
Programma di Francese 

A.S. 2020/2021 

 Classe 5AS 

Docente: Carducci Virginia 

Testo in uso: Système entreprise léger  (trevisini editore) 

1.Révision de tous les temps verbaux  des auxiliaires, des verbes réguliers et     

    irréguiers 

2.Les indéfinis / le superlatif absolu et relatif 

3Les adjectifs et les pronoms possessifs 

4.Les adjectifs et les pronoms démonstratifs 

Dossier 1 

-Révision des étapes de la vente 

-Les outils de la communication commerciale 

• La télématique 

• Le téléphone 

• Le télex, la télécopie et le télégramme 

• Internet 

• La lettre d’affaire: le style et les parties 

• Comment rédiger une lettre d’affaire 

• Comment écrire un email  

Dossier 2 

• Le marketing 

• La vente 

• Les méthodes de vente 

• La publicité : la publicité directe et indirecte 

Dossier 3 

• La vente 

• Les différents types de vente 

• Le sociétés 

• Les commerçants et les différents types de commerce 

 



Dossier 4 

• La commande

• Comment  passer une commande

• Réduire ou  annuler une commande

Dossier 5 

• La livraison et la logistique

• Les différent types de transport

• Les acteurs de la livraison

• Les documents qui accompagnent la marchandise

• La facture/ les différents types de facture

• La TVA

Dossier 6 

• Le règlement

• Le règlement au comptant (en espèces, par chèque, virement…)

• Le règlement à terme ( billet à ordre, lettre de change, récépissé…)

Dossier 7 

• Les banques

• Les principales catégories de banques

• Les opérations bancaires

• Les services bancaires

• La BCE

Civilisation 

La France administrative: la région, le département et la commune 

Les grands ensembles régionaux : la PACA, la Bretagne el l’Ile de France 

Paris: à la découverte de la capitale à travers les monuments, les places, les 

musées, ect….. 

Les courants littéraires du XIX° siècle; 

Le Romantisme: V.Hugo  (la vie et l’oeuvre) 

Le Réalisme: G. Flaubert  (la vie et les oeuvres) 

Le Symbolisme: Ch. Baudelaire( la vie et l’oeuvre) 

      Il docente 

 Virginia Carducci
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PROGRAMMA DI: SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 

 

 

INSEGNANTE: SCIMENES PASQUALE OSCAR 
 

 

 

 

1) FUNZIONI DI 2 VARIABILI 
 

Definizione – Dominio – Rappresentazione grafica di una Retta, Circonferenza e Parabola – Linee di 

Livello. 

 

 

 

2) LE DERIVATE A 2 VARIABILI 
 

Derivate prime rispetto a x ed y e loro applicazioni – Derivate Successive rispetto ad x ed y e loro 

applicazioni – Teorema di Schwartz – Punti di Massimo, Minimo e Sella nello Spazio e loro 

applicazioni – Teorema di Weistrass – Il Determinante Hessiano e sue applicazioni. 

 

 

 

3) ELEMENTI DI GONIOMETRIA 

 

Definizioni di angolo, semiretta, retta, arco ed angolo concavo e convesso. Il sistema di misurazione 

sessagesimale e sua applicazione – Il sistema di misurazione in radianti e sua applicazione – Definizione 

di funzioni goniometriche - Rappresentazione grafica delle funzioni Seno, Coseno e Tangente e loro 

principali caratteristiche. 
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4) APPLICAZIONI ECONOMICHE 

 

Funzioni marginali e loro applicazioni – L’elasticità nelle funzioni economiche e sue applicazioni – Il 

Regime di Concorrenza Perfetta e sua applicazione. 

 

 

5) LA PROBABILITA’ 

 

Definizione di probabilità – Teoria Classica – Teoria Frequentista – La probabilità Totale – L’evento 

Compatibile ed Incompatibile – La probabilità Composta. 

 

 

6) LA RICERCA OPERATIVA 

 

Definizione – I problemi di ricerca operativa in condizioni di certezza ed incertezza - I problemi di 

ricerca operativa a breve termini e a lungo termine - I problemi di ricerca operativa nel discreto e nel 

continuo – Le fasi della ricerca operativa – Applicazioni in condizioni di certezza con effetti immediati 

nel continuo con rappresentazione grafica di una Retta o di una Parabola - Applicazioni in condizioni di 

certezza a lungo termine nel continuo attraverso il calcolo del R.E.A. (rendimento economico 

attualizzato) – La programmazione lineare. 

 

 

7) STATISTICA 

 

Definizione e scopo delle Serie Storiche – Rappresentazione grafica del TREND – Le componenti 

Sistemiche ed Accidentali – Il metodo dei Minimi Quadrati. 

 

 

 

 

 

 

L’INSEGNANTE                                                             GLI ALUNNI 
          f.to Pasquale Oscar Scimenes 



classe/sez. V  sez. AS  a. s.  2020/2021 

disciplina Scienze Motorie e Sportive 

docente Petruzzellis Stefania 

 

Programma Svolto 

 

1.  ELEMENTI DI ANATOMIA 

• Sistema scheletrico, articolare e muscolare; 

• Sistema nervoso. 

 

2. DISCIPLINE MOTORIE E SPORTIVE 

• I principali sport di squadra; 

• I principali sport individuali. 

 

3. TEORIA DELL’ALLENAMENTO 

• Metodologia dell’allenamento; 

• Supercompensazione e sovrallenamento. 

 

4. STORIA DELLO SPORT 

• Storia delle Olimpiadi Antiche; 

• Le Olimpiadi moderne e le nuove discipline sportive; 

• Le Paralimpiadi. 

 

5. SALUTE E BENESSERE 

• Educazione alimentare; 

• Il doping. 

 

 

 

12/05/2021               LA DOCENTE 

 
 



 

                                        PROGRAMMA DI DIRITTO 

                          CLASSE 5 AS AFM Anno scolastico 2020/2021 

                                     DOCENTE Mazza Anna Luisa 

LO STATO 

LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

• Lo Stato, le sue origini e i suoi caratteri 

• Il territorio 

• Il popolo e la cittadinanza 

• La condizione giuridica degli stranieri in Italia 

• La sovranità 

LE FORME DI STATO 

• Lo Stato assoluto 

• Lo Stato liberale 

• Lo Stato socialista 

• Lo Stato totalitario 

• Lo Stato democratico 

• Lo Stato sociale 

• Lo Stato accentrato, federale e regionale 

LE FORME DI GOVERNO 

• La monarchia  

• La repubblica 

LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

ORIGINI E PRINCIPI FONDAMENTALI DEI CITTADINI 

• Le origini della Costituzione 

• La struttura e i caratteri della Costituzione 

• Il fondamento democratico e la tutela dei diritti 

• Il principio di uguaglianza 

• Il lavoro come diritto e dovere 

• IL Principio del decentramento e dell’autonomia 

• La libertà religiosa 

• La tutela della cultura e della ricerca 

• Il diritto internazionale 

 



LO STATO ITALIANO E I DIRITTI DEI CITTADINI 

• La libertà personale 

• Le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

• I diritti di riunione e di associazione 

• La libertà di manifestazione del pensiero 

• Le garanzie giurisdizionali 

• I rapporti etico-sociali e i rapporti economici 

RAPPRESENTANZA E DIRITTI POLITICI 

• Democrazia e rappresentanza 

• I partiti politici 

• Il diritto di voto 

• Gli istituti di democrazia diretta 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PARLAMENTO 

• La composizione del Parlamento 

• L’organizzazione delle camere 

• Il funzionamento delle camere 

• La posizione giuridica dei parlamentari 

• L’iter legislativo 

• La funzione ispettiva e quella di controllo 

LA FUNZIONE ESECUTIVA: IL GOVERNO 

• La composizione del Governo 

• La formazione del Governo e le crisi politiche 

• L’attività normativa del Governo 

LA FUNZIONE GIUDIZIARIA: LA MAGISTRATURA 

• Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 

• La giurisdizione civile 

• La giurisdizione penale 

• L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile 

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE 

• Il Presidente della Repubblica e la sua elezione 

• I poteri del Capo dello Stato 

• Gli atti presidenziali e la responsabilità 

• Il ruolo e il funzionamento della Corte Costituzionale 

• Il giudizio sulla legittimità delle leggi 

• Le altre funzioni della Corte Costituzionale 



LE AUTONOMIE LOCALI 

LE REGIONI 

• Il principio autonomista e la sua realizzazione 

• L’organizzazione delle Regioni 

• La competenza legislativa delle Regioni 

• L’autonomia finanziaria 

LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI 

• I Comuni e le loro funzioni 

• L’organizzazione dei Comuni 

• Le smart city 

• Gli enti territoriali di area vasta e le Città metropolitane 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

L’UNIONE EUROPEA 

• Dal Trattato di Maastricht a oggi 

• Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea 

• Il Parlamento europeo 

• L’Unione economica e monetaria e il ruolo della Bce 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA 

• La Pubblica amministrazione e le sue funzioni 

• Il rapporto di pubblico impiego 

• I principi costituzionali relativi alla Pubblica amministrazione 

• I tipi di attività amministrativa 

• La riforma della Pubblica amministrazione 

L’ORGANIZAZIONE AMMINISTRATIVA 

• Gli organi centrali dell’amministrazione attiva statale 

• Gli organi periferici dell’amministrazione statale 

• Cenni sugli organi consultivi e di controllo 

 

                                                                                                                                            Gli alunni 

         Il Docente 

 Mazza Anna Luisa 



                       Programma di Scienza delle Finanze       

                CLASSE 5 AS AFM Anno scolastico 2020/2021 

                            Docente: Mazza Anna Luisa 

 

 

      LA FINANZA PUBBLICA: 

• I bisogni pubblici 

• I beni e i servizi pubblici: l’intervento pubblico nell’economia 

• L’intervento pubblico nel suo complesso 

 TEORIE SUL RUOLO DELLA FINANZA PUBBLICA                             

• Le teorie economiche 

• Le teorie politiche-sociologiche 

• La teoria dell’illusione finanziaria 

• La teoria delle scelte pubbliche 

• L’ATTIVITA’ FINANZIARIA DELLO STATO                                                                   

Nozione di spesa pubblica 

• Classificazione delle spese pubbliche 

• Spesa pubblica e sviluppo del reddito 

• Gli effetti economici della spesa pubblica 

• Le cause dell’espansione della spesa pubblica 

• Il controllo di efficienza della spesa pubblica 

 

LE SPESE PUBBLICHE: LA SICUREZZA SOCIALE 

• La sicurezza sociale, l’assistenza sociale e la previdenza sociale 

• Il finanziamento della sicurezza sociale 

• Gli effetti economici della sicurezza sociale 

• L’assistenza sociale in Italia 

• La previdenza sociale in Italia 

• Il sistema pensionistico 

• Gli ammortizzatori sociali 



• L’assistenza sanitaria 

• L’assistenza sanitaria in Italia: il servizio sanitario nazionale 

 

LE ENTRATE PUBBLICHE IN GENERALE 

• Nozione e classificazione 

• Entrate originarie 

• Entrate derivate 

• Pressione fiscale, tributaria e finanziaria 

LE ENTRATE PUBBLICHE: LE IMPRESE PUBBLICHE 

• Perché lo Stato diventa imprenditore 

• Le forme di gestione delle imprese pubbliche: le aziende autonome, gli enti 

pubblici economici, le partecipazioni statali 

• La privatizzazione e la fine dello Stato imprenditore 

LE ENTRATE PUBBLICHE: LE IMPOSTE 

• Gli elementi dell’imposta 

• Classificazione delle imposte 

• Imposte dirette e imposte indirette 

• Imposte generali e imposte speciali 

• Imposte personali e imposte reali 

• Imposte proporzionali, regressive e progressive 

LE ENTRATE PUBBLICHE: IMPOSTA STRAORDINARIA E DEBITO PUBBLICO 

• Introduzione 

• Imposta straordinaria 

• Debito pubblico 

• Classificazione e forme dei prestiti pubblici 

• La scelta tra il debito pubblico e l’imposta straordinaria 

• Il problema del debito pubblico in Italia 

 

IL BILANCIO DELLO STATO 

• Il bilancio dello Stato: definizioni e classificazioni 

• Le funzioni del bilancio 

• I principi del bilancio 



FINANZA E BILANCIO DELLE REGIONI  

• Il decentramento delle funzioni dello Stato 

• I rapporti tra finanza centrale e finanza territoriale 

    

             IL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA 

I PRINCIPI ECONOMICI, GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

• La ripartizione del carico tributario 

• La discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 

• I principi giuridici delle imposte 

• Generalità e uniformità dell’imposta 

• I principi tecnico-amministrativi delle imposte 

EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

• Gli effetti delle imposte in generale 

• L’evasione dell’imposta 

• L’erosione dell’imposta 

• L’elisione e l’elusione dell’imposta 

• La traslazione dell’imposta 

• L’ammortamento dell’imposta 

• La diffusione dell’imposta 

• IL SISTEMA TRIBUTARIO IN ITALIA 

• Evoluzione del sistema tributario in Italia 

• Principi costituzionali 

• Art. 23 e art. 53 della Costituzione 

• Elementi essenziali del tributo 

• L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

• L’imposta sul reddito delle società 

 

 

                                                                                                              Gli alunni   

                    Il Docente 

                Mazza Anna Luisa             
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I.S.I.S.S. "FIANI-LECCISOTTI" TORREMAGGIORE 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

A.S. 2020/2021 

CLASSE  5^ AS AFM -PROF. CLEMENTE ARMANDO 

LIBRO ADOTTATO “ Entriamo in Azienda Oggi 3” – Tramontana - di Astolfi, Barale & Ricci 

Unità 1 TOMO 1 Modulo 1 Contabilità Generale 

• La contabilità generale 

• Le immobilizzazioni immateriali e materiali e finanziarie 

• La locazione e il leasing finanziario  

• Il personale dipendente 

• Gli acquisti, le vendite e il loro regolamento 

• Outsourcing  

• Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

• Il sostegno pubblico alle imprese 

• Scritture di fine periodo e la rilevazione delle imposte  

• La situazione contabile finale 

• Le scritture di epilogo e chiusura 

 

Unità 2 Bilanci aziendali e revisione dei conti 

• Il Bilancio d'esercizio 

• Il sistema informativo di bilancio 

• La normativa sul bilancio 

• Il bilancio in forma abbreviata 

• I criteri di valutazione e i principi contabili 

• La revisione legale 

 

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, della produttività, patrimoniale e finanziaria 

 

Unità 4 Analisi per flussi  

• I flussi finanziari e i flussi economici 

• Le fonti e gli impieghi 

• Il rendiconto finanziario 
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• Le variazioni del Patrimonio Circolante Netto 

• Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

 

Unità 1 modulo 2 Imposizione fiscale 

• Le imposte indirette e dirette 

• Il concetto tributario di reddito di impresa 

• I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

• La svalutazione fiscale dei crediti 

• La valutazione fiscale delle rimanenze 

• Gli ammortamenti fiscali 

• Le spese di manutenzione e riparazione 

• La deducibilità fiscale dei canoni leasing, degli interessi passivi, delle plusvalenze e dei 

dividenti 

• La base imponibile Irap 

• Il reddito imponibile 

• Le dichiarazioni dei redditi 

• Il versamento delle imposte dirette     

 

Unità 1 TOMO 2 Modulo 1 Metodi di calcolo dei costi 

• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  

• La classificazione dei  costi 

• Il controllo dei costi: la contabilità analitica  

• La contabilità analitica a costi pieni o full costing 

• La contabilità a costi variabili o direct costing  

• L’activity based costing o metodo ABC 

 

Unità 2 Costi e scelte aziendali 

• La contabilità gestionale 

• L'accettazione di un nuovo ordine 

• Il mix produttivo da realizzare 

• L'eliminazione del prodotto in perdita 

• Il make or buy  

• La break even analysis 

• L'efficacia e l'efficienza aziendale 

 

Unità 1 modulo 2 Strategie aziendali 

• Il concetto di strategia 

• L'analisi dell'ambiente esterno ed interno  

• La formazione dei budget settoriali 

 

Unità 2 Pianificazione e controllo di gestione  

• La pianificazione strategica ed aziendale 

• Il controllo di gestione 

• Il budget e la sua redazione 

• I costi standard 

• I budget aziendali 
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• Il controllo budgetario e l'analisi degli scostamenti 

• Il reporting 

 

Unità 3 Business plan 

• Il business plan 

• Il piano di marketing 

 

 

Unità 1 modulo 3 Finanziamenti a breve termine 

• Il fabbisogno finanziario 

• I finanziamenti bancari alle imprese 

• Il fido bancario 

• L'apertura di credito 

• Lo sconto di cambiali 

• Il portafoglio salvo buon fine 

• Gli anticipi su fatture 

• Il factoring 

 

Unità 2  Finanziamenti a medio e lungo termine 

• I mutui ipotecari 

• Il leasing finanziario 

• Venture capital 

• Private equity 

• Le operazioni di cartolarizzazione 

 

  

 

Alunni                                                                                                                                        Il professore 

 

                    Armando Clemente 

 



SCHEDA DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia: Inglese 

Docente: Prof. ssa Serena Cursio 

Libro di testo: Bentini Bettinelli O’Malley ‘Business Expert’ - Pearson 

Obiettivi conseguiti 

-utilizzare i linguaggi settoriali in L2 per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro 

-stabilire collegamenti con la civiltà del paese anglofono in una prospettiva interculturale 

-utilizzare le forme di comunicazione multimediale 

-utilizzare strumenti informatici nelle attività di studio e ricerca 

-sapere interpretare il proprio ruolo autonomo nel lavoro di gruppo 

-padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e i linguaggi settoriali 

-redigere relazioni tecniche e individuare strumenti di comunicazione e team working appropriati ai 

contesti professionali di riferimento. 

Esperienze didattiche di carattere trasversale 

Esercitazioni Prove Invalsi / Training and exam practice 

Elenco macroargomenti/ nodi concettuali caratterizzanti la disciplina 

-LAVORO 

-CRISI 

-INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

-COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

Metodi di insegnamento 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezioni frontali ed esercitazioni di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo+CD 

Laboratorio: listening and writing 

Film in lingua 

Fotocopie, schede, materiale autentico 



Spazi 

Due quadrimestri 

Strumenti di verifica 

Almeno quattro prove orali per ciascun quadrimestre: test strutturati, di ascolto e 

comprensione, conversazioni in lingua, open answers sui contenuti 

Firma del                        

docente 

      Prof.ssa Serena Cursio 



Istituto Statale “Fiani-Leccisotti” 

Sede di Serracapriola (FG) 

Programma di Letteratura 

svolto nell’anno scolastico 2020-2021 

nella classe 5^ AS 

prof.ssa Simona Cologna 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 

L’affermazione della civiltà industriale 

Le linee generali della cultura europea 

Il Naturalismo 

Il Simbolismo 

La Scapigliatura 

IL Verismo e la letteratura popolare 

La narrativa realista del secondo ottocento 

Il romanzo in Europa del secondo ottocento 

Il romanzo e la novella in Italia 

La poesia tra Ottocento e Novecento 

La nascita della poesia moderna: Baudelaire e il Simbolismo 

La poesia in Italia 

La Scapigliatura 

Il classicismo 

Giovanni Verga 

L’evoluzione poetica: il periodo preverista 

L’adesione al Verismo 

Novelle: La roba 

I Malavoglia: “Il naufragio della Provvidenza” 

 Mastro don Gesualdo 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

La società industriale moderna e l’imperialismo 

Le peculiarità del Decadentismo italiano 

 



Pascoli 

Biografia 

La poetica del fanciullino  

Le Myricae 

I Canti di Castelvecchio: Il gelsomini notturno” 

Gabriele D’Annunzio 

La biografia 

La poetica 

Il Piacere 

L’Alcyone 

La pioggia nel pineto 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

L’età dell’imperialismo 

Le linee generali della cultura italiana 

La poesia delle Avanguardie 

La poesia italiana 

I Crepuscolari 

Guido Gozzano: La signora Felicita 

Il Futurismo 

 Filippo Tommaso Marinetti  

La narrativa del primo Novecento 

Le caratteristiche del romanzo del Novecento 

Luigi Pirandello 

La visione del mondo 

La poetica: dall’umorismo ai miti 

Uno, nessuno e centomila 

Il teatro 

Il fu Mattia Pascal:”Una nuova identità per Mattia” 

Italo Svevo 

La biografia e la poetica 

La coscienza di Zeno 



L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E DELLA GUERRA 

La poesia dagli anni Venti agli anni Cinquanta  

La poesia in Italia 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e la visione del mondo 

Il porto sepolto 

L’Allegria: lo stile, il linguaggio e i temi. 

San martino del Carso 

Sentimento del tempo 

Il dolore 

Le ultime raccolte. 

Eugenio Montale 

La vita e la visione del mondo 

Ossi di seppia:” Non chiederci la parola” “Spesso il 

male di vivere ho incontrato” 

 

La Narrativa contemporanea 

Dante. La Divina commedia. Parafrasi di alcuni canti del Paradiso 

 

03-06-2021         Simona Cologna 



Istituto Statale “Fiani-Leccisotti” 

Sede  di Serracapriola (FG) 

Programma di Storia 

svolto nell’anno scolastico 2020-2021 

nella classe 5^ AS 

prof.ssa Simona Cologna 

 

LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’ 

L’Europa della belle époque 

Le inquietudini del progresso 

Giolitti e il liberalismo incompiuto 

L’Italia proletaria 

La crisi del sistema politico giolittiano 

Guerra e rivoluzioni 

Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 

L’Italia entra in guerra 

Il conflitto e la vittoria dell’Intesa 

La guerra di trincea 

La resa della Germania 

La Russia: rivoluzioni e guerra civile. 1917-19 

La rivoluzione russa e la guerra civile 

Lenin e la rivoluzione d’ottobre 

La dittatura del Partito Comunista 

Le eredità della guerra e gli anni venti 

La Conferenza di Pace di Parigi 

Il problema della Germania 

 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

IL Fascismo 

Le radici del problema mediorientale 

Le radici del problema palestinese 

Dallo sviluppo alla crisi 
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