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Parte prima : Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione per gli Istituti Tecnici 
 

 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le 
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al 
lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali; 
 
  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; 
  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico,  tecnologico ed economico; 
  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico,le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione; 
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  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; 
  riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo; 
  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali; 
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della 
matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle 
probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter 
operare nel campo delle scienze applicate; 
 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche; 
  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; 
  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; 
  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi 
di fruizione culturale; 
  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore Economico 
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Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-
economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, 
il marketing, l’economia sociale e il turismo. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 
macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 
civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 
organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai 
prodotti/servizi turistici. In particolare,  sono in grado di: 

 
 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 
istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 
e la loro 
dimensione locale/globale; 
 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 
e sociali; 
orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e 
controllo di gestione; 
  utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 
convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; 
 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 
al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico; 
 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti 
informatici e software gestionali; 
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  analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali 
acquisiti. 
 
 

 
 
 
 

 

  

  

 

 

Materie Curriculari 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Lingua e lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto Cittadinanza e Costituzione - - 3 3 3 

Economia Politica - - 3 2 3 

Scienze Integrate(Scienze della Terra e 
Biologia) 2 2 - - - 

Scienze Integrate( Fisica) 2 - - - - 

Scienze Integrate( Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 
alternative 1 1 1 1 1 

Totale 33(5) 32(5) 32(8) 32(9) 32(10) 

PIANO DEGLI STUDI dell’Istituto Tecnico                
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
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Parte seconda:  Dati relativi alla classe  

 

 

 

Nell’anno scolastico 2021 /2022   i docenti della classe V Sez. A       sono stati i seguenti: 

 

Docente Disciplina/e 
anni di 

insegnamento nella 
classe 

Salvatore IRACI LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 1 

Virginia DE  GERONIMO 

Maria Gaia CORBO  
LINGUA INGLESE 

5 

1 

Salvatore      IRACI STORIA 1 

  Alessandra TOLOMEI                MATEMATICA 5 

Raffaella BORGHI SECONDA LINGUA COMUNITARIA 1 

Concetta BENFATTA DIRITTO  4 

Concetta BENFATTA ECONOMIA POLITICA 4 

Francesca MURACA ECONOMIA AZIENDALE 2 

Cinzia GRAZIOSI SCIENZE  MOTORIE 1 

Giuseppe ARSENIO RELIGIONE CATTOLICA  5 

 

 

 

 

Composizione del corpo docente della classe e 

continuità didattica nel triennio 
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1 ALAM RESMA 10 NARDOZZA GIORGIA 

2 ANCARANI ILARIA 11 PALMA THOMAS 

3 ANGELETTI  SIMONE 12 PASCUA MATTHEW MUSNI 

4 BIFULCO ANDREA  13 PASQUINELLI MATTEO 

5 CAPONE ALESSIO 14 SAMA’ ALESSANDRA 

6 CORDI’ CHIARA 15 QUINTILI SARA 

7 DAMASI STEFANO 16 SEJRADY BASMA 

8 FICO BARBARA   

9 KHAN RAHMIA WAHID   

 

 

 

Parte terza:   Descrizione della classe   
 
 
 

 

La composizione del gruppo  classe ha subito variazione nel corso  quinquennio, in 
particolare al termine del primo biennio ,sia per gli insuccessi scolastici che per 
l’inserimento di nuovi elementi  ripetenti e provenienti da altri istituti. All’inizio del 

Composizione della classe 

Descrizione generale (indicazione dei livelli di profitto raggiunti; continuità di 

frequenza negli anni ecc.) 
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secondo anno si è aggiunta 1 alunna  trasferita dal Bangladesh, al terzo anno si sono  
aggiunti 2  alunni  provenienti da altro istituto e da un’altra classe dell’ istituto,   1  al 
quarto  anno, proveniente dal CIOFS e 3 al quinto anno  ripetenti e provenienti 
dall’istituto, che si sono integrati senza problema con il resto della classe.  Attualmente la 
classe e’ composta da 15 alunni di cui 7 maschi e 8 femmine. 

Nel complesso la preparazione della classe, tenuto conto dell’ emergenza sanitaria, della 
DAD per i due precedenti anni scolastici, si presenta disomogenea: un gruppo di alunni si 
è  distinto per impegno, responsabilità e interesse, partecipando con continuità al dialogo 
educativo  raggiungendo buoni livelli di profitto e competenze. Un altro invece, 
nonostante i ripetuti inviti da parte di tutto il corpo docente, non si è impegnato con 
continuità nel corso dell’anno e  ha avuto uno studio   incostante e superficiale che ha 
prodotto conoscenze frammentarie e risultati  appena sufficienti in alcune discipline. 

 

 

 

 

 

Percorso scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situazione di partenza della classe 
 

Alunni di cui subentrati 
al 3°anno 

subentrati al 4° 
anno 

subentrati al 5° 
anno 

15 2 1 3 

alunni promossi a giugno  

alunni promossi a settembre 1 

alunni promossi con sospensione del giudizio in una disciplina  

Carriera scolastica degli alunni 
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Attività di recupero dopo il primo quadrimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

alunni promossi con sospensione  del giudizio in due discipline  

alunni promossi con sospensione del giudizio in tre discipline   

Disciplina corso strutturato 
(numero alunni) 

sportello 
(numero alunni) 

studio autonomo 
(numero alunni) 

MATEMATICA   9 
INGLESE   7 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

 9  

FRANCESE   9 
ITALIANO   3 
STORIA    
DIRITTO   7 
ECONOMIA 
POLITICA 
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Parte quarta:   Attività integrative e di ampliamento dell’azione 
didattica  
 
Tutte quelle attività che hanno sempre arricchito l’offerta formativa del nostro Istituto 
negli anni precedenti (viaggi di istruzione, uscite didattiche, incontri, laboratori, 
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, attività sportive……) nel corso di questo 
anno scolastico sono state dolorosamente sacrificate per le esigenze di contrasto della 
pandemia. 

 

Parte quinta: PCTO ( ex ASL) 
 

 

 

 

 

 

 
 Come previsto dalle norme vigenti in tema di alternanza scuola lavoro gli studenti 
dell’attuale 5^ A  AFM sono stati impegnati in un percorso triennale iniziato nell’anno 
scolastico 2019/2020. L’attività di PCTO  (  percorso per l’acquisizione delle competenze 
trasversali e per l’orientamento )  è stata approvata in linea generale dal Collegio dei 
docenti ed è stata articolata in moduli teorici, attività laboratoriali, partecipazioni a corsi 
in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e a viaggi-stage programmati dal consiglio di 
classe nel triennio purtroppo sono stati annullati per la pandemia, tranne la FIERA ON 
BOARD – IFS dal 07/05/22 al 12/05/22.  
Fra le esperienze che hanno caratterizzato il PCTO va segnalato il progetto dell‘impresa 
formativa simulata (IFS),  il quale mette a disposizione l’infrastruttura tecnologica di 
facile utilizzazione e in grado di supportare la creazione, lo sviluppo e l’attività delle IFS 
costituite nel rispetto di: processi, procedure, tempi e documenti del contesto reale; Il 
progetto iniziato in classe terza ha permesso agli studenti di simulare tutti i passaggi per 

             Percorsi  per   le competenze  trasversali e per l’orientamento 

                                                           ( dlgs .77/2005) 
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la creazione di una nuova attività imprenditoriale e di  gestione della stessa. L’impresa 
formativa simulata rappresenta uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo 
spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in campo 
economico e finanziario e si può rivelare utile come strumento di orientamento delle 
scelte degli studenti che,  anche dopo un percorso universitario, hanno l’aspirazione di 
essere inseriti in una realtà aziendale. 
  

IFS IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

 

ENTI/ORGANIZZAZIONI/ 

AZIENDE /STUDI 
PROFESSIONALI 

CONFAO-GRIMALDI-MIUR 

PRINK SRL 

TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

 

Tutor interno: Prof.ssa Francesca Muraca 

Tutor esterno: Sig. Andrea Villano 

ATTIVITA’ IFS Impresa Formativa Simulata 

COMPETENZE SPECIFICHE 

E TRASVERSALI 

Competenze specifiche: 

a. Sensibilizzazione e orientamento sul territorio 
b. Business idea 
c. Studio di fattibilità 
d. Acquisizione e simulazione degli adempimenti giuridici per la 

costituzione dell’impresa formativa simulata 
e. Attività gestionale 
f. Sistema delle rilevazioni aziendali 
g. Bilancio d’esercizio e dichiarazione dei redditi 

Competenze trasversali: 

1. Autonomia 
Capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 
supervisione facendo ricorso alle proprie risorse. 
 
2. Fiducia in sé stessi 
È la consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle proprie 
idee al di là delle opinioni degli altri. 
 
3. Flessibilità/Adattabilità 
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Sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle novità e 
disponibili a collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal 
proprio. 
 
4. Capacità di pianificare ed organizzare 

Capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto 
del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse. 
 
5. Precisione/Attenzione ai dettagli 
È l’attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa, curandone 
i particolari ed i dettagli verso il risultato finale. 
 
6. Apprendere in maniera continuativa 
È la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, 
attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e 
competenze. 
 
7. Conseguire obiettivi 
È l’impegno, la capacità, la determinazione che si mette nel conseguire gli 
obiettivi assegnati e, se possibile, superarli. 
 
8. Gestire le informazioni 
Abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e 
conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito. 
 
9. Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa 

Capacità di sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali si 
persegue la realizzazione, correndo anche rischi per riuscirci. 
 
10. Capacità comunicativa 
Capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi con 
loro efficacemente. 
 
11. Problem Solving 
È un approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le criticità, 
permette di individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi. 
 
12. Team work 
Disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di 
costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito assegnato. 

13. Leadership 

L’innata capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e 
obiettivi ambiziosi, creando consenso e fiducia. 
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Parte  sesta:   

 

 

 

All’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe ha così determinato i contenuti del 

Curricolo di educazione civica e la loro attribuzione alle varie discipline:      

 

-Costituzione                                                                                  diritto-storia 

-Istituzioni dello Stato italiano                                                                                   diritto-storia 

-Studio degli enti i territoriali                                                                                    diritto-storia 

-L'Unione Europea (Innovazione e digitalizzazione)                                     diritto-storia-inglese                                                                  

-Gli organismi internazionali  (ONU)                                        francese 

-Educazione al volontariato e cittadinanza attiva                                        Italiano 
 
    Rispetto e valorizzazione del patrimonio     Italiano 

-Educazione alla legalità e contrasto alle mafie                    Italiano 

-L’Unione Europea e l’agenda 2030                                                                     francese 
 

GRUPPO CLASSE 
Tutta la classe 

N. ORE 

Terzo anno:  50 h per 13 studenti 

Quarto anno: 50 h per 14 studenti 

Quinto anno: 50 h per 15 studenti 

Percorsi di educazione civica 
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COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
 

Conoscenze Competenze 
 
• Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 
riguardo le tematiche più significative 
• Matrici politiche ispiratrici della Costituzione  
• Analisi della Parte II della Costituzione (artt. 55-139) 
• Genesi della tripartizione dei poteri e loro funzionamento 
attuale 
• Il Parlamento: il sistema bicamerale italiano 
• Composizione e funzioni di Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati 
• L’iter legislativo 
• Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali funzioni 
• Il Governo: struttura e funzioni 
• Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e funzioni 
• La Magistratura e il sistema giudiziario italiano 
• La revisione costituzionale (artt. 138-139) 
• Le autonomie regionali e locali: i principi dell’autonomia, 
del decentramento e della sussidiarietà 
• Le Regioni a Statuto ordinario e speciale 
• Gli organi principali delle Regioni e le loro funzioni 
• I Comuni: struttura, funzioni e ruolo del Sindaco 
  L'Unione Europea (Innovazione e digitalizzazione) 

Gli organismi internazionali  (ONU)                                                   

 
• Comprendere le specificità e le principali differenze fra 
lo Statuto Albertino e la Costituzione 
• Comprendere la natura compromissoria della 
Costituzione 
• Comprendere e diffondere l’importanza della 
separazione dei poteri dall’età illuministica ad oggi 
• Comprendere le principali funzioni del Parlamento 
italiano 
• Comprendere il ruolo del Presidente della Repubblica 
• Promuovere la conoscenza dei compiti fondamentali del 
Governo, in part. del Presidente del Consiglio 
• Comprendere i compiti fondamentali della Magistratura 
• Comprendere e diffondere la conoscenza delle tappe 
fondamentali dell’iter legislativo 
• Riconoscere l’importanza dell’autonomia regionale e 
locale 
• Conoscere le principali funzioni della Regione e del 
Comune 
• Sviluppare la cittadinanza attiva 
• Attivare atteggiamenti  critici e consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica 
Conoscere il ruolo dell'U.E nell'intervento di sviluppo nel 
mondo dell'innovazione 
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Firme dei Docenti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 
 

IL   DIRIGENTE     SCOLASTICO 

 
Prof.ssa  Carla Deiana 

. 

                      

 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA  

LINGUA E LETT. ITALIANA  SALVATORE     IRACI  

STORIA SALVATORE     IRACI  

ECONOMIA AZIENDALE 
 

FRANCESCA MURACA  

DIRITTO CONCETTA BENFATTA  

ECONOMIA POLITICA CONCETTA BENFATTA  

LINGUA INGLESE MARIA GAIA CORBO  

MATEMATICA ALESSANDRA TOLOMEI  

SECONDA LINGUA 
FRANCESE RAFFAELLA BORGHI  

SCIENZE MOTORIE CINZIA GRAZIOSI  

RELIGIONE GIUSEPPE ARSENIO 
 

 

 



 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettazione  didattica 
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SCHEDA DI   ITALIANO  5A 

1. MATERIA: ITALIANO         

2. DOCENTE: IRACI SALVATORE      

3. LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CHIARE LETTERE VOL.3 

4. STRATEGIE ADOTTATE 

Metodologia    Gli argomenti oggetto del programma sono stati trattati dando largo 
spazio alle lezioni frontali, a discussione guidate ed a colloqui orali. Estremamente 
positive sono risultate essere le esercitazioni fatte in classe che hanno permesso di 
recuperare anche gli alunni con alcune carenze di base pregresse. Nel corso del secondo 
quadrimestre, a causa della pandemia Covid che ha colpito l’Italia, alla quale è seguita la 
chiusura delle scuole si è attuata la DAD che ha permesso, seppure con qualche 
difficoltà, di portare avanti il programma, stabilito ad inizio anno scolastico. 

Recupero  Nel corso del presente anno scolastico sono state svolte in classe numerose 
esercitazioni guidate ed individuali al fine di acquisire e rafforzare le conoscenze e le 
competenze necessarie. 

Approfondimento   Sono state svolte esercitazioni tendenti ad evidenziare collegamenti 
tra argomenti oggetto di studio nel corso dell’anno scolastico. 

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

A numerose interrogazioni orali individuali e collettive sono seguite prove scritte.  

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
 

CONOSCENZE  

- La letteratura italiana di fine Ottocento e di inizio  Novecento (G. Verga). 

- Il Decadentismo (autori vari). 

- La corrente ermetica (autori vari). 

- Le avanguardie storiche (autori vari). 

- Il secondo dopoguerra ed i principali testimoni del ‘900.  
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COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti lessicali e concettuali propri della disciplina sia 
generali sia connessi alle principali specializzazioni settoriali. 

- Comprendere i testi e formularne commenti pertinenti, operarne inoltre 
appropriate sintesi ed essere in grado di storicizzarne il contenuto. 

- Comunicare secondo i vari modelli appresi nel percorso scolastico, approfondendo 
in specie quelli richiesti dall’esame di stato. 

CAPACITA’ 

- Adeguata capacità di riflessione e storicizzazione dei vari contenuti. 

 

  Roma, 09 maggio 2022     Il Docente 

                                                Iraci Salvatore                                            

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CLASSE: 5A                                 a.s.: 2021/2022 

 

Docente: Iraci Salvatore                                           Disciplina: ITALIANO 

 

- La Letteratura italiana di fine Ottocento e di  inizio Novecento: stili, forme, 
tendenze. 

- Il Positivismo ed il Verismo; Giovanni Verga, vita ed opere maggiori. 
Introduzione ai “Malavoglia” e brano tratto dal I capitolo “ Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia” 

Mastro Don Gesualdo “La morte di Gesualdo” 

“Rosso Malpelo”. 
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- Baudelaire “L’albatro” 
- Il passaggio tra i due Secoli: Giovanni Pascoli, vita ed opere maggiori. 

“Il fanciullino” 

Da Myricae:  “Lavandare” e  “X Agosto”. 

Da I canti di Castelvecchio:  “Il gelsomino notturno”. 

- Il riflesso dei nuovi problemi sociali nella Letteratura di inizio XX secolo. 
- Il Decadentismo e le Avanguardie. 
- Gabriele D’annunzio, vita ed opere maggiori. 

Da Il Piacere: “Il ritratto dell’esteta”. 

Da Alcione:  “La pioggia nel pineto”. 

- Luigi Pirandello, vita ed opere maggiori. 
Da il Saggio sull’umorismo: “La differenza tra umorismo e comicità: La vecchia 
imbellettata”. 

Brano tratto da: Il Fu Mattia Pascal. 

Brano tratto da: Uno nessuno centomila. 

Novella: “Ciaula scopre la luna”. 

- Il Teatro Pirandelliano: da Sei personaggi in cerca d’autore: “La rappresentazione 
teatrale tradisce il personaggio”. 

- Italo Svevo, vita ed opere maggiori. 
     Analisi dei romanzi:  da Senilità: “Il ritratto dell’inetto”. 

   da La Coscienza di Zeno: “Il fumo”. 

- La Letteratura tra le due Guerre Mondiali; caratteri e problemi. 
- L’Ermetismo. 
- Salvatore Quasimodo vita ed opere maggiori. 

Da Erato e Apòllion: “Ed è subito sera”. 

     

 
Le avanguardie storiche: Futurismo: “Manifesto del Futurismo” di F.T. Marinetti 

- Eugenio Montale, vita ed opere maggiori. 
Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”- “Meriggiare pallido e assorto”. 

Da Le occasioni: “La casa dei doganieri”. 

Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”. 
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- Primo Levi, vita ed opere maggiori. 
Da Se questo è un uomo: “L’arrivo nel Lager”. 

 

 

 

Data, 09/05/2022                                                        Prof. Salvatore Iraci 

 

SCHEDA DI STORIA 5 A 

1. MATERIA:  STORIA            

2. DOCENTE : IRACI SALVATORE      

3. LIBRO DI TESTO ADOTTATO: STORIA IN MOVIMENTO VOL.3 

4. STRATEGIE ADOTTATE 

 

Metodologia  Gli argomenti oggetto del programma sono stati trattati coinvolgendo gli 
alunni nella spiegazione, attraverso lezioni frontali e discussioni guidate. Particolarmente 
positive sono state le esercitazioni svolte in classe che hanno permesso di recuperare 
anche gli alunni con carenze di base pregresse. Nel corso del secondo quadrimestre, a 
causa della pandemia Covid che ha colpito l’Italia, alla quale è seguita la chiusura delle 
scuole si è attuata la DAD che ha permesso, seppure con qualche difficoltà, di portare 
avanti solo parzialmente il programma, stabilito ad inizio anno scolastico. 

Recupero   Sono state svolte nel corso del presente anno scolastico esercitazioni guidate 
ed individuali al fine di acquisire e rafforzare le conoscenze e le competenze necessarie. 

Approfondimento  Si è mirato, attraverso appropriate esercitazioni, ad evidenziare 
collegamenti tra gli argomenti oggetto di studio nel corso del presente anno scolastico. 

 

5.  STRUMENTI DI VERIFICA 

Colloqui orali individuali e collettivi. 
 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di conoscenze, competenze e capacità. 
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CONOSCENZE  

- L’Italia dall’unificazione alla fine del secolo. 

- L’Italia e l’esperienza giolittiana. 

- La Prima Guerra Mondiale. 

- Fascismo, Nazismo, Stalinismo, Franchismo. 

- La Seconda Guerra Mondiale. 

- L‘Italia dal Fascismo alla democrazia repubblicana. 

COMPETENZE 

- Padroneggiare gli strumenti lessicale e concettuali propri della disciplina. 

- Interpretare fenomeni complessi utilizzando le opportune categorie storiografiche. 

- Utilizzare le conoscenze per periodizzare la storia del XX secolo. 

- Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali audiovisivi,   orali e 
multimediali di diversa tipologia. 

- Comunicare secondo i modelli appresi nel percorso scolastico, approfondendo 
quelli richiesti dagli esami di stato. 

CAPACITA’  

- Adeguata capacità di riflessione e storicizzazione dei vari contenuti. 

 

     
PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSE: 5A                                 

A.s.: 2021/22 

Docente: Iraci Salvatore                     

                                    

- L’Italia dall’unificazione alla fine del secolo: il protezionismo e i fenomeni migratori. 
- L’affermazione e gli sviluppi della società di massa. 
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- Dalle nazioni ai nazionalismi. 
- L’Italia e l’esperienza giolittiana. 
- Trasformazione della cultura. 
- La guerra di Libbia. 
- Stati Uniti – Giappone – Russia. 
- La Prima Guerra mondiale. 
- Il nuovo assetto europeo e mondiale. 
- Il comunismo in Russia (La rivoluzione del 1917). 
- Democrazia e antidemocrazia. 
- La crisi del 1929. 
- La crisi degli anni ’30.  
- La Repubblica di Weimar. 
- Fascismo. 
- Nazismo. 
- Stalinismo. 
- La guerra di Spagna (1936-‘39). 
- La Seconda Guerra mondiale. 
- Razzismi e stermini. 
- La Shoah. 
- L’Italia dal fascismo alla democrazia repubblicana. 
 

 
Roma,  09/05/22 

              
                                                       Prof.    Salvatore Iraci 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

 

 

Programma di lingua inglese a.s. 2021 – 2022 

Classe VA 

Docente: Maria Gaia Corbo 

Libro di testo: Business Expert di F. Bentini, B. Bettinelli e K. O’ Malley 

 

Obiettiviconseguiti 

(interminidiconoscenze,competenze,capacità) 

 

Conoscenze: 

 Strategiediesposizioneoraleed’interazioneincontestidistudio 

 Modalitàdiproduzioneditesticomunicativirelativamentecomplessi,scrittie/oorali, 

 Strategiedicomprensioneglobaleeselettivaditestirelativamentecomplessi,scritti,riguardantiargomenti
diattualità,distudioedilavoro. 

 Lessicoefraseologiaconvenzionaleperaffrontaresituazionisocialiedilavoro. 
 

Competenze: 

 Utilizzarelalinguaperscopicomunicativieutilizzareilinguaggisettorialirelativiagli argomenti di 
studio,perinteragireindiversiambitiecontestiprofessionali 

 individuareeutilizzareglistrumentidicomunicazionepiùappropriatiperintervenire in contesti 
organizzativieprofessionalidiriferimento 

 

Capacità: 

 Esprimereargomentareleproprieopinioniconrelativaspontaneitànell’interazione 
suargomentigenerali,distudioedilavoro. 

 Utilizzarestrategienell’interazioneenell’esposizioneoraleinrelazioneaglielementidi contesto. 

 Comprendereideeprincipali,dettagliepuntodivistaintestioraliinlinguastandard,riguardantiargomentin
otid’attualità,distudioedilavoro 

 Comprendereideeprincipali,dettagliepuntidivistaintestiscrittirelativamentecomplessiriguardantiarg
omentidiattualità,distudioedilavoro. 

 Produrretestiscrittieoralicoerentiecoesi,anchetecnicoprofessionali,riguardantiesperienze,situazioniepr
ocessirelativialpropriosettorediindirizzo. 
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 Utilizzareillessicodisettore. 

 Sviluppare un pensiero critico in relazione a un argomento d’attualità ed esprimere la propria opinione 
personale a riguardo 

 
The Irish Question. Analisi e traduzione del testo “Sunday Bloody Sunday” della band U2. 

The cars of the Cuban embargo. Comprensione e traduzione orale dell’articolo tratto dal sito della BBC 
(https://www.bbc.com/news/magazine-33884714). Definizione del termine “embargo” tratto dal sito 
dell’enciclopedia ingleseBritannica e cenni sulla storia dell’embargo cubano. 

How to create a CV. Lettura e comprensione di una pagina web dedicata alle competenze da possedere in 
ambito lavorativo. (https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-life/skills-employers-look-for/) 

Lettura e comprensione articolo “World’s most expensive cities” tratto dal sito della BBC 
(https://www.bbc.com/news/business-47617206). 

Lettura e comprensione articolo “Books – eveything must go” (pag. 22 del vol. “Business Expert”). 

Lettura e comprensione articolo “How the pandemic has changed the world economy”. 
(https://www.bbc.com/news/business-51706225) 

Definition of marketing and segmentation of the market (pag. 80- 81 del vol. “Business Expert”. 

Market map (pag. 81 del vol. “Business Expert”). 

Market research (pag. 82 del vol. “Business Expert”).  

Lettura e comprensione di un articolo sulla localizzazione dei brand(https://bestlifeonline.com/brands-
different-names-abroad/). Definizione di “localizzazione” in relazione all’ambito del marketing. 

SWOT analysis (pag. 86 del vol. “Business Expert”).  

The 4 Ps: product, price, promotion and place (pag. 104 – 110 del vol. “Business Expert”). 

The advantages and disadvanteges of being a member State of the EU (prospetto di pag. 139 del vol. 
“Business Expert”). 

The rights of the EU consumers (pag. 136 del vol. “Business Expert). 

The International Organizations (slides preparate dalla docente) 

 

EDUCAZ. CIVICA 

The EU (slides preparate dalla docente). Nello specifico, focus sulla definizione di EU, num. Stati membri, 
cenni di storia, la Carta dei diritti fondamentali. 
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The rights of the EU citizens. Consultazione del sito della Commissione Europea. 
(https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-
rights/citizens-rights_en).  

 

 

Argomenti che si intendono ancora trattare: 

- the protection of the environment; 
- the Brexit; 
- the UK Government; 
- the American Government. 

Prof.ssa Maria Gaia Corbo 

 

SCHEDA DI LINGUA FRANCESE 

                                                         CLASSE 5 A  AFM as 2021/2022 

1. MATERIA: lingua francese          

 

2. DOCENTE: Borghi Raffaella        

 

3. LIBRO DI TESTO      

 ADOTTATO : Marché Conclu  Objectif 2030 .Autore Annie Renaud. Edizioni  Lang (Pearson)   
     

 

4. ORE DI LEZIONE SVOLTE al 15 maggio 2022    n.76  

 

7. STRATEGIE ADOTTATE 

Metodologia  

Lezione frontale, consegna fotocopie da comprendere e rielaborare, materiale pubblicato su 
Classroom, visione di video con l’utilizzo della LIM, revisione grammatica di base. In classe ho cercato 
di alternare la lingua francese alla lingua italiana. 
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Recupero 

Il recupero è stato effettuato in itinere. Tutti gli argomenti trattati sono stati riassunti, semplificati  con 
uso di mappe concettuali e schemi alla lavagna.  

 

 

Approfondimento  

Sono stati approfonditi con visione e commento alcuni video concernenti gli avvenimenti più 
significativi del XX secolo. 

 

 

8. STRUMENTI DI VERIFICA 

Esercizi a scelta multipla, vero/falso, questionari di comprensione scritti e orali, verifiche orali non 
strutturate in itinere e sommative al termine di ogni unità di apprendimento. 

 
 
 
 
 
7. OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

CONOSCENZE (lessico e fraseologie di settore, strutture morfosintattiche) 

1) Comunicazione di azienda  

2) Fraseologia per scrivere correttamente e-mail e lettere commerciali. 

3) Condizionale di cortesia 

4) Annunci di lavoro. 

5) Titoli di studio. 

6) Formazione professionale. 

7) Lessico utile alla stesura di un curriculum vitae. 

8) Funzioni comunicative per gestire un colloquio di lavoro. 

9) Studi e ricerche di mercato. 

10) Pubblicità. 

11) Lessico e funzioni per parlare di pubblicità. 

12) Discutere e presentare in lingua francese i temi trattati 



 
 

28 

 

 

 

  COMPETENZE 

1) Utilizzare e gestire i mezzi di comunicazione d’impresa 

2) Scrivere un’e-mail/una lettera commerciale curando presentazione e registro linguistico. 

3) Utilizzare la rete per la ricerca di lavoro. 

4) Scrivere una lettera di motivazione. 

5) Analizzare e redigere un curriculum vitae. 

6) Sostenere un colloquio di lavoro. 

7) Analizzare un piano marketing 

8) Creare una pubblicità. 

 

 

CAPACITA’ 

1) Comprendere idee principali ed in dettaglio in un testo informativo.  

2) Analizzare una e-mail /lettera commerciale identificandone gli elementi e la loro corretta 
successione. 

3) Esporre oralmente il contenuto di un testo letto, anche rispondendo a domande  specifiche. 

4) Comprendere le informazioni principali in un piano marketing. 

5) Fare una ricerca su Internet per trovare informazioni specifiche. 

 

 

 

 

  Roma, 09 maggio 2022      La  Docente 

           Raffaella  Borghi 
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Programma di Lingua Francese 

CLASSE 5 A. F .M  al 15 Maggio 2022                                                                                      

Testo in adozione: MarchéconcluObjectif 2030- Annie Renaud-Pearson Lang Edizioni 

 

1)La Recherche de personnel ou d’emploi. Unité 3- Les ressources humaines 

- Accéder à l’emploi 
- L’entretien d’embauche. 
- La demande d’emploi. 
- La recherche de personnel ; chercher un emploi sur internet 
- La lettre de motivation. 
- Le curriculum vitae.Approfondimento : Le CV Europass. 
- La préparation de l’entretien d’embauche. 
- In particolare sono stati esaminati esempi di: 

offre d’emploi,lettre de motivation, curriculum vitae. 
- Visione dei seguenti siti :www.directemploi.com (France)/www.infojobs.it (Italie). 
-  

2 )Publicité et Marketing. 

- Le marketing et la vente (définition). 
- L’étude de marché 
- La pyramide de Maslow( approfondimento) 
- Identifier le marché. L’analyse de la concurrence 
- Marketing mix. 
- La politique de prix 
- La matrice SWOT 
- Analyser un plan marketing 
- La publicité. 
- Publicité et chanson 
- Le monde économique-projet de publicité destinée à l’affichage 
- La publicité sur la presse 
- E-commerce. 
- M-paiement 
- Théorie 1) L’étude de marché 2)Le marketing mix 3)La politique de communication 

   3) La mondialisation 

         -   Origines et conséquences de la mondialisation 
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         -   Globalisation, glocalisation, ou localisation ? 

    4)  Ethique de l’entreprise 

        -  La responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

        -  La mise en place de la RSE 

 

 

 

5) Politique et société. 

- Institutions et administrations de la France  
- Charte de l’environnement de 2004. 

6) Vivre l’histoire. 

       - Le XX siècle : les grandes étapes 

- Approfondimenti :La Belle époque ,la première guerre mondiale,la seconde guerre mondiale, Mai 
1968 

- Visione schede in PowerPoint : La France 

7)  Educazione Civica 

Agenda 2030 

    Definizione,obiettivi, in particolare :LesDroits de l’homme ONU1948 

 

Roma 09 Maggio 2022                         La Docente 

                                                                                                                          Raffaella Borghi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Tolomei Alessandra 
 

DISCIPLINA: Matematica 
 

CLASSE: 5 A indirizzo AFM a.s.: 2021/2022 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Nuovo matematica con applicazioni informatiche 3,  
Annamaria Gambotto Manzone, Bruna Consolini 
Editore: Tramontana 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 Conoscenze: 
- Sistemi di disequazioni e loro rappresentazione; 
- Procedimento per definire il dominio delle funzioni in due variabili; 
- Significato di derivata parziale; 
- Concetto di massimo e di minimo di funzioni di due variabili; 
- Distinzione tra massimi e minimi relativi, vincolati e assoluti; 
- Le funzioni economiche del costo, del ricavo e del profitto; 
- Ricerca operativa e problemi di scelta; 
- Il diagramma di redditività ed il break even point; 
- Programmazione lineare. 
 Competenze: 
- Comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e dei minimi nei fenomeni 
del mondo reale e saperli determinare; 
- Saper usare lo strumento dei sistemi lineari di equazioni e disequazioni per 
costruire modelli di programmazione lineare; 
- Saper risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 
immediati. 
 Capacità: 
- Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili; 
- Saper calcolare le derivate parziali per le funzioni intere di due variabili; 
- Saper calcolare massimi e minimi relativi di funzioni di due variabili con le 
derivate; 
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- Saper calcolare massimi e minimi vincolati con il metodo della sostituzione; 
- Saper calcolare massimi e minimi assoluti mediante le derivate; 
- Essere in grado di risolvere problemi di scelta nel continuo con la funzione 
obiettivo lineare; 
- Saper applicare il metodo grafico ai problemi di programmazione lineare. 
METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 
L’insegnamento è stato realizzato svolgendo lezioni frontali e coinvolgendo gli alunni 
nella 
spiegazione e nella risoluzione dei problemi proposti. Sono state proposte diverse 
esercitazioni 
su tutti gli argomenti trattati. Per una migliore comprensione dei temi affrontati sono 
state 
corrette le prove di verifiche e gli esercizi svolti a casa. 
Il recupero degli alunni con debito formativo al primo quadrimestre è stato attuato 
all’interno 
delle ore curricolari di lezione. 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Libro di testo, sintesi fornite dal docente, fotocopie di altri testi, lim. 
TIPOLOGIA DI VERIFICA: 
Prove scritte e orali. 
 
 
CONTENUTI: 
 Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non lineari in due variabili 
(retta e parabola) 
 Funzione reale di due variabili reali: definizione e rappresentazione grafica del 
dominio, linee di livello (retta e parabola) 
 Derivate parziali e significato geometrico della derivata parziale 
 Ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali 
 Determinazione dei massimi e minimi vincolati: con vincolo lineare (metodo di 
sostituzione); 
 Massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e limitato caso del sistema di 
vincoli espressi da disequazioni di primo grado 
 Ricerca operativa: scopi, fasi e classificazione dei problemi di scelta 
 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: 
- Problemi di scelta nel caso continuo (funzione obiettivo lineare, funzione di 
costi di produzione, funzione di ricavo, funzione di guadagno o profitto, 
diagramma di redditività) 
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- Problemi di scelta tra due o più alternative 
- Il Problema delle scorte; 

  Funzioni marginali: Capitale e Lavoro 
- Elasticità; 

 Programmazione lineare: 
- Generalità sulla programmazione lineare 
- Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico      
        
 
   Roma, 09/05/2022 
                                                                                                                                   Prof.ssa Tolomei Alessandra 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

Obiettivi conseguiti  
Conoscenze: regole di base degli sport individuali e di squadra(tennis tavolo, pallavolo, 
calcio);  la terminologia specifica della disciplina; gli aspetti organizzativi dei tornei sportivi 
scolastici; gli effetti della attività sportiva; nozioni di base di anatomia, traumatologia 
sportiva, doping e alimentazione. 
Capacità: sfruttare le proprie capacità condizionali e coordinative nei vari ambiti sportivi; 
svolgere attività di diversa durata ed intensità; eseguire esercizi in forma semplice e 
complesso con o senza attrezzi; praticare lavori individuali e di gruppo; praticare gli sport 
scolastici ricoprendo i ruoli più congeniali alle proprie capacità; svolgere funzioni di giuria e 
arbitraggio. 
Competenze:  praticare e partecipare attivamente allo svolgimento dell’attività sportiva e 
sapersi muovere in sicurezza e rispetto dell’ambiente; collaborare nell’organizzazione di 
eventi sportivi in ambito scolastico ed essere consapevoli dell’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motoria-sportiva per il benessere individuale. 
Contenuti  
Esercizi in forma semplice e complessa, con variazione di esecuzione ed intensità; 
 utilizzo di piccoli e grandi attrezzi; 
conoscenza dei fondamentali individuali degli sport individuali e di squadra e applicazione 
dei regolamenti.  
Metodi di insegnamento   
Le lezioni si sono svolte in forma frontale e a piccoli gruppi. I giochi di squadra sono risultati i 
più idonei per il raggiungimento degli obiettivi 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Utilizzazione della Palestra,piccoli e grandi attrezzi, video You tube, materiale  
Spazi: Interni ed esterni alla scuola 
Tempi: Due ore settimanali 

Criteri di valutazione :partendo dai livelli delle capacità e abilità motorie e dalla capacità 
cognitiva e dal comportamento sociale si eseguono dei test  
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Tipologia di verifica : Verifiche pratiche e scritta 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Roma, 09 /05/ 22                                                  Prof. ssa Cinzia Graziosi 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
GIOCHI SPORTIVI: FONDAMENTALI E REGOLAMENTO  

 
TEQBALL: FONDAMENTALI E REGOLAMENTO 

   PALLACANESTRO: FONDAMENTALI E REGOLAMENTO 

 
TENNISTAVOLO: TECNICA E REGOLAMENTO 

  
ATTIVITA’ DI FITNESS ED ALLENAMENTO FUNZIONALE 

 
COORDINAZIONE E POTENZIAMENTO GENERALE CON E SENZA PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

  TEORIA DELL’ALLENAMENTO, ALIMENTAZIONE SPORT E SALUTE, NOZIONI DI PRIMO 
SOCCORSO, NOZIONI ANATOMICHE FISIOLOGICHE E BIOMECCANICHE, DOPING E 
PREVENZIONE. 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022    CLASSE  V A  AFM  
 

PROGRAMMA DI DIRITTO PUBBLICO  

 

PROF.SSA Concetta Benfatta 

 

Testo di riferimento: Bobbio-Gliozzi-Foà: Diritto (ed. Scuola e Azienda) 

 

L’UNIONE EUROPEA: 

- Caratteri generali 
- Le tappe dell’integrazione europea 
- L’organizzazione dell’Unione Europea 
- Le leggi europee 
- Le competenze 
- Le politiche europee 
- Il bilancio dell’Unione Europea 
- Il futuro dell’Unione Europea 

 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: 

- Lo stato italiano 
- La forma di governo 
- Il Parlamento 
- Il Governo 
- Il Presidente della Repubblica 
- La Corte Costituzionale 
- La Magistratura 

 

LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA: 

- La politica e l’amministrazione 
- L’espansione della pubblica amministrazione 
- Le amministrazioni pubbliche 
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- I ministeri 
- Gli organi periferici dello stato 
- Gli organi consultivi 
- Il Consiglio di Stato 
- I controlli amministrativi 
- Le autorità indipendenti 

 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: 

- I principi dell’attività amministrativa 
- I provvedimenti amministrativi 
- La discrezionalità amministrativa 
- Tipi di provvedimenti 
- Il procedimento amministrativo 
- L’invalidità degli atti amministrativi 
- I rimedi contro gli atti amministrativi invalidi 
 

 

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: 

- I cittadini e la pubblica amministrazione 
- I ricorsi amministrativi 
- I ricorsi giurisdizionali 
- I giudici amministrativi 
- Il processo amministrativo 

 

 

COMPETENZE: 

 

Saper distinguere le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica, della Corte 
Costituzionale e della Magistratura.  Riconoscere il carattere sovranazionale dell’Unione Europea. Saper 
riconoscere le funzioni svolte dai diversi organi dell’Unione Europea. Saper riconoscere le caratteristiche dei 
ricorsi amministrativi e di quelli giurisdizionali.  
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CONOSCENZE: 

 

Conoscere: le istituzioni dell'ordinamento repubblicano e il loro funzionamento: Parlamento, Governo, 
Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Magistratura; Storia, organizzazione e obiettivi dell’Unione 
europea; Gli organi comunitari e il loro funzionamento; I contenuti principali dell’attività amministrativa;  

 

ABILITA’: 

 

Saper esporre i contenuti trattati in modo esatto e completo; Saper utilizzare in modo appropriato la 
terminologia giuridica; Consultare autonomamente le fonti normative; Individuare le norme relative a singole 
fattispecie; Applicare disposizioni normative a fattispecie concrete, mediante adeguati procedimenti logico-
argomentativi. 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Orale e scritto con domande aperte. 

 

 

Roma 09/05/2022       Prof.ssa Concetta Benfatta 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022   CLASSE  V  A  AFM  
 

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA  

 

PROF.SSA Concetta Benfatta 

 

Testo di riferimento: Gagliardini Palmerio Lorenzoni: Economia Politica   - Politica 
Economica e Finanza Pubblica (ed. Le Monnier Scuola) 
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ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA: 

- Lo studio dell’economia pubblica 
- Caratteri dell’attività economica pubblica 
- L’intervento pubblico nell’economia 
- L’evoluzione storica dell’intervento pubblico 
- Le imperfezioni del mercato e le difficoltà dell’intervento pubblico 
 

 

 

LA SPESA PUBBLICA: 

- La struttura della spesa pubblica 
- Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 
- Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 
- Le politiche di contenimento 

 

LE ENTRATE PUBBLICHE: 

- Il sistema delle entrate pubbliche 
- Classificazione delle entrate 
- I prezzi 
- I tributi 
- La pressione tributaria 

 

IL BILANCIO DELLO STATO: FUNZIONE E STRUTTURA  

- Le funzioni del bilancio 
- La normativa sul bilancio 
- Caratteri del bilancio 
- I principi del bilancio 
- La legge di approvazione del bilancio 
- Il rendiconto generale dello stato 
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LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO : 

- L’imposta 
- Le diverse tipologie di imposta 

 

GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE: 

- Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo fiscale 
- L’evasione 
- L’elusione 
- La rimozione 
- La traslazione 

 

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: 

- L’imposizione personale progressiva. Profili economici 
- L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Presupposto e soggetti passivi 
- Determinazione della base imponibile 
- Determinazione dell’imposta 

 

COMPETENZE 

 

Comprendere la funzione della spesa pubblica come strumento di politica economica; Comprendere 
la funzione, la natura e i caratteri delle diverse forme di entrata;  Comprendere le ragioni che 
rendono il bilancio uno strumento di programmazione per pianificare la spesa pubblica allo scopo di 
garantire l’aumento dell’occupazione e di  massimizzare lo sviluppo del Paese; Comprendere la 
struttura del sistema tributario italiano; Comprendere i caratteri essenziali delle principali imposte 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscere il contenuto dell’attività finanziaria pubblica; Conoscere gli strumenti e le funzioni di 
politica economica con particolare riferimento alla finanza pubblica; Conoscere la struttura e gli 
obiettivi della spesa pubblica; Conoscere i criteri di classificazione della spesa pubblica; Conoscere 
gli effetti economici e sociali delle diverse spese pubbliche; Le spese pubbliche: classificazioni e 
tipologie; ; Metodi di finanziamento della spesa pubblica; Entrate pubbliche: classificazioni e 
tipologie; Il bilancio come strumento di politica economica; Il bilancio dello Stato: funzioni e 
principi; La programmazione economico- finanziaria e le sue fasi; Le imposte sul reddito e le diverse 
categorie di reddito. 
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ABILITA’: 

Confrontare le diverse concezioni del ruolo della finanza pubblica nell’economia di mercato; 
Riconoscere le problematiche relative alla misurazione della spesa pubblica; Saper distinguere gli 
effetti positivi e negativi della politica della spesA;Valutare l’incidenza della spesa pubblica sul 
sistema economico nazionale nel lungo periodo: Saper distinguere tra le diverse forme di entrata; 
Comprendere e analizzare gli effetti economici delle entrate pubbliche; Distinguere i profili giuridici, 
economici e tecnici del bilancio: Valutare le esigenze che si pongono in relazione al sistema 
tributario italiano in termini di equità, chiarezza ed efficacia; Riferire a casi concreti i meccanismi 
applicativi dell’IRPEF. 

  

TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Orale e scritto con domande aperte. 

 

Roma lì 09/05/2021       Prof.ssa Concetta Benfatta 

 

 

Programma di Religione 
Classe Quinta 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

I giovani e la Fede: 

- L'Uomo e la ricerca della verità: nella scienza, nella filosofia, nella religione 
- In cammino verso la realizzazione: modelli di uomo e di antropologia a confronto 
- Le origini dell'universo e della vita 
 

I giovani e la vita: 

- Temi di bioetica o etica della vita 
- La famiglia 
- Il Matrimonio e i rapporti affettivi 
- L'accoglienza delle diversità 
I grandi temi: 

- Il lavoro e la dignità dell'uomo 
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- Le vocazioni umane 
- Le categorie dimenticate dalla società 
- L'impegno personale: la solidarietà  
- La persecuzione degli Ebrei durante il Secondo Conflitto Mondiale 
Educazione religiosa: 

- La Sacra Scrittura: Antico e Nuovo Testamento 
- La Chiesa e il Fascismo 
- Ebraismo e Islamismo 
 

                                                             L'Insegnante                  Arsenio Giuseppe 
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IIS FERRARI HERTZ 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

DISCIPLINARI DI ECONOMIA AZIENDALE e Moduli di educazione civica 

CLASSE VA 

DOCENTE: FRANCESCA, MARIA MURACA 

 

 

Tomo 1 

 

 

Modulo 1 Contabilità generale e bilancio 

 

Unità 1 

La contabilità generale e il bilancio 

- La contabilità generale 
- Le immobilizzazioni - classificazione 
- Le immobilizzazioni immateriali  
- Le immobilizzazioni materiali  
- La locazione e il leasing finanziario 
- Il personale dipendente 
- Gli acquisti e le vendite e loro regolamento 
- L’outsourrcing e la subfornitura 
- Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
- Il sostegno pubblico alle imprese 
- Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
- Le scritture di completamento 
- Le scritture di integrazione 
- Le scritture di rettifica 
- Le scritture di ammortamento 
- La rilevazione delle imposte dirette 
- La rilevazione contabile finale 
- Le scritture di epilogo e chiusura 

Unità 2 

Bilanci aziendali e revisione legale dei 
conti 

- Il bilancio d’esercizio 
- Il sistema informativo di bilancio 
- La normativa sul bilancio 
- Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 
- Il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro imprese 
- Relazioni accompagnatorie e pubblicità 

Unità 3 

Analisi per indici 

- L’interpretazione del bilancio 
- Le analisi di bilancio 
- Lo stato patrimoniale riclassificato 
- Il conto economico riclassificato 
- Gli indici di bilancio 
- L’analisi della redditività 
- L’analisi patrimoniale 
- L’analisi finanziaria 
- Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici 
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Unità 4 

Analisi per flussi 

- Flussi finanziari e flussi economici 
- Le fonti e gli impieghi 
- Il rendiconto finanziario 
- Le variazioni del capitale circolante netto 
- Il Rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante 

netto 
- Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
- L’interpretazione del rendiconto finanziario 

 

Modulo 3 – Fiscalità d’impresa 

 

Unità 1 

L’imposizione fiscale in ambito aziendale 

- Le imposte dirette e indirette 
- Il concetto tributario di reddito d’impresa 
- I principi su cui si fonda il reddito fiscale 
- La svalutazione fiscale dei crediti 
- La valutazione fiscale delle rimanenze 
- Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
- Le spese di manutenzione e riparazione 
- La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
- La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
- Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
- Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
- La base imponibile IRAP 
- Il reddito imponibile 
- Le dichiarazioni dei redditi annuali 

TOMO 2 

 

 

Modulo 1-Contabilità gestionale 

 

Unità 1 

Metodi di calcolo dei costi 

 

- La contabilità gestionale 
- L’oggetto di misurazione 
- La classificazione dei costi 
- La contabilità a costi diretti (directcosting) 
- La contabilità a costi pieni (full costing) 
- Il calcolo dei costi basato sui volumi 
- I centri di costo 

Unità 2 

Costi e scelte aziendali 

- La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
- Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
- L’accettazione di un nuovo ordine  
- Il make or buy 
- La break evenanalysis 
- Il direct marketing e il data base marketing 
- L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

Modulo 2 – Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

 

Unità 1 

Strategie, pianificazione e 

- Il concetto di strategia 
- La gestione strategica 
- L’analisi SWOT 
- La catena del valore 
- Le strategie di corporate 
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programmazione aziendale - Le strategie di business – modello BCG - 
- Le strategie funzionali 
- Le strategie di produzione 
- Le strategie per competere nel mercato globale 

 

Unità 2 

Pianificazione e controllo di gestione 

- La pianificazione strategica 
- La pianificazione aziendale 
- Il budget 
- I costi standard 
- Il budget economico 
- Il budget degli investimenti fissi 
- Il budget finanziario 
- Il budgetary control 
- L’analisi degli scostamenti 
- Il reporting  
 

Unità 3 

Business plan e marketing plan 

- Il business plan 
- Il marketing plan 

 
Moduli di educazione civica 

Agenda 2030 
La pace, la giustizia e le 

istituzioni solide 

- Film – “il labirinto del silenzio” discussione 
- Il giorno della memoria – HnnhaArent, concetto “della banalità del 

male”. 
 

Agenda 2030 
Sconfiggere la povertà  

- Origini ed evoluzione della previdenza e della sicurezza sociale in 
Italia  

- L’INPS “ Non è roba da vecchi”, imparare a conoscere gli strumenti 
previdenziali ed assistenziali dell’Ente. 
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ALLEGATO B) 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA- GRIGLIE  DI 
VALUTAZIONE 
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*Perdefinire ilivelli di punteggio si 
considerino come sufficienti i 
seguenti:60/100–12/20 –10/15–
6/10. 

  
**Ilpunteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI 
RIFERIMENTO allegato a D.M.21/11/19 la conversione in 20esimi 
prevede la divisione per 5,mentre per la conversione in 15mi si riporta la 
tabella di conversione allegata all’O.M.65del14/03/2022.Per la 
conversione in 10mi si utilizza il punteggio in100mi diviso per10 

 
 
 



 
 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

considerino come sufficienti i 
seguenti:60/100–12/20 –10/15–
6/10. 

  
**Ilpunteggio si intende calcolato in 100esimi come da QUADRO DI 
RIFERIMENTO allegato a D.M.21/11/19 la conversione in 20esimi 
prevede la divisione per 5,mentre per la conversione in 15mi si riporta la 
tabella di conversione allegata all’O.M.65del14/03/2022.Per la 
conversione in 10mi si utilizza il punteggio in100mi diviso per10 
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ALLEGATO C) 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA – GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
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Istituto Istruzione Superiore Statale  

“Enzo Ferrari”  

e mail: rmis08100r@istruzione.it rmis08100r@pec.istruzione.it Web: www.iisenzoferrari.it 
Sede Legale Via Grottaferrata, 76 – 00178 Roma 
Tel.: + 39 06.121122325 – Fax: + 39 06.67663813  
Sede via Ferrini 83 tel.: 06.121122505 Sede via Procaccini 70 tel.: 06.121122805  

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

TEMA DI: ECONOMIA AZIENDALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 
parte 

PRIMA PARTE 

Il bilancio d’esercizio è il principale strumento d’informazione sulla consistenza patrimoniale 
e sull’andamento finanziario ed economico di un’impresa.  

Il candidato, dopo aver indicato i principi fondamentali di redazione, illustri i documenti che 
compongono il bilancio d’esercizio soffermandosi sul loro contenuto informativo.  

Successivamente proceda alla redazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 
civilistici della società ALFA SPA, azienda industriale con meno di 50 dipendenti, sulla base 
dei seguenti indicatori opportunamente integrati con dati a scelta: 

- Capitale proprio 1.200.000 

- Leverage 3 

- ROE 12% 

- ROI 14% 

- ROS 8% 

- Attivo immobilizzato pari al 70% del Capitale investito 
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ne determini, inoltre, i principali indici patrimoniali e finanziari e formuli una breve relazione 
di commento. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e, nel loro svolgimento, presenti le linee 
operative, le motivazioni delle soluzioni prospettate e i relativi documenti, secondo le 
richieste.  

1) La BETA SPA acquista alla fine dell’anno n1 un software del costo di 24.000 euro, che 
entra in funzione all’inizio dell’anno successivo e ha una vita utile di 3 anni. l’investimento 
ha le caratteristiche per ricevere dal Ministero dello Sviluppo Economico un contributo in 
c/impianti del 50%.La BETA SPA riceve comunicazione dell’avvenuto accoglimento della 
domanda per la fruizione del contributo in data 12/04/n2 e l’accredito in c/c dell’importo 
spettante in data 29/06/n2. 

Presenta i calcoli e le scritture in P.D. degli esercizi n2, n3, n4 utilizzando il metodo dei 
risconti passivi. 

 

2) La DELTA SPA, impresa industriale con una capacità produttiva di 200.000 unità del 
prodotto T04, colloca sul mercato 160.000 unità di prodotto al prezzo unitario di 80 euro; per 
la produzione sostiene costi fissi annui di 2.240.000 euro e costi variabili unitari di 48 euro. 

Presenta: 

a. il calcolo del punto di equilibrio e del risultato economico attualmente conseguito; 

b. il diagramma di redditività. 

 

3) Il directcosting e il full costingsono tecniche di determinazione del costo dei prodotti.Il 
candidato ne specifichi le differenze soffermandosi sui rispettivi vantaggi e svantaggi. 

 

4) La GAMMA SPA stipula in data 1/5/21 il contratto di leasing finanziario per attrezzatura 
industriale alle seguenti condizioni: 
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- maxi canone iniziale 18.000 euro; 

- 24 canoni trimestrali di 8.000 euro a partire dal 1/8/21; 

- prezzo di riscatto 3.000 euro. 

Illustrare gli aspetti tecnici, economici e giuridici di tale contratto e presentare le scritture in 
P.D. che l’imprese ha redatto nel 2021 analizzandone gli effetti sul bilancio. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Istituto Istruzione Superiore Statale  

“Enzo Ferrari”  

e mail: rmis08100r@istruzione.it rmis08100r@pec.istruzione.it Web: www.iisenzoferrari.it 
Sede Legale Via Grottaferrata, 76 – 00178 Roma 
Tel.: + 39 06.121122325 – Fax: + 39 06.67663813  
Sede via Ferrini 83 tel.: 06.121122505 Sede via Procaccini 70 tel.: 06.121122805  

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA 

AZIENDALE 

Indicatori di prestazione 
Descrittori di livello di 

Punteggio 
Punteggio 
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prestazione ottenuto 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della 
disciplina.  

 

Avanzato. Coglie in modo 
corretto e completo le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla 
situazione operativa. 
Riconosce e utilizza in 
modo corretto e completo i 
vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia.  

4 

…………. 

Intermedio. Coglie in 
modo corretto le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla 
situazione operativa. 
Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella 
traccia e li utilizza in modo 
parziale.  

…………. 

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

…………. 

Base non raggiunto. 
Coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai 
documenti e dalla 
situazione operativa. 
Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale e 
lacunoso.  

…………. 
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Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova, con 
particolare riferimento 
alla comprensione di 
testi, all’analisi di 
documenti di natura 
economico-aziendale, 
all’elaborazione di 
business plan, report, 
piani e altri documenti 
di natura economico-
finanziaria e 
patrimoniale destinati 
a soggetti diversi, alla 
realizzazione di 
analisi, modellazione e 
simulazione dei dati.  

Avanzato. Redige i 
documenti richiesti 
dimostrando di aver 
analizzato e compreso il 
materiale a disposizione e 
individuato tutti i vincoli 
presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte 
proposte in modo analitico 
e approfondito.  

6 

…………. 

Intermedio. Redige i 
documenti richiesti 
dimostrando di aver 
analizzato e compreso 
parzialmente il materiale a 
disposizione e individuato i 
vincoli presenti nella 
situazione operativa. 
Motiva in modo sintetico le 
scelte proposte.  

…………. 

Base. Redige i documenti 
richiesti non rispettando 
completamente i vincoli 
presenti nella situazione 
operativa. Motiva le scelte 
proposte con argomenti 
non del tutto pertinenti.  

…………. 

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

…………. 

Completezza nello 
svolgimento della 

Avanzato. Costruisce un 
elaborato corretto e 

6 …………. 
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traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici 
prodotti  

completo con osservazioni 
ricche, personali e coerenti 
con la traccia.  
Intermedio. Costruisce un 
elaborato corretto e 
completo con osservazioni 
prive di originalità.  

…………. 

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

…………. 

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

…………. 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici.  

 

Avanzato. Coglie le 
informazioni presenti nella 
traccia, anche le più 
complesse, e realizza 
documenti completi. 
Descrive le scelte operate 
con un ricco linguaggio 
tecnico.  

4 

…………. 

 

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

…………. 

Base. Coglie le 
informazioni essenziali 
presenti nella traccia e 

…………. 
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realizza documenti con 
contenuti essenziali. 
Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico 
in alcuni casi non 
adeguato.  
Base non raggiunto. 
Coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella 
traccia e realizza 
documenti incompleti. 
Descrive le scelte operate 
con un linguaggio tecnico 
lacunoso e in numerosi 
casi non adeguato.  

…………. 

Totale 20 …………. 

Punteggio in decimi ………….. 
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D) Griglia di valutazione del colloquio d’esame 
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