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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Docente: ARTIOLI SILVANA

Testo adottato:
G. ARMELLINI, A. COLOMBO, L. BOSI I E ALTRI, CON ALTRI OCCHI. ED. ROSSA - CONFEZIONE No Si 28 No 3A + 3B (LDM) LA
LETTERATURA E I TESTI - IL SECONDO OTTOCENTO + DAL NOVECENTO A OGGI, vol. 3, ZANICHELLI EDITORE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: la classe, composta da 16 alunni, evidenzia, nel complesso, interesse e attenzione per l’attività
didattica. La partecipazione per tutti è adeguatamente attiva, anche se il livello delle abilità e delle competenze raggiunti non
appaiono omogenee; il livello di socializzazione è buono. Per quanto riguarda il rendimento, diversi allievi mostrano lacune
pregresse e metodo di studio poco produttivo; i  risultati sono mediamente discreti..

CONTENUTI DISCIPLINARI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

L’insegnamento della Lingua italiana mira a promuovere e sviluppare le conoscenze e le abilità, per la riflessione sulla lingua e
l’educazione letteraria, che promuovono l’attitudine ad un pensiero riflessivo e creativo e la valorizzazione del patrimonio culturale
collettivo; è decisivo altresì potenziare l’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione, per comprendere ed avere
relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà. La padronanza della Lingua italiana, quindi, si configura
come fondamentale competenza trasversale.
In termini di conoscenze
• Conoscere i testi letterari previsti dal piano di lavoro;
• Conoscere il contesto storico in cui avviene la produzione, la circolazione e la fruizione del testo letterario.
In termini di abilità:
• Comprendere e produrre testi orali e scritti articolati, coesi ed efficaci dal punto di vista comunicativo, utilizzando adeguati
linguaggi settoriali;
• Comprendere e produrre testi relativi all’ambito professionale, con la padronanza dei relativi linguaggi specialistici (PCTO);
• Comprendere e redigere testi di carattere argomentativo su temi di rilievo culturale, sociale, economico;
• Redigere una relazione, intesa come sintesi di conoscenze acquisite da esperienze o fonti diverse;
• Individuare ed analizzare in un testo letterario elementi tematici, retorici, stilistici in forma scritta e orale;
• Contestualizzare un testo; In termini di competenze
• Sapersi confrontare con la diversità delle esperienze umane e culturali attraverso il tempo e lo spazio, riconoscendo l’attualità dei
testi del passato e lo spessore storico dei fenomeni culturali presenti;
• Essere consapevoli che il confronto con emozioni, sentimenti, esperienze espressi nei testi letterari può portare alla conoscenza
di sé e all’arricchimento della propria personalità.

NUCLEI TEMATICI POSSIBILI:
Mutamenti politici e sociali
Sviluppo economico e innovazione
Istituzioni Nazionali
Rapporti internazionali
Stato sociale
Individuo e lavoro
Comunicazione e Linguaggi
Tempo e Memoria
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NUCLEI TEMATICI POSSIBILI:
mutamenti sociali, politici, economici
sviluppo economico e innovazioni
stato sociale

Naturalismo
· E. Zola, L'Assommoir, pp. scelte.
· E. Zola, Il Romanzo Sperimentale, sintesi dei contenuti
· G. Flaubert, Madame Bovary; pp. scelte dall’antologia
· J.  e  E. de Goncourt, Germinie Lacerteux., pp. scelte dall’antologia
· F. Capuana, lettura di un articolo di giornale.

Verismo
Verga,  opere, poetica

· Novelle: Vita dei Campi:
· La Lupa, trama e temi.
· Rosso Malpelo, cenni alla tecnica narrativa
· I Malavoglia, cap, 1, analisi del testo
· Mastro Don Gesualdo, trama e analisi dei personaggi
·

Decadentismo
NUCLEI TEMATICI POSSIBILI:
individuo e lavoro
sviluppo economico e innovazioni
mutamenti sociali, politici, economici
comunicazione, linguaggi e codici
tempo e memoria
dominio

· Opere filosofiche e non di riferimento: crisi della razionalità scientifica; E. Bergson, F. Nietzsche, S. Freud.
· I poeti maledetti, Le Chat Noir, il Simbolismo
· C. Baudelaire, Spleen (definizione), Albatros, Correspondances.

G. Pascoli, vita (cenni), opere, poetica
· Il Fanciullino,
· La Grande proletaria s'è mossa
· testi analizzati da Myricae e  I Canti di Castelvecchio:
· X Agosto
· L’assiuolo,
· Novembre
· Arano
· Lavandare
· Il Lampo
· Il Tuono
· La mia sera
· Il Gelsomino notturno
· Italy, vv. scelti.

G. D’Annunzio, vita (cenni), opere, poetica
· Il Piacere, la figura dell’esteta e la femme fatale
· Le Vergini delle Rocce, il Superuomo.
· L’Innocente, visione del film
· Le Laudi del Cielo, del Mare, della Terra degli Eroi, Alcyone:
· La Pioggia nel Pineto,
· La Sera Fiesolana
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Futurismo;
Manifesto del Futurismo del 1909
Parole in Libertà
T. F. Marinetti, La battaglia di Adrianopoli tratta da  Zang tumb tumb.

Il romanzo novecentesco
Temi portanti  dei seguenti testi:

· M. Proust, La Recherche du temps perdu.
· T. Mann, Morte a Venezia, trama del romanzo (visione di alcune scene dal film di L. Visconti),
· La Montagna Incantata (cenni tematici)
· J. Joyce, Ulisse, trama, monologo interiore
· F. Kafka: Lettera al Padre, punti salienti
· Il Castello, trama;
· Il Processo, trama,
· La Metamorfosi, lettura delle pp.iniziali.

L. Pirandello, vita (cenni), opere, poetica
· L’Umorismo
· Il fu Mattia Pascal, Trama e lettura di pp. scelte
· Uno, Nessuno, Centomila, trama
· Novelle per un anno:
· Il treno ha fischiato
· La tragedia di un personaggio
· Una novella a scelta tratta dalla raccolta.
· Sei Personaggi in Cerca d’autore (metateatro e aspetti tecnici della messa in scena)

I. Svevo, vita, opere, la figura dell’inetto.
· La Coscienza di Zeno, temi, trama, caratteristiche strutturali, lettura di parti significative ( la lettera del Dottor S.,

Il fumo, rapporto con il padre, storia del fidanzamento, pp. finali del romanzo).

Ermetismo
E. Montale, opere, poetica

Ossi di Seppia:
I Limoni
Spesso il male di vivere,
Non chiederci la Parola
Cigola la carrucola
Meriggiare Pallido e Assorto
Satura, Xenia, Ho sceso dandoti il braccio
Diari del ‘71 e del ‘72: Il Rondone

G. Ungaretti: Veglia, Il Porto Sepolto.
U. Saba: Amai, La Capra.
S. Quasimodo: Alle Fronde dei Salici

Il cinema Neorealista: visione e analisi di alcune scene da Roma Città Aperta, di Ladri di biciclette
Il romanzo neorealista: cenni ad alcuni romanzi del dopoguerra dei principali autori del dopoguerra.
P. Levi, Se questo è un Uomo, pp, scelte.
C. Malaparte, La Pelle, pp scelte.
La classe operaia va in Paradiso (spezzone tratto dal film di E. Petri)
C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli (spezzone tratto dal film di Rosi)

I. Calvino, vita e opere
Lettura di pp. scelte tratte da I Nostri Antenati, Il Cavaliere Inesistente
Lettura di pp. scelte tratte da Marcovaldo
Lettura di pp. scelte tratte da  La giornata di  uno scrutatore.
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Lettura di pp. scelte tratte da Le Città Invisibili (la città di Leonia)

METODI

Esplicitazione degli obiettivi e delle

competenze attese 

Monitoraggio della continuità di

studio  

 Esercitazioni per favorire

l’ampliamento del lessico  

Lezione frontale/partecipata

Esercizi in classe
Lavoro di gruppo
Gsuite

Tenuto conto della particolarità del momento
che la scuola sta attraversando e della
possibilità della sospensione dell’attività didattica
in presenza per alcuni alunni o intere classi,
in caso di DDI  si rimanda alla delibera relativa al
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
approvata nel Collegio del 2 Ottobre 2020

MODALITA’ DI RECUPERO
Ripasso degli argomenti 

Esplicitazioni degli obiettivi didattici, dei prerequisiti
richiesti e delle competenze attese

Autovalutazione 

Trasparenza nella votazione in modo che ogni
alunno abbia consapevolezza della propria
situazione di apprendimento e prenda coscienza
degli eventuali correttivi da adottare

In itinere-Settimana di stop didattico

Lavoro personalizzato (a casa)

MODALITA’ DI VERIFICA:

Scritte: agli alunni verranno presentate diverse tipologie di verifica sulla modalità di richiesta prevista per l’esame di Stato per

ciascun argomento-autore-periodo storico  analizzato (analisi testuali, tema storico e argomentativo: TIPOLOGIA A-B-C).

Orali : interrogazione o presentazione di un argomento.
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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

STORIA
Docente: Artioli Silvana
Testo adottato: TESTO IN ADOZIONE: BRANCATI-PAGLIARANI, NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L’ATTUALITA’

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE la classe, composta da 16 alunni, evidenzia, nel complesso, un buon interesse e discreta
attenzione per l’attività didattica. La partecipazione per tutti è adeguatamente attiva, anche se il livello delle abilità e delle
competenze raggiunti non appaiono omogenee; il livello di socializzazione è buono. Per quanto riguarda il rendimento, diversi
allievi mostrano lacune pregresse e un metodo poco produttivo. risultati, spesso, della scarsa capacità di condurre con costanza
gli impegni di lavoro e di studio ; i  risultati sono mediamente discreti..

CONTENUTI DISCIPLINARI

PROGRAMMA DI STORIA

Unità d’Italia, 17 marzo 1861, terza guerra d’Indipendenza, presa di
Porta Pia

Mutamenti politici e sociali, Rapporti
internazionali, Istituzioni Nazionali

Piemontesizzazione, questione meridionale, Quintino Sella-politica
economica.

Mutamenti politici e sociali,Istituzioni
Nazionali

Quanta Cura-Sillabo, Non EXPEDIT, Rapporti internazionali

1876 Sinistra Storica, Commissione Jacini, Legge Coppino, Legge
elettorale, politica estera-colonizzazione dell’Africa-Dogali

Rapporti internazionali, Sviluppo
economico e innovazione

Crisi economica degli anni ’70 disoccupazione, accentuarsi del
fenomeno migratorio, passaggio da una politica liberista ad una
imperialista.

Sviluppo economico e innovazione.
Mutamenti politici e sociali

Nascita dei movimenti di sinistra: dalle società di mutuo soccorso al
PSI,

Mutamenti politici e sociali

Rerum Novarum, nascita delle Casse di Risparmio e delle Casse
Rurali

Mutamenti politici e sociali

Crispi, primo governo-centralizzazione del potere, Codice Zanardelli Istituzioni Nazionali

Giolitti-primo governo: Fasci siciliani e scandalo del Banco di Roma Mutamenti politici e sociali
Stato sociale, Istituzioni Nazionali

Crispi-secondo governo, ripresa della politica imperialista-Adua Mutamenti politici e sociali
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PROGRAMMA DI STORIA

Governi Rudinì-Pelloux, azione politica dei socialisti, morte di
Umberto I

Stato sociale, Istituzioni Nazionali

Rivoluzione industriale italiana Sviluppo economico e innovazione.
Mutamenti politici e sociali

Governo Zanardelli-Governi di Giolitti, rapporti con Turati, riforme,
leggi speciali, primo sciopero generale Patto Gentiloni, riforma
elettorale, guerra di Libia

Mutamenti politici e sociali. Sviluppo
economico e innovazione Istituzioni
Nazionali Rapporti internazionali Stato
sociale Individuo e lavoro

Prima Guerra Mondiale, cause, eventi fondanti, conseguenze Rapporti internazionali

Pace di Parigi, 14 punti di Wilson Sviluppo economico e innovazione
Rapporti internazionali

Rivoluzione Russa di febbraio, tesi di aprile, rivoluzione di ottobre,
Comunismo di guerra, NEP, Lenin-Stalin-piani quinquennali

Mutamenti politici e sociali Sviluppo
economico e innovazione Rapporti
internazionali Stato sociale Individuo e
lavoro

Nascita dei partiti in Italia dopo il 1919: PPI, PCI, PNF Biennio Rosso Mutamenti politici e sociali

Marcia su Roma, governo di coalizione, delitto Matteotti, discorso
del 3 gennaio 1925, IRI-IMI, Autarchia, Concordato, Leggi del 1938.

Mutamenti politici e sociali, Sviluppo
economico e innovazione, Istituzioni
Nazionali, Rapporti internazionali,
Stato sociale, Individuo e lavoro,
Comunicazione e Linguaggi

Repubblica di Weimar, putsch di Monaco, 1925 SA-SS, conquista del
potere di Hitler 1932-’33, notte dei lunghi coltelli, leggi di
Norimberga.

Mutamenti politici e sociali, Sviluppo
economico e innovazione, Istituzioni
Nazionali, Rapporti internazionali,
Stato sociale, Individuo e lavoro,
Comunicazione e Linguaggi

Locarno, guerra cino-giapponese, Guerra in Etiopia, Annessione
dell’Austria. Guerra di Spagna (cenni)

Rapporti internazionali

Seconda Guerra Mondiale, cause, eventi, conseguenze Rapporti internazionali

Cortina di ferro, Piano Marshall-NATO. COMECOM-Patto di Varsavia. Mutamenti politici e sociali
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PROGRAMMA DI STORIA

Nascita della Repubblica Italiana: referendum del 2 giugno del 1946,
Costituzione, prime elezioni.

Mutamenti politici e sociali. Sviluppo
economico e innovazione. Istituzioni
Nazionali Rapporti internazionali, Stato
sociale, Individuo e lavoro,
Comunicazione e Linguaggi, Ripudio
della guerra

Fase della ricostruzione, governo De Gasperi, legge truffa, Governi
di centro-destra (anni Cinquanta-Sessanta)

Mutamenti politici e sociali. Sviluppo
economico e innovazione. Istituzioni
Nazionali Rapporti internazionali, Stato
sociale, Individuo e lavoro,
Comunicazione e Linguaggi

Boom economico Mutamenti politici e sociali. Sviluppo
economico e innovazione.
Comunicazione e Linguaggi

Governi di centro-sinistra (anni Sessanta-Settanta) Individuo e lavoro, sviluppo e
innovazione, Stato sociale

Rivoluzione Studentesca, movimento operaio, terrorismo-stragismo Mutamenti politici e sociali.

Concilio Vaticano II, Secolarizzazione, Legge sul divorzio, legge
sull’aborto, diritto di famiglia, referendum abrogativi, movimenti
femministi-cambiamenti sociali.

Mutamenti politici e sociali.

Crisi economica-petrolifera, austerity, compromesso storico, Legge
sul finanziamento dei partiti -scandalo Lockheed-scandalo Leone.

Mutamenti politici e sociali. Sviluppo
economico e innovazione. Istituzioni
nazionali Rapporti internazionali

Anni Ottanta, pentapartito, Welfare State-aumento del debito
pubblico, aumento del PIL, mutamenti dell’influenza dei media e
della magistratura (Vermicino-tangentopoli); crollo dei partiti storici.
Caduta del muro di Berlino.

Mutamenti politici e sociali, Sviluppo
economico e innovazione, Istituzioni
Nazionali, Rapporti internazionali,
Stato sociale, Individuo e lavoro,
Comunicazione e Linguaggi

Bretton Woods-CECA- CEE-Maastricht Mutamenti politici e sociali, Sviluppo
economico e innovazione, Istituzioni
Nazionali, Rapporti internazionali,

Nascita della Lega Lombarda, Liga Veneta, Lega Nord, Nascita di
Forza Italia,

Mutamenti politici e sociali
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METODI

● Esplicitazione degli obiettivi e delle
competenze attese 

● Monitoraggio della continuità di
studio  

●  Esercitazioni per favorire
l’ampliamento del lessico  

● Lezione frontale/partecipata
● Esercizi in classe
● Lavoro di gruppo
● Gsuite

Tenuto conto della particolarità del momento
che la scuola sta attraversando e della
possibilità della sospensione dell’attività didattica
in presenza per alcuni alunni o intere classi,
in caso di DDI  si rimanda alla delibera relativa al
Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
approvata nel Collegio del 2 Ottobre 2020

MODALITA’ DI RECUPERO
Ripasso degli argomenti 

Esplicitazioni degli obiettivi didattici, dei prerequisiti
richiesti e delle competenze attese

Autovalutazione 

Trasparenza nella votazione in modo che ogni
alunno abbia consapevolezza della propria
situazione di apprendimento e prenda coscienza
degli eventuali correttivi da adottare

In itinere-Settimana di stop didattico

Lavoro personalizzato (a casa)

MODALITA’ DI VERIFICA:
Scritte: tema storico e argomentativo (Tipologia B-C).

Orali : interrogazione o presentazione di un argomento.
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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

MATEMATICA

Docente: Cannella Giorgio

Testo adottato: Matematica per Istituti Tecnici economici (Atlas)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe si compone di 16 alunni (5 maschi e 11 femmine), di cui 4 dsa. La classe
dimostra un atteggiamento positivo nei confronti della materia. Un piccolo gruppo di studenti partecipa
costruttivamente alle lezioni e possiede un buon bagaglio logico - matematico. Un secondo, più ampio gruppo,
evidenzia qualche fragilità che riesce a colmare con l’impegno e lo studio.

CONTENUTI DISCIPLINARI

Programma di Matematica Nuclei Tematici

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 medio e
il ricavo marginale, la funzione di profitto e il diagramma di
redditività, il confronto tra costo e ricavo marginali (
mercato libero e di monopolio).

MUTAMENTI POLITICI SOCIALI ED
ECONOMICI
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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 - 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:
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: Hessiano:
definizione e teo- rema ( solo enunciato e semplici
problemi).

COMUNICAZIONE LINGUAGGI E
CODICI

APPLICAZIONI ECONOMICHE

•   Le funzioni marginali: definizione

•  Problemi di ottimo: Massimo profitto in concorrenza
perfetta
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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 proporzio- nale; 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
·

-TEMPO E MEMORIA

-INDIVIDUO E LAVORO

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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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

Nome Materia: Lingua Inglese

Docente: Oleari Barbara

Testo adottato: F.Bentini, B.Bettinelli, K. O’Malley, Business Expert, Texts, documents and videos to develop your competences,
Pearson

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:

La classe si compone di 16 alunni (5 maschi e 11 femmine). La classe dimostra un atteggiamento positivo nel confronti della
materia, pur manifestando difficoltà pregresse. Un piccolo gruppo di studenti ha sviluppato un metodo di studio proficuo,
possiede un buon bagaglio linguistico ed esibisce buone abilità espositive. Un secondo, più ampio gruppo, evidenzia fragilità sia
nella comprensione della lingua, che nella comunicazione, spesso supportate da un tipo di apprendimento mnemonico.

CONTENUTI DISCIPLINARI:

1. TEORIA E PRATICA COMMERCIALE (DAL LIBRO DI TESTO BUSINESS EXPERT)

E-commerce NUCLEI TEMATICI
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The Basics of Business Communication

● Writing Business emails and letters

● Netiquette

The International Business Transaction

● Enquiries and Positive Replies

● Enquiries and Negative Replies

● Orders and Replies

● Phraseology and Vocabulary

Documents in Business

● The Invoice

● Export Documents and terms

● Transpor

● Payment terms (Pre-payment; Cash on Delivery;

Open Account; Bank Transfer)

● The Packing List (packing and Containers)

-Comunicazione Linguaggi e Codici
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E-Commerce

● Types of Companie

● Advantages and Disadvantages

International Trade

● Business in its Economic Background

● Commerce and Trade

● Sectors of Production

● Five Tips for staying safe online

Business Organisation

● How Businesses grow

● Multinationals

● Business in the current economic climate

● The International organization of a business

The Market and Marketing

● What is Marketing

● Targeted marketing: market map

● Market research

● E-marketing

● Advandtages and disadvantages of E-marketing

The Marketing Mix

● The Four Ps: Product, Price, Place, Promotion

● AIDA

● The importance of Cultural Awareness

Globalisation

● What is Globalisation

● Reasons against Globalisation

● Outsourcing

● Offshoring

● Reshoring

Business Ethics and Green Economy

● Sustainable Business

● Fair Trade

-Sviluppo Economico ed Innovazione

-Mutamenti Politici, Sociali ed

Economici

-Individuo e Lavoro
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The European Union

● Building Europe: the story so far

● European Treaties at a Glance

● Who’s Who in the European Union

● What does Europe do for you?

● Europe Pros and Cons

-Rapporti Internazionali

-Mutamenti Politici Sociali ed

Economici

2. STORIA, LETTERATURA, ATTUALITA’ ( GLI ARGOMENTI SONO STATI TRATTATI AVVALENDOSI DI FOTOCOPIE, SCHEMI E VIDEO

SELEZIONATI DA INTERNET)
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The Victorian Age (cenni)

The Aesthetic Movement

● Oscar Wilde

● The Dandy

● The Picture of Dorian Gray

● Trama

● Lettura e commento di alcuni passi (A Beautiful

Painting)

● Tematiche

The First World War (cenni)

● The Role of Propaganda

● The War of Trenches

● Shell Shock

● Remembrance Day (Poppy Day)

War Poets

● R.Brooke “The Soldier”

● W.Owen “Dulce et Decorum Est”

● Confronto tra i due poeti

● Tecniche stilistiche

Modernismo

● Arts and Culture of the 20th Century

● James Joyce

● The Stream of Consciousness and the Interior

Monologue

● Epiphany and Paralysis

● Lettura e analisi dei seguenti racconti tratti da “The

Dubliners”: “Eveline”

“The Dead”

W.H.Auden: A Committed Poet

● The Refugee Blues

● The Second World War (cenni)

George Orwell

● A Committed Writer

● Cenni Biografici

● “1984”

● trama

-Mutamenti Politici Sociali ed

Economici

-Individuo e Lavoro

-Tempo e Memoria

-Guerra e Pace nel ‘900
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● tematiche

● lettura primo capitolo

● Dystopian vs Utopian Novel: il ruolo dell’eroe

3.EDUCAZIONE CIVICA
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(Sono stati usati video e fotocopie. La docente madrelingua

ha fornito utili spunti di riflessione)

Le Istituzioni Politiche ne Regno Unito e negli USA.

L’argomento 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”.

Brexit

● The Role of Mass Media (Tabloids vs Broadsheets)

● Il Referendum

● Le Trattative di Uscita

● Soft Border / Hard Border

Political Institutions in the UK

● Britain’s Politics

● The Crown

● The Parliament

● Deregulation

● The Government

● Political Parties

Le Istituzioni Politiche negli USA

● The Government

● The President

● The Congress

● State and Local Government

● Political Parties

-Istituzioni Nazionali e Forme di

Governo
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METODI

-Divulgazione degli obiettivi prefissati

-Trasparenza nelle valutazioni

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

-Lezione frontale

-Lezione partecipata con domande stimolo

-Ripasso degli argomenti trattati

-Utilizzo di sussidi informatici per la fruizione di video, presentazioni in Power Point e materiale audio

MODALITA’ DI VERIFICA

Verifiche scritte: produzione e traduzione di lettere commerciali; questionari a risposta aperta o semi strutturati;

comprensione di testi (simulazioni Invalsi/Certificazioni FCE)

Domande brevi

Correzioni di esercizi

Prove orali

Dialogo diretto con l’insegnante in lingua inglese
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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: PROF.SSA MARIA GRAZIA CAVOZZA

Testo adottato: COMPETENZE MOTORIE  Autore Zocca Editore(G.D’ANNA - LOESCHER)

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5^ B AFM composta da 16 studenti 11 femmine e 5 maschi, nel corso degli anni si è sempre comportata in

modo corretto e disciplinato. L’applicazione in alcune attività proposte, si è dimostrata a volte disomogenea, in

quanto la componente maschile ha mostrato più interesse e coinvolgimento rispetto alla componente femminile.

L’aspetto relazionale docente-studente si è consolidato nel tempo, migliorando la conoscenza di sé e delle proprie

potenzialità. Si sono instaurati buoni rapporti che hanno arricchito e consolidato una cultura motoria e sportiva,

quale costume di vita intesa anche come capacità di realizzare attività trasferibili all’esterno della scuola (lavoro-

tempo libero e salute)

CONTENUTI DISCIPLINARI SCIENZE MOTORIE

1 - Il corpo, la sua espressione e le capacità condizionali

2 –La percezione sensoriale, spazio temporale e le capacità coordinative

3 – Gioco- gioco sport –

4- Piccoli e grandi attrezzi

5- Sport di squadra e individuali

EDUCAZIONE  CIVICA

1- EDUCAZIONE STRADALE: Crash test : “Tir Truck Test Simulation”

2- DARZOPERILCUORE : BLSD  rianimazione cardio  - polmonare e uso del defibrillatore

3- Test di verifica dei contenuti appresi

METODI

Apprendimento di nuovi schemi motori, miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, conoscenza e

pratica,  di almeno due discipline sportive e di due sport di squadra.Organizzazione delle  conoscenze acquisite per

realizzare progetti motori autonomi e finalizzati.Esercizi a carico naturale e circuit-training con carichi leggeri

utilizzando le attrezzature a disposizione Esercizi di allungamento muscolare, stretching,  vari tipi di corsa, preatletici

Esercizi di coordinazione generale e segmentaria. Utilizzazione dei piccoli attrezzi e grandi attrezzi, attività a corpo
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libero  elaborazione individuale di temi specifici richiesti  dall'insegnante. Attività sportive di squadra: pallavolo,

basket, calcetto giochi socializzanti con la palla

MODALITA’ DI VERIFICA:

Test per accertare l'apprendimento delle abilità richieste. Griglie di osservazione sistematica: si è considerato la

correttezza del movimento, le capacità coordinative, l’autocontrollo, il grado di socializzazione. Elementi presi in

considerazione: capacità iniziali e miglioramenti, partecipazione, interesse, collaborazione, risultati oggettivi tramite

prove strutturate.

I test di valutazione delle capacità coordinative e condizionali, oltre alla funzione diagnostica per la definizione degli

obiettivi, hanno anche il compito di informare ed essere di stimolo per il miglioramento- potenziamento delle

capacità personali. Tutte le attività motorie sono state volte al miglioramento della conoscenza di sé e alla presa di

coscienza dei propri limiti.
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Istituto d’Istruzione Superiore

Liceo Scientifico, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico, Professionale Industria e Artigianato

PROGRAMMA SVOLTO

RELIGIONE
Docente: Bizzarri Mariano

Testo adottato: Nuovo Religione e Religioni

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5°B è una classe composta da 16 studenti, dei quali 10 hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

I ragazzi in questi anni hanno mostrato un interesse crescente ed una partecipazione al dialogo e al confronto sempre più responsabile.

L’interesse e l’impegno, sono andati in crescendo con il passare degli anni, arrivando in quest’ultimo anno ad un confronto serio, maturo 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 nella storia dell'uomo.

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

Il giudizio complessivo sulla classe risulta quindi positivo.

CONTENUTI DISCIPLINARI

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 religioso.

Sono stati presi in esame argomenti riguardanti l'esistenza di Dio, la ricerca dell'uomo e la questione del rapporto fede-scienza. 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 "Fides et ratio" e 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 cristianesimo alla 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, 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 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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PROGRAMMA SVOLTO-

ECONOMIA AZIENDALE

Docente: GHERARDI ENA

Testo adottato: Autori: Sorrentino- Siciliano-Erri “ Azienda Passo Passo 2.0”. Edizioni Paramond

MODULI E ARGOMENTI NUCLEO TEMATICO

MODULO 1-L’IMPRESA INDUSTRIALE: STRATEGIA E
PAINIFICAZIONE

Unità didattica 3: LA PIANIFICAZIONE

-La pianificazione strategica

-Il business plan

-Il piano marketing

MODULO 2-  I COSTI E LA CONTABILITA’ ANALITICA

Unità didattica 1: I COSTI NELLE IMPRESE INDUSTRIALI

-I costi e le ragioni delle classificazioni

-Le voci elementari di costo

-Costi diretti e costi indiretti

-Costi fissi e costi variabili

-La relazione costi- vendite- risultati e punto di pareggio

-Le configurazioni di costo

-Costi consuntivi, preventivi e standard

-I costi rilevanti per le decisioni

Unità didattica 2: LA CONTABILITA’ ANALITICA

-Che cos’è la contabilità analitica

-Calcolo del costo di prodotto su base unica e su basi multiple

-I centri di costo

-Il processo di elaborazione dei costi

Sviluppo economico e innovazione

Sviluppo economico e innovazione
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-Sistemi di contabilità analitica

-Il procedimento di elaborazione dei costi consuntivi

-La contabilità per commessa

-La contabilità per processo

-La contabilità per lotto

-La contabilità a costi stimati

-La contabilità a costi standard

-La contabilità a costi variabili e diretti

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

MODULO 3- IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE

Unità didattica 1: IL CONTROLLO DI GESTIONE E IL BUDGET

-Il budget

-I budget settoriali o di funzione o operativi

-Il budget economico

MODULO 4- LA COMUNICAZIONE INTEGRATA D’IMPRESA

Unità didattica 2: LA CONTABILITA’ GENERALE

-Caratteri della contabilità generale

-L’acquisizione delle immobilizzazioni materiali

-Manutenzioni, riparazioni e migliorie

-La dismissione delle immobilizzazioni tecniche

-Le immobilizzazioni immateriali

-I contributi pubblici

-Gli acquisti e le vendite

-Lo smobilizzo dei crediti di fornitura

-Il personale dipendente

-Le scritture di assestamento

Comunicazione, linguaggi e codici

Tempo e Memoria

Individuo e lavoro

27



-Le scritture di completamento

-Le scritture di integrazione

-Le scritture di rettifica

-Le scritture di ammortamento

-Le scritture di epilogo e di chiusura

Unità didattica 3: IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA SUA
RICLASSIFICAZIONE

-Finalità del bilancio d’esercizio

-Principi di redazione del bilancio

-Il sistema informativo di bilancio

Il bilancio IAS/IFRS (cenni)

-La revisione legale dei conti

-Lo Stato Patrimoniale riclassificato

-I margini finanziari

-Il Conto Economico riclassificato

Unità didattica 4: L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI

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

-L’analisi della redditività

-L’analisi della struttura patrimoniale

-L’analisi finanziaria

- il coordinamento degli indici

Unità didattica 5: L’ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI

-Il rendiconto finanziario

-La struttura del rendiconto finanziario

- Il flusso finanziario della gestione reddituale

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

Comunicazione, linguaggi e codici

Comunicazione, linguaggi e codici

Mutamenti politici , sociali e d economici
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-L’interpretazione del rendiconto finanziario

Unità didattica 6: IL BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE

(Il presente modulo rientra nella programmazione di
Educazione Civica)

-La rendicontazione socio-ambientale

-Il bilancio di sostenibilità

-I principi di redazione del bilancio sociale

- La struttura del documento

-Il bilancio ambientale

Unità didattica 7: LA FISCALITÀ D’IMPRESA

-Le entrate tributarie

-Il reddito d’impresa secondo il TUIR

-Dal reddito di bilancio al reddito fiscale d’impresa

-I principi del reddito fiscale d’impresa

-I componenti positivi del reddito d’impresa

-La valutazione delle rimanenze di magazzino

-I costi fiscali dei beni strumentali materiali

-le immobilizzazioni immateriali e le spese relative a più
esercizi

-La svalutazione dei crediti, le perdite su crediti, i crediti per
interessi di mora

-Altre variazioni al reddito di bilancio

-L’IRPEF

-L’IRAP

-L’IRES

-La dichiarazione dell’imposta e il versamenti

Comunicazione, linguaggi e codici

Stato sociale
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Nella classe 5^ B vi è sempre stata continuità in Economia aziendale, pertanto la programmazione attuata nel presente anno
scolastico è stata coordinata con la programmazione  svolta negli anni precedenti, anche se, durante la didattica a distanza, dei
precedenti anni scolastici, alcuni contenuti sono stati perseguiti per obiettivi minimi.

La situazione di partenza della classe registra una partecipazione corretta, anche se non particolarmente brillante.

Si riscontrano nella classe gruppi separati di alunni per interessi e provenienza, senza che, tuttavia, si registrino tensioni particolari;
sotto questo aspetto gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso gli uni verso gli altri.

Lo studio è, soprattutto per la maggior parte degli alunni, più mnemonico che basato sulla ricerca e sul dialogo.

Le fasce di livello identificabili all’interno della classe, frutto dell’impegno profuso e della motivazione allo studio degli allievi, sono
tre: un primo gruppo, molto esiguo,  si distingue per un'applicazione costante e per un discreto livello di sviluppo delle capacità
logiche, espressive e operative e per il fatto che esegue compiti in modo autonomo e responsabile con buona  padronanza delle
conoscenze. Un secondo gruppo rientra nell'ambito di un livello sufficiente dal momento che presenta uno sviluppo delle abilità di
base ed un’applicazione nel complesso adeguata. Infine, un terzo gruppo presenta delle competenze acquisite in maniera appena
essenziale che rivelano incertezze metodologiche e un approccio allo studio non sempre adeguato.

CONTENUTI DISCIPLINARI

-Caratteristiche organizzative delle aziende industriali

– La contabilità generale

– Il bilancio d’esercizio delle aziende industriali

– Riclassificazione di bilancio

– Analisi di bilancio per indici e per flussi

– Contabilità industriale

– Budget e controllo budgetario

- Bilancio ambientale

- Bilancio con dati a scelta

-

Nella trattazione della materia, si è cercato di porre attenzione a casi concreti e alle pratiche operative più importanti e
successivamente  dare una visione generale dei vari argomenti per raggiungere una conoscenza  delle pratiche aziendali non solo
nell’aspetto operativo della contabilità, ma anche nella valutazione d’insieme dell’impresa per un giudizio di sintesi sulle sue
capacità patrimoniali ed economiche e finanziarie.

METODI

Lezione frontale

Lezione partecipata con “domande stimolo”

Conferenze con testimonianze del mondo del lavoro

Svolgimento di esercizi
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Lavoro di gruppo

MODALITA’ DI VERIFICA:

Verifiche formative:

-domande brevi

-esercitazioni

-correzione di esercizi

Verifiche sommative:

-interrogazioni su più unità didattiche

-esercitazioni- soluzioni di casi
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PROGRAMMA SVOLTO – DIRITTO

Docente : Damiano Pisi

Libro di testo: Bobbio-Gliozzi--Foà     ‘DIRITTO- 5° ANNO’ - Scuola & Azienda Editore

MODULI E ARGOMENTI NUCLEO TEMATICO DI
RIFERIMENTO

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
sostanziale(art. 3 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 caratteri

· 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

Istituzioni nazionali e forme di
governo

Individuo e lavoro

Mutamenti Politici, Sociali,
Economici

Rapporti Internazionali
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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 Bonini-Piccolo-Solimei-Spataro: La Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo del 1948

2.       Gruppo Benhassanne-Fatouaki-Hu-Sun:  L’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile

3.       Gruppo Beneventi-Di Micco-El Messaoudi-Zannoni: L’ONU e il
cambiamento climatico

4.       Gruppo Davoli-Laffou-Guida-Sandrini: Le missioni ONU di mantenimento
della pace

L’Unione Europea

· Caratteri generali

· Le tappe storiche. Il trattato di Lisbona, il principio di sussidiarietà e
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: 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,
produzione di elaborato scritto

Rapporti Internazionali

Mutamenti Politici, Sociali,
Economici

Guerra e pace nel ‘900

Rapporti Internazionali

Guerra e pace nel ‘900

Mutamenti Politici, Sociali,
Economici
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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 della Repubblica

· 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, 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

· 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 di votazione, le
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

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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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 normativi

· Composizione, ruolo del PdC e dei Ministri, con e senza portafoglio. Il Consiglio
dei 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 decreti legislativi. Procedimento,
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 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

· 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

35



· Il ruolo del Ministro della Giustizia

· La responsabilità civile dei magistrati

Modulo 4 – Laboratorio conclusivo di attualità (in corso di svolgimento nel mese di
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 problema del ‘fine
vita’, 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 – art. 117

· 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

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.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Conosco la 5 B dalla classe quarta.

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

Dal punto di vista del dialogo educativo, dell’impegno nello studio e del profitto, la partecipazione della classe è risultata nel
complesso collaborativa, corretta, non particolarmente partecipativa se non con limitate eccezioni. Da quest’ultimo punto di vista,
segnali di miglioramento sono arrivati nel corso del corrente anno. Con riferimento al profitto e in generale ai risultati di
apprendimento:

· Una parte degli studenti, un terzo scarso della classe, è nel complesso studiosa ed organizzata, con 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,. Ne sono derivati risultati mediamente buoni o molto

buoni.

· La componente mediana della classe, la più numerosa, 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, e in alcuni casi non partecipa attivamente alla lezione con interventi o richieste di chiarimento.
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· 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.

CONTENUTI DISCIPLINARI

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 internazionale e gli
organi dell’Unione Europea.

METODI

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 nazionale ed
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 contanuti roposti 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 per casa e
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’atteggiamento e
la partecipazione complessivi e la continuità nello svolgimento del lavoro domestico.

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 NUCLEO TEMATICO DI
RIFERIMENTO
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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 territoriale

· 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
Mutamenti Politici, Sociali,
Economici
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Modulo 2 – Le politiche della spesa edell’entrata

Le spese pubbliche

· Nozione di spesa pubblica e classificazioni

· L’aumento tendenziale delle spese pubbliche – la legge di Wagner

· 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

· 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 italiano, pregi e difetti)

Il problema del debito pubblico (modulo attinente anche al programma di
Educazione Civica)

· La finanza straordinaria, le principali teorie favorevoli o contrarie
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

Mutamenti Politici, Sociali,
Economici

Lo Stato sociale

Lo Stato Sociale

Mutamenti Politici, Sociali,
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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 – J. Buchanan

Esercitazione di comprensione del testo

Economici

Rapporti internazionali
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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-classi-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. 2-3-23-53, analisi degli
articoli

· 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

· 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

Individuo e Lavoro

Lo Stato Sociale

Individuo e Lavoro
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paesi

· Gli effetti negativi dell’eccessiva pressione fiscale

· La curva di Laffer: rappresentazione, limiti, applicazione negli USA degli
anni ’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

Lo Stato Sociale

Sviluppo economico e
innovazione

Lo Stato Sociale

Modulo 4 – Conclusione -> Il Bilancio dello Stato e la politica fiscale (parte di
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- l’art. 81 e la legge di
bilancio– analisi dettagliata

Sviluppo economico e
innovazione

Mutamenti Politici, Sociali,
Economici

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’imposta e i
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 allo sviluppo.

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.
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METODI

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 economico
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 attualità,
su cui gli studenti hanno lavorato, anche a casa, e sono stati valutati con giudizi formativi che hanno poi concorso alla valutazione
numerica.

E’ stata utilizzata l’applicazione Google Classroom per la condivisione di materiale, la consegna di esercitazioni per casa e
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’atteggiamento e
la partecipazione complessivi e la continuità nello svolgimento del lavoro domestico.
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PROGRAMMA SVOLTO

LINGUA FRANCESE
Docente:Cugini Patrizia

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5 B AFM ha evidenziato un comportamento sempre corretto e collaborativo. Un gruppo di alunni ha

manifestato difficoltà nella disciplina nel corso dell’anno scolastico ma la maggior parte di loro si è impegnata studiando

in modo mnemonico. Una parte della classe ha seguito con attenzione e alcuni hanno dimostrato interesse e un

impegno costante. Pochi hanno raggiunto una discreta padronanza linguistica e soddisfacente capacità di rielaborazione.

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

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

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 testi forniti dalla

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

Modulo 1: Commercio
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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
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Ripasso:

● Demande de renseignements et réponse

● L’offre spontanée L’appel d’offres

● Demande de conditions particulières et réponse

● La commande, l’accusé de réception de la commande

● La demande de modification 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’annulation de commande (totale ou partielle) et réponse

Argomenti nuovi:

● La réclamation pour retard de livraison, pour livraison non

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.

Nuclei tematici:

- Comunicazione, linguaggi e
codici

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

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

- La première guerre mondiale

- La seconde guerre mondiale

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 conditions particulières et réponse

● La commande, l’accusé de réception de la commande

● La demande de modification 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’annulation de commande (totale ou partielle) et réponse

Argomenti nuovi:

● La réclamation pour retard de livraison, pour livraison non conforme

et pour marchandise endommagée et réponse

● Les relances

● le payement

- Rapporti internazionali

METODO:

● Lezioni frontali e dialogate
● Letture  collettive  di 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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