663; Veglia, p.666 
• Il dolore p.674: Non gridate più, p.675 
 

 
Educazione Linguistica 

Elaborazione del testo scritto secondo le tipologie d’esame 
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Programma Svolto di 
 

Storia  
 

Libro di testo: Alessandro Barbero, Noi di ieri, noi di domani, Voll. 3; Zanichelli 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI 

 

• Conoscere i contenuti e saperli esporre. 

• Sapere contestualizzare. 

• Sapere rielaborare. 

• Sapere cogliere collegamenti tra eventi, cause ed effetti 

 

 

 CONTENUTI  

 

• La belle époque tra luci e ombre, p.2 

• Vecchi imperi e potenze nascenti, (Sintesi per nuclei fondamentali), p.58 

• L’Italia giolittiana, p.64 

• La Prima guerra mondiale, p.106 

• La Rivoluzione russa, p.146  

• L’Italia dal dopoguerra al fascismo, p.172 

• L’Italia fascista, p.208 

• La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich, p.244 

• L’Unione Sovietica e lo stalinismo, p.274 

• Il mondo verso una nuova guerra, p.296 

• La Seconda guerra mondiale, p.332 

• La Guerra Fredda: dai trattati di pace alla morte di Stalin, p.390 

• Dalla Costituente all’autunno caldo, p.556 
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Programma Svolto di 
 

Inglese  
 

Libri di testo in adozione: 

• Business Expert, F. Bentini - B. Bettinelli - K. O’ Malley, ed. Pearson 

• Infotech -English for computer users, S. Ramacha Esteras, Cambridge University Press 

 

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

corrispondenza commerciale e delle tematiche di civiltà, sono state esaminate quest’anno le 

otto unità contenute nella sez. 1 “Business, Finance and Marketing”, attraverso le attività di 

ascolto e comprensione, oltre che gli esercizi di traduzione e scelta multipla contenuti nelle 

sez. Home / Exam Practice e Check your Knowledge: 

 

- Unit 1 International trade 

- Unit 2 Business Organisation  

- Unit 3 Banking and Finance 

- Unit 4 The market and marketing 

- Unit 5 The marketing mix 

- Unit 6 The EU 

- Unit 7 Globalisation 

- Unit 8 Business ethics and green economy 

Per la varietà dei temi affrontati, per cui é richiesta l’acquisizione di un linguaggio specifico 

essenziale, 

sono stati privilegiati i nuclei fondanti degli argomenti in esame, tralasciando sia le attività 

pratiche proposte come lavori di gruppo in “Case Study”, che l’approfondimento degli articoli 

tratti da riviste e giornali autentici, nella sezione “Reading the Press”, risultati globalmente 

impegnativi sul piano dei contenuti e del lessico.   

Inoltre, per ragioni di tempo, considerata la necessità di dedicare anche più lezioni alla 

preparazione delle prove Invalsi di marzo con esercitazioni mirate di Reading e Listening, i 

contenuti delle otto unità sono stati verificati prevalentemente attraverso prove scritte, di 

solito incentrate sulla lettura di un brano afferente, con relative domande di comprensione e 

l’analisi approfondita in più righe di un singolo aspetto. 

 

Dal libro di testo INFOTECH, i cui argomenti afferiscono specificatamente all’indirizzo SIA, 

sono state trattate alcune unità attraverso lo svolgimento degli esercizi sui vocaboli e sulle 
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funzioni relative al contesto esaminato. 

 

Module 1 Computers today: 

- unit 1 Living in a digital age 

- unit 2 Computer essentials 

- unit 3 Inside the system 

 

Module 4 Basi software: 

- unit 13 The operating system (OS) 

- unit 14 Word processing 

- unit 15 Spreadsheets and databases 

 

Module 5 Faces of the Internet: 

- unit 16 The Internet and email 

- unit 17 The Web 

 

Module 7 Programming/Jobs in ICT: 

- unit 24 Program design and computer languages 
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Programma Svolto di 
 

Diritto  
 

1) LO STATO, LA COSTITUZIONE E LE FORME DI GOVERNO 
1.1 Concetto di Stato 
1.2 Il popolo e la cittadinanza 
1.3 Il territorio 
1.4 L’organizzazione politica 
1.5 Forme di Stato 

2) La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura 
1.6 Il contesto storico e politico 
1.7 La nascita della costituzione italiana 
1.8 Caratteristiche e struttura della Costituzione italiana 

3) I principi fondamentali della Costituzione 
1.9 la democrazia: la sovranità popolare e democrazia competitiva 
1.10 La libertà e i doveri dei cittadini 
1.11 La giustizia 
1.12 L’internazionalismo 

4) I principi della forma di governo 
1.13 La forma di governo 
1.14 La separazione dei poteri 
1.15 Democrazia rappresentanza 
1.16 I partiti politici  

2) L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
1 IL PARLAMENTO 

- Il bicameralismo perfetto 
- Le norme elettorali per il Parlamento 
- La legislatura 
- Rappresentanza politica e garanzie dei parlamentari 
- L’organizzazione interna delle Camere 
- La legislazione Ordinaria 
- La legislazione costituzionale 
- I poteri di indirizzo e di controllo 

2 IL GOVERNO 
- Composizione e funzione del Governo 
- La formazione del Governo 
- Il rapporto di fiducia 
- La struttura e i poteri del Governo 
- I poteri legislativi  
- Il potere regolamentare 
- La responsabilità dei Ministro 

3 I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 
- La funzione giurisdizionale 
- Magistratura ordinaria e speciali 
- La soggezione dei giudici soltanto alla legge 
- L’indipendenza interna dei giudici 
- I caratteri della giurisdizione 
- Il processo e i gradi del giudizio 
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- Gli organi della giurisdizione ordinaria 
- La responsabilità dei magistrati 

4 IL PREIDENTE DELLA REPUBBLICA 
- La funzione del Presidente della Repubblica 
- Elezione, durata in carica, supplenza 
- I poteri di garanzia  
- I poteri di rappresentanza nazionale 
- I poteri non formali  
- Gli atti e la controfirma ministeriale 

5 LA CORTE COSTITUZIONALE 
- La giustizia costituzionale in generale 
- Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 
- Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 
- I conflitti costituzionali 
- La giustizia penale costituzionale 
- Il referendum abrogativo  

3     LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 
1 LE REGIONI 
- La Repubblica, una e indivisibile: breve storia 
- Le Regioni a statuto speciale e le Regioni a statuto ordinario 
- Gli Statuti regionali 
- L’organizzazione delle Regioni 
- Le competenze legislative dello Stato e delle Regioni 
- Il riparto delle competenze  
- Potestà regolamentare e funzioni amministrative 
- Il federalismo fiscale 
- I rapporti tra le Regioni e gli altri Enti 
2 I COMUNI,LE PROVINCE E LE CITTA’ METRIPOLITANE 
- I Comuni in generale 
- L’Organizzazione dei Comuni 
- Il sistema di elezione degli organi comunali 
- Le funzioni del Comune 
- Le Città Metropolitane 

4)LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
1 PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE 
- La funzione amministrativa 
- I compiti amministrativi 
- I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione 
- Il cittadino e la Pubblica Amministrazione 
- Le diverse funzioni della P.A. 
- Il Governo 
- Gli organi consultivi 
- Gli organi di controllo: la Corte dei Conti 
- Le Autorità indipendenti 
- Il rapporto di pubblico impiego 
3 GLI ATTI AMMINISTRATIVI E I BENI PUBBLICI 
- Gli atti amministrativi 
- I provvedimenti amministrativi diversi tipi di provvedimenti  
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- La discrezionalità amministrativa 
- Il procedimento amministrativo 
- L’accesso agli atti 
- L’invalidità degli atti amministrativi 
- La tutela nei confronti degli atti amministrativi illegittimi 
- L’autotutela della P.A.  
- I beni pubblici 
4 I CONTRATTO DELLA P.A. E I RAPPORTI CON LE IMPRESE 
- I contratti della P.A. 
- I principi che governano la contrattazione pubblica 
- Il procedimento di evidenza pubblica 
- La responsabilità della P.A. 
- I rapporti tra P.A. e impresa 
- Le Camere di Commercio 
5 ORGANISMI INTERNAZIONALI E DIRITTO GLOBALE 

1 L’UNIONE EUROPEA 
- L’organizzazione dell’Unione Europea  
- Il parlamento europeo 
- Il Consiglio Europeo 
- La Commissione Europea 
- La Corte di giustizia dell’Unione Europea 
- La Corte dei Conti 
- Le competenze dell’unione europea 

2 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
- Il diritto oltre lo Stato 
- Le Organizzazione delle Nazioni Unite 
- La Corte Penale Internazionale 
- Il Consiglio D’Europa e la Corte di Strasburgo 
- La Nato 
- Il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale 

3 LE IMPRESE INTERNAZIONALIZZATE 
- La Globalizzazione economica 
- L’internazionalizzazione 
- La responsabilità sociale d’impresa 

4 IL DIRITTO GLOBALE: SPAZIO E TEMPO 
- Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030 dell’ONU 

 
APPROFONDIMENTI: 1) l’AFFERMAZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI  
                                       2) I DIRITTI UMANI 
                                       3) LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
                                       4) LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
                                        
                                      COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 
 
                                         
APPROFONDIMENTI: 1) DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
                                       2) ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
                                       3) INTERNAZIONALIZZAZIONE ARTT. 10 E 11 COSTITUZIONE 
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Programma Svolto di 
 

Economia politica  
 

 

1) LA FINANZA PUBBLICA : 
1.1. Settore privato e settore pubblico 
1.2  Gli elementi costitutivi della economia pubblica 
1.3 Il ruolo dello Stato nell’economia 
1.4 I valori dell’economia pubblica 
1.5 I bisogni pubblici  
1.6 I servizi pubblici  
       I servizi pubblici divisibili e indivisibili 
1.7 Le teorie sull’attività finanziaria 
       La teoria dell’illusione finanziaria 
1.8 Gli aspetti giuridici dell’economia pubblica 
1.9 Rapporti con le altre discipline 
          EVOLUZIONE STORICA DELLA FINANZA PUBBLICA 
             2.1 La finanza neutrale  
            2.2. La finanza della riforma sociale 
            2.3. La finanza congiunturale 
            2.4  La finanza funzionale  
            2.5  Le teorie più recenti 
           2.6  Gli obiettivi della finanza pubblica 
           2.7  Aumento tendenziale delle spese pubbliche 
                  La spese pubblica nelle analisi più recenti 
           2.8 Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 
                 Come nasce l’espressione “Welfare State” 
                 Il piano Beveridge, un modello di Stato sociale 

3)LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 
           3.1 L’evoluzione storica della parafiscalità  
           3.2. Il finanziamento della sicurezza sociale 
             Come si finanzia il sistema pensionistico 
              La fiscalizzazione degli oneri sociali 
       3.3. Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo 
       3.4. Effetti della sicurezza sociale sulla distribuzione  
       3.5. Gli Enti previdenziali italiani 
       3.6. Il sistema pensionistico italiano  
              Il problema pensionistico 
       3.7. Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione 
      3.8  Gli infortuni sul lavoro 
      3.9  Il servizio sanitario nazionale 
2) LA POLITICA DELLE SPESE E DELL’ENTRATE 

1) LE SPESE PUBBLICHE 
Nozione di spesa pubblica 
Classificazione della spesa pubblica  
Effetti economici delle spese redistributive 
La spesa pubblica in Italia 
Il controllo dell’efficienza della spesa pubblica 

2) LE ENTRATE PUBBLICHE 
Nozione e classificazione dell’entrate pubbliche  
 Le entrate di uno Stato moderno 
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Il patrimonio degli Enti pubblici  
La valorizzazione del patrimonio pubblico 
Prezzi privati, prezzi pubblici ,prezzi politici 
Imposte, tasse e contributi 

3) LE IMPRESE PUBBLICHE 
Finalità delle imprese pubbliche  
Breve storia dell’impresa pubblica in Italia 
La crisi delle partecipazioni statali 
Classificazione delle imprese pubbliche 
Le aziende autonome dello Stato e le municipalizzate 
La Cassa Depositi e Prestiti 
 

3)L’IMPOSTA IN GENERALE 
1) L’IMPOSTA E LE SUE CLASSIFICAZIONI 

1.1 Gli elementi dell’imposta 
Imposte dirette e imposte indirette 
Imposte reali e imposte personali 
Imposte generali e imposte speciali 
Imposte proporzionali, progressive e regressive 
Valore sociale della progressività 
Forme tecniche di progressività 
Le imposte dirette sul reddito 
Le imposte dirette sul patrimonio 
Le imposte indirette 

2) I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

2.1.I principi giuridici 
Il principio della generalità e dell’uniformità 
I principi amministrativi 
L’autotassazione 
La dichiarazione e il pagamento dell’imposta 

3) La ripartizione dell’onere delle imposte 

3.1. 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 minimi della pressione fiscale 
La curva di Laffer 
Il drenaggio fiscale 

4) Gli effetti economici delle imposte 

4.1.Gli effetti dell’imposizione fiscale 
     L’evasione fiscale  
     Evasione fiscale in Italia 

            Stop all’evasione fiscale 
            L’evasione e mancanza di solidarietà 
            L’erosione, l’elisione, l’elusione 
            La traslazione della imposta l’ammortamento della imposta 
            La diffusione dell’imposta  

4) LA POLITICA DI BILANCIO 
1 Concetti in generale sul bilancio dello stato 

1.1.Nozione di bilancio dello Stato 
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Le funzioni del bilancio 
I requisiti del bilancio 
Vari tipi di bilancio 
Bilancio di competenza e bilancio di cassa 
Pareggio di bilancio 
La politica di bilancio 

2) Il sistema italiano di bilancio  

2.1 Riforma del bilancio dello Stato 
       Il bilancio annuale di previsione 
       Il bilancio pluriennale di previsione 
       I documenti della programmazione del bilancio 
       Con il DEF parte la procedura di bilancio 
        La legge di stabilità  
        I fondi di bilancio e assestamento 
       Classificazione delle entrate e delle spese 
       Fasi e scadenze delle procedure di bilancio 
       I saldi di bilancio  
       Esecuzione e controllo del bilancio  
       Norme costituzionali relative al bilancio 
       La gestione del bilancio e la tesoreria dello Stato 
3) I bilanci degli enti locali 

3.1 Finanza centrale e finanza locale  
      I rapporti tra finanza statale e finanza locale 
      Federalismo fiscale coordinamento finanziario 
I problemi degli Enti Locali 
Le autonomie locali in Italia 
Il bilancio delle Regioni  
Il bilancio dei Comuni e delle Province 

5)LA FINANZA STRAORDINARIA E L’EUROPA 
1 LA Finanza straordinaria e il debito pubblico 

1.1 Gli strumenti della finanza straordinaria 
1.2 L’emissione di moneta  
1.3 La vendita dei beni patrimoniali dello Stato 
1.4 L’imposta straordinaria 
1.5 I prestiti pubblici 
1.6 Debito fluttuante e debito consolidato 
1.7 Scelta fra imposta straordinaria e debito pubblico 
1.8 Il controllo del debito pubblico. Il debito pubblico in Italia 

2) Le finanze dell’Unione Europea 
2.1. L’Unione Europea e le sue istituzioni 
2.2. La struttura del bilancio comunitario 
2.3 Le procedure di bilancio  
L’euro, la moneta unica europea 
2.4 Il controllo di bilancio 
2.5 Le entrate comunitarie 
2.6 Le spese comunitarie 
2.7 L’armonizzazione fiscale e finanziaria  
La politica estera della Unione Europea 

6)IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
1 L’evoluzione del sistema tributario italiano 

1.1. Il sistema tributario dopo l’unificazione 
1.2. La riforma Vanoni del 1951 
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       La figura di Ezio Vanoni 
1.3. La riforma tributaria 1972-73 
1.4. Il gettito tributario dopo la riforma 
1.5. Presente e futuro del sistema tributario 
2 I Caratteri fondamentali del sistema tributario  

             2.1La struttura del sistema tributario italiano 
             2.2 L’anagrafe tributaria e il codice fiscale 
             2.3. L’Amministrazione tributaria italiana 
             2.4. I diritti del contribuente 
             2.5. I doveri del legislatore 
7)  LE IMPOSTE DIRETTE 
1 Le Imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
1.1 I caratteri generali dell’IRPEF 
1.2 I soggetti passivi  

Come si possono tassare le famiglie 
1.3 Base imponibile e redditi esclusi 
1.4 Schema di funzionamento dell’imposta 
1.5  Categoria A I Redditi fondiari  
1.6 Categoria B I redditi di capitale 
1.7 Categoria C I redditi di lavoro dipendente  
1.8 Categoria D I redditi di lavoro autonomo 
1.9 Categoria E I redditi di impresa 
1.10 Categoria F I redditi diversi 
1.11 La determinazione del reddito imponibile 

              I redditi soggetti a tassazione 
1.12 Il calcolo dell’imposta 
1.13 Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta 
1.14 La tassazione delle rendite fondiarie 
2 L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’( IRES) 
2.1 Caratteri generali dell’IRES 
2.2 I soggetti passivi 
2.3 Il reddito imponibile 
2.4 L’aliquota dell’imposta 
2.5 Gli istituti caratterizzanti la riforma dell’IRES 
2.6 La dichiarazione e il versamento dell’imposta 

8) LE IMPOSTE INDIRETTE 
1 LE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO(IVA) 

1.1 Caratteri dell’imposta 
1.2 I presupposti dell’IVA 
1.3 La base imponibile e le aliquote dell’imposta 
1.4 Il funzionamento dell’imposta 
1.5 Obblighi dei contribuenti e adempimenti contabili 
1.6 Sanzioni per violazioni della disciplina fiscale 
1.7 L’IVA e l’ammortizzazione fiscale europea 

    2) Le imposte indirette sui consumi 
2.1 caratteri generali 
2.2. I Monopoli fiscali 
2.3 Dalla dogana Nazionale alla Dogana Unione Europea 
     3) Le imposte indirette sui trasferimenti 
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3.1. Caratteri generali e classificazione 
3.2. le imposte di bollo 
3.3. Imposta sulle successioni 
3.4 imposta sulle donazioni 
3.5 imposta di registro 
3.6 imposte ipotecarie e  catastali 
9)  LE IMPOSTE REGIONALI E LOCALI 
1 Il sistema italiano di finanza locale 
1.1 La finanza regionale 
1.2 Le Regioni a Statuto Speciale 
2 L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 
2.1 I caratteri dell’imposta 
2.2 Il presupposto dell’imposta  
2.3 I soggetti passivi  
2.4 La determinazione dell’imponibile 
2.5 Aliquote, periodo di imposta e dichiarazione 
3 Il federalismo municipale 
3.1 l’imposta municipale propria (IMU) 
3.2 l’imposta unica comunale (IUC) 
3.3 le altre entrate comunali 

 
10 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 
 
1 IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
3.1 Gli illeciti tributari e le relative sanzioni 
3.2 La tutela del contribuente 
3.3 Accertamento delle imposte 
3.4 Il controllo delle dichiarazioni  
3.5 Accertamento nel nostro sistema tributario 
3.6 l’avviso di accertamento  
3.7 La riscossione delle imposte  

APPROFONDIMENTI: Conflitto Russia Ucraina. Considerazioni storiche-culturali. Sanzioni 
effetti negativi sull’economia 
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Programma Svolto di 
 

Informatica  
 
Dal testo PRO.SIA Informatica e processi aziendali, per la classe 5, ed. Atlas sono stati svolti 

i seguenti argomenti: 

 

Le reti e i protocolli 

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

to peer, La classificazione delle reti per estensione, Le tecniche di commutazione, Le 

architetture di rete, I modelli di riferimento per le reti, I mezzi trasmissivi e i dispositivi di 

rete, Il modello TCP/IP, I livelli applicativi nel modello TCP/IP, Internet, Gli indirizzi 

Internet e il DNS, I servizi di Internet. 

 

I servizi di rete e la sicurezza 

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

documenti condivisi, La piattaforma e l’infrastruttura cloud, Le tecnologie di rete per la 

comunicazione, I siti Web aziendali, Il mobile marketing e il social marketing, La sicurezza 

delle reti, La crittografia per la sicurezza dei dati, La firma digitale, L’e-government, Gli 

strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale. 

 

Gli aspetti giuridici delle reti e della sicurezza 

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

valore giuridico dei documenti elettronici, La posta elettronica certificata. 

 

ARGOMENTI APPROFONDITI ANCHE CON LAVORI DI RICERCA 

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

Guerra cibernetica, Sistema Informativo bancario, La tassazione delle aziende del Web in Ue 

e extra Ue, Internet of things, Il metaverso. 

 

L’ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Fondamenti di programmazione in PHP 

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

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

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

principali, I tipi di dati. 
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Funzioni: Funzioni native particolari di PHP (empty()) 

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

La gestione dei dati in PHP 

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

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

una query MySQL. 
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Programma Svolto di 
 

Economia aziendale  
 
LIBRO DI TESTO: Autori: G. Ricci, L. Barale  “FUTURO IMPRESA up 5 ”  

                                   Editore: TRAMONTANA 

 

REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

- Imprese industriali – caratteristiche strutturali e organizzative delle imprese 

industriali -  

-  Il sistema informativo aziendale  

- La Contabilità generale 

- La comunicazione economico – finanziaria 

- Le immobilizzazioni e le Operazioni relative alla gestione dei beni strumentali   

- Gli acquisti di materie e le vendite di prodotti 

- Le operazioni di smobilizzo e di prestito bancario 

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

imprese, contributi finanziari e credito fiscale. 

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

ammortamento. 

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

civilistica, contenuto, postulati, criteri di valutazione, documentazione – principi 

contabili e  di redazione 

-  Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS  

- La revisione legale dei conti 

- Finalità dell’analisi di bilancio  

- La riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari  

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

“costo del venduto”.   

- I principali indici patrimoniali, finanziari e di redditività  

- I margini di struttura patrimoniale. 

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

procedimento diretto e indiretto; 

- L’analisi della redditività 

- L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

- L’analisi dei flussi. Cenni sul rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità 

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

sostenibile. Il Bilancio Socio Ambientale (Educazione Civica) 

- L’analisi del bilancio socio-ambientale, rielaborazione a Valore Aggiunto 

 

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

- La contabilità analitico-gestionale 

- Classificazione dei costi 

- La Configurazione di costo 

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

- I centri di costo 

- L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

- Make or buy 

- Break even analysis 

- Costruzione e analisi del Diagramma di redditività 

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

- Le strategie aziendali 

- Le strategie di corporate  

- Le stategie di business 

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

- Le strategie digitali 

- Le strategie funzionali 

- Le strategie di produzione (leadership di costo e  differenziazione) 

- Il modello di PORTER 

- L’ Analisi S.W.O.T. 

- La pianificazione strategica e aziendale 

- La programmazione 

- I piani aziendali 

- Il controllo di gestione 

- Il Budget 

- I costi standard 

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

- Budget degli investimenti fissi. Budget FONTI - IMPIEGHI 

- Il controllo budgetario 

- L’ Analisi degli Scostamenti 

- Il reporting 
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- Il business plan 

- Il marketing plan 

IL REDDITO FISCALE DELL’IMPRESA 

- Cenni sui componenti del reddito fiscale 

- Cenni sulla liquidazione delle imposte sul reddito 

- Cenni sulle Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte 

 

I FINANZIAMENTI BANCARI DELL’IMPRESA 

- Caratteri generali del sistema bancario 

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

- Il fido bancario 

- Cenni sui  finanziamenti bancari a breve termine, a medio/lungo termine 

- Cenni sulle altre forme di finanziamento 
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Programma svolto di 
 

Matematica 
 
Disequazioni in due variabili  

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

• Sistemi di disequazioni in due variabili di primo e secondo grado. 
 
Funzioni reali di due variabili reali 

• Le coordinate nello spazio: equazione generica di un piano e dei 3 piani coordinati 
• Definizione e rappresentazione grafica del dominio di funzioni razionali e irrazionali. 

 
Linee o curve di livello  

• Definizione, rappresentazione e loro impiego nella realtà 
• fasci di rette parallele, parabole congruenti e circonferenze concentriche 
• Andamento della funzione e massimi o minimi liberi con le linee di livello 

 
Programmazione lineare 

• Esempi concreti e costruzione del modello: sistema dei vincoli tecnici e di segno, 
funzione obiettivo 

• Risoluzione del modello: grafico della regione ammissibile e ricerca del massimo o 
del minimo nei suoi vertici 

• Metodo alternativo con le linee di livello 
 
Derivate parziali 

• significato geometrico della derivata parziale 
• massimi e minimi relativi e assoluti 
• punti di sella  
• ricerca dei massimi e minimi liberi con il metodo dell'Hessiano  
• ricerca dei massimi e minimi vincolati con il metodo elementare o della sostituzione;  
• ricerca dei massimi e minimi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 
Ricerca Operativa (R. O.) definizione 

• Fasi della R.O. dalla definzione degli obiettivi alla validazione della soluzione trovata 
• Costruzione del modello matematico e selezione delle Variabili di azione 
• Funzione Obiettivo (F.O.) 
• Vincoli tecnici e vincoli di segno  
• Risoluzione del modello matematico  

 
Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati 

1. La ricerca del Punto di pareggio (B.E.P) e della soluzione ottimale 
• Ricerca del B.E.P. e del massimo guadagno con funzione di costo rettilinea 
• Ricerca del B.E.P. e del massimo guadagno con funzione di costo di II grado 

(parabola) 
1. La gestione delle scorte 
• Il lotto economico e il costo totale minimo senza sconto quantità  
• Il lotto economico e il costo totale minimo con sconto quantità  
1. I problemi di scelta fra due e più alternative espresse da funzioni di primo grado 
• Metodo grafico e individuazione dei punti di indifferenza 

a. Soluzione nel caso costo minimo 
b. Soluzione nel caso massimo ricavo 
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Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti 

• Ripasso di matematica finanziaria: le Rendite finanziarie e le relative formule 
• Il crierio della preferenza assoluta (ottimo secondo Pareto) 
• investimenti finanziari e finanziamenti: Il criterio di attualizzazione (Calcolo del Rea) 
• il criterio del tasso effettivo d’impiego o tasso di rendimento interno (TIR) 
• investimenti industriali con uguale durata 
• Investimenti industriali con diverse durate: ricerca della scadenza comune 

(parificazione delle durate) e criterio dell’onere medio annuo 
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Programma svolto di 
 

Scienze motorie 
 
Libro di testo: “In Movimento” di Fiorini Coretti Bocchi Editore Marietti Scuola 
 

 

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  
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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.  

- Coscienza credente vs. legge di stato. 

 

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. 

- L'intolleranza oggi: dati dal sito Vox Diritti su antisemitismo e islamofobia. 

- 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. 

- 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. 

- "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 

- Giovanni XXIII e l'enciclica Pacem in terris (1963). L'enciclica Pacem in terris (1963): le 
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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. La "cultura dello scarto" 

e il consumismo. 

- 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. 

- I pilastri della Dottrina Sociale della Chiesa: dignità umana, solidarietà, sussidiarietà, Bene 

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

- Razzismo ambientale (il caso dell’Ilva di Taranto). 
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7 – Percorsi tematici per il colloquio 
 
 

 UE  La green economy  La guerra  Il Marketing  La 
responsabilità di 

scegliere  
Italiano      Ungaretti: La poesia 

in trincea  
D’Annunzio: 
L’ideatore del 
Personal  
Branding   

Verga, I 
Malavoglia: Il 
progresso come 
scelta distruttiva 

Storia  Manifesto di 
Ventotene  

  La guerra fredda: 
L’Operazione 
Gladio  

L’Istituto Luce: Il 
Marketing di 
regime   

  

Inglese 
The Eu 

 
Business ethics and 
green economy 

The stock exchange, 
financial crises. 

The market and 
marketing 

+ The marketing 
mix The S.W.O.T. 
analysis  

Brexit 

Diritto  Ordinamento 
giuridico 
dell’Unione 
Europea. Gli organi 
dell’Unione 
Europea.   

Art.9 Cost.Tutela 
dell’ambiente e 
della salute come 
limite 
costituzionale 
all’esercizio di 
impresa.Il Bilancio 
socio ambientale 

Il ripudio della 
guerra nella 
previsione dell’art. 
11. Costituzione. 
Conflitti.Violazione 
del principio 
democratico.Differ
enza tra Autarchia e 
Democrazia. Il 
ruolo della NATO.  

Trattato sulla 
Dichiarazione 
Universale dei 
Diritti Dell’Uomo. 
Excursus storico.  
Art. 2 Costituzione.  

Il carattere  
compromissorio 
della  
Costituzione del 
1948. 
 

Ec. Politica  Politica economica 
e patto di stabilità e 
crescita, accordo 
internazionale 
sottoscritto nel 1997 
dai paesi membri 
dell’Unione 
Europea. 

Il sistema del 
bilancio italiano. Il 
DEF. La legge di 
stabilità  
la struttura del 
Bilancio Europeo.  

Dal workfare al 
welfare: La caduta 
della Borsa,Il piano 
Beveridge e 
differenze con New 
Deal 

Il Personal 
Branding. 
Immagine aziendale 
e visibilita’. Limiti 
imposti 
dall’ordinamento 
giuridico. 

Le scelte 
politiche ed 
economiche in 
ambito 
finanziario dello 
Stato e 
dell’Unione 
Europea 

Economia 
Az.  

-il Bilancio 
IAS/IFRS  
- i contributi alle 
imprese 
 

-Agenda 2030 lo 
sviluppo sostenibile 
nel mondo delle  
Imprese  
- responsabilità 
sociale d’impresa 
-il bilancio socio-
ambientale 

Il sistema 
competitivo e il 
modello delle 
cinque forze  
competitive di  
Porter  

- Le strategie di 
marketing  
-le funzioni 
aziendali  primarie: 
il marketing 
-il marketing mix 
-il marketing plan 
 

-L’utilizzo dei 
costi nelle 
decisioni 
aziendali  
-make or buy 
-Break even 
analisys 

Informatica  La tassazione delle 
aziende del Web in 
Ue e extra Ue  

La tecnologia quale 
strumento per la 
riduzione delle 
emissioni  

 Guerra cibernetica   Marketing 
automation  

  

Matematica      Le origini della 
Ricerca Operativa  

Costi di transazione  Scelte di 
ottimizzazione 
nella gestione 
aziendale  
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 La follia Il sogno Il tempo L’innovazione Il sistema 
bancario 

Italiano  La messinscena 
della follia: 
Pirandello, Enrico 
IV  
 

Pirandello, Il treno 
ha fischiato  

Manzoni, I 
Promessi Sposi: 
Un romanzo 
storico 
 

Pascoli, innovatore 
della lingua poetica 
italiana. 

 

Storia  La follia 
dell’arianesimo: il 
nazismo e 
l’antisemitismo 

Il miracolo 
economico italiano 

La Grande 
Guerra: Dalla 
guerra lampo alla 
guerra di 
posizione 

  

Inglese 
war in Ucraina Fair Trade and 

Sustainable business 
a digital world, 
digital age 

 
E-commerce 

 
Banking services: 
online banking, 
bank transfer, 
SWIFT transfer 

Diritto  Il ruolo del 
Presidente della 
Repubblica e la 
procedura per la sua 
eleggibilita’. Il 
ruolo della Corte 
Costituzionale, 
contenuto degli 
artt.134 e seg. 
Costituzione. 

Lo sviluppo 
sostenibile e 
l’Agenda 2030 
dell’ONU.  
La parità di genere. 
A che punto siamo 
in Italia 

Art. 81 
Costituzione,in 
linea con quanto 
stabilito nel fiscal 
compact,e il 
pareggio di 
bilancio 

Il nuovo fascicolo 
sanitario ed i rischi 
per la Privacy degli 
assistiti Legge 
28.3.22 n.25 
Promuovere la 
digitalizzazione  
 

Art. 47 
Costituzione: 
Perché la 
Costituzione tutela 
il risparmio. Come 
lo Stato tutela il 
risparmio e a cosa 
serve il risparmio  

Ec. Politica  Il Sistema 
tributario: 
imposte,spesa 
pubblica,entrate 
pubbliche. Le 
Finanze dell’ 
Unione Europea 

Come nasce 
l'espressione 
Welfare State. Il 
piano Beveridge,un 
modello di Stato 
Sociale 

Il valore sociale 
della 
progressività. 
Critiche al 
principio 
progressività  

In che modo 
l’innovazione 
favorisce la crescita 

La repubblica 
incoraggia 
l’investimento dei 
piccoli azionisti 
cosiddetto 
azionariato 
popolare (esempi 
di azionariati 
popolari) e anche 
alle grandi 
proprietà e alle 
Imprese. CICR- 
CONSOB 
strumenti di 
trasparenza e 
controllo dei 
Mercati  
 

Economia Az.  -il reporting 
-il controllo di 
gestione 

-  
il business plan 
-il vantaggio 
competitivo e i 
fattori di successo 

-la tenuta della 
contabilità 
generale 
-la redazione del 
bilancio 
d’esercizio 
la pianificazione 
aziendale 
-la 
programmazione 
aziendale 

- le strategie 
aziendali digitali 
 

-Il ruolo delle 
banche nel mercato 
dei capitali 
-i finanziamenti alle 
imprese 
-il fido bancario 
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-il budget 
-il piano 
aziendale 

Informatica   il metaverso  Internet of things il sistema 
informatico 
bancario 

Matematica    Ricerca operativa 
con effetti 
differiti 

 Rea e Tir 
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FIRME 

 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana  
Pintaudi D.  

Storia 

Inglese Veltri A.  

Matematica Manara R.  

Informatica Romano M.F.  

Diritto 
Ricco M.  

Economia politica 

Economia aziendale Ricciardi G.  

Scienze motorie e sportive Pastore D.  

Religione cattolica  Gazzola S.  

Insegnante tecnico pratico Ielapi G.  

Inegnante di sostegno Pirrera R.  

1° rappresentante studenti Capitelli G.  

2° rappresentante studenti Flores E.  

Dirigente Scolastico SUSANNA 
MUSUMECI  

 


