




I.I.S." BOCCIONI/FERMI"  -   REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA DI ITALIANO - CLASSE: 5^ F COMM.LE - ANNOSCOL.: 2021/22 
 

A: Dalle idealità romantiche alla ricerca del “vero”: le trasformazioni di fine ‘800   

- Contesto storico e sociale. 

- Il Naturalismo 

- Il Verismo 

- E. Zola (il romanzo sperimentale) 

- G. Verga  

 

B: "Crisi d'identità e ricerca di sé"*   

- Contesto storico e sociale 

- Il Simbolismo 

- Origini e caratteristiche del Decadentismo 

- Il Decadentismo in Italia  

- La nuova tecnica espressiva e l'essenzialità della parola 

- Baudelaire 

- G. Pascoli  

- L'Ermetismo 

- G. Ungaretti 

- E. Montale 

- S. Quasimodo 

- L. Pirandello (eccetto riforma del teatro) 

- I. Svevo 

 

C: G. D’Annunzio 

 

D: Il Neorealismo e Primo Levi 

 

AUTORE - OPERA  TESTO ANTOLOGICO 

– Verga 

da Novelle Rusticane  

Da I Malavoglia 

 

La roba (passi scelti) 

La famiglia Malavoglia ( sintesi)  

 

Baudelaire 

da I fiori del male 

 

Spleen e l’Albatros 

 

Pascoli 

da Myricae:                                

Da I Canti di Castevecchio   

      

Lavandare 

X Agosto 

La mia sera ( 1^ e ultima strofa) 

Ungaretti 

da l' Allegria   

Veglia 

San Martino del Carso      

Fratelli 

 

Montale 

da Ossi di seppia  

 

 

Spesso il male di vivere…. 

Meriggiare pallido e assorto 

 

 

Quasimodo 

Da Acque e terre 

 

Ed è subito sera 



Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici 

 

D’Annunzio  

Da L’alcyone 

 

La pioggia nel pineto 

Pirandello 

da Il fu Mattia Pascal                       

da Uno, nessuno, centomila  

da Novelle per un anno   

 da Saggio sull’Umorismo                

 

“Cambio treno” (passi scelti) 

“Un paradossale lieto fine” (passi scelti) 

“Il treno ha fischiato” (passi scelti)  

“Esempio di Umorismo” 
 

Svevo 
da La coscienza di Zeno     
 
 

 
“Il fumo” (passi scelti) 
 “La morte del padre” ( passi scelti) 
 

Primo Levi 
Da Se questo è un uomo 
 

 
“Se questo è un uomo” 

 
03/06/2022 
                                                                               
 
 
                                                                                           f.to prof.ssa ANNALISA PIRAZZO 

 

 

 



 

Programma svolto  
Anno Scolastico 2021/2022 

Docente:          Campolo Tiziana 
MATERIA:         Matematica 
CLASSE:             5^ sez. F COMMERCIALE 
 
U.D.A 1 - Funzioni 
Classificazione di una funzione; 
Insieme di esistenza di una funzione razionale intera e fratta; 
Funzioni pari e dispari; 
Intersezioni con gli assi di una funzione razionale intera e fratta; 
Intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale intera e fratta; 
Rappresentazione grafica parziale di una funzione razionale intera e fratta. 
U.D.A 2– Limiti 
Definizione di limite di una funzione; 
Limite destro e sinistro; 
Operazioni sui limiti; 
Forma indeterminata ∞/∞. 
U.D.A 3 - Asintoti di una funzione 
Asintoti orizzontali, verticali. 
Applicazione dei limiti nella rappresentazione grafica delle funzioni. 
U.D.A 4 –Ricerca operativa 
Definizione di ricerca operativa  
Fasi della Ricerca Operativa 
Classificazione dei problemi di scelta  
Problemi di scelta in condizioni di certezza nel continuo Funzione obiettivo lineare. Funzione obiettivo 
quadratica  
Problemi di scelta in condizioni di certezza nel discreto. Vincolo di interezza  
Il diagramma di redditività e il Break even point. 
Il problema delle scorte. 
Il problema dei trasporti. 
U.D.A 5 – Statistica descrittiva 
Raccolta e analisi dei dati.  
Produzione e lettura di tabelle e grafici. 
CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 
Concetto di funzione economica.  
Interpretazione di grafici di funzioni economiche. 
Sfida per una crescita economica in un’ottica sostenibile. Business plan e analisi swot. 
UDA: Lavoro dignitoso- innovazione e crescita economica- Fase3 
La tua idea di innovazione 
 
Reggio Calabria, 09/06/2022 

La docente 
Prof.ssa Tiziana Campolo 









I.I.S." BOCCIONI/FERMI"  -   REGGIO CALABRIA 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

CLASSE: 5^ F COMMERCIALE                                                     ANNOSCOL.: 2021/22 

 

 
 

CONTENUTI: 

 

A: Dal secolo dei lumi al Novecento * : i fatti  

 

- La nascita del nuovo Stato italiano. 

- Roma capitale e ruolo del papato.   

- La questione meridionale.  

- La questione romana 

- La Destra e la Sinistra storica.  

- La seconda metà dell'800 in Europa ed in America (con particolare riferimento all'Italia) 

- Colonialismo ed emigrazione  

- Crispi e Giolitti.  

- La 1^ guerra mondiale e il concetto di guerra totale 

- Il biennio rosso 

- IL Fascismo /Mussolini 

- Il nazismo e Hitler 

- La 2^ guerra mondiale.  

- La nascita dell’Italia repubblicana  

- Unità B: L’economia e il lavoro *:  

- La 2^ rivoluzione industriale.  

- L’economia italiana tra ‘800 e ‘900 e il fenomeno dell’emigrazione. 

- Conseguenze della rivoluzione industriale sull’economia europea e americana. 

- Taylorismo e Fordismo 

- La crisi del ’29 e il New Deal  

- Il boom degli anni’60 

 

 

03/06/2022 
  

 

                                                                                       f.to prof.ssa ANNALISA PIRAZZO                                                                                                 
 



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

 

A.S. 2021/2022 

 

CLASSE V F 
 

 

 
PERCORSO A : Casistica contrattuale: 
Contratto di compravendita; Contratto di somministrazione; Contratto 
estimatorio; Contratto di permuta; Contratto di locazione; Contratto di 
appalto; Contratto di mandato; Contratto di agenzia; Contratto di affiliazione 
commerciale; Contratti di lavoro subordinato; Società di persone e società di 
capitali. 
 
PERCORSO B : I contratti atipici 
Il Leasing; Contratti di pubblicità e Marketing; Contratti Informatici; 
Contratti di subfornitura industriale 
 
PERCORSO C : Normativa in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di 
lavoro e di tutela della privacy 
Il trattamento dei dati personali: il Codice della privacy ; 
 La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di lavoro 
 
PERCORSO D : Fonti nazionali e internazionali di informazione economica 
e giuridica 
L’ elaborazione e la rappresentazione delle informazioni economiche – 
Le scelte dell’imprenditore: come utilizzare le informazioni economiche 
 
PERCORSO E: Crescita e sviluppo economico 

Differenze tra crescita e sviluppo economico 
I fattori della crescita economica 
La politica economica dello sviluppo 
Strumenti di misura dello sviluppo economico 
 
 

 

 

                                                                                        La docente 
                                                                                            Prof.ssa Maria Praticò 



 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE 

CLASSE: 5 F 

DOCENTE: LE PERA  Francesco 

LIBRO DI TESTO: Caputo- Schiavi- Ruggiero Boella – Forestier - Peterlongo “Le commerce en poche” - 

ed. Petrini 

 
UNITÉ DE RÉVISION DE GRAMMAIRE: 

La phonétique ; les articles ; les articles contractés ; les nombres ; le féminin ; le pluriel ; les adjectifs et 

les pronoms possessifs et démonstratifs ; la phrase négative ; la phrase interrogative ; les verbes : avoir, 

être; les pronoms personnels sujets et compléments (COD, COI) ; les articles partitifs ; les pronoms 

relatifs ; l’accord du participe passé; le futur proche ; le passé récent ; le présent progressif ; le futur ; le 

conditionnel ; l’imparfait.  

 
UNITÉ DE RÉVISION DE COMMERCE: 

Marketing et promotion commerciale 

Le commerce et le commerçant 

La vente  

La commande 

La communication publicitaire et les lettres de vente 

L’entreprise commerciale ; 

Les sociétés ; 

France physique 

Les transports  

            Les ressources humaines  

 

COMMUNICATION COMMERCIALE 

             Unité 1 : la communication à l’heure actuelle : communiquer dans l’entreprise 

             Unité 2 : les outils de la communication : la télématique 

 

LES PROFESSIONNELS DU COMMERCE 

Unité 1 : le statut juridique du commerçant 

Unité 2 : La faillite du commerçant 

 

LE COMMERCE INTERNATIONAL 

Unité 1 : le commerce international 

Unité 2 : la livraison des marchandises 

Unité 3 : la livraison par le fournisseur et le transporteur 

Unité 4 : les Incoterms 

 

  



 

LE RÈGLEMENT 

Unité 1 : le règlement et ses différentes formes 

Unité 2 : la facturation et les règlements 

 

LES BANQUES ET LES ASSURANCES  

Unité 1 : les banques et les opérations bancaires 

Unité 2 : les assurances 

 

 

CIVILISATION 

Unité 1 : Institutions : France, Europe, Francophonie  
             Unité 2 : Les principaux types de contrat de travail. 

 

UDA “Lavoro dignitoso, innovazione e crescita economica: come evitare i rischi dello sfruttamento 

del lavoro nella ricerca esasperata della competitività al tempo della globalizzazione”. 
 

Reggio Calabria, 06/06/2022 

 

 

 

 

Prof.    Francesco  Le Pera   

 

                                                                                               

 



 

 

 

Anno scolastico 2021-2022 

 

PROGRAMMA di  Tecniche di comunicazione 

 

INDIRIZZO: Servizi Commerciali 

CLASSE: 5 

DOCENTE: Romeo Maria Antonietta 

 

CONTENUTI 

 

Modulo 1: La comunicazione aziendale 

Unità didattica 1: il fattore umano in azienda 

- da dipendenti a risorse 

- l’organizzazione formale-istituzionale  

- la qualità della relazione in azienda 

Unità didattica 2: il marketing e la comunicazione aziendale 

-  che cosa è il marketing 

-  il marketing management 

-  strategie di marketing 

Unità didattica 3: l’immagine aziendale 

-  dalla mission all’immagine aziendale  

-  l’espressione dell’immagine dell’azienda 

-  l’immaterialità dell’immagine 

-  la forza delle parole 

-  la comunicazione integrata d’impresa 

  Unità didattica 4: i flussi di comunicazione aziendale 

-  l’azienda che scrive 

-  lettere, relazioni, circolari e comunicati interni, comunicati stampa, articoli, posta 

elettronica, newsletter. 

-  i social media 

-  la comunicazione telefonica 



Unità didattica 5: il cliente e la proposta di vendita 

-  il cliente questo sconosciuto  

-  le motivazioni che inducono all’acquisto 

-  venditore oppure consulente? 

-  le fasi della vendita 

-  la gestione delle obiezioni 

 

MODULO 2: La  comunicazione pubblicitaria  

Unità didattica 1: la  comunicazione pubblicitaria 
 -  la pubblicità  

-  le forme  

-  la comunicazione pubblicitaria ed internet 

MODULO 3:  Il mondo del lavoro 

Unità didattica 1: il mondo del lavoro 
-  il mondo del lavoro: i cambiamenti e le nuove competenze 

-  il curriculum vitae 

-  il canale di ricerca del personale 

-  il colloquio di lavoro 

 

 



 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 

Settore Servizi 

Indirizzi: 
- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

0965.622923 -0965.55512        Fax  0965.596490 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 

Settore Industria e Artigianato  e  servizi 

Indirizzi: 
- Manutenzione e assistenza tecnica 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CLASSE 5 SEZIONE F  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Prof. Francesca Talè 

 

 

 

Test per la valutazione fisico-motoria. 

Capacità condizionali: Forza - Resistenza e Velocità 

Funzionalità articolare 

Piani di allenamento 

Coordinazione dinamica generale ed oculo-segmentaria 

Pallavolo 

Calcetto  

Tennis tavolo 

Dama 

Conoscenza teoriche:    
Apparato cardio-circolatorio 
Il doping 
Le dipendenze 
Il fair play 
La nutrizione 
Disturbi alimentari: Bulimia e anoressia 
Piramide alimentare 
Regolamenti giochi di squadra 
Attività in ambiente naturale 
Realizzazione di un logo sportivo 

 

  L’insegnante 
Francesca Talè 
 

mailto:RCIS026005@istruzione.it

