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Programma svolto di LETTERATURA ITALIANA  

Prof. Chiara Fioravanti 
 
 
 

Il Decadentismo: visione del mondo, poetica, temi e miti della letteratura. 
 
Baudelaire e la poesia simbolista 
 
I principi dell’Estetismo 
 
Gabriele D’Annunzio: biografia, l’Estetismo e la sua crisi: Il piacere;  il superomismo, le Laudi: 
Alcyone e il panismo. 
 
Giovanni Pascoli: biografia, la visione del mondo e la poetica del fanciullino, i temi della poesia, 
Myricae. 
 
La stagione delle Avanguardie: il Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 
 
Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, L’allegria 
 
Italo Svevo: biografia, cultura di Svevo, Una vita e Senilità, La coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello: biografia, visione del mondo, poetica dell’umorismo, le novelle, Il fu Mattia 
Pascal, Uno, nessuno e centomila. 
 
Eugenio Montale: biografia, la poetica, le raccolte poetiche: Ossi di Seppia, Le occasioni, Satura 
 
 
Per i testi analizzati durante l’anno si rimanda all’elenco allegato 
 
 
 

Chiara Fioravanti 
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Programma svolto di STORIA 

Prof. Chiara Fioravanti 
 
 
 

• L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento: colonialismo e imperialismo; il nuovo 
equilibrio europeo e i nuovi sistemi di alleanze 

 
• La belle époque e le sue contraddizioni 

 
• L’età giolittiana 

 
• La prima guerra mondiale: le origini e lo scoppio, dalla guerra lampo alla guerra di 

posizione, i trattati di pace 
 

• Il dopo guerra: sviluppo e crisi 
 

• La Russia dalla rivoluzione alla dittatura: Le rivoluzioni del 1917, dallo stato sovietico 
all’URSS, la costruzione dello stato totalitario, il terrore staliniano. 

 
• Le caratteristiche di uno stato totalitario 

 
• L’Italia del dopo guerra e la costruzione dello stato fascista 

 
• La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 
• La guerra civile spagnola (accenni) 

 
• La seconda guerra mondiale: guerra lampo, svolta del 1941, lo sterminio degli ebrei, 

controffensiva alleata, la caduta del fascismo e la guerra civile, la resistenza e la guerra ai 
civili, la vittoria degli alleati. 

 
 
 

Chiara Fioravanti 
 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2019-2020 - CLASSE 5° A AFM    

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE   

Docente: Maria Laura Coppi 

Libro di testo in uso: BUSINESS EXPERT di F. Bentini, B. Bettinelli, K O’Malley 

 ed. Longman. Pearson  

• BUSINESS COMMUNICATION 

UNIT 1: Job Applications 

Tips for a job interview – Finding job vacancies  - The Curriculum Vitae-   

The Europass CV- 

 

• BUSINESS, FINANCE AND MARKETING  

UNIT 4: The Market and Marketing 

What is marketing? – Market segmentation - Market research – E- Marketing: advantages and 
disadvantages – SWOT analysis 

UNIT 5 : The Marketing Mix 

 The Four Ps  : Product ( Branding, Packaging) – Price ( Competitive – Promotional – Psychological 
pricing) – Place – Promotion ( advertising) 

UNIT 6: The European Union 

 Building Europe: the Story so far – European Treaties at a Glance – Who’s Who in the European 
Union – What does Europe Do for You?  

• GLOBAL CULTURE 

UNIT 4: Government and Politics 

How the UK is Governed: Monarch- Parliament – Prime Minister – Supreme Court 

How the USA is Governed : President – Congress – Supreme Court 

Political Parties – Opinion and Policies 

• HISTORY  

The First World War (materiale fornito dall’insegnante) 

The Second World War (materiale fornito dall’insegnante) 

 

• GEORGE ORWELL 

Life and literary themes. (materiale fornito dall’insegnante) 

Lettura di una delle seguenti opere: 

ANIMAL FARM 

1984. 
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Programma di lingua francese  

                                                
Dal libro di testo “Compétences Affaires” di Domenico Traina – Ed.Minerva scuola  
 
           La commande et son suivi 
Négociation avant la commande  
Commande à titre d’essai   
Commande de produits 
Demande de confirmation de l’ordre et acceptation 
Demande de modification et d’annulation  
Demande d’annulation de la commande et acceptation 
Refus d’annulation 

 La livraison et ses réclamations 

La recherche d’un transporteur 
Retard de livraison 
Réclamation de la cliente 
Articles manquants 
Articles endommagés 

Le règlement et ses problèmes    

La facture 
Erreur de facturation 
Prorogation d’échéance 
Avis de paiement 
La mise en demeure 

 La communication de l’entreprise 

Changement de personnel 
D’autres circulaires d’information 
L’invitation 
Les relations intérieures 
Le recrutement 
Une offre d'emploi 
Une lettre de motivation et la convocation de l'entreprise 
L'entretien d'embauche 
Candidature spontanée 
Le marketing 
Voyages Affaires et séminaires 
Voyage d’affaires : 



- la réservation d’un hôtel 
- la réservation du restaurant 
L’organisation d’un séminaire : 
- le choix d’un hôtel 
 

DOSSIER 2 

Les réductions de prix 

Les réductions commerciales pag.320 
Les réductions financières   pag.320 

DOSSIER 3 

La logistique  

     La logistique internationale pag.326 

Le transport international pag.328 
Le transport maritime, aérien , routier et ferroviaire pag.330-331 

 DOSSIER 4 

Le règlement de l’achat 

La facturation pag.334 
Les instruments de paiement pag.335 
Les effets de commerce pag.336-337 
Le crédit documentaire pag.338-339 

CIVILISATION 

La France physique, politique et administrative  
La France d’Outre-Mer 
L’Union Européenne. 
La décolonisation 
“Welcome” film de Philippe Lioret : l’émigration/l’immigration 
 

 

Prof.ssa Carmelina Massimilla 

Pisa, 23/05/2020 

 
 

 

 



Anno scolastico 2019/2020 
Classe 5 A AFM 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA APPLICATA 

                                                             
Docente: Prof. Palla Antonella 

 
 
FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 
 

- Definizione di funzione reale di due variabili. 
- Disequazioni di 1° grado in due variabili. 
- Sistemi di disequazioni lineari in due variabili 
- Campo di esistenza di funzioni di due variabili. 
- Linee di livello. 
- Limiti e continuità. 
- Derivate parziali di funzioni di due variabili.  
- Equazione del piano tangente ad una superficie. 
- Derivate parziali di ordine superiore.  
- Teorema di Schwarz 

 
 
MASSIMI E MINIMI 
 

- Definizioni di massimo e di minimo relativo di funzioni di due variabili. 
- Ricerca di massimi e minimi relativi con l’uso dell’analisi: condizioni per l’esistenza di 

estremi. 
- Ricerca di massimi e minimi vincolati di una funzione in due variabili mediante il metodo 

di sostituzione o mediante l’utilizzo delle linee di livello. 
- Massimi e minimi assoluti di una funzione in due variabili con vincoli espressi da un 

sistema di disequazioni lineari.  
- Teorema di Weierstrass. 

 
 
APPLICAZIONI DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 
 

- Ottimizzazione in economia: impresa che produce due prodotti in concorrenza perfetta o 
in condizioni di monopolio. 
 

 
RICERCA OPERATIVA 
 

- Finalità e metodi della ricerca operativa. 
- Fasi della ricerca operativa. 
- Classificazione dei problemi di scelta. 
- Decisioni in condizioni di certezza con effetti immediati: scelta in un’alternativa 

(problemi di massimo e di minimo); diagramma di redditività; scelta tra due o più 
alternative. 

- Decisioni in condizioni di certezza con effetti differiti: il criterio dell’attualizzazione;  
il criterio del tasso di rendimento interno. 

- Scelta tra mutuo e leasing. 
- Il problema delle scorte. 



- Decisioni in condizioni di incertezza con effetti immediati: il criterio del valore medio; il 
criterio del pessimista e dell’ottimista. 

- Decisioni in condizioni di incertezza con effetti differiti. 
 

 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 

- Impostazione matematica di un problema di programmazione lineare: modello 
matematico. 

- Problemi di P.L. a due variabili d’azione: metodo grafico. 
- Alcuni problemi di P.L. in tre variabili riconducibili a due. 
 

 
 
 
Pisa 28 Maggio 2020                                                          I 
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Programma di Economia Aziendale 

Prof. Stefano Petrucci 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti 

• La contabilità generale 
- Ripasso completo 

• La redazione e la revisione del bilancio di esercizio 
- Il bilancio di esercizio e la sua funzione 

informativa 
- La normativa sul bilancio  
- I criteri di valutazione nazionali e 

internazionali 
• L’imposizione fiscale in ambito aziendale 

- La determinazione delle imposte dirette 
- Irap 
- Ires 

• La rielaborazione del bilancio 
- L’interpretazione del bilancio 
- L’analisi di bilancio 
- Lo Stato patrimoniale riclassificato 
- Il Conto economico riclassificato 

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

• L’analisi per flussi 
 

 

• La contabilità gestionale 
- Il sistema informativo 
- La contabilità gestionale 
- L’oggetto di misurazione 
- La classificazione dei costi 
- La variabilità dei costi 
- Diagramma di redditività e B.E. analysis 
- La contabilità gestionale a costi diretti 
- La contabilità gestionale a costi pieni 
- Il calcolo dei costi basato sui volumi 
- L’imputazione su base aziendale 
- La localizzazione dei costi 
- I costi congiunti 
- I costi standard 

 
 



 
• Programmazione, controllo e reporting 

- Pianificazione, programmazione e controllo 
- La pianificazione aziendale 
- Il business plan 
- Il controllo di gestione 
- Il budget 
- Il budget degli investimenti fissi 
- Il budget finanziario 
- L’analisi degli scostamenti 

 

• Strumenti finanziari bancari a disposizione delle imprese: 
- I finanziamenti a breve termine 
- L’istruttoria di fido: le valutazioni sulle imprese 

e il sistema informativo bancario 
- Le varie forme tecniche di finanziamento a 

breve termine 
- I mutui ipotecari 
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Programma di Scienze Motorie 

Programma svolto a scuola (da settembre 2019 a marzo 2020) 
 

1) Esercizi  pratici con semplici informazioni teoriche su: riscaldamento, mobilità articolare, 
potenziamento muscolare a carico naturale, stretching, coordinazione ed equilibrio. 

2) Volley  ++ 
3) Basket  ++ 
4) Calcio a 5  ++ 
5) Palla Pugno  ++ 

       ++   Regole di gioco, tecnica dei fondamentali, tattica di gioco, elementi di preparazione atletica.   

 

              Programma svolto con DAD  (da marzo a Maggio 2020) 

1)  La postura corretta 
2) Gli effetti benefici del movimento 
3) Il regime alimentare 
4) Il riscaldamento 
5) Musica e prestazione 
6) I principi dell’allenamento. 

 

 

Cascina, 4 maggio 2020                                                Prof. Alessandro Parenti 
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Programma svolto di DIRITTO  

Prof. Carolina Giani 

 

LE DIVERSE CONCEZIONI IDEOLOGICHE DELLO STATO 

Stato assoluto e stato di diritto 

Stato liberale 

Stato fascista 

Stato comunista 

Stato democratico 

 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

Elementi costitutivi dello Stato 

La Costituzione 

Le forme di Stato 

Le forme di Governo 

 

LO STATO E GLI STATI 

L’ordinamento internazionale e le sue fonti 

L’ONU 

L’UE 

Il diritto comunitario e le sue fonti 

 

IL PARLAMENTO 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

IL GOVERNO 

LA MAGISTRATURA 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

LE REGIONI 

 

 

Pisa, 28 Maggio 2020      
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Programma svolto di ECONOMIA POLITICA 

Prof. Carolina Giani 

 

IL RUOLO DELL’ATTIVITA’ PUBBLICA NELLE DIVERSE CONCEZIONI IDEOLOGICHE DELLO STATO 

Stato assoluto e stato di diritto 

Stato liberale 

Stato fascista 

Stato comunista 

Stato democratico 

 

LA FUNZIONE ALLOCATIVA 

Beni pubblici 

Esternalità 

Beni meritori 

Asimmetrie informative 

Monopolio 

 

LA FUNZIONE REDISTRIBUTIVA 

La funzione additiva del benessere sociale 

La frontiera di Pareto 

L’ignorance veil di Rawls 

 

LA FUNZIONE STABILIZZATRICE 

La teoria Keynesiana della politica fiscale 

Teorema di Haavelmo 

Stabilizzatori automatici 

La politica monetaria 

La curva di Phillips 



 

IL WELFARE 

Sistemi di welfare 

Il sistema previdenziale 

Il sistema sanitario 

Il sistema scolastico 

 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

Entrate originare e derivate 

La pressione tributaria e fiscale 

La classificazione dei prezzi pubblici e quella delle imposte 

Norme costituzionali in materia di imposizione tributaria 

Le forme tecniche della progressività 

Effetto di reddito e effetto distorsivo delle imposte 

La curva di Laffer 

Gli effetti delle imposte su risparmio, fattori produttivi, sui capital gains. Tobin tax 

La traslazione delle imposte 

L’evasione fiscale 

 

 

Pisa, 28 Maggio 2020      
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Programma di Religione 

Le caratteristiche fondamentali dell'I.R.C: insegnamento storico-culturale  

2. Lettura degli articoli 8 e 19 della Costituzione Italiana 

 3. La Dottrina Sociale cristiana. 

 4. Scienza e Religione.  

5. Il dialogo tra le religioni e l'ecumenismo cristiano. 

 6. La religione nel mondo contemporaneo.  

7. Etica religiosa e etica laica  

8. Il Decalogo e il Discorso della Montagna.  

 

 

Prof. Alessandro Corsi 

 

 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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