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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 
Il nuovo Istituto è situato in due comuni diversi: la sede Molari a Santarcangelo di Romagna, 

ovvero nella zona nord della Provincia (comuni dell'Alta Valmarecchia e comuni di Savignano e 

Bellaria). La vocazione economica della zona nord è caratterizzata dalla presenza di piccole e 

medie aziende, soprattutto artigianali e rurali. Si registra un costante flusso di immigrati stranieri 

sia europei che extra europei, attratti da opportunità lavorative del territorio. Gli enti locali e le 

associazioni del territorio offrono collaborazione e insieme sviluppano progetti di mediazione 

culturale e di alfabetizzazione. Accurata ed efficace è la fase di accoglienza e le pratiche 

d'inclusione degli alunni diversamente abili.  Fondamentale lo sportello di Ascolto presente nella 

scuola e il progetto Tutor (istituito con risorse interne) che permette di seguire individualmente gli 

studenti del biennio. Altra opportunità è data dalla ricettività delle aziende per i percorsi delle 

competenze trasver4sali e per l’orientamento. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto nasce dalla fusione del “Molari” di Santarcangelo e dall’Einaudi di Viserba di Rimini, due 

scuole che nel territorio hanno sempre avuto una forte identità culturale, educativa e 

professionale, caratterizzata da una costante attenzione alla crescita umana e culturale degli 

studenti. Eredita quindi e porta avanti un percorso di insegnamento- apprendimento che vede 

lavorare insieme docenti e studenti – ognuno con i propri compiti e competenze: l’obiettivo è 

quello di formare ogni persona sul piano cognitivo, comportamentale e culturale, affinché possa 

affrontare positivamente la complessità crescente del mondo che ci circonda. 

L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, senza trascurare le varie forme di 

diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio, particolare cura è dedicata alla formazione 

della classe come gruppo funzionale e alla promozione di legami cooperativi fra i suoi 

componenti. 

L’Istituto assume, inoltre, come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e 

del cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona, sanciti 

dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo. 

Si attivano percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono. 

 

Il percorso formativo si realizza attraverso: 

- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed 

extrascolastica, sono state individuate le seguenti priorità nello sviluppo delle competenze: 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 
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- Imparare ad apprendere: a raggiungere, quindi, la consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni. 

 

Tali obiettivi si inseriscono nell’ Educazione civica  e nello sviluppo delle competenze ad essa 

connesse. 

 

Le modalità didattiche privilegiate saranno dunque quelle centrate sullo studente e sullo sviluppo 

della sua autonomia e dunque: 

 didattica progettuale 

 didattica integrata 

 didattica laboratoriale 

 didattica tra pari 

 didattica per progetti 

 didattica digitale 

 stage, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

I modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce lo sviluppo delle competenze di 

cittadinanza attiva, sono: 

- rete di scuole 

- rete con il territorio 

- dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze e specifiche 

formazione dei docenti 

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Educazione Civica passa attraverso: 

 progettazione per aree disciplinari 

 progettazione di classe 

 progettazioni dipartimentali 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- avere nella lingua inglese e, ove prevista, in un'altra lingua comunitaria le competenze relative 

al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali,  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
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 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 

finanza e marketing.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 riconoscere e interpretare: 

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

e culture diverse. 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane. 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo- finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  
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2.2 Quadro orario settimanale 

Discipline Biennio unico  
Amministrazione  

Finanza e Marketing 

 I II III IV V 

Religione cattolica (o attività 

alternative) 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

II lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Informatica  2 2 2 2 // 

Economia aziendale e 

laboratorio 

  6 7 8 

Diritto    3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze integrali (scienze della 

terra, biologia, fisica e chimica) 

2+2 2+2    

Geografia  3 3    

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

                              Totale  32 32 32 32 32 
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3 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

FABBRI PAOLA 

A 

 

 

 

 

 Scienze motorie e sportive 

DE - CARLI LORENZO 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANGELA 

 

   2^ lingua Spagnolo 

MUSSONI MANUEL  Religione  

TASSINARI FAUSTA  1^ lingua Inglese 

MAGALOTTI IRENE Coordinatrice Economia aziendale e laboratorio 

PARMA MICHELA   Lingua e letteratura italiana, Storia 

BELLAVISTA MARIA 
ANGELA 

   Diritto – Economia politica 

RAFFONI ELENA  Matematica applicata  

3.2 Continuità dei docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Scienze motorie e 
sportive  

 FABBRI PAOLA FABBRI PAOLA FABBRI PAOLA 

Diritto, Economia 
politica 

 BELLAVISTA       
MARIA ANGELA 

 BELLAVISTA      
MARIA ANGELA 

 BELLAVISTA       
MARIA ANGELA 

Religione   MUSSONI MANUEL  MUSSONI MANUEL  MUSSONI MANUEL 

1^ lingua Inglese  TASSINARI FAUSTA   TASSINARI FAUSTA   TASSINARI FAUSTA 

Economia aziendale e 
laboratorio 

 MAGALOTTI IRENE  MAGALOTTI IRENE  MAGALOTTI IRENE 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

 GAVIANI ENRICA  PARMA MICHELA   PARMA MICHELA 

2^ lingua Spagnolo   DE CARLI LORENZO  DE CARLI LORENZO  DE CARLI LORENZO 

Matematica applicata  SANCISI RENZO  RAFFONI ELENA  RAFFONI ELENA 

Informatica  MASINI FILIPPO   NERI MARCO          ///////// 
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3.3 Composizione e storia classe 

 
La classe quinta B si compone di ventitré alunni, di cui 14 femmine e 9 maschi. Il gruppo si è 

costituito il terzo anno con 17 studenti provenienti dalla classe 2^D, e 4 dalla classe 2^E, tutti 

promossi a giugno o a settembre; nel corso del quarto anno si sono aggiunti due studenti: una 

studentessa, proveniente dal Liceo Linguistico della zona e uno studente, ripetente, interno 

all’Istituto. Alla fine del quarto anno gli studenti, nonostante in alcuni casi vi fossero delle 

insufficienze, sono risultati tutti promossi a giugno, sulla base delle indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione, a seguito della pandemia di Coronavirus e dell’attivazione delle lezioni in Didattica 

a Distanza a partire dal febbraio 2020. Nel corso del quinto anno il gruppo è rimasto invariato.  

Per ciò che concerne la continuità didattica, come evidente dal quadro sopra prospettato, si è 

verificato un cambio di insegnanti nelle materie di: Informatica fra il terzo e quarto anno (al quinto 

anno nel corso AFM la materia viene abbandonata); al quarto anno di Lingua e Letteratura 

italiana – Storia e di Matematica, a causa del pensionamento dei due docenti in carica. Dopo un 

primo, necessario, momento di reciproca conoscenza e adattamento la classe ha mostrato ampia 

disponibilità al dialogo e capacità di confrontarsi in maniera rispettosa anche con i nuovi 

insegnanti.  

Fin dall'inizio del triennio la classe si è presentata come un gruppo coeso, collaborativo e 

piuttosto omogeneo, sia per quanto riguarda l’aspetto relazionale e disciplinare, sia per quanto 

riguarda l’andamento didattico e le competenze raggiunte. Per quanto riguarda la relazione con i 

docenti e gli aspetti disciplinari, gli studenti hanno mostrato e mantenuto negli anni un 

atteggiamento corretto, rispettoso e aperto al dialogo. Gli stessi hanno accolto sempre 

positivamente gli stimoli offerti dal Consiglio di classe e dall’Istituto, inseriti nel Ptof e nella 

programmazione delle attività didattiche, seguendo con interesse quanto proposto e 

completando, in tal modo, la propria formazione scolastica ed individuale.  

Per quanto riguarda l’andamento didattico, la classe ha seguito un percorso di formazione e 

costruzione delle competenze nel complesso molto positivo, supportato in maniera adeguata 

dalla partecipazione in classe e dallo studio individuale.    

Nel periodo trascorso in DDI, a causa della pandemia, sia nel precedente anno scolastico che nel 

corso di quest’anno, la classe si è distinta per correttezza e assiduità nella frequenza delle lezioni 

e per aver saputo mantenere un ritmo di lavoro costante e proficuo.  

 

Gli obiettivi trasversali e disciplinari (cfr. 5.1 e 7) sono stati raggiunti dal gruppo, in generale, con 

un livello discreto-buono, con le seguenti differenziazioni:  
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CONOSCENZE  

 Un gruppo di alunne e alunni, dotati di buone capacità pregresse e fortemente motivati, ha 

sempre lavorato con diligenza e costanza ottenendo risultati buoni, con punte di 

eccellenza per l’intero triennio. 

 Altri studenti, pur incontrando qualche difficoltà iniziale nelle singole discipline o nel 

metodo di studio, hanno lavorato con impegno e motivazione, migliorando nel corso del 

triennio fino a conseguire una preparazione discreta o più che discreta.  

 Pochi studenti al termine del triennio mantengono ancora alcune carenze e fragilità in 

alcune discipline, per diverse motivazioni legate in alcuni casi a difficoltà di partenza o di 

metodo, in altri a mancanza di adeguato impegno personale.  

 Unica eccezione è rappresentata da uno studente che, nonostante le sollecitazioni dei 

docenti e della famiglia, non ha trovato negli anni la giusta motivazione all’impegno 

scolastico accumulando in questo modo lacune anche gravi in molte discipline. 

 

COMPETENZE E  ABILITA’  

 Diversi alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle singole 

discipline e sanno esporre in forma orale e in forma scritta, con rigore ed ordine logico, i 

contenuti disciplinari. Sanno riflettere in modo autonomo, mettendo in collegamento i 

contenuti e le competenze disciplinari; sanno confrontarsi con problemi, conoscenze, temi 

e operazioni da svolgere in maniera critica e attiva.  

 Il resto della classe ha raggiunto un livello discreto nella padronanza del lessico specifico 

e delle competenze comunicative; riflette su quanto appreso in maniera sufficientemente 

autonoma; se guidato, opera collegamenti e attiva un confronto critico.   

 

          La frequenza è stata nel complesso regolare e per alcuni assidua ed encomiabile. 

 

          In data odierna non sono ancora state effettuate le prove di idoneità per 

l’ammissione all’Esame di Stato di due candidate esterne. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

I docenti hanno lavorato in modo da consentire a tutti gli studenti di raggiungere gli obiettivi 

previsti e da coinvolgerli il più possibile nel percorso formativo ed educativo.  Particolare 

attenzione è stata prestata agli alunni con DSA, per i quali comunque si rimanda ai PDP allegati, 

e a quegli studenti che hanno mostrato difficoltà di tipo didattico, relativamente all’attenzione e 

alla partecipazione.    A tal fine sono state privilegiate alcune strategie come la discussione 

partecipata, il dialogo fra pari e con i docenti e il coinvolgimento nella didattica, attraverso attività 

operative, lavori di gruppo (si veda anche punto 5.2). I docenti hanno inoltre messo in campo 

attività continue di recupero e ripasso, per le quali si rimanda al punto 6.1.  

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 Obiettivi generali e trasversali 

 

 Decodificare messaggi scritti e orali anche complessi di carattere generale e specifico di ogni 

disciplina ed esporli efficacemente con appropriati linguaggi specifici  

 Mettere in relazione dati ed informazioni e istruire rapporti di causa-effetto, formulare ipotesi 

con chiarezza e logica. Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse. 

 Organizzarsi con precisione e pertinenza. Considerare le alternative e confrontare le teorie. 

Operare sintesi pertinenti e adeguate, rappresentare problemi tramite diagrammi, schemi ed 

esempi.  

 Usare le discipline come strumenti per interpretare in maniera autonoma la realtà. 

  Ascoltare, riferire, intervenire in modo corretto e pertinente nel rispetto degli altri e delle  

Regole; ascoltare, comprendere e analizzare criticamente il punto di vista altrui. 

 Collaborare e progettare in gruppo.  

 Organizzare in modo costruttivo il proprio tempo 

5.2  Metodologie e strategie didattiche   

 Utilizzo di lezioni frontali, lezioni partecipate, problem solving, lavori di gruppo e laboratorio  

 Stimolare la partecipazione al dibattito culturale utilizzando tecniche adeguate alle discipline  

 Abituare gli alunni ad una gestione autonoma, responsabile e rispettosa dei rapporti che si 

instaurano nei contesti scolastici e non.  
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 Motivare il lavoro che viene svolto in classe, consolidando la progettualità e la collaborazione 

attraverso lavori di gruppo.  

 Valorizzare la soggettività di ogni alunno rendendolo consapevole delle proprie potenzialità e 

favorirne l’esplicazione.  

 Stimolare gli alunni alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri 

comportamenti. 

 Correzione collettiva di esercizi ed elaborati vari svolti in classe e a casa. 

 

5.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Constatata l’assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica, il consiglio di classe ha deciso di 

non svolgere le attività CLIL. 
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5.3  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

 attività nel triennio  

La legge  n. 107/2015, integrata dall’art 1c. 784 della legge 145 del 30/12/2018  introduce 

l’obbligo di  alternanza scuola lavoro declinato su percorsi finalizzati all’acquisizione di 

competenze trasversali e orientamento per tutti gli alunni, in misura diversa, nell’ultimo triennio 

delle scuole secondarie di secondo grado.  

Le attività previste dal progetto triennale di alternanza della classe V B afm (2018-2021) sono 

state individuate sulla base di esperienze che storicamente hanno contribuito a costruire un 

raccordo stretto e cooperativo fra la nostra scuola e le realtà istituzionali, formative e produttive 

del territorio. Le attività, per un totale complessivo di oltre 150 ore per ciascun studente, sono 

state realizzate all’interno dei percorsi curriculari come approccio metodologico in grado di 

supportare l’orientamento in uscita e sviluppare delle competenze trasversali e professionali 

spendibili sia in un contesto universitario che professionale. 

Tutta la struttura del progetto di alternanza realizzato dalla classe si fonda su tre ambiti prioritari: 

simulimpresa – stage - orientamento in uscita e protagonismo dello studente. 

 

Dalla classe terza alla quinta gli studenti hanno partecipato alle  seguenti attività:  

classe terza 

 

 Simulimpresa: durante il terzo anno, la classe ha portato avanti il progetto “Simulimpresa” 

gestendo in rete l’impresa simulata “Personal Sugar s.r.l.” che riproduce l’attività dell’impresa 

madrina “Personal Zucchero s.r.l.” presente sul territorio, aggiudicandosi la medaglia d’oro 

nella categoria “Miglior cortesia e professionalità” per la conduzione della “Fiera 

internazionale delle imprese simulate” tenutasi a Predazzo (TN) dal 3 al 5 aprile 2019.          

In quella circostanza gli alunni si sono dedicati con passione e serietà allo svolgimento delle 

varie mansioni e soprattutto alla preparazione e partecipazione alla fiera internazionale delle 

imprese simulate, mostrando una forte propensione per i risvolti pratici delle varie discipline 

ed una buona predisposizione per la gestione dei rapporti interpersonali. 

 Incontro con Luca Carrai fondatore della società Ethicjobs su vari temi legati 

all’imprenditorialità, creazione di start up e bcorp. 

 Visita guidata presso la Comunità di San Patrignano “Organizzazione Non Governativa” 

(ONG) con incontri con alcuni volontari e responsabili di alcune realtà aziendali interne. 

classe quarta 

 Corso di orientamento ad una scelta consapevole post diploma tenuto dalla psicologa del 

lavoro Francesca Magnani 

 Progetto Staffetta, partecipazione a due lezioni presso l’Università di Bologna campus di 

Rimini per orientare gli studenti nei confronti del percorso universitario 
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 Educazione alla legalità: incontro con la guardia di Finanza di Rimini  

 Stage: inserimento in azienda di tre settimane durante il quarto anno (lo stage si è svolto a 

febbraio 2020 ed era previsto per una durata di quattro settimane ma è stato interrotto alla 

fine della terza a causa della chiusura di tutte le scuole per l’esplosione della pandemia Covid 

19).  

La tipologia delle imprese e degli Enti coinvolti per la realizzazione degli stage della classe V 

B è sia pubblica che privata. Ambito pubblico: Comuni, Tribunale, associazioni di categoria, 

ecc. Ambito privato: studi professionali, aziende produttrici, aziende di servizi, banche, 

assicurazioni; settori manifatturiero, turistico, finanziario, ecc.  

 Corso di formazione in social media “Instagram professionale” di 15 ore frequentato da 

una parte della classe. Il corso era previsto solamente per un gruppo ristretto di studenti 

dell’Istituto (principalmente studentesse perché era un percorso STEAM). 

 Crowfounding; gli studenti hanno collaborato alla predisposizione di una campagna di 

crowfounding “Testimone anch’io” progettata  e realizzata dalla classe 4^A sulla piattaforma 

“ginger"  per raccogliere fondi per finanziare il Viaggio della Memoria, un'esperienza didattica 

volta a preservare il ricordo della Shoah, che si sarebbe dovuta effettuare ad aprile 2020 

(annullata per emergenza sanitaria). 

 

classe quinta 

 Corso di marketing strategico: corso on line tramite piattaforma Meet della durata di 15 ore 

tenuto per tutte le quinte dell’Istituto dall’imprenditore-formatore in marketing strategico dott. 

Filippo Gullotta. Per quanto riguarda i contenuti specifici trattati durante il corso di marketing 

si rimanda al programma svolto nella disciplina di Economia aziendale. 

 Corso Linkedin: durante il quinto anno tutte le quinte hanno seguito un corso on line 

sull’utilizzo professionale di Linkedin della durata di quattro ore tenuto dalla dott.ssa Stefania 

Oddo di HR Studio Consulting di Bologna. 

 Corso facoltativo online di preparazione all’esame di ammissione universitario Tolc E Tolc I 

tenuto dalla professoressa Fabiola Valentini della durata di 10 ore. 

 Workshop di due ore tenuto dalla dott.ssa Michela Sanità di Ranstad “Cercare lavoro è un 

lavoro”  

 Minicorso online presso Università Bocconi - legalità sul lavoro (2 ore) 

 Start up weekend, competizione della durata di 20 ore per la creazione di una start up in un 

fine settimana organizzato da Techstars (uno degli acceleratori di startup più importanti al 

mondo) fondato nel 2006 a Boulder, in Colorado. Hanno partecipato 11 studenti (l’adesione 

era facoltativa) della classe.   
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Incontri online con figure professionali:  

1. Tommaso Tosi startupper fondatore della pagina fb 18app e co founder di Titans 

2. Joshua Ricci, analista finanziario presso la società Monster di Londra 

3. Maggiore Pamela Sabato - Presentazione Forze armate  

4. Sindaca di Santarcangelo di Romagna Alice Parma 

 

Incontri online di Orientamento organizzati “in esclusiva” per ISISS Molari:  

 orientamento universitario per la presentazione dell’offerta formativa di UNIBO 

campus di Rimini  

 orientamento universitario per la presentazione dell’offerta formativa di UNIURB 

 orientamento universitario per la presentazione dell’offerta formativa di 

UNIVERSITA’ DI SAN MARINO 

 orientamento per la presentazione dell’offerta formativa dei percorsi ITS e IFTS  

Incontri con ex studenti Molari 

Gli studenti, all’interno della manifestazione “Molari at university” hanno invitato alcuni ex studenti 

del Molari frequentanti diverse università per confrontarsi e chiedere suggerimenti per l’eventuale 

iscrizione ai vari percorsi accademici. 

 

Nell’arco del triennio tutto il personale della scuola: dirigente, segreteria, collegio docenti, 

referenti alternanza, studenti e famiglie sono stati coinvolti nel processo di realizzazione delle 

attività realizzate.  In particolare, durante il periodo di stage e durante l’esperienza della 

Simulimpresa gli studenti sono stati seguiti e supportati da un insegnante della classe. Tutti gli 

insegnati della classe sono stati coinvolti nei percorsi di alternanza. 

Gli obiettivi specifici acquisiti dagli studenti sono stati: 

- Consapevolezza di se stessi e delle proprie risorse umane e professionali. 

Capacità di:  

- individuare e scegliere un percorso di sviluppo personale e professionale 

- verificare il livello d’applicabilità degli studi svolti in base alle scelte che si intende realizzare 

- organizzare l’ingresso ai vari percorsi universitari attraverso una programmazione mirata per 

superare i test d’ingresso in tempi 

- cogliere gli aspetti significativi di un’azienda (gestione, organizzazione, economia, mercato, 

sicurezza) 

- inserirsi nell’ambiente di lavoro con motivazione, autonomia, flessibilità e disponibilità al 

cambiamento. 

- rispettare le regole (puntualità, richieste, rispetto delle scadenze). 
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5.5 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso 

formativo 

 

Gli strumenti e spazi:  

- Lezioni in aula, in palestra, in laboratorio linguistico. 

- Uscite didattiche ed esperienze nelle aziende e nelle realtà lavorative del territorio.  

- Utilizzo di LIM, filmati, ppt, mappe e schemi  

- Utilizzo di testi letterari e tecnici, sia in fotocopia che sui libri di testo, di articoli di giornale 

● La Didattica Digitale Integrata è stata svolta prevalentemente con gli strumenti di Google 

quali Classroom, Jamboard, Paddlet, e videolezioni con Meet, Youtube, Zoom ecc.   

I tempi:  

L’anno scolastico è stato suddiviso in due momenti: il trimestre, dall’inizio della scuola al 16 

dicembre 2020 e il pentamestre, dal 7 gennaio al termine delle lezioni. Dal 16 al 23 dicembre si è 

dato spazio ad attività di ripasso, approfondimento, orientamento in uscita (settimana di 

orientamento).  

All’interno delle singole discipline i programmi e le attività di verifica sono stati svolti secondo tali 

tempistiche, seguendo le indicazioni ministeriali; da segnalare, però, un generale rallentamento, 

dovuto alle difficoltà emerse con la Didattica Digitale Integrata.  
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Durante il corso dell'anno sono stati attivati momenti di recupero e ripasso ove necessario, 

durante le ore mattutine tramite: 

 rallentamento del programma 

 ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi 

 esercizi guida e lavori a gruppi di auto-aiuto. 

Inoltre, sono stati istituiti sportelli pomeridiani e corsi di recupero di Matematica, Economia 

aziendale e Lingua inglese tenuti da docenti del potenziamento ed usufruibili dagli alunni previa 

opportuna prenotazione.   

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

- Percorso di Etieconomia tenuto dal Docente di FIlosofia Stefano Mularoni con l'obiettivo di 

conoscere il pensiero filosofico delle principali correnti di pensiero dell'economia moderna 

(da Smith, Marx, fino ad Amartya Sen). All'interno del percorso è stata creata una U.D.A. 

interdisciplinare con economia politica sulle disuguaglianze ed è stato visto il docufilm "Il 

sale della terra" e visitata ad Ancona la mostra "Genesi" con le opere di Sebastiao 

Salgado (terzo anno) 

- Progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro” proposto quale ente coordinatore dal  Comune 

di Rimini nei giorni 15 e 19 novembre e 17 e 20 dicembre 2019 della durata otto  ore con 

interventi di esperti di Inps, Inail, Anmil, Sindacati dei lavoratori, Vigili del Fuoco,  Ordine 

dei Consulenti del lavoro, Capitaneria di Porto, Direzione territoriale del lavoro,  Centro 

per l‟impiego e Servizio Sanitario regionale Emilia Romagna Ausl della Romagna  con 

l‟obiettivo di consolidare ed approfondire le tematiche della legalità e sicurezza sul  posto 

di lavoro ai lavoratori di domani. (quarto anno) 

- Incontro in aula magna sul tema “ La narrazione dell’Unione Europea tra realtà, 

realtà percepita dai cittadini e fake news“: dialogo e confronto con gli studenti tra 

Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, saggista e docente alla 

LUISS di Roma, Giovanni Boccia Artieri, sociologo, saggista, professore di 

Comunicazione e Media Digitali all’Università di Urbino “Carlo Bo” (quarto anno). 

- Progetto “Educazione alla salute”  Educazione fra pari -  Un gruppo di alunni, 

appositamente formati da esperti competenti, ha fatto parte di un team che ha 

impartito lezioni ai ragazzi del biennio e delle scuole medie inferiori su temi delicati 

quali alcolismo, droghe ed educazione alla sessualità (terzo e quarto anno). 

- Incontro in videoconferenza con l’autore Nicolò Govoni nell’ambito del progetto di 

lettura di “Nico in classe”, proposto all’associazione “Still I rise” (quinto anno) 

- Incontro formativo con Simona Olivi - “ Trade Marketing Manager ” dell’impresa                    

Robopac Machinery (terzo anno). 
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- Incontro con AD Luca Carrai fondatore della società Ethicjobs su vari temi legati   

all’imprenditorialità (terzo anno) 

-  Incontro con il giornalista Emilio Drudi e confronto sul tema della memoria con i ragazzi 

“nuovi testimoni” che hanno partecipato al viaggio studio a Cracovia, Auschwiz (quarto 

anno) 

- Preparazione alla “Giornata della memoria” con adesione a varie iniziative proposte dal 

comune di Santarcangelo (terzo quarto e quinto anno) 

- Incontro in Aula Magna: “Nel nome di Dio…. Fratelli e sorelle” riflessioni sul tema della 

fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza umana (terzo anno) 

- Incontro con AVIS (quinto anno) 

- Lezioni di educazione stradale (quarto anno) 

- Formazione di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare (quarto e quinto anno) 

- Certificazione informatica e linguistica (ECDL – DELE - FIRST) 

 

6.3  Percorsi interdisciplinari e multidisciplinari 

 
Durante il quinto anno è stato effettuato un percorso interdisciplinare di Educazione civica con 

lo svolgimento di una Unità Didattica di Apprendimento (U.D.A.) sul seguente tema:                

“ La forza della propaganda “ (vedi paragrafo 7.1 ). 

      Non sono stati effettuati altri percorsi interdisciplinari strutturati, ma nelle singole discipline si è   

      cercato di affrontare alcuni temi in maniera parallela. 

- Unione europea: Lingue straniere, Diritto  

- Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale dell’impresa: Spagnolo, Economia aziendale 

- Ricerca operativa e scelte di convenienza economica: Matematica, Economia aziendale. 
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6.4  Argomento assegnato per la realizzazione dell’Elaborato 

(art. 18, comma 1 lettera a) O.M. n° 53 del 3 marzo 2021) 

 

L’argomento assegnato per la realizzazione dell’Elaborato, così come deciso in sede di riunione 

plenaria delle classi quinte tenutasi in data 8 aprile 2021, riguarda un tema di Economia 

aziendale ad ampio respiro dove ci sarà la possibilità di integrare la materia caratterizzante con 

altre discipline; l’elaborato permetterà una trattazione fortemente personalizzata da parte dei 

candidati.  

Si riporta di seguito il testo completo dell’Elaborato assegnato il 30 aprile 2021 ai candidati: 

Testo: Elaborato di Economia Aziendale per il colloquio dell’Esame di Stato  2020-2021 

 Il candidato sviluppi la prima parte dell’elaborato e un punto a scelta della seconda parte.  

Tale elaborato sarà discusso durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità 

e le competenze acquisite. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura ed eventualmente 

un foglio di calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. Possono essere 

inseriti nella trattazione dell’argomento schemi, tabelle, documenti e immagini. 

 

L’elaborato può essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi.  

L’elaborato, in formato pdf, deve essere trasmesso al docente di riferimento in posta elettronica 

entro il 31 maggio includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della 

scuola.   

  

PRIMA PARTE 

Il bilancio dell’impresa  ALFA s.p.a., operante nel settore meccanico,  evidenzia al 31/12/2019 

quanto segue: 

 ricavi di vendita euro 15.000.000 

 rotazione degli impieghi 1,5   

 situazione patrimoniale-finanziaria equilibrata 

 

Durante l’esercizio 2020 l’impresa ha effettuato scelte produttive all’insegna di un’economia più 

sostenibile e rispettosa dell’ambiente. 

 



 

 
 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2020-2021-  Classe  V B  AFM 
 

22 

 

A tale riguardo ha rinnovato parte del processo produttivo e ha messo a punto un prodotto 

ottenuto in parte dal riutilizzo di materiali di scarto e a sua volta, esso stesso, riciclabile. 

 

Il candidato ipotizzi nel dettaglio le operazioni di investimento effettuate dall’impresa e le relative 

fonti di finanziamento.  

 

Successivamente presenti: 

 

1) le scritture in PD di esercizio e di fine esercizio relative alle operazioni di investimento e di 

finanziamento del 2020  

2) lo Stato patrimoniale e il Conto economico a stati comparati tenendo conto dei vincoli dati 

3) le tabelle della Nota integrativa relative alle variazioni delle Immobilizzazioni e delle poste 

del Patrimonio netto. 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato sviluppi successivamente UNO dei seguenti punti assumendo e commentando 

opportunamente i dati mancanti quando necessario. 

 

1) In riferimento alla ALFA s.p.a. presentare il Rendiconto finanziario delle variazioni 

delle disponibilità liquide corredato da un report sui risultati ottenuti. 

 

2) In riferimento alla ALFA s.p.a. riclassificare lo Stato patrimoniale dei due esercizi 

secondo criteri finanziari, calcolare i principali indici e margini e presentare il report  

sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa. 

 

3) In riferimento alla ALFA s.p.a. riclassificare il Conto economico dei due esercizi, 

calcolare i principali indici e presentare il report sulla situazione economica 

dell’impresa. 

 

4) In riferimento alla BETA s.p.a. determinare la base imponibile  IRES  ipotizzando 

alcune variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito civilistico. 

Determinare quindi la base imponibile IRES ed IRAP nonché le imposte correnti, 

differite e anticipate. 

Redigere, infine, le scritture in PD ed indicare la collocazione dei conti nel bilancio. 

 

5) In riferimento alla BETA s.p.a. presentare  un caso di contabilità gestionale tenuta a 

“direct costing” dove compaiono  ricavi – costi – margini di contribuzione  –  risultato 

economico di due produzioni distinte. 
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Indicare, successivamente, con un esempio numerico, come le informazioni ottenute 

possono essere utilizzate nelle scelte di convenienza economica di breve. 

  

 

6) In riferimento alla BETA s.p.a.  

 determinare le diverse configurazioni di costo relative a due produzioni 

utilizzando due diversi metodi del  “full costing” 

 commentare i diversi risultati ottenuti 

 calcolare il risultato economico e il profitto delle due produzioni.  

 

7) I dati forniti dalla contabilità gestionale vengono utilizzati dal management per 

effettuare scelte di convenienza economica. 

Ipotizzare un caso nel quale un’impresa deve valutare due differenti opzioni per 

decidere se accettare o meno un ordinativo da un nuovo cliente che richiede un 

determinato sconto sul prezzo di listino. Commentare la scelta effettuata. 

 

8) L’impresa BETA s.p.a. produce e vende un prodotto denominato “A”. 

Calcolare: 

 il break even point a quantità 

 il margine di sicurezza  

 il grado di sfruttamento della capacità produttiva relativo al break even point 

 il risultato economico conseguito con la produzione attuale 

 il risultato economico massimo conseguibile  

Rappresentare graficamente il break even point e, successivamente, illustrare 

l’incidenza sul grafico, sul margine di contribuzione e sul break even point della 

variazione: 

 dei costi variabili unitari 

 dei costi fissi 

 del prezzo di vendita 

 

9) L’impresa BETA s.p.a. realizza il prodotto “A125” utilizzando la materia prima “X”. 

Presentare il budget economico corredato dai budget settoriali. 

 

10)  L’impresa BETA s.p.a. ha rilevato a consuntivo dati che si discostano da quelli 

preventivati a budget. 

Presentare un caso di analisi degli scostamenti di: 

 costo primo unitario e globale  

 ricavi di vendita e quota di mercato 
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 6.5  Testi di italiano per il colloquio                                                                                                

(art. 18, comma 1 lettera b)  O.M. n° 53 del 3 marzo 2021) 

 

 
G. Verga, Vita dei campi, Malpelo, righe 1-18; righe 109-123;  

G. Verga, Vita dei campi, La lupa, 106-121 

G. Verga, Novelle rusticane, La roba, righe 80-109; 128-145 

G. Verga, I Malvoglia:  

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I): righe 11-32;  

- L’addio al mondo premoderno (cap. XV): righe 110-119; 121-138 

 

G. Pascoli, da Myricae:  Lavandare ; X agosto;  Il Lampo;  L’Assiuolo; Temporale;  

Novembre;                   

                   da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

 

G. D’Annunzio, Il Piacere, Il conte Andrea Sperelli, righe 10-19.  

I. Svevo, La Coscienza di Zeno:  

- Prefazione 

- Il fumo, righe: 48-75; righe 97-104 

- La morte di mio padre, righe: 223-249; righe: 262-273 

- Profezia di un’apocalisse cosmica, righe 12-35 

 

L. Pirandello, Novelle per un anno:  

- Ciaula scopre la luna, righe: 24-50; 167-189 

- Il treno ha fischiato, righe: 1-21; 110-138; 168-191  

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal : 

- La costruzione della nuova identità, righe 10-27; 48-59; 216-233 

- Non saprei proprio dire chi io mi sia, righe 6-15 e 24-34 

L. Pirandello, Uno nessuno e centomila, righe 5-13; 19-35 

 

G. Ungaretti, L’Allegria:  Veglia, Soldati,  San Martino del Carso, Il porto sepolto; Fratelli; 

Sono una creatura; I fiumi  

 

E. Montale, Ossi di seppia:  Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso 

il male di    vivere ho incontrato 
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7. PROGRAMMI SVOLTI E INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
  
 7.1 EDUCAZIONE CIVICA                                       discipline: insegnamento trasversale  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Il Consiglio di Classe riconosce che il nucleo fondante del programma di Educazione civica 

debba: 

1. promuovere la tolleranza e l'apertura mentale;  

2. affrontare argomenti controversi;  

3. mettere in rilievo l'importanza dell'impegno sociale; 

4. discutere i valori sociali. 

OBIETTIVI SPECIFICI  

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare realizzato negli anni precedenti per 

la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la 

conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere 

esercitate. 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico, anche per 

favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi sono portatori 

e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e politica nello Stato, 

nell’Europa e nel mondo. 

 Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo 

e sostenibile.  

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare. Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.  

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 

della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la 

conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la Costituzione e in una prospettiva 

europea. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

• Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e 

sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità, per 

sviluppare e diffondere una cultura della pace. 

• Agire e partecipare attivamente alla vita sociale e politica della propria comunità. 

• Interagire attraverso i principali mezzi di comunicazione in maniera critica, consapevole e 

rispettosa di sè e degli altri 

• Attivare atteggiamenti consapevoli e di partecipazione alla vita sociale e civica attraverso il 

digitale, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, di sensibilizzazione rispetto ai possibili 

rischi connessi all’uso dei social-media e alla navigazione in rete, di contrasto del linguaggio 

dell’odio. 
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Disciplina 

 

Temi affrontati in sintesi 

Diritto -Debate (protocollo ufficiale WSD della società nazionale di debate). Mozione 

discussa “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche 

agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019” 

-Ricerche sul sito ANPI e NOIPARTIGIANI  

-Parità di genere: evoluzione e relativi problemi giuridico-economici- sociali. Il 

tema è stato affrontato con svariate letture (documentate nel programma di 

diritto) report e relazioni orali. Produzione del manifesto delle parole ostili della 

classe VB. 

-Video incontro con ANPI e il giornalista E. Drudi sul tema dello stupro come 

arma di guerra in Etiopia nel recente conflitto civile nella regione del Tigray. 

-Videolezione del prof. Stefano Zamagni sul tema delle disuguaglianze 

- Incontro con la Sindaca Alice Parma sul tema della parità di genere. 

Inglese Dibattito in lingua inglese sui vantaggi/svantaggi nell’appartenenza all’Unione 

Europea 

Spagnolo -Evoluzione, Trattati, organi e simboli dell’Unione Europea 

-Sviluppo sostenibile – Danni relativi allo sfruttamento massivo delle risorse – 

Agenda 2030 

-Commercio Equo e Solidale 

Economia 

Aziendale 

Responsabilità sociale d’impresa  

Il bilancio socio-ambientale d’impresa 

Italiano Video incontro con Nicolò Govoni e la ONG “Still I Rise” 

Conferenza “ Tu parli io ascolto” sul tema della paritá di genere 

Educazione 

Civica 

Normative Anti Covid e buone prassi da seguire a scuola  

Fair play e adeguati comportamenti in ambito sportivo 

Incontro con sede Avis per promuovere la donazione 

Corso di primo soccorso BNS 
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U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA: LA FORZA DELLA PROPAGANDA 

 

PREMESSA E PRESENTAZIONE  

La tematica scelta dal Consiglio di classe di quinta A e B (corso AFM) per l’insegnamento 

dell’educazione civica parte dal contesto storico del fascismo e dal ruolo che la propaganda ha 

avuto per diffondere le idee politiche che porteranno alla violazione dei diritti umani. 

L’INDAGINE 

Partendo dalla visione e dall’analisi (insieme allo sceneggiatore/scrittore/giornalista Gigi Riva) del 

docufilm “Il sorriso del capo” si porteranno gli studenti ad indagare sul sentimento del consenso: 

come nasce, quali strumenti si utilizzano per diffonderlo e come può essere contrastato. 

Verranno trattati anche altri esempi di propaganda (Franchista) fino a giungere alle propagande 

“moderne” non sempre negative. Attraverso la lettura del libro “La giovane favolosa” di Francesco 

Foti verrà analizzata la propaganda effettuata dalla più giovane congressista americana 

Alexandria Ocasio-Cortez. Una “case studies” innovativa per la forza del messaggio e per gli 

strumenti utilizzati.  

TRAGUARDI 

● Riflettere sul passato per capire il presente 

● Educazione alla Legalità e Costituzione: convivenza civile, rispetto delle diversità e non 

discriminazione. Conoscenza degli artt. 3 e 37 della Costituzione italiana.  

● Agenda 2030 – Obiettivo 10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, Obiettivo 16 PACE 

GIUSTIZIA ISTITUZIONI 

● Saper comunicare, progettare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e 

relazioni. 
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UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 
(UDA) 

Denominazione  DISUGUAGLIANZE GLOBALI: LA FORZA DELLA 
PROPAGANDA  

Compito - prodotto LAVORO DI GRUPPO POWERPOINT/CANVA/PREZI 
SUL PERCORSO 
 

Competenze mirate 
● assi culturali 
● cittadinanza 
● professionali 

 
 
 
 
 

IMPARARE AD IMPARARE; 
INTERPRETARE DOCUMENTARI, TESTI SCRITTI DI 
VARIO TIPO; (STORYTELLING, DIGITAL MEDIA ECC.) 
PROGETTARE; 
COMUNICARE; 
RISOLVERE PROBLEMI 
COLLABORARE E PARTECIPARE ATTIVAMENTE. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE. 

Abilità 
 

Conoscenze 

- Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della 
Costituzione, della persona,  
della collettività, dell’ambiente. 
-Comprendere il cambiamento e la 
diversità nel processo storico. 
- Riflettere sulle persistenze e sui 
mutamenti nei processi storici e 
operare confronti fra i diversi contesti 
economici, sociali, politici, culturali. 
- Saper identificare, ricercare ed 
utilizzare con pertinenza fonti storiche 
di varia tipologia. 
-Esercitare un approccio critico e 
consapevole di fronte a testi ed 
esperienze comunicative di varia 
tipologia. 
- Saper esporre e relazionare in 
maniera corretta, coerente e pertinente, 
sia oralmente che attraverso altre 
forme testuali.   
- Analizzare le tappe fondamentali della 
guerra civile e del franchismo per 
comprendere l’evoluzione storica della 
Spagna e il raggiungimento della libertà 
e della democrazia. 
- Saper analizzare gli effetti della 
dittatura sulla società civile. 
-Esporre in modo coerente, logico e 
consequenziale in merito agli argomenti 
trattati 
-Leggere e comprendere testi in lingua 
di approfondimento culturale su 
tematiche coerenti con il percorso 
dell’UDA. 
 

-Conoscere origine, caratteri e struttura del testo 
costituzionale - Delineare i principi fondamentali del testo 
costituzionale - Individuare le differenze fra il principio di 
uguaglianza formale e quello di uguaglianza sostanziale.  
-Conoscere le dinamiche e i fatti essenziali relativi 
all’avvento e alla costruzione dei regimi totalitari nella 
società di massa del XIX secolo, con particolare 
attenzione a quello fascista.  
-Conoscere i meccanismi, le strategie, gli strumenti messi 
in opera dalla propaganda fascista; 
-Conoscere a grandi linee la propaganda del regime 
nazionalsocialista, con particolare attenzione alle teorie 
sulla razza e al tema dell’antisemitismo, e del regime 
sovietico.  
-Conoscere cause e conseguenze della Guerra Civile e 
del franchismo. 
-Conoscere e riconoscere nel franchismo i tratti tipici di 
un regime totalitario 
-Conoscere e usare in maniera appropriata la 
terminologia relativa al contesto storico e sociale. 
  
 
 
 
 
 
 

Utenti destinatari ALUNNI CLASSI QUINTA A-B 
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Prerequisiti 
 

CONOSCENZE SPECIFICHE DELLE DISCIPLINE 
COINVOLTE 
 

Fase di applicazione 
 

TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

Tempi e discipline coinvolte 3 ORE STORIA  
8 ORE DIRITTO 
6 ORE SPAGNOLO  
 

Esperienze attivate 
 
 
 
 
 

● RICERCHE PERSONALI; 
● ANALISI DI TESTI; 
● ANALISI GUIDATA CON L’AUTORE DI UN 

DOCUFILM (IL SORRISO DEL CAPO). 
● ANALISI “PERSONALE” DEL DOCUFILM “THE 

13TH” 
● SENSIBILIZZAZIONE ALLA TEMATICA DELLE 

DIFFERENZE E MINORANZE 
● CONSAPEVOLEZZA DI APPARTENERE AD UN 

SISTEMA ECONOMICO GIURIDICO GLOBALE 
ALTAMENTE DISEGUALE 

Metodologia 
 
 
 
 
 

- INCONTRO CON LO SCENEGGIATORE GIGI RIVA 
- VISIONE (AL MINIMO) DI DUE DOCUFILM 
- LETTURA DEL TESTO “LA GIOVANE FAVOLOSA” 
- LEZIONI FRONTALI CON I DOCENTI INTERNI  
- LAVORI DI GRUPPO  
- VISITA SUL TERRITORIO (SEDE ANPI QUALORA 
POSSIBILE); 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

 

- DOCENTI INTERNI 
8 ORE DIRITTO 
3 ORE DI STORIA 
6 ORE SPAGNOLO  
- ESPERTI ESTERNI: 
GIGI RIVA  

Strumenti 
 
 
 

LIM 
INTERNET 
PC 
LIBRI DI TESTO 
TESTO “La giovane favolosa” di Francesco Foti” 
FOTOCOPIE di articoli in lingua spagnola 
costruzione di MAPPE CONCETTUALI e LINEE DEL 
TEMPO 

Valutazione 
 

-PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI GRUPPO 
-COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE 
-INTERESSE MOSTRATO VERSO L’ARGOMENTO 
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7.2  ITALIANO E STORIA                                               docente: Michela Parma 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno relative alle discipline:  

Premessa:  

Ho insegnato le discipline in questa classe a partire dalla quarta. Dopo un iniziale momento di 

adattamento, si è affermato un clima di lavoro sereno e collaborativo, che si è mantenuto nel 

corso del quinto anno. Gli studenti, in generale, hanno manifestato interesse e una relativa 

partecipazione, se pur a volte in maniera un po’ passiva.  Il rapporto fra studenti e docente è stato 

sempre corretto e basato sul dialogo e il confronto reciproco. Il gruppo presentava livelli di 

partenza piuttosto omogenei. Il lavoro svolto in questi due anni ha avuto l’obiettivo di affinare e 

sviluppare le competenze e le conoscenze degli studenti, pur tenendo conto delle abilità e delle 

caratteristiche individuali.  

  

Al termine del percorso:  

Gli obiettivi nel complesso sono stati raggiunti, anche se alcuni studenti, al termine del quinto 

anno, hanno mantenuto alcune fragilità o difficoltà, soprattutto nelle competenze relative alla 

produzione di testi scritti e di esposizioni orali chiare, corrette e coese, nella capacità di sintesi e 

analisi e nella capacità di operare collegamenti fra problemi e concetti. Gli studenti in possesso di 

un livello già alto nelle competenze l’hanno mantenuto e affinato, raggiungendo risultati buoni o 

ottimi; diversi studenti hanno compiuto un percorso di crescita che li ha portati al raggiungimento 

di risultati discreti e, in qualche caso, buoni, grazie all’impegno personale e all’interesse mostrato. 

Un piccolo gruppo ha raggiunto un livello sufficiente o accettabile; un solo studente ha mantenuto 

per tutto l’anno scolastico un atteggiamento passivo e di scarso impegno individuale, non 

raggiungendo così gli obiettivi previsti nelle conoscenze e competenze, pur avendone le capacità.  

-Un buon gruppo di studenti sa sviluppare un approccio critico sufficientemente autonomo ai testi 

letterari esaminati e alle problematiche e ai documenti storici, mettendo in relazione fra loro 

epoche, autori, stili, temi e fenomeni ed operando confronti e riferimenti in maniera efficace.  Il 

resto della classe riesce ad applicare tali competenze e abilità se guidato opportunamente, 

arrivando ad analisi e sintesi corrette; 

-Nell’analisi e nell’interpretazione del testo letterario alcuni studenti hanno mostrato di possedere 

buone competenze e abilità: riconoscimento di elementi strutturali e stilistici, corretta 

interpretazione in relazione al contesto e all’autore, riconoscimento di generi e tipologie, valide 

interpretazioni; il resto della classe ha riscontrato maggiori difficoltà che in generale si sono 

colmate con l’esercizio, arrivando così a risultati discreti e pienamente sufficienti. Rispetto 

all’orale, comunque, l’elaborazione di analisi scritte (tipologia A) ha presentato difficoltà per tutti 

gli studenti.  
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-Nell’esposizione scritta, relativa a tutte le tipologie, parte della classe mostra di riuscire in 

autonomia ad elaborare testi corretti ed approfonditi, mentre un gruppo di studenti ha maggiori 

difficoltà sia di tipo formale e strutturale (correttezza e coesione), sia nell’approfondimento dei 

contenuti.  

-Nell’esposizione orale, sia in italiano che in storia, la capacità di esporre in maniera ordinata, 

utilizzando il linguaggio specifico, e la capacità di effettuare collegamenti sono state raggiunte da 

un gruppo di alunni con un livello buono, in alcuni casi eccellente; dalla maggior parte della 

classe con un livello discreto o più che discreto; alcuni presentano, invece, ancora alcune 

difficoltà, ma hanno dimostrato di poter migliorare con l’esercizio.  

Precisazioni:  

Nelle attività effettuate in DID a causa della pandemia di Coronavirus e nell’utilizzo di strumenti 

come Classroom e Padlet il gruppo classe si è mostrato partecipe e collaborativo; gli studenti, in 

generale, hanno partecipato assiduamente alle videolezioni, anche se in alcuni casi si la 

partecipazione è stata un po’ passiva o comunque che ha necessitato di stimoli da parte 

dell’insegnante. Nelle consegne la maggior parte è stata puntuale. Il ritmo di lavoro è stato 

comunque costante.  
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CONTENUTI TRATTATI   - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Positivismo: fasi e caratteristiche generali  (concetti di determinismo, evoluzionismo, darwinismo 

sociale); il determinismo di Taine.  

Naturalismo e Verismo: caratteri generali, 

esponenti, confronto: aspetti peculiari, 

somiglianze e divergenze  

  

  

Giovanni Verga: l’approdo al verismo.   

Temi e riflessione: il darwinismo sociale, la 

“marea” del progresso, la società immutabile 

Tecniche narrative e stilistiche: eclisse 

dell’autore, impersonalità, regressione, 

straniamento; discorso indiretto libero.   

Il ciclo dei vinti: aspetti generali; I Malavoglia: 

trama e temi del romanzo.  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (cap.I); La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo premoderno (cap. 

XV).  

 

 

Modulo 2 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il Decadentismo: aspetti e componenti della cultura e confronto con ideologie dell'epoca.  

L’influenza del pensiero di Nietzsche e di Freud; temi: critica alla società borghese e alla società di 

massa; ruolo dell’artista nella società e visione  elitaria dell’arte; le figure del poeta maledetto, del 

poeta veggente e del dandy.  

Charles Baudelaire e il Simbolismo  

Oscar Wilde : il dandy e l’Estetismo  

Da Lo Spleen di Parigi: La perdita dell’aureola; 

Da, Il ritratto di Dorian Gray: I principi 

dell’estetismo (prefazione); Un maestro di 

edonismo (dal capitolo II) 

 

Giovanni Pascoli 

Percorso biografico: i lutti famigliari; dal 

socialismo giovanile al nazionalismo 

imperialista (motivi e ideali) 

Poetica e stile: i temi ricorrenti; la natura e le 

piccole cose quotidiane; l’universalità del 

messaggio poetico; il tema della morte e del 

ricordo dei cari; il poeta fanciullo; simbolismo e 

fonosimbolismo; impressionismo.  

Myricae: significato del titolo e temi principali.  

  

Da Myricae: Temporale, Il Lampo, X Agosto,  

L'assiuolo, Novembre, Lavandare 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno.  
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Gabriele d'Annunzio 

Profilo biografico ed itinerario artistico: “il 

vivere inimitabile”. Dall’esteta al superuomo; il 

poeta-vate, le imprese belliche e l’impresa 

fiumana.  

Poetica e stile: estetismo, panismo, 

superomismo. La ricerca della parola preziosa 

e la retorica.  

Da  Alcyone:  La pioggia nel pineto 

Da Il Piacere, Il conte Andrea Sperelli 

 

Modulo 3  IL NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Le Avanguardie, il Futurismo e Marinetti. 

Significato del termine avanguardia; obiettivi e 

caratteristiche generali delle avanguardie storiche 

(panoramica)  

Visione di alcune opere della pittura futurista 

(Balla e Boccioni); cubismo e dadaismo (Picasso 

e Duchamp). 

Caratteri, temi e stile del Futurismo italiano:  

- Rottura col passato, sperimentalismo 

- Esaltazione della violenza (nazionalismo) 

Dal Manifesto del Futurismo: lettura dei 

punti salienti  

F. T. Marinetti, da Zang tumb tumb: Il 

Bombardamento di Adrianopoli 

 

 

 

 

Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il romanzo della crisi: il tema dell’inetto come specchio della crisi del ‘900 e della crisi dell’artista 

nella società industriale. L’esplorazione dell’interiorità. La critica alla società borghese.  

Luigi Pirandello  

Cenni biografici. 

Le tematiche della riflessione: vitalismo; vita e 

forme; le maschere e la crisi dell’identità; 

l’immaginazione e la follia; la filosofia del lontano; 

il sentimento del contrario; il relativismo 

conoscitivo.   

La produzione narrativa: panoramica delle opere.  

La produzione teatrale: solo panoramica sulle 

caratteristiche del “teatro nel teatro”.  

 

Da Novelle per un anno:, Il treno ha fischiato; 

Ciaula scopre la luna.  

Da Il Fu Mattia Pascal: La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi  (capp.VIII-IX); lo 

strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

(capp.XII-XIII) . ; Non saprei proprio dire chi io 

mi sia (cap. XVIII) 

Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 
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Italo Svevo 

Cenni biografici e formazione culturale (Darwin, 

Schopenhauer, Freud e Marx). La lingua di 

Svevo.  

Panoramica dei primi due romanzi: personaggi; 

temi: declassamento; inettitudine e figure maschili 

antagoniste.  

La Coscienza di Zeno: temi e stile. Inettitudine e 

psicanalisi; concetti di salute e malattia; la 

conclusione. Inattendibilità del narratore e tempo 

misto.  

 

Da La Coscienza di Zeno: La prefazione del 

dott S; Preambolo; Il fumo (cap.III); La morte 

del padre (cap.IV); Profezia di un’apocalisse 

cosmica (dal cap.VIII).  

 

  

 

Modulo 5  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO  

TEMI E AUTORI  TESTI 

Giuseppe Ungaretti  

Cenni biografici: l’infanzia ad Alessandria; il poeta 

soldato e l’esperienza della trincea; rapporti col 

fascismo. 

Poetica e stile: la ricerca della parola pura e la 

poesia come immersione nell’assoluto; 

l'esperienza personale e la riflessione sulla 

condizione esistenziale dell’uomo; il naufragio e 

l’attaccamento alla vita; il viaggio e lo 

sradicamento interiore; lo sperimentalismo. 

 Da Il porto sepolto a L’Allegria: significato dei 

titoli delle tre raccolte; i temi.  

Cenni alle trasformazioni stilistiche e tematiche 

delle raccolte successive a L’Allegria.  

Da L'Allegria: Il porto sepolto, I fiumi, San 

Martino del Carso, Mattina, Soldati, Veglia, 

Sono una creatura, Fratelli.  

 

Ermetismo  Solo cenni (significato del termine, stile, 

periodo)  

 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Eugenio Montale * 

Poetica e stile: la riflessione sulla condizione 

esistenziale; il male di vivere e il distacco. Il 

recupero delle forme tradizionali e la loro 

“corrosione” dall’interno (i suoni e la costruzione del 

verso.) 

 

Ossi di seppia: significato del titolo; temi: male di 

vivere, distacco, aridità come condizione 

 

 

 

 

 

 

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere 

ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto; 
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esistenziale dell’uomo; la negazione del poeta 

veggente: l’impossibilità dell’oltrepassare il muro.  

La poetica degli oggetti e i suoni.  

Panoramica sintetica delle raccolte successive.  

Non chiederci la parola;  

 

 

 

*L’autore sarà affrontato dopo la data del 15 maggio.  
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CONTENUTI TRATTATI – STORIA  

Unità 1  L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Ripasso -   L’Italia postunitaria : i governi della Destra e della Sinistra storica.  

Capitolo 1 
L’imperialismo e la 
crisi dell’equilibrio 
europeo 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 La  “belle époque” 

 Le inquietudini della Belle époque 

Capitolo 3 
L’età giolittiana 

 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. 

 La politica interna tra socialisti e cattolici. 

 La politica estera e la guerra di Libia. 

 

Capitolo 4 
La prima guerra 
mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici e le cause della guerra. 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

 Il genocidio armeno. 

 

Lettura estiva consigliata E. Lussu, Un anno sull’altipiano 

Approfondimenti individuali su temi relativi alla Grande guerra effettuati su 

Google classroom tramite ricerca iconografica e in rete. 

  

 

Capitolo 5 

Dalla rivoluzione 

russa alla nascita 

dell’Urss 

 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 Il comunismo di guerra 

 La Nep e la nascita dell’Urss 

Capitolo 6 

L’Europa all’indomani 

del  conflitto 

 La conferenza di pace e la società delle nazioni. 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

 

Unità 2  L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Capitolo  7 

L’Unione Sovietica di 

Stalin  

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 

 Il regime del terrore e i gulag. 

 Il consolidamento dello Stato totalitario.  

Approfondimenti: la propaganda nel regime staliniano (tema relativo 

all’UDA di educazione civica) 

Capitolo 8 

Il dopoguerra in Italia 

e l’avvento del 

fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 
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 L’ascesa del fascismo. 

 Verso la dittatura. (delitto Matteotti e discorso del 1925) 

Capitolo 9 

Gli Stati Uniti e la crisi 

del ’29. 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 

 La crisi del ’29. 

 Roosevelt e il New Deal. 

Capitolo 10 

La crisi della 

Germania 

repubblicana e il 

nazismo 

 La nascita della Repubblica di Weimar. 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo (tappe essenziali) 

 Il nazismo al potere  

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

Capitolo  11 

Il regime fascista in 

Italia 

 La nascita del regime 

 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica (panoramica con concetti chiave 

come autarchia, corporativismo e principali provvedimenti) 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

 La politica estera  

 Le leggi razziali   

Approfondimento sulla propaganda svolto attraverso UDA di 

educazione civica. Incontro con Gigi Riva.  

 

 

Capitolo  12 

L’Europa e il mondo 

verso una nuova 

guerra 

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

(sintesi – tappe principali) 

 La guerra civile spagnola (1936-1939) (sintesi). 

 L’escalation nazista: verso la guerra  (tappe principali) 

Capitolo 13 

La seconda guerra 

mondiale 

 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia  

 La vittoria degli Alleati 

Approfondimenti tramite video documentari:  

 

La questione del confine orientale e le foibe;  

le stragi nazifasciste dopo il 1943 in Italia 

la Resistenza al femminile 

 

Unità 3  Il mondo bipolare 

Capitoli Argomenti 

Capitolo  14* 

Usa-Urss, dalla  

prima guerra fredda 

alla “coesistenza 

pacifica” (solo 

panoramica) 

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

Capitolo 18* 

L’Italia della prima 

Repubblica (solo 

 La nuova Italia post-bellica 

 Gli anni del centrismo e della guerra fredda    
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panoramica)  La ricostruzione economica   

 

 

 

*I moduli saranno affrontati dopo la data del 15 maggio.  

 

METODOLOGIE  

Si è fatto ricorso il più possibile a lezioni partecipate e alla discussione per coinvolgere gli studenti 

e stimolarne la partecipazione. Si è cercato di stimolare il confronto diretto con i testi e con i 

documenti storici, facendo sperimentare, quando possibile, agli studenti l’analisi e 

l’interpretazione autonoma; l’insegnante ha comunque offerto la propria guida nell’analisi e 

nell’interpretazione di testi, documenti e processi storici, anche attraverso quadri schematici di 

carattere introduttivo su ciascun argomento. Spesso si è scelta la modalità dello schema alla 

lavagna, o della mappa.  

Nella modalità Didattica a distanza si sono utilizzate le seguenti metodologie: videolezione con 

Google Meet: lezione partecipata, domande, esposizione orale; su Google Classroom:  analisi del 

testo, attività di ricerca di informazioni e documenti in rete, approfondimenti individuali o di gruppo 

sugli argomenti trattati; su Padlet: riflessioni, collegamenti con l’attualità, approfondimenti di temi 

storici.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda la valutazione, oltre che rimandare ai criteri generali , si fa presente che si è 

tenuto conto, per la definizione dei voti finali, anche dell’impegno e della partecipazione, della 

continuità nello svolgimento delle attività e dell’interesse mostrato dai singoli studenti.  

Sono state svolte verifiche scritte ed esercitazione sulle tipologie della prima prova e  verifiche 

orali o semi-strutturate sul percorso di letteratura e di storia. In didattica a distanza, si è 

privilegiata l’esposizione orale e l’approfondimento su tematiche attraverso ricerche e riflessioni.  

STRUMENTI  

Testi adottati:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “La letteratura. Ieri, oggi, domani”, voll 3.1 e 3.1, 
ed. Paravia; Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  “Il nuovo dialogo con la storia, vol 3”, Ed La 
Nuova Italia.  Materiali in fotocopia, schemi e appunti, mappe, PPT, filmati, video, documentari, 
audio lezioni, videolezioni (Google Meet), Padlet.  
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7.3 ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO                docente: Irene Magalotti 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Premessa: 

Insegno economia aziendale in questa classe dal terzo anno. La continuità didattica e la 

conoscenza reciproca, ma anche lo spirito collaborativo, il rispetto reciproco, l’impegno e 

l’interesse per la disciplina hanno consentito lo svolgimento di un lavoro proficuo in un ambiente 

sereno.  

La quasi totalità della classe lungo tutto l’arco del triennio ha frequentato regolarmente le lezioni e 

si è impegnata sia in classe che negli spazi domestici. Pochi alunni hanno faticato a sostenere i 

ritmi lavorativi e/o si sono impegnati in modo discontinuo. 

La classe anche in didattica a distanza si è impegnata ed ha rispettato le consegne. Gli alunni più 

fragili, sempre in didattica a distanza, hanno faticato più di altri a mantenere livelli di attenzione 

adeguati.  

  

In termini di conoscenze, competenze  e capacità ad inizio anno sono stati definiti i seguenti 
obiettivi: 
COMPETENZE:  

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali e redigere i documenti relativi alla gestione 

aziendale in base alla normativa civilistica; 

 saper interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici 

e per flussi 

 saper interpretare la normativa fiscale 

 applicare i principi e gli strumenti del processo di programmazione e controllo analizzandone i 

risultati 

 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita aziendale e saper applicare le diverse politiche 

di mercato nei diversi contesti 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

ABILITA’ 

- interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per 

flussi 

- interpretare la normativa fiscale 

- delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo 

- costruire il sistema di budget; comparare e commentare i risultati ricavati dall’analisi 

- costruire un business plan semplice 

- elaborare un piano di marketing 

- confrontare bilanci sociali e ambientali 
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Al termine del percorso 

 

In merito a tali obiettivi i risultati riflettono tre distinti livelli di preparazione all’interno della classe:  

- un bel gruppo di studenti capaci e motivati si è adoperato con costanza sia in classe che negli 

spazi domestici  e ha mantenuto un rendimento buono/ottimo lungo tutto l’arco del triennio. 

- la parte restante della classe, con poche eccezioni, ha dimostrato di essere interessata alla 

materia e agli argomenti via via proposti e, nonostante il bisogno di semplificazioni 

nozionistiche, è riuscita a migliorarsi nelle conoscenze e competenze fino a raggiungere 

risultati pienamente discreti. 

- solamente in capo a pochi studenti la preparazione risulta ancora incerta, superficiale o 

lacunosa per motivi vari quali: mancanza di prerequisiti, impegno non adeguato alle richieste 

e alle potenzialità, o mancanza di interesse. 

  

CONTENUTI TRATTATI 

Il programma svolto riflette quanto concordato in sede di dipartimenti disciplinari ed è frutto di tagli 

e selezioni dovuti principalmente al rallentamento dell’attività didattica causata da due anni 

scolastici caratterizzati dall’alternarsi di una didattica in parte in presenza e in parte a distanza.  

 

Settembre 2020 – Dicembre 2020 

 

RIPASSO delle principali operazioni di gestione svolte negli anni precedenti + operazioni del 

quinto anno: rilevazione in P.D. e riflessi in bilancio. 

- Le immobilizzazioni: apporto, acquisto, vendita, costruzione in economia, leasing 

- Aumenti di Capitale proprio con emissione di azioni a pagamento 

- Il riparto dell’Utile di esercizio 

- Il Mutuo passivo 

- Il Prestito obbligazionario 

- I Contributi pubblici a fondo perduto 

- L’ Outsourcing e la subfornitura 

LA COMUNICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

La normativa civilistica sul bilancio 

Art. 2423 del c.c.: descrizione e commento sui principi di: 

- Chiarezza 

- Veridicità 

- Correttezza 

- Rilevanza  

Le informazioni complementari obbligatorie 

L’ obbligo di deroga 

Art. 2423 bis del c.c.; descrizione e commento sui diversi principi di redazione del bilancio: 
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- competenza economica 

- prudenza 

- continuità aziendale 

- valutazione separata 

- costanza dei criteri di valutazione 

- prevalenza della sostanza sulla forma 

Art. 2424 S.P. art. 2425 C.E. art. 2427 N.I. (variazioni Immobilizzazioni e Patrimonio netto) 

Art. 2426 del c.c.; descrizione e commento sui principali criteri di valutazione: 

- immobilizzazioni 

- magazzino  

- crediti 

LE ANALISI DI BILANCIO 

Le analisi di bilancio per flussi 

Il concetto di Fondo e di flusso  

I flussi economici e i flussi finanziari 

Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 

Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

Il “flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale”: 

- procedimento diretto e indiretto di calcolo  

- significato finanziario 

I rendiconti finanziari 

Il Rendiconto finanziario nella legislazione civilistica: art. 2425 ter c.c. 

Il rendiconto finanziario delle “variazioni delle disponibilità liquide”: schema 

I flussi monetari generati da “attività operativa”, da “attività di investimento” e da “attività di 

finanziamento”: calcolo e significato finanziario 

Cash flow operazionale ed extra-operazionale 

Il rendiconto finanziario delle variazioni del “patrimonio circolante netto”: 

- Parte I: dimostrazione delle fonti e degli impieghi 

- Parte II: variazioni all’interno delle attività e passività di breve 

Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti  

 

La rielaborazione del bilancio 

L'interpretazione del bilancio  

Le analisi di bilancio per indici  

Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

- riclassificazione degli impieghi  

- riclassificazione delle fonti di finanziamento 

I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 

- “patrimonio circolante netto” e “margine di tesoreria” 
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- “margine di struttura primario” e “margine di struttura secondario” 

La riclassificazione del Conto Economico: 

- il Conto Economico a “Valore aggiunto” classificazione dei costi, schema e significato di alcuni 

aggregati) 

- il Conto Economico a “Costo del venduto” (classificazione dei costi, schema e significato di 

alcuni aggregati) 

 

L'analisi di bilancio per indici 

L'analisi patrimoniale e finanziaria; descrizione e commento sui principali indici: 

- La composizione % delle fonti - grado di autonomia-dipendenza finanziaria 

- La composizione % degli impieghi - grado di rigidità-elasticità  

- L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni 

- L’ indice di disponibilità finanziaria e l’indice di liquidità 

- Il LEVERAGE o indice di indebitamento 

- La rotazione degli impieghi 

L'analisi della redditività; descrizione e commento sui principali indici economici: 

- R.O.E. (redditività del capitale proprio) 

- R.O.I. (redditività del capitale investito) 

- R.O.S. (redditività delle vendite) 

- R.O.D. (onerosità del capitale di terzi) 

- T.I.G.E. (tasso di incidenza della gestione extracaratteristica)  

Il coordinamento degli indici economici: 

- La scomposizione del R.O.E. (ROI * LEVERAGE * Tasso incidenza gestione 

extracaratteristica) 

- La scomposizione del R.O.I. (ROS * Rotazione capitale investito) 

Relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di un’impresa 

 

Analisi del Bilancio socio – ambientale  

La responsabilità sociale dell’impresa 

Il Bilancio socio ambientale 

Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

 

GENNAIO 2021 – MAGGIO 2021 

Fiscalità d’impresa 

L'imposizione fiscale nelle società di capitali 

Principi generali in materia di reddito d’ impresa 

- competenza fiscale 

- inerenza 

- certezza 
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- imputazione al Conto economico 

Principali criteri fiscali di valutazione: 

- svalutazione fiscale dei crediti 

- compensi agli amministratori 

- ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali 

- manutenzioni e riparazioni 

- valutazione fiscale delle rimanenze  

- la tassazione delle plusvalenze da alienazione 

- i dividendi su partecipazioni 

Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRES 

La determinazione della base imponibile I.R.A.P. 

Il calcolo delle imposte nelle società di capitali 

Le rilevazioni contabili delle imposte 

Le imposte differite e le imposte anticipate 

Riflessi sul bilancio delle imposte  

 

Il Bilancio di esercizio con i dati a scelta 

La redazione dello Stato Patrimoniale con alcuni vincoli 

La redazione del Conto Economico con alcuni vincoli 

Il Bilancio di un’impresa industriale in condizioni di equilibrio patrimoniale - finanziario 

Il Bilancio di un’impresa industriale in condizioni di disequilibrio patrimoniale – finanziario 

Il Bilancio di un’impresa industriale a stati comparati  

Le esercitazioni con i dati a scelta sono state sviluppate seguendo le seguenti fasi. 

Redazione del Bilancio di Esercizio con i dati a scelta di un anno “n” (con vincoli) 

Operazioni di gestione con i dati a scelta svolte nell’esercizio” n+1” (con vincoli) da rilevare in 

P.D. 

Redazione del conseguente Bilancio di Esercizio dell’anno “n+1” comprendente: 

- Stato Patrimoniale 

- Conto Economico 

- Nota integrativa (Tabelle delle variazioni delle Immobilizzazioni e del Patrimonio Netto) 

- Rendiconto finanziario delle variazioni delle “Disponibilità liquide” 

 

  

Metodi di calcolo dei costi 

La contabilità gestionale: caratteristiche, scopi e differenze con contabilità generale 

Il sistema informativo direzionale: caratteristiche e strumenti di cui si avvale 

Le scelte iniziali per la contabilità gestionale: oggetto di misurazione – metodo di tenuta 

La classificazione dei costi: 

- costi specifici, comuni e generali 
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- costi diretti e indiretti 

- costi fissi e variabili: nozione, rappresentazione grafica ed incidenza degli stessi sia sul costo 

totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 

La contabilità gestionale a “direct  costing”: 

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatta 

- modalità di calcolo del costo di prodotto e determinazione dei margini di contribuzione 

- utilizzo del margine di contribuzione per le scelte di convenienza economica. 

La contabilità a “full costing”: caratteristiche  

- le diverse configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo complessivo e costo 

economico-tecnico (composizione e utilizzo) 

Il calcolo dei costi pieni con procedimento tradizionale basato sui volumi: 

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 

L’imputazione su “base unica e multipla aziendale” (fasi di calcolo) 

La localizzazione dei costi e l’imputazione dei costi “per centri di costo” (fasi di calcolo) 

Il calcolo dei costi con l’“Activity based costing”: 

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 

- modalità di calcolo del costo di prodotto con l’“Activity based costing” (fasi di calcolo) 

- Confronto fra le diverse informazioni ottenibili con il procedimento tradizionale e con l’“activity 

based costing”  

Costi e scelte aziendali: 

L’ accettazione di un nuovo ordine: il costo suppletivo 

Il mix produttivo da realizzare 

L’ eliminazione di un prodotto in perdita 

Il make or buy 

Il Margine di contribuzione e il suo utilizzo nella Break-even analysis 

Diagramma di redditività e determinazione del punto di equilibrio economico a “Quantità” e a 

“Valori” con: metodo grafico e metodo algebrico 

- La determinazione del Margine di sicurezza – del Grado di sfruttamento della capacità 

produttiva necessario per raggiungere il BEP – del Margine di contribuzione e del Risultato 

economico in corrispondenza di determinati volumi di produzione/vendita- delle Quantità da 

produrre e vendere per raggiungere un certo obiettivo di Risultato economico. 

  

Programmazione, controllo e reporting 

Pianificazione, programmazione e controllo 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget dell’esercizio: 

I budget Settoriali: 



 

 
 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2020-2021-  Classe  V B  AFM 
 

45 

 

- il budget delle vendite 

- il budget della produzione 

- il budget dei consumi di materie 

- il budget degli acquisti di materie 

- il budget della manodopera diretta 

- il budget delle rimanenze 

- il budget dei costi generali di produzione, di amministrazione e di vendita 

Il budget Economico 

Il budget degli Investimenti fissi 

Il budget Patrimoniale 

Il budget Finanziario (Variazioni delle disponibilità liquide) 

L'analisi degli scostamenti: 

- scostamenti di “quantità” e di “prezzo” nel Costo primo unitario 

- scostamenti di “volume”, di “prezzo” e di “quantità” nel Costo primo globale 

- scostamenti di “quantità” di “prezzo” e di “quota di mercato” nei Ricavi 

Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni correttive  

 

 

Ripasso di contenuti svolti nel quarto anno 

Il fabbisogno finanziario e la sua copertura 

Il “capitale proprio” e il “capitale di terzi”: differenze per “rischio di impresa”, “obbligo di 

remunerazione” e “scadenza” 

La correlazione temporale fra investimenti e fonti di finanziamento 

Il ruolo del credito bancario nel finanziamento alle imprese 

La concessione di fido: 

- regole di frazionamento del rischio 

- indagini interne ed esterne condotte dalla banca 

- valorizzazione del merito creditizio attraverso l’attribuzione del “rating”  

Le operazioni di “smobilizzo dei crediti di fornitura”  

- portafoglio s.b.f.: caratteristiche + P.D. dell’impresa + collocazione dei conti tipici in bilancio 

- anticipi su fatture: caratteristiche +P.D. dell’impresa + collocazione dei conti tipici in bilancio 

- il factoring: caratteristiche + P.D. dell’impresa + collocazione dei conti tipici in bilancio 

 

Il marketing strategico : PCTO 

( modulo di 15 ore svolto in modalità on line dal Dott. Filippo Gullotta, esperto di 

marketing)  

- Il Marketing: definizione e scopi del marketing 

- Differenza fra marketing, comunicazione e pubblicità 

- Identità differenziate – Reason Why e Il Golden Circle – La Unique Selling Proposition 
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- Definizione di cliente nel marketing. Profilo psicografico e demografico. Gli otto profili di “Buyer 

persona” 

- La Customer Journey – Le quattro A della Costumer Journey.  

- La curva di diffusione  Rogers -  Moore 

- Caratteristiche dei clienti “B2C” e “B2B”  

- Risolvere un problema: nozioni di marketing comportamentale 

- I tre archetipi comportamentali: perché le persone comprano un prodotto 

- Usare il Business Model Canvas  della proposta di valore 

- Il Digital marketing: ruoli – posizioni – mansioni  

-  Case history: Benjamin Hotel New York - Miss Gertrude Melbourn – Mirtillo Rosso Piemonte – 

The Magic Castel Hotel Los Angeles – Palestre Curves – La Giraffa Joshie – Google love in Paris  

Hans Brinker Hotel – P & G Tanck You Mom – La Parolaccia a Roma 

  

METODOLOGIE 

Rispetto agli obiettivi occorre in primo luogo sottolineare che il programma è stato 

sostanzialmente portato a termine attraverso un percorso che ha cercato di superare una logica 

meramente contabile e ha cercato di stimolare un’assimilazione più critica. 

Spazio e cura maggiore sono stati dedicati ai problemi relativi alla gestione delle imprese 

industriali, alla contabilità gestionale, al bilancio con relative tecniche di lettura e di 

interpretazione.  

La tecnica contabile, la normativa civilistica e fiscale e gli aspetti operativi sono stati il punto di 

vista privilegiato nello svolgimento del programma. 

Lo sviluppo dei moduli trattati sia in presenza che a distanza è avvenuto con lezioni frontali, 

esercitazioni guidate, lavori individuali e di gruppo, simulazioni. 

La didattica a distanza è stata svolta con video lezioni attraverso collegamenti Meet integrati con 

esercitazioni svolte dall’insegnante sulla lavagna di Google “Jamboard” e con materiali 

predisposti dall’insegnante e trasmessi agli alunni tramite piattaforma Classroom. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A conclusione di ogni modulo è stata svolta una verifica sommativa finale, scritta e/o orale.  

Sono state effettuate due prove scritte nel primo trimestre e tre nel pentamestre. 

 La valutazione si è basata sui seguenti indicatori: 

- Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

- Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo, con particolare 

riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, 

all’elaborazione di documenti contabili 

- Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 
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Nei periodi di DDI su ciascun argomento trattato sono stati assegnati esercizi che, restituiti dagli 

alunni su classroom, venivano controllati e corretti in un primo momento singolarmente 

dall’insegnante e successivamente discussi collettivamente durante le video lezioni. Il ripasso di 

fine anno è stato finalizzato al recupero dei collegamenti dei vari argomenti al fine di esercitare gli 

studenti alla modalità di Esame di Stato prevista per il corrente anno scolastico. 

La valutazione in didattica a distanza è avvenuta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti  

inseriti nel presente documento. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Astolfi Barale e Ricci,  Entriamo in azienda up 3,  Tramontana Editore 2020 

Esercitazioni e materiale di sintesi preparate dall’insegnante. 
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7.4 MATEMATICA APPLICATA                                      docente: Elena Raffoni  

 

 TESTI ADOTTATI: 

Gambotto, Consolini, Manzone “Matematica per indirizzo economico” vol. 2, 3 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

Con l'insegnamento della matematica in classe quinta, a completamento di un percorso formativo 

che coinvolge l'intero triennio, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

- sviluppo della capacità di elaborare modelli matematici di fronte ad un problema di natura 

economica, 

- acquisizione di capacità di analisi autonoma e di giudizio, 

- utilizzo di un linguaggio sintetico corretto, che sappia fare uso della simbologia e della 

esatta terminologia matematica, e che permetta di definire i concetti con la necessaria chiarezza 

ed univocità, 

- sviluppo e consolidamento della capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche 

anche diverse dai modelli già visti, 

- acquisizione di competenze nella gestione di dati e di informazioni, 

- abitudine ad effettuare collegamenti interdisciplinari ed approfondimenti nell'ambito delle 

materie professionali, 

- possesso di una preparazione di base, soprattutto metodologica, indispensabile per 

l'inserimento del diplomato nell'attuale realtà economico-aziendale e per consentire il 

proseguimento degli studi. 

In particolare, gli obiettivi disciplinari sono i seguenti: 

Conoscere: 

- le funzioni di una variabile, i concetti di dominio, di limite, di derivata, di asintoto, di 

massimo e di minimo relativo ed assoluto, di flesso, di convessità e di concavità, 

- le funzioni di domanda, di offerta, dei costi, del ricavo, del risultato economico, l'elasticità di 

una funzione, i valori medi e quelli marginali, gli scopi ed i metodi della "Ricerca operativa" e la 

classificazione dei problemi di scelta, 

- Il modello risolutivo dei problemi di programmazione lineare e il metodo grafico per 

risolverli. 

 

Saper fare: 

- saper studiare e rappresentare funzioni reali di una variabile reale, 

- saper determinare e rappresentare funzioni economiche quali: funzione della domanda, 

dell'offerta, del costo totale, marginale e medio, del ricavo totale e marginale, dell'utile, saperne 

determinare valori massimi e minimi commentando i relativi grafici, calcolare inoltre coefficienti di 

elasticità, trovare punti di equilibrio, 

- saper leggere ed interpretare un “Diagramma di redditività”, risolvere problemi di ricerca 
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operativa di media difficoltà dopo aver costruito il relativo modello matematico, 

- saper operare scelte sia con effetti immediati sia con effetti differiti,  

- saper operare scelte in condizioni di certezza e di incertezza, 

- saper costruire modelli risolutivi di programmazione lineare in vari contesti applicativi e 

saper applicare il metodo grafico ai problemi in due variabili. 

 

Una certa eterogeneità per quel che riguarda le attitudini, le abilità, la motivazione, le 

competenze di base ed il metodo di studio, è stata una caratteristica della classe durante tutto il 

percorso didattico. 

Ci sono ragazzi con ottime capacità, che possiedono attitudini che hanno permesso loro di 

affrontare situazioni in parte nuove e di formulare congetture. Pressoché tutti spinti da 

motivazione, desiderosi di apprendere, nel corso dell’ultimo anno hanno acquisito una maggiore 

sicurezza e autonomia nel cogliere gli aspetti generali dei temi e le diverse implicazioni e 

connessioni, superando timori e difficoltà. Hanno sempre partecipato attivamente alle lezioni 

mostrando interesse e proponendo spunti di approfondimento malgrado il loro carattere riservato. 

Solo per pochi di loro è mancato uno studio continuo che avrebbe permesso loro di superare 

lacune pregresse e di possedere maggiore convincimento e padronanza degli argomenti trattati. 

Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva di tutti i ragazzi e di avviarli ad uno studio più 

organizzato e più produttivo che li renda consapevoli e padroni di alcune tecniche e metodologie 

matematiche applicabili anche in ambiti molto diversi. 

Il clima all’interno della classe è sereno, c’è sempre stata un’ottima collaborazione sia con 

l’insegnante sia con i compagni. Gli alunni hanno sempre mostrato rispetto verso le persone, le 

cose, le regole. 
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CONTENUTI TRATTATI: 

● Studio di funzioni in una variabile reale 

● Applicazioni dell’analisi a problemi di economia 

● Ricerca Operativa e Programmazione Lineare 

 

Funzioni reali di una variabile reale 

● Funzioni reali di una variabile reale: definizione, dominio. 

● Limiti: riconoscerli dal grafico, calcolo anche nelle forme indeterminate. Asintoti. 

● Derivate: definizione e significato geometrico, calcolo. Massimi, minimi, flessi. Sono state 

esaminate funzioni polinomiali, razionali, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 

● Enunciato del teorema di Weierstrass. 

● Risoluzione di disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due variabili. 

Applicazione dell’analisi a problemi di economia 

● Valore marginale nel discreto, valore marginale nel continuo della generica funzione 

economica y=f(x), 

● Elasticità di arco, elasticità puntuale, 

● Domanda e offerta di un bene, 

● Definizione della funzione della domanda x=f(p) e sue caratteristiche, coefficiente di 

elasticità, domanda rigida, elastica e anelastica. 

● Definizione della funzione dell’offerta x=g(p) e sue caratteristiche. 

● Prezzo di equilibrio per un mercato di libera concorrenza. 

● Costi di produzione: costi fissi, costi variabili. Costo totale y=C(x). Costo medio o unitario. 

Costo marginale. 

● Ricavi e profitti in libera concorrenza e in monopolio. 

● Ricavo marginale e ricavo medio. 

● Condizioni di massimo utile.  

Ricerca operativa 

Scopi e metodi della ricerca operativa. Modelli matematici. Problemi di decisione. 

● Problemi di scelta dipendenti da una sola variabile: 

a. Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta nel caso continuo, 

problemi di scelta nel caso discreto, problemi di scelta fra due o più alternative, problemi delle 

scorte. 

b. Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione, del tasso 

effettivo di impiego e dell’onere medio annuo. 

c. Scelta in condizioni di incertezza: criterio del valor medio, scelte che tengono conto del 

rischio, criterio di maxmin o del minmax o anche detto del pessimista. (*) 
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Programmazione lineare 

● Formalizzazione del modello matematico del problema. 

● Risoluzione del modello con il metodo grafico per problemi in due variabili. 

 

METODI TECNICHE E STRUMENTI D’ INSEGNAMENTO 

Considerato il carattere fondamentale dell'educazione matematica, che è il porre e risolvere 

problemi di varia natura, l'insegnamento è stato condotto prevalentemente per problemi, per 

portare l'alunno a scoprire le relazioni matematiche sottostanti a ciascuna problematica e quindi a 

collegare razionalmente ed a verificare le nozioni teoriche via via apprese facendo apparire 

chiare ai ragazzi, fin dall’inizio, le domande alle quali si andava a rispondere affrontando un dato 

argomento. 

Sono stati effettuati la lezione frontale, quella partecipata, il problem solving, il lavoro in piccoli 

gruppi, sollecitando continuamente gli alunni ad intervenire con risposte e con osservazioni e 

deduzioni personali in modo da stimolare in ognuno l'analisi della situazione, la ricerca della 

soluzione ed il confronto con le deduzioni altrui. Fondamentalmente si è cercato di far acquisire 

agli alunni gli strumenti per analizzare ed interpretare la realtà economica, mediante la 

costruzione di modelli matematici semplificati, ma in grado di assicurare la correttezza delle 

deduzioni, di potenziare le capacità di ragionamento, critiche e di sintesi e di abituare alla 

esposizione il più possibile rigorosa dei contenuti. Ogni argomento progressivamente ampliato e 

continuamente ripreso è stato costantemente verificato nell'apprendimento. Lo strumento base è 

stato rappresentato dal libro di testo. Numerosi sono stati gli esercizi svolti in classe e quelli 

assegnati a casa e comunque sempre regolarmente e interamente corretti insieme. 

Anche durante la didattica a distanza la metodologia è stata la stessa grazie all’ausilio degli 

strumenti informatici e di applicazioni quali meet, classroom, jamboard, e-mail, se pure con le 

evidenti differenze. Ciò che è mancato è stato il contatto diretto con l’intera classe, il poter 

interpretare dalle espressioni dei volti degli alunni perplessità, dubbi, incomprensioni, distrazioni e 

quindi poter intervenire prontamente.  

In tale periodo necessariamente ci si è affidati al senso di responsabilità, al grado di autonomia, 

alla capacità di sapersi organizzare dei ragazzi.     

I contenuti specificamente pluridisciplinari sono stati individuati nell'applicazione dell'analisi a 

problemi di economia e nella ricerca operativa.  

È stato inoltre attuato in itinere un recupero grazie alla ripresa di argomenti svolti negli anni 

precedenti propedeutici a quelli della classe quinta, proponendo costantemente momenti di 

ripasso e di consolidamento sulle unità didattiche trattate, incentivando la partecipazione ed i vari 

collegamenti. Inoltre si è dedicato ampio spazio alla correzione in classe degli esercizi e delle 

verifiche scritte effettuate. 
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VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed i livelli di apprendimento, il metodo di studio, le 

capacità (di analisi, di applicazione, di rielaborazione, di esposizione..) e le competenze (saper 

individuare relazioni e costruire modelli, saper interpretare dati, saper collegare i contenuti..) sono 

stati verificati attraverso prove scritte (esercizi, domande aperte, problemi a soluzione rapida o 

casi pratici) e prove orali, attenendosi nella misurazione in decimi alla griglia prevista nel piano di 

lavoro.  

Le varie verifiche, anche informali, hanno contribuito inoltre ad accertare, in che misura ciascun 

allievo, autonomamente, sia in grado di trasferire le proprie conoscenze su casi e situazioni 

diversi da quelli già affrontati. Nel processo di valutazione finale si considerano fattori importanti, 

oltre alle conoscenze ed alle competenze disciplinari raggiunte, anche la progressione 

nell'apprendimento, il recupero di eventuali carenze, l'atteggiamento responsabile, serio e tenace 

di fronte alle scadenze ed agli impegni, l’interesse e la partecipazione critica e costruttiva.  
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7.5 DIRITTO                                                                 docente: Maria Angela Bellavista 

COMPETENZE E ABILITÀ’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

La classe ha raggiunto le competenze ed abilità richieste per la conclusione del percorso di studi. 

La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e si è dimostrata interessata ed aperta 

alle attività, sia curricolari che extracurricolari, proposte durante l’anno scolastico. L’interesse è 

stato costante anche durante i periodi di DID. Il comportamento è stato sempre corretto e gli 

studenti affidabili per disciplina e consegna delle commesse. 

Le competenze ad abilità specifiche per la disciplina sono: 

❏ Sapere contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-politici in cui i 

costituenti hanno maturato le loro scelte 

❏ Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi 

questioni di oggi 

❏ Comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione dovrebbero intercorrere 

tra gli organi costituzionali 

❏ Confrontare i principali modelli di sistema elettorale e valutarne gli effetti sulla vita politica 

❏ Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali 

❏ Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 

costituzionale italiano 

❏ Comprendere la funzione nell’ordinamento italiano della giustizia costituzionale 

❏ Comprendere e valutare le principali innovazioni risultanti dalla riforma del Titolo V della 

Costituzione 

❏ Valutare i problemi nell’ambito della “legislazione concorrente” emersi durante la 

pandemia 

❏ Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi 

questioni di oggi con particolare attenzione al tema della parità di genere 

❏ Valutare gli effetti dei diritti di democrazia nell’ambito di una crisi sanitaria ed economica 

mondiale 

❏ Comprendere il valore dei diritti civili, politici e sociali espressi dalla nostra Costituzione 

METODOLOGIE: 

Oltre alla lezione frontale utilizzata per la spiegazione delle unità di apprendimento della 

disciplina, la docente ha svolto alcune lezioni con l’utilizzo di strumenti multimediali. Inoltre, sono 

stati formati gruppi di apprendimento per svolgere approfondimenti ed alcune ricerche, individuali, 

con il supporto degli strumenti informatici. Tali metodi sono stati ovviamente ampliati durante la 

didattica a distanza dove, all’interno delle videolezioni, sono state utilizzate piattaforme come 

paddlet per coinvolgere maggiormente gli allievi e vivere in maniera più partecipata la lezione. 
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Tutti gli studenti hanno partecipato alle gare di debate interne alla classe. E’ stato utilizzato il 

protocollo ufficiale WSD della società nazionale di debate. Mozione discussa: “Approvate il testo 

della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?” 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione delle prove sia scritte che orali si è tenuto conto dei seguenti criteri durante le 

lezioni in presenza 

● conoscenza dell’argomento 

● comprensione del quesito 

● esposizione e sviluppo dell’argomento 

● lessico specifico e proprietà linguistica 

● attitudini allo sviluppo critico (capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 

Durante la DDI  sono stati aggiunti anche i seguenti indicatori 

a) frequenza delle attività; 

b) interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali. 

 

Durante i periodi di Didattica Digitale Integrata sono state utilizzate, a fini valutativi, 

prevalentemente prove scritte di varia natura: test, report, lavori di gruppo, ecc. somministrate 

durante le videolezioni 

La verifica del processo di apprendimento è stata continua e si è tenuto conto del livello di 

partenza, delle conoscenze e abilità raggiunte, dell’impegno dimostrato a scuola, a casa e 

durante le videolezioni. Si è posta particolare attenzione alla partecipazione impegnata e 

disciplinata durante le lezioni e videolezioni e alla puntuale consegna degli elaborati. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: 

● La Costituzione 

● Diritto 5° anno di Zagreblesky, Oberto, Stalla, Trucco. Edizione Monnier scuola. 

Inoltre, nell’ambito di educazione civica, sono stati trattati i temi della propaganda e della parità di 

genere: partendo dal vissuto degli studenti è stato prodotto il “Manifesto delle parole ostili” e tutta 

la classe ha letto in forma integrale o parziale i seguenti testi: 
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1. F. Foti, «Alexandria Ocasio Cortez -La giovane favolosa» People 2020. Lettura integrale 

del testo per affrontare il tema delle disuguaglianze e della parità di genere. 

2. C. Ngozi Adichie, «DOVREMMO ESSERE TUTTI FEMMINISTI» Einaudi, 2012 lettura 

integrale del testo da parte della componente maschile della classe 

3. M- Murgia, Stai zitta, Einaudi, 2020  - Ogni studente ha prodotto un report scritto e una 

relazione orale sulla metà del testo 

4. C. C. Perez, Invisibili, Eianudi, 2019 - Ogni studente ha prodotto un report scritto e una 

relazione orale su un capitolo del testo 

5. F. Vecchioni, Pregiudizi inconsapevoli, perché i luoghi comuni sono sempre così affollati, 

Mondadori, 2020 - Ogni studente ha prodotto un report scritto e una relazione orale su un 

capitolo del testo 

 

Materiali: 

● Fotocopie,  

● Articoli tratti da “Internazionale” e dai quotidiani “Il corriere della sera”, “Il sole24ore” 

● siti, pagine social 

Strumenti: 

● classroom, paddlet, 

● presentazioni di google 

● lezioni in aula, videolezioni, lezioni pubblicate su youtube o direttamente su classroom 

about:blank
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: (anche attraverso UDA o moduli) 

● COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

○ LA COSTITUZIONE: NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

■ La Nascita Della Costituzione 

■ La Struttura Della Costituzione 

○ I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

■ La democrazia 

■ I diritti di libertà e doveri 

■ Uguaglianza 

■ L’internazionalismo 

○ I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

■ caratteri della forma di governo 

■ separazione dei poteri 

■ rappresentanza 

■ sistema parlamentare 

■ regime dei partiti 

● ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

○ IL PARLAMENTO 

■ Il bicameralismo 

■ sistema elettorale 

■ Legislatura 

■ Posizione dei parlamentari 

■ Organizzazione delle camere 

■ Legislazione ordinaria 

■ Legislazione costituzionale 

○ IL GOVERNO 

■ Formazione del Governo 

■ Il rapporto di fiducia 

■ Struttura e poteri del Governo 

■ I poteri legislativi 

■ I poteri regolamentari 

■ I DPCM 

○ I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 

■ I giudici e la giurisdizione 

■ Magistrature ordinarie e speciali 

■ Soggezione dei giudici alla legge 

■ Indipendenza dei giudici 

■ Caratteri della giurisdizione 

■ Cenni sugli organi giurisdizionali e i gradi di giudizio 
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○ IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

■ Funzioni 

■ Elezione, durata e supplenza 

■ Poteri di garanzia e rappresentanza nazionale 

■ Atti, responsabilità e controfirma ministeriale 

○ LA CORTE COSTITUZIONALE 

■ Giustizia costituzionale 

■ Struttura e funzionamento 

■ Giudizio di costituzionalità delle leggi 

■ Conflitti costituzionali 

■ Referendum abrogativo 

● REGIONI ED ENTI LOCALI 

○ AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 

■ Cenni storici 

■ Art. 5 Costituzione 

■ Progressivo decentramento 

■ riforma titolo V 

■ nuove competenze Stato e Regioni 

■ Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative 

■ Cenni sul federalismo fiscale 

○ LE REGIONI 

■ Regioni a statuto speciale e ordinario 

■ Statuti regionali 

■ Organizzazione delle Regioni 

■ Regioni e UE 

○ COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE 

■ Organizzazione dei Comuni 

■ elezioni degli organi comunali 

■ Organi comunali 

■ Funzioni del Comune 

■ Città metropolitane e circoscrizioni 

■ Provincia 

● DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI  

○ DIRITTI SOCIALI 

■ Salute 

■ Istruzione  

○ DIRITTI INDIVIDUALI DI LIBERTÀ (cenni) 

■ Libertà spirituale 

■ Libertà di domicilio, circolazione e soggiorno 



 

 
 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2020-2021-  Classe  V B  AFM 
 

58 

 

○ DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTÀ (cenni) 

■ Libertà di costituire una famiglia 

■ Libertà di religione 

○ DOVERI COSTITUZIONALI (cenni) 
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7.6 ECONOMIA POLITICA                                     docente: Maria Angela Bellavista 

COMPETENZE E ABILITÀ’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha raggiunto le competenze ed abilità richieste per la conclusione del percorso di studi. 

La classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e si è dimostrata interessata ed aperta 

alle attività, sia curricolari che extracurricolari, proposte durante l’anno scolastico. L’interesse è 

stato costante anche durante i periodi di DID. Il comportamento è stato sempre corretto e gli 

studenti affidabili per disciplina e consegna delle commesse. 

Le competenze ad abilità specifiche per la disciplina sono: 

Le competenze ad abilità specifiche per la disciplina sono: 

❏ individuare il ruolo dello stato nell’economia 

❏ comprendere le differenti teorie della finanza pubblica 

❏ comprendere il significato di redistribuzione del reddito 

❏ comprendere gli effetti economici delle spese pubbliche 

❏ comprendere la funzione delle entrate pubbliche 

❏ saper individuare gli effetti, nella realtà, della finanza pubblica 

❏ confrontare le differenti teorie relative alla finanza pubblica 

❏ individuare gli effetti dell’imposizione fiscale nella realtà italiana attuale 

❏ saper analizzare criticamente le problematiche relative all’imposizione fiscale 

❏ comprendere la differenza tra le varie classificazioni di imposte 

❏ comprendere il significato dei principi di generalità ed uniformità 

❏ confrontare gli strumenti per modificare gli effetti dell’imposizione fiscale 

❏ comprendere le funzioni del bilancio dello Stato 

❏ distinguere i diversi documenti relativi al bilancio 

❏ individuare e analizzare i rapporti tra finanza statale e finanza locale; 

❏ comprendere l'evoluzione della finanza straordinaria e del debito pubblico 

❏ individuare gli strumenti della finanza straordinaria 

❏ valutare gli effetti del debito pubblico sull’economia 

❏ comprendere le motivazioni della sospensione del patto di stabilità UE 

❏ individuare le principali tipologie di misure anti Covid-19 adottate dagli organi 

sovranazionali europei  

❏ conoscere le principali missioni del PNRR 
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METODOLOGIE: 

Oltre alla lezione frontale utilizzata per la spiegazione delle unità di apprendimento della 

disciplina, la docente ha svolto alcune lezioni con l’utilizzo di strumenti multimediali, quali le 

presentazioni con documenti di google, canva e youtube. Inoltre, sono stati formati gruppi di 

apprendimento per svolgere approfondimenti ed alcune ricerche, individuali, con il supporto degli 

strumenti informatici. Tali metodi sono stati ovviamente ampliati durante la didattica digitale 

integrata dove, all’interno delle videolezioni, sono state utilizzate piattaforme come paddlet per 

coinvolgere maggiormente gli allievi e vivere in maniera più partecipata la lezione. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione delle prove sia scritte che orali si è tenuto conto dei seguenti criteri durante il 

primo trimestre: 

● conoscenza dell’argomento 

● comprensione del quesito 

● esposizione e sviluppo dell’argomento 

● lessico specifico e proprietà linguistica 

● attitudini allo sviluppo critico (capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 

A tali criteri dal 24/02/2019 sono stati aggiunti  

a) frequenza delle attività in DID; 

b) interazione durante le attività in DID sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 

Dal mese di febbraio sono state utilizzate, a fini valutativi, prevalentemente prove scritte di varia 

natura: test, report, lavori di gruppo, ecc. somministrate durante le videolezioni 

La verifica del processo di apprendimento è stata continua e si è tenuto conto del livello di 

partenza, delle conoscenze e abilità raggiunte, dell’impegno dimostrato a scuola, a casa e 

durante le videolezioni. Si è posta particolare attenzione alla partecipazione impegnata e 

disciplinata durante le lezioni e videolezioni e alla puntuale consegna degli elaborati. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: 

● Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione di F.Poma,  Principato, 2018 

● La Costituzione 
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ALTRI  TESTI/VIDEOLEZIONI ADOTTATI IN INTEGRAZIONE: 

1. Lettura degli articoli “La risposta dell’Unione europea alla crisi pandemica” - “La 

sospensione del Patto di Stabilità e crescita” estratto da S. Crocetti “Effetti del covid-19 

sull’economia”, Tramontana 2021.  

2. Intero capitolo “Evasione fiscale” tratto da C. Cottarelli “I sette peccati capitali 

dell’economia italiana”, Feltrinelli, 2019 

3. Un articolo a scelta dal saggio “Il mondo dopo la fine del mondo”, Laterza, 2020 

4. Videolezione sulle diseguaglianze del Prof. Stefano Zamagna, marzo 2021 

5. Videolezione “Salvare l’economia” dell’economista Carlo Cottarelli, febbraio 2020. 

Materiali: 

● fotocopie di altri testi e articoli di quotidiani e settimanali, 

● siti economici, pagine instagram dedicate all’economia, ecc., 

● presentazioni di power point, google e canva. 

Strumenti: 

● classroom 

● paddlet 

● lezioni in aula 

● videolezioni con meet,youtube, zoom ecc.   
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: (anche attraverso UDA o moduli) 

● TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

○ OGGETTO DELLA FINANZA PUBBLICA 

■ Elementi costitutivi dell’economia politica 

■ Ruolo dello Stato nell’economia 

■ Bisogni pubblici 

■ Servizi pubblici 

■ Aspetti giuridici 

○ EVOLUZIONE STORICA 

■ Finanza neutrale 

■ Finanza della riforma sociale 

■ Finanza congiunturale 

■ Finanza funzionale 

■ Teorie più recenti 

■ Obiettivi finanza pubblica 

■ Stato sociale 

○ FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 

■ Parafiscalità (evoluzione storica) 

■ Finanziamento della sicurezza sociale 

■ Enti previdenziali 

■ Sistema pensionistico 

■ Assegni familiari e disoccupazione 

■ Infortuni sul lavoro e malattie professionali 

■ Servizio sanitario nazionale 

● LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

○ LE SPESE PUBBLICHE 

■ Nozione 

■ Classificazione delle spese pubbliche 

■ Effetti economici delle spese redistributive 

■ Spesa pubblica in Italia 

■ Controllo della efficienza della spesa pubblica 

○ LE ENTRATE PUBBLICHE 

■ Nozione e classificazione 

■ Patrimonio degli enti pubblici 

■ Prezzi privati, pubblici, politici 

■ Imposte, tasse contributi 

■ Entrate parafiscali 

■ Imprese pubbliche 

■ Cenni sulla classificazione delle imprese pubbliche 
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● L’IMPOSTA IN GENERALE 

○ L’IMPOSTA E LE SUE CLASSIFICAZIONI 

■ Elementi dell’imposta 

■ Imposte dirette e indirette 

■ Imposte reali e personali 

■ Imposte generali e speciali 

■ Imposte proporzionali, progressive, regressive 

■ Forme tecniche di progressività 

■ Imposte dirette sul reddito 

■ Imposte dirette sul patrimonio 

■ Imposte indirette 

○ I PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

■ Principi giuridici 

■ Generalità 

■ Uniformità 

■ Principi amministrativi 

■ Autotassazione 

○ LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLE IMPOSTE 

■ Carico tributario e giustizia sociale 

■ Principio del sacrificio 

■ Teoria della capacità contributiva 

■ Discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 

■ Pressione fiscale e limite 

■ Curva di Laffer 

■ Drenaggio fiscale 

○ GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

■ Effetti imposizione fiscale 

■ Evasione fiscale  

○ Erosione 

○ Elisione 

○ Elusione 

○ Traslazione dell’imposta  

○ Ammortamento d’imposta 

○ Diffusione  

● LA POLITICA DI BILANCIO 

○ CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO DELLO STATO 

■ Nozione di bilancio dello Stato 

■ Funzione del bilancio 

■ Requisiti del bilancio 
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■ Tipi di bilancio 

■ Pareggio di bilancio 

■ Politica di bilancio 

○ IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 

■ Bilancio dello Stato 

■ Bilancio annuale di previsione 

■ Bilancio pluriennale di previsione 

■ Documenti della programmazione di bilancio 

■ Legge di bilancio 

■ Esecuzione e controllo del bilancio 

■ Norme costituzionali relative al bilancio 

■ Cenni sulla gestione del bilancio e Tesoreria dello Stato 

● LA FINANZA STRAORDINARIA 

○ LA FINANZA STRAORDINARIA E IL DEBITO PUBBLICO 

■ Strumenti di finanza straordinaria 

■ Emissione di moneta 

■ Vendita beni patrimoniali dello Stato 

■ Imposta straordinaria 

■ Prestiti pubblici 

■ Debito fluttuante e debito consolidato 

■ Debito pubblico 

■ Cenni sul rating internazionale 

■ Debito pubblico e patto di stabilità 

○ LE FINANZE DELL’UNIONE EUROPEA (cenni) 

■ L’Unione Europea e le sue istituzioni 

■ La struttura del bilancio comunitario 

■ Le entrate e le spese comunitarie 
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7.7  INGLESE                                                                            docente: Fausta Tassinari 

 
COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE A FINE ANNO 
 
La classe, nel complesso, ha sempre evidenziato buone capacità di attenzione e collaborazione, 

disponibilità al lavoro scolastico e costruttiva partecipazione; gli alunni sono stati nel corso dei tre 

anni, generalmente motivati e interessati alla disciplina, anche se con gradi diversi di impegno 

nell’esecuzione delle consegne. Un consistente gruppo di studenti  ha mostrato un buon livello di 

attenzione, partecipazione, disponibilità al lavoro scolastico: tra questi, coloro in possesso di 

ottime capacità, che hanno studiato in modo assiduo ed approfondito, hanno notevolmente 

migliorato le loro abilità linguistiche acquisendo ottime competenze comunicative. 

La maggior parte degli studenti,  o perché caratterizzata da uno studio meno efficace, in taluni 

casi superficiale e discontinuo, o perché ha qualche difficoltà nell’apprendimento della lingua 

straniera,  ha acquisito discrete abilità e competenze linguistiche. Pochi alunni/e invece 

evidenziano ancora qualche lacuna nella conoscenza delle strutture morfosintattiche e incertezze 

per lo più legate alle abilità linguistiche, nonostante un impegno continuo, mentre qualcun altro 

presenta lacune a causa di uno studio inadeguato.  

Un alunno presenta gravi lacune dovute a mancanza di studio e a mancanza di conoscenze e 

abilità linguistiche di base. 

A tal scopo sono state predisposte attività finalizzate al superamento delle carenze, tese a 

migliorare il metodo di studio e a favorire il recupero, soprattutto grazie all’aiuto e collaborazione 

reciproci tramite i lavori di gruppo e di coppia e la sollecitazione al lavoro individuale grazie alla 

varia quantità di strumenti e materiali digitali, anche nel periodo di DID. Nonostante ciò, per alcuni 

studenti con difficoltà, risulta parziale sia l’acquisizione dei contenuti d’indirizzo studiati che il 

raggiungimento delle seguenti abilità e competenze: 

 

 Seguire lezioni e relazioni nella lingua straniera 

 Cogliere i punti essenziali di una conversazione telefonica di carattere professionale 

relativa all’indirizzo di studi 

 Comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi  

 Inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le intenzioni dei parlanti 

 Cogliere il messaggio globale di notizie date dai mass media, di spiegazioni e interventi; 

 Cogliere il senso globale di articoli da giornali e riviste di argomento vario (attualità, 

socioeconomico, aziendale); 

 Individuare all’interno di un testo le informazioni specifiche; 

 Comprendere in modo dettagliato lettere commerciali, moduli di vario tipo, istruzioni d’uso;  

 Sostenere conversazioni telefoniche simulate di carattere aziendale e di situazioni 

professionali; 
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 Relazionare in modo intelligibile su argomenti di carattere generale o professionale 

precedentemente trattati, con o senza supporto visivo; 

 riassumere,  in modo globalmente efficace, testi relativi all’indirizzo di studi; 

 Redigere documenti commerciali e curricula, anche se con qualche errore, ma con 

attenzione alla corretta impostazione formale del documento; 

 Compilare modulistica varia  

 Redigere resoconti e relazioni su argomenti precedentemente trattati con sufficiente 

correttezza formale; 

 Tradurre dalla lingua straniera trasmettendo significati corretti. 

 

METODOLOGIE:  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state svolte attività di tipo comunicativo, 

centrate sullo sviluppo e potenziamento delle abilità ricettive e produttive nel modo scritto  ed 

orale, per il conseguimento di obiettivi trasversali e formativi prefissati nel piano di lavoro (la 

competenza comunicativa, la comprensione interculturale, la consapevolezza della matrice 

comune di lingue e culture appartenenti allo stesso ceppo, l’educazione linguistica e la 

consapevolezza dei propri processi di apprendimento). In particolare durante il periodo di DAD è 

stata privilegiata la comunicazione orale, in quanto ritenuta più adatta alla nuova modalità online, 

sia per le attività sincrone (video lezioni) che per quelle asincrone (compiti a casa, da svolgere 

spesso online in coppia o a gruppi). Inoltre lo sviluppo delle abilità ricettive orali e scritte è stato 

perseguito anche con vari ascolti e visioni di video e testi scritti sui contenuti di indirizzo 

disponibili sull’e-book, rispettivamente.  Con le attività interattive offerte dal libro digitale e le 

attività comunicative in classe virtuale si  è cercato di coinvolgere gli studenti quali artefici e 

protagonisti del loro processo di apprendimento con lo scopo di sviluppare le abilità linguistiche e 

la competenza comunicativa nei vari contesti professionali nonché le abilità trasversali quali 

l’analisi e il confronto - come previsto dalla programmazione. Le attività di gruppo o coppia hanno 

avuto come ulteriore obiettivo il tentativo di superare lacune e favorire il recupero, anche se non 

tutti gli alunni, sono stati sempre in grado di dare il loro contributo per difficoltà a risolvere i 

problemi o i compiti proposti,  per inadeguata conoscenza degli argomenti trattati o per difficoltà a 

livello linguistico. Le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di situazioni 

adeguate alla realtà dell’allievo e si è cercato di far acquisire la lingua in modo operativo, 

mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici. La riflessione sulla lingua è stata parte 

integrante di un discorso articolato sulla comunicazione e sulle funzioni della lingua, sulle 

differenze fra codice scritto e orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la misurazione ci si è attenuti alla tabella di valutazione in decimi ed ai criteri 

di pertinenza, comprensione, conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico, correttezza 

morfo-sintattica e appropriatezza del lessico, espressione (scorrevolezza e capacità di creare 
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collegamenti nella produzione orale) durante il primo trimestre e nella prima parte del 

pentamestre. Nel periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza delle note del Ministero 

dell’Istruzione – 8/3/2020 – la valutazione, come lo è spesso del resto per l’insegnamento della 

lingua straniera, è stata essenzialmente formativa e mirata a valutare abilità e competenze 

piuttosto che contenuti e nozioni, come esplicitato nella griglia di valutazione adottata dal Collegio 

Docenti e resa nota a studenti e genitori. 

Pertanto ai fini della valutazione complessiva, si è tenuto conto oltre che del livello di competenza 

comunicativa e linguistica e in parte della conoscenza dei contenuti, della competenza di 

gestione del lavoro, dell’uso degli strumenti digitali, dell’impegno, del contributo offerto e del 

progresso evidenziato rispetto al livello di partenza. 

 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti utilizzati sono stati innanzitutto i libri di testo: 

 Jordan, E., Fiocchi, P., Grammar Files - Blue Edition with CD: English Grammar and  

Vocabulary, vol. U, Trinity Whitebridge, 2010 [con espansione on line]. 

 F. Bentini, B. Bettinelli, K. O’Malley, BUSINESS EXPERT -  Longman  

[ cartaceo + digitale] 

 Fotocopie da altri testi, ad integrazione del libro, cartacee o condivise su MOODLE e 

Classroom,  

siti web ufficiali (UK; EU; Fair Trade), LIM, aula multimediale, cellulari e PC, classroom+ 

meet. 

 Dizionari cartacei o online. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

BUSINESS COMMUNICATION 

 

UNIT 1 JOB APPLICATIONS 

- The CV 

- The cover letter 

- Job interviews 

 

UNIT 2  THE BASICS of BUSINESS COMMUNICATION 

 Written Communication 

 Telephone conversations 

 

UNIT4 BUSINESS TRANSACTIONS 

 The business transaction 

 Enquiries and Replies to Enquiries 

 Oral Communication 

 Telephone conversations 

 Orders and replies, Modification and Cancellation of Orders, Replies. 

 Telephone conversations about Orders. 

 Complaints and replies 

 Reminders and replies 

 

 

BUSINESS THEORY: 

UNIT 1 INTERNATIONAL TRADE 

 Commerce and trade 

 Business in its economic background 

 The four factors of production and sectors of production 

 E-commerce and Types of on-line business activities 

 Trading blocs and the regulations of international trade 

 

UNIT 2 BUSINESS ORGANIZATIONS 

 Types of businesses 

 Franchising 

 The growth of business 

 Multinationals 

 The organisational structure of a company 
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UNIT 4 MARKETING 

 Marketing: the philosophy, the process, strategies and techniques. 

 SWOT Analysis 

 

UNIT 5 THE MARKETING MIX 

• The 4 Ps 

• Advertising and social Media 

 

UNIT 8 GREEN ECONOMY 

 Green Economy, Sustainability and CSR 

 Fair Trade 

 Microfinance and ethical banking 

 

CIVILIZATION  

 

THE EUROPEAN UNION 

 The EU in brief 

 Making decisions in the EU - Political bodies 

 Economic and monetary issues 

 Pros and Cons  & Euroscepticism 

 

THE UK 

 Geography and history Key-facts 

 The British Institutions: the Monarchy, the Cabinet and Parliament 

 The British  unwritten Constitution 

 Comparison with the Italian political Institutions 
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7.8 SPAGNOLO                                                                  docente: Lorenzo De Carli 

PREMESSA E NOTE SULLA CLASSE 

Il gruppo-classe di spagnolo è composto da 23 alunni, di cui 9 maschi e 14 femmine, la maggior 

parte dei quali, motivati e responsabili, hanno partecipato in maniera attiva allo svolgimento delle 

lezioni. Altri alunni, invece, seppur in numero inferiore, hanno mostrato un minore interesse nei 

confronti della disciplina ma, sebbene presentino qualche fragilità nella loro preparazione, hanno 

ugualmente raggiunto un livello sufficiente e discreto di autonomia nel lavoro individuale e di 

rielaborazione dei contenuti studiati. La classe si presenta unita e partecipe alle lezioni. Almeno 

nei tre quarti del gruppo ci sono state buone capacità d’apprendimento e desiderio di ampliare le 

conoscenze, mentre per la restante parte della classe il lavoro in classe e a casa è stato svolto 

con obiettivo minimo di apprendimento. Il clima di lavoro è risultato, comunque, fin da subito 

sereno e nell’insieme costruttivo.         

Il presente anno scolastico è stato caratterizzato da periodi altalenanti, diversi tra loro e decisi dal 

Governo: da settembre a novembre in presenza, poi in DAD fino a gennaio con rientro in 

presenza per il 50% delle classi, per poi tornare completamente in DAD e riprendere 

successivamente in presenza al 70% fino al termine dell’anno scolastico (privilegiando la 

frequenza al 100% per le classi quinte).     

Gli strumenti cui si è fatto ricorso durante i periodi di didattica a distanza sono stati 

principalmente quelli offerti dalla G Suite (Meet, Classroom, Google Moduli, Google Drive, etc.). 

Gli studenti non hanno mostrato grandi difficoltà nell’adeguarsi a questo tipo di didattica, 

partecipando sempre tutti alle video-lezioni e consegnando compiti ed esercitazioni quasi sempre 

rispettando le tempistiche date loro. Anche in questo tipo di didattica si è notata la differenza di 

impegno e partecipazione da parte di alcuni della classe: un gruppo consistente ha mantenuto 

vivi l’interesse e l’attenzione che già li distingueva in classe, mentre un altro gruppo ha avuto più 

difficoltà per poter lavorare in maniera più proficua. Non sono stati riscontrati, però, problemi 

disciplinari. La frequenza di tutti gli studenti è risultata regolare e soddisfacente.   

Nella classe si sono svolte regolarmente tre ore settimanali, per un totale di poco più di 90 ore 

annue. Nonostante l’alternarsi delle attività didattiche tra presenza e DAD causa Covid-19, non si 

è reso necessario rivedere i contenuti rispetto alla programmazione preventiva di settembre, che 

è stata pertanto svolta interamente, come previsto.  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La classe ha saputo stabilire rapporti interpersonali piuttosto efficaci, sostenendo una conversazione 

funzionale adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, su argomenti prevalentemente di 

carattere economico e storico. Gli alunni sono inoltre in grado di descrivere processi e/o situazioni in 

modo personale con sufficiente chiarezza logica e precisione lessicale. 
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La maggior parte dei ragazzi sa produrre testi scritti di carattere generale e specifico all’indirizzo di 

studi ed è in grado di orientarsi nella comprensione di testi di varia natura (descrittivi, narrativi, 

giornalistici) nella lingua straniera, con l’introduzione di temi relativi al settore specifico di indirizzo. 

L’obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento 

corrispondente al livello B1.2/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, 

potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e 

produzione scritta). 

Al termine dell’anno gli alunni hanno pertanto appreso a: 

- esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali di attualità e/o attinenti 

al proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati; 

- descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione 

lessicale;  

- comprendere testi scritti cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio; 

- produrre testi scritti di carattere generale e su tematiche coerenti con il percorso di studi, così come 

testi di interesse personale, sociale e culturale.  

- possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che ci permetta di 

comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con adeguata consapevolezza 

dei significati che essa trasmette. 

- comprendere conversazioni o brani relativi al settore economico e aziendale, nonché comprenderne 

il significato in modo globale; 

- interagire con un interlocutore in lingua spagnola su argomenti legati al settore economico e 

aziendale in dialoghi orali semplici con registro, lessico e fraseologia adeguati; 

- leggere, comprendere e redigere in modo semplice brevi testi descrittivi, informativi, multimediali e 

pubblicitari quali dépliant, lettere, messaggi pubblicitari, articoli, e-mail, relazioni tecniche, ecc.  

- presentare le caratteristiche principali della storia spagnola del XX secolo, individuando relazioni tra 

i fatti e legami con il presente. 
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CONTENUTI TRATTATI 

1. CULTURA Y CIVILIZACIÓN. Historia de España: del siglo XIX a la actualidad 

- El siglo XIX: la Guerra de Independencia, el reinado de Fernando VII, la época isabelina, la 

Restauración y el Desastre del ’98. 

- El siglo XX: de la Restauración a la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la guerra civil, la 

dictadura franquista y la Transición hacia la democracia.  

- La figura de la Pasionaria 

- La Ley de Memoria Histórica. 

- ETA y la independencia vasca. 

- La Constitución de 1978.   

- El siglo XXI, la España actual: de la crisis de Gobierno al gobierno de Pedro Sánchez.  

- La independencia de Cataluña. 

- El Estado español: la monarquía parlamentaria, la corona, la bandera. 

- La organización política en España: división de los poderes. 

- La Movida madrileña. 

- La Fundación Nacional Francisco Franco  

- Lectura opcional de la novela “La guerra civil contada a los jóvenes” de Arturo Pérez Reverte 

(2015); 

- Análisis de algunas obras artísticas: “El 3 de mayo” de Francisco Goya; “Guernica” de Pablo 

Picasso; “Construcción blanda con judías hervidas” de Salvador Dalí. 

- Lectura y análisis de la novela “Niebla”, Miguel de Unamuno. 

- Lectura y comentario de algunos textos históricos: “La semana trágica de Barcelona: un choque 

social”; “Las dos Españas de las mujeres”. 

 

2. EL ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS.  

 
2.1. Las ferias. 
- Concertar una cita, hablar de ferias, participar en una feria, Ifema y FITUR. 
 
2.2. El marketing.  

- El marketing y el plan de marketing 

- Elementos y tipos de mercados; investigación y segmentación de mercado;  

- El entorno de una empresa: el análisis DAFO; 

- El marketing mix, productos y precios: el ciclo de vida del producto y la fijación de precios; 

- El marketing mix, la publicidad: anuncios, instrumentos de promoción;  

- El marketing mix, la distribución: los canales de distribución. 

- El marketing directo y las nuevas tecnologías; el neuromarketing; 
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2.3. El comercio internacional y la economía global.  

- La ventaja absoluta y comparativa; librecambismo y proteccionismo: ventajas y barreras al CI;  

- La integración económica: las aduanas y el espacio Schengen; 

- La cooperación internacional: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización 

Mundial del Comercio. 

 

2.4. La Unión Europea. 

- La evolución, Tratados y símbolos; 

- La Unión Económica Monetaria, el Banco Central Europeo;  

- Instituciones y organismos. 

 

2.5. El crecimiento económico.  

- Desarrollo y crecimiento;  

- Efectos sobre el medioambiente;  

- Desarrollo sostenible y medidas medioambientales;  

- Objetivos 2015-2030;  

- La Responsabilidad Social Corporativa. 

 

2.6. El comercio justo.        

- Concepto y definición;  

- Criterios y garantías; 

- Productos y tiendas. 

 

2.7 Las franquicias*. 

- Características, ventajas e inconvenientes.  

 

* contenuti prevedibilmente trattati dopo il 15 maggio 
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ABILITÀ  

 
-  Conoscere e saper riferire aspetti culturali ed economici spagnoli;  

-  Conoscere aspetti politici, storici e sociali della Spagna;  

-  Comprendere ed elaborare messaggi scritti (lettere, fax, e-mail); 

-  Saper redigere documenti relativi a riunioni o fiere;  

-  Saper promuovere un prodotto;  

-  Conoscere il marketing; 

 -  Saper analizzare una pubblicità;  

 -  Saper chiedere informazioni su un prodotto; 

-  Conoscere le relazioni commerciali; 

- Conoscere il mondo economico attuale;  

- Conoscere le dinamiche economiche internazionali;  

- Esprimere un’opinione personale in merito ad argomenti di interesse professionale, sociale e 

culturale;  

-  Strutturare un’argomentazione; 

-  Esprimere accordo o disaccordo; 

-  Analizzare un testo di media-alta complessità nelle sue singole parti e sintetizzare i contenuti 

principali     attraverso un linguaggio pertinente e l’uso autonomo delle strutture linguistiche della 

microlingua;  

-  Riconoscere gli elementi principali di un testo (parole e concetti chiave) narrativo o specialistico;  

- Sviluppare e potenziare le abilità comunicative spendibili nel settore specifico della microlingua. 

 

METODOLOGIE 

L’impostazione data al corso è stata quella di un approccio comunicativo, in cui sono prevalse attività 

di sviluppo di competenze orali, dell’uso della lingua spagnola come strumento di interazione e 

confronto. Pertanto, sin dall'inizio, l'insegnamento si è svolto il più possibile in lingua straniera 

attraverso lezioni frontali e interattive, secondo una metodologia didattica che, pur prevedendo brevi 

spiegazioni frontali degli argomenti proposti, ha cercato di privilegiare la partecipazione attiva dei 

discenti.  

Il lavoro di consolidamento linguistico è stato rivolto allo sviluppo delle abilità mediante attività di tipo 

operativo quali letture in classe, simulazioni, utilizzo di materiale audiovisivo e multimediale. La 

riflessione sulla lingua è stata realizzata, per quanto possibile su base comparativa ed è stata seguita 

da una serie di esercizi di rinforzo e fissaggio delle strutture presentate. Si è cercato di favorire l’uso 

corretto della L2 utilizzando i vocaboli della microlingua di indirizzo. Si è dato inoltre rilievo anche a un 

progressivo ampliamento del lessico, curando allo stesso tempo l’aspetto fonetico e fonologico. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

scritte 

 

2 nel trimestre; 

2 nel pentamestre.  

 

prove strutturate e semi-strutturate, prove di comprensione 

scritta, questionari, riassunti, esercizi grammaticali con 

domande aperte/chiuse e a scelta multipla, brevi traduzioni. 

 

orali 

 

1 nel trimestre,  

1 nel pentamestre;  

durante tutto l’anno  

nel corso delle lezioni  

e video lezioni. 

comprensione: capacità interattiva di capire le domande, le 

risposte, gli interventi. 

produzione: essere in grado di rispondere, argomentare, 

chiedere, intervenire a proposito. 

TIPOLOGIA DI ESERCIZI: domanda e risposta, simulazione di 

ruoli, test di ascolto, esposizione e interazione orale sui vari 

argomenti del programma, presentazione video su temi scelti. 

 

Durante i periodi di lezioni in presenza, oltre alle verifiche continue e collegate ai momenti operativi 

proposti di tipo formativo (domande orali dal posto, comprensione orale), sono state svolte verifiche 

sommative scritte con prove strutturate, questionari, trattazioni sintetiche di argomenti di tipo 

commerciale o di attualità̀ e verifiche orali. Durante il periodo di DAD, invece, si è optato per una 

tipologia di verifiche scritte strutturate o, eventualmente, per verifiche orali. Le prove sono state 

somministrate alla fine di ogni argomento. La valutazione complessiva ha tenuto conto anche della 

frequenza, la partecipazione, gli interventi, l’interesse, il comportamento (in classe e durante le video 

lezioni), così come il rispetto delle scadenze e l’impegno nello svolgimento delle attività assegnate. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Testo utilizzato: Pierozzi Laura, Sonia Campos Cabrero, Manuela Salvaggio,  ¡Trato Hecho! El 

español en el mundo de los negocios, Zanichelli, seconda edizione 2019. 

 

Strumenti: libro di testo con appunti integrati dettati dal docente, testi didattici di supporto, registrazioni, 

materiale cartaceo fotocopiato predisposto dal docente, schemi forniti dall’insegnante, presentazioni 

PowerPoint, video, questionari, internet, LIM, strumenti della G Suite.  

 

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE 

 

testing in itinere, per monitorare il processo di apprendimento, verificando elementi diversi nel corso delle 

varie unità didattiche e predisporre eventuali attività di recupero curricolare con sospensione temporanea 

del programma. Recupero in autonomia. 
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 7.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                              docente: Paola Fabbri 

                                                              
Competenze e abilità raggiunte alla fine dell’anno 

L’Educazione fisica concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione integrale della persona, 

e nelle classi del triennio terminale si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, capacità e competenze: 

-   conoscere le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo, saper utilizzare 

adeguatamente le proprie capacità per affrontare correttamente un’azione motoria finalizzata. 

-   acquisire una discreta tecnica nei fondamentali dei giochi sportivi; conoscere e saper applicare 

i regolamenti tecnici anche in compiti di arbitraggio.  

-  saper utilizzare in modo appropriato i vari attrezzi presenti in palestra;  

-  conoscere la terminologia specifica. 

La classe, nel suo complesso, ha mediamente raggiunto le competenze ed abilità richieste per la 

conclusione del percorso di studi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo e si è 

dimostrata interessata ed aperta alle attività proposte durante l’anno scolastico. 

Durante le lezioni in Didattica a Distanza, la classe si è adattata bene e in maniera responsabile 

alle lezioni che sono state svolte utilizzando strumenti quali Google Classroom e Google Meet. 

                                                                           

Metodologie 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi, guidate 

dall’insegnante, nel rispetto del distanziamento come da indicazione ministeriale. Le esercitazioni 

sono state proposte rispettando il principio di gradualità nella difficoltà e nell’intensità dei carichi di 

lavoro, e tenendo conto anche degli interessi e delle aspettative degli studenti.  

 

Criteri di valutazione 

Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione degli alunni nel loro comportamento, 

interesse, partecipazione, impegno, puntualità nelle consegne, disponibilità, integrazione e 

socializzazione.  

La valutazione è stata effettuata accertando il grado di competenze, conoscenze e delle abilità 

motorie, utilizzando una scala di valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. 

Sono stati considerati i risultati ottenuti in relazione alla situazione di partenza; tali risultati sono 

influenzati dall’impegno personale, dalla partecipazione, dalla continuità e dalla serietà dimostrati. 

Sono state ritenute sufficienti, nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha dimostrato 

buone capacità ma non lavora con continuità ed impegno, limitando la sua partecipazione alle 

sole verifiche; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità specifiche verso questa disciplina, 

partecipa con interesse e costante impegno alle lezioni proposte. 

L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso test individuali, prove 

pratiche, ma soprattutto in itinere durante le esercitazioni in palestra. 
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Nell’attività teorica, invece, quando l’allievo conosce i contenuti richiesti nelle linee essenziali, sa 

individuare i concetti fondamentali e utilizza un linguaggio semplice ma corretto. 

Durante il periodo di didattica a distanza si è adottata una valutazione di tipo esclusivamente 

formativo, impegno, partecipazione, modalità di intervento e rispetto dei tempi nelle 

consegne.  

 

Testi e materiali adottati 

- Libro di testo: IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per un corpo intelligente.  P.L. 

Del Nista, J. Parker, A. Tasselli.  

-  Attrezzi della palestra- spazi esterni adibiti alle attività sportive adiacenti la palestra. 

-  Piattaforma classroom e google meet per lezioni online.  

-  Web, Youtube 

 

Conoscenze o contenuti trattati 

In questo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività pratiche: 

-   Esercitazioni per  il miglioramento della resistenza organica generale. 

-   Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 

-   Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza articolare eseguiti dalle varie 

stazioni; andature preatletiche. 

-   Percorsi di agilità e circuiti allenanti. 

-   Allungamento muscolare e stretching. 

-   Abilità coordinative oculo-manuale con palline da tennis: abilità di destrezza individuale, giochi 

di abilità di coppia e di gruppo. 

-   Test motori: Salto in lungo da fermo; Flessibilità del tronco; Sargent test (elevazione da fermo); 

Funicella 30’’ (coordinazione generale). 

-   Esercizi di defaticamento e di rilassamento. 

-   Atletica leggera: corsa piana 40m, salto in lungo. 

-   Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

 -  Pallavolo: fondamentali individuali e gioco. 

 -  Calcetto: fondamentali individuali e gioco. 

 -  Badminton e Tennis tavolo. 

Attività teoriche:  

-   Apparato respiratorio, apparato cardiocircolatorio. 

-   I principi del fair play; lo sport come occasione di convivenza civile e relazioni corrette. 

-   La storia delle Olimpiadi moderne (Atene 1896). Le olimpiadi di Berlino 1936, cenni di storie di 

doping nello sport. 

-   Sport e genere: la storia dello sport femminile. 

-   I benefici dell’attività motoria come stile di vita per il benessere psicofisico. 

-  Corso di rianimazione cardio-polmonare e nozioni di primo soccorso. 
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7.10 RELIGIONE                                                                   docente: Manuel Mussoni 

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relative alla disciplina:  

  
Il programma poneva come obbiettivo primario quello di dare un metodo di interpretazione del 

contesto culturale in cui viviamo; attraverso di esso lo studente può maturare un senso critico 

adeguato e una capacità di affrontare ed argomentare in maniera attiva le questioni più importanti 

che caratterizzano la nostra cultura. 

 

Il lavoro iniziale ha visto un approfondimento sul tema dell'interpretazione del testo sacro e 

dell'influenza sulle coscienze che esso comporta. In particolare è stata osservata la differenza tra 

interpretazione letterale e spirituale del testo.  

In seguito è stato elaborato un confronto tra le principali religioni monoteiste e l'approccio dinanzi 

al testo sacro.  

 

Il programma successivamente ha proposto una riflessione sul concetto di laicità soffermandosi 

sulla presenza della religione nel dibattito politico, nel contesto scolastico e più in generale 

nell'ambito culturale.  

Un altro argomento che ha caratterizzato numerose lezioni è il tema della bioetica. C'è stato un 

approfondimento introduttivo su concetti generali e sulle concezioni di bioetica conosciute oggi; in 

seguito sono stati analizzati gli ambiti più importanti che riguardano questa tematica: aborto, 

eutanasia, eugenetica e procreazione assistita.  

 

La serietà dell'approccio alle lezioni ha permesso di collegare frequentemente certi argomenti con 

l'esperienza attuale.  

In particolare si è tentato un lavoro di approfondimento e di comprensione del fenomeno del 

fondamentalismo religioso e del terrorismo alla luce dei gravi fatti di cronaca osservati in questi 

mesi.  

Per favorire l'attenzione e la partecipazione sono stati frequentemente analizzati casi di cronaca 

attuale; si evidenzia una buona capacità critica e dialettica nel commentare fenomeni di attualità.  

È stato proposto anche un lavoro di orientamento alle scelte future mediante lavori di riflessione 

personale e dinamiche di gruppo. 

 

La classe ha mostrato fin dall’inizio una buona capacità di ascolto e di riflessione, sono emersi 

anche vivaci e ricchi contributi durante dibattiti aperti. Tale atteggiamento ha portato a cambiare a 

volte il metodo di lezione, da lezioni frontali in cui era richiesto solo ascolto a lezioni basate su 

dialogo e confronto continuo.  

Viste la disponibilità a lavorare e la maturità dimostrata durante i dibattiti si può concludere che gli 

obiettivi sono stati positivamente raggiunti.  



 

 
 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2020-2021-  Classe  V B  AFM 
 

79 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Introduzione 

- Riflessione personale sulle scelte post diploma 

- Attività di gruppo sull'orientamento 

 

1. Esegesi biblica 

 Interpretazione del testo sacro 

 Influenza sulle coscienze del testo sacro 

 Analisi di un testo  

 

2. Concetto di laicità 

 Laicità/laicismo 

 Religione a scuola 

 Vita politica 

 Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

 

3. Bioetica generale 

 La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 

 Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 

 La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 

 La vita come valore 

 

4. Bioetica speciale 

 La questione morale dell’aborto  

 La questione morale dell’eutanasia 

 La questione morale dell'eugenetica 

 La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra fecondazione assistita e 

inseminazione artificiale 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 8.1 Strumenti e criteri di valutazione  
 
CRITERI 

Per la valutazione, sono stati ritenuti essenziali i seguenti elementi:  

 metodo di studio; 

 progressione nell’apprendimento; 

 conseguimento degli obiettivi relazionali e comportamentali 

 conseguimento degli obiettivi cognitivi trasversali 

 conoscenze, competenze ed abilità della disciplina 

 eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.  

 

Relativamente alla definizione del voto, il Consiglio di Classe attribuisce la massima importanza 

al patrimonio di conoscenze e competenze possedute dallo studente, che siano tuttavia inserite in 

un quadro di impegno, di partecipazione e di progresso rispetto ai livelli di partenza.  

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli studenti 

nella linearità e fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali criteri ed 

informarli dei voti conseguiti nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la 

responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione.  

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi:  

 l’esito delle verifiche sull’andamento didattico 

 la considerazione delle difficoltà incontrate 

 il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di 

partenza 

 gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico 
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Si riporta il quadro di riferimento definito in sede di Programmazione collegiale:  

 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE  
(3/10)  

L’alunno non accenna risposta alle domande o fornisce solo qualche  
informazione, o non pertinente, o non rilevante.  

INSUFFICIENTE  
(4/10)  

L’alunno risponde alle domande, ma le informazioni sono molto scarne o  
errate; le affermazioni sono molto generiche e non sono connesse fra loro; il 
lessico è impreciso; la restituzione è appena accennata, comunque  
impacciata e poco assimilata.  

MEDIOCRE  
(5/10)  

L’alunno risponde alle domande ma le informazioni sono non del tutto  
pertinenti, oppure non errate ma minime; le affermazioni non sono sempre 
coordinate fra loro; il lessico presenta imprecisioni non diffuse; lo stile espositivo 
è prevalentemente meccanico.  

SUFFICIENTE  
(6/10)  

L’alunno risponde alle domande proposte in modo sostanzialmente corretto e 
con informazioni pertinenti, comunque non in contrasto fra loro; si esprime con 
accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente appropriato; l’esposizione ha un 
minimo di stile argomentativo o, comunque, presenta collegamenti 
consequenziali fra le parti della risposta.  

DISCRETO  
(7/10)  

L’alunno risponde alle domande con accettabile sicurezza, ricchezza di  
informazioni corrette, ordine espositivo, lessico appropriato, stile 
prevalentemente argomentativo, collegamenti non complessi fra argomenti, 
cenni di considerazioni personali.  

BUONO  
(8/10)  

L’alunno risponde alle domande con sicurezza, sostanziale completezza di 
informazioni corrette, lessico puntuale e appropriato, stile argomentativo, 
collegamenti fra argomenti. Sollecitato, l’alunno fornisce validi elementi di 
valutazione personale e critica.  

OTTIMO  
(9/10)  

L’alunno risponde alle domande con sicurezza; le informazioni sono dettagliate e 
complete, il lessico puntuale e appropriato; l’esposizione ha forma di 
argomentazione personalmente elaborata; sono effettuati collegamenti articolati, 
anche originali, fra argomenti; l’alunna propone in modo autonomo 
considerazioni frutto di elaborazioni personali e critiche.  

ECCELLENTE  
(10/10)  

Questo livello non attiene alla singola verifica.  
È attribuito, in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale), in presenza 
di prestazioni di livello prevalentemente ottimo e di riscontrata presenza di 
INDICATORI di QUALITA’, quali:  

- partecipazione attiva alla lezione  
- impegno costante nello studio individuale  
- interesse specifico per la disciplina  
- volontà di apprendere e incrementare la formazione culturale  
- partecipazione attiva al dialogo educativo.  
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STRUMENTI  

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 

disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati, al fine di sostenere e valorizzare le 

potenzialità di ciascuno, tenendo conto di percorsi individuali.  

Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state utilizzate verifiche di tipologia varia 

così da consentire periodici e rapidi accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe, in 

ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici.  

Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti:  

SCRITTE  

 tipologie di scrittura A, B, C come previsto dal Ministero relativamente alla prima prova 

 quesiti a risposta multipla  

 questionari strutturati  

 questionari semi-strutturati  

 questionari a risposta aperta  

 produzione di elaborati tematici  

 elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche  

ORALI  

 interrogazioni frontali  

 relazioni individuali e di gruppo, su lavori individuali e di gruppo  

 

LA VALUTAZIONE IN PERIODI DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Collegio Docenti, riunitosi il giorno 17/11/2020, ha deliberato per il periodo di didattica digitale 

integrata:  

 la riprogrammazione delle discipline, mantenendo solo i contenuti più importanti 

 la scelta di continuare ad utilizzare la Valutazione tradizionale con voto espresso in decimi 

tenendo comunque sempre presenti gli elementi riferiti alle tre competenze fondamentali 

sotto riportate: 

 COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE 

Di questa competenza verranno valutate le seguenti abilità: 

 Si esprime in modo chiaro, lineare, logico 

 Sa connettere le varie discipline 

 Utilizza metodo di studio adeguato 

 Utilizza Classroom ed il registro elettronico (a meno che l’alunno non disponga 

delle risorse necessarie) 

 Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico 

 Sa utilizzare metodi di comunicazione opportuni 
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1) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Di questa competenza sarà valutato il comportamento 

 Coadiuva attivamente e collabora con gli altri alunni e con i docenti 

 Si connette nei tempi previsti 

 Consegna puntualmente le prove 

 Si attiene alle regole scolastiche 

2) COMPETENZE PROFESSIONALI 

Di questa competenza saranno valutati partecipazione e progresso e la quantità e qualità 

delle prove svolte. 

 Continua, assidua, con interventi pertinenti, costruttivi, rispettando i turni 

 Realizza progressi delle conoscenze e delle abilità rispetto al livello iniziale 

 Svolge funzioni di supporto alle lezioni ed ai compagni 

 Cura gli elaborati, apporta rielaborazioni originali, personali ed approfondimenti 

 Consegna secondo le scadenze 

  

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti  

In ottemperanza all’ art. 11 dell’O.M. n° 53 del 3 marzo 2021, concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno 2020 - 2021, il credito scolastico viene attribuito fino a un 

massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue 

per la classe quinta. Tale credito viene integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative 

che ogni alunno può avere maturato al di fuori della scuola.  

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

già attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta, sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato 

A dell’ordinanza di cui sopra. 
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all’unanimità dai docenti componenti il Consiglio 

della classe 5a B, corso A.F.M. nell’anno scolastico 2020 - 2021 

 

Docenti  Materia Firma 

FABBRI PAOLA Scienze Motorie e 
sportive   

 

BELLAVISTA  MARIA  ANGELA 
Diritto, Economia 

politica 

 

MUSSONI MANUEL  Religione  

TASSINARI FAUSTA 1^ Lingua Inglese   

MAGALOTTI IRENE  
Economia Aziendale e 

laboratorio  

 

PARMA MICHELA  
Lingua e letteratura 
italiana, Storia  

 

    DE CARLI LORENZO        2^ lingua Spagnolo    

RAFFONI ELENA Matematica applicata   

 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2021 

 

Presa d’atto dei rappresentanti di classe dei programmi svolti              Il Dirigente scolastico  

 

Betrambini Sofia                      De Gregorio Asia                                  Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

 

______________________    _______________________         ___________________________                                              
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ALLEGATO A: DOCUMENTI RISERVATI 

  

 

  

  

 
                                                                                       

                          
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


