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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Maria Rossella Sironi 
Classe: 5ITE a.s. 2019/2020 

Libri di testo:  
 

 • La letteratura (vol. 3, A-B), G. Barberi - G. Balbis - G. Genghini, ATLAS 
 • La Divina Commedia - Paradiso – a cura di Jacomuzzi - SEI 

   
Il Naturalismo francese e il Verismo in Italia: tematiche fondamentali. 
 
Giovanni Verga 

 • La vita e il pensiero 
 • La tecnica narrativa di Verga 
 • Il Verismo di Verga 
 • Gli esordi letterari   
 • Le novelle: Vita dei campi - Novelle rusticane  
 • I Malavoglia 
 • Mastro-don Gesualdo    

Antologia 
 • Rosso Malpelo 
 • La roba 
 • Mastro don Gesualdo: lettura integrale  

 
La Scapigliatura milanese: tematiche fondamentali 
 
Il Decadentismo europeo e italiano 
 
Giovanni Pascoli 

 • La vita e il pensiero  
 • Il Fanciullino 
 • Le raccolte poetiche: Myricae, Canti di Castelvecchio 
 • Il Simbolismo pascoliano  
 • I temi e le soluzioni formali della poesia pascoliana 

Antologia 
 • Il lampo 
 • X agosto 
 • Il gelsomino notturno 
 • Temporale 

 
Gabriele D’Annunzio 

 • La vita e il pensiero 
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 • L’ Estetismo di D’Annunzio  
 • Caratteri generali della produzione poetica 
 • I romanzi: Il Piacere 

Antologia 
 • Lettura integrale de “Il Piacere” 
 • La pioggia nel pineto 

 
La poesia crepuscolare: tematiche generali  
 
Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 
Antologia   

 • Manifesto del Futurismo di F. T. Marinetti   
 
Italo Svevo     

 • La vita e il pensiero 
 • Una vita 
 • Senilità 
 • La coscienza di Zeno 

Antologia: La coscienza di Zeno:conoscenza generale      
                               
 
Luigi Pirandello          

 • La vita e il pensiero  
 • La poetica pirandelliana 
 • L’umorismo 
 • I romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno, Nessuno, Centomila 
 • Novelle per un anno 
 • Il teatro di Luigi Pirandello  
 • Sei personaggi in cerca d’autore 

Antologia    
 • Uno, Nessuno, Centomila: lettura integrale 
 • Novelle per un anno: La patente    

 
Giuseppe Ungaretti         

 • La vita e il pensiero  
 • La poetica ungarettiana 

Antologia 
 • Soldati           
 • Veglia          
 • San Martino del Carso        

 
L’Ermetismo: tematiche generali  
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Eugenio Montale          
 • La vita e il pensiero 
 • La poetica 

Antologia        
 • Spesso il male di vivere ho incontrato  

 
 
Primo Levi 

 • La vita 
 • Lettura integrale: Se questo è un uomo 

 o La tregua 
     
 
Leonardo Sciascia 

 • Lettura integrale: Il giorno della civetta 
 
 
Dante Alighieri (Paradiso)  

 • Caratteri generali e struttura del Paradiso 
 • Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: I, III, VI, XI (dal 49° al 99° verso), 

XXXIII 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Maria Rossella Sironi 
Classe: 5ITE a.s. 2019/2020 

Libro di testo:  
 
M.Palazzo- M. Bergese - A.Rossi “Storia magazine”, vol. 2b- La Scuola  
M.Palazzo- M. Bergese - A.Rossi “Storia magazine” Volumi 3 A-B, La Scuola  
 

 
• La situazione politica, economica e sociale della post-Unità 
• La Destra e la Sinistra storica  
• L’età dell’imperialismo 
• L’età Giolittiana 
• La I guerra mondiale 

                  Le cause remote e la causa scatenante  
                  L’Italia prima della Grande Guerra  
                  Il contrasto tra interventisti e neutralisti  
                  L’Italia nella Grande Guerra  
                  La conclusione del conflitto  

• La Rivoluzione russa  
• Il Dopoguerra 
• Il Fascismo in Italia 
• Il Nazismo in Germania e il Terzo Reich  
• La Seconda guerra mondiale  
• La “guerra fredda”  
• L’Italia del “boom economico”  
• Il crollo del comunismo  
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PROGRAMMA DI INGLESE 
Prof.ssa Menduni Nicoletta 
Classe: 5ITE a.s. 2019/2020 

International trade          pg. 41 
 

• What is International trade?        pg. 42 
• The balance of Payment and the Balance of Trade     pg. 43 
• Controlling foreign trade        pg. 44 
• Incoterms          pg. 52 

 
Transport           pg. 59 
 

• Transport          pg. 60 
• Transport by road         pg. 60 
• Transport by rail         pg. 61 
• Sea transport          pg. 61 
• Transport by air         pg. 62 
• Pipelines          pg. 62 
• Forwarding agents         pg. 63 
• Insurance          pg. 63 
• Packing          pg. 64 
• Transport documents         pg. 65 
• The International Road Consignement Note      pg. 65 
• The Air Waybill         pg. 66 
• The Bill of Lading         pg. 67 

 
Banking           pg. 75 
 

• Banking services to business        pg. 76 
• Accessible banking         pg. 80 
• Methods of payment         pg. 84 

 
Finance           pg. 95 
 

• The Stock Exchange         pg. 96 
• Who operates on the Stock Exchange?      pg. 97 
• The London Stock Exchange        pg. 98 
• The New York Stock Exchange       pg. 99 

 
Marketing and advertising         pg. 107 
 

• Marketing          pg. 108 
• Market research         pg. 109 
• The marketing mix         pg. 110 
• Online marketing         pg. 113 
• Advertising          pg. 115 
• The power of advertising        pg. 116 
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• Trade fairs          pg. 117 
 
Globalisation           pg. 141 
 

• What is globalization?        pg. 142 
• Advantages and disadvantages of globalization     pg. 143 
• Economic globalization        pg. 144 
• Outsourcing and offshoring        pg. 145 

 
Government and politics  
 

• The UK government         pg. 362 
• The US government         pg. 364 
• Political parties (UK / USA)        pg. 366 
• The organization of the EU        pg. 368 
• Building Europe: the story so far        fotocopia 
• European treaties at a glance        fotocopia 
• Who’s who in the European Union        fotocopia 
• What does Europe do for you?        fotocopia 
• EU economic and monetary policy        fotocopia 
• Europe: pros and cons         fotocopia 

 
 
 
LIBRO DI TESTO: “IN BUSINESS” ed.Pearson 
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
Prof.ssa Montanari Monica 
Classe: 5ITE a.s. 2019/2020 

 
 

• Diferentes tipos de empresas 
 

• Las cooperativas y las multinacionales  
 

• Los seguros 
 

• Los medios de transporte  
 

• Los servicios bancarios 
 

• Los bancos y los métodos  de pago 
 

• La Bolsa 
 

• La Franquicia 
 

• Comercio internacional  
 

• El sistema educativo español  
 

• La Economía de España. Sectores económicos  
 

• La Unión Europea 
 

 
 
 

 
Bibliografia: : Negocios y más. Edizione Hoepli 
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PROGRAMMA DI FRANCESE 
Prof.ssa Raffaella Veronese 
Classe: 5ITE a.s. 2019/2020 

 
 

Testo in uso : Annie  Renaud “ Marché conclu “  ed. Pearson 
 
 
COMMERCE 
 
Ripasso di alcuni argomenti svolti l’anno precedente: 
 
La vente pag 176 
L’ établissement des conditions de vente :le prix de vente , les conditions de livraison pag 176 
La négociation pag 177 
La commande pag 178 : passer une commande,confirmer une commande, modifier une 
commande ,adresser un bon de livraison/ réception ,anuler une commande ,refuser l’annulation 
d’une commande pag 154/155/156/157158/159/160. 
Le contrat de vente pag 178 
 
LA TRANSACTION COMMERCIALE 
 
Logistique et livraison : les incoterms ,règles incoterms. Pag 180/181 
 
Les auxiliaires du transport :les conventions internationales . pag 182 
 
Le contrat de transport pag 182 
 
Les modes de transport et leurs documents relatifs pag 183 
 
Les échanges intracommunautaires :les documents pag 184 
 
Les échanges avec les pays hors UE : la douane ,le DAU pag 184 
 
LES AFFAIRES INTERNATIONALES 
 
Le commerce international :les échanges internationaux pag 238 
 
Le commerce en ligne pag 240 
 
Le protectionnisme et la législation internationale pag 242 
 
Les différents types d’économie pag 244 
 
Les marchés émergents et les marchés matures pag 246 
 
Le marketing international pag 227 
 
La démarche du marketing à l’international pag 228 
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Produit , prix , communication pag 230 
 
Les erreurs de marketing à ne pas commettre : les erreurs de traduction et les mauvais 
 
Choix de marketing pag 232 , 233. 
 
LE  MONDE  ECONOMIQUE 
 
Les services bancaires pag 78 : 
 
Les banques : la Banque de France 
 
Les opérations bancaires 
 
Les cartes de paiement 
 
Les  banques en ligne : histoire,. les points forts des banques en ligne pag 79 
 
Les  opérations boursières pag 80/81 
 
La négociation  
 
Actions et obligations  
 
Les principales places boursières  
 
Les marchés financiers des pays émergents 
 
Les indices boursiers 
 
Les  assurances pag 82 
 
La police d’assurance 
 
L’assurance transport 
 
CULTURE  ET  CIVILISATION 
 
La  politique pag 331 
 
Les institutions de la France pag 332 e fotocopie fornite dall’insegnante 
 
Charte de l’environnement de 2004 (lettura) pag 333 
 
Les principaux  partis politiques : le Parti socialiste pag 334 Les Républicains pag 335 
 
L’extreme droite pag 336 
 
L’extreme gauche pag 338 
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L’ Union européenne pag 343 
 
Les grandes étapes de l’Union européenne pag 344 
 
Le système institutionnel de l’ Union européenne pag 346 
 
Les institutions économiques pag 348 
 
La politique économique de l’ UE pag 350 
 
La législation européenne en matière  économique pag 352 
 
Les pays candidats a l’ UE pag 354 
 
L’ euroscepticisme en Europe pag 356  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Prof. Alessandro Mornata  

Classe: 5ITE a.s. 2019/2020 
 
 
PREREQUISITI 
 
Ripasso di equazioni, formule e grafici di retta, parabola, circonferenza. 
Ripasso delle derivate e delle principali regole di derivazione: 
 

• Derivata della somma 
• Derivata del prodotto 
• Derivata del quoziente 

 
FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
 
Definizioni, calcolo del dominio di una funzione e sua rappresentazione grafica 
Curve di livello: definizione e rappresentazione grafica 
Funzioni lineari di due variabili 
Significato geometrico delle disequazioni lineari in due incognite e sistemi di disequazioni lineari 
Derivate parziali prime e seconde di una funzione 
Teorema di Schwarz 
Definizione di punto stazionario 
Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di massimo o minimo relativo 
Definizione di Hessiano di una funzione 
Teorema dell’Hessiano ed estremi relativi 
Ricerca di massimi e minimi per funzioni di due variabili: 
 

• Differenza teorica tra massimi/minimi vincolati e massimi/minimi liberi 
• Derivazione di una funzione di due variabili 
• Ricerca di estremi liberi mediante le derivate parziali, Hessiano 

 
RICERCA OPERATIVA E PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 
Definizione e breve cenno storico 
Caratteri, strumenti e problemi tipici della R.O. 
Procedimento utilizzato nella R.O. 
Programmazione lineare in due variabili: 
 

• Definizione del problema 
• Precisazione dei vincoli 
• Risoluzione del problema 
• Esempi di problemi astratti e concreti 

 
PROBLEMI DI SCELTA 
 
Scelta e campo di scelta 
Classificazioni dei problemi di scelta 
Problemi di scelta con effetti immediati in condizioni certe: 
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• Problemi in una sola variabile con funzione obiettivo diversa a tratti 
• Caso continuo: diagramma di redditività, area di perdita e di guadagno, break-even point 

 
Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni certe: 
 

• Definizione e classificazione di investimenti 
• Criterio dell’attualizzazione (definizione, significato e applicazione) 

 
DATI E PREVISIONI 
 
Definizioni di eventi e di probabilità 
Il teorema della probabilità totale per eventi incompatibili 
Il teorema della probabilità totale per eventi compatibili 
Il teorema della probabilità contraria 
Il teorema della probabilità composta per eventi indipendenti 
Il teorema della probabilità composta per eventi dipendenti 
 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: Lineamenti.MATH ROSSO – Vol. 5, P. Baroncini, R. Manfredi, E. Fabbri, C. 
Grassi – Ghisetti e Corvi  
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PROGRAMMA ECONOMIA AZIENDALE   
Prof. Biazzo Luciano 

Classe 5 ITE anno scolastico 2019/2020 
 
COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE 
 
La contabilità generale 
 

• Le immobilizzazioni 
• Le immobilizzazioni immateriali 
• Le immobilizzazioni materiali 
• Le immobilizzazioni finanziarie 
• Il personale dipendente 
• Acquisti e vendite 
• Outsourcing e subfornitura 
• Il regolamento delle compravendite 
• Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 
• Il sostegno pubblico alle imprese 
• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
• Le scritture di completamento 
• Le scritture di rettifica 
• Le scritture di ammortamento 

 
 
La redazione e la revisione del bilancio d’esercizio 
 

• Il bilancio d’esercizio 
• La funzione informativa del bilancio d’esercizio 
• La normativa sul bilancio 
• Le componenti del bilancio 
• I criteri di valutazione 
• I principi contabili nazionali e internazionali  
• La relazione sulla gestione 
• La revisione legale 
• Le attività di revisione legale 

 
La rielaborazione del bilancio 
 

• L’analisi di bilancio 
• Lo Stato patrimoniale riclassificato 
• I margini della struttura patrimoniale 
• Il Conto economico riclassificato a valore aggiunto 
• Il Conto economico a ricavi e costo del venduto 
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L’analisi per indici 
  

• Gli indici di bilancio 
• L’analisi della redditività 
• L’analisi patrimoniale 
• L’analisi finanziaria 

 
L’analisi per flussi 
 

• I flussi finanziari e i flussi economici 
• Le fonti e gli impieghi 
• Il Rendiconto finanziario 
• Le variazioni del patrimonio circolante netto 
• Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 
• Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni di PCN 
• Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

 
Analisi del bilancio socio-ambientale 
      

• La rendicontazione sociale e ambientale 
• Il bilancio socio-ambientale 
• L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 
• Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

 
L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 
 
La determinazione delle imposte dirette 
 

• 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 
• Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
• La base imponibile IRAP 
• Il reddito imponibile 
• La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

 
LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
 
Metodo di calcolo dei costi 
 

• La contabilità gestionale 
• La classificazione dei costi 
• La variabilità dei costi 
• Diagramma di redditività e break even analysis 
• La contabilità gestionale a costi diretti 
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• La contabilità gestionale a costi pieni 
• L’imputazione su base aziendale 
• I centri di costo 
• L’activity based costing 
• L’efficacia e l’efficienza 
• Make or buy 
• L’accettazione di un nuovo ordine e i costi suppletivi 

.      
 
STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 
Strategie aziendali 
 

• Creazione di valore e successo dell’impresa 
• Il concetto di strategia 
• Le gestione strategica 
• Analisi dell’ambiente esterno 
• Analisi dell’ambiente interno 
• Le strategie di corporate 
• Le strategie di business 
• Le strategie funzionali 
• Strategie di produzione 
• Le strategie nel mercato globale  

 
 

Pianificazione, controllo di gestione, business plan e marketing plan  
 

• Pianificazione, programmazione e controllo 
• La pianificazione aziendale 
• Il business plan 
• Il piano di marketing 
• Il controllo di gestione 
• Il budget 
• La redazione del budget 
• I budget settoriali 
• Il budget degli investimenti fissi 
• Il budget economico e il budget patrimoniale 
• Budgetary control e controllo strategico 
• L’analisi degli scostamenti 
• Il reporting 
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PRODOTTI  BANCARI  PER  LE  IMPRESE 
 
Finanziamenti a breve termine 
 

• Il fabbisogno finanziario 
• I finanziamenti bancari alle imprese 
• Il  fido bancario 
• L’apertura di credito 
• Il portafoglio salvo buon fine(s.b.f.) 
• Gli anticipi su fatture 
• Il factoring 
• Le anticipazioni garantite 
• I riporti 
• Lo sconto cambiario 

 
 
 
Finanziamenti a medio/lungo termine 

• I mutui ipotecari 
• Il leasing finanziario 

 
AREA DI PROGETTO: COMMON GOODS 
 
Libro di testo: “ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI  3” 
ASTOLFI, BARALE E RICCI- TRAMONTANA 
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PROGRAMMA DI DIRITTO   
Prof.ssa Silvia Cacciotti 

Classe 5 ITE anno scolastico 2019/2020 
 

Testo: Paolo Monti “DIRITTO PUBBLICO” 
Ed. Zanichelli 

 
Lo Stato e la sua organizzazione 
 
Una breve panoramica 

1. Il diritto pubblico 
2. Lo Stato e la sua organizzazione 

 
I caratteri generali dello stato 

1. Che cos’è uno Stato 
2. I due significati della parola “Stato” 
3. Lo Stato e gli enti pubblici 
4. Qual è il fondamento della sovranità 
5. Perché uno Stato è definito ente originario 
6. La legittima difesa 

Il territorio e il popolo 
1. Come si individua il territorio dello Stato 
2. Come sono tracciati i confini 
3. Da chi è composto il popolo di uno Stato 
4. Come si diventa cittadini dello Stato 
5. Che cosa sono l’estradizione e il diritto d’asilo 
6. Qual è la differenza tra cittadinanza etnia e nazionalità 
7. Come è regolata l’immigrazione dei Paesi extracomunitari 

 
Origine ed evoluzione dello Stato moderno 
 
Le forme di Sato 

1. Uno sguardo d’insieme 
2. Come ebbe origine lo Sato liberale 
3. Lo Stato liberale e la Costituzione 
4. I rapporti economici, politici e sociali nello Stato liberale 
5. Quali sono i caratteri dello Stato democratico 
6. Quali sono i caratteri dello Stato sociale 
7. Quali sono i caratteri dello Stato fascista 

Le forme di governo 
1. Che cosa si intende per forme di governo 
2. Quali forme può assumere il governo monarchico 
3. Quali forme può assumere la repubblica 
4. Quali sono i caratteri dello Stato unitario e federale 
5. Una vita intermedia: lo Stato regionale 

 
L’ordinamento internazionale 
 
I rapporti tra gli stati e le grandi organizzazioni internazionali 
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1. Quali sono le fonti del diritto internazionale 
2. L’Italia e il diritto internazionale 
3. L’Italia e la guerra 
4. L’Onu e la tutela dei diritti umani 
5. La Nato 

 
L’Unione Europea 

1. Le ragioni di una metamorfosi 
2. Dall’Europa dei pochi all’Europa dei molti 
3. Il difficile percorso dell’integrazione politica 
4. L’abbattimento delle frontiere doganali 
5. L’attribuzione della cittadinanza europea 
6. La moneta unica europea 
7. La Carta dei diritti fondamentali della UE 

 
L’organizzazione dell’Unione Europea 

1. Come è organizzata l’Unione Europea 
2. Il Consiglio europeo 
3. Il Consiglio 
4. La Commissione Europea 
5. Il Parlamento europeo 
6. Quali norme emana l’Unione 

 
Lo Stato italiano e la Costituzione 
 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

1. Quando è stato emanato lo Statuto Albertino 
2. Come si presenta la Costituzione Italiana 

 
I principi fondamentali della Costituzione 

1. La scelta repubblicana, democratica e lavorista 
2. Il riconoscimento dei diritti inviolabili 
3. Il principio di uguaglianza 
4. Il diritto al lavoro 
5. L’indivisibilità della repubblica 
6. La tutela delle minoranze linguistiche 
7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica 
8. Lo Stato italiano e le altre Chiese  
9. Lo Stato, la cultura, il paesaggio 
10. L’Italia e il diritto internazionale 
11. La bandiera italiana 

 
I rapporti civili 

1. Tanti diritti e pochi doveri 
2. La tutela della libertà personale 
3. L’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza  
4. La libertà di circolazione e di soggiorno 
5. La libertà di riunione 
6. La libertà di associazione 
7. Come è regolata la libertà di religione 
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8. La libertà di manifestazione del pensiero 
9. La capacità giuridica, la cittadinanza e il nome 
 
I rapporti etico-sociali 
1. Quali norme sono poste a tutela del diritto di famiglia 
2. Come è tutelato il diritto alla salute 
3. Come è garantita la libertà di insegnamento 
 
I rapporti economici e politici 
1. La tutela del lavoro 
2. Il sindacato e il diritto di sciopero 

 
 
Gli organi costituzionali 
 
Il corpo elettorale 

1. Quali sono gli organi costituzionali 
2. Da chi è composto il corpo elettorale 
3. Da chi è composto il corpo elettorale 
4. Come è regolato il diritto di voto 
3. Il sistema proporzionale plurinominale 
4. Il sistema maggioritario a collegio uninominale e turno unico 
5. Come si vota in Italia 

 
Il Parlamento 

1. Caratteri generali e funzioni del Parlamento 
2. Come è composto il Parlamento italiano 
3. Le ragioni del bicameralismo perfetto 
4. Quanto dura una legislatura 
5. Come si diventa parlamentari 
6. Il mandato parlamentare 
7. Le immunità parlamentari 
8. Come sono organizzate le Camere 
9. Come avvengono le deliberazioni 

 
La funzione legislativa e il referendum abrogativo 

1. Caratteri generali 
2. Come nasce la legge 
3. Il procedimento ordinario e la Commissione in sede referente 
4. Il palleggiamento o navetta 
5. La promulgazione e la pubblicazione 
6. Come si approvano le leggi Costituzionali 
7. Come si abroga una legge ordinaria mediante referendum 

 
Il Governo 

1. Caratteri generali 
2. Quali sono le funzioni del Governo 
3. Come nasce un Governo 
4. Come è composto il Governo 
5. Quali sono le funzioni del Presidente del Consiglio 
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6. Quali sono le funzioni dei ministri 
7. Quando il Governo entra in crisi 
8. Chi controlla l’operato del Governo 
9. Come si esercita il potere normativo del Governo 
10. Che cosa sono i decreti legge 

      11. Che cosa sono i decreti legislativi 
     12. Qual è la responsabilità penale dei membri del Governo 
 
Il Presidente della Repubblica 

1. Il ruolo del Presidente della Repubblica 
2. Come viene eletto il Presidente 
3. Quali sono le attribuzioni del Presidente 
4. Le responsabilità del Presidente della Repubblica 

 
La Corte Costituzionale 
1.Il giudizio di costituzionalità 

1. 2. Quali sono le altre funzioni della Corte 
 
L’amministrazione della giustizia 
 
La funzione giurisdizionale 

1. Che cosa è la magistratura 
2. Qual è la differenza tra magistratura ordinaria e speciale 
3. Come è tutelata l’autonomia e l’indipendenza della magistratura 
4. Quali sono i gradi di giudizio 

 
5. Quali sono i principi della giurisdizione 

 
La giurisdizione penale 

1. Quali sono i principi della giurisdizione penale 
2. L’obbligatorietà dell’azione penale 

 
La giurisdizione civile 

1. Di che cosa si occupa la giurisdizione civile 
2. Quando è indispensabile tentare una conciliazione 
3. Qual è la competenza dei giudici nel processo civili 
4. Le parti nel processo civile 

 
La pubblica amministrazione 
 
Gli organi e gli atti della pubblica amministrazione 

1. Che cos’è la funzione amministrativa 
2. Che cos’è la discrezionalità amministrativa 
3. Quali sono le funzioni della Corte dei Conti 

 
Le autonomie locali 

1. Gli enti pubblici territoriali o Enti autonomi 
2. I contenuti dell’autonomia 
3. Il federalismo fiscale 
4. Le Regioni 
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5. Gli organi delle Regioni 
6. La funzione legislativa e regolamentare della Regione 
7. La funzione amministrativa e le autonomie locali 
8. Il Comune 
9. L’organizzazione del Comune 
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PROGRAMMA DELLA SCIENZA DELLE FINANZE   
Prof.ssa Silvia Cacciotti 

Classe 5 ITE anno scolastico 2019/2020 
 

Testo: Rosa Maria Vinci Orlando “Economia e finanza pubblica” 
Ed. Tramontana 

 
 
 
Strumenti e funzioni della politica economica  
 
Economia pubblica e politica economica 

1. Lo studio dell’economia pubblica 
2. Caratteri dell’attività economica pubblica  
3. L’intervento pubblico nell’economia  
4.  I compiti dello Stato e le dimensioni dell’intervento pubblico. Evoluzione storica 
5. Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico 
6. Le difficoltà e i limiti dell’intervento pubblico 

 
Gli strumenti della politica economica  

1. Le diverse modalità dell’intervento pubblico 
2. La politica fiscale 
3. La politica monetaria  
4. La regolazione  
5. Le imprese pubbliche 
6. Il demanio e il patrimonio 

 
Politica economica nazionale e integrazione europea 

1. L’integrazione europea 
2. Le competenze dell’Unione Europea e le politiche nazionali 
3. L’area della moneta unica e la politica monetaria europea  
4. Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

 
La finanza pubblica come strumento di politica economica  
 
La spesa pubblica  

1. La struttura della spesa pubblica 
2. Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative  
3. Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 
4. Le politiche di contenimento 

 
Le entrate pubbliche  

1. Il sistema delle entrate pubbliche 
2. Classificazione delle entrate 
3. I prezzi 
4. I tributi 
5. La pressione tributaria 

 
La finanza locale 

1. L’autonomia degli enti territoriali 
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2. I sistemi di finanziamento 
3. Il federalismo fiscale 

 
La finanza della protezione sociale 

1. Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale 
2. Il sistema di protezione sociale in Italia 
3. L’assistenza sociale 
4. La tutela della salute e il Servizio sanitario nazionale 

 
Il bilancio 
 
Funzione e struttura del bilancio 

1. Le funzioni del bilancio  
2. La normativa sul bilancio 
3. Caratteri del bilancio 
4. I principi del bilancio  
5. La struttura del bilancio 

 
La manovra di bilancio 

1. L’impostazione del bilancio 
2. La legge di approvazione del bilancio 

 
L’equilibrio dei conti pubblici 

1. Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio  
2. Indebitamento pubblico e reddito nazionale 
3. Indebitamento e debito 
4. I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi 

 
Il sistema tributario. Principi generali dell’imposizione fiscale 
 
Le imposte e il sistema tributario 

1. L’imposta 
2. Le diverse tipologie di imposta 
3. Principi fondamentali del sistema tributario 

 
Equità dell’imposizione  

1. Universalità e uniformità dell’imposizione 
2. Gli indicatori della capacità contributiva 
3. Confronto tra i diversi tipi di imposta  

 
Certezze e semplicità dell’imposizione 

1. L’applicazione delle imposte  
2. L’accertamento 
3. La riscossione 
4. Confronto tra i diversi tipi di imposta 

 
Gli effetti economici dell’imposizione 

1. L’evasione 
2. L’elusione 
3. La rimozione 
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4. La traslazione 
 
 
Il sistema tributario italiano 
 
Struttura del sistema tributario italiano 

1. Evoluzione del sistema tributario italiano 
2. Lineamenti del sistema vigente 
3. I principi costituzionali e le norme tributarie 

 
Imposta sul reddito delle persone fisiche 

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

 
La determinazione dei redditi ai fini dell’IRPEF 

1. Redditi fondiari 
2. Redditi di capitale 
3. Redditi di lavoro dipendente  
4. Redditi di lavoro autonomo 
5. Redditi di impresa 
6. Redditi diversi 

 
 
L’imposta sul reddito delle società 

1. Funzione, presupposto ed elementi dell’Ires 
 
 
L’imposta sul valore aggiunto  

1. L’imposizione generale sugli scambi 
2. Caratteri dell’IVA 
3. Il valore aggiunto fiscale 
4. Operazioni rivelanti ai fini dell’IVA 
5. Determinazione dell’imposta  
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PROGRAMMA DI ECONOMICS   
Prof.ssa Olga Perez Sastre 

Classe 5 ITE anno scolastico 2019/2020 
 

 
 
 
Section 1 

• Merit goods 
• Welfare state models in Europe 
• Welfare state models in Usa 
• Welfare state models Usa vs Europe 

 
Section 2 

• European Institutions and organisations 
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PROGRAMMA DI ED. FISICA 
Prof.ssa Micheli Benedetta 
Classe: 5ITE a.s. 2019/2020 

 
ARGOMENTI         SCANSIONE 
 
Apparato muscolare:        Pentamestre  
   

� Funzioni principali 
� Classificazione fibre 
� Contrazione muscolare 

 
Apparato cardiovascolare:       Pentamestre 
 

� Struttura del muscolo cardiaco 
� Grande circolazione 
� Piccola circolazione 
� Classificazione dei vasi sanguigni 

 
Apparato scheletrico:        Pentamestre 
 

� Funzioni principali 
� Classificazione delle ossa 
� Classificazione delle articolazioni 

 
Sistema nervoso:        Pentamestre 
         

� Funzioni principali 
� Classificazione del SN 

 
Apparato respiratorio:        Pentamestre 
 

� Funzioni principali  
� Vie respiratorie 

 
 
Badminton:          Annuale 
  

� regolamento 
� principali gesti tecnici 

 
Pallavolo:          Annuale 
  

� regolamento 
� principali gesti tecnici 
� ruoli principali 

 
Pallacanestro:          Annuale 
  

� regolamento 
� principali gesti tecnici 
� ruoli principali 
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Hockey:          Annuale 
  

� regolamento 
� principali gesti tecnici 
� ruoli principali 

 
 
 
Capacità coordinative e condizionali      Annuale 
 

� Esecuzione di test motori pratici 
       
 
Il doping nello sport e l’etica sportiva      Trimestre 
 

�  Principali sostanze dopanti 
� Effetti negativi sull’organismo 

 
 
Traumatologia e primo soccorso sportivo     Pentamestre 
 

� Definizione e classificazione delle tipologie di trauma 
� Lesioni ossee, articolari, muscolari, tendinee 
� Nozioni di primo soccorso sportivo 
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PROGRAMMA ANALITICO DI SCIENZE MOTORIE MASCHILE 
A.S. 2019/2020 – Prof. Federico De Coppi 

Scuola Secondaria di II Grado – 5° ITE 
 

ARGOMENTI         ORE 
 
Apparato muscolare:        Pentamestre  
   

• Funzioni principali 
• Classificazione fibre 
• Contrazione muscolare 

 
Apparato cardiovascolare:       Pentamestre 
 

• Struttura del muscolo cardiaco 
• Grande circolazione 
• Piccola circolazione 
• Classificazione dei vasi sanguigni 

 
Apparato scheletrico:        Pentamestre 
 

• Funzioni principali 
• Classificazione delle ossa 
• Classificazione delle articolazioni 

 
Sistema nervoso:        Pentamestre 
         

• Funzioni principali 
• Classificazione del SN 

 
Apparato respiratorio:        Pentamestre 
 

• Funzioni principali  
• Vie respiratorie 

 
 
Calcio:          Annuale 
  

• regolamento 
• principali gesti tecnici 
• ruoli principali 

 
Volley:          Annuale 
  

• regolamento 
• principali gesti tecnici 
• ruoli principali 

 
Basket:          Annuale 
  

• regolamento 
• principali gesti tecnici 
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• ruoli principali 
 
 
Tchoukball:         Pentamestre 
 

• regolamento         
 
 
 
Capacità coordinative e condizionali      Annuale 
 

• Esecuzione di test motori pratici 
• Cenni di fisiologia del movimento 

       
 
Il doping nello sport e l’etica sportiva      Trimestre 
 

•  Principali sostanze dopanti 
• Effetti negativi sull’organismo 

 
 
Traumatologia e primo soccorso sportivo.     Pentamestre 
 

• Definizione e classificazione delle tipologie di trauma 
• Lesioni ossee,articolari,muscolari,tendinee 
• Nozioni di primo soccorso sportivo 

 
 


