
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 
 
DAD 
 
Autori: Gabriele D’Annunzio 
La vita - Il pensiero e la poetica – L’estetismo e la sua crisi – I romanzi del superuomo – Le 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. 
 
Gli studenti hanno approfondito questi temi partecipando alla lezione del prof. S. Pons, “La 

Rivoluzione russa e il comunismo del Novecento” nel ciclo “La Normale va a scuola” 
 

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 
 



PROGRAMMA DI DIRITTO a.s. 2019/2020  

CLASSE 5° Bsia 

 

MODULO 1→Lo Stato 

Unità 1 Lo Stato e la Costituzione  

1. Lo Stato in generale  
2. La Costituzione e lo Stato 
3. Le forme di Stato  
4. Le forme di governo 

Unità 2 Lo Stato e gli Stati  

1. L’ordinamento internazionale e le sue fonti 
2. L’organizzazione delle Nazioni Unite 
3. L’Unione Europea  
4. Il diritto comunitario e le sue fonti  

Unità 3 Lo Stato e le imprese  

1. Il commercio internazionale e la globalizzazione economica  
2. Gli ostacoli e gli incentivi all’internazionalizzazione delle imprese  
3. Le forme di internazionalizzazione delle imprese  

 

MODULO 2 → L’ordinamento costituzionale  

Unità 1 Il Parlamento 

1. Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale  
2. La funzione legislativa ordinaria  
3. L funzione legislativa costituzionale  

Unità 2 Il Presidente della Repubblica  

1. Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale  
2. Le prerogative del Presidente della Repubblica  
3. Gli atti del Presidente della Repubblica  

Unità 3 Il Governo 

1. Il Governo nell’ordinamento costituzionale   
2. La formazione e la crisi di governo  
3. La responsabilità dei membri di governo  
4. La funzione normativa del governo  

Unità 4 La Magistratura e la Corte Costituzionale 

1. La Magistratura nell’ordinamento istituzionale  
2. Il Consiglio superiore della magistratura  
3. La Corte Costituzionale nell’ordinamento costituzionale  
4. Le funzioni della Corte Costituzionale  

 

MODULO 3 →La pubblica amministrazione 

Unità 1 L’attività e l’organizzazione amministrativa  

1. L’attività amministrativa  
2. Gli organi attivi  
3. Gli organi consultivi  
4. Gli organi di controllo  

Unità 2 L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali  

1. L’amministrazione indiretta  
2. Le Regioni  
3. Gli enti locali  



 

MODULO 4 →L’attività amministrativa  

Unità 1 Gli atti amministrativi 

1. L’attività della pubblica amministrazione  
2. I provvedimenti amministrativi  
3. I provvedimenti espansivi e restrittivi  
4. L’invalidità degli atti amministrativi  
5. Il procedimento amministrativo  

Unità 2 I mezzi dell’attività amministrativa  

1. L’espropriazione e gli altri atti ablativi  



PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA E FINANZE 

 as. 2019/2020 

5^BSIA 

 

MODULO 1→ Strumenti e funzioni della politica economica 

Unità 1 Economia pubblica e politica economica+ 

1. Lo studio dell’economia pubblica 
2. Caratteri dell’attività economica pubblica 
3. I soggetti dell’attività economica e finanza pubblica 
4. L’intervento pubblico dell’economia 
5. L’evoluzione storica dell’intervento pubblico 
6. Le imperfezioni del mercato e le difficoltà dell’intervento pubblico 

Unità 2 Gli strumenti della economica 

1. Le diverse modalità dell’intervento pubblico 
2. La politica fiscale 
3. La politica monetaria 
4. La regolazione 
5. L’esercizio di imprese pubbliche 
6. La gestione del demanio e del patrimonio 

Unità 3 La funzione di allocazione delle risorse 

1. Le funzioni della politica economica 
2. L’allocazione delle risorse e i fallimenti di mercato  
3. I beni pubblici puri 
4. Le esternalità 
5. I beni di merito 
6. Le situazioni di monopolio 
7. L’insufficiente informazione 

Unità 4 Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

1. La redistribuzione 
2. La stabilizzazione  
3. Limiti e rischi della politica fiscale 
4. Lo sviluppo 

Unità 5 Politica economica nazionale e integrazione europea 

1. L’integrazione europea 
2. Le competenze dell’Unione europea e delle politiche nazionali 
3. L’area della moneta unica e politica monetaria europea 
4. Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

 

MODULO 2 → La Finanza 

Unità 1 La spesa pubblica 

1. La struttura della spesa pubblica  
2. Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 
3. Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

Unità 2 Le entrate pubbliche 

1. Il sistema di entrate pubbliche  
2. Classificazione delle entrate  
3. I prezzi 
4. I tributi 
5. La pressione tributaria 

Unità 3 La finanza locale e il federalismo fiscale 



1. L’autonomia degli enti territoriali  
2. I sistemi di finanziamento 
3. Il federalismo fiscale 
4. Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia 

 

MODULO 3 → Bilancio 

Unità 1 Funzione e struttura del bilancio 

1. Le funzioni di bilancio 
2. La normativa di bilancio 
3. I caratteri di bilancio 
4. I principi di bilancio 
5. La struttura del bilancio  

Unità 2 La manovra di bilancio 

1. L’impostazione del bilancio 
2. La flessibilità e l’assestamento di bilancio 
3. La gestione e i controlli 

Unità 4 L’equilibrio dei conti pubblici 

1. Il problema del pareggio e le teorie sulla politica del lavoro 
2. Il limite sostenibile del disavanzo 
3. Disavanzo di bilancio e debito pubblico 
4. I vincoli europei e i limiti alla creazione dei disavanzi 

 

MODULO 4 → L’imposizione fiscale e il sistema tributario 

Unità 1 Le imposte e il sistema tributario 

1. L’imposta 
2. Le diverse tipologie di imposta 
3. I principi fondamentali del sistema tributario 
4. L’invalidità degli atti amministrativi  

Unità 2 L’equità dell’imposizione 

1. Universalità e uniformità dell’imposizione 
2. Le teorie sulla ripartizione del carico tributario 
3. Gli indicatori della capacità contributiva 
4. L’equità e le diverse tipologie di imposta 

Unità 3 La certezza e la semplicità dell’imposizione  

1. L’applicazione delle imposte 
2. L’accertamento 
3. La riscossione 
4. L’efficienza amministrativa e le diverse tipologie di imposta 

Unità 4 Gli effetti economici dell’imposizione  

1. Effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 
2. L’evasione 
3. L’elusione 
4. La rimozione 
5. L’ammortamento dell’imposta 
6. La diffusione dell’imposta 
7. Gli effetti economici dei diversi di imposta 

 

 

 



Programma di economia aziendale 

Classe V B Sia 

Anno scolastico 2019-20 

Docente Adriana Cappelleri 

 

 

Contabilità generale 

- Le immobilizzazioni: immateriali, materiali e finanziarie 

- Locazione e leasing finanziario 

- Il personale dipendente 

- Gli acquisti le vendite e i regolamenti 

- Il sostegno pubblico alle imprese 

- Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

- Le scritture di completamento, integrazione, rettifica e ammortamento 

- La rilevazione delle imposte dirette 

- La situazione contabile finale 

- Le scritture di epilogo e chiusura 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

- Il bilancio d’esercizio 

- Il sistema informativo di bilancio 

- La normativa sul bilancio  

- Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

- Il bilancio in forma abbreviata 

- I criteri di valutazione 

- La relazione sulla gestione 

- La revisione legale 

- Le attività di revisione contabile 

- La relazione e il giudizio sul bilancio 

Analisi per indici 

- L’interpretazione del bilancio 

- L’analisi di bilancio 

- Lo stato patrimoniale e il conto economico riclassificato 

- Gli indici di bilancio 

- L’analisi della redditività, l’analisi patrimoniale e l’analisi finanziaria 

Analisi per flussi 

- Flussi finanziari e flussi economici 

- Il rendiconto finanziario 

- Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

- Le imposte indirette e 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 degli interessi passivi 

- Il trattamento fiscale della plusvalenza 



- Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazione 

- La base imponibile irap 

- Il reddito imponibile 

- La dichiarazione dei redditi annuale 

- Il versamento delle imposte dirette 

- La dichiarazione dei redditi nei soggetti IRES 

Metodi di calcolo dei costi 

- La contabilità gestionale 

- L’oggetto di misurazione 

- La classificazione dei costi 

- La contabilità a costi diretti (direct costing) 

- La contabilità a costi pieni (full costing) 

- I centri di costo 

- Il metodo dell’ABC 

Costi e scelte aziendali 

- La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

- L’accettazione di un nuovo ordine 

- Il make or buy 

- La break even analysis 

- L’efficacia e l’efficienza aziendale 

Strategie pianificazione e programmazione aziendale 

- Il concetto di strategia 

- La gestione strategica 

- L’analisi dell’ambiente esterno ed interno 

Pianificazione e controllo della gestione 

- La pianificazione strategica e aziendale 

- Il controllo di gestione 

- Il budget 

- La redazione del budget 

- Il budget economico, degli investimenti fissi e finanziario 

- Cenni analisi degli scostamenti 

Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 

- Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario 

- I finanziamenti bancari alle imprese 

- Il fido bancario 

- L’apertura di credito 

- Cenni sconto di cambiali, portafoglio salvo buon fine, anticipi su fatture riporti 

Finanziamenti a medio e lungo termine e di capitale di rischio 

- I mutui ipotecari 

- Il leasing finanziario 

 

Docente                                                                                                                                Alunni 

 

 



                                                                   I.I.S. “GALILEI-PACINOTTI” – Pisa 

Classe 5° B 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 

                                                   

 

        Gli Alunni                                                                                                             Il Docente 

                                                                                                                                Prof. Laura Parenti 

 

Pisa, 8 Maggio 2020 



I.I.S. “Galilei-Pacinotti”-Pisa 

Programma di Informatica 

Classe 5° B sia 

Anno Scolastico 2019-2020 

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: 

_Melissa Vaselli                                                                                      Domiziano De Cristofaro 

Simone Mannini 

 

 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO  

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

 CLASSE 5° B SIA   A.S. 2019/2020 
 

Docente: Federica Franceschini 

 
Libri di testo in uso: F. Bentini, B. Bettinelli, K O’Malley, BUSINESS EXPERT, 
ed. Longman/Pearson; S. Mazzetti, Your Invalsi Tutor, Macmillan. 

  
 

Dal testo “Business Expert”:  
 
BUSINESS COMMUNICATION 

 
UNIT 1: Job Applications 

 
The job interview (p. 212) – Analysing and writing a cover letter (pages 214-215) – 
Understanding and writing a curriculum vitae (pages 216-219)- Studying and 

working opportunities for young EU citizens. (Reading pages 228-229)  
 
BUSINESS, FINANCE AND MARKETING 

  
UNIT 4: The Market and Marketing 

 
What is marketing? (p. 80) – Market segmentation (pp. 80-81) – Market map (p. 81) 
- Market research (pp. 82-83) – SWOT analysis (pp. 86-87) 

 
UNIT 5: The marketing Mix  

                                 
The Four Ps: Product (branding, brand names, logos, brand image, unique selling 
point, product life cycle pp. 104-105; packaging p. 106); Price (p. 107) – Place (pp. 

108-109) – Promotion (p. 110)  
  
UNIT 6: The European Union 

 
Building Europe: the Story so far (p. 132) – European Treaties at a Glance (p. 133) 

– Who’s Who in the European Union (pp. 134-135) – Europe: pros and cons (p. 139) 
 
GLOBAL CULTURE 

 
UNIT 4: Government and politics 
 

How the UK is Governed (pp. 394-395): Monarch- Parliament – Prime Minister and 
government – Supreme Court. 

How the USA is governed (pp. 396-397): President – Congress – Supreme Court. 
UK and US Political Parties (p. 398). 
 

Focus on literature: George Orwell – Animal farm   



Contenuti (forniti agli studenti tramite fotocopie e presentazioni Power Point 

caricati su Google Classroom): 

• George Orwell: life and works (fotocopia allegata al programma) 

• “Animal farm”: plot and historical background of the book (fotocopia allegata 
al programma) 

• Analysis of some passages from the first chapter of “Animal farm“ (pagina 
allegata al programma)  

 
 

Dal testo Your Invalsi Tutor sono stati svolti esercizi di varia tipologia 
(comprensioni del testo, ascolti) in preparazione alla prova Invalsi. 
 

 
 

STUDENTI                                                        DOCENTE 
  



 
  



 
  



 

George Orwell, Animal Farm, Chapter one, pages 3-4 

 

Speech of Old Major (a male pig) to the other animals of the farm:  

«Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us face it, our lives are miserable, 

laborious and short. We are born, we are given just so much food as will keep the breath in our bodies, 

and those of us who are capable of it are forced to work to the last atom of our strenght; and the very 

instant that our usefulness has come to an end we are slaughtered (macellati) with hideous cruelty. 

No animal in England knows the meaning of happiness or leisure after he is a year old. No animal in 

England is free. The life of an animal is misery and slavery [...] 

But is this simply part of the order of Nature? It is because this land of ours is so poor that it cannot 

afford a decent life to those who dwell upon it? No, comrades, a thousands times no! [...] Nearly the 

whole of the produce of our labour is stolen from us by human beings. There, comrades, is the answer 

to all our problems [...] – Man. Man is the only real enemy we have. Remove Man from the scene, 

and the root cause of hunger and overwork is abolished for ever.  [...]». 

«I merely repeat, remember always your duty of enmity towards Man and all his ways. Whatever 

goes upon two legs is an enemy. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.  And 

remember also that in fighting against Man, we must not come to resemble him. Even when you have 

conquered him, do not adopt his vices. No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear 

clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade. All the habits of Man 

are evil. And above all, no animal must ever tyrannize over his own kind. Weak or strong, clever or 

simple, we are all brothers. No animal must ever kill any other animal. All animals are equal (page 

7)». 

During the story, the commandment „All animals are equal“ will be transformed in: „All animals are 

equal, but some animals are more equal than others”.  

 

 

 



Relazione finale di Scienze Motorie  
 
 

Classe          5BSIA          a.s. 2019-2020 

 
 
La classe, che conosco dalla terza, presenta un livello qualitativo dal punto di vista 
motorio mediamente  buono con alcune punte di eccellenza. La partecipazione e 
l’impegno  è sempre stato continuo nella didattica in presenza, meno in quella a 
distanza alla quale ha partecipato attivamente una metà della classe. Il 
comportamento è sempre stato corretto e responsabile.  
La classe dimostra di aver acquisito buone conoscenze oltre che delle 
caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati, anche delle 
qualità motorie di base.  
E’ inoltre in grado di :   
 
1. Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici; 
2. Praticare con una tecnica adeguata almeno due degli sport programmati nei 

ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni. 
 
La classe dimostra infine di aver conseguito miglioramenti nelle capacità di: 
 
1. Compiere attività di resistenza, forza, velocità, mobilità. 
2. Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
 
Metodologia didattica 
 
La metodologia utilizzata si è basata sulla organizzazione di attività in situazione, 
sulla continua individuazione e correzione anche autonoma dell’errore; tali attività 
sono state scelte anche tenendo conto delle inclinazioni e delle preferenze espresse 
dagli allievi. 
Nello svolgimento della lezione è stato utilizzato sia il metodo frontale che il lavoro 
di gruppo o individualizzato, in relazione anche alla disponibilità pratica degli spazi  
in palestra e delle attrezzature ivi presenti. Nella fase di sospensione dell’attività in 
presenza, la DAD è stata effettuata tramite classroom. 
 
Criteri di valutazione 
 
La valutazione si è basata sulla effettuazione di test motori, in alcuni casi colloqui e 
prove scritte, prove pratiche, percorsi strutturati, e sulla osservazione sistematica 
degli alunni in situazioni competitive e non anche per una valutazione complessiva 
delle capacità attitudinali inerenti le scienze motorie quali l’affidabilità, l’autonomia, 
la collaborazione, l’attenzione, il rispetto delle regole, la comprensione della 
situazione in relazione alla sicurezza propria e degli altri. Il tutto completato con la 
valutazione della DAD avvenuta attraverso la registrazione della partecipazione e 
della puntualità nelle risposte ai compiti assegnati. 
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Contenuti del programma di Scienze Motorie 
 
 

Classe   5 BSIA 
 
Programma in presenza:                                
 
 
Attività in situazioni significative in relazione all’età degli alunni, ai loro interessi, 
agli obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili: 

 A carico naturale e aggiuntivo; 

 Di opposizione e di resistenza; 

 Con piccoli attrezzi; 

 Ai grandi attrezzi codificati; 

 Di controllo tonico e della respirazione; 

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

 Di tonificazione muscolare in circuito e con la metodica HIT o HIIT. 

 Di preatletica, di rapidità, di speed agility. 
 
 
Esercitazioni 
 

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

 Giochi tradizionali; 

 Organizzazione di attività e arbitraggio degli sport praticati. 

 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 

 Allenamento sportivo 

 Alimentazione 

 Doping 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DEL DOCENTE 
a.s. 2019/2020   

 
Indirizzo di studi: ITE      

 
Docente: Erica Donati  

  
Materia: Religione                                                          
 
Classe:  5BSIA                          
 
N. ore sett.: 1 ora settimanale nella classe  
 
Libri di testo: Alla ricerca del sacro, Sei  
 
 

Presentazione della classe e analisi della situazione di partenza  

Si rileva un soddisfacente livello di interesse verso la disciplina e un buon livello di partecipazione al 

dialogo didattico; altrettanto soddisfacente è l'autodisciplina, l'attenzione e la serietà durante le lezioni. 

Fonti di rilevazione dei dati: 
 

o x osservazione del comportamento in classe e del lavoro degli studenti 

o x colloqui con gli alunni  

o colloqui con le famiglie 

o prove di ingresso 

o altro  
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Percorso formativo: 

Sulla base di quanto stabilito in sede di dipartimento, il docente progetta le unità di apprendimento di seguito 
riportate con relativi obiettivi e scansioni temporali1. 

 

Unità di apprendimento/Modulo Tempi di realizzazione 
(indicare I/II quadrimestre o arco 

temporale) 

Titolo: “La casa comune”  

Contenuti: 

• La questione ecologica 

• Laudato sii 

• La responsabilità comune 

• Il pensiero delle altre religioni  

Primo quadrimestre 

Eventuali obiettivi didattici specifici che si intendono raggiungere 

Consapevolezza e capacità di analisi dei casi studiati, sviluppo di una opinione personale e capacità di 
dibattito in classe. 

 
 

Unità di apprendimento/Modulo Tempi di realizzazione 
(indicare I/II quadrimestre o arco 

temporale) 

Titolo: “Il ritorno nella terra promessa” 

Contenuti: 

• Il movimento sionista  

• Fondazione dello Stato d’Israele  

• La questione palestinese  

 

Primo quadrimestre  

Eventuali obiettivi didattici specifici che si intendono raggiungere 

Consapevolezza e capacità di analisi dei casi studiati, sviluppo di una opinione personale e capacità di 
dibattito in classe. 

 
 

 

 

                                                
1  Se il docente non intende personalizzare il piano di lavoro strutturato in dipartimento, può riferirsi integralmente alla 
programmazione approntata in quella sede, indicando  i tempi di realizzazione in corrispondenza dei titoli delle singole unità. 
 



 

 

Unità di apprendimento/Modulo Tempi di realizzazione 
(indicare I/II quadrimestre o arco 

temporale) 

Titolo: “I muri che dividono il mondo”  

Contenuti: 

• Noi/loro  

• Analisi dei casi  

• Dibattito  

Titolo: “Istruzione e scelte consapevoli” 

Contenuti: 

• Comparazione di casi;  

• Mancanza/Accesso all’istruzione; 

 

Secondo quadrimestre  

Eventuali obiettivi didattici specifici che si intendono raggiungere 

Consapevolezza e capacità di analisi dei casi studiati, sviluppo di una opinione personale e capacità di 
dibattito in classe.  

 
 
 
Per gli obiettivi minimi si rimanda a quanto stabilito nelle programmazioni di dipartimento. 

Per le metodologie e gli strumenti si rimanda a quanto stabilito nella programmazione del Consiglio 
di Classe. 
 
 
Modalità di verifica (indicare la tipologia specifica) 

 

Prove orali: 

• Dibattito in classe 

 

 

In osservanza a quello che è stato stabilito nella programmazione di dipartimento e nella programmazione del 

consiglio di classe, nel corso del primo quadrimestre si prevedono 2 prove orali. Nel corso del secondo 

quadrimestre si prevedono 2 prove orali. 

 

 

 



 

 

Valutazione 

Per le griglie di valutazione si rimanda agli allegati delle programmazioni di dipartimento. 
La valutazione complessiva, intesa non solo come giudizio sulla crescita culturale, ma anche civile dello studente, 

terrà conto inoltre di:  

ü livello di partenza X 

ü partecipazione al dialogo formativo X 

ü assiduità della frequenza X 

ü applicazione allo studio X 

 

 

 

Valorizzazione delle eccellenze 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Modalità di recupero 
Se fosse necessario, nel corso dell’anno scolastico si prevede di ricorrere alle strategie di seguito contrassegnate: 

 

• riproposizione dei contenuti in forma diversificata; X 

• esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

• peer to peer; X 

• eventuali corsi appositamente attivati dall’istituto 

 

 

Data, 20/05/2020                                                                                                         Il docente 

                                                                                                                       Erica Donati 
 

                                                             

 

 

 

 


