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PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

Il nostro Istituto attua da alcuni anni anche l’indirizzo “Amministrazione 

Finanza e Marketing” la cui specificità si esplica in due ambiti ben precisi: 

1. Professionale, con la finalità di promuovere una figura professionale 

moderna che costituisce una rimodulazione del Progetto IGEA, più pronta 

a rispondere alle istanze del mondo del lavoro; 

2. Metodologia didattica, finalizzata a fare acquisire agli alunni conoscenze 

e competenze adatte alle nuove esigenze del mondo della produzione di 

beni e di servizi. In tale mondo l’impresa è vista nel nostro Istituto un 

sistema aperto in cui operano diverse variabili tutte rispondenti ai criteri 

della razionalità e dell’economicità della gestione. 

Il ragioniere specializzato in Amministrazione, Finanza e Marketing, oltre a 

possedere una non indifferente cultura generale accompagnata da buone capacità 

linguistico-espressive e logico-interpretative, deve avere conoscenza dei 

processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo giuridico, 

economico e contabile. In particolare egli deve essere in grado di captare i 

“segnali deboli”, di intervenire nei processi di analisi aziendali per adeguarli alle 

mutanti esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove procedure. 
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PRESENTRAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe V A am, composta da 14 studenti, provenienti: 10 dalla stessa quarta A 

am, da tre ripetenti della classe V am, e da un alunno che è ritornato nel nostro 

Istituto dopo essere stato per qualche anno in una scuola privata. Fa parte della 

classe un alunno che ha frequentato in modo molto sporadico. 

La classe è eterogenea sia per la preparazione conseguita sia per l’impegno 

profuso durante il percorso scolastico. 

Durante il triennio la continuità didattica è stata quasi sempre rispettata in tutte 

le discipline.  

Il dialogo educativo, quasi sempre improntato a rapporti di fiducia e stima, è 

stato impostato in modo da far considerare il sapere e la scuola come strumenti 

fondamentali per un’adeguata preparazione alla vita e come valido contributo 

per uno sviluppo armonico della personalità. 

La risposta degli alunni è stata positiva e i miglioramenti sono stati sempre più 

visibili. 

Dal punto di vista dei risultati generali del lavoro didattico triennale svolto dagli 

insegnanti si ritiene che le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite 

dagli alunni possano agevolmente permettere di suddividere la classe in tre 

gruppi.  

A fronte di un gruppo di alunni che ha sempre svolto in modo costante e con 

impegno il lavoro scolastico vi è un altro gruppo che ha studiato con meno 

continuità ottenendo, grazie a discrete capacità di recupero, risultati nel 

complesso più che sufficienti. Infine vi è un gruppetto di alunni, che ha acquisito 

una preparazione nel complesso accettabile. 
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PERCORSO FORMATIVO 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Nel corso degli studi il profilo didattico raggiunto dai candidati è stato sempre 

confrontato con i livelli minimi di padronanza definiti dagli obiettivi prefissati 

nelle aree disciplinari. Per limitare l’insuccesso scolastico gli insegnanti hanno 

incoraggiato e valorizzato i diversi stimoli offerti dalla realtà ambientale, 

scolastica e culturale in cui ogni alunno è inquadrato. 

I Consigli di Classe che si sono man mano succeduti hanno perseguito gli 

obiettivi trasversali, comportamentali e cognitivi fissati nella programmazione 

generale e personale delle attività educative e didattiche. 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI:  

L’azione educativa si è indirizzata verso lo sviluppo del grado di 

socializzazione, di responsabilità personale e di rispetto delle istituzioni 

potenziando le abilità di base e migliorando la collaborazione con lavori di 

gruppo. Sotto questo aspetto il lavoro effettuato dagli alunni nel Progetto 

Alternanza Scuola-Lavoro nell’Agenzia Generali Assicurazioni di Siracusa negli 

ultimi mesi dell’anno scolastico ha dato buoni risultati sia sotto l’aspetto 

operativo che sotto l’aspetto relazionale. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 

Conoscenze 

L’alunno conosce tutti i contenuti fondamentali di ogni disciplina così 

come si evince dalle schede individuali di ogni docente. 
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Competenze 

L’alunno è in grado di: 

• documentare i lavori in forma chiara, corretta e logica facendo 

prevalere la sostanza sulla forma; 

• eseguire compiti di modesta complessità; 

• esprimersi con proprietà linguistica a volte essenziale ma specifica 

di ogni disciplina; 

• utilizzare strumenti, metodi e tecniche contabili ed informatiche; 

• redigere ed interpretare semplici ma significativi documenti 

giuridici e aziendali; 

• formulare ipotesi risolutive per problematiche semplici di natura 

tecnico-economica in passi operativi. 

 

Capacità 

 L’alunno è in grado di:  

• eseguire analisi e sintesi dei vari oggetti di riferimento e operare 

semplici revisioni critiche; 

• utilizzare semplici tecniche informatiche e adeguate tecniche 

contabili; 

• cogliere i principali elementi di collegamento fra le diverse 

discipline. 

 

 

Il Consiglio di classe, per raggiungere tali obiettivi ha attuato le seguenti 

strategie comportamentali: 

Ø lavori di gruppo con affidamento di ruoli; 

Ø dibattiti e verifiche sul lavoro svolto; 

Ø spinta all’autovalutazione; 
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Ø organizzazione del lavoro da svolgere per fasi successive e in tempi 

stabiliti; 

Ø rispetto delle consegne; 

Ø produzione di lavori sempre più complessi; 

Ø problem solving (porre problemi, formulare ipotesi, scegliere soluzioni). 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Per la formazione complessiva della personalità degli alunni e il completamento 

delle preparazioni culturali generali hanno contribuito una serie di progetti e di 

attività durante il triennio: 

• Due alunne del corso di Spagnolo hanno partecipato al PON di Siviglia 

che le ha condotte al conseguimento della certificazione del DELE 

rispettivamente B1 e A2; 

• Partecipazione e svolgimento della “Settimana della creatività”; 

• Partecipazione a diverse proiezioni cinematografiche al Planet Vasquez e 

alla sala cinematografica di Belvedere; 

• Partecipazione a diverse rappresentazioni teatrali di cui alcune in lingua 

inglese francese e spagnola; 

• Partecipazione a diversi incontri sulla sensibilizzazione alla donazione del 

sangue tenuti da volontari dell’AVIS; 

• Partecipazione ad alcuni incontri tenuti da volontari di Nuova Acropoli; 

• Partecipazione a incontri con referenti, in periodi diversi, delle Forze 

dell’ordine: Marina Militare, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza; 

• Partecipazione alle conferenze riguardanti la valorizzazione delle donne 

specialmente nei periodi antecedenti l’8 marzo; 

• Partecipazione a diverse conferenze sulla pace nel mondo; 

• Partecipazione a diverse visite guidate sul tema “Conoscere il Territorio”; 
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• Partecipazione di altre due alunne rispettivamente al PON DELF a Parigi 

ove un’alunna ha conseguito la Certificazione A2 e l’altra a Cambridge ha 

conseguito la Certificazione B1; 

• Partecipazione degli alunni della classe alla conferenza di Confindustria 

sulla presentazione della Università LUISS, KORE e Università di 

Castellanza; 

• Partecipazione degli alunni della classe a incontri di educazione stradale 

tenuti da personale della Polizia Stradale riguardanti il “Progetto Icaro”. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto dei diversi livelli di partenza dovuti non solo alle 

capacità ma anche al percorso scolastico intrapreso ed esperito da ogni alunno, 

dai risultati ottenuti nonché dell’impegno e della volontà mostrati nel voler 

colmare le lacune pregresse. 

Il Consiglio di Classe, per perseguire gli obiettivi trasversali e disciplinari fissati 

nei piani di lavoro, ha utilizzato metodi didattici coerenti con le finalità 

dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 

Ogni docente ha impostato la sua programmazione didattica organizzando il 

percorso formativo per moduli, a loro volta divisi in unità didattiche, tenendo 

conto di obiettivi cognitivi e formativi in termini di competenze, conoscenze e 

capacità, contenuti, tempi, modalità di verifiche formative e sommative, criteri 

di valutazione. 

Il processo di apprendimento degli alunni è stato monitorato utilizzando le 

griglie che si trovano nella parte iniziale del registro personale. Le verifiche 

verbali, scritte e pratiche sono state periodiche e sufficienti per una serena 

valutazione. 
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Gli strumenti usati per le verifiche formative e sommative sono state: 

• interrogazione breve o lunga; 

• tema o problema dal banco o alla lavagna; 

• prove strutturate e/o semi-strutturate; 

• questionario, relazione, esercizio dal banco o alla lavagna; 

• problem solving. 

Alla valutazione periodica e finale hanno concorso anche altri fattori come il 

metodo di studio, la partecipazione all’attività didattica, il progresso, il livello 

della classe, la situazione personale. 

Per la definizione dei criteri comuni relativi alla corrispondenza tra i voti e i 

livelli di conoscenza e abilità, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai criteri 

di misurazione dell’apprendimento stabiliti dal Collegio dei Docenti ed illustrati 

nella seguente griglia di valutazione contenuta nel registro personale di ogni 

insegnante. 

FREQUENZA PARTECIPAZIONE IMPEGNO 

Irregolare Senza alcun coinvolgimento Scarso 

Discontinua Talvolta distratta e/o poco 

sostenuta 
Saltuario 

Quasi regolare Diligente ma non molto 

sostenuta 
Non sempre  continuo 

Regolare Attiva Continuo 

Assidua Attiva e puntuale Costante 

Puntuale Attiva, produttiva, con 

esemplare tenacia propositiva 
Costante e volenteroso 

 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO 

Gravemente 

lacunose o 

Non riesce ad applicare le pur 

minime conoscenze apprese. 

Non è in grado di affrontare ed 

organizzare i compiti proposti 

1-3 
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inesistenti. dimostrando anche mancanza 

di senso di responsabilità. 

Carenti, 

frammentarie. 

Ha notevoli difficoltà 

nell’applicazione delle 

conoscenze acquisite 

incorrendo in gravi errori. 

Pur se guidato e supportato non 

riesce a portare a termine i 

compiti assegnati. 

4 

Superficiali e 

lacunose. 

Incorre in errori non gravi 

nell’organizzare ed applicare 

le conoscenze. 

Necessita di una supervisione 

attenta e continua e manca di 

autonomia. 

5 

Essenziali. Risolve i problemi e i compiti 

assegnati in modo semplice ed 

essenziale. 

Porta a termine i compiti 

assegnati sotto la supervisione 

ed il supporto dell’insegnante. 

6 

Complete ma 

poco 

approfondite. 

Applica correttamente le 

conoscenze e le procedure 

acquisite per portare a termine 

le consegne assegnate. 

Porta a termine i compiti 

assegnati sotto la supervisione 

dell’insegnante ma con un certo 

grado di autonomia 

7 

Complete ed 

approfondite. 

Affronta e risolve le situazioni 

problematiche anche con 

procedimenti originali e 

personali. 

Assume la responsabilità di 

portare a termine i compiti 

assegnati ed adegua il proprio 

comportamento alle circostanze 

nella soluzione del problema. 

8 

Molto 

approfondite ed 

ampliate. 

Applica in modo autonomo e 

brillante le conoscenze anche 

a problemi e compiti 

complessi. 

Dimostra effettiva autorità, 

capacità innovativa, autonomia 

nello sviluppo di idee e compiti 

originali. 

9-10 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 
 

FINALITA’ FORMATIVE GENERALI 
 
Far crescere e formare cittadini dotati di senso civico, responsabili e 

consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri con una personalità 

equilibrata e proiettata al fare nel rispetto di sé e degli altri e con 

capacità di effettuare scelte ragionate sia nel campo professionale che 

nel campo sociale. 

Educare e formare tecnici competenti con un bagaglio di conoscenze 

solide e adattabili alla flessibilità in modo da consentire loro sia 

l’inserimento professionale sia il proseguimento degli studi. 

Sviluppare nei giovani una coscienza della solidarietà attraverso la 

conoscenza e l’affermazione della diversità e del rispetto del pensiero 

degli altri. 

Sviluppare una coscienza morale e civile priva di imposizioni e che 

sappia anche andare contro corrente.
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A.S.  2015-2016 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  
 

ESAMI DI STATO 
CLASSE  V A  AM 

 
DISCIPLINE: 
DIRITTO 
SCIENZE MOTORIE 
MATEMATICA 
INGLESE 
STORIA 
 
DURATA 2 ORE. IL CANDIDATO DOVRÀ, PER CIASCUNA DISCIPLINA, RISPONDERE A 4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA E A DUE 
QUESITI A RISPOSTA APERTA CON TRATTAZIONE SINTETICA. 
 
Griglia di valutazione      Simulazione Terza Prova Esame di Stato A.S. 2015/2016    V  A  Am 
Tipologia  b+c                                                                  Tempo disponibile :  2 h 
Alunno/a………………………………………………………………  

 
 
PUNTI  (con arrotondamento all’intero superiore 
se >= 0,5) 

 
       …………./15 

 
TOTALE VOTO IN QUINDICESIMI   
(in lettere) 

 
..….………………./15 

 

 
DISCIPLINE 

 

4 Domande a risposta 
multipla: 0.40 punti 
Risposta non data: 0 
punti; Totale 
punti:1,60  

2 Domande a risposta 
aperta: da 0 a 0,70 punti  
Risposta non data:0 
punti  
Totale punti:1,40  

DIRITTO 
Totale punti    ............/3 

 
……./1,60 

 
……../1,40 

SCIENZE MOTORIE 
Totale punti     ………./3 

 
……./1,60 

 
……./1,40 

MATEMATICA 
Totale punti     ………./3 

 
……./1,60  

 
……./1,40 

INGLESE 
   Totale punti     ………../3 

 
……./1,60 

 
……./1,40 

STORIA 
Totale punti      ………../3 

 
……./1,60 

 
……./1,40 
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QUESITI DI DIRITTO CLASSE V SEZ. A AM 
Quesiti a risposta aperta: voto da 0 a 1,5 
Quesiti a risposta multipla: se corretti 1, se errati o non svolti 0. 
N.B. nei quesiti a risposta aperta non sono ammesse abrasioni o l’uso di correttore. Nei quesiti a 
risposta multipla se si commette un errore non è ammissibile indicare una seconda risposta e quindi la 
valutazione è 0. 
QUESITI A RISPOSTA SINGOLA APERTA 
--la risposta deve essere contenuta in uno spazio massimo di otto righi— 
 
1-Tra Parlamento e Governo vi deve essere rapporto di fiducia. Cosa intendi 
con ciò? e in quali momenti si esplica: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2-Il potere legislativo e l’iter legis o procedimento di formazione della legge. 
Descrivine i soggetti e le fasi: 
____________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA.  
l’allievo deve segnare una x a fianco della risposta che egli ritiene esatta scegliendo tra le quattro 
soluzioni proposte per ciascuna domanda: 
 
-1-Quale tra i soggetti sotto elencati non può assumere l’iniziativa legislativa: 
(..)-Il Governo 
(..)-Il Presidente della Repubblica 
(..)-Il Consiglio Regionale 
(..)-Centomila elettori della Camera dei Deputati 
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-2-Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto da: 
(..)-ministro della giustizia 
(..)-presidente della repubblica 
(..)-presidente del Consiglio dei ministri. 
(..)-presidente della Corte di cassazione. 
 
-3-Il decreto legge ed il decreto legislativo sono atti aventi forza di legge:Questa espressione significa: 
(..)-Se il Parlamento tarda ad approvare una legge, il Governo può sostituirsi ad esso e provvedere ad 
emanare la legge. 
(..)-Il Governo ha poteri maggiori del Parlamento e può esercitare anche il potere legislativo senza il 
controllo del Parlamento. 
(..)-Nella gerarchia delle fonti del diritto legge, decreto legge e decreto legislativo occupano lo stesso 
livello. 
(..)-L’espressione è errata; infatti il decreto legge è emanato in situazioni di necessità e di urgenza, 
quindi ha più forza della legge ordinaria del Parlamento. 
 
-4-Il Presidente della Repubblica può essere accusato dei reati specifici di attentato alla Costituzione ed 
alto tradimento; questo significa che: 
(..)- Il P.d.R. è al di sopra della legge. Qualunque atto commette è giustificato dal suo ruolo e non 
commette reati 
(..)- Il P.d.R. oltre ai reati normali di cui si può macchiare qualsiasi cittadino si può rendere colpevole 
di due reati specifici propri del suo ruolo. 
(..)- Se il P.d.R. commette un reato al suo posto viene sottoposto a processo il ministro competente per 
materia 
(..)-Il P.d.R. può essere accusato e condannato solo per i due reati descritti dalla domanda. Per gli altri 
reati è considerato al di sopra della legge. 
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Scienze	  motorie	  sportive	  
1.	  Che	  cos’è	  un	  crampo	  e	  come	  prestare	  i	  primi	  soccorsi?	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
2.	  Che	  cos’è	  l’epistassi	  e	  come	  prestare	  i	  primi	  soccorsi?	  
_________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________________________	  
3.	  Se	  dopo	  una	  contusione	  non	  vi	  è	  ferita	  e	  l’azione	  d’urto	  è	  stata	  di	  piccola	  intensità,	  provocando	  
la	  rottura	  di	  piccoli	  vasi	  sanguigni,	  avremo	  
·Un	  ematoma.	  
·Una	  abrasione.	  
·Un’ecchimosi.	  
·Una	  escoriazione.	  
4.	  In	  seguito	  ad	  una	  violenta	  azione	  traumatica,	  quando	  ci	  troviamo	  di	  fronte	  ad	  una	  distorsione?	  
·Quando	  un’articolazione	  subisce	  una	  lesione	  senza	  perdita	  di	  contatto	  tra	  i	  capi	  articolari.	  
·Quando	  si	  ha	  la	  perdita	  totale	  di	  contatto	  tra	  i	  due	  estremi	  ossei.	  
·Quando,	  tra	  gli	  estremi	  articolari,	  rimane	  solo	  un	  piccolo	  punto	  di	  contatto.	  
·Quando	  c’è	  versamento	  ematico.	  
5.	  In	  caso	  di	  emorragia	  arteriosa	  il	  sangue	  che	  fuoriesce	  all’esterno	  si	  manifesta	  
·Di	  colore	  rosso	  scuro	  e	  a	  getto	  costante.	  
·Di	  colore	  rosso	  vivo	  e	  dal	  getto	  costante.	  
·Di	  colore	  rosso	  vivo	  e	  dal	  getto	  vivace	  ed	  intermittente.	  
·Di	  colore	  rosso	  scuro	  e	  dal	  getto	  vivace	  ed	  intermittente.	  
6.	  In	  caso	  di	  frattura	  è	  meglio	  
·Far	  muovere	  l’infortunato	  per	  verificare	  la	  presenza	  di	  una	  frattura	  e	  per	  farlo	  reagire	  al	  dolore.	  
·Evitare	  di	  muovere	  l’infortunato	  ponendo	  in	  scarico	  la	  parte	  lesa	  e	  ricercando	  una	  posizione	  di	  
sollievo.	  
·Se	  esposta,	  ripulirla	  accuratamente,	  disinfettarla	  e	  coprirla	  con	  garze	  sterili.	  
·Applicare	  una	  borsa	  di	  acqua	  calda	  per	  mantenere	  la	  parte	  riscaldata.	  
Alunno……………………….......    Classe VAAM   Materia: Matematica 
 
Ogni quesito prevede una sola risposta esatta. 
Scegli la risposta esatta contrassegnando la lettera che la indica. 
 
1. Given a function z = 5x3 y2 – 6x + 8y + 2 the partial derivative considering the variable x is: 
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a. z’x= 30x2y – 6 + 8y +2 
b. z’x= 30x2y – 6 
c. z’x= 15x2y2 – 6 
d. z’x= 15x2y2 – 6 + 2 
x2 y 
4 
 
2. Find the domain of the following function: z = ──────── 
x 1 
a. D = R2 { 
1 } 
b. D = R 
c. x > 1 
d. x ≥ 1 
 
3. Il sistema di disequazioni:     x ≥ 0 

y ≤ 4 
y ≥ 0 
x ≤ 5 

è soddisfatto: 
a. in una regione illimitata; 
b. nel rettangolo di vertici ( 0;0 ) (4;0 ) ( 4;5 ) ( 0;5 ) 
c. nel rettangolo di vertici ( 0;0 ) (0;4 ) ( 5;4 ) ( 5;0 ) 
d. in un insieme vuoto. 
 
4. Il modello matematico di un problema di scelta: 
a. è la rappresentazione semplificata della struttura di una azienda; 
b. è la rappresentazione grafica di un fenomeno economico; 
c. è la simulazione di un processo produttivo; 
d. è costituito dalla funzione obiettivo e dalle relazioni che intercorrono tra le variabili. 
 
Quesiti a risposta aperta 
5. Sono date le funzioni costo C(x) = 8x + 12000 e ricavo R(x) = 20x. Determina per quale valore 
di x si ha equilibrio fra costo e ricavo e per quale valore il guadagno è massimo, sapendo che la 
massima produzione consentita è di x = 4000. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Per il noleggio giornaliero di una automobile si può scegliere tra le seguenti 3 tariffe A, B e C: 
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·Tariffa A: €0,08 al Km, più 5 per spese fisse; 
·Tariffa B: € 0,1 al Km per i primi 30 Km e €0,09 al Km per ogni Km eccedente tale limite; 
·Tariffa C: €0,07 al Km, più€ 10 per spese fisse. 
Determina la tariffa più conveniente a seconda del percorso e rappresenta graficamente le tre 
possibilità di scelta. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINGUA	  E	  CIVILTA’	  INGLESE	  
	  

1.	  Which	  of	  the	  following	  is	  a	  synonym	  of	  “spam”?	  
o	  Web	  mail	  
o	  Client-‐based	  mail	  
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o	  Business	  mail	  
o	  Junk	  mail	  
	  
2.	  If	  you	  transport	  goods	  by	  train:	  
o	  Additional	  means	  of	  transport	  will	  also	  be	  necessary	  
o	  You	  can	  deliver	  goods	  door-‐to-‐door	  
o	  You	  can	  dispatch	  the	  goods	  any	  time	  you	  want	  
o	  Delays	  due	  to	  bad	  weather	  or	  traffic	  condition	  are	  usual	  
	  
3.	  Brokers	  earn	  a	  commission:	  
o	  When	  they	  arrange	  the	  purchase	  and	  sale	  of	  shares	  
o	  When	  a	  fixed	  commission	  has	  been	  arranged	  for	  their	  intermediary	  assistance	  to	  investors	  
o	  Only	  when	  the	  shares	  they	  have	  bought	  increase	  in	  value	  
o	  Only	  when	  the	  shares	  they	  have	  bought	  drop	  to	  a	  lower	  price	  than	  they	  paid	  them	  
	  
4.	  Which	  of	  the	  following	  is	  not	  used	  in	  market	  segmentation?:	  
o	  Age	  
o	  Income	  
o	  Distribution	  channel	  
o	  Advertisement	  
	  
5.	  Explain	  E-‐Banking	  services	  and	  point	  out	  the	  advantages	  and	  the	  disadvantages	  (8	  lines).	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
6.	  Define	  the	  “Ps”	  of	  Marketing	  (8	  lines).	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________ 
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“F. INSOLERA” - SIRACUSA 

 
MATERIA: ITALIANO      PROF. MIZZI RAFFAELE 

 
CLASSE: V A AM             A. S.: 2015/2016 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

 

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere. Il pensiero filosofico. La poetica. Da Zibaldone di pensieri: La teoria del piacere. Da 
Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere. Da Canti: L’infinito; Il 
passero solitario. 
 

 

Fra Ottocento e Novecento: dal Naturalismo al Simbolismo (1861-1903) 
 
Quadro storico-culturale 
Storia, politica e società tra fine Ottocento e inizio Novecento: la situazione economica in Europa e in 
Italia; politica e società in Europa e Italia. 
La cultura e gli intellettuali: la modernità, il progresso, la nuova arte; cenni su la nuova filosofia 
(Comte, Darwin, Nietzsche).  
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento: il Realismo; la nascita della poesia moderna; la 
Scapigliatura; il Naturalismo francese e il Verismo italiano; Simbolismo e Decadentismo. 
 
Il romanzo e la novella 
La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo; l’antiromanticismo di Flaubert; il 
Naturalismo dai fratelli Goncourt a Zola; Maupassant, il grande novelliere; Huysmans e il 
Decadentismo francese. 
Il romanzo in Italia: la situazione della narrativa italiana; gli scapigliati; i veristi siciliani (Capuana e De 
Roberto); le scrittrici (Matilde Serao e Grazia Deledda); la narrativa decadente: Fogazzaro. 
La narrativa per ragazzi in Italia 
 
Giovanni Verga 
La vita delle opere di Giovanni Verga: la formazione e il periodo fiorentino; l’esperienza milanese e la 
nascita del verismo; il ritorno a Catania. 
Verga prima del verismo: Storia di una capinera; Eva e il destino dell’artista nel mondo moderno; 
verso il Verismo (la novella Nedda). 
Verga e il Verismo: i fattori che favoriscono la nascita del Verismo; le caratteristiche del Verismo. 
I Malavoglia e la rivoluzione di Verga: la genesi dell’opera; “Un fiasco pieno e completo”; la 
prefazione ai Malavoglia (la rivoluzione di Verga). 
I personaggi ei temi dei Malavoglia: un mondo di personaggi umili e concreti; la famiglia e la sua crisi; 
rassegnazione e impossibilità di cambiare. 
Verga dopo i Malavoglia. 
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L’ultimo Verga. 
Vita dei campi: scheda dell’opera e lettura di Rosso Malpelo.  Novelle rusticane e Per le vie: scheda 
dell’opera e lettura de La roba. I Malavoglia: scheda dell’opera e lettura di La prefazione ai 
Malavoglia e L’inizio dei Malavoglia. Mastro-don Gesualdo: scheda dell’opera 
 
La donna nella letteratura di fine Ottocento 
Ruoli diversi per una donna in trasformazione: la “questione femminile”; donne scrittrici e donne 
personaggio; Casa di bambola di Ibsen.   
Una poetessa Emily Dickinson: 
Le eroine dell’adulterio: l’amore come illusione; l’amore fantastico di Emma Bovary; il messaggio di 
Anna Karenina. 
Le donne in famiglia: quando amare è impossibile; legislazione familiare; l’impossibilità della passione 
amorosa. 
 
Giosuè Carducci 
Carducci e la tradizione classicistica italiana: l’anomalia della situazione poetica in Italia; la società 
degli “Amici pedanti”. 
La vita e le opere: una vita divisa in quattro fasi; le raccolte poetiche; la poetica fra impegno civile e 
culto dei classici. 
Da Rime nuove: San Martino. Da Odi barbare: Nevicata. 
 
Giovanni Pascoli 
La vita e le opere: la giovinezza e la formazione; la ricostruzione del “nido”; la carriera universitaria e 
la produzione poetica. 
La poetica pascoliana: il poeta come fanciullino; ultimo dei classici e primo dei moderni; il simbolismo 
pascoliano 
Da Il fanciullino: Il fanciullino. Myricae: scheda dell’opera e lettura di Lavandare, X Agosto, Il tuono. 
Canti di Castelvecchio: scheda dell’opera e lettura de Il gelsomino notturno. Poemetti: scheda 
dell’opera. 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. 
La “vita come un’opera d’arte”. 
I romanzi e i racconti: i primi racconti; Il piacere; I romanzi successivi al Piacere. 
La poesia 
Le altre opere di D’Annunzio: la produzione teatrale; le ultime opere e gli scritti inediti. 
Il piacere: scheda dell’opera e lettura del brano Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo. Il trionfo della 
morte: scheda dell’opera. Alcyone: scheda dell’opera e lettura di La sera fiesolana, La pioggia nel 
pineto. 
 
 
 
Fra avanguardia e tradizione (1903-1945) 
 
Quadro storico-culturale 
La cultura nell’età delle avanguardie: in Europa; in Italia. 
Lettura de Il manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 
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Luigi Pirandello 
La vita e le opere: la nascita e gli anni della formazione; gli esordi e il successo; gli ultimi anni. 
L’umorismo. Il contrasto tra “forma” e “vita”: la poetica dell’umorismo; le caratteristiche dell’arte 
umoristica. 
I romanzi siciliani. 
I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal; Si gira…, poi Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, 
nessuno e centomila. 
Le novelle: Novelle per un anno, un progetto interrotto; le novelle surreali. 
Il teatro: la massima espressione del contrasto tra “vita” e “forma”; i capolavori teatrali. 
L’umorismo: la differenza fra umorismo e comicità (la vecchia imbellettata).  
Il fu Mattia Pascal: scheda dell’opera e lettura dei brani In giro per Milano: le macchine e la natura in 
gabbia; Adriano Meis e la sua ombra. 
Uno nessuno e centomila: scheda dell’opera e lettura del brano “La vita non conclude”.  
Novelle per un anno: scheda dell’opera e lettura della novella Il treno ha fischiato.  
Sei personaggi in cerca di autore: scheda dell’opera. 
Enrico IV: scheda dell’opera. 
 
Italo Svevo 
La vita e le opere: le origini mitteleuropee e la formazione culturale; l’attività letteraria e il 
riconoscimento tardivo. 
La cultura di Svevo: una formazione intellettuale contraddittoria; l’influenza della teoria psicoanalitica. 
Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano: un intellettuale moderno (e incompreso); il 
rinnovamento del romanzo. 
Una vita: scheda dell’opera. Senilità: scheda dell’opera. La coscienza di Zeno: scheda dell’opera e 
lettura del brano Lo schiaffo del padre.  
 
La poesia delle avanguardie 
La poesia nel primo quarto del Novecento. 
La poesia crepuscolare in Italia: un’esperienza circoscritta nel tempo; Sergio Corazzini e Marino 
Moretti. 
Il maggiore fra i crepuscolari: Guido Gozzano.  
Lettura di Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile). 
Lettura di Guido Gozzano, Invernale (da I colloqui). 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. 
La poetica e L’allegria: dalla stagione avanguardistica al “ritorno all’ordine”; la componente 
rivoluzionaria de L’allegria. 
Le raccolte dopo L’allegria: classicismo e tradizione in Sentimento del tempo; il frutto degli “anni 
orribili”: Il dolore. 
L’allegria: scheda dell’opera e lettura de I fiumi, San Martino del Carso, Veglia. 
Da Sentimento del tempo lettura de La madre. 
 
Argomenti che saranno trattati dopo la data del 13 maggio: 
 
Eugenio Montale 
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La vita e le opere. Le cinque fasi di Montale: la Liguria e gli Ossi di seppia (1896-1926); Firenze e le 
Occasioni (1927-1948); Milano e La bufera e altro (1948-1964); la svolta di Satura (1964-1971); 
l’ultimo Montale (1972-1981). 
La centralità di Montale nella poesia del Novecento: sessant’anni di poesia tre contaminazioni 
autonomia; l’originalità di Montale. 
Ossi di seppia: scheda dell’opera e lettura di Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, 
Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Le occasioni: scheda dell’opera e lettura de La casa dei doganieri. 
 
Libro adottato: Cataldi, Angioloni, Panichi, L’esperienza della letteratura, vol. 3°, G. B. Palumbo editore 

 
Gli alunni          Il docente  
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“F. INSOLERA” - SIRACUSA 

 
MATERIA: STORIA      PROF. MIZZI RAFFAELE 

 
CLASSE: V A AM.             A. S.: 2015/2016 

 

  
PROGRAMMA SVOLTO 

La  società di massa 
Che cos’è la società di massa. Il dibattito politico e sociale. Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo.  
Le illusioni della Belle époque. 
 
L’età giolittiana 
I caratteri generali dell’età giolittiana. Il doppio volto di Giolitti. Tra successi e sconfitte.  
 
La prima guerra mondiale 
Cause e inizio della guerra. L’Italia in guerra. La Grande guerra.  I trattati di pace. 
 
La rivoluzione russa 
L’impero russo nel XIX secolo. Tre rivoluzioni. La nascita dell’URSS. L’URSS di Stalin. 
 
Il primo dopoguerra 
I problemi del dopoguerra. Il biennio rosso. Dittature, democrazie e nazionalismi. Le colonie e i 
movimenti indipendentisti. 
 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo. 
La crisi del dopoguerra.  Il biennio rosso in Italia.  La marcia su Roma.  Dalla fase legalitaria alla 
dittatura.  L’Italia fascista.  L’Italia antifascista. 
 
La crisi del 1929 
Gli anni “ruggenti”.  Il “big crash”.  Roosevelt e il “New Deal” 
 
La Germania tra le due guerre: il nazismo 
La Repubblica di Weimar. Dalla crisi economica alla stabilità. La fine della Repubblica di Weimar. Il 
nazismo. Il terzo Reich. Economia e società. 
 
Il mondo verso la guerra 
Giappone e Cina tra le due guerre (cenni). Crisi e tensioni in Europa. La guerra civile in Spagna. La 
vigilia della guerra mondiale. 
 
Argomenti che saranno trattati dopo la data del 13 maggio: 
 
La seconda guerra mondiale 
1939-40: la “guerra lampo”. 1941: la guerra mondiale. Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta. 
1944-45: la vittoria degli alleati. Dalla guerra totale ai progetti di pace. La guerra e la Resistenza in 
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Italia dal 1943 al 1945. 
 
Le origini della guerra fredda (cenni) 
Gli anni difficili del dopoguerra. La divisione del mondo. La grande competizione. 
 
Il processo di decolonizzazione (cenni) 
 
L’urgenza della ricostruzione in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Dalla monarchia alla 
repubblica. Il centrismo. Il “miracolo economico” 
 
 
Libro adottato: Palazzo, Bergese, Rossi, Storia Magazine, vol. 3°, La Scuola 
 

  

  

Gli alunni          Il docente  
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SCHEDA ANALITICA DI ITALIANO 
 

 
Classe V A AM               A.S.2015/ 2016 
 
Libro di testo: Pietro Cataldi - Elena Angioloni - Sara Panichi, L’esperienza della 
Letteratura, vol3, a- b,           G. B. Palumbo editore  

 
 
 

CONOSCENZE  COMPETENZE           ABILITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

N. 1 

DAL POSITIVISMO 

ALLE AVANGUARDIE 

Conosce la complessità di 

un articolato fenomeno 

storico e culturale 

E’ in grado di accostarsi 

criticamente ad uno 

scrittore, apprezzarne il 

messaggio, comprenderne 

il valore universale 

- Colloquio orale 

- Analisi del testo narrativo 

N. 2 

L’ ETA’ DEL 

DECADENTISMO 

Conosce gli elementi che 

caratterizzano un’epoca, 

comprendendo la relazione 

tra fattori materiali e 

spirituali ed i rapporti tra 

intellettuale e potere 

-Decodifica i termini del 

lessico letterario e li 

contestualizza 

-Comprende ed analizza il 

testo poetico ed il testo 

narrativo 

- Colloquio orale  

- Analisi guidata del testo 

narrativo e poetico  

 

N.3 

L’ ETA’ DELLE 

AVANGUARDIE 

Conosce la molteplicità dei 

linguaggi e le fasi evolutive 

nell’ opera di un autore 

Coglie il significato 

essenziale di qualsiasi 

testo e sa procedere alle 

operazioni di montaggio e 

rimontaggio 

- Colloquio orale 

- Analisi guidata del testo 

poetico 

 

 

Siracusa 13 maggio 2016 

                                                                                                                                       L’insegnante  

prof. Mizzi Raffaele 
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SCHEDA ANALITICA DI STORIA 
 

 
Classe V A AM         A.S.2015/ 2016 
 
 
Libro di testo: Mario Palazzo – Margherita Bergese, STORIA MAGAZINE, VOL. 3° a  Ed. 
La Scuola 

 
 
 
 

 
CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITA’ TIPOLOGIA VERIFICHE 

N.1 

ALL’ ALBA DEL 900 

LA PRIMA GUERRA E LA 

RIVOLUZIONE RUSSA 

Conosce la complessità di un 

periodo storico e coglie le 

differenze dei contesti sociali, 

culturali, politici in cui esso si 

colloca 

-Schematizza in sequenza 

spazio-temporale 

-Coglie l’essenzialità di un 

problema 

-Costruisce un percorso  

- Colloquio orale 

- Questionario 

- Prova strutturata 

- Saggio breve 

N. 2 

IL PRIMO DOPOGUERRA    E  

L’ ETA’    DEI 

TOTALITARISMI 

-Conosce le relazioni fra 

fenomeni diversi 

-Sa instaurare nessi causali fra 

fenomeni storici 

-Comprende le matrici comuni 

dei regimi totalitari 

E’ in grado di esprimersi con 

un lessico adeguato e di 

problematizzare ed 

interpretare 

- Colloquio orale 

- Prova strutturata 

- Saggio breve 

N. 3 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

-Conosce l’importanza di un 

valore ideale 

- Distingue chiaramente 

elementi di continuità e di 

frattura 

Problematizza e comprende 

l’unitarietà del sapere 

- Colloquio orale 

- Schemi 

-Sunti 

 

Siracusa 13 maggio 2016                                                   L’insegnante 

prof. Mizzi Raffaele 
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PROGRAMMA DI DIRITTO CLASSE V SEZ. A AM. 
PROF. LA ROCCA GIUSEPPE 
LIBRO DI TESTO: Paolo Ronchetti. Diritto ed economia politica. Edizione Zanichelli ISBN 978 88 08 
35526-‐3 
VOL.3 
MACROARGOMENTI: 
1-‐LO STATO E LA COSTITUZIONE 
Obiettivi conoscitivi: Le conoscenze che l’allievo conseguirà al termine del macroargomento sono: 
conoscere lo Stato ed i suoi elementi costitutivi, conoscere le diverse forme di stato e di governo, 
conoscere il concetto di costituzione quale legge suprema di uno stato, conoscere i vari tipi di 
costituzione, anche nella evoluzione storica. 
Obiettivi operativi: distinguere le diverse forme di stato, analizzandone l’evoluzione e individuandone 
le caratteristiche fondamentali, individuare i diversi tipi di costituzione; comprendere i principi della 
Costituzione italiana 
2-‐LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 
Obiettivi conoscitivi sapere il concetto di principi fondamentali, il principio di libertà ed uguaglianza, i 
diritti fondamentali dell’uomo ed i diritti dei cittadini nei rapporti civili, etico sociali, economici e 
politici, i doveri dei cittadini, la condizione dello straniero, il concetto di partito politico e la sua 
funzione, il concetto di corpo elettorale, i diversi sistemi elettorali e la loro funzione. 
Obiettivi operativi: saper analizzare criticamente i principi fondamentali della costituzione, saper 
distinguere tra libertà formali e sostanziali, comprendere il senso di norma programmatica, 
comprendere il ruolo di cittadino all’interno dello Stato, con diritti e doveri, analizzare la funzione dei 
partiti politici, operare un confronto tra i diversi sistemi elettorali 
3-‐L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Obiettivi conoscitivi: 
Concetto di Parlamento e sue funzioni, concetto di capo dello Stato e sue funzioni, concetto di Governo 
e sue funzioni, concetto di Corte Costituzionale e sue funzioni, diversi tipi di giurisdizione, ruolo e 
prerogative dei Magistrati 
Obiettivi operativi: analizzare le funzioni del Parlamento come organo rappresentativo, distinguere tra 
le diverse funzioni del capo dello stato, analizzare il procedimento di formazione del Governo e le sue 
varie componenti, analizzare le funzioni della Corte Costituzionale, distinguere tra le diverse 
magistrature e le diverse competenze 
4-‐LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Obiettivi conoscitivi Conoscere la struttura organizzativa, conoscere la disciplina del pubblico impiego, 
conoscere disciplina ed oggetto del diritto amministrativo, conoscere il diritto di accesso e i principali 
istituti a garanzia del cittadino, conoscere il ruolo dell’e-‐government e del difensore civico 
Obiettivi operativi: 
Sapersi orientare nella complessa organizzazione della pubblica amministrazione, riconoscere le 
competenze dei vari organi, individuare le nuove forme di accesso alla pubblica amministrazione e di 
tutela dei cittadini (difensore civico, partecipazione al procedimento, trasparenza dell’attività 
amministrativa). 
1-‐LO STATO E LA COSTITUZIONE 
Concetto di Stato 
Stato comunità e Stato apparato 
Stato di diritto 
Stato costituzionale 
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Stato contemporaneo 
Elementi costitutivi dello Stato: Sovranità, Territorio, Popolazione 
Forme di Stato e di governo 
Stato assoluto 
Stato liberale 
Stato fascista e totalitario 
Stato socialista 
Stato democratico 
Stato unitario 
Stato federale 
Stato regionale 
Forme di governo 
Monarchia assoluta e costituzionale 
Governo presidenziale 
Governo parlamentare 
Semipresidenzialismo 
Governo dittatoriale 
Concetto di costituzione e varie specie 
Cenni di storia costituzionale dell’Italia 
La costituzione repubblicana 
Cenni di diritto internazionale 
Fonti, soggetti ed organizzazioni 
2-‐LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO 
Principi fondamentali della Costituzione italiana 
Principio democratico 
Principio lavorista 
Libertà di associazione, libertà di riunione, libertà di religione 
Eguaglianza formale e sostanziale 
Decentramento 
Rapporti tra stato, chiesa cattolica e confessioni acattoliche 
Diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero 
Libertà di stampa e suoi limiti 
Rapporti etico-‐sociali 
La famiglia 
La tutela della salute 
L’istruzione 
I rapporti economici e la libertà di iniziativa economica, il lavoro 
I doveri dei cittadini 
I partiti politici 
Rilevanza costituzionale dei partiti 
Finanziamento pubblico dei partiti 
I sindacati 
I gruppi di pressione 
Corpo elettorale 
Elettorato attivo e passivo 
Caratteri del voto 
Democrazia 
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Rappresentanza politica 
Organi elettivi e sistemi elettorali 
Analisi dei principali sistemi elettorali e prospettive di riforma 
Istituti di democrazia diretta 
3-‐L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Il Parlamento 
Status di membri del Parlamento 
Durata e scioglimento delle Camere – Possibilità di sciogliere una sola Camera 
Organizzazione interna delle Camere 
Deliberazioni delle Camere 
Attribuzioni del parlamento 
Parlamento in seduta comune 
Procedimento legislativo 
Funzione di indirizzo politico 
Il Presidente della Repubblica 
Elezioni, carica e supplenza 
Poteri ed atti 
Responsabilità del Presidente 
Controfirma 
Giudizio del Presidente 
Il Governo 
Organi necessari 
Formazione del Governo 
La fiducia 
Responsabilità politica e crisi di Governo 
Responsabilità penale 
Attribuzioni 
Decretazione d’urgenza e funzione normativa del Governo 
La Corte costituzionale 
Funzioni e Composizione 
Giudizio di legittimità costituzionale 
Procedimento incidentale ed in via principale 
Giudizio sui conflitti di attribuzione 
Giudizio sulle accuse relative al presidente 
Giudizio sull’ammissibilità del referendum 
La magistratura 
Funzione giurisdizionale 
Giurisdizione civile, penale ed amministrativa 
Magistratura ordinaria e speciale 
Competenza per valore, per materia e per territorio 
I singoli giudici 
4-‐LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Diritto amministrativo e principi dell’attività amministrativa 
Diritto soggettivo ed interesse legittimo 
I soggetti 
La competenza 
Il pubblico impiego 
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Beni e diritti 
Provvedimenti ablatori 
Decentramento amministrativo 
Riforma della pubblica amministrazione 
Procedimento e provvedimenti 
La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso 
Il difensore civico 
5-‐ENTI TERRITORIALI 
Le regioni 
Autonomia e sovranità 
Autonomia della Regione Siciliana 
Autonomia e Federalismo 
Le province 
I comuni 
Le città metropolitane 
Amministrazione centrale e decentrata 
6-‐UNIONE EUROPEA 
Storia, principi, finalità 
Cittadinanza europea 
Moneta unica 
Organi della Unione 
Prospettive 
PROGRAMMA DI ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
PROF. LA ROCCA GIUSEPPE 
MACROARGOMENTI: 
1-‐ATTIVITA’ FINANZIARIA, SPESE ED ENTRATE PUBBLICHE 
Obiettivi conoscitivi: Le conoscenze che gli allievi avranno mediamente raggiunto al termine del 
macroargomento saranno: conoscere i soggetti dell’attività finanziaria, conoscere le diverse forme di 
spese pubbliche, conoscere le diverse forme di entrate pubbliche, conoscere il concetto di intervento 
dello Stato nell’economia ed i limiti di esso secondo le diverse concezioni. 
Obiettivi operativi: Gli alunni sapranno mediamente distinguere le diverse teorie sulla attività 
finanziaria pubblica, individuare i diversi tipi di spesa pubblica e le diverse manovre dello Stato sulla 
spesa pubblica, distinguere tra i diversi tipi di entrate pubbliche, comprendere il meccanismo della 
pressione tributaria. 
Obiettivi conoscitivi Obiettivi operativi Tipologia di verifica Strumenti 
Conoscere i soggetti dell’attività finanziaria, conoscere le diverse forme di spese pubbliche, conoscere 
le diverse forme di entrate pubbliche, conoscere il concetto di intervento dello Stato nell’economia ed i 
limiti di esso secondo le diverse concezioni. 
Distinguere le diverse teorie sulla attività finanziaria pubblica, individuare i diversi tipi di spesa 
pubblica e le diverse manovre dello Stato sulla spesa pubblica, distinguere tra i diversi tipi di entrate 
pubbliche, comprendere la pressione tributaria. 
2-‐IMPOSTA E PRINCIPI GIURIDICI, ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI 
Obiettivi conoscitivi sapere il concetto di imposta diretta ed indiretta, reale e personale, generale e 
speciale, proporzionale e progressiva, conoscere le diverse teorie sulla ripartizione del carico tributario, 
conoscere i principi giuridici delle imposte, conoscere le fasi amministrative dell’imposta 
dall’accertamento alla riscossione, conoscere gli effetti delle imposte sull’economia del singolo 
contribuente e della collettività 
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Obiettivi operativi: Gli allievi sapranno analizzare criticamente i diversi tipi di imposta, distinguendoli; 
sapranno distinguere tra le varie teorie sulla ripartizione del carico dell’imposta; sapranno spiegare le 
ragioni delle varie fasi amministrative; distinguono tra le diverse conseguenze economiche 
dell’incremento dell’imposta, considerando le soluzioni legittime e quelle illecite. 
Obiettivi conoscitivi Obiettivi operativi Tipologia di verifica Strumenti 
sapere il concetto di imposta diretta ed indiretta, reale e personale, generale e speciale, proporzionale e 
progressiva, conoscere le diverse teorie sulla ripartizione del carico tributario, conoscere i principi 
giuridici delle imposte, conoscere le fasi amministrative dell’imposta dall’accertamento alla 
riscossione, conoscere gli effetti delle imposte sull’economia del singolo contribuente e della 
collettività. 
Analizzare criticamente i diversi tipi di imposta, distinguendoli; sanno distinguere tra le varie teorie 
sulla ripartizione del carico dell’imposta; sanno spiegare le ragioni delle varie fasi amministrative; 
distinguere tra le diverse conseguenze economiche dell’incremento dell’imposta, considerando le 
soluzioni legittime e quelle illecite. 
3-‐IL BILANCIO DELLO STATO 
Obiettivi conoscitivi: 
conoscere il concetto di bilancio ed i suoi principi, conoscere le varie funzioni del bilancio, conoscere 
le classificazioni del bilancio, sapere i diversi momenti ed i diversi atti che portano all’approvazione 
della legge di bilancio e delle leggi collegate, conoscere le varie teorie sul bilancio, conoscere il 
contenuto del bilancio, conoscere la legge finanziaria e la tesoreria dello Stato. 
Obiettivi operativi: saper distinguere tra i diversi tipi di bilancio e tra le diverse funzioni di esso, 
comprendere gli obiettivi della politica di bilancio attraverso le funzioni del bilancio, distinguere tra le 
diverse teorie sul bilancio. 
Obiettivi conoscitivi Obiettivi operativi Tipologia di verifica Strumenti 
conoscere il concetto di bilancio ed i suoi principi, conoscere le varie funzioni del bilancio, conoscere 
le classificazioni del bilancio, sapere i diversi momenti ed i diversi atti che portano all’approvazione 
della legge di bilancio e delle leggi collegate, conoscere le varie teorie sul bilancio, conoscere il 
contenuto del bilancio, conoscere la legge finanziaria e la tesoreria dello Stato. Saper distinguere tra i 
diversi tipi di bilancio e tra le diverse funzioni di esso, comprendere gli obiettivi della politica di 
bilancio attraverso le funzioni del bilancio, distinguere tra le diverse teorie sul bilancio. 
4-‐IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO E LE DIVERSE IMPOSTE 
Obiettivi conoscitivi 
Conoscere il sistema tributario in Italia e la sua evoluzione storica, conoscere l’anagrafe tributaria ed il 
codice fiscale, conoscere i diversi tipi di imposta, con i rispettivi caratteri, soggetti, calcolo d’imposta, 
ecc. 
Obiettivi operativi: 
Sapersi orientare nella complessa selva dei tributi in Italia, distinguendo le imposte dirette da quelle 
indiretta, saper distinguere all’interno delle due vaste categorie i singoli tributi, sapendo cogliere gli 
elementi di differenza con tributi analoghi. 
Obiettivi conoscitivi Obiettivi operativi Tipologia di verifica Strumenti 
Conoscere il sistema tributario in Italia e la sua evoluzione storica, conoscere l’anagrafe tributaria ed il 
codice fiscale, conoscere i diversi tipi di imposta, con i rispettivi caratteri, soggetti, calcolo d’imposta, 
ecc. 
Sapersi orientare nella complessa selva dei tributi in Italia, distinguendo le imposte dirette da quelle 
indirette, saper distinguere all’interno delle due vaste categorie i singoli tributi, sapendo cogliere gli 
elementi di differenza con tributi analoghi. 
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Comprendere le riforme tributarie e gli obiettivi delle stesse. Comprendere il senso del federalismo 
fiscale e dei suoi obiettivi 
ARGOMENTI: 
Il settore pubblico dell’economia: bisogni pubblici, servizi pubblici, attività economica della P.A. 
Politica Finanziaria: ruolo dello Stato in Economia nei diversi momenti storici e nelle diverse teorie, la 
P.A. come operatore del sistema economico 
Obiettivi e Strumenti della Finanza Pubblica: la politica finanziaria ed i suoi obiettivi, la politica di 
sviluppo, la politica di stabilizzazione, la politica di redistribuzione 
Politica della spesa pubblica: la spesa pubblica, l’incremento, la classificazione delle spese pubbliche, 
gestione amministrativa delle spese, struttura della spesa pubblica in Italia 
Effetti economici della spesa pubblica: sulla domanda globale, manovra della spesa ed obiettivi 
pubblici, teoria del moltiplicatore, efficienza della spesa pubblica 
Spesa per la sicurezza sociale: La sicurezza sociale, prestazioni, fonti di finanziamento, effetti 
economici, crisi dei sistemi di sicurezza sociale, la situazione italiana 
Politica dell’entrata: diverse forme, entrate pubbliche e classificazione, prezzi, tributi, pressione 
tributaria, pressione fiscale globale. 
Principi e forme del prelievo fiscale: imposta, presupposto, elementi e fonte, classificazione, imposta 
progressiva, sistemi tributari, principi fondamentali della imposizione. 
Principi dell’equità impositiva: equità tributaria, universalità, uniformità, confronto tra imposte 
Principi di efficienza amministrativa: principi della gestione delle imposte, fasi del procedimento 
applicativo, tecniche di accertamento, tecniche di riscossione, confronto tra i vari tipi di imposta 
Effetti economici dell’imposizione: effetti della pressione tributaria, comportamento del contribuente, 
evasione, elusione, rimozione, elisione, traslazione, ammortamento, diffusione. 
Politica di bilancio: funzione e struttura del bilancio, principi, profili tecnici, classificazione di entrate e 
spese, teorie sul bilancio. 
Bilancio e programmazione economica: programmazione delle scelte pubbliche, fasi della 
programmazione, fabbisogno e ricorso al mercato, centri di responsabilità, consolidamento dei bilanci 
Bilancio dello Stato italiano: principi costituzionali, formazione ed approvazione del bilancio, altri 
documenti di politica economico-‐finanziaria, variazioni, assestamento, esecuzione, controlli, gestione 
di cassa, servizio di tesoreria 
Debito pubblico: ricorso al mercato, copertura del disavanzo, indebitamento, imposizione straordinaria, 
prestiti pubblici 
Beni pubblici: demanio, patrimonio, politica di dismissione, sdemanializzazione, federalismo 
demaniale, vendita di beni pubblici. 
Imprese pubbliche: esercizio di impresa, obiettivi, politica dei prezzi 
Finanza locale: autonomia degli enti territoriali, principi costituzionali, centralismo fiscale, federalismo 
fiscale, tributi locali. 
Sistema tributario italiano: evoluzione, riforma del 1971, riforma del 2003, sistema vigente 
Imposte dirette: Irpef, Ires, accertamento, dichiarazione dei redditi e controlli, rettifica, accertamento 
d’ufficio, ritenuta alla fonte, riscossione. 
Imposte indirette: IVA, accertamento e riscossione Iva, monopoli fiscali, accise, dazi doganali, imposta 
di registro, imposte sulle successioni e donazioni, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale. 
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CONSUNTIVO  DELLE  ATTIVITA’  DISCIPLINARI  
CLASSE V A am 

Materia 
Scienze motorie sportive 

Docente Prof.ssa Russo Graziella 
Libri di testo adottati Per vivere in perfetto equilibrio  ed. D’Anna    

Ore settimanali di 
lezione 

 

N. 02 

Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico  
2015/2016 

 
N.66 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2015/2016 

 
N.5
8 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle 
assenze collettive 

 

 

Obiettivi realizzati  
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

1 Consolidamento degli schemi motori di base: saper utilizzare in  
modo autonomo ed adeguato il proprio corpo in movimento in 
relazione  
allo spazio e al tempo. Essere in grado di coordinare azioni efficaci 
in situazioni complesse. 
2 Potenziamento fisiologico: conoscere ed applicare le principali 
metodiche di allenamento. Riconoscere gli effetti positivi e le 
variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva. 
3Sport di squadra: conoscere e saper utilizzare le regole e i gesti 
fondamentali dei diversi sport praticati nel quinquennio. 
4 Tutela della salute e prevenzione degli infortuni: Conoscere ed 
adottare norme sanitarie, comportamentali e alimentari indispensabili 
per il mantenimento della salute. Conoscere, riflettere e sviluppare 
senso critico sugli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi 
esclusivamente al risultato. Conoscere le informazioni fondamentali 
sulla tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e saperle 
mettere in atto. 

CONTENUTI  
Modulo Ore Titolazione del modulo 

1         6 CONOSCERE IL MOVIMENTO 
2       10 ALLENARE LE CAPACITA’ FISICHE 
3       30 IL MONDO DEGLI SPORT 
4 12 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
Ci si riserva di completare i contenuti sopra indicati con le attività da svolgere nel rimanente mese di 
lezione. 
Metodi di insegnamento 
 

Metodo globale-analitico-sintetico, giochi collettivi, 
lezione frontale. 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo, fotocopie, attrezzatura sportiva specifica. 

Spazi Campi sportivi esterni. 
 Aula tennis-tavolo. 
 Aula 
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Strumenti di verifica Test motori. 
Osservazione diretta 
Verifiche orali e scritte 

 
 
 

PROGRAMMA 
PRATICA 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 
 

• es. per il miglioramento della funzione cardio-respiratoria; 
• es. per il miglioramento della tonicità muscolare: irrobustimento degli arti superiori, 

inferiori e dei muscoli del tronco (muscolatura addominale e dorsale); 
• es. per il miglioramento della mobilità articolare: cingolo scapolo-omerale, coxo-

femorale e rachide dorsale; 
• es. per il miglioramento della velocità generale. 

 
2. RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

 
• es. per il miglioramento dell’equilibrio, sia statico che dinamico, della coordinazione 

dinamica generale e segmentaria (oculo-manuale ed oculo-podalica ), dell’ 
apprezzamento delle distanze e delle traiettorie, della percezione spazio-temporale. 
 

3. CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL 
SENSO CIVICO 

 
• giochi di squadra che implichino delle regole predeterminate e stabilite dai ragazzi, dove 

sono affidati a loro stessi i compiti di giuria ed arbitraggio; 
 
4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
• Pallavolo: fondamentali. 
• Pallatamburello: fondamentali. 
• Calcio a cinque: i fondamentali. 
• Tennistavolo: fondamentali. 

 
TEORIA 

• Regole e tattiche di gioco della pallavolo e della pallatamburello. 
• Regole e tattiche di gioco del tennistavolo e del calcio a 5. 
• La storia dello sport e delle olimpiadi. 
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• Il pronto soccorso. 
• L’alimentazione. 
• Il doping. 
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I.I.S. “F. INSOLERA” – SIRACUSA - A.S. 2015-2016 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

PROGRAMMA SVOLTO DAL PROF. S. IMPELLUSO 
NELLA CLASSE V A AM DI ECONOMIA AZIENDALE FINO AL 15 MAGGIO 2016 

 
TOMO 1: 
MODULO 1: LA CONTABILITA’, I BILANCI E LA FISCALITA’ D’IMPRESA 
UNITA’ 1: LA CONTABILITA’ GENERALE 
UNITA’ 2: IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 
I profili della comunicazione aziendale – Il sistema informativo di bilancio – I principi contabili – Il 
bilancio secondo gli IAS/IFRS – L’interpretazione del bilancio. 
UNITA’ 3: L’ANALISI DEL BILANCIO 
Le finalità delle analisi del bilancio – L’analisi per indici – L’analisi per flussi – Il flusso delle risorse 
finanziarie della gestione reddituale – Il rendiconto finanziario. 
UNITA’ 4: L’ANALISI DEI BILANCI SOCIALI E AMBIENTALI 
UNITA’ 5: IL REDDITO FISCALE D’IMPRESA E LE IMPOSTE DIRETTE 
Il reddito fiscale d’impresa e la sua determinazione – Le norme generali sui componenti del reddito 
fiscale d’impresa – Le norme fiscali relative ai beni strumentali – La svalutazione fiscale dei crediti – 
La tassazione delle plusvalenze – Le imposte dirette sul reddito d’impresa – La determinazione 
dell’IRES e dell’IRAP. 
MODULO 2 LA LOGIDTICA 
UNITA’ 1: LA LOGISTICA E LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 
Il magazzino. 
UNITA’ 2: LA CONTABILITA’ DI MAGAZZINO E LE SCORTE 
La valorizzazione di carichi e scarichi del magazzino – La valorizzazione degli scarichi con il metodo 
del costo medio ponderato, LIFO e FIFO- 
SUGGERIMENTI ED ESERCITAZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CON DATI A 
SCELTA. 
TOMO 2: 
MODULO 1: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
UNITÀ 1: LA CONTABILITÀ GESTIONALE 
I costi e la loro classificazione 
UNITÀ 2: LE METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI 
Il direct costing e il full costing 
L’ABC e la lean production 
UNITÀ 3: L’ANALISI DEI COSTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI AZIENDALI 
L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 
L’utilizzo dei costi per l’analisi differenziale 
MODULO 2: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
UNITÀ 2: IL BUDGET E IL REPORTING AZIENDALE 
La programmazione aziendale e il controllo di gestione - Il budget 
Siracusa,                                                    Gli alunni                                L’insegnante Prof. 
                                                                                                               Sebastiano Impelluso 
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I.I.S. “F. INSOLERA” SIRACUSA - A.S. 2015 - 2016 
SCHEDA DI ECONOMIA AZIENDALE PER LA CLASSE 5 A am 

PROF. SEBASTIANO IMPELLUSO 
 

Modulo 
TOMO 1 

Competenze professionali Conoscenze Abilità 

Modulo 1 La 
contabilità, i 
bilanci e la 
fiscalità 
d’impresa 

• Gestire il sistema 
delle rilevazioni 
aziendali 

• Le norme civilistiche 
e fiscali 

• I sistemi informativi 
aziendali 

• La rendicontazione 
sociale e ambientale e 
i criteri della 
responsabilità sociale 

• Norme e 
procedure di 
revisione e 
controllo dei 
bilanci 

• Analisi di 
bilancio per 
indici e per 
flussi 

• Le imposte sul 
reddito 
d’impresa 

• L’andamento della 
gestione aziendale 
attraverso l’analisi 
del bilancio per 
indici e per flussi 

• Interpretare la 
normativa fiscale 

• Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore 
anche in lingua 
inglese 

Modulo 2 La 
logistica 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi 
differenti rispetto alle 
diverse tipologie di 
imprese 

• Aspetti 
finanziari ed 
economici delle 
diverse aree 
della gestione 
aziendale 

• Appendice: 
suggerimenti per 
la redazione del 
bilancio con dati 
a scelta 

• Individuare e 
analizzare sotto il 
profilo strategico, 
finanziario ed 
economico le 
operazioni delle aree 
gestionali 

• Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore 
anche in lingua 
inglese 

Tomo 2 
Modulo 1 
La contabilità 
gestionale 

• Applicare i principi 
della programmazione 
e del controllo 
analizzandone i 
risultati 

• Interpretare i sistemi 
aziendali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi 
differenti rispetto alle 
diverse tipologie di 
imprese 

• Strumenti e 
processi di 
pianificazione 
strategica e di 
controllo di 
gestione 

• Delineare il processo 
di pianificazione, 
programmazione e 
controllo 
individuandone i 
tipici strumenti e il 
loro utilizzo 

• Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore 
anche in lingua 
inglese 

Modulo 2 
La pianificazione 
strategica e la 
programmazione 
aziendale 

• Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di 
vita dell’azienda 

• La comunicazione 
integrata e la 

• Tecniche di 
reporting 

• Business plan 
• Politiche di 

mercato e piani 

• Costruire il sistema 
di budget 

• Predisporre report e 
business plan 

• Elaborare piani di 
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realizzazione di 
attività comunicative 

di marketing 
aziendali 

marketing 
• Utilizzare lessico e 

fraseologia di settore 
anche in lingua 
inglese 

Modulo 3 
I prodotti bancari 
per le imprese 
 

• Orientarsi nel mercato 
dei prodotti 
assicurativo-finanziari 
anche per collaborare 
nella ricerca di 
soluzioni 
economicamente 
vantaggiose 

• Individuare e accedere 
alla normativa 
civilistica e fiscale 

• Prodotti 
finanziari e loro 
utilizzo 
strategico da 
parte 
dell’impresa 

• Elaborare proposte in 
relazione a 
specifiche situazioni 
finanziarie 

• Utilizzare lessico e 
fraseologia di settore 
anche in lingua 
inglese 

 
                                L’insegnante Prof. 
                                                                                                                      Sebastiano Impelluso 
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Programma	  di	  Lingua	  e	  civiltà	  Inglese	  
Svolto	  nella	  classe	  V	  A	  Amministrazione	  Finanza	  e	  Marketing	  

Anno	  Scolastico	  2015/2016	  

Prof.	  ssa	  Marilena	  Fallisi	  

Libro	  di	  testo:	  “IN	  BUSINESS-‐DIGITAL	  EDITION”	  di	  	  Bentini,	  Richardson,	  Vaugham,	  ed.	  
Pearson	  Longman	  
	  

Modulo	  1	  .	  Going	  Global:	  International	  trade	  and	  transports	  

International	  Trade	  

• What’s	  International	  Trade	  

• Visible	  and	  invisible	  goods	  

• The	  balance	  of	  payment	  and	  the	  balance	  of	  trade	  

• Controlling	  Foreign	  Trade	  

• Documents	  in	  International	  Trade	  

• The	  Commercial	  	  Invoice	  

• The	  Certificate	  of	  Origin	  

• Delivery	  Note	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Transport	  in	  International	  Trade	  

• Types	  of	  transport:	  by	  road,	  by	  air,	  by	  sea,	  pipelines	  

• Insurance	  

• Packing	  

• Containers	  
	  

Modulo	  2.	  Banking	  and	  Finance	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Payment	  in	  foreign	  trade	  

• Bank	  transfer	  
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• Draft	  

• Methods	  of	  Payment	  

• Banking	  Services	  to	  International	  Traders:	  Leasing,	  Factoring,	  

• Banking	  Services	  to	  Businesses:	  Loans,	  Overdrafts,	  Mortgages,	  Current	  Accounts,	  Saving	  
Account	  	  

• Accessible	  Banking	  

• E-‐banking	  

• CLIL:	  Security	  and	  Protection	  of	  Personal	  Data;	  Phishing;	  Identity	  theft;	  Internet	  Privacy:	  Spam;	  
Spyware;	  Firewall;	  	  Business	  Applications	  of	  Social	  Networking	  Technologies	  (su	  fotocopie)	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Finance	  

• The	  Stock	  Exchange;	  Who	  operates	  on	  the	  Stock	  exchange	  

• 	  London	  Stock	  Exchange	  

• 	  New	  York	  Stock	  Exchange	  

	  	  	  	  	  	  Business	  Communication:	  	  
• Reminders	  and	  Replies	  to	  Reminder:	  lexis	  and	  phraseology	  

Modulo	  3.	  Marketing	  and	  Advertising	  

• Marketing	  

• Market	  research	  

• The	  Marketing	  Mix	  

• The	  Evolution	  of	  Marketing	  Mix	  (su	  fotocopie)	  

• Branding	  and	  Packaging	  	  (su	  fotocopie)	  

• On	  line	  Marketing;	  	  

• Web	  Marketing	  (su	  fotocopie)	  

• M-‐Marketing	  (su	  fotocopie)	  
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• Advertising;	  The	  Power	  of	  Advertising	  

	  
Business	  communication	  	  

• The	  application	  Process	  

• The	  job	  interview	  

• The	  Europass	  Curriculum	  Vitae	  

• Letters	  of	  application:	  Lexis	  and	  Phraseology	  
Modulo	  4.	  Government	  and	  Politics	  

Europe	  
• The	  organization	  of	  the	  European	  Union	  

• The	  European	  Institutions:	  the	  Parliament,	  the	  Council,	  the	  Commission,	  the	  Court	  of	  Justice,	  the	  
European	  Central	  Bank	  

• What	  does	  the	  European	  Union	  do?	  

	  
The	  system	  of	  Government	  in	  the	  United	  Kingdom	  

• The	  UK	  Government	  

• The	  Monarchy	  

• The	  Parliament	  

• The	  Prime	  Minister	  and	  the	  Cabinet	  

• Regional	  and	  local	  Governments	  

• Political	  Parties	  in	  UK	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  The	  system	  of	  Government	  in	  	  USA	  	  

• The	  US	  Government	  

• Legislative	  Branch	  

• Executive	  Branch	  

• Judicial	  Branch	  	  
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• Political	  Parties	  in	  US	  

	  

CLIL:	  The	  Italian	  Political	  System	  (su	  fotocopie)	  

• The	  Constitution	  of	  the	  Italian	  Republic	  	  

• The	  President	  of	  the	  Republic	  	  

• The	  executive	  power	  	  

• The	  legislative	  power	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
The	  Judicial	  Branch	  

• Political	  Parties	  	  	  	  	  	  	  
	  

Modulo	  	  5:	  	  CULTURE	  	  	  

Globalization	  

• What’s	  Globalization	  

• Economic	  Globalization	  

• Outsourcing	  and	  Offshoring	  

Migration	  and	  Travel	  

Terrorism	  and	  Security	  

	  

Siracusa	  li,	  	  13/05/2016	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Gli	  Alunni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Docente	  
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
Classe V A Amm. Fin. E Mark                                             A.S. 2015-2016 

      
Docente : Prof.ssa Marilena Fallisi 

 
 Libro di testo: Bentini, Richardson,Vaugham, IN BUSINESS, PEARSON 

LONGMAN. 
	  
	  

 
MODULI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

 
TIPOLOGIE 

DI 
VERIFICA 

Going 
Global: 
International 
Trade and 
Transports 

International Trade 
• Visible and invisible 

goods 
• The balance of 

payment and the 
balance of trade 

• Controlling Foreign 
Trade 

• Documents in 
International Trade 

• The Commercial  
Invoice 

• The Certificate of 
Origin 

• Delivery Note 
Transport in International 
Trade 

• Types of transport: by 
land, by air, by sea, 
pipelines 

• Insurance 
• Packing 
• Containers	  

- Riconoscere i diversi tipi 
di documenti 
commerciali 

- Saper distinguere le 
diverse tipologie di 
transazione commerciale 

-     Capire informazioni e 
documenti  relativi al 
trasporto delle merci 

− parlare di informazioni 
relative al trasporto di 
merci 

− Relazionare sui 
documenti di trasporto 

- scrivere una lettera o un 
modulo d’ordine  

 

Esercitazioni , 
prove 
strutturate, 
interrogazioni, 
problem 
solving, 
questionari a 
scelta multipla 
e a risposta 
aperta 

Banking and 
Finance 
 
 

Payment in foreign trade 
• Bank transfer 
• Draft 
• Methods of Payment 
• Banking Services to 

Businesses;  

Comprendere informazioni 
relative al pagamento delle 
merci ed ai servizi bancari  
- Analizzare e comprendere 
le varie parti di documenti 
relativi al pagamento delle 

Esercitazioni, 
interrogazioni, 
prove 
strutturate, 
elaborati, 
problem 
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• E-banking 
• CLIL: Data Protection; 

Phishing; Identity theft; 
Internet Privacy Spam; 
Spyware; Firewall; 
Business Application 
for Social Network      

Finance 
• The Stock Exchange 

• The London Stock 
Exchange 

• The New York Stock 
Exchange 

Business Communication:  
Reminder and Reply to 
Reminder 

merci e a conti bancari 
- Comprendere una 
lettera/mail di sollecito di 
pagamento 
- Chiedere e fornire 
informazioni sul pagamento 
delle merci 
- Relazionare sui più comuni 
metodi di pagamento usati 
nel commercio estero 
- Relazionare su argomenti 
di informatica in lingua 
inglese con lessico 
appropriato e specifico 
- Rispondere ad un 
questionario sugli argomenti 
studiati 
- Scrivere un Reminder e un 
Reply to reminder 
-Utilizzare appunti, grafici e 
tabelle 

solving, 
questionari a 
scelta multipla 
e a risposta 
aperta 

 Marketing 
and 
Advertising 
 
 
 

• Marketing 
• Market research 
• The Marketing Mix 
• The Evolution of 

Marketing Mix 
• On line Marketing 
• M-Marketing 
• Advertising 
 
Business communication  
• Job ads 
• The job interview 
• The curriculum vitae 
• E-application form 
• Letters	  of	  application	  

	  

- Comprendere varie 
tipologie di messaggi 
pubblicitari 
-Comprendere informazioni 
relative a capacità, qualifiche 
ed esperienze di lavoro 
-Analizzare e comprendere 
annunci ed opportunità di 
lavoro 
- Fornire informazioni 
personali e sulle proprie 
capacità, qualifiche ed 
esperienze di lavoro 
- Descrivere un prodotto per 
scopi pubblicitari 
- Redigere una domanda di 
assunzione ed un Curriculum 
Vitae 

Esercitazioni, 
interrogazioni, 
prove 
strutturate,  
problem 
solving 
questionari a 
scelta multipla 
e a risposta 
aperta 
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Government 
and Politics 
 
 
 

Europe 
• The European Union 
• The European Institutions: 

the Parliament, the 
Council, the Commission, 
the Court of Justice, the 
European Central Bank 

The system of Government 
in the United Kingdom 
• The UK Government 
• The Monarchy 
• The Parliament 
• Regional Governments 
• Political Parties 
The  system of government 

in USA   
• The US Government 
• Legislative Branch 
• Executive Branch 
• Judicial Branch  
• Political Parties  
 

CLIL: The Italian Political 
System 

• The Constitution of the 
Italian Republic  

• The President of the 
Republic  

• The executive power  
• The	  legislative	  power	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

The	  Judicial	  Branch	  	  	  
• Political	  Parties	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

- Comprendere informazioni 
relative ai sistemi politici 
-Comprendere la 
terminologia specifica 
giuridico-politica  
 -Relazionare sull’Unione 
Europea 
-Descrivere un sistema 
politico 
-Relazionare sui principali 
aspetti delle istituzioni 
politiche britanniche e 
americane cogliendone le 
somiglianze e le differenze 
rispetto a quelle italiane 
-Confrontare culture diverse  
- Confrontare diversi sistemi 
politici 
- Rispondere ad un 
questionario sugli argomenti 
studiati 
- Usare i dizionari bilingue e 
monolingue 
 

Esercitazioni, 
interrogazioni, 
prove 
strutturate, 
problem 
solving, 
questionari a 
scelta multipla 
e a risposta 
aperta    

CULTURE 
 

Globalization 
Migration and Travel 
Terrorism and Security 
 

- 	  Comprendere	  
informazioni	  specifiche	  
sugli	  argomenti	  di	  studio	  

- 	  Capire	  le	  informazioni	  
contenute	  in	  articoli	  di	  
giornale,	  siti	  web	  e	  
grafici	  

- Fare	  una	  presentazione	  
orale	  

- Chiedere	  ed	  esprimere	  la	  
propria	  opinione	  

Esercitazioni, 
interrogazioni, 
prove 
strutturate,  
problem 
solving, 
questionari a 
scelta multipla 
e a risposta 
aperta    
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- Scrivere	  una	  relazione	  
- Rispondere	  a	  questionari	  
- Reperire	  informazioni	  

usando	  Internet	  

 
 
Siracusa li, 13/05/2015                                                                                 Il Docente 
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SCHEDA DI LINGUA E CIVILTA FRANCESE        DOCENTE RITA DIANA  

 
 
 
 
 

 
MODULI 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE E 

CAPACITA’ 

TIPOLOGIE 
DI 

VERIFICA 
 
Le commerce et 
la 
communication:la 
lettre 
commerciale et 
ses parties 
h.13 
 
 
 
 

Ø Conoscere il lessico 
commerciale. Saper 
redigere una lettera in 
ogni sua parte. 

Ø Saper leggere, 
interpretare e 
redigere una lettera. 

Redazione di 
lettere. 
Esposizione 
orale delle 
parti di una 
lettera 

 
 
L’entreprise 
h.10 
 

Ø Conoscere gli 
obiettivi, i settori e i 
tipi d’impresa 

Ø Saper esporre Riassunto 
scritto e orale 

 
 
La vente 
h.10 

Ø Conoscere gli 
obblighi, la 
risoluzione del 
contratto, i tipi di 
vendita. 

Ø Saper esporre Riassunto 
scritto e orale 

 
La Géographie 
h.15 

Ø Conoscere il quadro 
naturale della Francia 
con DROM-COM-
TAAF. 

Ø Riassumere ed 
esporre 

Riassunto 
scritto e orale 

La demande 
d’emploi et le 
curriculum vitae 
Europass 
h.15 

Ø Conoscere i vari punti 
di una lettera di 
richiesta d’impiego. 
Saper compilare un 
curriculum. 

           Redigere, esporre                   Redazione ed 
esposizione 
orale della 
lettera. 
Compilazione 
del C.V. 

 
 
                                                                                                                L’insegnante Prof. 
                                                                                                                     Rita Diana 
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PROGRAMMA FINALE         CLASSE V                       A.am. 2015/2016 
LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE                                 PROF. RITADIANA 
 

a) La lettre commerciale 
Exposée oralement dans tout esses parties (en-tete, vedette, références, objet, lieu, 
date, corps de la lettre avec formuled’appel, introduction, développement, 
conclusion et formule de politesse, signature, pieces jointes. 
 

b) Lesmails 

 
c) L’entreprise: 

 
1) objectif 
2) secteurs 
3) types 
4) partenaires 
5) services 
6) moyens. 

 
d) La vente: 

 
1) obligations 
2) inexécutions 
3) résolution 
4) types 
5) par Internet 
6) le commerceélectronique. 

 
e) La demande d’emploi et le curriculum vitae européen: 

 
1) la demandeécrite et orale 
2) le C.V. écrit et oral. 
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f) La géographie de la France: 
 

1) le cadrenaturel 
2) montagnes 
3) fleuves 
4) climat 
5) D.R.O.M. 
6) C.O.M. 
7) T.A.A.F. 

 
 

 
Gli alunni 

 
 
 

     La docente 
                                                                                      Rita Diana 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’SPAGNOLA 

A.S.2015/2016 
CLASSE V SEZ. A INDIRIZZO Amministrazione Finanza e Marketing 

LIBRO DI TESTO: TRATO HECHO ED. ZANICHELLI 
DOCENTE. R. SCALERA 

 
ECONOMIA Y CULTURA 
Las empresas. La organizacion de una empresa 
La Constitucionespanola y losorganosconstitucionales 
Las ComunidadedsAutonomas 
La Union Europea 
El marketing 
La publicidad 
Elcomercio 
Elcomerciojusto 
Startup 
Elcomerciointernacional 
La compravenda  internacional 
Economia espanola 
Las empresasespanolas 
ElTransporte 
El Banco Las formas de pago 
La Dictatura de Francisco Franco 
El mito del Dom Juan 
Dom Juan De Zorilla 
 
COMUNICAZIONE SCRITTA 
Presentar una empresa 
La carta comerciale 
Enviardocumentacion 
El correo electronico y el fax  
El curriculum vitae 
La carta de presentacion 
Concertar una cita por correo electronico 
El informe 
El acta 
La carta de oferta 
Elfolleto 
La carta de solicitud de informacion 
La carta de solicitud de presupuesto 
La carta de pedido 
Enviarpresupuestos 
Contestar a ordenes de pedido 
La factura 
Acuse de recibo 
La carta de reclamacion y de respuesta a una reclamacion 
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Acuse de recibo 
La carta de reclamacion y de respuesta a una reclamacion 
 
COMUNICAZIONE ORALE 
Hablar de una empresa 
La entrevista de trabajo 
Concertar una cita por telefono 
Participar en una reunion 
Promover un producto 
La negociacion 
Quejarse por algun mal servicio 
Reaccionar a lasquejas 
Reclamar pago 
 

 
Lexico 
 

Comunicacionesc
rita 

Comunicacionora
l 

Gramatica Economia y 
cultura 

UD 1 
 

    

Tipologias de 
empresas 
Eldespacho 

Presentar una 
empresa 
La carta 
comercial 
Enviardocumenta
cion 
El correo 
electronico y el 
fax  
 

Trabajar en una 
empresa 
Hablar de una 
empresa 

Los acentos 
Ser y estar 
Haber y estar 
Uso contrastivo de a, 
en, sobre,de… 
Presente de subjuntivo 
Imperativo afirmativo 
y negativo 

Las empresas 
La organizacion de 
una empresa 
 
 

UD2 
 

    

Las ofertas de 
trabajo 
Funciones del 
puesto vacante 
Elperfil del 
candidato 

El curriculum 
vitae 
La carta de 
presentacion 

La entrevista de 
trabajo 

Uso contrastivo de ser 
y estar(2) 
Cabla de 
acontecimientospasad
os: uso de 
lostiempospasados 
El futuro simple y 
compuesto 
Las 
subordinadastemporal
es 
Las 
construccionestempor
ales 
Los verbos de cambio 
 

La 
Consitucionespano
la y 
losòrganosconsituc
ionales 
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UD 3 
 

    

Materia de 
apoyo 
La tarjeta de 
visita 
El stand 
Servicios y 
participantes 

Concertar una 
cita por correo 
electronico 
El informe 
El acta 

Concertar una 
cita por telefono 
Participar en una 
reunion 

Uso de ir y venir 
Elcondicionalsimple y 
compuesto 
Imperfecto y 
pluscuamperfecto de 
subjuntivo 
Subordinadassustantiv
as 1,2 
Uso del subj/ind con 
expresiones de 
probalidad y deseo 

Participar en una 
feria 
Las 
ComunidadesAuto
nomas 
La dictadura de 
Francisco Franco 

UD 4 
 

    

Lanzar un 
producto 
Elanunciopubli
citario 

La carta de oferta 
Elfolleto 

Promover un 
producto 

Uso de llevar-trae; 
pedir-preguntar; 
cojer-tomar 
Perfifrasisverbales 
Los 
pronombresrelativos 
Subordinadas de 
relativo, causales y 
finales 

El marketing 
La publicidad 
La Union Europea 

UD 5 
 

    

Las formas de 
pago 
Las 
relacionescome
rciales 

La carta de 
solicitud de 
information 
La carta de 
solicitud de 
presupuesto 
La carta de 
pedido 

Pedirinformacion 
y comprar un 
producto 

Uso de por y para; de 
deentre y dentro 
Los verbos de 
necesidad u 
obligacion 
Uso de las 
formasverbales no 
personales 

Elcomercio 
Elcomerciojusto 
STARTUP 
 

UD6 
 

    

Ventas y 
exportaciones 
Los embalajes 
Los transports 
Los entes 
La 
documentacion 
 

Enviarpresupuest
os 
Contestar a 
ordenes de pedido 
Elalbaran 
La factura 

Vender un 
producto 
La negociacion 

El periodo 
hipotético1,2. 
Otrssubordinadascond
icionales 
La vozpasiva y la 
pasivarefleja 
Los indefinidos 

Las Camaras de 
comerciolocales y 
Internacional 
La economia 
espanola 
Las 
empresasespanolas 
 

UD 7 
 

    

Malosservicios Acuse de recibo Quejarse por Las ElTransporte 
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Y 
consecuencias 
La garantia 

La carta de 
reclamacion y de 
respuesta a una 
reclamacion 

algun mal 
servicio 
Reaccionar a 
lasquejas 

subordinadasconcesiv
as 
Elestiloindirecto 
Uso del futuro y del 
condicional para 
expresarprobabilidad 
o suposicion 
Uso de otro, demas, 
también, hasta, 
incluso, encima, 
tampoco, ni siquiera 
 

El mito del 
Don Juan 
José Zorrilla 

UD 8 
 

    

Los servicios 
de losbancos 
Hipotecas y 
deudas 

Elaviso de 
vencimiento 
Las cartas de 
cobro 
Pedirinformacion
essobre produco 
bancarios 

Reclamar pago 
Pedir information 
sobreproductosba
ncarios 

Uso de mucho, muy, 
tanto, tan, asi, 
bastante 
La forma impersonal 

Bancos y formas 
de pago 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 
Scheda relativa alle singole discipline 
 
Docente: prof. Bordonaro Maria 
 
Materia: Matematica 
 
Libro di testo adottato: Matematica. rosso, volume 5 –  Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi.  Editore: 

Zanichelli 
 
 
OBIETTIVI 
DIDATTICI IN 
TERMINI DI  
 
CONOSCENZE,  
 
COMPETENZE E  
 
CAPACITÀ 
 

Competenze: 
1. saper analizzare la realtà attraverso l’uso delle tecniche matematiche apprese. 
2. Saper utilizzare gli strumenti informatici di supporto alla matematica. 

 
Capacità di: 

1. ricercare autonomamente gli strumenti per lo studio. 
2. auto aggiornarsi  
3. confrontare vari metodi scientifici per la soluzione di problemi. 
4. Scegliere i metodi più opportuni. 

 
Conoscenze: MACRO UNITÀ SVOLTE DURANTE L’ANNO 

1. Richiami fasci di curve e disequazioni, funzioni e derivate 
2. Le funzioni di due variabili e le applicazioni in economia 
3. La ricerca operativa 
4. Statistica descrittiva  

 
 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE 
 
 

 
Lezione frontale, gruppi di lavoro, ricerche guidate, esercitazioni alla lavagna 
 

 
MATERIALE E 
ATTREZZATURE 
DIDATTICHE 
 
 

 
Libro di testo, fotocopie 

 
TIPOLOGIE DI 
VERIFICHE 
ASSEGNATE 
 
 

 
Relazioni, problemi, esercizi. 

 

CRITERI  DI   

VALUTAZIONE  

Si fa riferimento a quelle indicate nella programmazione comune a tutti i docenti. 
Molta importanza è stata data al raggiungimento di capacità trasversali. 
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Ci si riserva di completare i contenuti sopra indicati con le attività da svolgere 
nel rimanente mese di lezione. 

 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE V A AM 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 
Fasci di curve e disequazioni 

• I fasci di rette 
• Richiami sulle coniche 
• I fasci di coniche 
• Le disequazioni in due variabili: 

1. Le disequazioni lineari 
2. Le disequazioni non lineari 
3. I sistemi di disequazioni 
 

Le funzioni di due variabili (CLIL) 
• La definizione 
• Il grafico 

1. Il sistema di riferimento nello spazio 
2. Una superficie particolare: il piano 
3. Il dominio di una funzione di due variabili 

 
Massimi e minimi di una funzione a due variabili 

• Il calcolo delle derivate 
1. Le derivate parziali prime 
2. Le derivate successive 

• Massimi e minimi liberi 
        1.    Le definizioni 

 2.    I punti stazionari 
• Massimi e minimi vincolati da equazioni 

1. Il metodo della sostituzione 
2. Il metodo dei Moltiplicatori di Lagrange 

 
La ricerca Operativa 
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• Che cos’è la ricerca operativa 
• La teoria delle decisioni 
• Problemi di scelta in condizioni di certezza 
• La scelta fra più alternative 
• La programmazione lineare 

1. Il modello del problema 
2. Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 
3. Il problema delle scorte. 

 
La statistica descrittiva 

• L’indagine statistica e le sue fasi 
• Le medie 

1. Media aritmetica 
2. Media quadratica  
3. Media geometrica 
4. Media armonica. 
5. Moda e mediana. 

• Gli indici di dispersione* 
1. Campo di variazione 
2. Scarto semplice medio 
3. Scarto quadratico medio  
4. Varianza.   
5. La distribuzione normale. 

• Rapporti statistici e numeri indici* 
• Correlazione* 
             
 
* L’argomento si prevede di svolgerlo nel periodo successivo al 13/5/2016 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE   
SUPERIORE STATALE 

 
“F. INSOLERA” 

 
Programma di Religione Cattolica 

 
Prof.ssa Carnemolla Graziella 

 
Classe quinta – a.s. 2015/16 

 
La classe è composta da alunni che provengono da vari contesti socio- culturali. 
Lo studio della religione cattolica si è colloca, all’interno della scuola,come una strada privilegia- ta per 
comprendere i fondamenti della nostra cultura e per capire le altre culture che si affacciano nel nostro 
Paese e che, sempre in maniera più consistente, coabitano con noi. 
Gli allievi presentano un più che sufficiente livello di partenza. 
 
Libro di testo: Luigi Solinas “Tutti i colori della vita “ed. Mista SEI vol.unico 
 

Descrizione Modulo Ore Unità Didattiche Abilità 

1° modulo: Alla ricerca 
di un senso 
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1° unità didattica: La paura 
del vuoto  

 
2° unità didattica: la 
risposta biblica al mistero 
dell’esistenza 

 
3° unità didattica: la legge 
ci aiuta a realizzarci come 
uomini 
 

• Saper scegliere una concezione del 
vivere caratterizzata da valori etici. 

• Saper formulare i valori che sono a 
fondamento della prospettiva 
cristiana sull’essere e sull’agire 
dell’uomo 

 

2° modulo:Che cosa è 
un uomo perché te ne 
curi? 
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1° unità didattica:la 
persona umana tra libertà e 
valori 
2° unità didattica: la vita 
come amore 

• Saper attualizzare un comportamento 
sociale, etico, religioso in base a 
principi evangelici o ricavati da un 
documento della Chiesa. 

• Saper definire una concezione 
dell’impegno sociale a partire da 
valori etici. 

• Saper argomentare scelte esistenziali 
di rispetto della vita e dell’essere 
umano 

3° modulo: La società 
fondata sui valori 4 1°unità didattica: la 

politica per l’uomo, un 
• Stimare valori umani e cristiani, 

quali: l’amore, la solidarietà, il 
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cristiani ambiente per l’uomo, una 
economia per l’uomo: 
condividere per il bene 
comune.  Una scienza per 
l’uomo  
 

rispetto di sé e degli altri, la pace, la 
giustizia, la convivialità delle 
differenze, la corresponsabilità, il 
bene comune, la mondialità e la 
promozione umana. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 
• In occasione del Santo Natale si sono proposte iniziative di socializzazione e di 

attualizzazione dell’evento religioso-storico attraverso manifestazioni artistiche varie e gesti 
di solidarietà. 

• Si è celebrata la Pasqua dello studente ed altre attività collegate ad  
 

 
Siracusa, 10.05.2016                                                                               Il Docente 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE V A am ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

MATERIA DOCENTI FIRMA 

RELIGIONE Graziella CARNEMOLLA  

ITALIANO Raffaele MIZZI  

STORIA Raffaele MIZZI  

INGLESE Marilena FALLISI  

FRANCESE Rita DIANA  

SPAGNOLO Raffaela SCALERA  

MATEMATICA Maria BORDONARO  

ECONOMIA AZIENDALE  Sebastiano IMPELLUSO  

DIRITTO Giuseppe LA ROCCA  

ECONOMIA E FINANZA 

PUBBLICA 

Giuseppe LA ROCCA  

SCIENZE MOTORIE e 

SPORTIVE 

Graziella RUSSO  

COORDINATORE Sebastiano IMPELLUSO  

SEGRETARIO Marilena FALLISI  

DIRIGENTE SCOLASTICO Maria Ada MANGIAFICO  

 


