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Classe V sezione A Prof. Antonio Corso

Unità A Aspetti economico aziendali delle imprese industriali

1. Le imprese industriali: generalità e classificazioni
2. La gestione delle imprese industriali e i suoi processi
3. Settori e aspetti della gestione industriale
4. La contabilità generale e il piano dei conti delle imprese industriali 5.
Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali: brevi richiami 6. I
contributi pubblici alle imprese
7. Assestamenti di fine esercizio: completamenti e integrazioni 8.
Assestamenti di fine esercizio: rettificazioni e ammortamenti 9.
Scritture di riepilogo e di chiusura dei conti
10.Il bilancio d’esercizio: richiami
11.Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide
12.I principi contabili nazionali e internazionali
13.La struttura del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS
14.Alcune applicazioni contabili delle valutazioni IAS/IFRS
15.La revisione della contabilità e del bilancio: norme e procedure

Unità B Le analisi di bilancio per indici e per flussi

1. L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio
2. Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 3.
La riclassificazione del Conto economico
4. L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda
5. L’analisi della situazione finanziaria
6. L’analisi della situazione economica
7. Il coordinamento degli indici di bilancio
8. Analisi del bilancio per indici: il caso della Roland Shoes
9. Analisi di bilancio per flussi: generalità
10.La metodologia dell’analisi dei flussi di capitale circolante netto
11.Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità

Unità C Le imposte sul reddito d’impresa



1. Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali
2. Trattamento fiscale delle plusvalenze
3. L’ammortamento fiscale
4. L’IRES e rilevazioni contabili
5. L’IRAP e le rilevazioni contabili

Unità D La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo di
gestione

1. Il controllo dei costi: la contabilità analitica
2. I costi: classificazioni e configurazioni
3. La metodologia del calcolo dei costi di prodotto
4. La contabilità analitica a costi pieni o full costing
5. La contabilità a costi variabili o direct costing
6. L’activity based costing o metodo ABC
7. Sviluppi del controllo strategico dei costi
8. I costi nelle decisioni aziendali
9. La break even analysis
10.La gestione strategica d’impresa
11.La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente
12.La formulazione e la realizzazione del piano strategico
13.Un modello di strategia: la matrice “crescita-quota di mercato”
14.Il modello strategico di Porter
15.Il controllo di gestione e i suoi strumenti
16.Il budget annuale e la sua articolazione
17.La formazione dei budget settoriali
18.Il budget degli investimenti e il budget finanziario
19.Il budget generale d’esercizio
20.Il controllo budgetario e il sistema di reporting
21.L’analisi degli scostamenti nei costi
22.L’analisi degli scostamenti nei ricavi e nel risultato industriale
23.Il business plan: parte descrittiva
24.Il business plan: il piano economico finanziario

Unità E Politiche di mercato e piani di marketing

1. Il marketing
2. Gli elementi del marketing
3. L’analisi economico reddituale nel piano di marketing
4. Nuovi approcci nel marketing: dal digitale al non convenzionale



Unità G Rendicontazione sociale e ambientale

1. La responsabilità sociale dell’impresa e la creazione di valore condiviso 2.
La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale d’impresa 3. Il
bilancio sociale e il bilancio ambientale d’impresa

Libro di testo:

Boni , Ghigini, Robecchi - Master in Economia Aziendale – Mondadori

Antonio Corso



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO FRAMMARTINO

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

VIA DUE GIUGNO FONTENUOVA

Programma V A

DIRITTO

a.s. 2020/2021

Libro di testo: Iuris tantum, Fino a prova contraria, Diritto pubblico. P. Monti, F.Faenza. Zanichelli

Editore.

Obiettivi raggiunti: riconoscere la fisionomia politica ed istituzionale di uno Stato; riconoscere le funzioni

delle istituzioni dell’Unione Europea; conoscere i valori fondamentali posti dalla Costituzione; comprendere

il ruolo degli organi costituzionali nel sistema italiano e saper individuare l’organo costituzionale

competente ad intervenire in una determinata situazione; comprendere l’importanza della funzione

legislativa, esecutiva e giurisdizionale; conoscere le funzioni della Pubblica Amministrazione.

Lo Stato

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

- Forme di stato e di governo

L’ordinamento internazionale

- I rapporti tra Stati e le grandi organizzazioni internazionali

- L’Unione Europea

- L’organizzazione dell’Unione Europea

Lo Stato italiano e la Costituzione

- Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana

- I principi fondamentali della Costituzione

- I rapporti civili

- I rapporti etico-sociali

- I rapporti economici e politici

L’Ordinamento della Repubblica

- Il corpo elettorale

- Il Parlamento



- La funzione legislativa e il referendum abrogativo
- Il Governo

- Il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale

- Le autonomie locali

L’Amministrazione della giustizia

- La funzione giurisdizionale

- La giurisdizione penale

La Pubblica Amministrazione

- Le fonti del diritto amministrativo

- L’attività amministrativa dello Stato

Criteri di valutazione
Gli elementi fondamentali per la valutazione sono stati: la situazione di partenza; l’interesse e la
partecipazione dimostrati durante le attività didattiche; i progressi raggiunti rispetto alla situazione
iniziale; l’impegno e il rispetto delle consegne; l’acquisizione delle principali competenze.

Alessia Ippolito



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO FRAMMARTINO

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

VIA DUE GIUGNO FONTENUOVA

Programma V A

ECONOMIA POLITICA

a.s. 2020/2021

Libro di testo: Economia Politica, Scienza delle Finanze e Diritto Tributario. Gagliardini,

Palmerio, Lorenzoni. Le Monnier Scuola

Obiettivi raggiunti: Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica e

sociale degli Stati contemporanei; individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche

come strumento di politica economica; rendersi conto dei problemi attuali riguardanti l’espansione

della spesa pubblica e le politiche di contenimento della spesa; riconoscere e valutare le

problematiche relative all’imposizione fiscale sotto il profilo dell’equità impositiva, dell’efficienza

amministrativa e degli effetti economici; interpretare la correlazione fra i mutamenti del sistema

tributario italiano e i mutamenti della realtà socioeconomica e istituzionale a livello nazionale ed

europeo.

L’attività finanziaria pubblica

- L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze

- I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica

- Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica

- L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica

- I beni pubblici e le imprese pubbliche

- Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia

La politica della spesa

- La spesa pubblica e la sua struttura

- Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica

- L’analisi costi-benefici

- L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione

- La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa



- La spesa per la sicurezza sociale
- I metodi di finanziamento della sicurezza sociale

- La sicurezza sociale in Italia

La politica dell’entrata

- Le entrate pubbliche

- Le entrate originarie, derivate, straordinarie e i prestiti pubblici

- L’alleggerimento del debito pubblico

- La scelta tra imposta straordinaria e prestito pubblico

- Imposte, tasse e contributi

- Capacità contributiva e progressività dell’imposta

- L’applicazione della progressività

- La base imponibile dell’imposta progressiva

- I principi giuridici e amministrativi delle imposte

- Gli effetti economici delle imposte

La politica di bilancio

- La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee -

Le differenti forme del bilancio dello Stato

- Natura e principi del bilancio dello Stato

- Il Documento di Economia e Finanza

- Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato

- I saldi di finanza pubblica

- L’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio

- L’esecuzione del bilancio dello Stato e il rendiconto generale

- Il controllo del bilancio dello Stato

Il sistema tributario italiano: le imposte dirette

- La struttura del sistema tributario italiano

- L’IRPEF: soggetti e base imponibile

- I redditi non imponibili, tassati separatamente o prodotti all’estero

- I redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e i

redditi diversi

- La base imponibile IRPEF e il calcolo di imposta

- L’IRES: aspetti generali e base imponibile

- L’IRAP

Il sistema tributario italiano: le imposte indirette

- Generalità e classificazioni delle imposte indirette

- Le imposte sugli scambi e l’imposta sul valore aggiunto

- L’IVA: presupposti, base imponibile, aliquote e soggetti

- Classificazione delle operazioni dal punto di vista dell’IVA

- Gli obblighi dei contribuenti IVA nel regime ordinario e gli altri regimi IVA -

Gli strumenti per combattere l’evasione dell’IVA



- Le altre imposte indirette
La finanza locale e comunitaria

- Il decentramento amministrativo e la finanza locale

- Rapporti tra finanza statale e finanza locale

- Le entrate e le spese degli enti territoriali

- La finanza e il bilancio delle Regioni

- La finanza e i bilanci di Province, Città metropolitane e Comuni

- Dalla comunità economica europea all’Unione europea

- Il problema dell’armonizzazione fiscale nell’Unione europea

- Il bilancio dell’Unione europea

Criteri di valutazione
Gli elementi fondamentali per la valutazione sono stati: la situazione di partenza; l’interesse e la
partecipazione dimostrati durante le attività didattiche; i progressi raggiunti rispetto alla situazione
iniziale; l’impegno e il rispetto delle consegne; l’acquisizione delle principali competenze.

Alessia Ippolito



PROGRAMMA DI ITALIANO classe V AFM
Sede di Fonte Nuova

a.s. 2020-2021

IL ROMANZO DELLA PRIMA META’ DELL’OTTOCENTO: MANZONI

● Lettera a Monsieur Chauvet
● Lettera sul Romanticismo

L’ETA’ DEL POSITIVISMO, DEL NATURALISMO, DEL VERISMO

La borghesia al potere. La macchina e il treno, la città e la folla, la massa e il socialismo. I problemi
dell’Italia unita e la “questione meridionale”; Giolitti. L’editoria. La centralità del romanzo. Comte,
Darwin e Spencer. Flaubert e « Madame Bovary ». La lotta per la vita, Zola (Romanzo
sperimentale), Taine e l’analisi scientifica. L’impersonalità. Realismo e Naturalismo. La
scapigliatura (polemica contro la borghesia, il tema del “maledettismo” e la ricerca di una
sperimentazione linguistica e di un’apertura europea). Naturalismo francese e Verismo italiano.
L’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino.

IL VERISMO: G. VERGA Il movimento. La vita e le opere. Da “Nedda” al verismo. L’impersonalità,
la morale dell’ostrica, il discorso indiretto libero, lo straniamento. Il ciclo dei “Vinti”, Le
caratteristiche del romanzo di Verga; I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo in generale. ● Lettera a
Salvatore Farina, per la novella L’amante di Gramigna;

● Prefazione ai Malavoglia;
● Prefazione a Fantasticheria.

DAL SIMBOLISMO AL DECADENTISMO

Quadro storico e culturale; Origine del nome; il Simbolismo; “Sono l’impero alla fine della
decadenza”; l’intellettuale “perde” l’aureola e ricerca un nuovo ruolo e posto nella società. Il vate e
l’esteta. Nietzsche, Bergson, Rilke, Huysmans (La realtà artificiale di Des Esseintes), Wilde (La
bellezza come unico valore) e “Il ritratto di Dorian Gray” in generale, D’Annunzio. Irrazionalismo e
mistero, la malattia e la morte, il veggente. Freud e la psicoanalisi. La scapigliatura.

● Autunno (Rilke)
● Sogni: una nuova frontiera (Introduzione alla psicoanalisi) (Freud)
● Dio è morto (Nietzsche)
● La memoria e il flusso di coscienza (L’evoluzione creatrice) (Bergson)

BAUDELAIRE E I “POETI MALEDETTI”: il dandy, il simbolismo. RIMBAUD e
VERLAINE ● Corrispondenze;
● L’albatro;



● Spleen
● Vocali
● Il battello ebbro
● Arte poetica
● Languore

G. PASCOLI: la vita, le opere, il pensiero. La poetica del nido e “il
fanciullino”. ● “La grande proprietaria si è mossa”
● Novembre
● Temporale
● Il lampo
● Il tuono
● Nebbia
● Nella nebbia
● Il fanciullino
● Italy

G. D’ANNUNZIO: la vita e le opere. L’estetismo e il superuomo; il panismo. “Il Piacere” (in
generale) e l’estetismo; “Il trionfo della morte” (in generale) e il superuomo. ● La pioggia nel pineto

● La sera fiesolana

LA POESIA ITALIANA DEI PRIMI DEL NOVECENTO

Il Crepuscolarismo: CORAZZINI, GOZZANO, MORETTI, SBARBARO
● Desolazione del povero poeta sentimentale
● La signorina Felicita ovvero la felicità.
● Io non ho nulla da dire (Moretti)
● Taci, anima stanca di godere (Sbarbaro)

LA NARRATIVA DELLA CRISI

Il “disagio della civiltà”, il “taylorismo”, Freud, Einstein (la relatività) la situazione economica, la
crisi. La psicoanalisi, l’introspezione, l’inetto, l’anti-eroe. Il tema della malattia. Joyce e “L’Ulisse”.
Kafka

● L’insonnia di Molly (Ulisse)
● Il risveglio di Gregor (La metamorfosi)
● Lettera al padre (Lettere)

LE AVANGUARDIE

Filippo Tommaso Marinetti; Zang Tumb Tumb”; PAPINI; Surrealismo e Dadaismo. ALDO
PALAZZESCHI. MAJAKOVSKIJ, APOLLINAIRE, TRISTAN TZARA, BRETON. Le riviste
fiorentine: Lacerba.

● Il primo Manifesto del Futurismo;
● Manifesto tecnico della letteratura futurista;
● Il bombardamento di Adrianopoli dallo Zang Tumb Tumb;
● Manifesto della cucina futurista;
● Amiamo la guerra di Papini, Lacerba;



● Un foglio urtante, spiacevole, personale di Papini, Lacerba;
● La guerra è dichiarata di Majakovskij, Guerra e Universo;
● Il pleut di Apollinaire, Calligrammi);
● Per fare una poesia dadaista di Tristan Tzara, Manifesto del Dadismo;
● E lasciatemi divertire di Palazzeschi;
● Manifesto del Surrealismo di Breton

I.SVEVO: la vita e le opere. Le caratteristiche dei tre romanzi: “ Una vita”, “Senilità”, “La coscienza
di Zeno”. L’inettitudine, la malattia, la vecchiaia. Il monologo interiore.

● Prefazione e Preambolo da La coscienza di Zeno;
● La vita è malattia da La coscienza di Zeno;
● L’ultima sigaretta da La coscienza di Zeno)
● Una catastrofe inaudita (La coscienza di Zeno)

L. PIRANDELLO: la vita e le opere. Il teatro, il relativismo, la casualità, la disgregazione dell’io
individuale, la vita vista come una commedia, la maschera e il volto, la forma e la vita. “Il Fu Mattia
Pascal” in generale.

● Il sentimento del contrario da L’umorismo;
● Premessa da Il Fu Mattia Pascal
● Ciak! si gira (Quaderni di Serafino Gubbio operatore)
● La condizione di personaggi (Sei personaggi in cerca d’autore)
● Salute! (Uno, nessuno, centomila)

L’ETA’ TRA LE DUE GUERRE

La letteratura della crisi, la cultura nel ventennio fascista, il “Manifesto degli intellettuali fascisti” e
quello degli “intellettuali antifascisti”.

● Manifesto degli intellettuali fascisti;
● Manifesto degli intellettuali antifascisti;

G. UNGARETTI: la vita e le opere. Il tema/binomio del deserto e della terra
promessa. ● I fiumi;
● Mattina;
● Fratelli;
● Soldati;
● Allegria di naufragi;
● San Martino del Carso;
● Veglia;
● Non gridate più

E. MONTALE: la vita; il termine fisico e quello metafisico. La natura e il “tu”. “Ossi di Seppia” in
generale, “Le Occasioni” in generale, “Satura” in generale.

● I limoni;
● Non chiederci la parola;
● Meriggiare pallido e assorto;
● In limine ;
● A pianterreno;



● Prima del viaggio;
● Non recidere forbice quel volto
● La storia
● Spesso il male di vivere ho incontrato

LA POESIA ITALIANA TRA ERMETISMO E ANTIERMETISMO

S. QUASIMODO, PENNA, U.SABA, PAVESE
● Ed è subito sera; Alle fronde dei salici
● La vita è ricordarsi di un risveglio
● A mia moglie
● Città vecchia
● Trieste
● Ulisse
● Lavorare stanca

LA DIVINA COMMEDIA: la struttura, le fonti, le cantiche, il senso letterale e quello allegorico; la
lingua, i simboli e le similitudini, in generale. Gli incontri e i personaggi. Il Paradiso. Canti I

Prof.ssa Maria caterina Gualaccini



PROGRAMMA DI STORIA
classe VA

a.s. 2020-21

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il mondo all’inizio del Novecento: La Belle époque; Primato della nazione e mito della
razza; Il quadro politico europeo; Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra;
Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo.

L’età giolittiana in Italia: Le riforme sociali e lo sviluppo economico; La “grande
migrazione”: 1900-1915; La politica interna tra socialisti e cattolici; L’occupazione
della Libia e la caduta di Giolitti.

● La “grande proletaria” si è mossa

La Prima Guerra Mondiale: La Rottura degli equilibri; L’inizio del conflitto e il
fallimento della guerra lampo; 1915: L’Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-1916: la
guerra di posizione; Il fronte interno e l’economia di guerra; 1917-1918: verso la fine del
conflitto. ● Il dibattito tra neutralisti e interventisti nei giornali italiani

● La propaganda di guerra
● Tra forti, fortificazioni e trincee

L’europa e il mondo dopo la Prima Guerra Mondiale: I trattati di pace e la Società
delle Nazioni; Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo; Le vicende della
repubblica cinese e la guerra con il Giappone.

● I “Quattordici punti di Wilson”

Le rivoluzioni del 1917 in Russia: La rivoluzione di febbraio; Dalla rivoluzione
d’ottobre al comunismo di guerra; La nuova politica economica e la nascita dell’URSS.

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI

Dopo la guerra sviluppo e crisi: Crisi e ricostruzione economica; Trasformazioni sociali
e ideologie; Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita; La crisi del ‘29 e il New Deal di
Roosevelt.



Il regime fascista in Italia: Le trasformazioni politiche nel dopoguerra; La crisi dello
stato liberale; L’ascesa del fascismo; La costruzione dello Stato fascista; La politica
sociale ed economica; La politica estera e le leggi razziali.

● L’architettura fascista
● Le città di fondazione fascista
● Visione di video sul rapporto tra Mussolini e il Re
● Matteotti e Mussolini a confronto
● Ricerca sui sistemi elettorali (Legge Acerbo e codice Rocco)
● Visione di video sulla propaganda fascista
● Visione di video sul Fascismo, sul Nazismo e sullo Stalinismo
● Approfondimento della Propaganda, delle opere di Mussolini, di Hitler e di Stalin

La Germania del Terzo Reich: La repubblica di Weimar; Hitler e la nascita
del nazionalsocialismo; La costruzione dello Stato totalitario; L’ideologia
nazista e l’antisemitismo; La politica estera aggressiva di Hitler.

L’URSS di Stalin: L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica; Il terrore staliniano e
i gulag; Il consolidamento dello Stato totalitario.

L’Europa tra democrazie e fascismi: I fascismi si diffondono in Europa; La
solidità democratica di Gran Bretagna e Francia; La guerra civile spagnola.

DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA GUERRA FREDDA

La Seconda guerra mondiale: La guerra lampo (1939-1940); La svolta del 1941: il
conflitto diventa mondiale; La controffensiva alleata (1942-1943); La caduta del fascismo e
la guerra civile in Italia; La vittoria degli Alleati.

Guerra ai civili, guerra dei civili: Le persecuzioni naziste contro gli ebrei; Lo sterminio
degli ebrei in Europa; La guerra dei civili.

Cenni su la guerra fredda

Prof.ssa Maria caterina Gualaccini



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
a.s. 2020/2021

CLASSE: V A AFM
DISCIPLINA: MATEMATICA

Ripasso:

Calcolo letterale: operazioni tra polinomi, prodotti notevoli, scomposizione. Geometria

della retta;

Geometria delle coniche:

-LA PARABOLA (equazione, vertice, e sua rappresentazione grafica); -LA CIRCONFERENZA

(equazione, centro, raggio e sua rappresentazione grafica). Funzioni reali in una variabile reale:

ricerca dominio e campo di esistenza, derivata.

Modulo 1

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI

Le disequazioni in due variabili

Le disequazioni lineari

Le disequazioni non lineari

I sistemi di disequazioni

Le funzioni di due variabili

Definizione

Determinazione del dominio (calcolo e rappresentazione grafica)

Le derivate parziali

Il piano tangente

Le derivate successive; teorema di Schwarz

Massimi e minimi di una funzione.

Modulo 2

Ricerca operativa e problemi di decisione

-Ricerca operativa: introduzione

-Le fasi della ricerca operativa.

-Scelta in condizioni di certezza con effetti immediati

-Il problema delle scorte

-Problemi in condizione di certezza con effetti differiti



-Problemi in condizione di incertezza con effetti immediati
-Problemi in condizione di incertezza con effetti differiti

La programmazione lineare

La costruzione del modello: funzione obiettivo, vincoli tecnici e di segno.

Professore

Donato Gaudio



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ANGELO FRAMMARTINO
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

VIA DUE GIUGNO FONTENUOVA

Programma V A
INGLESE

a.s. 2020/2021

Libro di testo: Ierace, Grisdale, Down to Business, Loesher Editore, Torino 2016
Fotocopie

Obiettivi
Attraverso lo studio degli argomenti proposti sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

- Comprensione globale di testi scritti e orali relativi alla disciplina livello B1/B2 -
Acquisizione essenziale dei contenuti
- Uso del linguaggio specifico
- Capacità di sintesi ed esposizione scritta e orale

International business:
Multinationals

Mergers, take overs and joint ventures
- My tool kit – working with nouns and verbs
- International companies: chart
- Skill work- listening
- Easy for you – My content summary

The world of production:
The sectors of production

Needs and wants
Listening “Needs and wants”

Resources for the production process

Commerce and trade

E-business
The internet



Netiquette

Starting an internet business

E-commerce

Using the internet to help your business
- My tool kit – a net quiz
- Easy for you – my content summary
- Skill work – listening

Business writing:
Email and fax

Advertising:
What is advertising?

What’s in a slogan? Three key steps to a successful slogan

Neuromarketing

The emotional language of advertising

Alcohol Advertising and kids

Kids’ Pester Power
- My tool kit – key advertising words
- Easy for you – my content summary

International marketing:
Different approaches to business (product, production, sales, and marketing approach)
The marketing mix

Product – price – place – promotion
- My tool kit – key words in marketing
- Easy for you - my content summary

Customer satisfaction
The best way to respond to potential customer enquiries

Customers: what they really want

7 steps for resolving customer complaints

LITERATURE

Victorian Age.

Charles Dickens – Oliver Twist
Oscar Wilde – The picture of Dorian Gray



Joseph Conrad – Heart of Darkness

James Joyce – Dubliners (Eveline)

William Golding – Lord of the flies

Valutazione
Per la valutazione si è tenuto conto non solo del livello di conoscenza e di capacità
raggiunto, ma anche dell’impegno, della partecipazione all’attività didattica, della costanza
e serietà nello studio della disciplina, nonché dei progressi compiuti da ciascun allievo
rispetto alla sua situazione di partenza.

Maria Filomena Corrado



Programma di Lingua Francese Classe : 5 AFM
a.s. : 2020- 2021

Docente: Prof.ssa A. De Virgilio

Libro di testo: Rue du Commerce

o Argomenti trattati su Rue du Commerce :
- Dossier 7 : La Mondialisation

- L’ouverture à l’International : L’Occitane au Brésil - La stratégie
douanière de l’UE: la Douane, les stratégies douanières, les

entrepôts, les magasins généraux ;
- Contrefaçon non merci
- Comment repérer une contrefaçon?( vidéo you tube Bercy info,

économie.gov.fr)
- demander le remboursement pour un dédouanèment, donner des

renseignements pour faciliter le dédouanement de marchandises.
o Le stylo BIC: une icone globale et démocratique
o Marseille: cerveau d’une organisation mondiale maritime. o
Dossier 9 : Les opérations bancaires et financières o L’essor du
numérique ; la banque en ligne
o L’e -Banking
o Avantages et risques d’un compte en ligne o Le règlement
o Le commerce en ligne
o Les limites et les avantages du Commerce en ligne
o Le groupe FNAC
o Histoire de la naissance de la Grande distribution en France
o La présence économique française en Italie o Les marques
françaises les plus connues de la grande distribution en Italie
o L’empire de la famille Mulliez
o Dossier 10 : Le tourisme et le rôle du tourisme dans

l’économie

o Le Tourisme d’affaires, de congrès

o Hotellerie



o Restauration et oenogastronomie

D’autres Approfondissements
• Ểmile Zola et Le Naturalisme

Analyse du roman L’Assommoir ( Les Rougon Macquart)
L’Affaire Dreyfus

• Baudelaire: Le Symbolisme

• Les Fleurs du mal : Analyse des poèmes
Correspondances / L’Albatros

• Les poète maudits

• Verlaine et Rimbaud
Civilisation

- L’UNION EUROPỂENNE
- Son histoire et son évolution
- Ses organismes
- Ses symboles
- Ses objectifs

Approfondissements

- C’est quoi l’Union Européenne (vidéo sur you tube Un jour une
question)

- L’Espace Schengen

Programma svolto dalla Docente titolare fino al 15 aprile 2021 Roma,4

maggio 2021

La Docente
Prof.ssa Alessia De Virgilio



INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI FRANCESE

classe 5AFM a.s. 2020/2021

Docente titolare: Alessia De Virgilio

Docente sostituto: Francesco Paoletti

Argomenti:

1) La société française.

Être Français, c'est quoi?
La formation des jeunes.
Le monde du travail.

2) Le système économique français.

Les secteurs de l'economie: l'agricolture, l'élevage et la mer.
Made in France: dix produits qui cartonnent à l'étranger.

Francesco Paoletti



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

CLASSE 5A FM
A.S.2020-2021

Docente: Patrizia Maria Faggiano

ATTIVITA’ PRATICA

-Attività motoria scelta dal docente su YouTube e riprodotta con video consegnati su Classroom:
resistenza, forza muscolare, mobilità articolare, destrezza e abilità, esercizi respiratori, stretching,
coordinazione neuro-muscolare (progressioni) equilibrio posturale e dinamico.

TEORIA

-Salute e prevenzione

-Importanza della prevenzione

-I fattori di prevenzione

-Apparati e Sistemi del corpo umano ed effetti del movimento:
* Apparato cardio-circolatorio: La funzione del cuore- I parametri più utilizzati per valutare la

funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio-Parametri per il monitoraggio dell’allenamento
*Apparato respiratorio: La funzione dell’apparato respiratorio-Gli organi della respirazione-La
meccanica respiratoria-La ventilazione polmonare-La respirazione addominale- *Apparato
scheletrico: La funzione e la composizione dell’apparato scheletrico *Sistema nervoso: La funzione
del sistema nervoso. La cellula nervosa. Sistema nervoso centrale e Sistema nervoso periferico.
Encefalo e Diencefalo.
*Effetti del movimento
*Il Doping

-Il Primo Soccorso: Come prestare il Primo Soccorso- Le ferite -Le emorragie-La contrattura e lo
stiramento muscolare-Lo strappo muscolare

-Storia dello Sport

- La storia dello Sport dalle antiche civiltà al Medioevo.

-Quando furono codificati i moderni giochi sportivi e quali concezioni dello sport si diffusero.

-I moderni Giochi Olimpici:

-Le proposte del De Coubertin.
-La rinascita delle Olimpiadi.



-L'affermazione del movimento olimpico.

. L’organizzazione sportiva nel ventennio fascista.

- Il ruolo dello sport nei lunghi anni della guerra fredda:

-Gli anni della guerra fredda. Il ruolo delle Olimpiadi.

-Lo "Sport di Stato".

-Luci e ombre nel dopoguerra (Espedienti illegali di carattere farmacologico).

-Rivendicazione dei diritti tra bianchi e neri d'America (1968).

-Attentato palestinese alla delegazione israeliana (1972).

-Boicottaggi delle Olimpiadi (1980 e 1984)).

Il docente

Prof.ssa Patrizia Maria Faggiano



EDUCAZIONE CIVICA
classe 5AFM

a.s. 2020/21
MATERIA ARGOMENTI

ITALIANO Rispetto delle leggi e delle regole comuni: il regolamento
d’Istituto, il Patto di corresponsabilità e lo Statuto delle
studentesse e degli studenti

STORIA Breve storia dell’Istruzione scolastica; conoscenza
dell’Inno e della Bandiera Nazionale

DIRITTO Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
Diritto alla salute: e-Health, il fumo e le nuove dipendenze.

SC.DELLE FINANZE

EC.AZIENDALE

MATEMATICA

INGLESE

FRANCESE

SC.MOTORIE

La responsabilità sociale dell'impresa e la creazione di
valore condiviso; La comunicazione della responsabilità
sociale e ambientale d'impresa

Sviluppo sostenibile, agenda 2030: istruzione di qualità.
Studio e analisi statistica/grafica circa l’andamento

dell’alfabetizzazione e altri obiettivi propri dell’obiettivo quattro

- Obiettivi di sviluppo sostenibile n. 4 e 5 (QUALITY
EDUCATION E GENDER EQUALITY) - Malala Yousafzai

-Les pays à l’origine de l’UE
-Les grandes étapes de l’UE
-Objectifs et valeurs UE, engagement de l’UE sur les
droits humains

Sport e cittadinanza: Agenda 2030 obiettivi 1 e 2. Le regole
nello Sport. Capacità di giudizio. Spirito critico e senso di
responsabilità

RELIGIONE Comunicazione ostile e cyberbullismo



IIS “A. FRAMMARTINO”
Programma V A

a.s. 2020-2021

Libro di testo:

Pagazzi S., Verso dove?, Elledici - Il Capitello, Torino 2015.

Obiettivi:

- Conoscere le tematiche principali della presenza e dell’azione della Chiesa nel mondo
contemporaneo.

- Conoscere alcune linee della Dottrina sociale della Chiesa.
- Condivisione dei vissuti emotivi vissuti dai ragazzi a partire dall’inizio della pandemia.

1. ACCOGLIENZA
Presentazione dell’IRC.
Presentazione specificità del corso tramite DAD - con riferimento al regolamento Dad
dell’istituto.
Presentazione programmazione IRC: patto formativo (solo per gli alunni avvalentisi).

2. PROBLEMI, SPERANZE, SOLUZIONI.
L’uomo di fronte ad alcune sfide del nostro tempo: spazi di intervento e possibili soluzioni
negli ambiti: precarietà e sfruttamento del lavoro, la pace a rischio, un’economia non
rispettosa dell’uomo, la povertà, la globalizzazione, le relazioni umane a rischio, i problemi
di un'informazione manipolata e strumentalizzata.

3. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA.
Il problema dell’illegalità, la necessità della responsabilità sociale e la partecipazione civile
alla vita democratica. Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale. La
povertà, solidarietà e bene comune: fonti, valori, princìpi, documenti della Dottrina sociale
della Chiesa.

4. I VISSUTI EMOTIVI IN TEMPO DI PANDEMIA
I cambiamenti sociali e relazionali causati dalla pandemia mondiale. Le conseguenze
emotive e comportamentali che le restrizioni sociali hanno causato negli adolescent e negli
adulti. Le risorse di supporto psicologico presenti nel territorio della Provincia Nord-Est di
Roma.

Donatella Di Berardino


