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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: PROF.SSA GIULIA CASOLI 

 

Testo adottato: Armellini-Colombo-Bosi
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La maggior parte degli studenti che compongono la classe 5A Afm
alcuni casi circoscritti, da interventi costruttivi e stimolanti nel corso delle lezioni. Nonostante la classe dimostri spess
sufficiente autonomia di lavoro durante le lezioni frontali, 
delle informazioni fornite dalla docente. Nelle prove scritte poco meno di un terzo della classe dimostra ancora evidenti 
difficoltà sia sul piano dell’organizzazione del testo che su que
riescono a raggiungere valutazioni decisamente positive. Anche nelle prove orali la classe si dimostra variegata: alcuni stud
sono in grado di rielaborare in modo personale e autonomo le info
mnemonico e a tratti superficiale; in pochi casi infine si presenta la necessità di guidare gli studenti sia nel ragionamento
nell’esposizione dei contenuti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULI E ARGOMENTI

Modulo 1: Il secondo Ottocento in Europa
 
● Quadro storico del secondo Ottocento in Europa
● Il Positivismo 
● I generi letterari e i maggiori esponenti europei (quadro generale)
● Il Naturalismo 
● Il Simbolismo francese 
● Baudelaire:  

◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
◦ Lettura, commento e analisi stilistico

L’Albatro 
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Bosi-Marchesini, Con altri occhi-edizione rossa, vol. 3A-3B

La maggior parte degli studenti che compongono la classe 5A Afm dimostra un discreto interesse per la materia, evidenziato, in 
alcuni casi circoscritti, da interventi costruttivi e stimolanti nel corso delle lezioni. Nonostante la classe dimostri spess
sufficiente autonomia di lavoro durante le lezioni frontali, alcuni alunni faticano ancora nel processo di rielaborazione scritta 
delle informazioni fornite dalla docente. Nelle prove scritte poco meno di un terzo della classe dimostra ancora evidenti 
difficoltà sia sul piano dell’organizzazione del testo che su quello contenutistico; non mancano però punte di eccellenza che 
riescono a raggiungere valutazioni decisamente positive. Anche nelle prove orali la classe si dimostra variegata: alcuni stud
sono in grado di rielaborare in modo personale e autonomo le informazioni acquisite; altri si affidano a uno studio prettamente 
mnemonico e a tratti superficiale; in pochi casi infine si presenta la necessità di guidare gli studenti sia nel ragionamento

E ARGOMENTI NUCLEO TEMATICO DI 

Modulo 1: Il secondo Ottocento in Europa 

Quadro storico del secondo Ottocento in Europa 

I generi letterari e i maggiori esponenti europei (quadro generale) 

Lettura, commento e analisi stilistico-retorica di Corrispondenze e 

 
 

MUTAMENTI POLITICI 
SOCIALI ED ECONOMICI

 

STATO SOCIALE 
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dimostra un discreto interesse per la materia, evidenziato, in 
alcuni casi circoscritti, da interventi costruttivi e stimolanti nel corso delle lezioni. Nonostante la classe dimostri spesso una 

alcuni alunni faticano ancora nel processo di rielaborazione scritta 
delle informazioni fornite dalla docente. Nelle prove scritte poco meno di un terzo della classe dimostra ancora evidenti 

llo contenutistico; non mancano però punte di eccellenza che 
riescono a raggiungere valutazioni decisamente positive. Anche nelle prove orali la classe si dimostra variegata: alcuni studenti 

rmazioni acquisite; altri si affidano a uno studio prettamente 
mnemonico e a tratti superficiale; in pochi casi infine si presenta la necessità di guidare gli studenti sia nel ragionamento che 

NUCLEO TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

MUTAMENTI POLITICI 
SOCIALI ED ECONOMICI 

STATO SOCIALE  
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Modulo 2 : Il secondo Ottocento in Italia 
 
● Quadro storico del secondo Ottocento in Italia
● La questione della lingua, il canone letterario e De Sanctis
● La Scapigliatura (quadro generale) 
● Il Verismo 
● Giovanni Verga 

◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
◦ Lettura, commento e analisi delle novelle 

Malpelo, La Roba 
◦ Lettura, commento e analisi dei brani antologici tratti dal romanzo

Malavoglia: “La fiumana del progresso”
è tempo d’andarsene” 

◦ Lettura e commento dalla prefazione a 
documento umano” 

 
 
● Giovanni Pascoli 

◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
◦ Lettura, commento e analisi stilistico

Novembre, Lavandare, X agosto, Digitale purpurea, La mia sera, Il 
gelsomino notturno  

◦ Lettura dell’estratto “E’ dentro noi un f
 
● Gabriele D’Annunzio 

◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
◦ Lettura, commento e analisi stilistico

sera fiesolana 
◦ Lettura dell’estratto “Il manifesto del Superuomo”
◦ Lettura, commento e analisi dei brani 

Piacere: Don Giovanni e Cherubino
 

 

Modulo 3: il primo Novecento in Europa e in Italia
 
● Quadro storico del primo Novecento in Europa
● La “nuova” cultura europea: Henri Bergson, Sigmund Freud e James Joyce
● Il nuovo romanzo europeo: caratteristiche e protagonisti (quadro generale)
● Italo Svevo 

◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
◦ Lettura dei brani antologici tratti dal romanzo

Prefazione, Lo schiaffo, Preambolo
 

● Luigi Pirandello 
◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
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Ottocento in Italia 
La questione della lingua, il canone letterario e De Sanctis 

Lettura, commento e analisi delle novelle Fantasticheria, La Lupa, Rosso 

Lettura, commento e analisi dei brani antologici tratti dal romanzo I 
“La fiumana del progresso”, “Come le dita della mano”, “Ora 

Lettura e commento dalla prefazione a L’amante di Gramigna: “Un 

Lettura, commento e analisi stilistico-retorica di: L'Assiuolo, Arano, 
Novembre, Lavandare, X agosto, Digitale purpurea, La mia sera, Il 

“E’ dentro noi un fanciullino” 

Lettura, commento e analisi stilistico-retorica de La pioggia nel pineto e La 

“Il manifesto del Superuomo” 
Lettura, commento e analisi dei brani antologici tratti dal romanzo Il 

Don Giovanni e Cherubino e La vita come opera d’arte 

 
 

MUTAMENTI POLITICI 
SOCIALI ED ECONOMICI

SVILUPPO ECONOMICO E 
INNOVAZIONE

STATO SOCIALE

INDIVIDUO E LAVORO 

TEMPO E MEMORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

primo Novecento in Europa e in Italia 

Quadro storico del primo Novecento in Europa 
La “nuova” cultura europea: Henri Bergson, Sigmund Freud e James Joyce 
Il nuovo romanzo europeo: caratteristiche e protagonisti (quadro generale) 

Lettura dei brani antologici tratti dal romanzo La coscienza di Zeno: 
Prefazione, Lo schiaffo, Preambolo 

MUTAMENTI POLITICI 
SOCIALI ED ECONOMICI

SVILUPPO ECONOMICO E 
INNOVAZIONE

STATO SOCIALE

INDIVIDUO E LAVORO

COMUNICAZIONE LINGUAGGI 
E CODICI (VECCHI E NUOVI 
MEDIA)
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◦ Lettura delle novelle La carriola 
◦ Lettura del brano antologico tratto dal romanzo

caso “strano e diverso” 
◦ Lettura del brano antologico tratto dal romanzo 

centomila: Quel caro Gengè 
◦ Lettura del brano antologico da

qua in cerca d’un autore” 
 
 
● Il Crepuscolarismo 

◦ Stile e tematiche 
◦ I protagonisti 
◦ Lettura de La signorina Felicita

 
● Il Futurismo 

◦ Stile e tematiche 
◦ I protagonisti 
◦ Lettura del Manifesto del Futurismo

 
● La poesia italiano del primo Novecento: il caso de “La voce” e ”La Ronda”

 

Modulo 4: la letteratura italiana tra le due guerre
 
● Giuseppe Ungaretti 

◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
◦ Lettura, commento e analisi stilistico

Sono una creatura, San Martino del Carso, Soldati
 
 
● Eugenio Montale 

◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
◦ Lettura, commento e analisi stilistico

Ho sceso dandoti il braccio 
 
 
● Umberto Saba 

◦ Biografia 
◦ Stile e tematiche 
◦ Opere 
◦ Lettura, commento e analisi stilistico

 
● Cenni ad autori del secondo Dopoguerra

 

 

METODI:  
 

● Lezioni frontali 
● Letture sia individuali che collettive dal libro di testo e da 
● Analisi guidata di testi di prosa e poesia
● Visione di contenuti multimediali e relativa discussione guidata
● Schematizzazione dei contenuti 

 D’Arzo 
d’Istruzione Superiore 
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La carriola e Il treno ha fischiato 
antologico tratto dal romanzo Il fu Mattia Pascal: Un 

Lettura del brano antologico tratto dal romanzo Uno, nessuno e 
 

Lettura del brano antologico da Sei personaggi in cerca d’autore: “Siamo 

La signorina Felicita di Guido Gozzano 

Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

primo Novecento: il caso de “La voce” e ”La Ronda” 

TEMPO E MEMORIA

 

italiana tra le due guerre 

Lettura, commento e analisi stilistico-retorica di: Il porto sepolto, Veglia, 
Sono una creatura, San Martino del Carso, Soldati 

Lettura, commento e analisi stilistico-retorica di Non chiederci la parola e 

Lettura, commento e analisi stilistico-retorica di A mia moglie 

oguerra 

 

MUTAMENTI POLITICI 
SOCIALI ED ECONOMICI

SVILUPPO ECONOMICO E 
INNOVAZIONE

STATO SOCIALE

INDIVIDUO E LAVORO

TEMPO E MEMORIA

GUERRA E PACE NEL 
NOVECENTO 

 

Letture sia individuali che collettive dal libro di testo e da materiali pubblicati dalla docente su Classroom
Analisi guidata di testi di prosa e poesia 
Visione di contenuti multimediali e relativa discussione guidata 
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TEMPO E MEMORIA 

MUTAMENTI POLITICI 
SOCIALI ED ECONOMICI 

SVILUPPO ECONOMICO E 
INNOVAZIONE 

STATO SOCIALE 

INDIVIDUO E LAVORO 

TEMPO E MEMORIA 

GUERRA E PACE NEL 
NOVECENTO  

materiali pubblicati dalla docente su Classroom 
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MODALITA’ DI VERIFICA: 
 

● Verifiche strutturate 
● Verifiche orali 
● Valutazioni formative 
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PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA 
Docente:             PROF.SSA CINZIA DALLARGINE    
Testo adottato:  BRANCATI-PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’, VOL.3

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe nel suo complesso, non ha mai dimostrato un particolare interesse e impegno per la materia, anche se rispetto all’inizio 
del triennio si evidenzia un miglioramento, almeno per una parte di essa. Il metodo di studio rimane poco autonomo e non è st
superata la tendenza a parcellizzare gli argomenti in vista degli accertamenti, senza lo sforzo di passare ad una visione sintetica 

delle problematiche trattate. Anche il tentativo di affrontare il lavoro in un’ottica interdisciplinare

non ha avuto riscontri particolarmente positivi.

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1- L’INIZIO DEL XX SECOLO: LA I° GUERRA MONDIALE

(nucleo tematico: Mutamenti politici, sociali ed economici/ Guerra e pace nel novecento/ Rapporti internazionali/ 
Comunicazioni, linguaggi e codici) 

Verso la grande guerra: le cause 

Il conflitto: guerra tecnologica, totale, ideologica, di massa

La guerra dell’Italia 

L’Europa all’indomani del conflitto: i Trattati

Il trattato di Sèvres e la Turchia 

Manuale: pag. 76,78, 79-80;  82-83; 87-91 ;95

  

 MODULO 2- LE RIVOLUZIONI RUSSE 

(nucleo tematico: Mutamenti politici, sociali ed economici/ Sviluppo economico e innovazione)

 La rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di ottobre e la nascita dell’Urss

Dalla guerra civile agli anni trenta 

La costruzione dello stato totalitario; il terrore staliniano e il Gulag

 Manuale: pag. 145-147; 151-154; 158-163

Sintesi in Classroom (in particolare per le pag.146

  

MODULO 3-  EDUCAZIONE CIVICA:  GLI ANNI VENTI, IL 19

(nucleo tematico: Individuo e lavoro/ Stato sociale)

 D’Arzo 
d’Istruzione Superiore 

Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale

:             PROF.SSA CINZIA DALLARGINE     
PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’, VOL.3

complesso, non ha mai dimostrato un particolare interesse e impegno per la materia, anche se rispetto all’inizio 
del triennio si evidenzia un miglioramento, almeno per una parte di essa. Il metodo di studio rimane poco autonomo e non è st

ndenza a parcellizzare gli argomenti in vista degli accertamenti, senza lo sforzo di passare ad una visione sintetica 

delle problematiche trattate. Anche il tentativo di affrontare il lavoro in un’ottica interdisciplinare

a avuto riscontri particolarmente positivi. 

L’INIZIO DEL XX SECOLO: LA I° GUERRA MONDIALE 

(nucleo tematico: Mutamenti politici, sociali ed economici/ Guerra e pace nel novecento/ Rapporti internazionali/ 

Il conflitto: guerra tecnologica, totale, ideologica, di massa 

L’Europa all’indomani del conflitto: i Trattati 

91 ;95-99; 100-102; 104-108 

nucleo tematico: Mutamenti politici, sociali ed economici/ Sviluppo economico e innovazione)

La rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di ottobre e la nascita dell’Urss 

La costruzione dello stato totalitario; il terrore staliniano e il Gulag 

163 

Sintesi in Classroom (in particolare per le pag.146-150 del manuale) 

EDUCAZIONE CIVICA:  GLI ANNI VENTI, IL 1929 E IL NEW DEAL 

Individuo e lavoro/ Stato sociale) 
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PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’, VOL.3 

complesso, non ha mai dimostrato un particolare interesse e impegno per la materia, anche se rispetto all’inizio 
del triennio si evidenzia un miglioramento, almeno per una parte di essa. Il metodo di studio rimane poco autonomo e non è stata 

ndenza a parcellizzare gli argomenti in vista degli accertamenti, senza lo sforzo di passare ad una visione sintetica 

delle problematiche trattate. Anche il tentativo di affrontare il lavoro in un’ottica interdisciplinare, a partire dal lessico-base, 

(nucleo tematico: Mutamenti politici, sociali ed economici/ Guerra e pace nel novecento/ Rapporti internazionali/ 

nucleo tematico: Mutamenti politici, sociali ed economici/ Sviluppo economico e innovazione) 
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 Manuale: pag.179-180; 181-186 

articolo Rampini (fotocopia) 

 MODULO 4 – I REGIMI TOTALITARI: IL FASCISMO

(nucleo tematico: Mutamenti politici, sociali ed economici/ Istituzioni nazionali
Stato sociale/ Comunicazioni, linguaggi e codici  )

 Il dopoguerra, le origini e le basi sociali del fascismo

La marcia su Roma 

La costruzione del totalitarismo 

La costruzione del consenso 

La politica economica 

La guerra di Etiopia 

 Manuale: pag. 170-171; 198-202; 205-206, 207; 210

Scheda di sintesi della politica economica (Classroom)

 MODULO 5- I REGIMI TOTALITARI: IL NAZISMO

(nucleo tematico: Istituzioni nazionali e forme di governo/ Relazioni internazionali)

Da Weimar alla fondazione del terzo Reich

L’ideologia nazista 

La politica estera nazista 

Il patto Molotov-Ribbentrop 

 Manuale: pag. 170-171; 246-247; 248-253

 MODULO 6- LA SECONDA GUERRA MONDIALE

(nucleo tematico: Relazioni internazionali/ Tempo e memoria)

Gli antecedenti e l’attacco alla Polonia 

Il fronte occidentale e la battaglia d’Inghilterra

L’entrata in guerra dell’Italia 

L’attacco all’Unione Sovietica 

La fasi del conflitto 

I caratteri del conflitto 

Lo sbarco alleato e la guerra civile in Italia

 D’Arzo 
d’Istruzione Superiore 

Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale

I REGIMI TOTALITARI: IL FASCISMO 

(nucleo tematico: Mutamenti politici, sociali ed economici/ Istituzioni nazionali e forme di governo/ Relazioni internazionali/ 
Stato sociale/ Comunicazioni, linguaggi e codici  ) 

Il dopoguerra, le origini e le basi sociali del fascismo 

206, 207; 210-13; 216, 218-220; 223-224; 225-227; 230-

Scheda di sintesi della politica economica (Classroom) 

I REGIMI TOTALITARI: IL NAZISMO 

e forme di governo/ Relazioni internazionali) 

Da Weimar alla fondazione del terzo Reich 

253-256; 258-261; 262-64 

NDIALE 

(nucleo tematico: Relazioni internazionali/ Tempo e memoria) 

Il fronte occidentale e la battaglia d’Inghilterra 

Lo sbarco alleato e la guerra civile in Italia 
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Manuale: pag. 296-305; 308-315; 320; 330

Sintesi in Classroom 

V. Pratolini, Vanda 

 METODI 

Spiegazione in classe 

Lezione partecipata 

Utilizzo manuale 

Schematizzazione dei contenuti 

Analisi documenti scritti e iconici 

Utilizzo materiale reperito sul web e materiale in Classroom

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Verifiche  strutturate 

Interrogazioni brevi 

Interventi volontari e/o sollecitati degli allievi

Valutazioni formative

 D’Arzo 
d’Istruzione Superiore 

Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale

315; 320; 330-333 

Utilizzo materiale reperito sul web e materiale in Classroom 

Interventi volontari e/o sollecitati degli allievi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 
 

Docente: Cannella Giorgio 
 

Testo adottato: Matematica per Istituti Tecnici economici (Atlas)
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe, formata da 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi, si presenta corretta e collaborativa. L’attenzione e   l’
materia permettono di lavorare in un clima di serenità e rispetto reciproco.Un piccolo gruppo di allievi evidenzia una spicca
attitudine per la disciplina che si palesa nell’interazione frequente con il docente e che, quando associata 
continuo, produce risultati molto buoni o ottimi. Vi è poi un gruppo che, puntuale nelle consegne, motivato e costante 
nell’impegno, si attesta su livelli pienamente discreti. Un ultimo gruppo manifesta un impegno alterno e uno studio poco 
approfondito che, quando associato a lacune pregresse, determina risultati scarsi.

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

Programma di Matematica

APPLICAZIONI ECONOMICHE: 
  
·         I termini chiave 
·         Funzione della domanda e di offerta
·         Prezzo di equilibrio 
·         Elasticità 
·         La funzione di costo: le caratteristiche e i modelli, il 
costo totale, il costo medio, il costo marginale, confronto tra 
costo medio e costo marginale. 
·         Ricavi e profitti: la funzione di ricavo
il ricavo marginale, la funzione di profitto e il diagramma di 
redditività, il confronto tra costo e ricavo marginali ( mercato 
libero e di monopolio). 

 

 D’Arzo 
d’Istruzione Superiore 

Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale

Testo adottato: Matematica per Istituti Tecnici economici (Atlas) 

La classe, formata da 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi, si presenta corretta e collaborativa. L’attenzione e   l’
materia permettono di lavorare in un clima di serenità e rispetto reciproco.Un piccolo gruppo di allievi evidenzia una spicca
attitudine per la disciplina che si palesa nell’interazione frequente con il docente e che, quando associata 
continuo, produce risultati molto buoni o ottimi. Vi è poi un gruppo che, puntuale nelle consegne, motivato e costante 
nell’impegno, si attesta su livelli pienamente discreti. Un ultimo gruppo manifesta un impegno alterno e uno studio poco 

profondito che, quando associato a lacune pregresse, determina risultati scarsi. 

Programma di Matematica Nuclei Tematici

·         Funzione della domanda e di offerta 

·         La funzione di costo: le caratteristiche e i modelli, il 
costo totale, il costo medio, il costo marginale, confronto tra 

·         Ricavi e profitti: la funzione di ricavo, il ricavo medio e 
il ricavo marginale, la funzione di profitto e il diagramma di 
redditività, il confronto tra costo e ricavo marginali ( mercato 

  
  
  
  
  
  
MUTAMENTI POLITICI SOCIALI ED 
ECONOMICI 
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La classe, formata da 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi, si presenta corretta e collaborativa. L’attenzione e   l’interesse verso la 
materia permettono di lavorare in un clima di serenità e rispetto reciproco.Un piccolo gruppo di allievi evidenzia una spiccata 
attitudine per la disciplina che si palesa nell’interazione frequente con il docente e che, quando associata ad un impegno 
continuo, produce risultati molto buoni o ottimi. Vi è poi un gruppo che, puntuale nelle consegne, motivato e costante 
nell’impegno, si attesta su livelli pienamente discreti. Un ultimo gruppo manifesta un impegno alterno e uno studio poco 

Nuclei Tematici 

MUTAMENTI POLITICI SOCIALI ED 
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RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI DECISIONE
  
·        La Ricerca operativa: introduzione ( la definizione e gli 
ambiti di applicazione; le fasi della RO; la classificazione dei 
problemi di scelta). 
·        Modelli matematici 
·        Scelta in condizioni di certezza con effetti immediati : il 
caso conti- nuo ( funzione obiettivo lineare, problemi di 
minimo con funzione obiettivo quadratica con e senza 
vincolo tecnico ); scelta tra più alternative
·        Il problema delle scorte: funzione di costo di 
magazzino, lotto economi- co d’acquisto, numero e 
periodicità delle ordinazioni. 
·        Problemi in condizioni di certezza con effetti differiti: 
introduzione; gli investimenti finanziari e i finanziamenti ( il 
criterio dell’attualizzazione - 
r.e.a - e del tasso effettivo d’ impiego - 
scelta risolti con il metodo del t.i.r limitatamente ad 
equazioni irrazionali e biquadratiche. ); gli  investimenti 
industriali ( il criterio dell’onere medio annuo)
  

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ( vol 5, cap 2 Fraschini)
  
·        Le disequazioni a due incognite e i loro sistemi: 
disequazioni lineari e non lineari 
·        Definizione di funzioni di due variabili
·        Orientarsi in tre dimensioni: le coordinate cartesiane 
nello spazio. 
·        Il piano e la sua equazione: z=k 
·         La determinazione del Dominio 
·         Il grafico: la rappresentazione di una superficie in 3D e 
in 2D 
·         Linee di livello: definizione, determinazione e relative 
applicazioni ( studio teorico, cenni per quanto riguarda gli 
esercizi) 
·         Le derivate parziali: concetti preliminari; la definizione 
ed il calcolo; il si- gnificato geometrico ( richiamo al 
significato geometrico di derivata di una funzione in una 
variabile); le derivate successive; Teorema di Schwarz.
·         Massimi , minimi liberi e punti di sella: le definizioni: 
teorema di Weier- strass ( solo enunciato)
·         I massimi e i minimi liberi con le derivate:
definizione e teo- rema ( solo enunciato e semplici 
problemi). 
  

  APPLICAZIONI ECONOMICHE 
  
•   Le funzioni marginali: definizione 
  
•  Problemi di ottimo: Massimo profitto in concorrenza 
perfetta 
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DI DECISIONE 

·        La Ricerca operativa: introduzione ( la definizione e gli 
ambiti di applicazione; le fasi della RO; la classificazione dei 

·        Scelta in condizioni di certezza con effetti immediati : il 
nuo ( funzione obiettivo lineare, problemi di 

minimo con funzione obiettivo quadratica con e senza 
vincolo tecnico ); scelta tra più alternative 

rte: funzione di costo di 
co d’acquisto, numero e 

·        Problemi in condizioni di certezza con effetti differiti: 
introduzione; gli investimenti finanziari e i finanziamenti ( il 

 t.i.r - problemi di 
scelta risolti con il metodo del t.i.r limitatamente ad 
equazioni irrazionali e biquadratiche. ); gli  investimenti 
industriali ( il criterio dell’onere medio annuo) 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SVILUPPO ECONOMICO E 
INNOVAZIONE  

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI ( vol 5, cap 2 Fraschini) 

·        Le disequazioni a due incognite e i loro sistemi: 

·        Definizione di funzioni di due variabili 
Orientarsi in tre dimensioni: le coordinate cartesiane 

·         Il grafico: la rappresentazione di una superficie in 3D e 

inizione, determinazione e relative 
applicazioni ( studio teorico, cenni per quanto riguarda gli 

·         Le derivate parziali: concetti preliminari; la definizione 
gnificato geometrico ( richiamo al 

di derivata di una funzione in una 
variabile); le derivate successive; Teorema di Schwarz. 
·         Massimi , minimi liberi e punti di sella: le definizioni: 

strass ( solo enunciato) 
·         I massimi e i minimi liberi con le derivate: Hessiano: 

rema ( solo enunciato e semplici 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
COMUNICAZIONE LINGUAGGI E 
CODICI 

•  Problemi di ottimo: Massimo profitto in concorrenza 
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COMUNICAZIONE LINGUAGGI E 



Silvio 

 

Istituto d’Istruzione
 
 

Liceo Scientifico,
  

 

APPLICAZIONI IN CAMPO TRIBUTARIO: collegamenti con 
Economia Poli- tica 
  
  
·         Forme tecniche di progressività : modelli matematici; 
rappresentazione grafica dell’imposta e dell’aliquota nella 
tassazione progressiva e proporzionale; progressività per 
detrazione ( modello matematico, rappresentazione grafica 
con iperbole equilatera riferita agli asintoti); aliquota 
marginale. 
·         Curva di Laffer: lettura sul piano matematico e 
collegamenti con Economia Politica 
·     

 

METODI 
 

• Lezioni frontali 

• Lavori di gruppo 

• Lezione partecipata con domande stimolo

• Esercitazione individuale con sostegno del docente

• Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati

 • Attività a gruppi o a coppie in classe con possibilità di tutoraggio tra compagni

  
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
 

 

• Esercizi guidati scritti 

• domande flash durante le lezioni 

• esercizi alla lavagna 

 

 

.
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APPLICAZIONI IN CAMPO TRIBUTARIO: collegamenti con 

Forme tecniche di progressività : modelli matematici; 
rappresentazione grafica dell’imposta e dell’aliquota nella 
tassazione progressiva e proporzionale; progressività per 
detrazione ( modello matematico, rappresentazione grafica 

a riferita agli asintoti); aliquota 

·         Curva di Laffer: lettura sul piano matematico e 

  
  
  
  
  

  
-TEMPO E MEMORIA 
  
-INDIVIDUO E LAVORO 

partecipata con domande stimolo 

• Esercitazione individuale con sostegno del docente 

• Svolgimento in classe e a casa di un ampio numero di esercizi graduati 

• Attività a gruppi o a coppie in classe con possibilità di tutoraggio tra compagni 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA INGLESE 
Docente: Rita Di Lalla 
 

Testo adottato:   “BUSINESS EXPERT” di F. Bentini, B. Bettinelli
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5 A AFM, che ho seguito per tutto il triennio, ha evidenziato un comportamento corretto e rispettoso che ha 

permesso di lavorare in un clima di serenità e collaborazione.

Nella classe si rilevano livelli eterogenei, determinati sia da diverse attitudini e stili di apprendimento, sia da differenti 

motivazioni e impegno. 

Un piccolo gruppo di alunni si distingue per spiccate attitudini per la disciplina che padroneggia con sicurezza e che

portato a risultati molto buoni, anche a fronte di un impegno non sempre costante. Una parte del gruppo

seguito con attenzione e interesse, ha profuso un impegno costante e ha raggiunto una discreta e/o buona padronanza 

linguistica e soddisfacenti capacità di rielaborazione; un secondo gruppo di alunni ha lavorato con minore costanza e/o 

con competenze linguistiche non pienamente sviluppate, privilegiando, in qualche caso, un metodo di studio piuttosto 

mnemonico;  questo gruppo ha comunque rag

Tutti gli alunni hanno mediamente raggiunto gli obiettivi perseguiti.

Il programma è stato svolto nei nuclei fondamentali e sviluppato in un’ottica interdisciplinare al fine di stimolare gli 

allievi a fornire apporti personali e operare collegamenti, anche attingendo a conoscenze già acquisite.

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
1.   TEORIA E PRATICA COMMERCIALE

E-commerce 

 Types of companies 

 Advantages and disadvantages 

      Multinationals 
 advantages to the company 

 advantages and disadvantages to the host countries 

Business in the current economic climate

 startup companies 

 micro businesses 

 co-working 

The Silicon Valley 

Globalisation: 
 reasons in favour and against 

 the role of technology 

Glocalisation  

      Article: McDonalds’ glocalisation – burgers without beef?

Outsourcing, offshoring and reshoring

The Market and Marketing 
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di F. Bentini, B. Bettinelli, K O’Malley, Ed. Pearson/Longman 

La classe 5 A AFM, che ho seguito per tutto il triennio, ha evidenziato un comportamento corretto e rispettoso che ha 

permesso di lavorare in un clima di serenità e collaborazione. 

si rilevano livelli eterogenei, determinati sia da diverse attitudini e stili di apprendimento, sia da differenti 

Un piccolo gruppo di alunni si distingue per spiccate attitudini per la disciplina che padroneggia con sicurezza e che

portato a risultati molto buoni, anche a fronte di un impegno non sempre costante. Una parte del gruppo

seguito con attenzione e interesse, ha profuso un impegno costante e ha raggiunto una discreta e/o buona padronanza 

centi capacità di rielaborazione; un secondo gruppo di alunni ha lavorato con minore costanza e/o 

con competenze linguistiche non pienamente sviluppate, privilegiando, in qualche caso, un metodo di studio piuttosto 

mnemonico;  questo gruppo ha comunque raggiunto risultati nel complesso sufficienti.  

Tutti gli alunni hanno mediamente raggiunto gli obiettivi perseguiti. 

Il programma è stato svolto nei nuclei fondamentali e sviluppato in un’ottica interdisciplinare al fine di stimolare gli 

porti personali e operare collegamenti, anche attingendo a conoscenze già acquisite.

TEORIA E PRATICA COMMERCIALE (sul testo Business Expert) 

advantages and disadvantages to the host countries  

Business in the current economic climate 

 

burgers without beef? 

Outsourcing, offshoring and reshoring 

Nuclei tematici:
 

- sviluppo economico e 
innovazione

- mutamenti politici, sociali ed 
economici 

- individuo e lavoro
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, K O’Malley, Ed. Pearson/Longman  

La classe 5 A AFM, che ho seguito per tutto il triennio, ha evidenziato un comportamento corretto e rispettoso che ha 

si rilevano livelli eterogenei, determinati sia da diverse attitudini e stili di apprendimento, sia da differenti 

Un piccolo gruppo di alunni si distingue per spiccate attitudini per la disciplina che padroneggia con sicurezza e che ha 

portato a risultati molto buoni, anche a fronte di un impegno non sempre costante. Una parte del gruppo-classe ha 

seguito con attenzione e interesse, ha profuso un impegno costante e ha raggiunto una discreta e/o buona padronanza 

centi capacità di rielaborazione; un secondo gruppo di alunni ha lavorato con minore costanza e/o 

con competenze linguistiche non pienamente sviluppate, privilegiando, in qualche caso, un metodo di studio piuttosto 

Il programma è stato svolto nei nuclei fondamentali e sviluppato in un’ottica interdisciplinare al fine di stimolare gli 

porti personali e operare collegamenti, anche attingendo a conoscenze già acquisite. 

Nuclei tematici: 

sviluppo economico e 
innovazione 
mutamenti politici, sociali ed 

 
individuo e lavoro 
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 market segmentation 

 market map 

 market research 

 e-marketing 

 market position: SWOT analysis

The marketing mix 

 The Four Ps:  Product (Brand, name, packaging, USP)

                    Price (pricing strategies)

                     Place 

                     Promotion (Advertising: AIDA)

 The importance of cultural awareness
 

Business communication   
 
a. Business correspondence 
Speaking business (emails and phone calls)

Reading and writing formal e-mails:

 Job applications: covering letters and CV

 Enquiries 

 Replies to the enquiries (negative and positive replies)

 Orders  

 Replies to orders (negative and positive replies)

 

b. Business documents 
 The invoice (commercial and pro forma invoice)

 The certificate of origin 

 The packing list (packing and containers)

 
 

 
2.   STORIA, LETTERATURA, ATTUALITA’ (fotocopie

 

The Victorian Age and the Empire (cenni)

The First World War (cenni)  
 Causes 

 The role of propaganda 

 consequences 

War Poets:  

 R.Brooke :  “The Soldier” 

 W.Owen :    “Dulce et Decorum Est “

  

The Aesthetic movement 

Oscar Wilde:     

 cenni biografici 

 la figura del “Dandy” 

 The Picture of Dorian Gray”  

- Trama 
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market position: SWOT analysis 

Product (Brand, name, packaging, USP) 

Price (pricing strategies) 

Promotion (Advertising: AIDA) 

The importance of cultural awareness 

Speaking business (emails and phone calls) 

mails: 

Job applications: covering letters and CV 

Replies to the enquiries (negative and positive replies) 

Replies to orders (negative and positive replies) 

The invoice (commercial and pro forma invoice) 

The packing list (packing and containers) 

Nucleo tematico:
 

- Comunicazione, linguaggi e 
codici 

(fotocopie tratte da testi diversi e video selezionati da Internet)

The Victorian Age and the Empire (cenni) 

W.Owen :    “Dulce et Decorum Est “ 

 
Nuclei tematici:
 

- individuo e lavoro

- tempo e memoria

- guerra e pace nel ‘900
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Nucleo tematico: 

Comunicazione, linguaggi e 

tratte da testi diversi e video selezionati da Internet) 

Nuclei tematici: 

individuo e lavoro 

tempo e memoria 

guerra e pace nel ‘900 
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- lettura e ascolto di alcuni estratti 

- Prefazione 

- tematiche    

    

James Joyce:     

 cenni biografici 

 “Eveline” tratto dalla raccolta “Dubliners” : Eveline (lettura 

integrale) 

- Tematiche 

- Epiphany and paralysis

- The stream of consciousness and the interior monologue

 

George Orwell: 

 cenni biografici – il ruolo dello scrittore

 Romanzo “1984”:   

- Trama 

- Tematiche 

- lettura e ascolto di alcuni estratti 

 

 
 

3.EDUCAZIONE CIVICA  
 

(libro di testo BUSINESS EXPERT integrato con appunti
BBC/CNN e da lezioni con il docente di madrelingua)
L’argomento affrontato (Istituzioni politiche nel Regno Unito e negli USA) 
rientra nel nucleo concettuale, previsto dalle Linee Guida, ‘Costituzione, 
legalità e solidarietà’, con l’obiettivo di ‘Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali / partecipare al dibattito 
culturale’. 

The Brexit  

Political institutions:  
a. How the UK is governed 
 The monarch  
 People in favour and against the monarchy
 The Parliament 
 The Prime Minister and the government
 The Supreme court 
 Political parties (Conservative and Labour) 
 The British Constitution (appunti)
 ___________________________________________
 
b.  How the USA is governed 
 The President and the electoral system
 The Congress 
 The Supreme Court 
 The Political parties     
 The Impeachment 
 The US Constitution (appunti) 

 

 D’Arzo 
d’Istruzione Superiore 

Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale

lettura e ascolto di alcuni estratti  

“Eveline” tratto dalla raccolta “Dubliners” : Eveline (lettura 

Epiphany and paralysis 

The stream of consciousness and the interior monologue 

il ruolo dello scrittore 

lettura e ascolto di alcuni estratti  

(libro di testo BUSINESS EXPERT integrato con appunti e video tratti dalla 
BBC/CNN e da lezioni con il docente di madrelingua) 
L’argomento affrontato (Istituzioni politiche nel Regno Unito e negli USA) 
rientra nel nucleo concettuale, previsto dalle Linee Guida, ‘Costituzione, 

l’obiettivo di ‘Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali / partecipare al dibattito 

People in favour and against the monarchy 

The Prime Minister and the government 

Political parties (Conservative and Labour)  
The British Constitution (appunti) 

___________________________________________ 

The President and the electoral system 

 

Nucleo tematico:
 

- Istituzioni nazionali e 
di governo

- Rapporti internazionali
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Nucleo tematico: 

Istituzioni nazionali e forme 
di governo 

Rapporti internazionali 
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METODI 

- Divulgazione degli obiettivi prefissati. 

- Trasparenza nelle valutazioni (senza escludere un adeguato intervento da parte della classe). 

- Consegna degli elaborati entro e non oltre i 15 giorni e comunque prima della prova successiva. 

- Coinvolgimento di tutta la classe nell’attività didattica. 

- Controllo dell’esecuzione del lavoro domestico 

- Lezioni frontali e dialogate 

- Ripresa costante degli argomenti trattati 

- Utilizzo di sussidi informatici per attività di ascolto collettive e per condivisione/visione documenti e video

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
1) STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA

- Correzione dei compiti  

- Esercizi individuali  

- Sintesi delle lezioni precedenti  

- Resoconti di notizie di attualità a scelta tratte dalla BBC

 

2) STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

- Verifiche scritte: produzione e traduzione

          comprensione di testi (tipologia:  INVALSI/Certificazioni PET,FCE

- Verifiche orali individuali : interrogazioni, test di ascolto (tipologia:  INVALSI/certificazioni PET,FCE)
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Divulgazione degli obiettivi prefissati.  

Trasparenza nelle valutazioni (senza escludere un adeguato intervento da parte della classe). 

Consegna degli elaborati entro e non oltre i 15 giorni e comunque prima della prova successiva. 

Coinvolgimento di tutta la classe nell’attività didattica.  

Controllo dell’esecuzione del lavoro domestico – anche a campione 

esa costante degli argomenti trattati – anche tramite sintesi in PowerPoint - per agevolare il ripasso finale

Utilizzo di sussidi informatici per attività di ascolto collettive e per condivisione/visione documenti e video

FORMATIVA  

 

Resoconti di notizie di attualità a scelta tratte dalla BBC 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

Verifiche scritte: produzione e traduzione di lettere commerciali, questionari a risposta aperta e

comprensione di testi (tipologia:  INVALSI/Certificazioni PET,FCE 

: interrogazioni, test di ascolto (tipologia:  INVALSI/certificazioni PET,FCE)
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Trasparenza nelle valutazioni (senza escludere un adeguato intervento da parte della classe).  

Consegna degli elaborati entro e non oltre i 15 giorni e comunque prima della prova successiva.  

per agevolare il ripasso finale 

Utilizzo di sussidi informatici per attività di ascolto collettive e per condivisione/visione documenti e video 

di lettere commerciali, questionari a risposta aperta e 

: interrogazioni, test di ascolto (tipologia:  INVALSI/certificazioni PET,FCE) 
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 PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Silvi Riccardo 
 

Testo adottato: Tempo di sport 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:  in generale la classe si presenta con attitudini e capacità discrete, le attività svolte vengono 
seguite con interesse e collaborazione dalla maggioranza degli studenti; la maggior parte di loro ha evidenziato notevoli 
miglioramenti per ciò che riguarda l’autonomia nel lavoro e l’approccio alla disciplina. L’atteggiamento è corretto si nei co
dell’insegnante che tra di loro 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  Sviluppo e incremento capacità condizionali.
Incremento forza: es. a carico naturale e con utilizzo di piccoli carichi.
Incremento resistenza e velocità. 
Sviluppo e incremento capacità coordinative: destrezza, 
Esercizi di mobilità articolare e di allungamento (stretching).
Esercizi di preacrobatica: propedeutiche alla verticale
Esercizi di educazione al ritmo. 
Attività sportive individuali: atletica leggera, 
Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, football: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra. 
Approccio alla pallamano e all’ultimate frisbee.
Attività di arbitraggio. 
 
Inerente all’insegnamento dell’Educazione C
autobrennero per l’educazione stradale. 

 
 

METODI A seconda dei momenti didattici, è stato utilizzato il metodo indiretto tendente a stimolare l’intervento e la conoscenza 
degli alunni stessi, o il metodo diretto quando erano richieste precise esecuzioni. 
Essendo il gioco di squadra, attività prevalente 
piccoli gruppi (cooperative learning) per sollecitare la collaborazione, il senso di appartenenza e la capacità di interazion
evidenziato quando si trattava di attività pre
spontanea o suggerita. 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA:  la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria per la 
quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il significa
miglioramento conseguito considerando impegno, partecipazione ed interesse dimostrati. La prestazione ha rappresentato un 
valore discriminante solo per le valutazioni positive ma non è stato considerato il parametro assoluto per il raggiungimento dell
sufficienza. Gli strumenti utilizzati: prove tecniche per singolo fondamentale di uno sport, test standardizzati per misurare
prestazione, osservazione sistematica. Agli studenti è stato concesso inoltre di lavorare in autonomia per recuperare/miglior
loro valutazione tramite ricerche sulle scienze motorie (gli argomenti venivano concordati di volta in volta); per la valuta
tali ricerche si è preso in considerazione: corretta del linguaggio, utilizzo delle abilità digitali, creatività e fantasia n
argomenti e nel modo di presentarli. 
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in generale la classe si presenta con attitudini e capacità discrete, le attività svolte vengono 
interesse e collaborazione dalla maggioranza degli studenti; la maggior parte di loro ha evidenziato notevoli 

miglioramenti per ciò che riguarda l’autonomia nel lavoro e l’approccio alla disciplina. L’atteggiamento è corretto si nei co

Sviluppo e incremento capacità condizionali. 
Incremento forza: es. a carico naturale e con utilizzo di piccoli carichi. 

Sviluppo e incremento capacità coordinative: destrezza, coordinazione, controllo e regolazione dei movimenti.
Esercizi di mobilità articolare e di allungamento (stretching). 
Esercizi di preacrobatica: propedeutiche alla verticale 

Attività sportive individuali: atletica leggera, tennis/padel. 
Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, football: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra. 
Approccio alla pallamano e all’ultimate frisbee. 

all’insegnamento dell’Educazione Civica: corso BLSD sul primo soccorso, con utilizzo del defibrillatore. Crash test con 
 

A seconda dei momenti didattici, è stato utilizzato il metodo indiretto tendente a stimolare l’intervento e la conoscenza 
degli alunni stessi, o il metodo diretto quando erano richieste precise esecuzioni.  
Essendo il gioco di squadra, attività prevalente del triennio, si è cercato in questo contesto, di privilegiare il lavoro di equipe a 
piccoli gruppi (cooperative learning) per sollecitare la collaborazione, il senso di appartenenza e la capacità di interazion

attività pre-strutturata e guidata con rigidità o con un certo margine di elasticità: attività libera, 

la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria per la 
ale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il significa

miglioramento conseguito considerando impegno, partecipazione ed interesse dimostrati. La prestazione ha rappresentato un 
re discriminante solo per le valutazioni positive ma non è stato considerato il parametro assoluto per il raggiungimento dell

sufficienza. Gli strumenti utilizzati: prove tecniche per singolo fondamentale di uno sport, test standardizzati per misurare
prestazione, osservazione sistematica. Agli studenti è stato concesso inoltre di lavorare in autonomia per recuperare/miglior
loro valutazione tramite ricerche sulle scienze motorie (gli argomenti venivano concordati di volta in volta); per la valuta
tali ricerche si è preso in considerazione: corretta del linguaggio, utilizzo delle abilità digitali, creatività e fantasia n
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in generale la classe si presenta con attitudini e capacità discrete, le attività svolte vengono 
interesse e collaborazione dalla maggioranza degli studenti; la maggior parte di loro ha evidenziato notevoli 

miglioramenti per ciò che riguarda l’autonomia nel lavoro e l’approccio alla disciplina. L’atteggiamento è corretto si nei confronti 

coordinazione, controllo e regolazione dei movimenti. 

Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, football: approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra. 

: corso BLSD sul primo soccorso, con utilizzo del defibrillatore. Crash test con 

A seconda dei momenti didattici, è stato utilizzato il metodo indiretto tendente a stimolare l’intervento e la conoscenza 

del triennio, si è cercato in questo contesto, di privilegiare il lavoro di equipe a 
piccoli gruppi (cooperative learning) per sollecitare la collaborazione, il senso di appartenenza e la capacità di interazione. E' stato 

strutturata e guidata con rigidità o con un certo margine di elasticità: attività libera, 

la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria per la 
ale è difficile definire costantemente criteri oggettivi. All’interno di ogni singolo obiettivo è stato valutato il significativo 

miglioramento conseguito considerando impegno, partecipazione ed interesse dimostrati. La prestazione ha rappresentato un 
re discriminante solo per le valutazioni positive ma non è stato considerato il parametro assoluto per il raggiungimento della 

sufficienza. Gli strumenti utilizzati: prove tecniche per singolo fondamentale di uno sport, test standardizzati per misurare la 
prestazione, osservazione sistematica. Agli studenti è stato concesso inoltre di lavorare in autonomia per recuperare/migliorare la 
loro valutazione tramite ricerche sulle scienze motorie (gli argomenti venivano concordati di volta in volta); per la valutazione di 
tali ricerche si è preso in considerazione: corretta del linguaggio, utilizzo delle abilità digitali, creatività e fantasia nella scelta degli 
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PROGRAMMA SVOLTO – DIRITTO 
Docente : Damiano Pisi 
Libro di testo: Bobbio-Gliozzi--Foà     ‘DIRITTO

 

MODULI E ARGOMENTI

Modulo 1 – Le basi del diritto pubblico 
 
● Introduzione: riflessioni a partire dal film ‘Lincoln’
● La definizione di diritto pubblico 
● La differenza fra norma e legge, il concetto di riserva di legge ordinaria e 

Costituzionale: esempi di articoli della Costituzione (art. 13,16,32,101,116)
● Lo Stato di diritto: i principi di legalità, uguaglianza formale e so

Cost.), separazione dei poteri, rappresentanza
● La Costituzione Italiana: definizione, struttura, caratteri. 
● La gerarchia delle fonti 
● L’articolo 1 Cost.: forma di Stato e forma di Governo
● La Democrazia, il diritto di voto e i suoi caratter
● Democrazia diretta o rappresentativa? Pregi e difetti
● Forme di governo: Repubblica e Monarchia
● Repubblica parlamentare e Repubblica presidenziale
● Il concetto di Stato 
● Gli elementi costitutivi dello Stato 
● La sovranità 
● La cittadinanza 
● Le modalità di ottenimento della cittadinanza italiana: automatiche e per 

concessione  
● Il territorio 
● Approfondimento: la strage di Ustica del 1980

Modulo 2 – Lo Stato e gli Stati – I rapporti Internazionali
 
L’Ordinamento Internazionale 
● Le relazioni fra gli Stati, una questione di equilibri
● Le fonti del diritto internazionale : le consuetudini e i trattati, la procedura di 

ratifica in Italia 
● L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): cenni storici, organi principali, le 

funzioni, il ruolo dell’Onu nel mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale 

● Gli articoli 10 e 11 della Costituzione Italiana
● Altre organizzazioni internazionali – cenni: NATO, Consiglio d’Europa, G7, G20.
● Lavori di gruppo di Educazione Civica sull’ONU

1. Gruppo Schiavone-Pilato-Singh- Menacho
Diritti dell’Uomo del 1948 

2. Gruppo Arata-Gaglione-Imperato-
sostenibile 

3. Gruppo Affanni-Ciociola-Coppola-
climatico 

4. Gruppo Anouar-Boccia-Basile-Gallo: 
pace 

 
L’Unione Europea 
● Caratteri generali  
● Le tappe storiche. Il trattato di Lisbona, il principio di sussidiarietà e 
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Foà     ‘DIRITTO- 5° ANNO’ - Scuola & Azienda Editore 

MODULI E ARGOMENTI NUCLEO TEMATICO DI 

Introduzione: riflessioni a partire dal film ‘Lincoln’ 

La differenza fra norma e legge, il concetto di riserva di legge ordinaria e 
Costituzionale: esempi di articoli della Costituzione (art. 13,16,32,101,116) 

Lo Stato di diritto: i principi di legalità, uguaglianza formale e sostanziale(art. 3 
Cost.), separazione dei poteri, rappresentanza 

La Costituzione Italiana: definizione, struttura, caratteri.  

L’articolo 1 Cost.: forma di Stato e forma di Governo 
La Democrazia, il diritto di voto e i suoi caratteri 
Democrazia diretta o rappresentativa? Pregi e difetti 
Forme di governo: Repubblica e Monarchia 
Repubblica parlamentare e Repubblica presidenziale 

mento della cittadinanza italiana: automatiche e per 

Approfondimento: la strage di Ustica del 1980 

 
 
 
 
 
Istituzioni nazionali e forme 
di governo
 
Individuo e lavoro
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti 

I rapporti Internazionali 

Le relazioni fra gli Stati, una questione di equilibri 
Le fonti del diritto internazionale : le consuetudini e i trattati, la procedura di 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): cenni storici, organi principali, le 
funzioni, il ruolo dell’Onu nel mantenimento della pace e della sicurezza 

Gli articoli 10 e 11 della Costituzione Italiana 
cenni: NATO, Consiglio d’Europa, G7, G20. 

Lavori di gruppo di Educazione Civica sull’ONU 
Menacho: La Dichiarazione Universale dei 

-Trinchese:  L’Agenda 2030 per lo sviluppo 

-Grossi-Rabitti: L’ONU e il cambiamento 

Gallo: Le missioni ONU di mantenimento della 

Le tappe storiche. Il trattato di Lisbona, il principio di sussidiarietà e 

 
 
 
 
Rapporti Internazionali
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici
 
Guerra e pace nel 
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NUCLEO TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Istituzioni nazionali e forme 
di governo 

Individuo e lavoro 

Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici 

Rapporti Internazionali 

Rapporti Internazionali 

Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici 

Guerra e pace nel ‘900 
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proporzionalità, la prevalenza del diritto dell’Unione
● Le fonti normative della UE: TUE, TFUE, Carta dei Diritti.  
● La cittadinanza europea 
● Gli organi dell’Unione Europea: Parlament

Commissione Europea, Corte di Giustizia 
● Le direttive, i regolamenti e il procedimento legislativo ordinario e speciale
● Le competenze dell’UE: esclusive, concorrenti, 
● Le politiche europee e il bilancio della UE
Esercitazione a casa su politica di coesione: lettura documenti, visione video, 
produzione di elaborato scritto 

Modulo 3 – L’ordinamento della Repubblica
 
Introduzione – le caratteristiche della forma parlamentare e il ruolo del Capo dello 
Stato 
● Visione video: il ‘no a Savona - il discorso di Mattarella dopo la mancata nomina 

del Governo Conte 
● Visione video: crisi di governo 2021 - l’intervento di Mattarella prima della nomina 

del Governo Draghi 
● Visione video: il discorso di fine anno 2021 del Presidente 
● Immagini del Presidente Mattarella come ‘rappresentante dell’Unità Nazionale’

 
Il Presidente della Repubblica 
● Studio approfondito degli articoli da 83 a 91 della Costituzione
● Modalità di elezione, elettorato attivo e passivo, supplenza, du

cenni storici sui Presidenti nella storia Repubblicana
● Attualità: la rielezione di Sergio Mattarella, i ‘franchi tiratori’, il ‘quorum’
● Poteri sostanziali e formali del Presidente della Repubblica
● I poteri più significativi: la nomina del Governo, lo scioglimento delle Camere, 

procedura di scioglimento 
● Il Presidente: ‘notaio’ o ‘interventista’?
● La responsabilità del PdR, la controfirma ministeriale, i reati presidenziali, la messa 

in stato d’accusa e l’eventuale processo
 
Il Parlamento 
● Composizione, elettorato attivo e passivo, bicameralismo perfetto e sue ragioni 

storiche 
● Le prerogative dei parlamentari: divieto di mandato imperativo, immunità, 

indennità (art. 67-68-69 Cost.) 
● L’organizzazione e il funzionamento delle Camere, le modalità

diverse maggioranze: semplice, assoluta, qualificata
● La legislatura: durata delle camere e scioglimento anticipato
● Le funzioni del Parlamento  
● La formazione delle leggi ordinarie: il procedimento normale e abbreviato, la 

‘navetta’ , approvazione, promulgazione ed entrata in vigore
● Il veto sospensivo 
● Articolo 138 Cost.: la procedura di revisione costituzionale e il referendum 

costituzionale 
● Esempi di modifiche costituzionali: riduzione numero dei Parlamentari, l’elettorato 

attivo per il Senato, le modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. 
● I sistemi elettorali proporzionale e maggioritario: funzionamento, pregi e difetti, 

breve storia dei sistemi elettorali in Italia
 
Il Governo 
● Il concetto di potere esecutivo e i sempre più estesi poteri no
● Composizione, ruolo del PdC e dei Ministri, con e senza portafoglio. Il Consiglio dei 
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proporzionalità, la prevalenza del diritto dell’Unione 
Le fonti normative della UE: TUE, TFUE, Carta dei Diritti.   

Gli organi dell’Unione Europea: Parlamento, Consiglio dell’UE, Consiglio Europeo, 
Commissione Europea, Corte di Giustizia – composizione, funzioni e responsabilità 
Le direttive, i regolamenti e il procedimento legislativo ordinario e speciale 
Le competenze dell’UE: esclusive, concorrenti, integrative 
Le politiche europee e il bilancio della UE 

Esercitazione a casa su politica di coesione: lettura documenti, visione video, 

Rapporti Internazionali
 
Guerra e pace nel ‘900
 
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici

L’ordinamento della Repubblica 

le caratteristiche della forma parlamentare e il ruolo del Capo dello 

il discorso di Mattarella dopo la mancata nomina 

l’intervento di Mattarella prima della nomina 

Visione video: il discorso di fine anno 2021 del Presidente della Repubblica 
Immagini del Presidente Mattarella come ‘rappresentante dell’Unità Nazionale’ 

Studio approfondito degli articoli da 83 a 91 della Costituzione 
Modalità di elezione, elettorato attivo e passivo, supplenza, durata dell’incarico, 
cenni storici sui Presidenti nella storia Repubblicana 
Attualità: la rielezione di Sergio Mattarella, i ‘franchi tiratori’, il ‘quorum’ 
Poteri sostanziali e formali del Presidente della Repubblica 

el Governo, lo scioglimento delle Camere, 

Il Presidente: ‘notaio’ o ‘interventista’? 
La responsabilità del PdR, la controfirma ministeriale, i reati presidenziali, la messa 
in stato d’accusa e l’eventuale processo 

Composizione, elettorato attivo e passivo, bicameralismo perfetto e sue ragioni 

Le prerogative dei parlamentari: divieto di mandato imperativo, immunità, 

L’organizzazione e il funzionamento delle Camere, le modalità di votazione, le 
diverse maggioranze: semplice, assoluta, qualificata 
La legislatura: durata delle camere e scioglimento anticipato 

La formazione delle leggi ordinarie: il procedimento normale e abbreviato, la 
approvazione, promulgazione ed entrata in vigore 

Articolo 138 Cost.: la procedura di revisione costituzionale e il referendum 

Esempi di modifiche costituzionali: riduzione numero dei Parlamentari, l’elettorato 
l Senato, le modifiche agli articoli 9 e 41 Cost.  

I sistemi elettorali proporzionale e maggioritario: funzionamento, pregi e difetti, 
breve storia dei sistemi elettorali in Italia 

Il concetto di potere esecutivo e i sempre più estesi poteri normativi 
Composizione, ruolo del PdC e dei Ministri, con e senza portafoglio. Il Consiglio dei 

Istituzioni nazionali e forme 
di governo (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici (critiche al 
bicameralismo, revisione 
costituzionale, ruolo del Pdr, 
prima e seconda repubblica)
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Rapporti Internazionali 

Guerra e pace nel ‘900 

Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici 

Istituzioni nazionali e forme 
di governo (tutto il  modulo) 

Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici (critiche al 
bicameralismo, revisione 
costituzionale, ruolo del Pdr, 
prima e seconda repubblica) 
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Ministri come organo collegiale 
● Gli organi non necessari: sottosegretari e viceministri
● Il procedimento di formazione e il rapporto di fiducia
● Mozione di sfiducia e questione di fiducia, l’abuso dello strumento della questione 

di fiducia 
● Le crisi di Governo, dalla prima alla seconda Repubblica
● Le funzioni del Governo: indirizzo politico, esecutiva, normativa
● Gli atti aventi forza di legge: i decreti legge e i decre

differenze, esempi pratici 
● I regolamenti del Governo, i DPCM 

 
La Magistratura e la funzione giurisdizionale
● Il ruolo dei magistrati come titolari del potere giudiziario
● Gli elementi della funzione giurisdizionale, l’art. 24 e 
● I principi costituzionali sulla posizione dei giudici
● L’indipendenza interna (distinzione funzionale)
● La giurisdizione civile e i tre gradi di giudizio, il concetto di impugnazione
● La giurisdizione penale: il reato, i tre gradi di giudizio, le fasi del processo penale, i 

procedimenti speciali (abbreviato, patteggiamento, direttissimo). L’art. 27 Cost.
● Il ruolo del Pubblico Ministero 
● Cenni ad alcuni casi di attualità: il processo ‘Aemilia’, il processo ‘Angeli e Demoni’
● La giurisdizione amministrativa – concetto, differenza tra diritto ed interesse 

legittimo, gli organi della giustizia amministrativa
● Il ‘giusto processo’ 
● L’indipendenza esterna dei magistrati e il CSM
● Il ruolo del Ministro della Giustizia 
● La responsabilità civile dei magistrati 

Modulo 4 – Laboratorio conclusivo di attualità
Maggio) 
 
La Corte Costituzionale, il referendum abrogativo
● La Corte Costituzionale: natura e composizione 
● La storia di DJ Fabo: il ruolo della Corte e le sue funzioni, il 

l’intervento della magistratura e i ritardi del Parlamento, il ‘referendum negato’?
 
Le Autonomie Locali 
● I principi Costituzionali: il concetto di stato regionale,  l’articolo 5 Cost., la riforma 

del 2001 – aspetti salienti, il nuovo articolo 114 Cost., le regioni a Statuto Speciale
● La ripartizione delle competenze legislative 
● La ripartizione delle competenze amministrative e il principio di sussidiarietà 

verticale - art. 118 
● Alcuni esempi legati all’emergenza pandemica
● I sistemi elettorali: le ultime elezioni a Montecchio, Sant’Ilario, Reggio Emilia, le 

elezioni del Presidente della Regione Emilia Romagna del 2019

 
Il progetto ‘Prendi il Tempo’, consistente in tre lezioni tenute da docenti Istoreco, ha toccato vari aspetti collegati al pr
Diritto: la storia della nascita della Costituzione, i confronti con lo Statuto Albertino, il ruolo del Presidente della

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Conosco la 5 A fin dalla classe prima. 
Negli ultimi due anni scolastici ho insegnato nella classe sia la disciplina Diritto, sia Economia Politica. Dalla classe sec
coordinato il Consiglio di Classe. 
 
Dal punto di vista del dialogo educativo, dell’impegno nello studio e del profitto
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Gli organi non necessari: sottosegretari e viceministri 
Il procedimento di formazione e il rapporto di fiducia 

e questione di fiducia, l’abuso dello strumento della questione 

Le crisi di Governo, dalla prima alla seconda Repubblica 
Le funzioni del Governo: indirizzo politico, esecutiva, normativa 
Gli atti aventi forza di legge: i decreti legge e i decreti legislativi. Procedimento, 

La Magistratura e la funzione giurisdizionale 
Il ruolo dei magistrati come titolari del potere giudiziario 
Gli elementi della funzione giurisdizionale, l’art. 24 e il diritto ad agire in giudizio 
I principi costituzionali sulla posizione dei giudici 
L’indipendenza interna (distinzione funzionale) 
La giurisdizione civile e i tre gradi di giudizio, il concetto di impugnazione 

gradi di giudizio, le fasi del processo penale, i 
procedimenti speciali (abbreviato, patteggiamento, direttissimo). L’art. 27 Cost. 

Cenni ad alcuni casi di attualità: il processo ‘Aemilia’, il processo ‘Angeli e Demoni’ 
concetto, differenza tra diritto ed interesse 

legittimo, gli organi della giustizia amministrativa 

L’indipendenza esterna dei magistrati e il CSM 

 

 
 

Laboratorio conclusivo di attualità (in corso di svolgimento nel mese di 

La Corte Costituzionale, il referendum abrogativo 
La Corte Costituzionale: natura e composizione  
La storia di DJ Fabo: il ruolo della Corte e le sue funzioni, il problema del ‘fine vita’, 
l’intervento della magistratura e i ritardi del Parlamento, il ‘referendum negato’? 

I principi Costituzionali: il concetto di stato regionale,  l’articolo 5 Cost., la riforma 
ovo articolo 114 Cost., le regioni a Statuto Speciale 

La ripartizione delle competenze legislative – art. 117 
La ripartizione delle competenze amministrative e il principio di sussidiarietà 

Alcuni esempi legati all’emergenza pandemica 
I sistemi elettorali: le ultime elezioni a Montecchio, Sant’Ilario, Reggio Emilia, le 
elezioni del Presidente della Regione Emilia Romagna del 2019 

 
 
 
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici
 
 
Istituzioni nazionali e forme 
di Governo

Il progetto ‘Prendi il Tempo’, consistente in tre lezioni tenute da docenti Istoreco, ha toccato vari aspetti collegati al pr
Diritto: la storia della nascita della Costituzione, i confronti con lo Statuto Albertino, il ruolo del Presidente della

Negli ultimi due anni scolastici ho insegnato nella classe sia la disciplina Diritto, sia Economia Politica. Dalla classe sec

dialogo educativo, dell’impegno nello studio e del profitto, la partecipazione della classe è risultata nel 

www.istitutodarzo.edu.it 

Professionale Industria e Artigianato 

21 

Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici 

Istituzioni nazionali e forme 
di Governo 

Il progetto ‘Prendi il Tempo’, consistente in tre lezioni tenute da docenti Istoreco, ha toccato vari aspetti collegati al programma di 
Diritto: la storia della nascita della Costituzione, i confronti con lo Statuto Albertino, il ruolo del Presidente della Repubblica.  

Negli ultimi due anni scolastici ho insegnato nella classe sia la disciplina Diritto, sia Economia Politica. Dalla classe seconda ho 

, la partecipazione della classe è risultata nel 
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complesso positiva e collaborativa. Gli studenti, con limitate eccezioni, hanno mostrato interesse per le discipline e hanno 
partecipato correttamente al dialogo educativo, pur non traducendo sempre tale interesse in impegno nello studio. Con 
riferimento al profitto e in generale ai risultati di apprendimento:
● Una parte degli studenti, un terzo abbondante della classe, è nel com

eccellenza legate o alla grande capacità di studio, o alle competenze di rielaborazione personale dei contenuti e di 

ragionamento. Risulta anche mediamente buono il grado di consapevolezza e di partecipaz

all’attualità e alle problematiche economiche del nostro tempo, sebbene in alcuni casi la partecipazione al dialogo 

presenti qualche discontinuità e assenza, pur recuperate in occasioni di momenti di valutazione. Ne sono derivati risul

mediamente più che buoni o molto buoni. 

● La componente mediana della classe, pur raggiungendo risultati discreti, e presentando un atteggiamento nel complesso 

attento e corretto, manifesta difficoltà o nella rielaborazione e nell’applicazione alla 

forte discontinuità nel lavoro domestico.

● La parte minoritaria della classe, che ha comunque raggiunto risultati nel complesso sufficienti o anche più che sufficienti,

presenta  difficoltà di applicazione e discont

facilitati dalla non eccessiva numerosità della classe.

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Gli studenti devono conoscere il concetto di Stato e di Costituzione, le forme di Stato e di G
Costituzione Italiana, la struttura costituzionale dello Stato italiano, la posizione dell’Italia nella comunità internaziona
organi dell’Unione Europea. 
 

METODI 
La presentazione dei contenuti di studio
svolgimento delle lezioni come proposte dal libro di testo, che tramite approfondimenti legati all’attualità:  contesto nazio
internazionale, rapporti con l’Unione Europea, diritti e libertà, elezione ‘in diretta’ del Presidente della Repubblica, collegamenti a 
tematiche economiche, conseguenze della crisi pandemica sul funzionamento delle istituzioni e sui rapporti tra gli organi 
costituzionali. 
Gli approfondimenti di queste tematiche sono stati svolti tramite contenuti proposti dal libro di testo e tramite articoli e link a 
notizie di attualità. 
 
E’ stata utilizzata l’applicazione Google Classroom per la condivisione di materiale, la consegna di esercitazioni 
l’organizzazione delle attività. 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
 
Le modalità di verifica e valutazione sono state varie, per testare il livello di conoscenze degli studenti nel modo più completo 
possibile.  
Nel dettaglio sono state effettuate: verific
testi e produzione di elaborati riassuntivi e di comprensione del testo. Concorrono alla valutazione finale anche l’atteggiam
la partecipazione complessivi e la continuità nello svolgimento del lavoro domestico.
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complesso positiva e collaborativa. Gli studenti, con limitate eccezioni, hanno mostrato interesse per le discipline e hanno 
partecipato correttamente al dialogo educativo, pur non traducendo sempre tale interesse in impegno nello studio. Con 
riferimento al profitto e in generale ai risultati di apprendimento: 

Una parte degli studenti, un terzo abbondante della classe, è nel complesso studiosa ed organizzata, con alcune punte di 

eccellenza legate o alla grande capacità di studio, o alle competenze di rielaborazione personale dei contenuti e di 

ragionamento. Risulta anche mediamente buono il grado di consapevolezza e di partecipaz

all’attualità e alle problematiche economiche del nostro tempo, sebbene in alcuni casi la partecipazione al dialogo 

presenti qualche discontinuità e assenza, pur recuperate in occasioni di momenti di valutazione. Ne sono derivati risul

mediamente più che buoni o molto buoni.  

La componente mediana della classe, pur raggiungendo risultati discreti, e presentando un atteggiamento nel complesso 

attento e corretto, manifesta difficoltà o nella rielaborazione e nell’applicazione alla realtà dei contenuti studiati, o presenta 

forte discontinuità nel lavoro domestico. 

La parte minoritaria della classe, che ha comunque raggiunto risultati nel complesso sufficienti o anche più che sufficienti,

presenta  difficoltà di applicazione e discontinuità nell’impegno, necessitando di alcuni momenti di recupero di insufficienze, 

facilitati dalla non eccessiva numerosità della classe. 

Gli studenti devono conoscere il concetto di Stato e di Costituzione, le forme di Stato e di Governo, i caratteri fondamentali della 
Costituzione Italiana, la struttura costituzionale dello Stato italiano, la posizione dell’Italia nella comunità internaziona

La presentazione dei contenuti di studio ha sempre cercato di collegare gli argomenti affrontati con la realtà, sia nell’ordinario 
svolgimento delle lezioni come proposte dal libro di testo, che tramite approfondimenti legati all’attualità:  contesto nazio

nione Europea, diritti e libertà, elezione ‘in diretta’ del Presidente della Repubblica, collegamenti a 
tematiche economiche, conseguenze della crisi pandemica sul funzionamento delle istituzioni e sui rapporti tra gli organi 

menti di queste tematiche sono stati svolti tramite contenuti proposti dal libro di testo e tramite articoli e link a 

E’ stata utilizzata l’applicazione Google Classroom per la condivisione di materiale, la consegna di esercitazioni 

sono state varie, per testare il livello di conoscenze degli studenti nel modo più completo 

Nel dettaglio sono state effettuate: verifiche scritte a risposte aperte o strutturate, interrogazioni orali, lavoro a casa di analisi di 
testi e produzione di elaborati riassuntivi e di comprensione del testo. Concorrono alla valutazione finale anche l’atteggiam

e la continuità nello svolgimento del lavoro domestico. 
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complesso positiva e collaborativa. Gli studenti, con limitate eccezioni, hanno mostrato interesse per le discipline e hanno 
partecipato correttamente al dialogo educativo, pur non traducendo sempre tale interesse in impegno nello studio. Con 

plesso studiosa ed organizzata, con alcune punte di 

eccellenza legate o alla grande capacità di studio, o alle competenze di rielaborazione personale dei contenuti e di 

ragionamento. Risulta anche mediamente buono il grado di consapevolezza e di partecipazione con riferimento 

all’attualità e alle problematiche economiche del nostro tempo, sebbene in alcuni casi la partecipazione al dialogo 

presenti qualche discontinuità e assenza, pur recuperate in occasioni di momenti di valutazione. Ne sono derivati risultati 

La componente mediana della classe, pur raggiungendo risultati discreti, e presentando un atteggiamento nel complesso 

realtà dei contenuti studiati, o presenta 

La parte minoritaria della classe, che ha comunque raggiunto risultati nel complesso sufficienti o anche più che sufficienti, 

inuità nell’impegno, necessitando di alcuni momenti di recupero di insufficienze, 

overno, i caratteri fondamentali della 
Costituzione Italiana, la struttura costituzionale dello Stato italiano, la posizione dell’Italia nella comunità internazionale e gli 

ha sempre cercato di collegare gli argomenti affrontati con la realtà, sia nell’ordinario 
svolgimento delle lezioni come proposte dal libro di testo, che tramite approfondimenti legati all’attualità:  contesto nazionale ed 

nione Europea, diritti e libertà, elezione ‘in diretta’ del Presidente della Repubblica, collegamenti a 
tematiche economiche, conseguenze della crisi pandemica sul funzionamento delle istituzioni e sui rapporti tra gli organi 

menti di queste tematiche sono stati svolti tramite contenuti proposti dal libro di testo e tramite articoli e link a 

E’ stata utilizzata l’applicazione Google Classroom per la condivisione di materiale, la consegna di esercitazioni per casa e 

sono state varie, per testare il livello di conoscenze degli studenti nel modo più completo 

he scritte a risposte aperte o strutturate, interrogazioni orali, lavoro a casa di analisi di 
testi e produzione di elaborati riassuntivi e di comprensione del testo. Concorrono alla valutazione finale anche l’atteggiamento e 



Silvio 

 

Istituto d’Istruzione
 
 

Liceo Scientifico,
  

 

PROGRAMMA SVOLTO – ECONOMIA POLITICA
Docente : Damiano Pisi 
Libro di testo: F. Poma: ‘Finanza Pubblica e Mercato nell’era della Globalizzazione’   Principato Editore
 

MODULI E ARGOMENTI

Introduzione  
Glossario: economia politica, economia pubblica, politica economica, politica 
fiscale. 
Differenza tra deficit e debito pubblico. 
Alcuni numeri: l’impatto della pandemia sull’indebitamento dello Stato italiano e
sugli interessi passivi. 
 
Modulo 1 – Teoria generale della finanza pubblica
 
L’oggetto della finanza pubblica 
● La definizione di economia pubblica, gli elementi costitutivi e il ruolo dello 

Stato 
● I fallimenti del mercato e la redistribuzione personale e 
● I giudizi di valore 
● I bisogni pubblici e i servizi pubblici 
● Servizi pubblici divisibili e indivisibili
● Servizi gratuiti e beni meritori 

 
Lettura: ‘Dall’Iva una spinta ai consumi’ 
Esercitazione di comprensione del testo 
 
L’evoluzione storica della finanza pubblica 
● La finanza neutrale 
● La finanza della riforma sociale 
● La finanza congiunturale 
● La finanza funzionale 
● Monetarismo ed economia dell’offerta 
● Gli obiettivi della finanza pubblica 

Modulo 2 – Le politiche della spesa edell’entrata
 
Le spese pubbliche  
● Nozione di spesa pubblica e classificazioni
● L’aumento tendenziale delle spese pubbliche 
● Nascita, sviluppo e crisi dello Stato Sociale
● Effetti economici delle spese redistributive
● L’impatto della spesa pubblica sulle disuguaglianza: l’indice di Gini e la curva 

di Lorenz 
● La spesa pubblica in Italia e la sua evoluzione
● Spending review –per una diversa spesa pubblica. Differenza con i tagli lineari
● Il controllo di efficienza – l’analisi costi/ benefici
● Il problema degli interessi sul debito, confronto con il valore degli 

investimenti 
 
Le entrate pubbliche 
● Le entrate in uno Stato moderno e loro classificazione: originarie/derivate, 

ordinarie/straordinarie, di diritto pubblico o privato
● Il patrimonio degli enti pubblici, beni demaniali e patrimoniali
● Prezzi privati-pubblici-politici 
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ECONOMIA POLITICA 

: F. Poma: ‘Finanza Pubblica e Mercato nell’era della Globalizzazione’   Principato Editore

MODULI E ARGOMENTI NUCLEO TEMATICO DI 
RIFERIMENTO

Glossario: economia politica, economia pubblica, politica economica, politica 

Alcuni numeri: l’impatto della pandemia sull’indebitamento dello Stato italiano e 

Teoria generale della finanza pubblica 

La definizione di economia pubblica, gli elementi costitutivi e il ruolo dello 

I fallimenti del mercato e la redistribuzione personale e territoriale 

 
Servizi pubblici divisibili e indivisibili 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici 
 
 
 

Le politiche della spesa edell’entrata 

Nozione di spesa pubblica e classificazioni 
L’aumento tendenziale delle spese pubbliche – la legge di Wagner 
Nascita, sviluppo e crisi dello Stato Sociale 

economici delle spese redistributive 
L’impatto della spesa pubblica sulle disuguaglianza: l’indice di Gini e la curva 

La spesa pubblica in Italia e la sua evoluzione 
per una diversa spesa pubblica. Differenza con i tagli lineari 

l’analisi costi/ benefici 
Il problema degli interessi sul debito, confronto con il valore degli 

Le entrate in uno Stato moderno e loro classificazione: originarie/derivate, 
arie, di diritto pubblico o privato 

Il patrimonio degli enti pubblici, beni demaniali e patrimoniali 

 
 
 
 
 
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici 
 
Lo Stato sociale
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: F. Poma: ‘Finanza Pubblica e Mercato nell’era della Globalizzazione’   Principato Editore 

NUCLEO TEMATICO DI 
RIFERIMENTO 

Mutamenti Politici, Sociali, 

Mutamenti Politici, Sociali, 

Lo Stato sociale 
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● Imposte, tasse e contributi. I caratteri dell’imposta e della tassa
● Le entrate parafiscali, l’art. 38 Cost. (Previdenza e 
● (Approfondimento durante la settimana di recupero: il sistema pensionistico 

italiano, pregi e difetti) 
 
Il problema del debito pubblico (modulo attinente anche al programma di 
Educazione Civica) 
● La finanza straordinaria, le principali teorie fa

all'indebitamento come strumento di politica economica
● I prestiti pubblici 
● Tipologie di debito pubblico, i titoli del debito italiano
● Il debito in passato: patriottico, irredimibile
● Gli strumenti di conversione del debito 
● Perché il debito preoccupa e perché occorre tenerlo sotto controllo
● Le possibili modalità di riduzione del debito
● Il debito pubblico in Italia : il problema dello spread, cenni storici, i rapporti 

con la UE dopo il trattato di Maastricht, i parametri del 3% e del 60%
● Il Next Generation EU e il Piano nazionale di ripresa e resilienza: cos’è, 

obiettivi, rilevanza per il sistema economico italiano, le 6 missioni. 
 
Lettura: il problema del disavanzo pubblico 
Esercitazione di comprensione del testo 

Modulo 3 – L’imposta in generale 
 
L’imposta e le sue classificazioni 
● Gli elementi dell’imposta 
● Imposte dirette e indirette, reali e personali, generali e speciali
● La progressività dell’imposta e le modalità di applicazione (scaglioni

detrazione), imposte proporzionali e regressive. Esercitazioni di calcolo
● Aliquota media ed aliquota marginale dell’imposta
● Le imposte sul reddito e sul patrimonio, meglio tassare il patrimonio o il 

reddito? Per quali ragioni? 
● E’ giusto non tassare il risparmio? Opinioni a confronto
● Le imposte indirette: generali sugli scambi, speciali sui consumi. L’IVA e le 

accise: caratteristiche fondamentali. Quando e perché un’imposta è di fatto 
regressiva 

● Le imposte sui trasferimenti (cenni) ed i dazi doganali nel contesto 
dell’Unione Europea 
 

Lettura pag. 396‘E’ utile un’imposta patrimoniale?’  Esercizio di comprensione 
del testo 
 
I principi giuridici e amministrativi delle imposte
● Generalità e uniformità 
● L’applicazione nella nostra Costituzione: art. 2
● I principi amministrativi – analisi testo di A.Smith pagina 107
● L’autodichiarazione e l’autotassazione 
● Economicità e comodità: le caratteristiche della dichiarazione precompilata

 
La ripartizione dell’onere delle imposte 
● Le difficoltà di applicazione del principio di uniformità
● Dal principio del sacrificio alla capacità contributiva
● Il concetto di capacità contributiva e i principi tributari conseguenti
● Discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi
● La discriminazione qualitativa dei redditi nell’ordinamento tributario italiano
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Imposte, tasse e contributi. I caratteri dell’imposta e della tassa 
Le entrate parafiscali, l’art. 38 Cost. (Previdenza e Assistenza) 
(Approfondimento durante la settimana di recupero: il sistema pensionistico 

modulo attinente anche al programma di 

La finanza straordinaria, le principali teorie favorevoli o contrarie 
all'indebitamento come strumento di politica economica 

Tipologie di debito pubblico, i titoli del debito italiano 
Il debito in passato: patriottico, irredimibile 

 
ito preoccupa e perché occorre tenerlo sotto controllo 

Le possibili modalità di riduzione del debito 
Il debito pubblico in Italia : il problema dello spread, cenni storici, i rapporti 
con la UE dopo il trattato di Maastricht, i parametri del 3% e del 60% 
l Next Generation EU e il Piano nazionale di ripresa e resilienza: cos’è, 

obiettivi, rilevanza per il sistema economico italiano, le 6 missioni.  

Lettura: il problema del disavanzo pubblico – J. Buchanan 

 
Lo Stato Sociale
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici 
 
Rapporti internazionali
 

Imposte dirette e indirette, reali e personali, generali e speciali 
La progressività dell’imposta e le modalità di applicazione (scaglioni-classi-
detrazione), imposte proporzionali e regressive. Esercitazioni di calcolo 

dell’imposta 
Le imposte sul reddito e sul patrimonio, meglio tassare il patrimonio o il 

E’ giusto non tassare il risparmio? Opinioni a confronto 
Le imposte indirette: generali sugli scambi, speciali sui consumi. L’IVA e le 

se: caratteristiche fondamentali. Quando e perché un’imposta è di fatto 

Le imposte sui trasferimenti (cenni) ed i dazi doganali nel contesto 

Lettura pag. 396‘E’ utile un’imposta patrimoniale?’  Esercizio di comprensione 

I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

L’applicazione nella nostra Costituzione: art. 2-3-23-53, analisi degli articoli 
analisi testo di A.Smith pagina 107 

 
Economicità e comodità: le caratteristiche della dichiarazione precompilata 

Le difficoltà di applicazione del principio di uniformità 
Dal principio del sacrificio alla capacità contributiva 

i capacità contributiva e i principi tributari conseguenti 
Discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 
La discriminazione qualitativa dei redditi nell’ordinamento tributario italiano 

 
 
 
 
 
 
 
Individuo e Lavoro
 
Lo Stato Sociale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuo e Lavoro
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Lo Stato Sociale 
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Rapporti internazionali 

Individuo e Lavoro 

Lo Stato Sociale 

Individuo e Lavoro 
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● Pressione fiscale, tributaria e sociale. 
● La pressione finanziaria in Italia e il confronto con la pressione fiscale (dati 

2019), cosa ci dicono e cosa non ci dicono. La pressione fiscale in altri paesi
● Gli effetti negativi dell’eccessiva pressione fiscale
● La curva di Laffer: rappresentazione, limiti, applicaz

’80. 
● Il drenaggio fiscale 

 
Gli effetti microeconomici delle imposte 
● Il metodo degli equilibri parziali, differenza con effetti macroeconomici
● Evasione 
● Erosione, differenza tra detrazioni e deduzioni
● Elisione 
● Elusione 
● Traslazione   

Modulo 4  – Conclusione -> Il Bilancio dello Stato e la politica fiscale
programma da completarsi nel mese di maggio)
 
● La nozione di bilancio dello Stato 
● Le funzioni del bilancio 
● I requisiti del bilancio, i tributi di scopo 
● Vari tipi di bilancio – bilancio di competenza e di cassa
● Il pareggio di bilancio 
● La politica fiscale e i suoi obiettivi 
● Le norme costituzionali italiane relative al bilancio

bilancio– analisi dettagliata 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Si veda quanto già riportato per disciplina ‘Diritto’
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Gli studenti devono conoscere almeno negli aspetti essenziali: le principali teorie sulla finanza pubblica, i tributi, l’impo
relativi principi, il bilancio dello stato, il sistema 
gli obiettivi della finanza pubblica, con particolare riferimento alla redistribuzione, alla stabilizzazione e al sostegno al
Devono saper analizzare il fenomeno finanziario come strumento della politica economica dello stato, il ruolo del bilancio dello 
stato, nonché saper riconoscere ed analizzare le principali imposte dell’ordinamento tributario italiano nei loro caratteri 
essenziali. 
 
METODI 
La presentazione dei contenuti di studio
svolgimento delle lezioni come proposte dal libro di testo, che tramite approfondimenti legati all’attualità:  contesto econo
italiano, debito pubblico, disuguaglianze e redistribuzione, evasione fiscale, sostegno al sistema economico in tempi di pandemia. 
Gli approfondimenti di queste tematiche sono stati svolti tramite letture presentate dal libro di testo e tramite articoli di
su cui gli studenti hanno lavorato, anche a casa, e sono stati valutati con giudizi formativi che hanno poi concorso alla val
numerica. 
E’ stata utilizzata l’applicazione Google Classroom per la condivisione di materiale, la consegna di esercitaz
l’organizzazione delle attività. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
 
Le modalità di verifica e valutazione sono state varie, per testare il livello di conoscenze degli studenti nel modo più completo 
possibile.  
Nel dettaglio sono state effettuate: verifiche scritte a risposte aperte o strutturate, interrogazioni orali, lavoro a casa di analisi di 
testi e produzione di elaborati riassuntivi e di comprensione del testo. Concorrono alla valutazione finale anche l’atteggiam
la partecipazione complessivi e la continuità nello svolgimento del lavoro domestico.
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finanziaria in Italia e il confronto con la pressione fiscale (dati 
2019), cosa ci dicono e cosa non ci dicono. La pressione fiscale in altri paesi 
Gli effetti negativi dell’eccessiva pressione fiscale 
La curva di Laffer: rappresentazione, limiti, applicazione negli USA degli anni 

Il metodo degli equilibri parziali, differenza con effetti macroeconomici 

Erosione, differenza tra detrazioni e deduzioni 

Lo Stato Sociale
 
Sviluppo economico e innovazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Stato Sociale

> Il Bilancio dello Stato e la politica fiscale (parte di 
programma da completarsi nel mese di maggio) 

 
bilancio di competenza e di cassa 

Le norme costituzionali italiane relative al bilancio- l’art. 81 e la legge di 

 
 
 
 
Sviluppo economico e innovazione
 
 
Mutamenti Politici, Sociali, 
Economici 

riportato per disciplina ‘Diritto’ 

Gli studenti devono conoscere almeno negli aspetti essenziali: le principali teorie sulla finanza pubblica, i tributi, l’impo
relativi principi, il bilancio dello stato, il sistema tributario italiano e le principali imposte che lo compongono, la politica fiscale e 
gli obiettivi della finanza pubblica, con particolare riferimento alla redistribuzione, alla stabilizzazione e al sostegno al

no finanziario come strumento della politica economica dello stato, il ruolo del bilancio dello 
stato, nonché saper riconoscere ed analizzare le principali imposte dell’ordinamento tributario italiano nei loro caratteri 

dei contenuti di studio ha sempre cercato di collegare gli argomenti affrontati con la realtà, sia nell’ordinario 
svolgimento delle lezioni come proposte dal libro di testo, che tramite approfondimenti legati all’attualità:  contesto econo

ebito pubblico, disuguaglianze e redistribuzione, evasione fiscale, sostegno al sistema economico in tempi di pandemia. 
Gli approfondimenti di queste tematiche sono stati svolti tramite letture presentate dal libro di testo e tramite articoli di
su cui gli studenti hanno lavorato, anche a casa, e sono stati valutati con giudizi formativi che hanno poi concorso alla val

E’ stata utilizzata l’applicazione Google Classroom per la condivisione di materiale, la consegna di esercitaz

sono state varie, per testare il livello di conoscenze degli studenti nel modo più completo 

ifiche scritte a risposte aperte o strutturate, interrogazioni orali, lavoro a casa di analisi di 
testi e produzione di elaborati riassuntivi e di comprensione del testo. Concorrono alla valutazione finale anche l’atteggiam

ivi e la continuità nello svolgimento del lavoro domestico. 
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Lo Stato Sociale 

Sviluppo economico e innovazione 

Lo Stato Sociale 

Sviluppo economico e innovazione 

Mutamenti Politici, Sociali, 

Gli studenti devono conoscere almeno negli aspetti essenziali: le principali teorie sulla finanza pubblica, i tributi, l’imposta e i 
tributario italiano e le principali imposte che lo compongono, la politica fiscale e 

gli obiettivi della finanza pubblica, con particolare riferimento alla redistribuzione, alla stabilizzazione e al sostegno allo sviluppo. 
no finanziario come strumento della politica economica dello stato, il ruolo del bilancio dello 

stato, nonché saper riconoscere ed analizzare le principali imposte dell’ordinamento tributario italiano nei loro caratteri 

ha sempre cercato di collegare gli argomenti affrontati con la realtà, sia nell’ordinario 
svolgimento delle lezioni come proposte dal libro di testo, che tramite approfondimenti legati all’attualità:  contesto economico 

ebito pubblico, disuguaglianze e redistribuzione, evasione fiscale, sostegno al sistema economico in tempi di pandemia.  
Gli approfondimenti di queste tematiche sono stati svolti tramite letture presentate dal libro di testo e tramite articoli di attualità, 
su cui gli studenti hanno lavorato, anche a casa, e sono stati valutati con giudizi formativi che hanno poi concorso alla valutazione 

E’ stata utilizzata l’applicazione Google Classroom per la condivisione di materiale, la consegna di esercitazioni per casa e 

sono state varie, per testare il livello di conoscenze degli studenti nel modo più completo 

ifiche scritte a risposte aperte o strutturate, interrogazioni orali, lavoro a casa di analisi di 
testi e produzione di elaborati riassuntivi e di comprensione del testo. Concorrono alla valutazione finale anche l’atteggiamento e 
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PROGRAMMA SVOLTO - RELIGIONE CATTOLICA

 
Docente: Prof. Mariano Bizzarri 
 

Testo adottato: Nuovo Religione e Religioni
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5°A è una classe composta da 18 studenti, tutti, ad eccezione di due ragazzi, avvalentesi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

La classe in questi anni ha mostrato un interesse vivace ed una partecipazione al dialogo e al confronto sempre

L’interesse e l’impegno dei ragazzi è andato in crescendo con il passare degli anni, arrivando in questi ultimi periodi ad un

confronto serio, maturo e aperto sugli argomenti svolti.

Gli alunni hanno dimostrato un impegno e un'attenzione

confrontarsi sulle domande riguardanti il senso della vita, le questioni legate all'esistenza di Dio e al Suo intervento nell

dell'uomo, ma anche alla funzione della Chiesa e al s

Il loro interesse si è trasformato in una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e al confronto fatto in cl

Il giudizio complessivo sulla classe risulta sicuramente molto positivo.

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di promuovere l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell'uomo

conoscenza dei principi del cattolicesimo, offrendo così elementi per scelte consapevoli e responsa

religioso. 

Sono stati presi in esame argomenti riguardanti l'esistenza di Dio, la ricerca dell'uomo e la questione del rapporto fede

Siamo partiti da un questionario, per poi confrontarci insieme sulle questioni riguarda

miracoli, la vita eterna. Infine ci siamo confrontati con la dottrina della Chiesa, in particolare attraverso l'Enciclica "Fi

il "Nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica". In questo contesto abb

Si è affrontato il discorso riguardante la Chiesa e la Sua azione nel mondo; si è analizzato, infine, il contributo del crist

riflessione sui problemi etici più significativi per l'es

linea dell'autentica crescita dell'uomo e della sua integrale "salvezza".

Partendo dalla situazione sanitaria attuale, anche attraverso la lettura di articoli, di riflessioni, a

testimonianze, si è cercato di far riflettere i ragazzi sui valori più alti che guidano la nostra vita.

Nella fase finale dell’anno scolastico, si è cercato di riflettere, anche attraverso esercizi di interazione, sull’import

di gruppo e su come questo riesca se c’è la capacità da parte di tutti di ascoltarsi, di imparare a guardare oltre il proprio

saper mettere la propria idea al servizio del gruppo.

Si è cercato quindi di far acquisire agli alunni 

progressiva capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane e le altre religioni.
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RELIGIONE CATTOLICA 

: Nuovo Religione e Religioni 

La classe 5°A è una classe composta da 18 studenti, tutti, ad eccezione di due ragazzi, avvalentesi dell’insegnamento della 

La classe in questi anni ha mostrato un interesse vivace ed una partecipazione al dialogo e al confronto sempre

L’interesse e l’impegno dei ragazzi è andato in crescendo con il passare degli anni, arrivando in questi ultimi periodi ad un

confronto serio, maturo e aperto sugli argomenti svolti. 

Gli alunni hanno dimostrato un impegno e un'attenzione costanti, in particolare hanno mostrato interesse e un desiderio di 

confrontarsi sulle domande riguardanti il senso della vita, le questioni legate all'esistenza di Dio e al Suo intervento nell

dell'uomo, ma anche alla funzione della Chiesa e al suo compito nella società e nella vita dei cristiani.

Il loro interesse si è trasformato in una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e al confronto fatto in cl

Il giudizio complessivo sulla classe risulta sicuramente molto positivo. 

Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di promuovere l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell'uomo

conoscenza dei principi del cattolicesimo, offrendo così elementi per scelte consapevoli e responsa

Sono stati presi in esame argomenti riguardanti l'esistenza di Dio, la ricerca dell'uomo e la questione del rapporto fede

Siamo partiti da un questionario, per poi confrontarci insieme sulle questioni riguardanti la fede, il rapporto tra fede e ragione, i 

miracoli, la vita eterna. Infine ci siamo confrontati con la dottrina della Chiesa, in particolare attraverso l'Enciclica "Fi

il "Nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica". In questo contesto abbiamo cercato di sentire anche voci e testimonianze diverse.

Si è affrontato il discorso riguardante la Chiesa e la Sua azione nel mondo; si è analizzato, infine, il contributo del crist

riflessione sui problemi etici più significativi per l'esistenza personale e la convivenza sociale e la Sua proposta di soluzione sulla 

linea dell'autentica crescita dell'uomo e della sua integrale "salvezza". 

Partendo dalla situazione sanitaria attuale, anche attraverso la lettura di articoli, di riflessioni, a

testimonianze, si è cercato di far riflettere i ragazzi sui valori più alti che guidano la nostra vita.

Nella fase finale dell’anno scolastico, si è cercato di riflettere, anche attraverso esercizi di interazione, sull’import

di gruppo e su come questo riesca se c’è la capacità da parte di tutti di ascoltarsi, di imparare a guardare oltre il proprio

saper mettere la propria idea al servizio del gruppo. 

Si è cercato quindi di far acquisire agli alunni la conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo e la 

progressiva capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane e le altre religioni.
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La classe 5°A è una classe composta da 18 studenti, tutti, ad eccezione di due ragazzi, avvalentesi dell’insegnamento della 

La classe in questi anni ha mostrato un interesse vivace ed una partecipazione al dialogo e al confronto sempre più responsabile. 

L’interesse e l’impegno dei ragazzi è andato in crescendo con il passare degli anni, arrivando in questi ultimi periodi ad un 

costanti, in particolare hanno mostrato interesse e un desiderio di 

confrontarsi sulle domande riguardanti il senso della vita, le questioni legate all'esistenza di Dio e al Suo intervento nella storia 

uo compito nella società e nella vita dei cristiani. 

Il loro interesse si è trasformato in una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e al confronto fatto in classe. 

Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di promuovere l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione dell'uomo e la 

conoscenza dei principi del cattolicesimo, offrendo così elementi per scelte consapevoli e responsabili di fronte al problema 

Sono stati presi in esame argomenti riguardanti l'esistenza di Dio, la ricerca dell'uomo e la questione del rapporto fede-scienza. 

nti la fede, il rapporto tra fede e ragione, i 

miracoli, la vita eterna. Infine ci siamo confrontati con la dottrina della Chiesa, in particolare attraverso l'Enciclica "Fides et ratio" e 

iamo cercato di sentire anche voci e testimonianze diverse. 

Si è affrontato il discorso riguardante la Chiesa e la Sua azione nel mondo; si è analizzato, infine, il contributo del cristianesimo alla 

istenza personale e la convivenza sociale e la Sua proposta di soluzione sulla 

Partendo dalla situazione sanitaria attuale, anche attraverso la lettura di articoli, di riflessioni, attraverso la visione di alcune 

testimonianze, si è cercato di far riflettere i ragazzi sui valori più alti che guidano la nostra vita. 

Nella fase finale dell’anno scolastico, si è cercato di riflettere, anche attraverso esercizi di interazione, sull’importanza del lavoro 

di gruppo e su come questo riesca se c’è la capacità da parte di tutti di ascoltarsi, di imparare a guardare oltre il proprio pezzo, di 

la conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del cattolicesimo e la 

progressiva capacità di confronto tra cattolicesimo e le altre confessioni cristiane e le altre religioni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ECONOMIA AZIENDALE 

Docente: PROF. SSA   TOMASSINA ALEANDRI

 Testo adottato: Testo adottato: SORRENTINO, SICILIANO, ERRI, “AZIENDA PASSO PASSO 2.0”, PARAMOND (PEARSON)

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 La classe, composta da 18 alunni, ha mostrato, nel complesso, interesse e   attenzione per l’attività 

non per tutti è stata attiva, buono il livello di socializzazione. Per quanto riguarda il rendimento, ci sono alunni che si s

impegnati in modo costante e con serietà nell’attività didattica, pur con qualche carenza di aut

risultati. Diversi allievi presentano una preparazione approssimativa a causa di lacune pregresse e di un impegno discontinuo

profuso solo in prossimità delle verifiche, senza assimilare e comprendere di conseguenza le procedure

  
CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

Modulo 2 – I costi e la contabilità analitica

  
Unità 1 I costi nelle imprese industriali (NUCLEO TEMATICO: 

1. I costi e le ragioni delle classificazioni

2. Le voci elementari di costo

3. Costi diretti e costi indiretti

4. Costi fissi e costi variabili

5. La relazione costi –vendite 

6. Le configurazioni di costo

7. Costi preventivi, consuntivi e standard

8. I costi rilevanti per le decisioni: scelta tra make or buy

Unità 2 La contabilità analitica (NUCLEO TEMATICO: 

1. Che cos’è la contabilità analitica

2. Calcolo del costo di prodotto su base unica e su base multipla

3. I centri di costo (definizione)

4. Il processo di elaborazione dei costi

5. Sistemi di contabilità analitica

6. Il procedimento di elaborazione dei costi consuntivi (localizzazione dei costi)

 

12.  La contabilità a costi variabili e diretti

13. La contabilità dei costi per atti

  
Modulo 3 – Il sistema di programmazione e controllo di gestione

  
Unità 1 Il controllo di gestione e il budget (NUCLEO TEMATICO: 

1. Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione

2. Il processo e gli strumenti del controllo direzionale
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SSINA ALEANDRI 

SORRENTINO, SICILIANO, ERRI, “AZIENDA PASSO PASSO 2.0”, PARAMOND (PEARSON)

La classe, composta da 18 alunni, ha mostrato, nel complesso, interesse e   attenzione per l’attività 

non per tutti è stata attiva, buono il livello di socializzazione. Per quanto riguarda il rendimento, ci sono alunni che si s

impegnati in modo costante e con serietà nell’attività didattica, pur con qualche carenza di aut

risultati. Diversi allievi presentano una preparazione approssimativa a causa di lacune pregresse e di un impegno discontinuo

profuso solo in prossimità delle verifiche, senza assimilare e comprendere di conseguenza le procedure

I costi e la contabilità analitica 

Unità 1 I costi nelle imprese industriali (NUCLEO TEMATICO: TEMPO E MEMORIA) 

I costi e le ragioni delle classificazioni 

Le voci elementari di costo 

Costi diretti e costi indiretti 

Costi fissi e costi variabili 

vendite – risultati e il punto di pareggio 

Le configurazioni di costo 

Costi preventivi, consuntivi e standard 

I costi rilevanti per le decisioni: scelta tra make or buy; decisione riguardante l’accettazione di un nuovo ordine  

Unità 2 La contabilità analitica (NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO ECONOMICO E INNOVAZIONI)

Che cos’è la contabilità analitica 

Calcolo del costo di prodotto su base unica e su base multipla 

osto (definizione) 

Il processo di elaborazione dei costi 

Sistemi di contabilità analitica 

Il procedimento di elaborazione dei costi consuntivi (localizzazione dei costi) 

12.  La contabilità a costi variabili e diretti 

13. La contabilità dei costi per attività: activity-based-costing 

Il sistema di programmazione e controllo di gestione 

Unità 1 Il controllo di gestione e il budget (NUCLEO TEMATICO: COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E CODICI

Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 

processo e gli strumenti del controllo direzionale 

www.istitutodarzo.edu.it 

Professionale Industria e Artigianato 

27 

SORRENTINO, SICILIANO, ERRI, “AZIENDA PASSO PASSO 2.0”, PARAMOND (PEARSON) 

La classe, composta da 18 alunni, ha mostrato, nel complesso, interesse e   attenzione per l’attività didattica. La   partecipazione 

non per tutti è stata attiva, buono il livello di socializzazione. Per quanto riguarda il rendimento, ci sono alunni che si sono 

impegnati in modo costante e con serietà nell’attività didattica, pur con qualche carenza di autonomia, raggiungendo buoni 

risultati. Diversi allievi presentano una preparazione approssimativa a causa di lacune pregresse e di un impegno discontinuo, 

profuso solo in prossimità delle verifiche, senza assimilare e comprendere di conseguenza le procedure. 

; decisione riguardante l’accettazione di un nuovo ordine   

) 

 

COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E CODICI) 
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3. Il budget 

4. I budget settoriali o di funzione o operativi

5.  Il budget economico 

  

Modulo 4 – La comunicazione integrata d’impresa

  
Unità 2 La contabilità generale (NUCLEO TEMATICO: 

1. Caratteri della contabilità generale

2. L’acquisizione delle immobilizzazioni materiali

3. Manutenzioni, riparazioni e migliorie

4. La dismissione delle immobilizzazioni tecniche

5. Le immobilizzazioni immateriali

6. I contributi pubblici 

7. Gli acquisti e le vendite 

      9.   Il personale dipendente 

     10.  Le scritture di assestamento

     11.   Le scritture di completamento

     12.   Le scritture di integrazione

     13.   Le scritture di rettifica 

     14.   Le scritture di ammortamento

     15.   Le scritture di epilogo e chiusura

  

Unità 3 Il bilancio di esercizio e la sua riclassificazione (NUCLEO TEMATICO: 

1. Finalità del bilancio di esercizio

2. Principi di redazione del bilancio

3. Il sistema informativo di

4. Il bilancio IAS/IFRS (no prospetti) 

5. La revisione legale dei conti

6. Lo Stato patrimoniale riclassificato

7. I margini finanziari (margine di struttura primario, margine di struttura secondario, capitale circo

margine di tesoreria) 

8. Il Conto economico riclassificato (a valore aggiunto e a costo del venduto)

Unità 4 L’analisi di bilancio per indici (NUCLEO TEMATICO: 

  

1. Analizzare i bilanci per capire lo stato di sa

2. L’analisi della redditività (ROE, ROI, Incidenza della gestione non caratteristica, Indice di indebitamento, ROS, rotazion

degli impieghi, ROD) 

3. L’analisi della struttura patrimoniale (rigidità degli impieghi, elasticità degli impie

incidenza dei debiti a medio- lungo termine, autonomia finanziaria, dipendenza finanziaria)

4. L’analisi finanziaria (autocopertura

liquidità immediata) 

 6. Il coordinamento degli indici 
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I budget settoriali o di funzione o operativi 

La comunicazione integrata d’impresa 

Unità 2 La contabilità generale (NUCLEO TEMATICO: TEMPO E MEMORIA) 

della contabilità generale 

L’acquisizione delle immobilizzazioni materiali 

Manutenzioni, riparazioni e migliorie 

La dismissione delle immobilizzazioni tecniche 

Le immobilizzazioni immateriali 

 

10.  Le scritture di assestamento 

11.   Le scritture di completamento 

12.   Le scritture di integrazione 

14.   Le scritture di ammortamento 

15.   Le scritture di epilogo e chiusura 

Unità 3 Il bilancio di esercizio e la sua riclassificazione (NUCLEO TEMATICO: COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E CODICI

Finalità del bilancio di esercizio 

Principi di redazione del bilancio 

Il sistema informativo di bilancio 

Il bilancio IAS/IFRS (no prospetti) (NUCLEO TEMATICO: RAPPORTI INTERNAZIONALI)

La revisione legale dei conti 

Lo Stato patrimoniale riclassificato 

I margini finanziari (margine di struttura primario, margine di struttura secondario, capitale circo

Il Conto economico riclassificato (a valore aggiunto e a costo del venduto) 

Unità 4 L’analisi di bilancio per indici (NUCLEO TEMATICO: COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E CODICI

1. Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute dell’azienda 

2. L’analisi della redditività (ROE, ROI, Incidenza della gestione non caratteristica, Indice di indebitamento, ROS, rotazion

3. L’analisi della struttura patrimoniale (rigidità degli impieghi, elasticità degli impieghi, incidenza dei debiti a breve, 

lungo termine, autonomia finanziaria, dipendenza finanziaria)

4. L’analisi finanziaria (autocopertura delle immobilizzazioni, copertura immobilizzazioni, indice di disponibilità, indice di 
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COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E CODICI) 

RAPPORTI INTERNAZIONALI) 

I margini finanziari (margine di struttura primario, margine di struttura secondario, capitale circolante netto, 

COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E CODICI) 

2. L’analisi della redditività (ROE, ROI, Incidenza della gestione non caratteristica, Indice di indebitamento, ROS, rotazione 

ghi, incidenza dei debiti a breve, 

lungo termine, autonomia finanziaria, dipendenza finanziaria) 

delle immobilizzazioni, copertura immobilizzazioni, indice di disponibilità, indice di 



Silvio 

 

Istituto d’Istruzione
 
 

Liceo Scientifico,
  

 

  
Unità 5 L’analisi di bilancio per flussi (NUCLEO TEMATICO: 

1. Il rendiconto finanziario delle variazioni del capitale circolante netto

2. La struttura del rendiconto finanziario

3. Il flusso finanziario della gestione reddituale

4. I flussi dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento

5. L’interpretazione del Rendiconto 

Unità 7 La fiscalità d’impresa (NUCLEO TEMATICO: 

  

       1.Le entrate tributarie 

       3.Dal reddito di bilancio al reddito fiscale d’impresa

       4.I principi del reddito fiscale d’impresa

       5.I componenti positivi del reddito d’impresa: plusvalenze patrimoniali, dividendi

       6.La valutazione delle rimanenze di magazzino

 

8.I costi fiscali dei beni strumentali materiali

10.   La svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi s

11.   Compensi agli amministratori 

14.   L’IRES 

15.   L’IRAP 

16.   La dichiarazione dei redditi e la liquidazione delle imposte

17.   La liquidazione dell’ imposta e il versamento

       

 Suggerimenti per la redazione di documenti contabili con dati a scelta

  
EDUCAZIONE CIVICA                                                                           

  

Modulo 4 – La comunicazione integrata d’impresa 

Unità 6 il bilancio sociale e ambientale 

1. La rendicontazione socio

2. Il bilancio di sostenibilità

3. La struttura del documento: calcolo e distribuzione del valore aggiunto

 METODI 

  

● Lezione frontale 

● Lezione partecipata con domande 

● Analisi di casi 

● Conferenze di esperti 

● Simulazioni di casi aziendali

MODALITA’ DI VERIFICA: 

 verifiche formative 

®    domande brevi 
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Unità 5 L’analisi di bilancio per flussi (NUCLEO TEMATICO: MUTAMENTI POLITICI, SOCIALI ED ECONOMICI)

nto finanziario delle variazioni del capitale circolante netto 

La struttura del rendiconto finanziario 

Il flusso finanziario della gestione reddituale 

I flussi dell’attività di investimento e dell’attività di finanziamento 

L’interpretazione del Rendiconto finanziario 

Unità 7 La fiscalità d’impresa (NUCLEO TEMATICO: STATO SOCIALE) 

3.Dal reddito di bilancio al reddito fiscale d’impresa 

4.I principi del reddito fiscale d’impresa 

5.I componenti positivi del reddito d’impresa: plusvalenze patrimoniali, dividendi 

6.La valutazione delle rimanenze di magazzino 

8.I costi fiscali dei beni strumentali materiali 

10.   La svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi su crediti 

16.   La dichiarazione dei redditi e la liquidazione delle imposte 

17.   La liquidazione dell’ imposta e il versamento 

Suggerimenti per la redazione di documenti contabili con dati a scelta 

                                                            

La comunicazione integrata d’impresa : (NUCLEO TEMATICO: COMUNICAZIONE, LING

La rendicontazione socio-ambientale 

Il bilancio di sostenibilità 

La struttura del documento: calcolo e distribuzione del valore aggiunto 

Lezione partecipata con domande stimolo 

Simulazioni di casi aziendali 

www.istitutodarzo.edu.it 

Professionale Industria e Artigianato 

29 

MUTAMENTI POLITICI, SOCIALI ED ECONOMICI) 

COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E CODICI) 
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®    esercitazioni 

®    correzioni di esercizi 

 verifiche sommative: 

®      interrogazioni su tutto il programma

®      esercitazioni – soluzioni di casi

®      bilanci con dati a scelta 
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interrogazioni su tutto il programma 

soluzioni di casi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA FRANCESE 
Docente:Cugini Patrizia 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5 A AFM ha evidenziato un comportamento non sempre 

scolastico ha reso difficile il lavoro disciplinare. Un gruppo di alunni si è sottratto spesso alle prove di valutazione e ha

continuamente rinviato l’applicazione allo studio individuale

seguito con interesse la materia. 

I livelli di apprendimento risultano eterogenei e  differenti sono stati la motivazione  e l'impegno.

Un piccolo gruppo della classe ha seguito con attenzione e interesse, ha 

una discreta padronanza linguistica e soddisfacente capacità di rielaborazione. L’altra parte della classe ha dimostrato 

scarsa costanza e un apprendimento mnemonico.

Tutti gli alunni hanno raggiunto sufficient

Il programma è stato svolto in base ai nuclei tematici decisi dal consiglio di classee gli argomenti sono stati trattati in 

un’ottica interdisciplinare al fine di stimolare gli allievi a fornire apporti personali e operare

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 La teoria e le lettere commerciali sono state svolte sul testo in adozione: Francesca Ponzi, Annie Renaud, Julie Greco, Le monde 

des affaires ed. Lang 

Per le parti riguardanti la letteratura, la storia e le istituzioni della IV e V Repubblica Francese sono stati utilizzati te

docente su classroom o in fotocopia. 

modulo di ripasso: 

 

·      la demande de renseignements et la réponse 

·      l’appel d’offres et la réponse 

·      l’offre spontanée  

·      la commande  

·      l’accusé de réception de la commande 

·      la demande de modification de la part du client et de la part du fournisseur et réponse 
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La classe 5 A AFM ha evidenziato un comportamento non sempre corretto e rispettoso che in alcuni momenti dell’ anno 

scolastico ha reso difficile il lavoro disciplinare. Un gruppo di alunni si è sottratto spesso alle prove di valutazione e ha

cazione allo studio individuale. Pochi alunni si sono applicati con costanza e hanno 

I livelli di apprendimento risultano eterogenei e  differenti sono stati la motivazione  e l'impegno.

Un piccolo gruppo della classe ha seguito con attenzione e interesse, ha dimostrato un impegno costante e ha raggiunto 

una discreta padronanza linguistica e soddisfacente capacità di rielaborazione. L’altra parte della classe ha dimostrato 

scarsa costanza e un apprendimento mnemonico. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto sufficientemente gli  obiettivi perseguiti. 

Il programma è stato svolto in base ai nuclei tematici decisi dal consiglio di classee gli argomenti sono stati trattati in 

un’ottica interdisciplinare al fine di stimolare gli allievi a fornire apporti personali e operare collegamenti.

sono state svolte sul testo in adozione: Francesca Ponzi, Annie Renaud, Julie Greco, Le monde 

Per le parti riguardanti la letteratura, la storia e le istituzioni della IV e V Repubblica Francese sono stati utilizzati te

·      la demande de renseignements et la réponse  

l’appel d’offres et la réponse  

·      l’accusé de réception de la commande  

·      la demande de modification de la part du client et de la part du fournisseur et réponse 
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corretto e rispettoso che in alcuni momenti dell’ anno 

scolastico ha reso difficile il lavoro disciplinare. Un gruppo di alunni si è sottratto spesso alle prove di valutazione e ha 

si sono applicati con costanza e hanno 

I livelli di apprendimento risultano eterogenei e  differenti sono stati la motivazione  e l'impegno. 

dimostrato un impegno costante e ha raggiunto 

una discreta padronanza linguistica e soddisfacente capacità di rielaborazione. L’altra parte della classe ha dimostrato 

Il programma è stato svolto in base ai nuclei tematici decisi dal consiglio di classee gli argomenti sono stati trattati in 

collegamenti. 

sono state svolte sul testo in adozione: Francesca Ponzi, Annie Renaud, Julie Greco, Le monde 

Per le parti riguardanti la letteratura, la storia e le istituzioni della IV e V Repubblica Francese sono stati utilizzati testi forniti dalla 

·      la demande de modification de la part du client et de la part du fournisseur et réponse  
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Modulo 1: Commercio 

la livraison 

le règlement et les relances  

les réclamation pour retard de livraison et de paiement

les reclamations pour marchandise endommagée

 

Modulo 2: Letteratura 

 

 Maupassant: la novella come genere letterario, la vita e le opere.

 Analisi di “Boule de suif” 

 Il realismo e il naturalismo 

Zola: il romanzo sperimentale, la vita e le opere, 

“L'Assommoir”  

“Germinal” 

“Au bonheur des dames” 

simbolismo e decadentismo:  

Baudelaire: l’Albatros”, “Correspondances”,” Spleen”

Verlaine: “Art poétique”, “ Langueur” 

Rimbaud: Le dormeur du val, Ma bohème, le mal

 

 

Modulo 3: Storia 

Histoire du XIXe siècle 

La guerre franco-prussienne 

La seconde et la IIIe République  

La première guerre mondiale  

L’entre deux guerres en France 

les années folles 

La seconde guerre mondiale 

L’après-guerre et le gouvernement provisoire

L’organisation de la quatrième et de la cinquième République

 

 

Les Institutions françaises sono state trattate nell’ambito dell’educazione civica

 

METODI:  
 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Letture  collettive  da materiali pubblicati dalla docente su Classroom
● Analisi guidata di testi di prosa e poesia
● Visione di contenuti multimediali 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
 

● Verifiche strutturate 
● Verifiche orali 
● Valutazioni formative 
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les réclamation pour retard de livraison et de paiement 

les reclamations pour marchandise endommagée 

Maupassant: la novella come genere letterario, la vita e le opere. 

Zola: il romanzo sperimentale, la vita e le opere,  

Baudelaire: l’Albatros”, “Correspondances”,” Spleen” 

Verlaine: “Art poétique”, “ Langueur”  

e dormeur du val, Ma bohème, le mal 

guerre et le gouvernement provisoire 

L’organisation de la quatrième et de la cinquième République 

Les Institutions françaises sono state trattate nell’ambito dell’educazione civica 

eriali pubblicati dalla docente su Classroom 
Analisi guidata di testi di prosa e poesia 
Visione di contenuti multimediali  
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Ripasso: 

● Demande de renseignements et réponse

● L’offre spontanée L’appel d’offres

● Demande de condi�ons par�culières et réponse

● La commande, l’accusé de récep�on de la commande

● La demande de modifica�on de l’ordre de la part du client et la 

réponse affirmative ou négative du 

● La demande de modification de l’ordre de la part du fournisseur 

et la réponse affirmative ou négative du client

● L’annula�on de commande (totale ou par�elle) et réponse

Argomenti nuovi: 

● La réclama�on pour retard de livraison, pour livrais

conforme et pour marchandise endommagée et réponse

● Les relances 

● le payement 

- Maupassant: la novella come genere letterario

- Zola e il romanzo sperimentale  

- La poesia di Baudelaire, Verlaine et Rimbaud.

- Le second Empire ( Napoléon III et le développement 
économique)  
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réponse 

● L’offre spontanée L’appel d’offres 

ères et réponse 

● La commande, l’accusé de récep�on de la commande 

● La demande de modifica�on de l’ordre de la part du client et la 

réponse affirmative ou négative du fournisseur 

La demande de modification de l’ordre de la part du fournisseur 

et la réponse affirmative ou négative du client 

● L’annula�on de commande (totale ou par�elle) et réponse 

● La réclama�on pour retard de livraison, pour livraison non 

conforme et pour marchandise endommagée et réponse 

Maupassant: la novella come genere letterario 

 

La poesia di Baudelaire, Verlaine et Rimbaud.                     

Nuclei tematici: 

  

- Comunicazione, linguaggi e 
codici 

 

Le second Empire ( Napoléon III et le développement 

- sviluppo economico e 
innovazione
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Comunicazione, linguaggi e 

sviluppo economico e 
innovazione 
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- La guerre franco-prussienne 
- Le second Empire ( Napoléon III et le développement 

économique)  
-  L’organisation et les problèmes de la quatrième et de la 

cinquième République 
- Zola: “Germinal”, “L’Assomoir”, 

 

 

 

- Les institutions de la quatrième République

- Les institutions de la cinquième République 

 

 

- Zola “Au bonheur des dames”, “ Germinal”

 

 

 

- La première guerre mondiale  

- La seconde guerre mondiale 
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Le second Empire ( Napoléon III et le développement 

problèmes de la quatrième et de la 

 

             Nucleo tematico:
 

- Mutamenti sociali politici ed 
economici

Les institutions de la quatrième République 

Les institutions de la cinquième République  

Nucleo tematico:

- istituzioni nazionali e forme di 
governo 

Zola “Au bonheur des dames”, “ Germinal” 

Nucleo tematico:

- individuo e lavoro

 

  

Nucleo tematico:

- guerra e pace nel 
Novecento

- Tempo e 
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Nucleo tematico: 

Mutamenti sociali politici ed 
economici 

Nucleo tematico: 

istituzioni nazionali e forme di 
 

Nucleo tematico: 

individuo e lavoro 

Nucleo tematico: 

guerra e pace nel 
Novecento 
Tempo e memoria 
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Ripasso: 

● Demande de renseignements et réponse

● L’offre spontanée L’appel d’offres

● Demande de condi�ons par�culières et réponse

● La commande, l’accusé de récep�on de la commande

● La demande de modifica�on de l’ordre de la part du client 

réponse affirmative ou négative du fournisseur

● La demande de modification de l’ordre de la part du fournisseur et 

la réponse affirmative ou négative du client

● L’annula�on de commande (totale ou par�elle) et réponse

Argomenti nuovi: 

● La réclama�on pour retard de livraison, pour livraison non 

conforme et pour marchandise endommagée et réponse

● Les relances 

● le payement 

 

 

 D’Arzo 
d’Istruzione Superiore 

Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale

● Demande de renseignements et réponse 

● L’offre spontanée L’appel d’offres 

ères et réponse 

● La commande, l’accusé de récep�on de la commande 

● La demande de modifica�on de l’ordre de la part du client et la 

réponse affirmative ou négative du fournisseur 

La demande de modification de l’ordre de la part du fournisseur et 

la réponse affirmative ou négative du client 

● L’annula�on de commande (totale ou par�elle) et réponse 

on pour retard de livraison, pour livraison non 

conforme et pour marchandise endommagée et réponse 

  

- Rapporti internazionali
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Rapporti internazionali 


