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1) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto “Normanno”, sito in Aversa in via Vito di Jasi 49, è riconosciuto quale scuola
paritaria a decorrere dall’a.s. 2018/2019, ai sensi della legge n°62 del 10 marzo 2000 e
della legge 3 febbraio 2006, n°27- art. 1/bis, comma 2. La scuola usufruisce di locali
adibiti ad uso scolastico ed è provvista dei seguenti ambienti: 12 aule, un laboratorio
d’informatica, un laboratorio di telecomunicazioni, la sala professori, la segreteria, la
presidenza, un cortile scoperto adattato a palestra. Sorta in un’area ad elevata densità
abitativa, raccoglie un’utenza scolastica proveniente prevalentemente dai comuni di
Aversa, Parete, Lusciano, Melito di Napoli e Giugliano.
L’Istituto fruisce di due indirizzi di studio, Istituto Tecnico settore economico indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing e Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo
Infomatica e Telecomunicazioni. L’Istituto raccoglie un bacino di studenti provenienti
da varie scuole e ciò ha implicato una maggiore difficoltà da parte dei docenti del
Consiglio di classe del V anno nel formulare una proposta formativa adatta e
rispondente alle loro esigenze, sia per quanto riguarda i rapporti interpersonali che in
relazione alla preparazione di base non omogenea. Nonostante ciò si è cercato di
rimuovere tali condizionamenti che avrebbero potuto causare ritardi nell’evoluzione
della personalità e nel processo di apprendimento, e nel contempo di promuovere le
facoltà relazionali e lo spirito collaborativo, nella consapevolezza che la scuola ha la
necessità di formare cittadini attivi e responsabili in grado di inserirsi in maniera non
traumatica nel mondo del lavoro.
2) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
a) Il consiglio della classe della V sezione A
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DOCENTE

b) Elenco degli allievi interni della classe V sezione A
In segreteria è presente l’elenco completo degli alunni della classe.
c) Profilo della classe
La classe è composta da 26 alunni, di cui 17 maschi e 9 femmine. La
composizione non omogenea della classe, non ha determinato difficoltà nello
svolgimento regolare e dettagliato delle singole programmazioni disciplinari. Spesso gli
insegnanti si sono trovati di fronte allievi che non avevano la medesima preparazione
di base né lo stesso metodo di studio e di apprendimento ma già a partire dalla fine del
primo quadrimestre, la classe, essendosi arricchita di nuovi componenti ed essendosi
stabilizzato il Consiglio di classe, ha registrato un significativo miglioramento sul piano
del rendimento scolastico, della didattica e della cooperazione tra gli studenti.
Dall’inizio dell’anno è emersa la volontà da parte di tutti i componenti della
classe di non voler intraprendere il dialogo educativo riguardo l’insegnamento della
religione cattolica e pertanto, ogni alunno ha singolarmente presentato questa istanza al
Coordinatore didattico. Si è quindi svolto un percorso educativo, alternativo alla
religione, relativo all’Educazione ambientale.

d) Interazione docente-alunni
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte,
sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di
recupero in orario scolastico e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid19, attività di didattica a distanza attraverso gruppi whatsapp e la piattaforma Google
Classroom.
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali
specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno messo a
disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il
supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi attraverso la piattaforma
Google Classroom o whatsapp.
In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti e le seguenti strategie
per la DAD:
- Videolezioni programmate e concordate con gli alunni;
- Invio di materiale semplificato;
- Mappe concettuali e appunti;
- Ricevere ed inviare correzioni degli esercizi;
- Spiegazione di argomenti tramite whatsapp.
e) Condotta degli alunni
La classe ha risposto all’opera educativa della scuola con atteggiamenti
abbastanza maturi e consapevoli. Tuttavia la frequenza non sempre assidua e l’impegno
non sempre costante e responsabile hanno influenzato l’andamento didattico e
disciplinare della classe rendendo il lavoro scolastico talvolta faticoso, anche se svolto
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per lo più in un clima di serenità. Il rapporto con gli insegnanti è stato improntato al
rispetto reciproco e alla correttezza.

f) Profitto ottenuto e giudizio sul grado d’istruzione della classe VA ITAF
Il profitto e il grado di istruzione raggiunto dalla classe è eterogeneo; un
gruppo si è distinto per risultati apprezzabili, parte della classe ha conseguito risultati
positivi e una preparazione adeguata agli obiettivi fondamentali; una parte non ha
raggiunto con fatica gli obiettivi minimi necessari per affrontare la classe successiva.
Gli studenti più motivati ed impegnati nello studio sono riusciti a recuperare gran parte
delle lacune pregresse. Le difficoltà riscontrate dagli studenti sono imputabili a carenza
di impegno nello studio ma nel complesso la classe ha conseguito una preparazione
positiva, adeguata agli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico.

g) Rispondenza della classe all’opera educativa della scuola
Per quel che concerne la partecipazione degli studenti alle assemblee di classe
e d’Istituto, va rilevato che essa è stata abbastanza motivata e propositiva. Più adeguato,
invece, è stato il coinvolgimento dei genitori nell’opera didattico-educativa della scuola.

3) REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
a) Obiettivi curriculari
Il Consiglio, ha puntato a rendere meno evidente l’eterogeneità e portando quasi tutti gli
allievi a essere in grado di seguire il normale svolgimento delle attività scolastiche.
La classe ha infatti, acquisito un maggior senso di responsabilità attraverso una
partecipazione più attiva alle lezioni.
Buona parte del gruppo classe ha difatti conseguito gli obiettivi culturali, formativi e
comportamentali fissati all’inizio dell’anno scolastico.
A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ogni docente della classe, per
quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità
di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente
anno scolastico.
b) Modalità di verifica e di valutazione – Attribuzione del credito scolastico.
Per la prima parte dell’anno scolastico la valutazione si è avvalsa di procedure
sistematiche e, per quanto possibile, continue (interrogazione, interrogazione breve,
produzione scritta, stesura di relazioni, prove strutturate, risoluzione di problemi),
finalizzate ad accertare la comprensione e la conoscenza dei contenuti proposti,
l’applicazione e la capacità di analisi e di sintesi. Per la lingua straniera si è valutata la
competenza comunicativa dello studente in riferimento sia ad abilità isolate sia ad abilità
integrate.
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Successivamente in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n.279 dell’8
marzo 2020 e n.388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020 n.22, nonché dell’art.87
comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione -periodica e finale- degli
apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione
sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per
l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
- Frequenza delle attività di DAD;
- Interazione durante le attività di DAD sincrona ed asincrona;
- Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
- Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
Come è noto, l’approvazione e l’entrata in vigore del D.Lgs 62/2017 e la conseguente
cessazione di efficacia del DPR 323/98 (e quindi del D.M. 49 del 24/02/2000 che ad esso si
rifaceva), a norma dell’art.26, comma 6, hanno creato una situazione giuridica in cui è prevista
l’attribuzione del solo credito scolastico. Quindi, non viene calcolato un credito formativo
distinto dal momento che tutti gli elementi di valutazione vanno presi in considerazione
all’interno del credito scolastico.
In considerazione di quanto sopra, il Consiglio delibera che si terrà conto degli indicatori
previsti relativamente a:
-

Media dei voti: se il decimale della media di voti è maggiore o uguale a 5 sarà assegnato il
punteggio massimo della banda di oscillazione;
Assiduità della frequenza;
Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
Eventuali crediti formativi.

c) Spazi, strutture e materiale didattico-scientifico
Si è fatto riferimento ai libri di testo, alle strutture e al materiale didattico e
scientifico disponibile.
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4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

5) PCTO
A causa dell’emergenza Covid, quest’anno gli alunni non hanno svolto i percorsi PCTO. Ciascun
alunno ha svolto le attività di PCTO negli anni precedenti nei rispettivi istituti.

6) ARGOMENTI TRATTATI DI “EDUCAZIONE CIVICA”
DIRITTO: Unione Europea (nascita, organi principali e finalità) - Misure approvate dalla
Commissione dell’Unione Europea nell’emergenza COVID - Misure sull’emergenza COVID (decreti
legge e DPCM) - Emergenza sanitaria e contrasti tra DPCM e ordinanze regionali
STORIA: Storia dell’influenza spagnola: dal primo focolaio nel Kansas all’arrivo del vaccino nel
1938 (I e II parte) - Come finì la pandemia - Le pandemie influenzali del ventesimo secolo.
ITALIANO: Titolo dell’argomento da elaborare: “Solidarietà e fratellanza. G. Pascoli - G.
Ungaretti”.
Sviluppo dell’argomento.
Cos’è la “solidarietà”: Rai Cultura; Letteratura: la “solidarietà” in Giovanni Pascoli; la “solidarietà”
ai tempi della Covid-19.
La fratellanza, la solidarietà in Giuseppe Ungaretti.
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SCIENZE MOTORIE: Sport e difese immunitarie al tempo del coronavirus. Covid-19 e attività
sportiva, effetti sulla salute e comportamenti da adottare. Linee guida ministeriali per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in generale.
INGLESE: the Coronavirus crisis and the welfare state. Gli effetti del Coronavirus e le disposizioni
imposte dal governo nazionale
SPAGNOLO: Conseguenze economiche e sociali della pandemia da COVID 19.
ECONOMIA POLITICA: Le misure di sostegno economico per l’emergenza Covid, con particolare
riguardo agli interventi europei.
ECONOMIA AZIENDALE: Il ruolo delle banche nel sistema finanziario. Finanziamenti a sostegno
delle imprese in tempo di Covid.
MATEMATICA: Il coronavirus rappresentato da un modello matematico
ED. AMBIENTALE (MAT.ALTERN.): Rispetto della vita e comportamento solidale. La
solidarietà ai tempi del Covid.

7) PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
ITALIANO

MODULO 1 TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: DAL NATURALISMO AL
SIMBOLISMO (1861-1903)
-

Quadro storico-culturale
I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento:

Positivismo, Naturalismo, Verismo.
-

Giovanni Verga:

la vita; prima del Verismo; la poetica del Verismo; le opere veriste; il teatro: Cavalleria rusticana.
Alcune opere di Giovanni Verga:
Mastro-don Gesualdo; Cavalleria rusticana; I Malavoglia; Rosso Malpelo.
-

Giovanni Pascoli:

la vita; le raccolte di poesie; Giovanni Pascoli e il Decadentismo; la poetica del fanciullino; temi
della poesia pascoliana.
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Alcune opere di Giovanni Pascoli:
X agosto; Italy; Gelsomino notturno.
-

Gabriele D’Annunzio:

biografia; la scapigliatura; Decadentismo ed Estetismo; l’Estetismo e il tema del Superuomo.
Opere principali:
il romanzo Il Piacere e la raccolta di poesie Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi.
La poesia:
La pioggia nel pineto.

MODULO 2 TRA AVANGUARDIA E TRADIZIONE (1903-1945)
-

Quadro storico-culturale
La cultura letteraria e teatrale nell’età dell’avanguardia e della tradizione
Italo Svevo:

biografia; il pensiero.
La principale produzione letteraria:
Una vita; Senilità; La Coscienza di Zeno.
La lingua.
Italo Svevo mitteleuropeo.
-

Luigi Pirandello:

biografia; il pensiero; caratteristiche del pensiero di Luigi Pirandello; il rivoluzionario pensiero
letterario di Pirandello; la lingua.
La produzione letteraria:
Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila.
Il rapporto di Luigi Pirandello con il teatro.
Le fasi del teatro pirandelliano.
Le opere teatrali più importanti:
Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV.
-

Il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti

MODULO 3 LA RIVOLUZIONE INFORMATICA
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-

La storia della stampa, da Gutenberg al digitale

MODULO 4 IL PADRE DELLA LINGUA ITALIANA: DANTE ALIGHIERI
Biografia; la lingua; il pensiero; le opere “minori”.
La più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura
mondiale:
Divina Commedia.
Canto XXXIII della Divina Commedia: sequenze narrative; commento; lettura e parafrasi dei versi
1-39, 40-45,46-54, 67-75, 85-93, 94-114, 115-120, 127-132 e gli ultimi 140-145.

MODULO 5 VARI PROTAGONISTI DELLA LETTERATURA ITALIANA
-

Giovanni Boccaccio:

biografia; la lingua; il pensiero; le opere minori; Giovanni Boccaccio critico-letterario.
Opera principale di Giovanni Boccaccio:
Decameron.
-

Alessandro Manzoni:

biografia; il pensiero; le opere minori; la lingua.
Opera principale di Alessandro Manzoni:
I promessi sposi.
-

Giacomo Leopardi:

biografia; il pensiero; opere.
Opera principale di Giacomo Leopardi:
L’infinito.
-

Giosuè Carducci:

biografia; lo stile di Giosuè Carducci; i temi della poetica di Giosuè Carducci; Rime nuove.
Due poesie tratte da Rime nuove:
Pianto antico; San Martino.
-

Matilde Serao:

vita di una giornalista; Matilde Serao e la politica.
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Opera principale di Matilde Serao:
Il ventre di Napoli.
-

Umberto Saba:

biografia; il Canzoniere; Umberto Saba e la produzione in prosa.
Due poesie tratte dal Canzoniere:
Il vetro rotto; Teatro degli Artigianelli.
-

Giuseppe Ungaretti:

vita e opere; poetica; L’Allegria; Sentimento del Tempo; Il Dolore; La Terra Promessa; Vita d’un
uomo.
Alcune opere di Giuseppe Ungaretti:
Veglia; Pellegrinaggio; Lago luna alba notte; Se tu mio fratello; Variazioni su nulla.
-

Eugenio Montale:

vita; poesia; Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera e altro; Satura; Diario del ‘71 e del ‘72.
Alcune opere di Eugenio Montale:
I limoni; Non chiederci la parola che squadri da ogni lato; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il
male di vivere ho incontrato; Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; Ballata scritta in una clinica;
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili; La danzatrice stanca.
-

John Steinbeck:

biografia.
Opera principale di John Steinbeck:
Furore (The Grapes of Wrath).
-

Primo Levi:

biografia; titoli degli scritti più importanti e riassunti di essi.
Opera principale di Primo Levi:
Se questo è un uomo.
Pensiero dell’autore.
-

Pier Paolo Pasolini:

un artista poliedrico e controcorrente; Pasolini e i processi contro le sue opere; biografia; i romanzi
neorealisti di Pasolini: Ragazzi di vita e Una vita violenta; lo sperimentalismo del romanzo
Petrolio; poesie di Pier Paolo Pasolini: che cos’è la poesia civile? - Il punto di vista di Pasolini - Le
lingue, la lingua e i modelli - Pasolini, uno scrittore in equilibrio tra mondi diversi - Titoli delle
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raccolte poetiche di Pasolini - La rivoluzione del cinema: i film di Pasolini; morte di Pier Paolo
Pasolini.

MODULO 6 CULTURA GENERALE
-

Imprese e sviluppo sostenibile.
Come deve essere una città per potersi dire sostenibile e quali sono le città sostenibili in
Italia e nel mondo.
Comunicazione docente - alunno.
Internazionalizzazione: strategie, pensiero e competenze, gli ingredienti di una rivoluzione
culturale.
Varie forme di violenza contro le donne.
I bisogni fondamentali dell’essere umano.
Agenda 2030, obiettivo 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
La scuola: insegnare ad avere un metodo di studio. Un metodo di studio può essere anche un
metodo di vita.

STORIA
Modulo 1: L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento
-

la seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale
l’Italia nel secondo Ottocento

Modulo 2: La strada verso la prima guerra mondiale
-

l’Italia giolittiana
la prima guerra mondiale
dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica
l’Europa e il mondo all’indomani del conflitto

Modulo 3: L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale
-

il dopoguerra e l’avvento del fascismo
gli Stati Uniti e la crisi del ‘29
la crisi della Germania repubblicana e il nazismo
il regime fascista in Italia
verso una nuova guerra: la seconda guerra mondiale

Modulo 4: Il mondo bipolare. Dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS
-

dalla guerra fredda alla “coesistenza pacifica”
l’Italia della prima repubblica
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INGLESE
Business in its economic background, economic systems, mature and emerging markets, the
regulation of international trade, types of companies, e-commerce, trading blocs, giving a
presentation, business organization, multinationals, business in the current economic climate, the
international organization of a business, business cooperation, management and human resources,
youth employment and inclusive workplace, fraud and falsification, banking services, online services,
the Stock Exchange, financial crisis, marketing, e-marketing, marketing position: Swot, the four Ps:
product, price, place, promotion, social media advertising, globalisation, green economy, business
plan, Tourism industry, start-ups.
Culture: the making of UK, the British identity: government and politics, culture and arts in English
speaking countries.
Citizenship: the Coronavirus crisis and the welfare state, how the pandemic has changed the economy,
a structural change for the italian economy, gender equality commission.

SPAGNOLO
Modulo 1:
La publicidad y el marketing
Uso delle espressioni idiomatiche. Creazione di vari tipi di pubblicità. Contenuti grammaticali
Ripasso di tutte le subordinate apprese durante la classe terza e quarta. Ripasso del estilo indirecto,
uso dei tempi del subjuntivo. Lessico Espressioni idiomatiche. Lessico inerente il marketing e le
promozioni. Termini stranieri nella lingua spagnola.
Modulo 2:
La comunicación oral
Leggere e interpretare un'offerta di lavoro. Saper sostenere un colloquio di lavoro. Redigere il proprio
c.v. e una lettera formale di candidatura. Avvicinarsi alla comunicazione in una riunione di lavoro.
Imparare a negoziare. Riconoscere i diversi stili di negoziazione. Contenuti grammaticali: Ripasso
del futuro verbale e perifrastico, verbi di trasformazione, condizionale, periodo ipotetico. Lessico
inerente il mondo del lavoro e dell'azienda.
Modulo 3
La comunicación escrita
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Saper comunicare per iscritto attraverso una lettera formale. Saper riconoscere e redigere i vari tipi di
lettera nella comunicazione d'impresa. Saper comunicare attraverso mail in ambito lavorativo.
Contenuti grammaticali. Ripasso e ampliamento della punteggiatura nelle lettere formali. Ripasso
delle subordinate sostantive, finali e comparative; accenti, forme impersonali, verbi con preposizioni.
Lessico inerente alla comunicazione scritta.
Modulo 4
Comercio e historia
Conoscere la struttura e le tipologie di azienda. Conoscere il sistema bancario e il sistema del
commercio internazionale. Sapere esporre sui contenuti in oggetto. Contenuti grammaticali Ripasso
dei principali argomenti grammaticali laddove necessario. Lessico relativo all'impresa e le tipologie,
il commercio e i mezzi di trasporto, la banca e le transazioni bancarie. Contenuti socio-culturali
Rasgos de historia de España y Latinoamérica del siglo XX-XXI.
La Globalizaciòn- Microfinanza- Las ventas y el proceso de venta- El comercio justo- Las reuniones
internacionales- Las marcas- Negocios en linea- Las acciones

MATEMATICA
MODULO 1: - Complementi di analisi e applicazioni all’economia
-Funzioni di due variabili
-Dominio, limiti, continuità
-Derivate parziali
-Massimi e minimi
-Applicazioni all’economia

Modulo 2 - Ricerca operativa
-

Ricerca operativa
Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo)
Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto)
Problema delle scorte
Problemi di scelta tra più alternative
Programmazione lineare
Programmazione lineare in due incognite
Programmazione lineare in più incognite riconducibili a due
Problemi di scelta in condizioni di incertezza
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti

Modulo 3 - Dati e previsioni

13

-

Cenni Calcolo della Probabilità
Probabilità composte ed eventi indipendenti
Il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes.

ECONOMIA AZIENDALE
MODULO 1: LA FUNZIONE DI COMUNICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Unità 1: IL BILANCIO D'ESERCIZIO
Bilancio e contabilità
Il bilancio. Il bilancio dei vari tipi di aziende. Breve storia della normativa civilistica in materia di
bilancio di esercizio. Contabilità generale e bilancio. Il funzionamento del sistema del patrimonio e
del risultato economico. La classificazione dei conti. Il piano dei conti. Le schede di funzionamento
dei conti.
Principi contabili e criteri di valutazione
I principi contabili. Le fonti dei principi contabili. I principi contabili e il codice civile. I tre livelli
dei principi contabili: la clausola generale, i principi generali di redazione, i principi contabili
applicati. I criteri di valutazione.
Unità 2: CONTABILITA’ GENERALE
Inventario e assestamento
I procedimenti contabili del bilancio. Dall’inventario all’assestamento. L’assestamento di fine
esercizio: le scritture di completamento, di integrazione, di rettifica, l’ammortamento.
Dalla situazione contabile al bilancio di esercizio
Le scritture di epilogo. La chiusura generale dei conti. La situazione contabile finale. Il sistema
informativo di bilancio. La redazione del bilancio di esercizio. Lo stato patrimoniale. La gestione e
la sua scomposizione in aree. Il conto economico. Il prospetto di raccordo fra situazione contabile e
bilancio. La nota integrativa. Il bilancio in forma abbreviata.
Unità 3: LA CAPACITA’ INFORMATIVA DEL BILANCIO
L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio
La lettura e l’interpretazione del bilancio. La rielaborazione del bilancio. La rielaborazione dello
Stato patrimoniale. La rielaborazione del Conto economico.

L’analisi di bilancio
L’analisi strutturale: il margine di struttura, il patrimonio circolante netto, il margine di tesoreria.
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L’analisi per indici. L’analisi economica e gli indici di redditività. L’effetto leva. L’analisi
patrimoniale e la composizione delle fonti e degli impieghi. I principali indici per l’analisi
finanziaria. L’interpretazione degli indici.
Gli altri indicatori per l’impresa: gli indicatori statistici.
La funzione del rendiconto finanziario e il suo ruolo nell’ambito delle informazioni complementari
di bilancio: il rendiconto delle variazioni del capitale circolante netto, il rendiconto delle variazioni
della disponibilità monetaria netta.

MODULO 2: FISCALITA’ D’IMPRESA
Reddito fiscale e imposte
Il sistema tributario italiano. I versamenti unificati. Il reddito di impresa ed i principi su cui si fonda.
I criteri di valutazione fiscali. Dal bilancio al reddito fiscale. le variazioni fiscali in aumento e in
diminuzione. La base imponibile IRAP. Liquidazione e pagamento delle imposte.

MODULO 3: LA CONTABILITA’ GESTIONALE, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE

Unità 1: LA CONFIGURAZIONE DEI COSTI E LE SCELTE AZIENDALI
Metodo di calcolo dei costi
Il sistema di controllo e la gestione dei costi: classificazione dei costi; configurazione dei costi,
determinazione del full costing.
Il controllo dei costi e la Break even analysis. Il direct costing. Il metodo ABC.
Costi e scelte aziendali
L’efficacia e l’efficienza aziendale. L’accettazione di un nuovo ordine. Mix produttivo da
realizzare. L’eliminazione del prodotto in perdita. Il make or buy
Unità 2: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
La programmae aziendale
Direzione e controllo della gestione. La pianificazione; l’aspetto formale della pianificazione: i
piani, i programmi, i budget.
Controllo budgetario e budget. Le fasi del controllo budgetario. Il budget operativo; il budget
economico; i budget settoriali; il budget degli investimenti e finanziario; gli scostamenti e loro
analisi.
Il controllo di gestione;Il controlo budgetario, l’analisi degli scostamenti, il reporting.
Unità 3: BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN
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Il business plan;Il marketing plan
MODULO 4: PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE
Unità 1: FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
Il fabbisogno finanziario
I finanziamenti bancari alle imprese. Il fido bancario. L’apertura di credito. Lo smobilizzo crediti:
sconto bancario, anticipi su RIBA, su fatture, su transato POS.Le anticipazioni garantite.
Unità 2: FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
I mutui ipotecari;Il leasing finanziario;I finanziamenti in pool e venture capital
LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE

DIRITTO
Stato e Costituzione (il diritto oggettivo - elementi costitutivi dello Stato - Forme di Stato e di
Governo - Costituzione della Repubblica Italiana - Principi fondamentali della Costituzione italiana
- Fonti del diritto); Diritti ed obblighi dei cittadini (diritti di libertà individuali e collettivi - diritto
di famiglia - diritto alla salute - diritto al lavoro - diritti economici: la proprietà e l’iniziativa
economica - diritti politici: elettorato attivo e passivo); Organizzazione costituzionale (forma di
Governo dello Stato italiano - il Parlamento - il referendum abrogativo - il Presidente della
Repubblica - la Corte Costituzionale - il CSM - Procedimento legislativo delle leggi ordinarie);
L’Amministrazione Pubblica (la Pubblica Amministrazione - Organizzazione amministrativa amministrazione indiretta, gli enti territoriali, il principio di sussidiarietà - Le Regioni: a statuto
ordinario e a statuto speciale - Comuni, Province e Città metropolitane)

ECONOMIA POLITICA
L’attività finanziaria pubblica; i bisogni pubblici; i beni e i servizi pubblici; l’intervento pubblico nel
suo complesso; teorie sul ruolo della finanza pubblica; spese pubbliche: classificazione e definizione;
spesa pubblica nella teoria Keynesiana; gli effetti economici della spesa pubblica; l’espansione della
spesa pubblica; lo spending review e project financing; le spese pubbliche: la sicurezza sociale,
l’assistenza sociale e la previdenza sociale -definizioni-; profilo storico della sicurezza sociale; il
finanziamento della sicurezza sociale, gli effetti economici della sicurezza sociale, l’assistenza sociale
in Italia; la previdenza sociale in Italia; il sistema pensionistico e gli ammortizzatori sociali;
l’assistenza sanitaria; l’assistenza sanitaria in Italia; riepilogo per la didattica inclusiva; le entrate
pubbliche in generale-nozione e classificazione-entrate originarie; entrate derivate, pressione fiscale,
tributaria e finanziaria; dalla teoria alla realtà: la curva di Laffer - Arthur Bertz Laffer; le entrate
pubbliche e le imprese pubbliche; le forme di gestione delle imprese pubbliche; la privatizzazione e
la fine dello stato imprenditore – riepilogo per la didattica inclusiva; le entrate pubbliche: le imposte
(gli elementi e classificazione); il bilancio dello Stato italiano; il bilancio e la programmazione
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economica; il debito pubblico; il sistema tributario in Italia (evoluzione e suoi principi); elementi
essenziali del tributo; le imposte dirette – l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
l’imposta sul reddito delle società (IRES); l’IVA; l’imposta sui consumi e sui trasferimenti; i tributi
regionali e locali (in particolare l’IMU); la procedura d’accertamento e il sistema di riscossione nelle
linee essenziali. ED. CIVICA: le misure di sostegno economico per l’emergenza covid, con
particolare riguardo agli interventi europei.

SCIENZE MOTORIE
Funzione delle scheletro, sistema muscolare, apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Muscoli e
movimento: capacità condizionali e coordinative, le catene cinetiche. L’allenamento sportivo,
alimentazione, importanza del sonno e salute. I valori dello sport: doping, dipendenze e fair play.
Sport di squadra: pallavolo e calcio.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Modulo 1- I principi dell’energia e le trasformazioni energetiche
·

L’uomo, l’ambiente e la sostenibilità

·

Il paesaggio come risorsa

·

Le risorse naturali del nostro pianeta

·

Forme e fonti di energia

Modulo 2- Energie rinnovabili e risparmio energetico
·

Energie rinnovabili e non rinnovabili

·

Energia dai rifiuti e risparmio energetico

·

Energia eolica

·

Energia solare

·

Energia geotermica

·

Energia dalle biomasse

·

Energia idroelettrica

·

Energia nucleare

Modulo 3- Applicazioni tecnologiche derivanti dall’utilizzo dell’energia
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·

Conseguenze dell’uso indiscriminato delle fonti di energia: problematiche del
mondo moderno

·

Normative, criteri e metodologie per la redazione di piani energetici ed ambientali

Modulo 4- Accordi internazionali su ambiente e sviluppo sostenibile
·

Agenda 2030

·

La costituzione e l’ambiente

·

Normativa CEE

·

Dichiarazione di Rio

·

Protocollo di Kyoto

ELABORATI MATERIA DI INDIRIZZO
1.BusinessPlan;2.FullCosting;3.IlLeasingFinanziarioePatrimoniale;
4.Operazioni di gestione e scritture di assestamento;5.SituazioneContabileStatoPatrimoniale.
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