
 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DELLA CLASSE 5 A SIA 

 

PROGRAMMI ANALITICI DELLE DISCIPLINE  



 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Prof.ssa Elena Casarosa 

 
Testi utilizzati 
G.Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L'attualità della letteratura. Dal Barocco al 
Romanticismo. Volume 2, Paravia 
 
G.Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L'attualità della letteratura. Dall'età postunitaria ai 
giorni nostri. Volume 3, Paravia 
 
I testi letti e analizzati durante l’anno scolastico sono esplicitati nell’elenco parte del documento 
del Consiglio di classe, dunque non sono indicati in questo programma. 
 

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO 
Autori: Giacomo Leopardi 
La vita – Le lettere – Il pensiero – La poetica – Il rapporto con il Romanticismo – I Canti – Le 
Operette morali 
Incontro con l’Opera: I Canti 
 

L’ETÀ POSTUNITARIA 
Lo scenario: società, cultura, idee – Le ideologie – Le istituzioni culturali – Gli intellettuali – La 
questione della lingua – Fenomeni letterari e generi 
Temi: La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati – Tarchetti. 
Generi: Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 
Il Naturalismo francese: Flaubert e Zola – Il ruolo dello scrittore 
Il verismo italiano: tecniche narrative, l’impersonalità – Il discorso indiretto libero 
 

Autori: Giovanni Verga 
La vita – Le opere preveriste – La svolta verista – Poetica e tecniche narrative del Verga verista – 
L’ideologia verghiana – Confronto fra il Naturalismo zoliano e il verismo di Verga – Le raccolte di 
novelle: Vita dei Campi e Novelle rusticane – Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo.  
Incontro con l’Opera: I Malavoglia  
 

IL DECADENTISMO 
Lo scenario: società, cultura, idee - La visione del mondo – La poetica del Decadentismo – La 
relazione del Decadentismo con il Romanticismo e con il Naturalismo – Le influenze del 
Decadentismo sulla letteratura del Novecento  
Genere: La poesia simbolista 
Charles Baudelaire - Paul Verlaine - Arthur Rimbaud 
 

Autori: Gabriele D’Annunzio 
La vita - Il pensiero e la poetica – L’estetismo e la sua crisi – I romanzi del superuomo – Le Laudi (in 
DAD dalle Laudi) 
Incontro con l’opera: Alcyone 
 

Autori: Giovanni Pascoli 
La vita - La visione del mondo - La poetica – Temi e soluzioni formali della poesia pascoliana - Le 



 

 

raccolte poetiche 
Incontro con l’opera: Myricae 
 

IL PRIMO NOVECENTO 
Lo scenario: società, cultura, idee. Ideologia e nuove mentalità  
Temi: La stagione delle avanguardie - I futuristi – Marinetti – Palazzeschi - Govoni 
Genere: La lirica del primo Novecento in Italia 
I crepuscolari: Corazzini - Gozzano  
 

Autori: Italo Svevo 
La vita – La cultura– Il pensiero – I romanzi: Una vita - Senilità 
Incontro con l’Opera: La coscienza di Zeno 
 

Autori: Luigi Pirandello 
La vita – La visione del mondo - La poetica – Le novelle – I romanzi – Il teatro 
Incontro con l’Opera: Il giuoco delle parti 
 
Pisa, lì 28 maggio 2020 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Prof.ssa Elena Casarosa 

 
Testo utilizzato 
A.Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo. L'età contemporanea, Volume 3, La Nuova Italia 
 
 

L'ETÀ GIOLITTIANA 
La crisi di fine secolo – La svolta liberale – Decollo industriale e progresso civile – La questione 
meridionale – Il riformismo di Giolitti – La politica estera: il nazionalismo e la guerra di Libia – La 
crisi del sistema giolittiano 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea – Dalla guerra di movimento alla guerra di usura – 
L’Italia dalla neutralità all’intervento – La guerra nelle trincee – La mobilitazione totale e il “fronte 
interno” – La svolta del 1917 – L’Italia e il disastro di Caporetto – L’ultimo anno di guerra 
 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
Da febbraio a ottobre – La rivoluzione d’ottobre – Dittatura e guerra civile – La Terza internazionale 
Dal comunismo di guerra alla NEP – L’Unione Sovietica: costituzione e società – Da Lenin a Stalin: il 
socialismo in un solo paese. 
 

DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 
Crisi e ricostruzione economica – Trasformazioni sociali – Gli anni Venti - La crisi del 1929 e il New 
Deal 
 
In DAD 
 



 

 

L’EREDITÀ DELLA GRANDE GUERRA 
Mutamenti sociali – Il ruolo della donna – Le conseguenze economiche – Il biennio rosso – 
Rivoluzioni e controrivoluzioni nell’Europa centrale – La stabilizzazione moderata in Francia e Gran 
Bretagna – La Repubblica di Weimar – La crisi della Ruhr 
 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
I problemi del dopoguerra – I partiti di massa – La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana – Il 
biennio rosso in Italia e le elezioni del 1919 – Il movimento fascista - Giolitti, l’occupazione delle 
fabbriche e la nascita del Pci Il fascismo agrario e le elezioni del ’21 – L’agonia dello stato liberale – 
La marcia su Roma – La fase iniziale dello stato autoritario – Il delitto Matteotti – La dittatura –  
 
Gli studenti hanno partecipato alla lezione della prof.ssa I. Pavan, “Il fascismo, i fascismi” nel ciclo 
“La Normale va a scuola” 
 

L’ITALIA FASCISTA 
Il totalitarismo imperfetto – L’economia: il corporativismo – La politica imperialista del fascismo: 
l’impresa etiopica – L’Italia antifascista 
 
Le leggi razziali sono state approfondite nella lezione della prof.ssa I Pavan “Non solo 1938. I 

razzismi del fascismo” nel ciclo “La Normale va a scuola” 
  

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH  
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo – Il consolidamento del potere di Hitler 
– Il Terzo Reich – La repressione e il consenso nel regime nazista – Il concetto di “Totalitarismo” 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini e le responsabilità – La distruzione della Polonia e l’offensiva al Nord – L’attacco ad 
occidente e la caduta della Francia - - L’intervento dell’Italia – La battaglia d’Inghilterra (in 
coordinamento con Inglese) – Il fallimento della guerra italiana – L’attacco all’Unione sovietica – 
L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti – L’Italia: la caduta del fascismo e l’8 
settembre – La guerra civile, la Resistenza e la liberazione in Italia Le vittorie sovietiche e lo sbarco 
in Normandia – La fine del Terzo Reich – La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 

L’ITALIA DOPO IL FASCISMO 
Un paese sconfitto – Dalla liberazione alla Repubblica – La crisi dell’unità antifascista – Le elezioni 
del 1948 e la sconfitta delle sinistre 
 
 
Pisa, lì 28 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

“A. PACINOTTI” PISA 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE   

 CLASSE 5° A SIA   A.S. 2019/2020 
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- 
Studying and working opportunities for young EU citizens. ( Reading page 227)  
 

 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 

 George Orwell 

Life and literary themes. Lettura di una delle seguenti opere: 
ANIMAL FARM 
1984. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I.I.S. “Galilei-Pacinotti”-Pisa 

Programma di Informatica 

Classe 5° A sia 

Anno Scolastico 2019-20 

Prof. Domiziano De Cristofaro e per la parte di laboratorio Prof. Eustachio Rinaldelli  

Unità 1: Basi di dati, modelli relazionali e gestione dei database 

 Progettazione di  basi di dati 

 Modello relazionale 

 Trasformazione da modello concettuale a modello logico 

 Creazione e modifica di database e tabelle 

 Query semplici 

 Query complesse 

Unità 2 in laboratorio: Database in rete  - PHP 

 Programma di applicazioni web 

 Linguaggio Php 

 Html , Php  

 PHP: connessioni al DB e visualizzazioni dati 

 PHP: Inserimento e modifica 

 PHP: Login: username e password 

Unità 5: Tecniche e Strumenti 

 Lezione 1: Introduzione 

1. Evoluzione 

2. Caratteristiche e finalità 

3. I processi aziendali 

4. Il ciclo di PDCA 

 Lezione 2: Mrp e Mrp2 

1. Mrp 

2. La Distinta Base 

3. Pianificare la Produzione 

4. MRP2 

 Lezione 4: I Data Warehouse  

1. generalità 

2. Funzionamento del Data Warehouse 

3. Accessi OLTP e OLAP 

4. Decision Support System 

5. Business Intelligence 

 

 Lezione 5: Erp 

1. Limiti della Business Intelligence 

2. L’introduzione dell’ Erp 

 Lezione 6/7: Metodologie per il miglioramento organizzativo 

1. CRM 

2. SCM 



 

 

Unità 6: Reti per l’azienda e la pubblica amministrazione (online) 

 Lezione 1: Le reti 

1. generalità 

2. Il concetto di rete 

3. Modello client-server 

4. Modello peer-to-peer  

 Lezione 2: Topologia di reti 

5. Classificazione geografica delle reti 

6. Struttura Generale 

7. Topologia di reti 

8. Topologia logica  

 Lezione 3: Apparati di reti 

1. La scheda di rete (nic) 

2. Il modem 

3. Il repeater 

4. Hub 

5. Il Bridge 

6. Lo switch 

7. Il router 

8. I gateway 

Unità 8:  La sicurezza informatica (online) 

 Sicurezza dei sistemi informatici 

1. La sicurezza 

2. Gestione rischi 

3. Sicurezza fisica 

4. Sicurezza dati e programmi  

5. Backup e restore 

6. Il controllo degli accessi 

7. Password 

 Lezione 2:La crittografia e la steganografia 

1. Nascondere messaggi e documenti 

2. Crittografia 

 

 Lezione 3:  Criptare e decriptare 

1. Crittografia: algoritmo e chiave 

2. Criptatura per sostituzione 

 Lezione5: Crittografia asimmetrica 

1. La crittografia a chiave pubblica 

Unità9: Privacy, proprietà intellettuale e crimini informatici 

 Lezione1:  Privacy e dati personali 

 Lezione 2: Diritto d’autore  



 

 

1. Diritto d’autore sul software  

2. Copyright e copyleft 

3. Software “Open source” 

Lezione 4:  Crimini informatici 

1. Il reato informatico 

2. Hacker e cracker 

3. Cybersquatting 

     
  Preparazione all’esame di stato: 

Durante l’anno scolastico sono state svolte  esercitazioni  riguardanti la progettazione di basi di 

dati, interrogazione di database (tramite linguaggio non procedurale SQL), realizzazione di 

pagine web  statiche e dinamiche utilizzando il linguaggio markup Html, fogli di stile CSS e il  

linguaggio procedurale PHP. 

 

Firma Alunni:                                                                                                            Docente: 

__Giulia Coletti                                                                                     Domiziano De Cristofaro 

Zelinda Palazzolo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I.I.S. “GALILEI-PACINOTTI” – Pisa 

Classe 5° A SIA           Prof. Laura Parenti 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Programma svolto in presenza: 

FUNZIONI REALI IN DUE VARIABILI 

 Insiemi di punti nel piano: insiemi aperti, chiusi,limitati, illimitati 

 Coordinate cartesiane nello spazio: distanza tra due punti e coordinate del punto medio 

 Piani nello spazio: loro equazione;  piani paralleli,coincidenti,incidenti,perpendicolari 

 Definizione di funzione in due variabili 

 Disequazioni in due variabili 

 Sistemi di disequazioni in due variabili 

 Dominio di funzioni in due variabili 

 Linee di livello 

 Derivate parziali di funzioni in due variabili 

 Equazione del piano tangente ad una superficie 

 Derivate parziali di ordine superiore 

 

MASSIMI E MINIMI 

 Definizione di massimo e di minimo relativo di funzioni in due variabili 

 Definizione di punto di sella 

 Ricerca di massimi e minimi relativi con l’utilizzo dell’analisi: condizioni per l’esistenza di estremi; 

ricerca con il metodo delle linee di livello 

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

sostituzione e mediante le linee di livello 

 

APPLICAZIONI   DELL’ANALISI ALL’ECONOMIA 

 La determinazione del massimo profitto 

 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 più alternative 

 Il problema delle scorte 

 

Programma svolto a distanza: 

 Decisioni in condizioni di certezza con effetti differiti: il criterio dell’attualizzazione; il criterio del 

tasso di rendimento interno. 

 Investimenti industriali 



 

 

 Scelta tra mutuo e leasing 

 Scelte in condizioni di incertezza: le variabili casuali e la distribuzione di probabilità. Il criterio del 

valor medio; il criterio della valutazione del rischio; il criterio del pessimista o del maxi-min o mini-

max; il criterio dell’ottimista. 

 Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti. 

 

PROGRAMMAZIONE  LINEARE 

 Impostazione matematica di un problema di Programmazione Lineare: modello matematico in due 

variabili 

 Problemi di P.L. a due variabili d’azione: metodo grafico 

 Alcuni problemi di P.L. in più variabili riconducibili a due 

                                                   

 

                                                                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                              Prof. Laura Parenti 

 

Pisa, 15 Maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA ECONOMIA AZIENDALE - CLASSE 5 A SIA-  
Anno scolastico 2019/2020 
 
Testo in uso: “Entriamo in azienda oggi 3”- Editore Tramontana 
 
LA CONTABILITA’ GENERALE 

 Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica, ammortamento 
 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 

 il bilancio d'esercizio 

 la funzione informativa del bilancio d'esercizio; 

 la normativa sul bilancio; 

 le componenti del bilancio; 

 i criteri di valutazione; (articolo 2426 codice civile) 

 la relazione sulla gestione: 

 il controllo contabile; 

 la revisione contabile del bilancio. 
 

I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 

 la composizione del bilancio d'esercizio; 

 il fair value e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma 
 

ANALISI PER INDICI 
 

 le analisi di bilancio; 

 lo Stato patrimoniale riclassificato; 

 il Conto economico riclassificato (a costo del venduto e a valore aggiunto); 

 L’analisi patrimoniale (indici di composizione degli impieghi e delle Fonti di 
finanziamento) 

 L’analisi finanziaria (indici di solidità, di liquidità, di rotazione, di durata) 

 L’analisi della redditività (ROE-ROI-ROS-ROD-) 

 Indici di dilazione media sugli acquisti e sulle vendite  
 

ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI 
 

 i flussi finanziari e i flussi economici; 

 le fonti e gli impieghi di PCN; 

 il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto; 

 le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni di PCN; 

 il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità monetarie nette. 
 

LE IMPOSTE SUL REDDITO 
 

 le imposte dirette 

 i principi su cui si fonda il reddito fiscale; 

 la svalutazione fiscale dei crediti; 

 la valutazione fiscale delle rimanenze; 



 

 

 gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni; 

 le spese di manutenzione e riparazione; 

 la deducibilità fiscale dei canoni di leasing; 

 la deducibilità degli interessi passivi; 

 il trattamento fiscale delle plusvalenze; 

 le deduzioni e il calcolo del reddito imponibile; 

 la base imponibile IRAP; 

 il reddito imponibile; 

 il versamento delle imposte dirette; 

 la liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

 le imposte differite e le imposte anticipate 
 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
 

 il sistema informativo direzionale; 

 la contabilità gestionale; 

 l'oggetto di misurazione; 

 la classificazione dei costi; 

 la variabilità dei costi; 

 diagramma di redditività e break even analysis; 

 la contabilità gestionale a costi diretti (direct costing); 

 la contabilità gestionale a costi pieni (full costing); 

 l'imputazione su base aziendale; 

 i centri di costo 

 il metodo dell’ABC 

 i costi standard; 

 i costi congiunti 
 

LE IMPRESE BANCARIE 
 

 le funzioni dell'impresa bancaria; 

 la classificazione delle operazioni bancarie. 

 la forbice dei tassi 

 Tan e Taeg 
 

LE OPERAZIONI DI IMPIEGO FONDI 
 

 la concessione di fido: l'istruttoria; 

 l'apertura di credito; 

 il portafoglio sconti; 

 il portafoglio salvo buon fine; 

 gli anticipi su fatture;. 

 Gli anticipi su transato Pos 

 il factoring 

 il mutuo ipotecario 

 la cessione del quinto 

 il prestito chirografario 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA 

COSTI E SCELTE AZIENDALI 
 

 la contabilità gestionale e le decisioni aziendali; 

 l’accettazione di un nuovo ordine: il costo suppletivo 

 il make or buy 

 l'efficacia e l'efficienza; 
 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO 
 

 Pianificazione, programmazione e controllo; 

 il budget; 

 la redazione del budget; 

 i budget settoriali; 

 il budget degli investimenti fissi; 

 il budget finanziario; 

 il budget economico ed il budget patrimoniale; 

 l'analisi degli scostamenti; 

 il reporting. 

 Il business plan 
 

 

Prof.ssa Cristiana Baccili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 

CLASSE V  A Sia 

MATERIA: DIRITTO  

Insegnante: ELISABETTA RENZONI 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
LO STATO 

- Le caratteristiche dello Stato moderno 

- Stato e società civile  

- Sovranità e Indipendenza  

- La sovranità 

- Il popolo e il territorio 

- Stato e nazione 

- La Costituzione 

 
 LE FORME DI STATO 

- La formazione dello Stato moderno 

- Lo Stato assoluto 

- Lo Stato liberale  

- Lo Stato democratico 

- Stato unitario, Stato regionale, Stato federale. 

 
LE FORME DI GOVERNO 

- La separazione dei poteri 

- Dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare 

- La forma di governo presidenziale 

- La forma di governo parlamentare 

- Lo Stato italiano: forma di governo e funzioni degli organi costituzionali 

 
LE VICENDE COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO 

- Lo Stato liberale: lo Statuto albertino ed il suo significato storico  

- Dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare 

- Il periodo fascista  

- La proclamazione della Repubblica e l'assemblea costituente  

- La Costituzione repubblicana  

- Gli anni 50 e la mancata attuazione della Costituzione 

- Il processo di attuazione della Costituzione 

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 

- Caratteristiche della Costituzione 

- Struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali 

 
L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

-Le fonti del diritto internazionale 

-L’Unione europea 

-L’organizzazione dell’Unione europea 

-Gli atti normativi dell’Unione europea 

 
GLI ORGANI DI GARANZIA COSTITUZIONALE 

- Il Presidente della Repubblica ed il suo ruolo  

- Elezione, carica e supplenza del P.d.R  

- I poteri del P.d.R  



 

 

- La responsabilità del Presidente 

- La Corte costituzionale  

- La composizione della Corte 

- Le funzioni della Corte:. il giudizio di costituzionalità, il giudizio sui 

conflitti di attribuzione, il giudizio di ammissibilità del referendum, il 

giudizio sulle accuse . 

- il ruolo della Corte costituzionale in Italia 

 
 LE FORME DI PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA VITA DEMOCRATICA 

- Il corpo elettorale  

- Il diritto di voto  

- Sistemi elettorali: principali differenze  

- Caratteri principali del sistema elettorale in Italia  

- I partiti politici  

-      Il referendum abrogativo 

 
 IL PARLAMENTO 

- Il bicameralismo 

- L'organizzazione del Parlamento  

- Il parlamentare e le sue prerogative 

- Le funzioni: la funzione legislativa, la funzione di indirizzo, la funzione di controllo  

- Il procedimento legislativo 

 
 IL GOVERNO 

- Il  ruolo del governo nel sistema costituzionale  

- La formazione del governo 

- La composizione del governo  

- Le crisi di governo  

- Le funzioni del governo: funzione di indirizzo politico e funzione amministrativa 

- L’attività normativa del governo 

 

Parte del programma svolta con la didattica a distanza a seguito della chiusura delle 

scuole (5 marzo 2020) 
 

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

-La funzione giurisdizionale 

-I principi generali relativi alla funzione giurisdizionale 

-differenze tra giurisdizione civile penale e amministrativa 

-L’indipendenza della magistratura ordinaria 

- Il Consiglio superiore della magistratura 

-  
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

-  Attività politica e attività amministrativa 

- L'amministrazione diretta. amministrazione centrale e periferica 

-Gli atti ed i provvedimenti amministrativi 

-Il procedimento amministrativo e le norme che lo regolano 

-Invalidità dei provvedimenti amministrativi: nullità ed annullabilità 
  

Testo utilizzato     Dal caso alla norma 3    autore: Marco Capiluppi 

 

L’insegnante    Elisabetta Renzoni                          30 Maggio 2020 
 



 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI PACINOTTI 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 

CLASSE V  A Sia 

MATERIA: SCIENZA DELLE FINANZE  

Insegnante: ELISABETTA RENZONI 
PROGRAMMA SVOLTO 

                                        

L'ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA 

- L'economia finanziaria pubblica e la scienza delle finanze  

- La relazione tra l'economia finanziaria pubblica e le altre discipline  

- Il perché dell'intervento pubblico  

- I bisogni pubblici 

- La politica finanziaria e le altre forme di politica economica  

- Nascita e sviluppo dell'attività finanziaria pubblica 

- Le imperfezioni del mercato 

- Gli obiettivi e gli strumenti dell’intervento pubblico 

-   
LE TEORIE SUL FONDAMENTO DELL' ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

- La finanza pubblica secondo i classici  

- Il contributo Keynesiano alla teoria della finanza pubblica 

- L’intervento pubblico e le sue funzioni allocativa, redistributiva e stabilizzatrice  

 
LA SPESA PUBBLICA 

- Nozione di spesa pubblica 

- Le variazioni quantitative della spesa pubblica 

- Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

- Le dimensioni della spesa pubblica e le politiche di contenimento della stessa  

- Classificazioni della spesa pubblica  

- La spesa per la sicurezza sociale 

- La finanza della protezione sociale: in particolare il significato di previdenza e 

assistenza sociale. 

 
 LE ENTRATE PUBBLICHE 

- Entrate pubbliche originarie e derivate  

- Entrate originarie : prezzi privati, quasi privati, pubblici, politici  

- Le entrate derivate: imposte, tasse, contributi  

- Gli elementi e la classificazione delle imposte  

- I criteri di commisurazione dell’imposta 

- Pressione tributaria 

-  
IL BILANCIO PUBBLICO 

- Le funzioni del bilancio 

- Bilancio preventivo, consuntivo, di competenza, di cassa  

- I principi del bilancio  

- Teorie del bilancio e concezioni della finanza pubblica  

 
IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO 

- Il bilancio pubblico del nostro paese 

- La normativa in materia di bilancio  

- L'impostazione del bilancio: la programmazione del bilancio a livello europeo, il D.e.f, il 

disegno di legge di bilancio, i disegni di legge collegati, il disegno di legge di assestamento 



 

 

 

- Parte del programma svolta con la didattica a distanza a seguito della chiusura delle 

scuole (5 marzo 2020) 
 

- Struttura del bilancio annuale di previsione 

- Iter di approvazione del bilancio annuale di previsione 

- I risultati differenziali 

- Il controllo interno ed esterno sulla gestione del bilancio 

- Il problema del pareggio e la politica di bilancio 

- Il disavanzo in Italia e la politica di risanamento 

- Il debito pubblico 

 
EQUITA' FISCALE E RIPARTIZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO 

-      L'imposta e i suoi elementi 

-       Le tipologie di imposta 

- I principi giuridici dell’imposta 

- L’universalità dell’imposizione 

- L’uniformità dell’imposizione. Le teorie del sacrificio (lineamenti generali) 

- La capacità contributiva nell’attuale sistema impositivo 

- Gli indici di capacità contributiva 

 
GLI EFFETTI ECONOMICI DELL'IMPOSTA 

- Effetti macroeconomici e microeconomici 

- La rimozione e l’elusione dell'imposta  

- L’evasione dell'imposta  

- La traslazione dell'imposta 

 

 
CARATTERI GENERALI DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

-      Il sistema tributario italiano e la sua evoluzione: caratteri generali 

-      L’imposta sul reddito delle persone fisiche: caratteri e presupposto, soggetti passivi,base 

imponibile, imposta lorda, imposta netta, le diverse categorie di reddito. 

 

 
Testo utilizzato         Economia e finanza pubblica      Autori: Rosa Maria Vinci Orlando 
       
 

L’insegnante: Elisabetta Renzoni    30 Maggio 2020   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Contenuti del programma di Scienze Motorie  
Classe 5 ASIA  
Programma in presenza:  
Attività in situazioni significative in relazione all’età degli alunni, ai loro interessi, agli 
obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili:  

 

 

 

odificati;  

 

Con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizione spazio-temporali diversificate.  

 

ility.  
 
Esercitazioni  

Attività sportive di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a cinque, 
ultimate frisbee, e individuali (atletica leggera, );  

 

 

Partecipazione a tornei e gare individuali inerenti al gruppo sportivo e ai campionati 
studenteschi.  
 
Programma in didattica a distanza:  

Indicazioni per l’assunzione di buoni stili di vita per il raggiungimento e la 
conservazione di uno stato di benessere psicofisico  

 

 

 
 
Pisa 15 maggio Prof. Galoppini 

  



 

 

Programma di Religione, classe V 
 

 

1. 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 

 


