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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

COORDINATORE: Prof. Claudio Costa 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

CANZONIERI 

MICHELANGELO 
SOSTEGNO   X 

CHICHARRO LOPEZ MARIA 

TERESA 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

SPAGNOLO 

X X X 

COLTORTI MARIA 

PATRIZIA 
ECONOMIA AZIENDALE X X X 

COSTA CLAUDIO STORIA X X X 

COSTA CLAUDIO 
LING. E LETTERATURA 

ITAL. 
X X X 

MAGGIO DANIELA LINGUA INGLESE   X 

MARCHESE STEFANIA SOSTEGNO X X X 

PANTALEONI MARIA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
X X X 

PERCACCIO GRAZIA 

MARIA 
ECONOMIA POLITICA  X X 

PERCACCIO GRAZIA 

MARIA 
DIRITTO  X X 

RALLO ELISABETTA SOSTEGNO  X X 

SILVESTRI LUCA SOSTEGNO   X 

TROMBATORE JESSICA RELIGIONE CATTOLICA   X 

VENDITTI VIRGINIA MATEMATICA X X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di 15 studenti, di cui 4 femmine e 11 maschi; 2 studenti seguono un PEI, una 

studentessa segue un PDP. Una studentessa non ha più frequentato da prima del 15 marzo. 

La composizione della classe è sostanzialmente la stessa da tre anni. 

Gli studenti non hanno mai creato problemi dal punto di vista disciplinare, il loro comportamento è 

stato sempre corretto, basato sul rispetto reciproco e la partecipazione, prevalentemente attenta e 

collaborativa; in particolare, quando impegnati in attività esterne si sono sempre comportati 

correttamente, dimostrandosi partecipi e interessati; in classe a volte hanno avuto periodi di 

rilassamento ma poi hanno sempre risposto positivamente alle sollecitazioni degli insegnanti. 

Dal punto di vista didattico, a fronte di un atteggiamento sempre costruttivo verso le problematiche 

considerate nel corso delle lezioni, lo studio individuale non è stato sempre costante per tutti; di 

conseguenza il profitto degli studenti è risultato differenziato – da livelli sufficienti a livelli ottimi –  

in relazione al diverso impegno profuso nello studio  e a seconda delle diverse materie. 

Ora stanno affrontando con responsabilità la prossima preparazione all’esame di stato, cercando di 

recuperare eventuali carenze dovute a un triennio di studi ostacolato dai ben noti effetti della 

pandemia. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

 

Come indicato nella Programmazione 

Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento 

Si allega griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti, quale parte integrante 

del PTOF 

Credito scolastico Riportato nel fascicolo studente 

 

CLIL   

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

avrebbero potuto usufruire di insegnamenti con metodologie CLIL, ma il consiglio di classe non ha 

presentato docenti in possesso di competenze professionali certificate. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Obiettivi specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale  
 

Nel quadro generale di un percorso trasversale denominato “COSTRUIAMO COMUNITA’ 

DEMOCRATICHE, SOLIDALI ED EQUE” si sono determinati come obiettivi specifici di 

apprendimento: favorire, partecipare e sviluppare processi virtuosi sulle tematiche dell’agenda 2030, 

in particolare sulla crescita economica duratura inclusiva e sostenibile 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione  

delle seguenti 3 unità formative 

1. TRA MEMORIA E FUTURO - Rispetto, tolleranza e libertà come basi di una coesistenza 

pacifica e dialetticamente costruttiva. 

2. DALL’EGO-CENTRISMO ALL’ECO-CENTRISMO: Dall’io autoreferenziale al 

riconoscere l’Altro, uno specchiarsi che diventa crescita e consapevolezza. 

3. PERSONE FISICHE O AVATAR?: Persone fisiche o Avatar? Un’ipotesi di futuro 

immaginata insieme. 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

TRIENNIO 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

MODULO DISCIPLINE  

LA PRIVACY DIGITALE & I TEOREMI DI 

FERMAT. COME WHATSAPP CRIPTA I NOSTRI 

MESSAGGI. METAVERSO CHE COS’È COME 

INFLUENZA ED INFLUENZERÀ LA NOSTRA 

VITA. 

MATEMATICA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE. ART. 9, 23, 27, 40, 41,42, 43, 45, 48. 

SPAGNOLO  

CORSO SICUREZZA ONLINE DIRITTO 

UNICREDIT: START UP YOUR LIFE 2019, 2020, 

2021 2022 

ECONOMIA  

JOB ORIENTA ONLINE 2020, 2021 2022 STORIA 

SALONE DELLO STUDENTE ONLINE ITALIANO 

RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

UNICUSANO? 

DIRITTO 

DALLE CONOSCENZE ALLE COMPETENZE MATEMATICA 

UNICUSANO: LA CONTABILITA’ ANALITICO-

GESTIONALE 

ECONOMIA 

YOUNG INTERNATIONAL ONLINE 2020, 2021, 

2022 

INGLESE 

AVVOCATI DELLA CAMERA PENALE DIRITTO 

PROGETTO DELE B1 2021-2022 

 

SPAGNOLO 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

Visite guidate NO 

Viaggio di istruzione NO 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

PROGETTO Be the difference never again in collaborazione 

con Duquesne University in Rome 

CINEMA 

CONVEGNO DI STUDI “La strada è lunga”. Trilussa a 150 

anni dalla nascita: l’uomo, il poeta, il narratore, l’intellettuale, il 

personaggio 

Incontri con esperti 
Avvocati penalisti della Camera penale di Roma 

Responsabile della Camera di Commercio di Roma 

Orientamento 
SALONE DELLO STUDENTE, JOB ORIENTA, YOUNG 

INTERNATIONAL 

 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

6. Prove di simulazione Esame di Stato e relative griglie di correzione 

 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.I.S.Einstein-Bachelet 
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ALLEGATO n. 1 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  singole MATERIE 

 

e sussidi didattici utilizzati 

 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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DOCENTE VIRGINIA VENDITTI 

AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-ECONOMICO-TECNICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO Paolo Baroncini-Roberto Manfredi, 

MultiMath.rosso, 5, Ghisetti & Corvi 
 

ARGOMENTI 

RICHIAMI: Equazione generale di una retta in forma implicita ed esplicita, studio del coefficiente 

angolare e rappresentazione grafica. Rette parallele e perpendicolari. Ricerca dell’equazione di una 

retta passante per un punto e per due punti, intersezione tra due rette. 

Equazione della parabola, ricerca del vertice e dell’intersezione con gli assi e con la retta 

Equazione della circonferenza; posizione reciproca tra retta e circonferenza 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili.  

Disequazioni in due variabili soluzione grafica. Sistemi di disequazioni in due variabili soluzione 

grafica. 

Funzione reale in due variabili reali, definizione e dominio della funzione, rappresentazione grafica 

di una funzione lineare in due variabili, equazione cartesiana del piano.  

Definizione e rappresentazione grafica delle linee di livello di una funzione di due variabili con 

rette parabole e circonferenze. 

Calcolo derivate prime parziali: significato geometrico; derivate seconde parziali e successive di 

funzioni razionali intere e fratte, Teorema di Schwarz.  

Massimi e minimi: ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le linee di livello. Ricerca dei 

massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali. Nella ricerca dei massimi e minimi relativi 

mediante le derivate teorema della condizione necessaria, punti stazionari o critici, punti di sella. 

Hessiano e punti stazionari di una funzione. Massimi e minimi vincolati con metodo sostituzione 

equazioni di primo grado e secondo grado, ricerca dei massimi e minimi vincolati con un sistema di 

disequazioni lineari, ricerca dei massimi e minimi con le curve di livello. Metodo del moltiplicatore 

di Lagrange. Hessiano orlato. Massimi e minimi assoluti con le derivate. 

 

LA RICERCA OPERATIVA 

Nascita e sviluppo della ricerca operativa; le fasi della ricerca operativa, tecniche e metodi della 

ricerca operativa. Costruzione del modello matematico o simbolico individuando le variabili 

controllabili e le non controllabili e i vincoli di segno. 

 

PROBLEMI DI SCELTA 

Classificazione dei problemi di scelta. Problemi di scelta in condizione di certezza e in condizione 

di incertezza. Problemi di scelta con effetti immediati e con effetti differiti. Analisi e risoluzione 

particolareggiata di alcuni problemi di scelta. 

Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati nel caso continuo: grafico della 

funzione obiettivo retta ricerca del punto di equilibrio (break-even point) con vincoli tecnici e di 

segno; problemi di massimo utile, problemi di minimo costo analisi grafico. Risoluzione con 

un’unica retta e con la distinzione retta costi fissi e variabili e retta ricavi totali, individuazione nel 

grafico della zona perdita e utile (diagramma di redditività). Problemi ricerca del massimo o 

minimo con funzione parabola e retta soluzione grafica e algebrica. 
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Il problema delle scorte di magazzino. Le varie ipotesi che si possono presentare schematizzando la 

situazione del magazzino in funzione del tempo e scorte. Formalizzazione del problema e 

risoluzione. 

Problemi di scelta fra più alternative: con funzioni lineari. 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Modelli per la programmazione lineare. Problemi di programmazione lineare in due variabili: scopi 

e campo di applicazione. Costruzione del modello matematico: funzione obiettivo e ricerca dei 

vincoli tecnici e di segno, soluzione grafica individuando la regione e le soluzioni ammissibile di 

base e la soluzione ottima. Problemi di programmazione lineare in tre variabili riconducibili a due, 

risoluzione grafica. 

 

STATISTICA DESCRITTIVA in corso di svolgimento 

Statistica descrittiva: popolazione, unità statistica, carattere, variabili continue e discrete. Modalità. 

L’indagine statistica: finalità, procedure e strumenti. 

Rilevazione, rappresentazione ed interpretazione dei dati. Distribuzioni statistiche: costruzioni di 

tabelle, individuazione frequenze assolute e calcolo delle frequenze relative percentuali e cumulate. 

Rappresentazioni grafiche: diagramma a barre, diagramma circolare, diagramma cartesiano, 

istogramma. Medie statistiche: media aritmetica semplice e ponderata, Moda, Mediana. 

Indici di variabilità: campo di variazione, Scarto quadratico medio, varianza e coefficiente di 

variabilità. 

 

  



 

10 

 

DOCENTE JESSICA TROMBATORE 

AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

LIBRO DI TESTO Contadini M. Marcuccini A. Cardinali A.P., 

Confronti 2.0, Unico + Dvd Libro Digitale / 

Percorsi Multimediali E Riflessioni Di Cultura 

Religiosa 

ARGOMENTI 

La crisi del sacro 

1.  Attualità, contemporaneità e il concetto di blasfemia 

2.  Arte e spettacolo: il senso antireligioso antico e contemporaneo 

3.  La difesa del sacro nell’ebraismo ortodosso e nel cristianesimo 

4. Il sacro e l’agire in santità 

La Chiesa Cattolica, le religioni e le società attuali: il concetto di libertà 

1.  La libertà di pensiero e le connessioni con il cristianesimo 

2.  La libertà di espressione nei contesti sociali 

3.  Il confronto fra Chiesa Cattolica e le correnti di pensiero contemporaneo 

4.  Attualità e religione: il mondo islamico e il pluralismo religioso 

Shoah e memoria collettiva 

1.  La Shoah: un evento non solo storico 

2.  La Germania e la “soluzione finale” 

      3. L’antisemitismo oggi 

Bioetica ed etica fra società, religioni e Chiesa Cattolica 

1. Il problema della scelta 

2.  L’interruzione di gravidanza 

3.  Procreazione e morale 

4. Il fine vita 

5.  L’omosessualità e la genitorialità 

6. Genitorialità responsabile 

      7. Liberalizzazione e legalizzazione 
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DOCENTE MARIA PATRIZIA COLTORTI 

AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-ECONOMICO-TECNICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ECONOMIA AZIENDALE 

LIBRO DI TESTO Astolfi / Barale / Ricci, Entriamo In Azienda 

Up,  Libro Misto Con Libro Digitale, / 

Volume 3 (In Due Tomi) Corso Di Economia 

Aziendale 

 

ARGOMENTI 

A. LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 

La gestione strategica delle imprese industriali 

1) L’impresa – valore 

2) Il vantaggio competitivo 

3) Le scelte imprenditoriali 

4) La qualità totale 

5) Le strategie aziendali: di corporate e di business 

6) La gestione strategica 

7) Analisi dell’ambiente esterno e interno: analisi SWOT 

8) L’orientamento strategico 

9) Le strategie dell’impresa leadership di costo e di differenziazione 

10) Le soluzioni imprenditoriali 

11) La pianificazione strategica 

 

Il processo gestionale nelle imprese industriali 

1) I fatti di gestione 

2) I cicli aziendali 

3) Il patrimonio nell’aspetto qualitativo e quantitativo 

4) La struttura del patrimonio 

5) Equilibrio finanziario 

 

La contabilità analitico – gestionale 

1) Il sistema informativo direzionale 

2) La contabilità analitico – gestionale 

3) La classificazione dei costi 

4) La variabilità dei costi 
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5) Diagramma di redditività e “break even analysis” 

6) L’oggetto di misurazione 

7) La contabilità a costi diretti 

8) La contabilità a costi pieni 

9) L’imputazione su base aziendale 

10) La localizzazione dei costi 

11) L’activity based costing ABC 

 

La contabilità generale 

1) La contabilità generale 

2) Le immobilizzazioni 

3) Acquisti e vendite 

4) Outsourching e subfornitura 

5) Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

 

Programmazione, controllo e reporting 

1) Pianificazione, programmazione e controllo 

2) La pianificazione aziendale 

3) Il business plan 

4) Il controllo di gestione 

5) Il budget 

6) La redazione del budget 

7) I budget settoriali 

8) Il budget economico 

 

B. L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

 

La determinazione e il versamento delle imposte dirette 

1) Le imposte indirette e dirette 

2) Il concetto tributario di reddito d’impresa 

3) I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

4) La svalutazione fiscale dei crediti 

5) Le spese di manutenzione e di riparazione 

6) Il trattamento fiscale dalle plusvalenze 

7) La base imponibile IRAP 

 



 

13 

 

C. IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

 

La redazione e la revisione del bilancio d’esercizio 

1) Il bilancio d’esercizio 

2) La funzione informativa del bilancio d’esercizio 

3) La normativa sul bilancio 

4) Le componenti del bilancio 

 

La rielaborazione del bilancio 

1) L’interpretazione del bilancio 

2) Le analisi del bilancio 

3) Lo Stato patrimoniale riclassificato 

4) I margini della struttura patrimoniale 

5) Il Conto economico riclassificato 

 

L’analisi per indici 

1) Gli indici di bilancio 

2) L’analisi della redditività 

3) L’analisi della produttività 

4) L’analisi patrimoniale 

5) L’analisi finanziaria 

6) Il coordinamento degli indici di bilancio 

 

LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO CON DATI A SCELTA 

1) La redazione dello Stato patrimoniale 

2) La redazione del Conto economico 

 

LA GESTIONE DELLE BANCHE 

1) L’attività bancaria 

2) Le funzioni dell’impresa banca 

3) La concessione di fido e le indagini bancarie 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Le operazioni di impiego fondi 

1) L’apertura di un credito 
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2) Le operazioni di smobilizzo crediti  

3) Le anticipazioni garantite 
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DOCENTE MARÍA TERESA CHICHARRO LÓPEZ 

AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

SPAGNOLO 

LIBRO DI TESTO Chiara Randighieri- Gladys Noemi Sac, 

Compro, Vendo, Aprendo, Loescher Editore 

 

 

ALTRI MATERIALI 

Materiale video e audio usato durante le lezioni svolte nel laboratorio linguistico in presenza a 

scuola.  

Materiale pubblicato sulla Classroom di spagnolo nella piattaforma Gsuite. (tutti gli studenti sono 

iscritti al corso e hanno la possibilità di accedere a esso)  

ARGOMENTI 

· Economia y empresa: 

-La feria 

-El stand 

-Fitur 

-La exposición universal 

-Las start ups 

-Los Paradores Nacionales  

-Alojamientos turisticos. 

-El transporte público en España y los viajes de negocios. 

-Textos y documentos del mundo de la empresa: carta comercial, carta de solicitud de 

información comercial, , carta de pedido, responder a un pedido de mercadería, el albarán o nota 

de entrega, la factura y al factura electrónica) 

-El turismo couchsurfing, el low cost y el turismo sostenible. 

-Mercosur 

-El comercio justo 

_El banquero de los pobres: Muhamad Yunus y el microcrédito. Los microcréditos en América 

latina. 

· El S.XX en el mundo Hispánico: cultura, política, derecho, historia, civilización. 



 

2 
 

 

Política, historia y derecho :  

-Situación política, social y económica de España antes de la Guerra Civil (monarquía, dictadura,II 

República)  

-Guerra Civil Española (1936-1939): causas, bandos y consecuencias 

 -La Dictadura franquista: fases, características y consecuencias 

-La Transición.  

-La Democracia (Monarquía Parlamentaria)  

-Comunidades Autónomas (concepto, breve historia, capitales, tipos de gobiernos, empresas más 

importantes de las Comunidades Autónomas, Los Paradores).  (da completare entro il 31-05-2022) 

-La Constitución Española de 1978: estructura, breve historia, fundamentos, características, 

preámbulo. Artic. 1 e 9. 

-Movimiento de los indignados 15M 

-Los años 60 y la lucha política. Situacion en Latinoamerica 

-Las dictaduras sudamericanas: la dictadura de Chile, el golpe de Estado en Argentina (asociación 

de las Madres de Mayo) 

-la Revolución cubana 

Cultura y civilización:  

-Generación del ’27. contexto histórico, características, temas, componentes (Garcia Lorca, Rafael 

Alberti, Pedro Salinas, Miguel Hernández, Dámaso Alonso,Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, )  

-Las Sinsombrero: arte y  rebelión 

                          -Contexto histórico y social 

                          -Temas.  

-Características.  

                       -Componentes (Maruja Mallo, Margarita Manso, Concha 

Méndez, María Teresa León, María Zambrano Marga Gil Roësset ,Carmen 

Conde,Rosa Chacel)  

 

-Otros artistas del s. XX: Pablo Picasso 
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DOCENTE GRAZIA MARIA PERCACCIO 

AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-ECONOMICO-TECNICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ECONOMIA POLITICA 

LIBRO DI TESTO Maria Rita Cattani e Flavia Zaccarini, 

Economia, stato e sistema tributario, 

Paramond editore 

 

ARGOMENTI 

ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA 

L'attività finanziaria pubblica 
12) Lo Stato e l'attività finanziaria pubblica 

13) Le principali funzioni dell'attività finanziaria pubblica 

14) I soggetti  della finanza pubblica 

15) I bisogni, i beni e i servizi pubblici 

16) I beni del demanio e del patrimonio 

17) Le imprese pubbliche e le privatizzazioni 

 

I fondamenti teorici dell'economia finanziaria pubblica 
6) La teoria classica 

7) Il pensiero marxista e l'impostazione neoclassica 

8) Le teorie politico-sociologiche 

9) L'apporto keynesiano e la controrivoluzione  liberista 

 

Gli strumenti e le funzioni della politica economica 
8) Le imperfezioni del mercato e l'intervento pubblico 

9) La politica economica 

10) Le politiche sociali 

 

LA POLITICA DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 
 

Le spese pubbliche 
6) Le motivazioni della spesa pubblica 

7) La classificazione delle spese pubbliche 

8) La misurazione della spesa pubblica e il suo aumento nel tempo 

9) Le spese sociali 

10) Il Servizio sanitario nazionale 

 

Le entrate pubbliche 
3) La classificazione delle entrate pubbliche 

4) Imposte, tasse e contributi 

5) La pressione tributaria 

 

L’IMPOSTA: PRINCIPI ED EFFETTI  

 

Le tipologie e i caratteri delle imposte 
4) Gli elementi dell'imposta 

5) Le imposte dirette e le imposte indirette 

6) Le imposte personali e reali 

7) Le imposte proporzionali e progressive 

 

I principi giuridici dell'imposta 

⋅  Il problema dell'equità impositiva 
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⋅  Le prime teorie di ripartizione del carico tributario 

⋅  Il moderno principio di capacità contributiva 

⋅  Il principio dell'universalità dell'imposta e le sue deroghe 

 

Le tecniche amministrative delle imposte 

⋅  I principi amministrativi delle imposte 

⋅  L'accertamento 

⋅  Il versamento 

 

Gli effetti economici dell'imposta 

⋅  Gli. effetti macroeconomici  e microeconomici 

⋅  Il fenomeno dell'evasione fiscale 

⋅  L'elusione 

⋅  La rimozione 

⋅  La traslazione 

⋅  La capitalizzazione dell'imposta 

⋅   

IL BILANCIO DELLO STATO 

I caratteri generali del bilancio 

⋅  Le origini storiche 

⋅  I principi del bilancio 

⋅  Le principali teorie sul bilancio 

⋅  L'analisi costi-benefici 

 

Il bilancio dello Stato italiano 

⋅  La manovra economica 

⋅  La politica di bilancio e il debito pubblico 

⋅  La politica di bilancio e la governance europea 

⋅  I principi costituzionali relativi al bilancio 

⋅  I tipi di bilancio 

⋅  La struttura del bilancio annuale di previsione 

⋅  L'iter di approvazione del bilancio 

⋅  I controlli sul bilancio 

 

Il bilancio dell'Unione Europea 

⋅  La struttura del bilancio comunitario 

⋅  L'iter di approvazione 

⋅  Il controllo del bilancio 

⋅  Gli investimenti del Bilancio europeo 

 

LA PRINCIPALE  IMPOSTA DIRETTA NEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche 
1. La struttura del sistema tributario italiano 

2. I caratteri dell'Irpef 

3. I soggetti passivi 

4. La base imponibile 

5. La determinazione dell'imposta  
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DOCENTE GRAZIA MARIA PERCACCIO 

AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-ECONOMICO-TECNICA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO DIRITTO 

LIBRO DI TESTO Maria Rita Cattani, Il nuovo sistema diritto 

app, Paramond editore 

 

ARGOMENTI 

LO STATO  

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 
Lo Stato, le sue origini ed i suoi caratteri: 

 Il popolo e la cittadinanza 

 Il territorio 

 La sovranità; 

La condizione giuridica degli stranieri in Italia 

Forme di Stato  
Caratteristiche delle principali forme di Stato:  

⋅  stato assoluto; 

⋅  stato liberale; 

⋅  stato totalitario; 

⋅  stato  socialista; 

⋅  stato democratico; 

⋅  stato sociale; 

Lo stato accentrato, federale e regionale 

 

Forme di Governo 
Monarchia  

Repubblica 

 

LA COSTITUZIONE ED I DIRITTI DEI CITTADINI 

 

ORIGINI  E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Origini storiche della Costituzione 
L’unificazione e lo  Statuto Albertino; 

Il periodo liberale; 

Il periodo fascista; 

La caduta del fascismo e la resistenza; 

La proclamazione della Repubblica; 

L’assemblea costituente;  

La Costituzione della Repubblica: caratteri, struttura. 

 

I principi fondamentali della Costituzione; 

⋅  il fondamento democratico (art. 1 C.); 

⋅  la tutela dei  diritti inviolabili ed i doveri inderogabili dell’uomo (art. 2 C.); 

⋅  il principio di uguaglianza (art. 3 C.);   

⋅  il  lavoro come diritto e dovere (art. 4 C.);  

⋅  il principio del decentramento e dell’autonomia (art. 5 C.); 

⋅  la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 C.); 

⋅  lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7 C.);  

⋅  lo Stato e le altre confessioni religiose (art. 8 C.); 

⋅  la tutela della cultura e della ricerca scientifica (art.  9 C.); 

⋅  il  diritto internazionale e le sue fonti (art. 10 C.) 
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⋅  il principio pacifista ed internazionalista (art. 11 C.) 

⋅  La bandiera (art. 12 C) 

 

I rapporti civili: I diritti  del cittadino 

⋅  la tutela della libertà personale: riserva di legge e di giurisdizione;   

⋅  la libertà di domicilio, di comunicazione e circolazione; 

⋅  la libertà di riunione ed associazione;  

⋅  la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa; 

⋅  la libertà  religiosa; 

⋅  le garanzie giurisdizionali; 

 

I rapporti etico sociali:  
la tutela della famiglia;  

la protezione della salute; 

il diritto all’istruzione; 

 

I rapporti economici 
- La tutela del lavoro subordinato; 

- La previdenza  

 

I rapporti politici 
La democrazia  e rappresentanza:  

- il diritto di voto; 

- i partiti politici; 

Gli strumenti di democrazia diretta: 

⋅  il referendum abrogativo (art. 75 C.); 

⋅  la petizione (art. 50 C); 

 

I doveri del cittadino 

− Il dovere tributario (art.53 C.) ; 

 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: 
 

LA FUNZIONE LEGISLATIVA:  

IL PARLAMENTO  
La Camera ed il Senato:  

18) la composizione 

19) il bicameralismo perfetto;  

20) la durata; 

21) l’organizzazione ed il  funzionamento delle Camere;  

La posizione giuridica dei Parlamentari; 

Le funzioni del Parlamento;  

La funzione legislativa, in particolare; 

6) la procedura di formazione delle leggi; 

7) la procedura aggravata per le leggi costituzionali; 

La funzione ispettiva e quella di controllo; 

 

LA FUNZIONE ESECUTIVA:  

IL GOVERNO  
La   composizione del Governo in base alla Costituzione; 

Gli organi non necessari del Governo; 

La formazione   del  Governo  e le crisi politiche; 

Le sue  funzioni: 

      in particolare,  l’ attività  normativa:  
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- i decreti legge;  

- i decreti legislativi;  

- i regolamenti; 

 La responsabilità dei membri del Governo; 

 

LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA: 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
La pubblica amministrazione e le sue funzioni; 

Principi costituzionali relativi alla P.A.; 

I tipi di attività amministrativa; 

Gli organi consultivi; 

Gli organi di controllo; 

 

LA FUNZIONE GIUDIZIARIA:  

LA MAGISTRATURA  
Principi costituzionali generali sulla funzione giurisdizionale,  

Magistratura ordinaria:  

 La giurisdizione civile 

 La giurisdizione penale 

L’indipendenza dei magistrati ed il ruolo del CSM  

La responsabilità civile dei giudici; 

 

GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE: 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica; 

L’elezione e supplenza del Presidente della Repubblica; 

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica; 

Gli atti presidenziali e la responsabilità; 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE  
Ruolo e funzionamento della Corte Costituzionale;  

Il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi; 

Le altre funzioni della Corte; 

 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Il diritto internazionale e le sue fonti 

L’ONU : la sua organizzazione ed il suo ruolo. 

 

L’UNIONE EUROPEA  
Le prime tappe della Comunità Europea; 

Dal trattato di Maastricht ad oggi; 

Gli organi dell’U.E. 

Le fonti del diritto comunitario; 

La politica economica e monetaria ed il ruolo della BCE; 
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DOCENTE  MARIA PANTALEONI 

AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LIBRO DI TESTO Bughetti Cristina / Lambertini Massimo / Pajni 

Paola, Attivamente Insieme Online + Educazioni 

Lim+Ds 

 

Lo schema di programmazione delle attività ha tenuto conto di quanto stabilito a livello di 

curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per l’A.S. 2021/2022 e riporta tutti gli 

adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza e in presenza, iniziata a 

partire dal giorno 14/09/2021 a seguito dei Decreti del Governo connessi all’emergenza sanitaria 

da COVID-19. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 

(per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze 

potrebbero essere diverse) 

 

Competenze 

 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, informale), 

anche in funzione delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  

Competenze in materia di cittadinanza 

 

Conoscenze  

 

Conoscere, comprendere, applicare le caratteristiche tecnico-tattiche 

metodologiche delle discipline sportive previste dal programma. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 

Conoscere e applicare i principi generali di una corretta alimentazione soprattutto 

in ambito motorio e sportivo. 

Conoscere le basi neuro-fisiologiche del movimento. 

Avere consapevolezza della propria corporeità per perseguire il proprio benessere 

individuale. 

Conoscere la storia dello sport e delle Olimpiadi. 

 

Capacità 

 

Avere consapevolezza della propria corporeità per perseguire il proprio benessere 

individuale. 

 

Utilizzo degli strumenti informatici, PC. 

Partecipazione a lezioni interattive. 

 

CONTENUTI 

TEORIA: 

Educazione alimentare 
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Cenni sulle capacità motorie 

Atletica leggera,pallavolo,basket,calcio,tennis da tavolo,badminton(cenni sui regolamenti e 

tecniche di gioco) 

Prevenzione degli infortuni,norme generali sulla tutela della salute  

La traumatologia sportiva 

Dipendenze da alcool e droghe 

Il doping 

Storia dell’educazione fisica dall’antichità ad oggi. 

 

PRATICA  

Potenziamento fisiologico di organi e apparati in particolare muscolo-scheletrico,cardio-

circolatorio 

Attività individuali :esercizi ginnico/motori; coordinativi  e di potenziamento corpo libero volti 

allo sviluppo dei vari distretti muscolari.  Esercizi di mobilità articolare e flessibilità,stretching. 

Esercizi individuali di destrezza di velocità ,equilibrio. 

 

METODOLOGIE 

 

Metodologia laboratoriale 

Problem solving 

Metodo induttivo  

Metodo deduttivo 

Cooperative learning 

Invio di file word, visione di filmati youtube, libro di testo, materiali prodotti dall’insegnante. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservate agli alunni DSA e BES e agli alunni con 

disabilità sono state  concordate, quando  necessario, con l'ausilio dell'insegnante di sostegno.  
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DOCENTE CLAUDIO COSTA 

AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ITALIANO 

LIBRO DI TESTO Guido Baldi / Silvia Giusso / Mario Razetti, Le 

occasioni della letteratura ,vol. 3, Dall'età 

postunitaria ai giorni nostri, Paravia 

ARGOMENTI 

1.   Il Naturalismo francese 

2.   Il Verismo italiano 

3.   Giovanni Verga  

4.   Il Decadentismo 

5.   Baudelaire e i poeti simbolisti  

6.   Gabriele D’Annunzio  

7.   Giovanni Pascoli  

8.   Il Futurismo 

9.   Trilussa 

10. Luigi Pirandello  

11. Italo Svevo  

12. Giuseppe Ungaretti  

13. Eugenio Montale  

14. Il Neorelaismo 

 

Lo studio di autori e movimenti è stato accompagnato dalla lettura di alcuni testi presenti nel libro 

in adozione ed altri aggiunti in Classroom che si riportano qui di seguito: 

 

Charles Baudelaire 

    • CORRISPONDENZE 

    • L’ALBATRO.  

Paul Verlaine 

    • LANGUORE.  

Artur  Rimbaud 

    • VOCALI. 

Giovanni Verga 

    • ROSSO MALPELO. 

    • da I MALAVOGLIA, cap. I (testo T3 del libro di testo p. 124 e ss.) 

Gabriele D'Annunzio  

    • LA SERA FIESOLANA 

    • LA PIOGGIA NEL PINETO 

    • MERIGGIO 

Giovanni Pascoli  

    • X AGOSTO 

    • TEMPORALE 

    • IL LAMPO 

    • IL GELSOMINO NOTTURNO  

    • ITALY (testo T8 del libro di testo p. 319 e ss.) 

Trilussa:  

    • FRA CENT’ANNI 
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Giuseppe Ungaretti   

    • VEGLIA 

    • MATTINA 

    • SOLDATI 

    • FRATELLI 

    • IL PORTO SEPOLTO 

    • IN MEMORIA 

    • IL PORTO SEPOLTO 

    • SAN MARTINO DEL CARSO 

Eugenio Montale  

    • NON CHIEDERCI LA PAROLA 

    • MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO 

    • SPESSO IL MALE DI VIVERE 

    • CIGOLA LA CARRUCOLA DEL POZZO 

Luigi Pirandello 

    • da IL FU MATTIA PASCAL capp. VIII-IX (testo T4 del libro di testo p. 511 e ss.) 

    • COSÌ È (SE VI PARE) 

Italo Svevo 

    • da “LA COSCIENZA DI ZENO” Prefazione 

    • da “LA COSCIENZA DI ZENO”, cap.III (testo T2 del libro di testo p. 436 e ss) 

    • da “LA COSCIENZA DI ZENO”, cap. VIII (testo T6 del libro di testo p. 463 e ss.)  
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DOCENTE CLAUDIO COSTA 

AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO STORIA 

LIBRO DI TESTO Brancati Antonio / Pagliarani Trebi, La storia 

in campo, Libro Misto Con Openbook / 

Volume 3 + Quaderno 3 + Extrakit + 

Openbook 3 La Nuova Italia Editrice 

ARGOMENTI 

 

1. L’Europa nel secondo Ottocento e nel primo Novecento (in sintesi) 

    • La guerra franco-prussiana e la Triplice Alleanza 

    • L’età giolittiana 

    • La guerra di Libia 

    • Le due guerre balcaniche 

    • La prima guerra mondiale 

 

2. I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

    • Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

    • La Russia dalla rivoluzione alla dittature 

    • L’Unione sovietica diStalin  

    • L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

    • La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

    • L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 

    • La seconda guerra mondiale  

 

3. Il mondo bipolare (in sintesi) 

    • Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

    • USA-URSS: dalla prima guerra fredda all tramonto del bipolarismo 

    • L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

    • Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo 

    • L’Italia repubblicana 

 

4. Il mondo multipolare (in sintesi) 

    • Economia, società e cultura nel mondo globale 

    • Gli scenari contemporanei   
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DOCENTE DANIELA MAGGIO 

AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 

MATERIA DI INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE 

LIBRO DI TESTO G. Zani, A. Ferranti, A. Phillips, Your Business 

Partner, Volume unico – ed. Minerva - 

Mondadori education 

ARGOMENTI 

BUSINESS COMMUNICATION 

The business transaction e-mails, letters, offers and replies 

 

BUSINESS THEORY 

Banking and finance 

Bank services -Bank accounts– Lending money  

• Assisting business  

• ATMs, debit, and credit cards – ATM cards – Debit cards and credit cards 

Instruments of credit 

The cheque  

The bill of exchange  

The bank draft 

The bank transfer 

The letter of credit   

• E-banking and mobile banking– E-banking – Mobile banking 

• Banking safety – Reporting fraud  

• The banking system in the UK and the US – The British banking system -The US banking system  

• The Stock Exchange  

 

GLOBALISATION 

The globalisation process  

• Main aspects of globalisation  

• Leading players in globalisation  

 WTO, IMF and World Bank  

• Supporters and critics of globalisation  

• Global strategies and global companies  

• Outsourcing and offshoring  

 • Global issues  

• Netflix: a winning global strategy  

 

CULTURE 

Social and political institution: 

US and UK Institutions 

The UK system of government – The separation of powers 

• The UK Parliament  – The House of Commons– The House of Lords 

The US system of government- Th American anthem The Star bangled banner flag 

 

History: The British Emprire (19
th

 century) 

The 20
TH

 century and the new millenium 

  The Great War  

• Britain in the 1920s and 1930s  

• The Second World War  

• The post-war years  

• From the 1950s to the mid 2010s -Labour and Conservatives alternate in power  

  From Tony Blair to David Cameron  
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• Brexit  

The timeline of American History from the Independence War to the beginning of the 

20
th

century:The Roaring twenties The Wall Street Crash The Great Depression 

Roosevelt and the New Deal 

 

The Eu and international organizations 

How the EU is organized – The European Parliament– The Council of the European Union The 

European Commission 

The United Nations Organization  
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DOCENTE TUTTI 

AREA DISCIPLINARE INTERDISCIPLINARE 

MATERIA DI INSEGNAMENTO EDUCAZIONECIVICA 

LIBRO DI TESTO MATERIALI FORNITI DAI DOCENTI 

 

 
UNITA’ FORMATIVA TEMI RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
NUCLEI TEMATICI E 

DISTRIBUZIONE 
DELLE DISCIPLINE 

TRA MEMORIA E 

FUTURO. 
 

Rispetto, tolleranza e 

libertà 

come basi di una 

coesistenza 

pacifica e dialetticamente 

costruttiva. 

La genesi dell’Unione 

Europea e delle istituzioni 

comunitarie. Le elezioni 

europee 

 

Le principali tradizioni 

culturali europee 

 

Il lavoro e i giovani, le donne, 

i minori, gli immigrati 

 

La “Memoria” collettiva: la 

Shoah, il 27 gennaio giorno 

della Memoria; le Foibe, il 10 

febbraio giorno del Ricordo; 

la "Giornata della Legalità", il 

19 marzo. 

Costituzione Italiana 

 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo 

 

Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo 

 

Carta dei Diritti fondamentali 

dell’UE 

 

COSTITUZIONE: 

 

SPAGNOLO: Constitución 

Española y desarrollo 

sostenible. Art. 9, 23, 27, 40, 

41,42, 43, 45. 

 

INGLESE: Excursus sui 

diritti umani: la Magna Carta 

Libertatum, l’Habeas Corpus 

Act, The Petition of Rights, 

The Bill of Rights, The 

Declaration of Indipendence 

of the USA 

 

ITALIANO: Memoria 

collettiva: Giovanni Pascoli,  

Italy; Trilussa: Fra cent’anni 

 
 

DALL’EGO-

CENTRISMO 

ALL’ECO-

CENTRISMO. 
 

Dall’io 

autoreferenziale al 

riconoscere l’Altro, 

uno specchiarsi che 

diventa crescita e 

consapevolezza. 

 

La costruzione e il 

mantenimento della pace nel 

mondo: storie di protagonisti 

della cooperazione 

internazionale 

 

I testimoni della memoria e 

della legalità 

 

Dalla centralità dell’Io alla 

vitale importanza di percepire 

e riconoscere l’Altro 

 

I fenomeni storici più 

importanti (guerre, crisi, 

tensioni internazionali…) 

 

Specchiarsi e delinearsi 

nell’ambiente 

Obiettivi dell’Agenda 2030: 

 

Diritti della persona (1. 

Sconfiggere la povertà; 4. 

Istruzione di qualità); 

 

Rispetto dell’ambiente (7. 

Energia pulita e accessibile; 

13. Lotta contro il 

cambiamento climatico); 

 

Coesione sociale (10. Ridurre 

le disuguaglianze; 16. Pace, 

giustizia e istituzioni solide) 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE: 

 

DIRITTO / ECONOMIA 

POLITICA: partecipazione al 

progetto “risvegliare educare 

praticare la nostra umanità” 

organizzato dall’ ass. 

“ Athenaeum”: 1) “Imparare a 

conoscersi”: Il concetto di 

umanità: valori e disvalori;    

2) “Pratiche  di umanità”:       

La condizione della donna e 

le tappe verso l’eliminazione 

della disuguaglianza 

 

ECONOMIA AZIENDALE: 

Il Bilancio socio ambientale  

con esame del caso Cucinelli. 

 

SCIENZE MOTORIE: 

Sviluppo sostenibile e rispetto 

per l’ambiente. 

 

IRC: I valori di libertà, 

uguaglianza e fraternità 

prendendo in esame 

l’enciclica di papa Francesco  

Fratelli tutti 

 

STORIA: L’emigrazione 

italiana negli ultimi 150 anni 

 



 

16 
 

 

UNITA’ FORMATIVA TEMI RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
NUCLEI TEMATICI E 

DISTRIBUZIONE 
DELLE DISCIPLINE 

PERSONE FISICHE 

O AVATAR? 

 

Persone fisiche o 

Avatar? Un’ipotesi di 

futuro immaginata 

insieme. 

La partita tecnologica 

 

Saper comunicare online: 

contenuti, contesto, 

destinatario 

Sapersi informare on line: 

fonti affidabili, fake news e la 

“bolla algoritmica” 

 

Raccogliere informazioni e 

punti di vista preziosi e 

competenti 

La dichiarazione dei Diritti in 

Internet (Camera dei 

Deputati, 3 Novembre 2015) 

 

La sicurezza come compito 

degli apparati statali nella 

Costituzione (Art. 120) 

CITTADINANZA 

DIGITALE: 
 

MATEMATICA: La privacy 

digitale & i teoremi di 

Fermat. Come WhatsApp 

cripta i nostri messaggi. 

Metaverso che cos’è come 

influenza ed influenzerà la 

nostra vita. 

 

INGLESE: The Digital 

citizenship-Digcom-The fake 

news and the fact-checking 

How to spot fake news 

 

  



 

17 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE (firme) 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 SOSTEGNO 
CANZONIERI 

MICHELANGELO 
 

2 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

SPAGNOLO 

CHICHARRO LOPEZ 

MARIA TERESA 
 

4 
ECONOMIA 

AZIENDALE 

COLTORTI MARIA 

PATRIZIA 

 

 

5 STORIA COSTA CLAUDIO  

6 

LING. E 

LETTERATURA 

ITAL. 

COSTA CLAUDIO 

(coordinatore) 
 

7 LINGUA INGLESE MAGGIO DANIELA  

8 SOSTEGNO MARCHESE STEFANIA  

10 
SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
PANTALEONI MARIA  

11 
ECONOMIA 

POLITICA 

PERCACCIO GRAZIA 

MARIA 

 

 

12 DIRITTO 
PERCACCIO GRAZIA 

MARIA 

 

 

13 SOSTEGNO RALLO ELISABETTA  

14 SOSTEGNO SILVESTRI LUCA  

15 

INSEGNAMENTO 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

TROMBATORE 

JESSICA 
 

16 MATEMATICA VENDITTI VIRGINIA  

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Stefania Cardillo 


