
Programma  svolto Classe V AFM    

A. S 2019/2020     

Materia : diritto  

Docente : Annamaria Giordano  

 

 

• La Costituzione: tipologia, funzione, principali articoli e teorizzazioni. 

• Fonti normative e loro gerarchia 

• Nozioni di diritto pubblico: gli organi e i poteri fondamentali. 

• Parlamento: composizione, funzioni 

• Governo: composizione e funzioni   

• Magistratura: tipologie e gradi di giustizia  

• Presidente della Repubblica, 

• Corte Costituzionale.  

• Gli enti territoriali. 

• Forme di stato e forme di governo 

• UE: evoluzione storica, organi e funzioni  
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 Programma di letteratura italiana svolto nella classe V ITE  

-Alessandro Manzoni - Il romanzo de “I Promessi Sposi”- 

Da “ I Promessi Sposi”: capitolo II -Il colloquio fra Renzo e don 

Abbondio: il curato con un pretesto rimanda il matrimonio 

-La cultura e gli intellettuali: Il Positivismo, Il Naturalismo, il 

Decadentismo,il Simbolismo, La Scapigliatura, Il Verismo. 

( cenni sul Decadentismo britannico: Oscar Wilde: l’invenzione del 

personaggio dandy) 

-Il Verismo  

Giovanni Verga: un europeo moderno 

Da “ Vita dei Campi”-la novella “ Rosso Malpelo”. 

Da “I Malavoglia” -capitolo I – L’inizio dei Malavoglia. 

-Il Decadentismo 

 

-Giovanni Pascoli: la ricostruzione del “nido” 

Da “Il Fanciullino”- Prose- Il Fanciullino 

Da Myricae : X Agosto 

 

 

-Gabriele D’Annunzio: una nuova ipotesi per lo scrittore nella 

società di massa 

Da “Alcyone”: La pioggia nel Pineto 

 

- La Letteratura nel Novecento. 

-Le Avanguardie: il Futurismo, Il Modernismo. 
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-Luigi Pirandello: il Modernismo europeo 

 Da “Il Fu Mattia Pascal”- capitolo XV- Adriano Meis . 

-Italo Svevo : un intellettuale moderno europeo 

Da “ La coscienza di Zeno” - capitolo IV- Lo schiaffo del padre. 

-L’Ermetismo 

-Giuseppe Ungaretti: poeta europeo moderno 

Da “ L’Allegria”: Soldati 

-Eugenio Montale: il poeta moderno delle grandi questioni 

Da “ Ossi di Seppia”: Meriggiare pallido e assorto. 

 

Primo Levi: il volto più atroce della modernità 

Il Neorealismo-( la letteratura memorialistica)  

 lettura e commento  

 Da “ Se questo è un uomo”: Il Viaggio 

Da “ Se questo è un uomo”:Sul Fondo 

Da “ Se questo è un uomo”: Iniziazione 

Da “ Se questo è un uomo”:Ka-be 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 
Via De Gasperi 22 -86043 Casacalenda (CB) - C.F.:91040730706 

TELEFONI UFFICI e PRESIDENZA: Centralino 0874 841565 - Fax 0874 841245 - Presidenza 0874 1958731 

mail:cbis00300v@istruzione.it – cbis00300v@pec.istruzione.it; - sito:http://www.scuolecasacalenda.edu.it/ 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE  
 

Anno scolastico 2019/20 

 

Classe V sez. A AFM Docente: Prof. Maurizio Di Penta 

 

Libro di testo: Astolfi, Barale & Ricci – “Entriamo in azienda oggi 3, Tomo 1 e 2” - Editore 

Tramontana – RCS 

Tomo 1 
Modulo 1 Comunicazione economico – finanziaria e socio ambientale 
Unità 1 - Contabilità generale 

• La contabilità generale 

• Le immobilizzazioni 

• Le immobilizzazioni immateriali 

• Le immobilizzazioni materiali 

• La locazione e il leasing finanziario 

• Le immobilizzazioni finanziarie 

• Il personale dipendente 

• Gli acquisti, le vendite e il regolamento 

• L’outsourcing e la subfornitura 

• Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

• Il sostegno pubblico alle imprese 

• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

• La rilevazione delle imposte dirette 

• La situazione contabile finale 

• Le scritture di epilogo e di chiusura 

Unità 2 - Bilancio aziendali e revisione legale dei conti 
• Il bilancio d’esercizio 

• Il sistema informativo di bilancio 

• La normativa di bilancio 

• Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

• Il bilancio in forma abbreviata 

• I criteri di valutazione 

• I principi contabili 

• Il bilancio IAS/IFRS (cenni) 

• La relazione sulla gestione 

• La revisione legale 

• Le attività di revisione contabile 

Unità 3 – Analisi per indici 
• L’interpretazione del bilancio 

• Le analisi di bilancio 

• Lo Stato patrimoniale riclassificato 
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• Il Conto economico riclassificato 

• Gli indici di bilancio 

• L’analisi della redditività 

• L’analisi della produttività  

• L’analisi patrimoniale 

• L’analisi finanziaria 

• Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio 

Unità 4 – Analisi per flussi 
• I flussi finanziari e i flussi economici 

• Le fonti e gli impieghi  

• Il Rendiconto finanziario 

• Le variazioni del patrimonio circolante netto 

• 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 liquide  

Modulo 2 Fiscalità d’impresa 
Unità 1 – Imposizione fiscale in ambito aziendale 

• Le imposte indirette e dirette 

• Il concetto tributario di reddito d’imposta 

• I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

• La base imponibile IRAP(cenni) 

• Il reddito imponibile 

Tomo 2 
Modulo 1 Contabilità gestionale 
Unità 1 – Metodi di calcolo dei costi 

• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

• L’oggetto della misurazione 

• La classificazione dei costi 

• La contabilità a costi diretti (direct costing) 

• La contabilità a costi pieni (full costing) 

• Il calcolo dei costi basato sui volumi 

• I centri di costo 

• Il metodo ABC (Activity Based Costing) 

• I costi congiunti  
Unità 2 – Costi e scelte aziendali 

• La contabilità a supporto delle decisioni aziendali 

• Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 

• L’accettazione di un nuovo ordine 

• Il mix produttivo da realizzare 

• L’eliminazione del prodotto in perdita 

• Il make or buy 

• La break even analysis 

• L’efficacia e l’efficienza aziendale 
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Modulo 2 Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Unità 1 – Strategie aziendali 

• Creazione di valore e successo dell’impresa 

• Il concetto di strategia 

• La gestione strategica 

• L’analisi dell’ambiente esterno 

• L’analisi dell’ambiente interno 

• La strategia di corporate 

• La strategia di business 

• La strategia funzionali 

• La strategia di produzione  

• La strategia nel mercato globale 

Unità 2 – Pianificazione e controllo di gestione 
• La pianificazione strategica 

• La pianificazione aziendale 

• Il budget 

• La redazione del budget 

• I costi standard 

• Il budget economico 

• Il budget degli investimenti fissi 

• Il budget finanziario 

• Il controllo budgetario 

• L’analisi degli scostamenti 

• Il reporting 

Unità 3 – Business plan e marketing plan 
• Il business plan 

• Il piano di marketing 

 

 
 
 

 

 

 

 Casacalenda, 21 maggio 2020 
 

 

 

   

                     Firma del docente 
                                                                                  Maurizio Di Penta 

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002421 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 12:41:34



PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

CLASSE V° DELL’ITE  

DELL’ISTITUTO DI CASACALENDA 

Prof.ssa Donata Di Stefano 

 

Anno scolastica 2019/2020 

Il programma svolto con i ragazzi di V dell’ITE dell’Istituto omnicomprensivo di Casacalenda (CB) è stato 

svolto sulla base del libro adottato di Economia Pubblica di C.AIME, M.G. Pastorino. 

Il programma è consistito nell’approfondimento di specifici argomenti e precisamente: 

1) Sul tema n. 2 : Le Entrate e le Spese Pubbliche; 

2)  Sul tema n. 4: Le imposte dirette con approfondito studio dell’IRPEF e dei redditi da questa 

imposte assoggettati. 

3) Sul tema n. 5 : Le imposte indirette con approfondito studio dell’IVA, delle imposte minori e del 

contenzioso tributario e degli istituti deflattivi dello stesso; 

4) Sul tema n. 6 – I tributi regionali e locali, con studio approfondito dell’IRAP, della IUC, dell’IMU, 

della TASI  e della TARI.   
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 Programma di letteratura italiana svolto nella classe V ITE  

-Alessandro Manzoni - Il romanzo de “I Promessi Sposi”- 

Da “ I Promessi Sposi”: capitolo II -Il colloquio fra Renzo e don 

Abbondio: il curato con un pretesto rimanda il matrimonio 

-La cultura e gli intellettuali: Il Positivismo, Il Naturalismo, il 

Decadentismo,il Simbolismo, La Scapigliatura, Il Verismo. 

( cenni sul Decadentismo britannico: Oscar Wilde: l’invenzione del 

personaggio dandy) 

-Il Verismo  

Giovanni Verga: un europeo moderno 

Da “ Vita dei Campi”-la novella “ Rosso Malpelo”. 

Da “I Malavoglia” -capitolo I – L’inizio dei Malavoglia. 

-Il Decadentismo 

 

-Giovanni Pascoli: la ricostruzione del “nido” 

Da “Il Fanciullino”- Prose- Il Fanciullino 

Da Myricae : X Agosto 

 

 

-Gabriele D’Annunzio: una nuova ipotesi per lo scrittore nella 

società di massa 

Da “Alcyone”: La pioggia nel Pineto 

 

- La Letteratura nel Novecento. 

-Le Avanguardie: il Futurismo, Il Modernismo. 
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-Luigi Pirandello: il Modernismo europeo 

 Da “Il Fu Mattia Pascal”- capitolo XV- Adriano Meis . 

-Italo Svevo : un intellettuale moderno europeo 

Da “ La coscienza di Zeno” - capitolo IV- Lo schiaffo del padre. 

-L’Ermetismo 

-Giuseppe Ungaretti: poeta europeo moderno 

Da “ L’Allegria”: Soldati 

-Eugenio Montale: il poeta moderno delle grandi questioni 

Da “ Ossi di Seppia”: Meriggiare pallido e assorto. 

 

Primo Levi: il volto più atroce della modernità 

Il Neorealismo-( la letteratura memorialistica)  

 lettura e commento  

 Da “ Se questo è un uomo”: Il Viaggio 

Da “ Se questo è un uomo”:Sul Fondo 

Da “ Se questo è un uomo”: Iniziazione 

Da “ Se questo è un uomo”:Ka-be 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE DI CASACALENDA 

 
Classe: 5 A, Amministrazione, finanza e marketing 

Anno scolastico: 2019-2020 

Prof.ssa Lucia Sabetta 

Lingua Inglese 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

Philippa Bowen, Margherita Cumino; “Business Plan”; Edt. DeA Scuola-Petrini, 2015. 

 

 

CONTENTS: 

Section 2: ‘Business theory and communication’ 

Unit 3 ‘Marketing’ 

-  Situation analysis: market research 

-  The marketing mix 

-  Marketing services 

-  Digital marketing 

-  Advertising 

Reading the press: 

• ‘Does the tweet increase sales?’ pag. 142 

• ‘Shopping online – why do some people pay more than others?’ 

• ‘Cross-cultural marketing blunders’  

 

An insight into the world of economy and finance 

Unit 1 ‘The economic environment’ 

-  Types of economic systems 

-  The public sector 

-  Trade 

-  Economic indicators 

-  Inflation 

-  Unemployment 

-  The British economy 

-  British foreign trade 

-  The US economy 

-  US foreign trade 

Section 3: ‘Cultural context’ 

Unit 6 ‘Political systems’ 

-  A parliamentary system: the UK 

-  A presidential system: the USA 

-  The main EU institutions 

- ‘Brexit, a complicated divorce’ (Ricerca) 
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Reading the press: 

• ‘Business cultural awareness in the EU’ 

• ‘What does Europe do for you?’ 

• ‘Europe wants its cheese back’ 

 

Further reading (Dispensa) 

➢ ‘Business in its economic background’ 

➢ ‘Economic systems’ 

➢ ‘Mature and emerging markets’ 

➢ ‘The regulation of international trade’ 

➢ ‘Trading blocs’ 

➢ ‘Five tips for staying safe online’ 

➢ ‘The problem with emerging markets’ 

➢ ‘Multinationals’ 
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Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda ITE 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE 5^ sez. A ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 INSEGNANTE: CONCETTA ALESSANDRA LEONE 

 

ARGOMENT0: LIMITI 
 

1) INTORNI DI UN PUNTO: 
intorno completo, Intorno circolare, destro e sinistro di un punto. Intorni di infinito e punti di 
accumulazione. 

 
2) VERIFICA DEL LIMITE: 
Limite finito di una funzione in un punto. Limite destro e limite sinistro. Limite infinito di una 
funzione in un punto. Limite finito di una funzione per x che tende a più o meno infinito. Limite 
infinito di una funzione per X che tende a infinito. 

 
3) CALCOLO DEL LIMITE 
Teoremi fondamentali sui limiti: limite di una somma, di un prodotto, del quoziente di  due 
funzioni e della potenza di una funzione. 
Forme indeterminate (0/0;+infinito meno infinito, infinito/infinito). 
 

 
4) FUNZIONE CONTINUA 
Definizione di funzione continua in un punto. I teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei 
valori intermedi e di esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di una funzione: di prima specie, di seconda specie, 

eliminabili. Concetto di asintoto e calcolo di asintoti (verticali, orizzontali e 
obliqui). 

 
ARGOMENTO: DERIVATE 

 
1) DERIVATE 
Rapporto incrementale. Concetto di derivata e suo significato geometrico. Calcolo della 
derivata mediante la definizione. Derivata sinistra e destra. Determinazione dell’equazione 
della retta tangente al grafico di una funzione. Punti stazionari e punti di non derivabilità. 

 
2) CONTINUITÀ E DERIVABILITÀ 
Continuità e derivabilità. Calcolo della derivata mediante le formule di derivazione delle funzioni 
più usate. Teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una 
funzione, la derivata della somma di due funzioni, la derivata del prodotto di due funzioni, la 
derivata del reciproco di una funzione, la derivata del quoziente di due funzioni. La derivata di 
una funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo. 
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ARGOMENTO: STUDIO DI FUNZIONI 

 
1) LE FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI E LE DERIVATE, I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI. 
Relazione tra segno della derivata e monotonia di una funzione: crescere e decrescere di 
una funzione in un intervallo. Massimi e minimi, assoluti e relativi 

 

2) PRINCIPALI PROPRIETÀ DI UNA FUNZIONE E SUA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. 
Conoscere la distinzione tra funzioni pari, dispari e né pari e né dispari. Dominio e segno della 
funzione. Conoscenza dei passi necessari per lo studio di funzione, (dominio, simmetrie, eventuali 
punti di intersezione del grafico con gli assi cartesiani, segno della funzione, comportamento della 
funzione agli estremi del dominio, derivata prima e suo dominio), seguito dalla rappresentazione 
grafica di funzioni polinomiali, razionali fratte e irrazionali intere e fratte. 
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Istituto Omnicomprensivo Casacalenda 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico Docente Disciplina Classe 

2019/20 Giacomodonato 

Immacolata 

Religione 5 ITE 

 

Modulo 1: L'ETICA DELLA PACE 

Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, i suoi 

orientamenti a proposito dell'etica della pace, della giustizia e 

della questione ecologica. 

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo con 

riferimento ai problemi legati alla pace, alla giustizia, alla 

convivialità, alla responsabilità. 

L'esperienza dell'uomo, la riflessione filosofica, l'esperienza del 

volontariato, in relazione alle problematiche della pace, della 

giustizia, del bene comune. 

 

Modulo 2: IL CRISTIANESIMO IN DIALOGO CON LA 

MODERNITA': DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA AGLI INIZI 

DEL XX SECOLO 

Dal rinascimento alla “rivoluzione scientifica” del Seicento. 

Il “caso Galileo” e il rapporto fede-scienza. 

Lo stato moderno, la concezione della politica e la religione. 

L'Illuminismo e l'ostilità nei confronti della Chiesa. 

La rivoluzione francese e la Chiesa. 

Deismo e origine del processo di secolarizzazione. 

La Chiesa, l'Ottocento e la fase della restaurazione. 

Rivoluzioni e idee patriottiche, la posizione della Chiesa. 

Il Concilio Vaticano I. 

Il modernismo. 
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Modulo 3: IL CRISTIANESIMO OGGI: LE SFIDE DEL TERZO 

MILLENNIO 

Le varie forme dell'ateismo e la critica alle religioni dei maestri 

del sospetto. 

Ruolo della religione nella società contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione. 

Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-

scienza in prospettiva culturale, religiosa ed esistenziale. 

II Concilio Ecumenico Vaticano II. 

La nuova stagione del dialogo ecumenico e inter-religioso. 

Le associazioni e i nuovi movimenti religiosi. 

Orientamenti della Chiesa sulla comunicazione digitale. 

 

                                            Il Docente 

 

Prof.ssa: Immacolata Giacomodonato. 
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CASACALENDA

Anno scolastico 2019/2020

Programma di Scienze Motorie e Sportive

Docente: Prof. Miele Pasquale

Classe: V ITE

Il controllo della postura e della salute- Gli esercizi antalgici- I rischi della sedentarietà- Il 
movimento come prevenzione- Le problematiche del doping.

Pallavolo,pallacanestro: Le capacità tecniche e tattiche- Il regolamento tecnico- Il significato di 
attivazione e prevenzione dagli infortuni- Codice gestuale dell’arbitraggio.

I rischi della sedentarietà- Il movimento come elemento di prevenzione- Il codice comportamentale
del primo soccorso- La tecnica di RCP- Alimentazione e sport.

Le attività in ambiente naturale e le loro caratteristiche- Le norme di sicurezza nei vari ambienti e 
condizioni: in montagna, in acqua (dolce e salata) ecc.- Il Trekking.

CASACALENDA, 22/05/2020                                       IL DOCENTE
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Programma di Storia svolto nella classe V ITE  

 

Europa alla fine dell’Ottocento 

-Luci e ombre della seconda rivoluzione industriale 

-La questione sociale e il movimento operaio 

-Gli scenari extraeuropei e l’imperialismo 

-L’Europa si modifica 

-L’Unificazione italiana 

 

L’Inizio del XX secolo 

 

-Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 

-Le trasformazioni sociali e culturali 

-L’Italia giolittiana 

L’Inutile strage: la Prima guerra mondiale 

- La genesi del conflitto mondiale 

- La Grande Guerra 

La rivoluzione sovietica 

- La Russia di Lenin 

- Totalitarismo (sezione 2-lettura) 

L’Italia sotto il fascismo 

-Europa e Stati Uniti fra le Guerre 

- Il fascismo alla conquista del potere 

- Il fascismo Regime 
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La Seconda guerra mondiale 

-La tragedia della guerra 

-L’Italia dalla caduta del fascismo alla Liberazione. 
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