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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI- PACINOTTI 

Istituto Tecnico Economico  

CLASSE 5BAFM 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Anno scolastico 2019-2020 

Prof. Alessandro Corsi 

 

 

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 ed etica laica 

 

8. Il Decalogo e il Discorso della Montagna 

                                            

                                                                                              L’Insegnante 

                                                                                        Prof. Alessandro Corsi 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI- PACINOTTI 

Istituto Tecnico Economico  

CLASSE 5BAFM 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno scolastico 2019-2020 

Insegnante: CAMILLA COLAPRETE 

 

Testo utilizzato 

G.Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria, L'attualità della letteratura, Dall'età postunitaria ai 

giorni nostri. Volume 3, Paravia 

 

Programma  

 

DECADENTISMO 

Lo scenario: società, cultura, idee. Il simbolismo, l'estetismo. 

Charles Baudelaire, I fiori del male (Corrispondenze), Paul Verlaine (vita), Arthur Rimbaud, (vita, 

Le vocali)), Stephane Mallarmè, J.-K. Huysmans “Controcorrente” (riassunto), O.Wilde, “Il ritratto 

di Dorian Gray” (riassunto). 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita - Le opere – Il pensiero e la poetica.  

Alcyone La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Elettra O Pisa, o Pisa (fotocopie) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita - La visione del mondo - La poetica - Le raccolte poetiche 

Il fanciullino E' dentro di noi un fanciullino 

Myricae Lavandare 

X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

Primi poemetti Italy 

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

 

LE AVANGUARDIE 

 

Il Futurismo  

F. T. Marinetti Il Manifesto del Futurismo 

 

ITALO SVEVO 

La vita – La cultura– Il pensiero - Le opere . 

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita - Le opere – Il pensiero e la poetica  

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

L'umorismo “Il sentimento del contrario” 
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LA SEGUENTE PARTE DI PROGRAMMA E' STATA SVOLTA TRAMITE LE 

MODALITA' DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

GIUSEPPE UNGARETTI e L'allegria 

La vita – La visione del mondo- La poetica – 

Le opere  

 

L’allegria In memoria  

Il porto sepolto 

Veglia 

Sono una creatura 

I fiumi 

San Martino del Carso  

Mattina 

Soldati  

 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita - Le opere – Il pensiero e la poetica.  

Ossi di seppia I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un'aria di vetro 

Le Occasioni Non recidere, forbice, quel volto 

La casa dei doganieri 

La bufera e altro Piccolo testamento 

Satura Piove (fotocopia) 

 

Gli studenti hanno inoltre letto integralmente e inquadrato nel contesto storico-letterario un 

romanzo a scelta tra i seguenti: 

 

Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini 

Pimo Levi, Se questo è un uomo/ La tregua/ Il sistema periodico 

Italo Calvino, Il sentiero di nidi di ragno 

Beppe Fenoglio, Una questione privata 

Elsa Morante, La storia 

Cesare Pavese, La luna e i falò 

                                                                                                   L’insegnante 

                                                                                         Prof.Camilla Colaprete 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI- PACINOTTI 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

CLASSE 5 B AFM 

PROGRAMMA DI STORIA 

Anno scolastico 2019-2020 

Insegnante: CAMILLA COLAPRETE 

 

TESTO: A.Brancati, T. Pagliarani: La storia in campo, vol. 2, Dal Settecento all'Ottocento, vol. 3, 

L'età contemporanea, Ed. La Nuova Italia 

 

L'ITALIA NELL'ETA' DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA  

Il completamento dell'Unità, la Destra, La Sinistra, Francesco Crispi 

L'UNIFICAZIONE TEDESCA 

Bismarck e la nascita della Germania, la Francia del Secondo impero, la guerra franco-prussiana, la 

Comune di Parigi 

LO SCENARIO MONDIALE 

L'espansione economica tedesca La Triplice intesa la Triplice alleanza Giappone e Russia. 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 

Crisi e ricostruzione economica. Gli Stati Uniti, la crisi del 1929 e il New Deal 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 

L' ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

L'EUROPA E IL MONDO TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA 

 

I SEGUENTI ARGOMENTI SONO STATI SVOILTI TRAMITE LE MODALITA' DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

USA-URSS DALLA GUERRA FREDDA AL TRAMONTO DEL BIPOLARISMO 
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Dalla pace alla guerra fredda 1945-1953 

L'EUROPA DELLA GUERRA FREDDA 

Dalla pace alla guerra fredda, La coesistenza pacifica 

 

L'ASSETTO BIPOLARE IN EUROPA 

Il blocco orientale il muro di Berlino l'invasione di Ungheria 

L’ITALIA REPUBBLICANA  

La ricostruzione economica. Lo scenario politico. Il centrismo. Il miracolo economico 

                                                                                       

                                                                                         L’Insegnante   

                                                                                   Prof. Camilla Colaprete 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  “A. PACINOTTI” PISA 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE   

 CLASSE 5° B AFM   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- 

• 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 ( Modulo svolto in DAD) 

 Building Europe: the Story so far – European Treaties at a Glance – Who’s Who in the European 

Union – What does Europe Do for You?  

UNIT 7: Globalisation ( Modulo svolto in DAD) 

What is globalisation? Advantages and Reasons against globalisation – Glocalisation: 

Case Study: McDonald’s glocalisation. 

A questo proposito gli alunni hanno svolto un lavoro personale su una multinazionale. 

• 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) 

 

                                                                                                                       L’Insegnante 

                                                                                                                 Prof. Maria Laura Coppi 
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SPAGNOLO 

PROGRAMMA A.S. 2019/2020 

Classe: 5 B afm 

Docente: Elena Campani 

 

DIPARTIMENTO: Lingue Straniere  N. ore settimanali: 3 

 

Libro di testo: Laura Pierozzi, ¡Trato Hecho! (Zanichelli) 

Altri testi: Dispense e fotocopie distribuite in classe 

 

 

AREA TEMATICA 1 – Indirizzo AFM 

Le relazioni commerciali e le forme di pagamento (UNIDAD 5 libro di testo) 

 

- Vocabolario relativo alle relazioni commerciali (pp. 106-109, brani ed esercizi selezionati) 

- La carta de solicitud de información (p. 111) 

- La franquicia (p. 127) 

- El comercio por Internet (p. 128) 

- El comercio justo (pp. 130-131) 

 

Parte grammaticale: por/para, entre/dentro de (pp. 121-122); verbos de necesidad u obligación (pp. 

123-124). 

 

Approfondimenti: El “caso” Amazon.  

 

Vendere un prodotto (UNIDAD 6 libro di testo) 

 

- Vocabolario relativo alla vendita nell’ambito dell’innovazione (pp. 132-133) 

- Fotocopie distribuite in classe 

 

AREA TEMATICA 2 – Storia e cultura ispanica 

El Siglo XIX en España (Dispense, pp. 1-3) 

 

Contenuti principali:La Guerra d’Indipendenza Spagnola;la nascita del Liberismo in Spagna;la 

Prima Repubblica e la Restaurazione Borbonica;due concetti chiave: la “Dottrina Monroe” e il 

“Laissez faire, laissez passer”. 

 

Approfondimenti: el término “liberismo”, palabra polisémica; el proteccionismo; el latifundismo. 

 

El Siglo XX en España (Dispense, pp. 4-5) 

 

Contenuti principali:Il “Desastre de 98” e il regno di Alfonso XIII; la Seconda Repubblica; la Edad 

de Plata: le avanguardie dei primi del Novecento in Spagna, generazioni di scrittori, gli artisti più 

importanti, Federico García Lorca; cenni su Ortega Y Gasset e sulsiglo corto(“secolo breve”). 
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Approfondimenti: poesia El poeta pide a su amor que le escriba di Federico García Lorca; video 

sulle avanguardie artistiche. 

 

La Guerra Civil española (Dispense, pp. 6-7) 

 

Contenuti principali: La Guerra Civile di Spagna (cause, parti coinvolte, eventi, conseguenze). 

 

Approfondimenti: poesia Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla di Vicente Aleixandre, 

video sul bombardamento di Gernika. 

 

La dictadura de Francisco Franco(Dispense, pp. 8-9) [Didattica a Distanza] 

 

Contenuti principali:Il franchismo delle origini e all’interno della Guerra Fredda; la dittatura di 

Francisco Franco: caratteristiche, la società spagnola del periodo, l’economia, le cause della lunga 

durata della dittatura, i rapporti internazionali della Spagna. 

 

Las dictaturas de Hispanoamérica(Dispense, pp. 10-11) [Didattica a Distanza] 

 

Contenuti principali:Caratteristiche delle dittature militari; il contesto politico-economico della 

nascita delle dittature dell’America Latina; breve approfondimento su quattro dittature: Cile, 

Argentina, Panamá e Cuba; confronti tra le dittature europee e quelle ispanoamericane. 

Percorso Cittadinanza e Costituzione: Riflessioni su democrazia e dittatura. 

 

España hoy(Dispense, pp. 12-13) [Didattica a Distanza] 

 

Contenuti principali:Cenni generali sullo stato spagnolo;Cataluña; el País Vasco. 

Percorso Cittadinanza e Costituzione: Riflessioni su indipendenza e autodeterminazione dei popoli 

e sui diritti delle autonomie nel contesto di uno stato centralizzato. 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI: 

 

-- Progetto scolastico di Lettorato con insegnante madrelingua (svolto in classe, non completato a 

causa della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria COVID-19). 

-- Lettura di un libro inerente a uno degli argomenti culturali studiati in classe e relazione finale 

orale. 

 

                                                                                                                           L’Insegnante 

                                                                                                                       Prof. Elena Campani 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI PACINOTTI 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 

                                                                CLASSE  5°  B AFM 

MATERIA: MATEMATICA 

                                                    Docente:  LAURA PARENTI 

 

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 
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• 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 con la didattica 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 

 

                                                   

 

                                                                                                                             L’Insegnante 

                                                                                                                          Prof. Laura Parenti 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  “A. PACINOTTI” PISA 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  

 CLASSE 5° B AFM   A.S. 2019/2020 

Docente: Prof. Armanda Boccardo 

 

 

La contabilità generale 

Ripresa delle principali operazioni di gestione con particolare riguardo alle aziende industriali. 

L’acquisizione delle immobilizzazioni 

Il personale dipendente 

Acquisti, vendite e regolamento 

Outsourcing e subfornitura 

Smobilizzo dei crediti commerciali 

I contributi alle imprese 

Operazioni di assestamento, valutazioni di fine esercizio. La situazione contabile finale 

 

Il bilancio di esercizio 

Il bilancio di esercizio  

Normativa e bilancio civilistico 

Il  bilancio IAS/IFRS (cenni) 

Criteri di valutazione  

Principi contabili 

Le attività di revisione legale e non 

 

Analisi di bilancio 

Interpretazione e analisi di bilancio 

Analisi per indici 

Riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico 

Gli indici di bilancio e l’analisi economica, patrimoniale e finanziaria. 

Leva finanziaria 

Analisi per flussi 

I flussi finanziari e i flussi economici 

Fonti e impieghi e variazioni del patrimonio circolante netto. 

Rendiconto finanziario 
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Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta 

Analisi del bilancio socio-ambientale (cenni) 

 

Le imposte dirette 

Reddito civilistico e reddito fiscale d’impresa. 

Principi di determinazione del reddito fiscale 

L’IRES 

Valutazione fiscale di: 

- Crediti 

- Rimanenze 

- Ammortamenti 

- Spese di manutenzione e riparazione 

- Interessi passivi 

- Leasing 

- Plusvalenze 

Riprese fiscali e reddito imponibile. 

L’IRAP: base imponibile e calcolo 

Dichiarazione dei redditi e versamento delle imposte 

 

La contabilità gestionale 

Il sistema informativo direzionale 

Contabilità generale e contabilità gestionale. 

Metodi di calcolo dei costi 

Classificazione dei costi 

Direct Costing e Full costing 

I centri di costo 

Metodo ABC 

Costi e scelte aziendali 

Mix produttivo 

Accettazione di nuovi ordini. 

Make or buy 

Break even analysis 

Efficacia ed efficienza aziendale 
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Strategie, pianificazione, programmazione e controllo 

Strategie aziendali e pianificazione strategica 

Pianificazione strategica e business plan 

Analisi interna ed esterna, punti di forza e di debolezza 

Strategie di corporate, di business, funzionali, di produzione. 

Programmazione e  controllo di gestione 

Il controllo di gestione 

Il sistema dei budget 

Il controllo budgetario 

Analisi degli scostamenti e reporting 

Prodotti bancari per le imprese 

Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario 

Il fido bancario 

Finanziamenti a breve termine 

Apertura di credito 

Smobilizzo crediti: portafoglio sconti e salvo buon fine (Ri.Ba.), anticipi su fatture, anticipi sul 

transato POS 

Finanziamenti a medio/lungo termine 

Mutui ipotecari 

Leasing finanziario 

Venture capital 

Merchant banking 

Esercitazioni 

Esercitazioni per la redazione di documenti contabili con dati a scelta anche con utilizzo di excel 

Analisi di casi 

                           L’insegnante 

                                                                                               Prof.  Armanda Boccardo 
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                       ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI PACINOTTI 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 

                                                               CLASSE V  B AFM 

                                                              MATERIA: DIRITTO  

Insegnante: ELISABETTA RENZONI 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LO STATO 

- Le caratteristiche dello Stato moderno 

- Stato e società civile  

- Sovranità e Indipendenza  

- I1 potere politico  

- 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 
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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 
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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 

                                                                                                                      Prof. Elisabetta Renzoni 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI PACINOTTI 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 

                                                                CLASSE V  B AFM 

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  

 



18 
 

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 

- L’erosione 

 

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 

                                                                                                                     Prof. Elisabetta Renzoni 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEI PACINOTTI 

ANNO SCOLASTICO   2019/2020 

                                                                CLASSE V  B AFM 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 

Insegnante: ALESSANDRO PARENTI 

 

 

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. 

                                                                                                              

                                                                                                        L’Insegnante 

                                                                                                 Prof. Alessandro Parenti 

 

 


