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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 val Marecchia 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 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 l'alternanza scuola - lavoro. 

 

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 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.

 L’Istituto attiva 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

 Imparare ad apprendere: a raggiungere, quindi, la consapevolezza del proprio processo 

di apprendimento e dei propri bisogni.

Tali obiettivi si inseriscono nell’Educazione alla cittadinanza e nello sviluppo delle 

competenze ad essa connesse. 
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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 di alternanza scuola-lavoro.

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 Cittadinanza e Costituzione passa 

attraverso: 

 progettazione per aree disciplinari

 progettazione di classe

 progettazioni dipartimentali

 
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;
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 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 di indirizzo AFM: 

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 

assicurativofinanziari 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;

 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;
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 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.

Competenze specifiche di indirizzo SIA: 

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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Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza 

aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema 

di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 
2.2 Quadro orario settimanale 

 

 
Discipline 

Biennio 

unico 

Amministrazione 

Finanza e Marketing 

Sistemi Informativi 

Aziendali 

I II III IV V III IV V 

Religione Cattolica (o 

attività integrative) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

Italiana 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 

II lingua comunitaria 3 3 3 3 3 3   

III Lingua comunitaria         

Matematica 4 4 3 3 3 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  4 5 5 

Economia Aziendale e 

Laboratorio 

  
6 7 8 4 7 7 

Diritto   3 3 3 3 3 2 

Economia politica   3 2 3 3 2 3 

Relazioni internazionali         

Tecnologia della 

comunicazione 

        

Scienze integrale (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 2 2 2 

Totale 32 32 32 32 32 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 
COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

CASADEI CRISTINA NO Religione cattolica/ed. civica 

CESARINI CINZIA (*) SI Lingua e letteratura italiana /storia/ed. civica 

FUCILI VALERIA SI Economia aziendale e laboratorio (AFM) /ed. civica 

BERARDI ANDREA SI Economia aziendale e laboratorio (SIA) /ed. civica 

LOMBARDINI ANDREA SI Informatica (SIA) /ed. civica 

CAPPONI FABRIZIO SI Informatica (SIA) /ed. civica 

LAZZARINI FRANCA SI 1^ lingua inglese/ed. civica 

RODRIGUEZ FERNANDEZ 
MARIA OLGA 

SI 2^ lingua spagnola/ed. civica 

CUPIOLI PATRIZIA SI 2^ lingua tedesca/ed. civica 

SIMONI ORNELLA SI Matematica/ed. civica 

TUCCI EMILIA SI Diritto, economia politica (SIA) /ed. civica 

CARLETTI MARIO SI Diritto, economia politica (AFM) /ed. civica 

CAMPEDELLI GIORGIO 
(supplente Di Carlo Marisa) 

SI Scienze motorie e sportive/ed. civica 

DELVECCHIO SERENA No Sostegno/ed. civica 

PULA ARIANNA 
(sostituita da Cifalinò 
Stefania) 

NO Sostegno/ed. civica 

 

(*) Docente Coordinatore 
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3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina 3^ C 

2018/2019 
4^ C 

2019/2020 
5^ C 

2020/2021 

Religione Mussoni Manuel Casadei Cristina Casadei Cristina 

Lingua e letteratura italiana Cesarini Cinzia Cesarini Cinzia Cesarini Cinzia (*) 

Storia Cesarini Cinzia Cesarini Cinzia Cesarini Cinzia 

Economia aziendale e 
laboratorio (AFM) 

Martini Romina Fucili Valeria Fucili Valeria 

Economia aziendale e 
laboratorio (SIA) 

Fucili Valeria Berardi Andrea Berardi Andrea 

Informatica (SIA) Lombardini Andrea Lombardini Andrea Lombardini Andrea 

Informatica (SIA) Capponi Fabrizio Capponi Fabrizio Capponi Fabrizio 

Informatica (AFM) Masini Filippo Neri Marco / 

Prima lingua inglese Lazzarini Franca (*) Lazzarini Franca Lazzarini Franca 

Seconda lingua tedesco Cupioli Patrizia Cupioli Patrizia Cupioli Patrizia 

Seconda lingua spagnolo Rodriguez Fernandez 
Maria Olga 

Rodriguez Fernandez 
Maria Olga 

Rodriguez Fernandez 
Maria Olga 

Seconda lingua francese (SIA) Sapignoli Manuela / / 

Matematica applicata Simoni Ornella Simoni Ornella Simoni Ornella 

Diritto, economia politica (AFM) Ricci Anna Carletti Mario(*) Carletti Mario 

Diritto, economia politica (SIA) Ricci Anna Carletti Mario Tucci Emilia 

Scienze motorie e sport Campedelli Giorgio Campedelli Giorgio Campedelli Giorgio 

Sostegno Vandi Pierangelo Vandi Pierangelo Delvecchio Serena 

Sostegno Bizzocchi Marco Bizzocchi Marco Pula Arianna 

 

(*) Docente Coordinatore 

 
3.3 Composizione e storia della classe 

 

L’attuale 5C nasce all’inizio del terzo anno come classe articolata, formata da due indirizzi diversi: 

AFM (14 alunni) e SIA (9 alunni). 

È attualmente composta da 25 alunni, 10 ragazzi e 15 ragazze. 

Nel corso del triennio il loro numero ha subito alcuni cambiamenti. Nel passaggio dalla terza alla 

quarta un alunno non è stato ammesso alla classe successiva; in quarta c’è stato l’inserimento di un 

nuovo alunno, il quale, però, si è ritirato dopo pochi giorni. Durante il corrente anno, invece, vi è stato 

l’inserimento di un’alunna proveniente dal nostro Istituto. 

Nella classe sono presenti due ragazzi con certificazione riferibile alla Legge n. 104 che hanno 

seguito una programmazione educativo-didattica differenziata, per i quali è stato predisposto il PEI. 

Per le informazioni di carattere didattico relative a tali alunni, si rimanda alla documentazione allegata 

al presente documento. 

Al fine di garantire ai due alunni lo svolgimento dell’esame   in un conteso rassicurante che 

garantisca loro sostegno psicologico e supporto nell’esecuzione della prova, viene richiesta dal 
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Consiglio di Classe la presenza delle rispettive insegnanti di sostegno, prof.sse Delvecchio Serena e 

Pula Arianna. 

Nei tre anni, la classe ha potuto usufruire della continuità nella grande maggioranza delle discipline, 

ad eccezione di Economia aziendale e Diritto nelle quali si è verificato un avvicendamento di 

insegnanti nel passaggio dalla terza alla quarta. Nel presente anno scolastico, si è verificata, a partire 

dal 24 aprile, l’assenza del Prof. Campedelli Giorgio per motivi di salute, sostituito dalla Prof.ssa De 

Carlo Marisa. 

Nel corso del triennio la classe si è caratterizzata per la sua eterogeneità intesa in termini di 

comportamento, partecipazione al dialogo educativo, motivazione all’apprendimento e metodo di 

studio. 

Dal punto di vista del comportamento, è stata caratterizzata dalla compresenza di elementi educati e 

disponibili al dialogo educativo e di elementi che non sempre sono stati in grado di adottare un 

comportamento adeguato al contesto scolastico e che si sono posti in un atteggiamento   di 

passività e, in alcuni casi, di palese disinteresse. Nel corso dei tre anni, in particolare in quest’ultimo, 

la maggior parte dei ragazzi è stata capace di intraprendere un percorso di maturazione personale 

che l’ha condotta ad adottare forme di comportamento più responsabili e di partecipazione più attiva, 

tanto che qualche alunno si è distinto per aver saputo esporsi con osservazioni e apporti personali 

pertinenti. Non tutti, però, hanno saputo intraprendere questo percorso e tuttora una parte della 

classe, tra l’altro quella più fragile dal punto di vista didattico, appare scarsamente motivata allo 

studio e poco reattiva alle sollecitazioni, dimostrando impegno solo a ridosso delle verifiche. 

Infine, in qualche alunno, permane un atteggiamento non adeguato dal punto di vista del 

comportamento, spesso caratterizzato da toni e atteggiamenti polemici nei confronti degli 

insegnanti. 

Anche dal punto di vista didattico la classe è stata caratterizzata da situazioni differenti in relazione 

alle conoscenze e alle competenze acquisite nelle discipline, le quali, pertanto, sono risultate 

comprese ed approfondite in maniera disuguale a seconda delle doti personali, dell’impegno e dalla 

serietà con cui è stato affrontato il lavoro scolastico. Arrivati al quinto anno, si è potuta riscontrare, 

rispetto ai due anni precedenti, un’evoluzione in positivo che non ha certamente coinvolto tutta la 

classe, ma sicuramente una parte consistente di essa. 

Nel complesso, la classe ha risposto positivamente anche alla modalità DID: nonostante talvolta si 

siano verificate difficoltà di connessione e nonostante la fatica e l’impegno richiesti da modalità di 

lavoro anomale, la maggior parte degli alunni ha dimostrato senso di responsabilità e impegno 

rispettando l’orario di collegamento e mantenendo un comportamento adeguato nel corso delle 

videolezioni. I docenti, dal canto loro, si sono impegnati a continuare il percorso educativo e di 

apprendimento attivando la didattica a distanza attraverso le piattaforme messe a disposizione dalla 

tecnologia informatica in dotazione dell’Istituto. 

Al momento, dal punto di vista dei risultati raggiunti, nella classe si distinguono tre fasce di livello: 

 
1. La prima è caratterizzata da un discreto numero di alunni, dotati di una buona preparazione di 

base, di un proficuo metodo di studio e di capacità organizzative, ha affrontato con 

consapevolezza il percorso intrapreso e ha evidenziato una valida motivazione culturale, 

mostrandosi costante nell’applicazione, conseguendo pertanto buoni risultati, in un caso anche 

ottimi. 

2. Il secondo, invece da un gruppo di alunni che, anche se meno autonomo nella rielaborazione 

personale, ha comunque compiuto un significativo percorso di crescita e maturazione ed acquisito 

una preparazione che, nel complesso varia dal discreto al più che discreto. 

3. Il terzo livello è costituito da alunni in cui si riscontra una preparazione sufficiente o più che 

sufficiente. Spesso evidenziano una certa fragilità di fronte a prove che richiedono capacità di 
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confronto, ragionamenti critici di un certo livello, applicazione opportuna delle nozioni studiate. Le 

motivazioni sono varie: lacune pregresse, scarsa motivazione, studio discontinuo ed 

esclusivamente finalizzato al momento della verifica, che ha impedito il consolidamento della 

propria preparazione, metodo di studio carente. 

Un paio di alunni presentano una valutazione non del tutto sufficiente, evidenziando carenze nello 

studio individuale. Spesso è stato necessario invitare gli stessi ad un maggior senso di 

responsabilità, con particolare riguardo alla puntualità e al rispetto degli impegni presi, alla continuità 

nello studio. 

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Il progetto educativo del nostro Istituto ormai da tempo si pone l’obiettivo di sviluppare processi 

inclusivi di apprendimento che rispettino le necessità e esigenze di tutti, progettando ed 

organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di 

partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva ed autonoma possibile. 

I docenti della classe, in linea con tale progetto educativo, hanno impiegato metodologie e strategie 

didattiche diversificate in modo da promuovere il successo formativo di ogni alunno. A tal fine sono 

state privilegiate alcune strategie come l’uso di mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc), 

la discussione partecipata, il dialogo fra pari e con i docenti e coinvolgimento nella didattica, 

attraverso attività operative, lavori di gruppo e laboratoriali. 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Il Consiglio di Classe ha lavorato in buon clima di collaborazione, che ha consentito di raggiungere un 

accordo pieno nella definizione degli obiettivi didattici ed educativi e nel loro perseguimento. Ogni 

docente, nel rispetto delle peculiarità delle singole discipline, ha guidato gli allievi non solo alla 

conoscenza dei contenuti, ma anche alla promozione dello sviluppo di un metodo di studio atto a 

sviluppare capacità di analisi, di sintesi, di confronto e collegamento tra le varie discipline. 

A tal scopo, sono state utilizzate metodologie diversificate e funzionali alle competenze prefissate, 

che prevedono l’utilizzo delle seguenti attività didattiche: 

 
• Lezione frontale e dialogata 

• Lezioni con esercizi applicativi 

• Esercitazioni individuali, in coppia, a piccoli gruppi 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

• Esercitazioni pratiche 

• Lettura di testi e documenti 

• Visione di film e documentari 

• Attività di laboratorio 

• Partecipazione ad attività integrative 

• Conferenze su temi specifici e specialistici 

 
Con l’introduzione della Didattica a Distanza, a queste metodologie didattiche “tradizionali” utilizzate 

in presenza (conservate in DID, anche se a volte applicate con modalità diverse), ne sono state 

aggiunte altre, quelle messe a disposizione da gsuite (tra l’altro già utilizzate da docenti e studenti 

anche in presenza). 
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5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

La legge n. 107/2015 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola lavoro 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 C 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 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: 

orientamento in uscita, stage, protagonismo dello studente. 

 

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

CLASSE TERZA: 2018-2019 

 

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

“Simulimpresa” gestendo in rete l’impresa simulata Panta gadget che riproduce l’attività 

dell’impresa madrina “Panta” SRL presente sul territorio. La classe, alla fine del percorso ha 

partecipato alla fiera delle imprese simulate a Predazzo;

 Corso di formazione sulla sicurezza.

 
CLASSE QUARTA 2019-2020 

 

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

Francesca Magnani

 Progetto Staffetta UniRimini-UniBo: partecipazione a due lezioni presso l’Università di Bologna 

campus di Rimini per orientare gli studenti nella scelta del percorso universitario

 Educazione alla legalità: incontro con la guardia di Finanza di Rimini

 Corso di formazione in social media “Instagram professionale” di 15 ore (sei alunni).

 Progetto “LEGALITA’ E SICUREZZA SUL LAVORO” promosso e coordinato dal Comune di 

Rimini.

 Corso di preparazione all’esame di ammissione universitario Tolc E

 Molari at University

 
CLASSE QUINTA 2020-2021 

 

 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.

 Corso Linkedin: 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 online di preparazione all’esame di ammissione universitario Tolc E Tolc I tenuto dalla 

professoressa Fabiola Valentini della durata di 10 ore.

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

Ranstad

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

da Techstars (uno degli acceleratori di startup più importanti al mondo) fondato nel 2006 a 

Boulder, in Colorado. Hanno partecipato quattro studenti della classe.
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 Progetto Ethicjobs realizzato in collaborazione con Luca Carrai, AD e fondatore della società 

Ethicjobs su vari temi legati all’imprenditorialità

 
Incontri online con figure professionali: 

 Maggiore Pamela Sabato - Presentazione Forze armate

 
Incontri online di Orientamento organizzati “in esclusiva” per ITC 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 universitario per la presentazione dell’offerta formativa di UNIVERSITA’ DI URBINO

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

 Molari at university”: incontri con ex studenti 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) è stato coinvolto nel processo di realizzazione delle attività realizzate. 

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

 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).

5.4 Ambienti di apprendimento: 

Mezzi e strumenti 

 Libro di testo
 Fotocopie

 Software didattici
 Lim

 Ppt

 Mappe e schemi
 Applicazioni g-suite

 Lezioni su Youtube

 proiezioni di video
 

Spazi 

 Aula
 Palestra

 Spazio esterno

 Laboratori informatica
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Tempi 
 

L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre e un pentamestre. All’interno dei due periodi didattici 

l’organizzazione e la scansione delle attività sono state stabilite dai singoli docenti nelle relative 

programmazioni disciplinari in funzione delle rispettive unità didattiche, seguendo le indicazioni 

ministeriali. 

Durante il periodo della DID, è stato mantenuto il piano orario scolastico in adozione dall'inizio 

dell'anno, rimodulando, invece, la singola unità oraria a 45 minuti di lezione sincrona e 15 di lezione 

asincrona. 

 
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 

● Attività di recupero in itinere 

● Ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi, 

● Esercizi guida e lavori a gruppi 

● Sportelli pomeridiani e corsi di recupero di Matematica, Economia aziendale e Lingua inglese 

 
6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Nell’arco del triennio la classe si è avvalsa dell’offerta formativa presente nel PTOF partecipando ad 

attività progettuali integrative organizzate dalla scuola, in particolare: 

 
Anno scolastico 2018-2019 

 

 Progetto Peer education-Educazione alla salute, finalizzato a realizzare percorsi e progetti volti a 

diffondere la cultura della salute e del benessere e a migliorare la qualità della vita all'interno della 

scuola. Le tematiche trattate sono state:

 Educazione alla sessualità

 Prevenzione dell’uso di alcool

Al progetto hanno partecipato sei alunni. 
 

 Partecipazione a un’attività didattica a Reggio Emilia presso il Centro Didattico Multimediale 

“Luoghi di prevenzione” nell’ambito del progetto regionale di Educazione alla salute denominato 

“Educazione tra pari” (sei alunni).

 Partecipazione, presso la Fiera di Forlì, alla selezione del “Premio scuola digitale 2018” 

promosso dal MIUR nel quadro delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. L’alunno 

partecipante ha realizzato un video di presentazione del Progetto “D’estate si imparano le STEM” 

realizzato in collaborazione con gli alunni di una Scuola Media.

 
 Progetto Extramedia organizzato dagli operatori di Zaffiria, centro per l’educazione ai media 

(cinque alunni).

 Progetto Educazione Stradale: incontro con agenti della Polizia stradale sul tema della sicurezza 

stradale.
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 Uscita didattica per visita alla mostra “Fate il nostro gioco”, patrocinata dal Comune di Rimini e in 

collaborazione con Ausl Romagna, sulla tematica del gioco d’azzardo.

 Incontro con i ragazzi del movimento “I Giovani della Speranza” di Caivano, provenienti dalla 

Parocchia di Don Maurizio Patricello, sul tema della legalità nel loro territorio.

Anno scolastico 2019-2020 
 

 Progetto Peer education-Educazione alla salute, finalizzato a realizzare percorsi e progetti volti a 

diffondere la cultura della salute e del benessere e a migliorare la qualità della vita all'interno della 

scuola. Le tematiche trattate sono state:

 Prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti

 Prevenzione dell’uso di alcool

 Prevenzione del fumo

 
 Viaggio della memoria a Cracovia (momento conclusivo del percorso “Testimoni della memoria” 

(quattro alunni).
 

 Incontro con l’attore Roberto Mercadini: nell’ambito del progetto “Odissee Anonime”, l’attore si 

è cimentato in un monologo sull'integrazione (Storie di Senza Nome e di Nessuno).

 
 Partecipazione al progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro” promosso e coordinato dal Comune di 

Rimini.
 

 Corso di Primo Soccorso e Rianimazione (Sicurezza e prevenzione nell'ambito del luogo di lavoro 

(scuola-palestra), nozioni di B.L.S. e rianimazione (C.R.I.).
 

 Conferenza in aula magna di Massimiliano Panarari e Giovanni Boccia Artieri sul tema “ La 

narrazione dell’Unione Europea tra realtà, realtà percepita dai cittadini e fake new”, nell’ambito del 

progetto “Comunicare l’Europa”, promosso dal Comune di Santarcangelo.

 Incontro, in occasione della giornata internazionale della disabilità, con alcuni operatori del 

progetto “Retecentri” che hanno proposto momenti di riflessione sul tema delle problematiche 

legate alla disabilità fisica e psichica.

 
 Viaggio di istruzione a Bruxelles con visita a sedi di Istituzioni europee.

 
 Incontro e confronto, in occasione del giorno della memoria, tra gli studenti del Molari, il 

giornalista Emilio Drudi e i ragazzi “nuovi testimoni” che hanno partecipato al Viaggio Studio a 

Cracovia, Auschwitz.

 

 Partecipazione al corso “Ragazze STEAM per un futuro social” nell’ambito del progetto “Scelgo 

attivamente” dedicato all’uso professionale del social Instagram (sei alunni).

 
 Uscita al Centro Sportivo “ Seven Sporting Club “ di Savignano Sul Rubicone per svolgere attività 

sportive non realizzabili in palestra
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Anno scolastico 2020-2021 

 
 Incontro con il Sig. Roberto Vitali di Village 4All sul tema del “Turismo Sostenibile”.

 
 Incontro con operatori AVIS/ADMO: nell’ambito delle iniziative di Educazione alla salute sono 

state realizzate le seguenti attività:

 AVIS : prima fase: visione di un filmato di circa 30 minuti a scopo di sensibilizzazione e prima 

informazione sull’importanza del dono del sangue; seconda fase: video chiamata con la 

dottoressa. 

 ADMO: incontro di un’ora con visione di un breve filmato di sensibilizzazione e videochiamata 

con la Dottoressa. 

 
 Partecipazione al corso di aggiornamento di Primo Soccorso/BLS (Basic Life Suppot) con lo 

scopo di aggiornare gli studenti sulle norme anti-Covid.
 

 Partecipazione alla manifestazione TECHSTARS – START UP WEEKEND-: competizione per la 

creazione di una start up in un fine settimana (quattro alunni).

 
6.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

 

 Corsi finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica PET e FIRST.

 Esami Nuova ECDL (Patente Europea del Computer).
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6.4 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 
le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui alla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 
all’articolo 18 comma 1, lettera a); b) 

sede  Elaborati Esame di Stato 2020/2021  

Numero  TITOLO ELABORATO docente referente 

1  Elaborato di Economia aziendale Cesarini Cinzia 

2  Elaborato di Economia aziendale Cesarini Cinzia 

3  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Lombardini Andrea 

4  Elaborato di Economia aziendale Cupioli Patrizia 

5  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Tucci Emilia 

6  Elaborato di Economia aziendale Lazzarini Franca 

7  Elaborato di Economia aziendale Lazzarini Franca 

8  Elaborato di Economia aziendale Fucili Valeria 

9  Elaborato di Economia aziendale Carletti Mario 

10  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Lazzarini Franca 

11  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Simoni Ornella 

12  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Tucci Emilia 

13  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Tucci Emilia 

14  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Lombardini Andrea 

15  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Lombardini Andrea 

16  Saper essere Delvecchio Serena 

17  Elaborato di Economia aziendale Carletti Mario 

18  Elaborato di Economia aziendale Carletti Mario 

19  Elaborato di Economia aziendale Simoni Ornella 

20  Elaborato di Economia aziendale Fucili Valeria 

21  Elaborato di Economia aziendale e 
informatica 

Cesarini Cinzia 

22  Elaborato di Economia aziendale Cupioli Patrizia 

23  Elaborato di Economia aziendale Fucili Valeria 

24  Io Gabriele: tra le mie passioni e il mio 
primo lavoro 

Cifalinò Stefania 

25  Elaborato di Economia aziendale Cupioli Patrizia 

 IL DOCENTE COORDINATORE   

FIRMA Cesarini Cinzia   
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Elaborato di Economia Aziendale per il colloquio dell’Esame di Stato 
2020-2021 

 
 

 
 

Classe 5^ sezione C Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

Cognome ………………………………………..… Nome ………………………………………. 

 
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. 

 
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 

TESTI DEGLI ELABORATI 
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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. 

 
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 

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”. 
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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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Classe 5^ sezione C Indirizzo: Sistemi Informatici Aziendali 
 

Prima parte: Economia aziendale 
 

Cognome ………………………………………..… Nome ………………………………………. 
 

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. 

 
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 

Elaborato di Economia Aziendale ed Informatica per il colloquio dell’Esame di Stato 
2020-2021 
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2) lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma abbreviata 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. 

 
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 

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”. 
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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 
 

Seconda parte: Informatica 

In riferimento alla situazione descritta sopra, considerare una porzione del sistema informativo 

dell’azienda ALFA S.p.A. e sviluppare un progetto di DataBase svolgendo i seguenti punti: 

 realizzazione di un progetto concettuale, comprensivo di schema e-r, che rispetti i seguenti 

vincoli:

 minimo tre entità (a vostra scelta); 

 associazioni possibilmente di tipo diverse. 
 

 convertirlo in un modello logico relazionale.

 
Utilizzando il linguaggio SQL: 

 scrivere il comando CREATE per generare una delle tabelle ricavate in precedenza;

 sviluppare una query SQL per realizzare una interrogazione che coinvolga almeno due tabelle.

 
Infine, sviluppare uno a scelta tra i seguenti quesiti: 

 
1. Realizzare la pagina web dinamica che mostra le materie prime utilizzate da un dato prodotto 

2. Realizzare la pagina web dinamica che mostra i prodotti sottoscorta (giacenza < scorta minima) 

del magazzino 

3. Realizzare la pagina web di login ad un’area protetta del sito aziendale in cui venga controllato 

l’esistenza di un utente dato il suo username e password 

4. Realizzare una proposta di schema di sito aziendale sfruttando eventualmente un CSM 

5. Implementare la porzione del DB progettata sfruttando un SGBD di tipo Desktop a scelta tra MS 

Access o LO Base. Includere almeno una maschera e un report. 
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6.5 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui alla O.M. n.53 del 3 marzo 
2021 all’articolo 18 comma 1, lettera b) 

 

Modulo 1 LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 
 

 Edmond e Jules de Goncourt:

 da Germinie Lacerteux: Un manifesto del Naturalismo (rr 1-23). 

 
 Emile Zola:

 da L’Assommoire: L’alcol inonda Parigi. 
 

 Giovanni Verga:

 Prefazione a l’amante di Gramigna 

 da Vita dei campi: Fantasticheria (rr 1-31; 110-132); Rosso Malpelo. 

 da I Malavoglia: Prefazione ai Malavoglia (rr 1-35; rr 44-56); Il mondo arcaico e l’intrusione 

nella storia(cap.I); L’Addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

da Novelle rusticane: La roba 

 
Modulo 2 IL DECADENTISMO 

 
 Charles Baudelaire:

 da I fiori del male: Corrispondenze (su fotocopia), L’albatro 

 
 Gabriele d'Annunzio:

 da Il Piacere: Il ritratto di un esteta (su fotocopia), Il verso è tutto (su fotocopia). 

 da Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo (su fotocopia) 

 da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 dal Notturno: La prosa notturna. 

 
 Giovanni Pascoli:

 da Il fanciullino: Una poetica decadente (rr 1-23; 26-33; 75-81) 

 da Myricae: Arano, X Agosto, L'assiuolo, Temporale, il lampo, Novembre 

 da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
Modulo 3 IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

 
 Filippo Tommaso Marinetti:

 dal Manifesto del Futurismo: 1,2,3,4,7; rr 33-37 

 da Zang tumb tumb: Il Bombardamento di Adrianopoli 

 
Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 

 
 Italo Svevo:

 da Senilità: Il ritratto di un inetto. 

 da La Coscienza di Zeno: il fumo (cap III), La morte di mio padre (cap IV), La profezia di 

un’apocalisse cosmica (cap VIII). 
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 Luigi Pirandello:

 da Novelle per un anno: IL treno ha fischiato, La patente 

 da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità (rr 1-1-96, 158-166) 

 da L’Umorismo: La vecchia signora 

 
Modulo 5 LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

 Giuseppe Ungaretti:

 da L'Allegria: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Sono una creatura, Soldati, Fratelli. 

 
 Salvatore Quasimodo:

 da Acqua e terre: Ed è subito sera 

 
 Eugenio Montale:

 da Confessioni di scrittori (Interviste con se stessi):“La percezione di una totale 

disarmonia” 

 da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto 

 
Modulo 6 RACCONTARE L’OLOCAUSTO 

 
 Primo Levi:

 Se questo è un uomo: lettura integrale
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7. INDICAZIONI DELLE DISCIPLINE 
 

7.1 Educazione Civica - obiettivi specifici di apprendimento 
 

Il consiglio di classe della classe 5 C 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 DI APPRENDIMENTO 

 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.

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici.
 

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro
 

 Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e all’approccio 

con il mondo del lavoro.
 

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

rispettosa di sé 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.
 

Disciplina Temi affrontati in sintesi 
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Sia 
 

Diritto 

 
 

 
Finanza 
pubblica: 

 Discussione e lettura di articoli in merito all’approvazione del 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 2020 

 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. 

 Videolezione del prof. Stefano Zamagni sul tema delle disuguaglianze 
 Discussione sul video dell’economista Cottarelli: “Salvare l’economia” 

incentrato sul periodo di emergenza dovuto alla pandemia. 
 Lettura e discussione sul discorso di Mario Draghi al meeting di Rimini 

incentrato sul concetto del debito pubblico e del debito buono 
 Evasione fiscale: lettura e discussione di articoli tratti dal “Sole 24 ore” e da 

“Data room” del Corriere della sera. 

AFM 
 

Diritto 

 

Finanza 
pubblica: 

 Lo stato democratico e la Costituzione Italiana. considerazioni strutturali 
e storiche 

 Le libertà: la libertà personale, di riunione, di associazione, di 
manifestazione del pensiero, di professione della fede religiosa. 

 La trattazione di tali temi è avvenuta prendendo in esame anche la 
cronaca politica (con l'analisi della crisi di governo e la formazione del 
governo Draghi) e diversi fatti di attualità quali spunti di riflessione. 

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

Informatica  Digital Divide: Riconoscere a livello globale la diseguaglianza nell’accesso alle 
risorse e le sue implicazioni 

 Open Data: Acquisire competenze nell’utilizzo degli Open Data 

Spagnolo  Evoluzione, Trattati, organi e simboli dell’Unione Europea 
 Sviluppo sostenibile – Danni relativi allo sfruttamento massivo delle risorse – 

Agenda 2030 
 Commercio Equo e Solidale 

Tedesco  Storia dell’Unione Europea e relativi organi istituzionali 

Economia 
Aziendale 
SIA AFM 

 Responsabilità sociale d’impresa 
 Il bilancio sociale d’impresa 

Italiano/Storia  Video incontro con Nicolò Govoni e la ONG “Still I Rise” 
 Conferenza “ Tu parli io ascolto” sul tema della paritá di genere 
 Attività sul tema dei diritti umani: lettura integrale del romanzo di Primo Levi 

“Se questo è un uomo” 

Educazione 
Civica 

 Normative Anti Covid e buone prassi da seguire a seguire a scuola 
 Fair play e adeguati comportamenti in ambito sportivo 
 Incontro con sede Avis per promuovere la donazione 
 Corso di primo soccorso BNS 
 Uda interdisciplinare sull’obiettivo 5 dell’agenda 2030: Parità di genere 
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ITALIANO Prof.ssa Cesarini Cinzia 

7.2 schede informative sulle singole discipline 
 

 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 
 

Premessa 

Gli allievi della 5 C sono stati da me seguiti fin dalla terza classe. Il gruppo classe, pur nella 

diversità delle attitudini e dell’assiduità nell’impegno, ha mostrato attenzione nel corso delle 

lezioni, ma solo una piccola parte di essa ha partecipato attivamente al dialogo educativo- 

didattico, affrontando le lezioni con atteggiamento costruttivo, contribuendo ad arricchirle 

con interventi e domande. La restante parte, di entità ben più ampia, si è posta in un 

atteggiamento di ascolto passivo, tipico di chi considera la lezione come un semplice 

passaggio di informazioni da docente ad alunno. Questo modo di approcciarsi all’attività 

didattica, si è mantenuto anche durante la didattica a distanza. 

Dal punto di vista didattico, l’insegnante, nei due anni precedenti, ha riscontrato nella 

maggior parte degli alunni una metodologia di lavoro che li ha visti privilegiare la 

componente teorica rispetto a quella applicativa. Quindi, se da una parte non hanno avuto 

particolari difficoltà (se non quelle derivanti dall’impegno e dalle capacità personali) ad 

esporre i caratteri generali dei periodi letterari o la poetica degli autori, è risultato 

particolarmente ostico l’approccio analitico ai testi. Per questo, l’insegnante, fin dall’inizio 

dell’anno scolastico, ha orientato le competenze degli alunni verso l’analisi dei testi, anche in 

previsione dell’esame di stato visto che, nel colloquio, è richiesta espressamente questa 

competenza. Gli alunni, anche se non tutti, si sono impegnati in tal senso e hanno migliorato 

le loro competenze di analisi. Purtroppo, la sospensione della didattica in presenza, ha 

impedito il consolidamento di questi progressi, perché, in una situazione come quella della 

didattica a distanza, risulta difficilissimo, sia per gli alunni che per gli insegnanti, lavorare con 

efficacia su una poesia o un racconto. 

Sotto l’aspetto didattico e cognitivo, è da sottolineare un diverso atteggiamento nei confronti 

dello studio e dell’impegno. A fronte di diversi alunni che si sono impegnati con una certa 

continuità, consapevoli dell’importanza dei risultati da conseguire, soprattutto in quest’anno 

finale, ve ne sono stati altri che hanno evidenziato la mancanza di una pratica personale di 

studio approfondito e continuativo: esso è risultato saltuario, generico e finalizzato alle 

verifiche. In relazione al profitto, quindi, il bagaglio di conoscenze e competenze acquisito è 

distribuito in modo differenziato nella classe. Si evidenziano così differenti fasce di livello. 

Emerge un piccolo numero di alunni dotati di buone abilità rielaborative, preparazione di 

base e impegno adeguati, che hanno saputo operare in modo efficace e autonomo, 

sviluppando un certo senso critico sostenuto, a volte, anche da uno studio approfondito. Altri, 

e sono la maggioranza, anche se meno autonomi nella rielaborazione, hanno acquisito una 

preparazione nel complesso discreta. Altri ancora, pochi, per motivi legati a carenze nello 

studio personale e/o metodo di studio improduttivo, non sono riusciti a sviluppare appieno le 

loro potenzialità, per cui la loro preparazione risulta ancora incerta. 

Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle scelte 

didattiche indotte dall’interruzione delle attività scolastiche in presenza. Dal momento in cui è 
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iniziata la didattica a distanza, l’insegnante ha operato delle scelte che hanno determinato 

una rimodulazione sia del contenuto (che comunque è stato svolto quasi completamente),sia 

dell’approfondimento. 

In relazione a quanto programmato, sono stati conseguiti, naturalmente in forma diversificata, 

i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
 

Conoscenze: 

● del periodo letterario degli autori, dei testi e dei contesti storici, oggetto di studio; 

● del significato letterale e più profondo dei testi letterari studiati; 

● delle modalità di analisi del testo letterario; 

● delle modalità di costruzione di testi espositivi ed argomentativi in forma di tema e di 

commento, per quanto piuttosto essenziali, sufficientemente coerenti, chiari e abbastanza 

corretti; 

● delle modalità di produzione della parafrasi, se guidata dal corredo delle note e del 

riassunto; 

● delle nozioni basilari circa le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

● di un linguaggio ora più specifico della disciplina, per quanto con dei limiti. 
 

Competenze: 

● sanno organizzare autonomamente lo studio; 

● sanno usare la lingua italiana nei diversi contesti comunicativi, sebbene non sempre con 

proprietà; 

● sono per lo più in grado di rielaborare le conoscenze acquisite e si sforzano di utilizzarle 

in contesti diversi; 

● hanno imparato ad esporre in modo più chiaro e cercano di farlo in maniera abbastanza 

corretta ed articolata; 

● sanno esprimere opinioni personali motivandole e argomentandole nel complesso in 

modo appropriato; 

● sanno analizzare e interpretare i testi in versi e in prosa in maniera sufficiente, in qualche 

caso discreta; 

● sanno elaborare con sufficiente, in alcuni casi discreta, padronanza le diverse tipologie di 

testo inerenti alla prima prova d’esame 

Abilità: 

● hanno consolidato il loro metodo di studio, salvo qualcuno ancora impostato in modo 

rigido e mnemonico; 

● si muovono con sufficiente linearità nell’analisi e nella sintesi; 

● hanno discrete abilità logico-riflessive, accettabili abilità espositive; 

● sono per lo più in grado di formulare giudizi critici piuttosto validi sugli argomenti studiati e 

sui problemi di attualità alla loro portata. 
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Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, voll. 3.1 e 3.2 Letteratura ieri, oggi, domani, ed 

Paravia. 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

Modulo 1 LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Il secondo Ottocento e l’età del realismo: caratteri generali. Il realismo letterario (su fotocopia). 
Il Positivismo: fasi e caratteristiche generali, funzione del metodo scientifico applicato all'uomo. 
Taine, Darwin e l'evoluzionismo Il "Darwinismo sociale". La questione della lingua e i generi letterari. 
La Scapigliatura. 

Il Naturalismo francese: fondamenti teorici e 

precursori: Balzac, Flaubert, i fratelli Goncourt. 

Emile Zola e il romanzo sperimentale. L’impersonalità 

dell’arte e il discorso indiretto libero. Il ciclo dei 

Rougon-Maquart 

 
 

 
L’Assommoire: L’alcol inonda Parigi. 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali e confronto: aspetti peculiari, somiglianze e divergenze. Il 

Verismo: caratteri generali ed esponenti. 

La poetica di Capuana. 

 
Giovanni Verga: biografia, l’approdo al verismo. Temi 

e riflessione: il darwinismo sociale, la “marea” del 

progresso, la società immutabile. Confronto con Zola. 

Tecniche narrative e stilistiche: regressione, 

straniamento, impersonalità, discorso indiretto libero 

Vita dei campi: aspetti generali. 

Il ciclo dei vinti: aspetti generali; 

I Malavoglia: trama e temi del romanzo; Mastro don 

Gesualdo: trama e temi del romanzo. 

Microsaggio: “Le tecniche narrative nei Malavoglia” 

Novelle rusticane: aspetti generali. 

 

 
Prefazione a l’amante di Gramigna (passi 

scelti (su fotocopia) 

 
Vita dei campi: Fantasticheria (rr 1-31; 110- 

132); Rosso Malpelo. 

Lettura di uno stralcio dal testo “Inchiesta in 

Sicilia” di Leopoldo Franchetti e Syndey 

Sonnino: “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere 

siciliane”. 

 
I Malavoglia: Prefazione (rr 1-27; rr 43-55); 

Il mondo arcaico e l’intrusione nella 

storia(cap.I); L’Addio di ‘Ntoni (cap. XV) 

 
Novelle rusticane: La roba; La lupa 

(commento su fotocopia). 

 

 

Modulo 2 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Decadentismo e Simbolismo (integrazione su fotocopia). Visione del mondo e della natura. 

Analogie e corrispondenze. Gli strumenti irrazionale del conoscere; la poetica: estetismo, poesia 

pura, linguaggio analogico, tecniche espressive, vitalismo e superomismo, collegamento con la 

filosofia di Schopenhauer e Nietzsche. Il dandismo. Confronto fra Decadentismo e Naturalismo. 
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Charles Baudelaire: il ruolo dell’artista nella 
società industriale; la poesia simbolista e il 
poeta veggente 

 

I fiori del male: Corrispondenze (su 
fotocopia), 
L’albatro. 

Gabriele d'Annunzio: profilo biografico ed 

itinerario artistico: il binomio arte/vita. L’esteta 

e il superuomo, il poeta-vate. La poetica; 

l’estetismo, il superomismo, confronto con 

Nietzsche (su fotocopia), il panismo. 

Il Piacere: presentazione dell’opera 

Le vergini delle rocce: presentazione 

dell’opera 

Le laudi: presentazione dell’opera 

Il periodo “notturno”: aspetti generali 

Il Piacere: Il ritratto di un esteta (su fotocopia), Il 

verso è tutto (su fotocopia). 
 

Le vergini delle rocce:   Il   programma del 
superuomo(su fotocopia) 

 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

Dal Notturno: La prosa notturna. 

Giovanni Pascoli: biografia, l’ideologia 

politica. Poetica: i temi ricorrenti; la natura e le 

piccole cose quotidiane; il poeta fanciullo; 

simbolismo e fonosimbolismo; 

impressionismo; la poesia pura. Le tecniche 

stilistiche. 

Myricae: significato del titolo e temi principali 

I Canti di Castelvecchio: significato del titolo e 

temi principali 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente (rr 1-17; 
27-33; 75-81;124-127) 

 

Da Myricae: Arano, X Agosto, L'assiuolo, 
Temporale, il lampo, Novembre 

 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno 

 

Modulo 3 IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

TEMI E AUTORI TESTI 

La letteratura dei primi del ‘900: presentazione dei caratteri generali del periodo (su fotocopia). 

La stagione delle avanguardie storiche (su fotocopia), le avanguardie storiche in Italia, il ruolo 

dell'intellettuale, la concezione della poesia. 

Il futurismo: caratteri, temi e stile 

Crepuscolari e vociani: caratteri, temi e stile (su fotocopia) 

Filippo Tommaso Marinetti Dal manifesto del Futurismo: 1,2,3,4,5,9,10; 

Da Zang tumb tumb: Il Bombardamento di Adrianopoli 

 

Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Il romanzo del ‘900 (su fotocopia): superamento del romanzo oggettivo, perdita ella visione 

unificante e nuovo linguaggio narrativo 

Il romanzo della crisi: dissoluzione della trama; vanificarsi del personaggio tradizionale; scomparsa 

delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della coscienza e la memoria; rinnovamento 

delle tecniche narrative. Il tema della malattia e dell’alienazione. 

Italo Svevo: biografia, formazione culturale; Da Senilità: caratteri generali; lettura: Il 

collegamento con Schopenhauer, Freud e Marx ritratto di un inetto.    

(su fotocopia). Pensiero e tematiche: l'inettitudine     

(su fotocopia), l'esplorazione dell'inconscio e la     

psicanalisi, l’opposizione fra malattia e salute.     
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Tecniche   narrative: il romanzo della crisi e la 

dissoluzione della narrativa tradizionale; il 

narratore inattendibile; il trattamento del tempo (su 

fotocopia). 

Una vita: trama e temi del romanzo. 

Senilità: trama e temi del romanzo. 

La coscienza di Zeno: trama, temi, struttura 

 
 
 

Da La Coscienza di Zeno: Prefazione (su 
fotocopia), il fumo, La morte di mio padre, La 
profezia di un’apocalisse cosmica. 

Luigi Pirandello: biografia, evoluzione dell’opera. 

L’intellettuale come coscienza critica straniata. La 

frantumazione dell’io, la trappola della forma. 

L’umorismo e il sentimento del contrario. Il 

relativismo conoscitivo. 

La produzione narrativa: novelle e romanzi 

La produzione teatrale: il teatro del grottesco e il 

“teatro nel teatro” (su fotocopia). 

Novelle per un anno: aspetti generali 

il fu Mattia Pascal: aspetti generali 

Uno, nessuno e centomila: aspetti generali (su 

fotocopia) 

 
L’umorismo: “Un’arte che scompone il 

reale”(rr 26-37) 

 
Novelle per un anno: IL treno ha fischiato, 

La patente 

 

Modulo 5 LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMI E AUTORI TESTI 

La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola poetica. 

La letteratura tra le due guerre: gli intellettuali di fronte al fascismo; la diffusione della cultura: le 

riviste (su fotocopia). 

Giuseppe Ungaretti: biografia; Il poeta soldato e  

l’esperienza della trincea; rapporti col fascismo.  

Pensiero e poetica: la scoperta della parola e la  

poesia pura, l'esperienza personale e la  

riflessione sulla condizione esistenziale  

dell’uomo; le innovazioni stilistiche (su fotocopia).  

le principali raccolte poetiche.  

L’Allegria: significato del titolo e analisi L'Allegria: Fratelli, Veglia, Mattina, Soldati, 

dell’opera (su fotocopie). Sono una creatura, San Martino del Carso 

L’ Ermetismo e “la lirica pura” (su 
fotocopia) 
Salvatore Quasimodo (su fotocopia) 

Da Acqua e terre: Ed è subito sera 

Eugenio Montale: biografia, pensiero e poetica,  

il significato del correlativo oggettivo, lingua e 

stile. 

Confessioni di scrittori (Interviste con se 
stessi):“La percezione di una totale 
disarmonia” 

Ossi di seppia: significato del titolo e analisi 
dell’opera 

 

Ossi di seppia: Spesso il male di vivere, Non 
chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
assorto 
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Modulo 6 Educazione civica 

 Produzione di un powerpoint sul lavoro minorile 

 Lettura integrale del romanzo di Primo Levi “Se questo è un uomo”. 

 Produzione di un elaborato cartaceo relativo ai contenuti più significativi dell’opera e al 

contesto storico in cui l’opera è stata scritta. 

 
 

METODOLOGIE: 

La vastità del programma di letteratura e l’interruzione parziale della didattica in presenza, 

che ha comportato la riduzione delle ore di lezione, hanno indotto l’insegnante a compiere 

delle scelte e a selezionare argomenti ed opere. 

Il metodo che si è ritenuto più idoneo, oltre a quello classico della lezione frontale, è stato 

quello del coinvolgimento della classe, procedendo per problematiche, in modo tale da 

suscitare il più possibile domande e sollecitare risposte da parte degli alunni. 

Si è assicurata la necessaria centralità al testo come strumento primario di lavoro tanto nella 

documentazione dei contenuti storico-letterari quanto come campo di applicazione di una 

corretta metodologia di analisi testuale. Si è privilegiata in tale procedura un’attenzione 

particolare al contesto storico-culturale, alla personalità dell’autore, al suo pensiero e alla sua 

poetica, agli elementi formali e stilistici delle sue opere, alle tematiche prevalenti. I testi 

poetici sono sempre stati analizzati in classe. Quelli in prosa sono stati affidati, dopo una 

presentazione e una lettura commentata di loro campioni significativi avvenute in classe, allo 

studio domestico strutturato secondo precise indicazioni metodologiche. 

Curata è stata anche l’esposizione orale. L’insegnante ha richiesto cura e precisione nella 

costruzione logica del discorso ed un linguaggio molto più adeguato e vario di quello di cui gli 

alunni dispongono attualmente. 

Con l’introduzione della Didattica a Distanza, a queste metodologie didattiche utilizzate in presenza 

(conservate in DID, anche se a volte applicate con modalità diverse), ne sono state aggiunte altre, 

quelle messe a disposizione da gsuite (tra l’altro già utilizzate da docenti e studenti anche in 

presenza). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state articolate in prove sia formative che sommative, di varie tipologie: 

● verifiche scritte: questionari e tipologie del nuovo Esame di Stato; 

● verifiche orali: interrogazioni e verifiche scritte sostitutive. 
 

Criteri per le prove scritte: 

● correttezza formale 

● coerenza e coesione 

● efficacia dell’analisi 

● solidità dell’argomentazione 

● ricchezza di contenuti 

● pertinenza dell’informazione 

● proprietà e varietà lessicale 
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Criteri per le prove orali e per le verifiche scritte sostitutive:  

● conoscenze 

● organizzazione delle nozioni apprese 

● contestualizzazione e comparazione 

● adeguatezza espressiva e lessicale 

● livelli di approfondimento e rielaborazione 

 
Criteri per la valutazione finale: 

● conoscenze, le competenze e le abilità acquisite, ma anche 

● i progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza; 

● la capacità di assistere alle lezioni in modo attivo e partecipato; 

● l’adeguatezza e l’efficacia del metodo di studio. 
 

In relazione agli indicatori di misurazione, si rimanda alla griglia di indicatori e descrittori assunta dal 

Consiglio di Classe che esplicita in decimi i livelli di misurazione e valuta in base a conoscenze, 

competenze, capacità. 

 
MATERIALI E STRUMENTI 

Durante il periodo della didattica in presenza, lo strumento didattico di base è stato il libro di testo, 

integrato in maniera considerevole da schemi e fotocopie integrative e sostitutive. Con l’adozione 

della didattica a distanza, l’utilizzo del libro di testo si è notevolmente ridotto perché la sua 

complessità avrebbe reso difficile il lavoro dei ragazzi. Nelle videolezioni, si è fatto ampio ricorso, 

invece, oltre che a fotocopie predisposte dall’insegnante, a strumenti come classroom e powerpoint 

(predisposti sia dall’insegnante che dagli alunni) 
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Testo adottato: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Il nuovo dialogo con la storia, vol 3, Ed La Nuova 

Italia 

 
 

Testo in adozione: A. Brancati, Trebi Pagliarani: Dialogo con la storia e l’attualità, ed. La Nuova 
Italia, vol.3. L’età contemporanea. 

 
CONOSCENZE, COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE 

 

 

Premessa 

Lo studio della storia è risultato più congeniale ai ragazzi e ha suscitato un maggiore 

interesse rispetto alla letteratura. Alcuni hanno conseguito risultati molto positivi. 

La vastità del programma e l’esiguo numero di ore a disposizione, che si è ridotto 

ulteriormente dopo la sospensione delle lezioni in presenza, però, non ha permesso di 

approfondire a dovere i contenuti. 

In relazione a quanto programmato sono stati conseguiti, naturalmente in forma diversificata, 

i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

 
Conoscenze: 

 

 conoscono in maniera mediamente discreta, i principali avvenimenti dalla seconda metà 

dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento (bipolarismo e nascita della repubblica 

italiana)
 

Competenze: 

● hanno consapevolezza del senso storico e , per quanto possibile, critico; 

● sanno esporre con sufficiente competenza un fatto storico evidenziandone accanto alle 

coordinate spazio-temporali, la dimensione sociale, giuridica, politica, artistica e culturale; 

● sanno individuare con discreta sicurezza i rapporti di sincronia e diacronia nei fatti storici 

studiati; 

● sanno utilizzare con una certa sicurezza i termini storici in rapporto agli specifici contesti 
 

Abilita’: 

● sanno contestualizzare in maniera discreta i fenomeni ed i processi storici studiati nel 

tempo e nello spazio; 

● sanno, quasi tutti, attualizzare i contenuti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

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

Unità formative Capitoli 

Unità 1 

L’imperialismo e la 

1.1 La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

1.2 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

STORIA Prof.ssa Cinzia Cesarini 
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crisi dell’equilibrio 

europeo 

1.3 Luci e ombre della “belle époque”. 

 
Unità 2 

Lo scenario 

extraeuropeo 

2.1 L’ascesa del Giappone; il tramonto dell’impero cinese: le due guerre 

dell’oppio e la rivolta dei boxers (su fotocopia) 

2.2 La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 

2.3 Guerra russo-giapponese e rivoluzione del 1905 

2.4 Crescita economica degli Stati Uniti 

 
Unità 3 

L’età giolittiana 

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

3.2 La politica interna tra socialisti e cattolici. 

3.3 La politica estera e la guerra di Libia. 

Lettura: La “grande migrazione” italiana (pag 72-73) 

 

 
Unità 4 

La prima guerra 

mondiale 

4.1 Le cause della guerra. 

4.2 1914: il fallimento della guerra lampo 

4.3 L’entrata dell’Italia nel conflitto 

4.4 1915-1916: la guerra di posizione 

4.5 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

Visione di un documentario sulla Prima Guerra a cura di Alberto Angela 

sulla guerra di trincea e le nuove armi. 

 

Unità 5 

La rivoluzione russa 

5.1 La rivoluzione di febbraio. 

5.2 La rivoluzione d’ottobre. 

5.3 Lenin alla guida dello Stato sovietico. 

5.4 Russia tra guerra civile e comunismo di guerra. 

5.5 Nep e nascita dell’URSS 

Unità 6 

L’Europa e il mondo 

dopo il conflitto 

6.1 La conferenza di pace di Parigi e la Società delle Nazioni. 

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

6.3 Il crollo dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. 

Lettura: “I quattordici punti di Wilson”. 

 
 

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

Unità formative Capitoli 

Unità 7 

L’Unione Sovietica fra 

le due guerre e lo 

stalinismo 

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

7.2 Il regime del terrore e i gulag. 

7.3 Il consolidamento dello Stato totalitario. 

Lettura: Il totalitarismo (pag 208) 

 
 

Unità 8 

Il dopoguerra in Italia 

e l’avvento del 

fascismo 

8.1 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

8.2 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

8.3 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 

8.4 L’ascesa del fascismo. 

8.5 Verso la dittatura. 

Letture: 
 Il difficile ritorno alla “normalità” (Emilio Lussu, da “Marcia su Roma e 

dintorni”) 
 Approfondimento: Lo squadrismo, l’ala estrema (pag 230-231) 

Unità 9 

Gli Stati Uniti e la crisi 

del ’29. 

9.1 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

9.2 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 

9.3 La crisi del ’29. 
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 9.4 Roosevelt e il New Deal. 

Unità 10 

La crisi della 

Germania 

repubblicana e il 

nazismo 

10.1 La nascita della Repubblica di Weimar. 

10.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

10.3 Il nazismo al potere. 

10.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 
Unità 11 

Il regime fascista in 

Italia 

11.1 Il consolidamento del regime 

11.2 Il fascismo fra consenso e opposizione 

11.3 La politica interna ed economica 

11.4 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

11.5 La politica estera e le leggi razziali 

 

Unità 12 

L’Europa verso una 

nuova guerra 

12.1 I fascismi in Europa (su powerpoint) 

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

Giappone. 

12.4 La guerra civile spagnola (su powerpoint) 

12.5 L’escalation nazista: verso la guerra 

 
 
 
 

 
Unità 13 

La seconda guerra 

mondiale 

13.1 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

13.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

13.3 L’inizio della controffensiva (1942-1943) 

13.4 La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

13.5 La vittoria degli Alleati 

13.6 La guerra dei civili (stragi) e lo sterminio degli Ebrei. 

 
Concetti chiave: 

 guerra totale e di sterminio; 

 Sterminio, genocidio, olocausto, shoah. 

 Lettura e analisi documento: L’orrore di Auschwitz (Rudolf Höss, 

testimonianza al processo di Norimberga) 

 
 

Modulo 3 Il mondo bipolare 
 

Unità formativa Capitoli 

Unità 14 

Il bipolarismo Usa- 

Urss e la guerra 

fredda (su 

powerpoint) 

Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
il sistema di alleanze durante la guerra fredda. 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

Unità 18 

L’Italia della prima 

Repubblica (su 

powerpoint) 

La nuova Italia post-bellica 
Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 

 
METODOLOGIE 

Della storia del Novecento si è cercato di cogliere il flusso profondo dei valori e degli ideali: 

dall’affermazione della società di massa nel primo Novecento alla formazione dei regimi 

totalitari, fino ai nuovi modelli di società. Si è cercato di sviluppare ciascuna tematica 
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fornendo un quadro il più possibile globale, così come è nella naturale disposizione della 

disciplina; in tal modo si è dato spazio alla componente culturale ed ideologica di ciascun 

periodo nonché a certi aspetti del costume. Particolare attenzione è stata data al contesto 

socio-economico. Si è fatto ricorso alla lezione sia frontale sia interattiva, nell'ambito della 

quale si è dato spazio alla lettura di documenti e approfondimenti presenti nel libro di testo. 

Si è privilegiato un approccio problematico agli argomenti, ponendo domande per favorire la 

soluzione ragionata da parte degli alunni ed invitando questi ultimi a porre quesiti. 

 
VERIFICHE 

Le verifiche si sono svolte tramite domande di ripasso o approfondimenti in itinere e 

attraverso le interrogazioni (sia in presenza che a distanza) che vertevano sulla capacità di 

padronanza ed esposizione dei concetti appresi. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

● Acquisizione dei contenuti della materia 

● Grado di raggiungimento degli obiettivi minimi o di livello superiore 

● Capacità di raccordo logico e coerente tra i contenuti proposti 

● Capacità di rielaborazione personale dei contenuti proposti in class 

● Impegno e costanza nello studio 

● Grado di partecipazione alle lezioni 

● Progresso rispetto ai livelli di partenza. 
 

MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
● libro di testo 
● schemi 
● powerpoint 
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COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE 

 
 

Premessa: 

Insegno economia aziendale in questa classe dal quarto 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 sia nelle consegne a casa. 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 anche se per 

alcuni la partecipazione al dialogo educativo è stata piuttosto passiva. 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

ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO AFM Prof.ssa Fucili Valeria 
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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 per 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: 

- competenza economica 

- prudenza 

- continuità aziendale 

- valutazione separata 

- costanza dei criteri di valutazione 

- prevalenza della sostanza sulla forma 
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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” 

- “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 
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- 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 

- 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 
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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 

- 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 
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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: 

- 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 
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- Differenza fra marketing, comunicazione e pubblicità 

- Identità differenziate – Reason Why e Il Golden Circle – La unique selling proposition 

- 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 

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. 
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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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LIVELLI DI PARTENZA 

 
Strumenti utilizzati per rilevarli: esercitazioni collettive, colloqui. 

 
Livelli di partenza rilevati: la classe si è presentata eterogenea sia nella motivazione, sia nella 

preparazione. E’ stato necessario consolidare i prerequisiti per garantire una comune base di 

partenza. 

 
Attività di recupero: per cercare di rendere il più possibile omogeneo il livello di preparazione, anche 

in considerazione del fatto che nel precedente anno il lavoro degli ultimi tre mesi e mezzo è stato 

svolto a distanza, è stato dedicato inizialmente più di un mese al recupero e ripasso; inoltre si è 

attuato, in orario, curriculare, e durante la settimana di rallentamento di Dicembre, qualche intervento 

di recupero e di consolidamento, per quella parte della classe che presentava rendimenti insufficienti 

e lacune evidenti. E’ sempre stato comunque attuato in itinere e quindi senza sospensione dell’attività 

didattica il seguente recupero: 

- si sono proposti, costantemente, momenti di discussione e di dialogo sui vari temi incentivando la 

partecipazione ed i vari interventi critici; 

- si è dedicato ampio spazio agli esercizi ed alla relativa correzione in classe; 

- si è stimolato continuamente il dialogo e l’abitudine di definire in maniera corretta e rigorosa ogni 

concetto; 

- si è insistito sul fatto che lo studio deve essere condotto ponendosi domande e chiedendosi il 

perché di ogni procedimento risolutivo; 

- si sono corrette costantemente le improprietà lessicali, abituando al linguaggio specifico della 

disciplina; 

- si è effettuata una correzione completa e particolareggiata delle verifiche scritte. 

 
Metodologia e strumenti: per favorire un apprendimento graduale e sistematico dell’economia 

aziendale, tenendo conto delle competenze e delle abilità acquisite in altri ambiti disciplinari e per 

curare lo sviluppo delle capacità di analisi e di interpretazione dei testi e documenti, è stato 

necessario riferirsi a situazioni semplici, reali e vicine al contesto in cui vivono gli studenti, far 

esaminare testi e documenti, attuare un’efficace azione interdisciplinare, attraverso una puntuale 

intesa con gli altri docenti, per evitare frammentarietà e sovrapposizione nello sviluppo degli 

argomenti. In particolare occorre: 

- indurre un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, al fine di coinvolgere emotivamente 

gli studenti nell’individuazioni delle situazioni da esaminare; 

- alternare attività di lezione frontale partecipata a quella di analisi di situazioni problematiche da 

affrontare in gruppo; 

- affrontare i vari contenuti disciplinari prestando particolare attenzione all’evoluzione della realtà 

operativa, evitando di trasmettere conoscenze obsolete, agevolando, invece, l’acquisizione delle 

abilità richieste dalla mutevole situazione socio-economica. 

 
TEMPI E VERIFICHE 

A conclusione di ogni modulo è stata svolta una verifica finale, scritta o orale. Durante il periodo in cui 

si è attivata la didattica a distanza, si sono privilegiate, quali strumenti di verifica, le prove orali ed in 

particolare sono stati considerati elementi fondamentali ai fini della valutazione la sicurezza, 

l’immediatezza e l’autonomia nelle risposte e nell’esecuzione degli esercizi. Le prove sono state 

ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO SIA Prof Berardi Andrea 
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valutate facendo riferimento alla tabella di misurazione sotto riportata. Si sono pure ritenuti 

significativi nel processo di crescita formativa gli interventi continuamente sollecitati dall’insegnante 

durante le lezioni. Le interrogazioni, in particolare, sono state indirizzate, soprattutto, a valutare le 

capacità di ragionamento ed i progressi compiuti, rispetto alla situazione di partenza, nella chiarezza 

di pensiero e nella proprietà di linguaggio dei singoli alunni. La valutazione comunque, è la risultante 

di molti fattori, anche comportamentali, che individuano le tappe dello sviluppo cognitivo d ogni 

ragazzo. Sono stati considerati i progressi nello sviluppo delle capacità e delle abilità e quindi il 

recupero di eventuali difficoltà e l’atteggiamento corretto, interessato e responsabile tenuto in classe, 

come fattori che concorrono ad una valutazione positiva, insieme alle competenze, conoscenze ed 

abilità acquisite nella disciplina, in sede di giudizio globale di fine anno. E’ stata prestata attenzione 

alla distribuzione del carico dei compiti a casa ed in classe, secondo quanto previsto nella 

programmazione del Consiglio di Classe. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
GIUDIZIO VOTO ELEMENTI DI GIUDIZIO 

Del tutto 

insufficiente 

Due/Tre Conoscenze del tutto insufficienti e/o gravi carenze di ordine logico, 

con difficoltà espressive. Impegno e partecipazione molto scarsi. 

Gravemente 

insufficiente 

Quattro Conoscenze molto lacunose e/o limitate capacità di ordine logico, 

con diffuse difficoltà espressive. 

Insufficiente Cinque Conoscenze nozionistiche e lacunose e/o modeste capacità logiche. 

Sufficiente Sei Conoscenze di accettabile livello e/o capacità logiche adeguate. 

Discreto Sette Conoscenze ben articolate. Capacità logiche soddisfacenti. Metodo 

di studio adeguato. 

Buono Otto Conoscenze ricche e personalizzate. Capacità logiche apprezzabili. 

Metodo di studio produttivo. Esposizione chiara. 

Ottimo Nove/Dieci Conoscenze rielaborate personalmente e criticamente. Capacità 

logiche di notevole livello. Metodo di studio molto efficace. 

Esposizione ricca. 

 
MODULI 

Ripasso del programma del quarto anno. 

 
LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 
Le caratteristiche delle imprese industriali (cenni) 

La gestione strategica delle imprese industriali (cenni) 

L’ organizzazione e il sistema informativo (cenni) 

Il processo gestionale nelle imprese industriali (cenni) 

 
Il sistema informativo di bilancio 

Il bilancio d'esercizio 

La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

La normativa civilistica sul bilancio: 

Conto Economico Stato Patrimoniale Nota Integrativa Rendiconto finanziario delle variazioni della 

disponibilità liquida e del capitale circolante netto 
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Art. 2423 del c.c.: descrizione e commento sui principi di: 

 chiarezza 

 veridicità 

 correttezza 

Le informazioni complementari obbligatorie L’ obbligo di deroga 

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

 competenza economica 

 prudenza 

 continuità 

 valutazione separata 

 costanza 

 prevalenza della sostanza sulla forma 

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

 immobilizzazioni 

 magazzino 

 crediti 

 
Fondi e flussi I flussi finanziari e i flussi economici Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie Costi e 

ricavi “monetari” e “non monetari” I rendiconti finanziari 

 
La rielaborazione del bilancio 

L'interpretazione del bilancio 
 

Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

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” 

 “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 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 

 Tasso di incidenza della gestione extracaratteristica 

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

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

 La composizione % degli impieghi ed il loro 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 

 Differenziale ROI ROD e l’analisi della leva finanziaria 

 
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 

 

L'imposizione fiscale nelle società di capitali 

Principi generali in materia di reddito d’ impresa 

 competenza fiscale 

 inerenza 

 certezza 

 imputazione al Conto economico 

 
Principali criteri fiscali di valutazione: 

 svalutazione fiscale dei crediti 

 valutazione fiscale delle rimanenze 

 ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali 

 i compensi agli amministratori 

 la tassazione delle plusvalenze da alienazione 

 
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 

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 

 

La contabilità gestionale 

La contabilità gestionale : caratteristiche e scopi Il sistema informativo direzionale: caratteristiche e 

strumenti di cui si avvale L’oggetto di misurazione La classificazione dei costi: 

 costi specifici, comuni e generali 

 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. 

Diagramma di redditività e determinazione del punto di equilibrio economico a “ quantità” con: 
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 metodo grafico 

 metodo algebrico 

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”: 

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

economico-tecnico 

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 “a gradini” (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” 

  Confronto fra le diverse informazioni ottenibili con il procedimento tradizionale e con 

l’ “activity based costing” 

I costi congiunti: caratteristiche e criteri di riparto del costo del processo produttivo 

I costi standard La contabilità gestionale e le decisioni aziendali: 

 decisioni di investimento e decisioni correnti 

 accettazione di un nuovo ordine 

 il mix produttivo da realizzare 

 l’eliminazione di un prodotto in perdita 

 make or buy 

 il costo suppletivo 

La contabilità gestionale e le valutazioni di magazzino: confronto fra i diversi risultati economici 

determinati valutando le rimanenze a “direct costing” e a “full costing” L’ efficacia e l’efficienza Il cost 

management cenni) 

 
Programmazione, controllo e reporting 

Pianificazione, programmazione e controllo La pianificazione aziendale e strategica Il controllo di 

gestione Il budget La redazione del budget dell’esercizio I budget settoriali: 

 il budget delle vendite 

 il budget della produzione 

 il budget dei consumi di materie 

 il budget degli acquisti 

 il budget delle rimanenze 

 il budget della manodopera diretta 

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

 
Il budget economico Il budget degli investimenti fissi Il budget finanziario Il budget patrimoniale 

Budgetary control e controllo strategico 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 “volume” e di “prezzo” nei ricavi 
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Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni correttive Il reporting 

Il Budget e l’analisi degli scostamenti con i dati a scelta 

 
Businness Plan e Marketing Plan 

I Piani aziendali Il Businness Plan Il Marketing Plan. 

Tutte le classi quinte hanno frequentato il corso sul Marketing tenuto da Filippo Gullotta. 

Nell’ambito dell’Educazione Civica è stato svolto il seguente lavoro: “Recovery Plan, l’occasione per 

uno scatto di sostenibilità”. 

 
Esercitazioni con i dati a scelta: 

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) 

 
Redazione dei conseguenti Rendiconti Finanziari: 

 Rendiconto Finanziario delle variazioni del “Patrimonio circolante netto” 

 Rendiconto Finanziario delle variazioni della “Disponibilità monetaria netta” 
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COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

Nel complesso la classe ha raggiunto mediamente livelli soddisfacenti di preparazione in linea con gli 

obiettivi fissati dal Ministero. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
BASI di DATI 

Dagli archivi alle BD. Caratteristiche di un archivio, struttura astratta e concreta, file record e campi. 

il concetto di chiave: univocità e minimalità. La ridondanza e il rischio di inconsistenza. 

Caratteristiche BD e SGBD: consistenza, integrità, sicurezza. 

vincoli di integrità: elimina e modifica dati correlati: non consentire oppure a catena 

dizionario dei dati. Transazioni. Utenti (finali, programmatori, DBA). Vincoli di integrità intrarelazionali 

(univocità, not null, dominio) e interrelazionali (integrità referenziale: master e slave) 

indipendenza dei programmi dalla struttura fisica e logica dei dati. sicurezza ed eventi accidentali 

 
BD commerciali 

Prodotti per la gestione di DB: MS Access, OO Base, MS Sql Server 

Libre Office versioni Still e Fresh, Gli ambienti di run-time per i linguaggi interpretati e compilati. 

Le versioni Portable dei programmi: l'esempio di LibreOffice. Il linguaggio JAVA: multipiattaforma, 

compiler (.class) e interpreter (JRE). installazione del jre sui pc portatili in dotazione. 

Esercizio per verificare il rispetto dei vincoli di integrità intrarelazionali: dominio, lunghezza, 

obbligatorietà, PK (con e senza Autovalue) 

Maschere di input (formato in Base). indici: cosa sono e a cosa servono, come si creano in Base e 

come si determina la loro univocità 

verifica dei vincoli di integrità referenziale con LibreOffice base: prove di aggiornamento ed 

eliminazione a catena. Def, di FK. PK composte 

Libre Office Base e Access: oggetti del database: tabelle reali e tabelle calcolate, maschere, rapporti. 

Creare una maschera con la procedura guidata. 

maschere che contengono dati presi da più tabelle: occorre usare le viste oppure le query. 

lavorare con le maschere in vista struttura. Campi calcolati: in LibreOffice non ci sono. 

Creare query con interfaccia QBE o con linguaggio SQL. 

linguaggi dichiarativi e imperativi. Importare un file Excel in LibreOffice Base. Interrogare con Query 

SQL e/o interfaccia QBE 

dialetti SQL. Differenze sintattiche tra Access e LO Base: nomi con spazi, stringhe 

 
Progettazione concettuale con Il modello E-R 

progettazione di un db: livello concettuale, logico e fisico. Introduzione al livello concettuale: entità e 

attributi, associazioni 

chiavi candidate, attributi composti, schema e istanza, associazioni parziali e totali. Esempi di schemi 

e-r con associazioni 1:1, 1:N e N:N 

i modelli logici e le strutture dati sulle quali si basano. Il modello relazionale e il concetto di relazione, 

schema, tupla/istanza, grado, cardinalità. 

Le regole di conversione da schema concettuale a relazionale: le associazioni 1:N e le associazioni 

INFORMATICA Prof. Lombardini Andrea 
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N:N nel modello logico relazionale: la tabella di legame, i suoi attributi e la sua PK 

L'equivalenza della ass. N:N con due as.. 1:N 

Attributi composti e multivalore. Associazione 1:1 parziale, totale e ricorsiva. La cardinalità delle 

associazioni e la notazione con coppia di valori per le associazioni nello schema e-r 

 
LINGUAGGIO SQL 

Calcoli nelle query, la clausola AS 

le condizioni complesse nella clausola WHERE (operatori di relazione, logici, BTWEEN, IN , LIKE) 

le funzioni di aggregazione SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT 

l'operazione di Join. Sintassi alternative per il comando JOIN. Operazioni dell'algebra relazionale: 

selezione. proiezione e Giunzione; loro realizzazione con il linguaggio SQL. 

Clausola DISTINCT e ORDER BY. Condizioni su campi DATE. 

OUTER JOIN: LEFT e RIGHT. La clausola GROUP BY. Il vincolo CHECK e la clausola DEFAULT 

 
DDL e DML 

Istruzioni del DDL: CREATE table/database, DROP table/database, vincoli e tipi 

Istruzioni del DML: INSERT INTO. comandi UPDATE e DELETE. 

 
MySql e il pacchetto EasyPHP 

Pagine statiche e dinamiche. Ripasso tecnologie applicazioni web. I componenti del pacchetto WAMP 

EasyPhp. analisi export e import di PhpMyAdmin. Vincolo CHECK e Tipo ENUM. ALTER TABLE 

gli INDICI: cosa sono a cosa servono quando vengono usati perché è bene non abusarne 

impostare vincoli di integrità referenziale con phpMyAdmin su db MySql. L’algoritmo ricorsivo di Hahn 

e Strassmann.i tipi CHAR, VARCHAR, TEXT e BLOB. I tipi DATE. Funzione DATE_FORMAT(). il tipo 

TIME. MySql sulla Wikipedia: caratteristiche e storia. Esercitazione con il client a riga di comando. 

 
Privacy e diritto d'autore 

dati sensibili e dati personali. Cosa sono i cookies, cookies proprietari e di terze parti, impostazioni del 

browser relative ai cookies. Cookie Law Italia: cookie tecnici e di profilazione, i cookie di terze parti. Il 

banner ed esempi di informativa. 

P2P, reti LAN/WAN, copyright, le licenze CC: cosa sono, come si usano, i 4 simboli, collegamento al 

free sw e al copyleft. 

 
PHP 

linguaggio di scripting, l'istruzione di output echo. il code tester di easyPhp. Funzioni Rand() e Sqrt(). 

L'operatore di concatenazione, le variabili, gli operatori e la struttura di selezione, le strutture cicliche in 

PHP. Funzioni su stringhe: Substr(). Tipizzazione lasca. Funzione var_dump(). array scalari e 

associativi. Accesso diretto e scansione sequenziale. struttura ciclica foreach. funzione count(). 

 
i FORM HTML per l'input delle applicazioni PHP: tag <INPUT> type text e submit, attributi method e 

action del FORM. Gli array associativi superglobals $_GET e $_POST. 

La querystring. metodi GET e POST. Raccolta dati tramite Form (checkbox, radio, select, textbox). La 

tecnica POSTBACK. 

La validazione dati form: php, attributi html5, javascript a confronto funzioni date e time in PHP: unix 

epoch. Concetto di Timestamp. Funzioni checkdate, date, time, mktime, strtotime, 

 
cookie: vedere se esiste un cookie, leggere il suo valore, modificarlo. Introduzione alle variabili di 
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sessione: dove vengono memorizzate e loro durata. meccanismi per mantenere informazioni tra le 

pagine web: cookie, session, querystring, data base. Confronto tra le 

soluzioni proposte. composizione di href in modo da usare variabili php 

 
CONNESSIONE a DB MySql con PHP. Le funzioni mySQLi_connect(), mySQLi_close() e die() 

comporre ed eseguire query DML usando variabili. eseguire comandi SELECT su db mysql con php: 

scorrere il record-set risultante usando msqli_fetch_assoc/row/array. realizzare una combobox 

dinamica 

 
EVOLUZIONE del WEB 

Tecnologie per il web 2.0 (Web Service, XML, AJAX, API). XML e SGBD: affinità e differenze. Un 

esempio di utilizzo del formato XML: la fattura elettronica: : cos'è, a cosa serve, quando è stata 

introdotta, vantaggi e svantaggi. Applicazioni del web 2.0: Blog, Forum, social-commerce, wiki. 

 
OPENDATA (UDA di Educazione Civica) 

Il concetto di open-government e di open-data. I formati e la classificazione 5 stelle di Tim Berners- 

Lee. Cercare ed elaborare dati aperti. Definizione di un compito di realtà per la rappresentazione di 

infografiche sul tema della disparità di genere. Analisi e prove con G-Sheets, PiktoChart, U-map. 

rapporto tra dati, informazione, conoscenza e consapevolezza. i Big Data e la loro relazione con open- 

data ed e-government. OpenStreetMap e il concetto di progetto collaborativo. Attività guidata: 

chiamata al webservice per ottenere dati xml con la specifica funzione dei fogli Google. 

 

 
METODOLOGIE: 

3 ore su 5 in laboratorio a svolgere ricerche, confrontare risultati, esercitarsi su tecnologie e strumenti, 

produrre manufatti digitali. 

2 ore su 5 in aula con lezioni più tradizionali alternate a lavori di piccolo gruppo con LIM e BYOD in 

modalità per lo più dialogica. 

Videolezioni con Meet e JamBoard nelle giornate di didattica a distanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione il comportamento, la partecipazione, l’impegno e 

metodo di studio. 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali, prove strutturate a risposta chiusa ed aperta, è stata 

monitorata la partecipazione durante tutte le attività laboratoriali e durante le discussioni in classe di 

esercizi e schemi concettuali complessi. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: E-program, INFORMATICA - SECONDO BIENNIO. Ed. Juvenilia Scuola 
Cesare Iacobelli - Marialaura Ajme - Velia Marrone - Giovanna Brunetti 
 

Materiali: dispense, siti ed esercizi aggiuntivi forniti dagli insegnanti. Tutti disponibili sul corso 

Classroom con codice m4hessv 
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Premessa 
 

L'insegnamento della lingua straniera mira innanzitutto all’acquisizione di un atteggiamento 

interculturale, cioè di una visione del mondo ampia e priva di pregiudizi. 

Esso si è articolato, pertanto, in modo tale da favorire la coscienza di una realtà multiculturale e la 

percezione della diversità come fonte di arricchimento personale, finalizzata all'instaurarsi di un 

atteggiamento di comprensione per chi è linguisticamente e culturalmente diverso; ha mirato altresì 

alla formazione umana, sociale e culturale degli alunni, attraverso l’acquisizione della 

consapevolezza delle radici della propria identità culturale e di quelle comuni della cultura europea. 

 
La programmazione delle attività didattiche del 5° anno di corso ha perseguito le seguenti finalità: 

 
 L’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta un’adeguata 

interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi 

sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

 La comprensione interculturale, non limitata alle sue manifestazioni quotidiane, ma 

estesa a manifestazioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più 

significativi della sua cultura; 

 La consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo 

stesso ceppo conservano attraverso il tempo, pur nelle diversità della loro 

evoluzione; 

 L’educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana, sia in un rapporto 

comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso e 

dello studio di ogni sistema linguistico; 

 La consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la 

progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 

proprie attività di studio. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

Al termine del quinto anno di corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari inerenti la sfera sociale, d’attualità 

o di lavoro, utilizzando anche strategie compensative.

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti il settore 

d’indirizzo.

 Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi.

 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali, utilizzando il lessico appropriato.

 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le caratterizzano.

 Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al contesto.

 Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua straniera in un confronto 

sistematico con la lingua e la cultura italiana.

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE Prof.ssa Lazzarini Franca 
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I livelli di apprendimento risultano ovviamente differenziati e risentono delle diverse attitudini, degli 

interessi e delle eterogenee situazioni di partenza, così come dell’impegno e dell’assiduità manifestati 

nello studio individuale. 

Alcuni alunni hanno mostrato, nell’arco del triennio, un impegno serio e responsabile ed un interesse 

crescente verso la disciplina e le attività didattiche, al cui svolgimento hanno saputo spesso fornire un 

contributo attivo e costruttivo, sostenuto da autonomia di giudizio e capacità critiche e riuscendo a 

conseguire in tal modo buoni ed ottimi livelli di profitto. 

A questi si affiancano studenti che, sostenuti da interesse e motivazione personale, hanno 

progressivamente rafforzato le competenze linguistiche e conseguito risultati pienamente 

soddisfacenti, che si collocano su valori pienamente discreti. 

Altri studenti, linguisticamente più fragili, non sono riusciti a superare le numerose incertezze relative 

alle abilità di produzione scritta e orale ed anche in virtù di un impegno discontinuo e superficiale, 

hanno conseguito solo lievi e non sempre significativi miglioramenti rispetto alle situazioni di 

partenza. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’, MODALITA’ DI LAVORO 

L'insegnamento della lingua straniera nel biennio terminale di tale corso di studi si contraddistingue 

per il carattere di trasversalità nel curricolo, partendo dal presupposto che i contenuti proposti, pur 

non perdendo di vista la loro specificità, non debbano essere estranei all’ esperienza culturale degli 

alunni, ma già assimilati in altri ambiti disciplinari, anche ai fine di sviluppare capacità inferenziali, 

evitando un apprendimento stereotipato e non interiorizzato dei linguaggi settoriali. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso a modalità di lavoro che consentissero 

un'acquisizione operativa della lingua, mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici, in cui 

essa fosse percepita come strumento e non come fine immediato dell'apprendimento. Si è privilegiato 

un approccio metodologico centrato interamente sullo studente, che è stato continuamente chiamato 

in causa per eseguire compiti, analizzare e commentare testi di vario tipo, esprimere le proprie 

opinioni e confrontarle con le opinioni altrui, in un costante scambio comunicativo. 

 
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, sono state adottate le seguenti 

modalità per la Didattica Digitale Integrata: 

 
 Piattaforme di condivisione: I servizi di Google Suite for Education e Google Drive 

 Video lezioni attraverso Meet 

 Uso di Classroom per la trasmissione e la ricezione di materiale didattico, video, compiti, 

moduli Google, PowerPoint, ecc. 

 
Oltre a lezioni erogate in modalità sincrona, è stato fornito supporto per lo scambio di materiali anche 

in modalità asincrona. 

 
Per ciò che riguarda lo studio della microlingua commerciale, si è cercato di stabilire raccordi con le 

altre discipline, in modo che i contenuti proposti nella lingua straniera avessero carattere trasversale 

nel curricolo, anche al fine di favorire l'acquisizione delle stesse, senza indebiti sforzi di 

memorizzazione meccanica. 

I linguaggi settoriali sono stati utilizzati in modo che lo studente li percepisse come strumento e non 

come fine immediato dell'apprendimento. L'obiettivo è stato quindi non solo l'acquisizione di 
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conoscenze, ma anche lo sviluppo di competenze e abilità. La conoscenza dei vari linguaggi è stata 

approfondita mediante la lettura e l'analisi di testi scritti, anche autentici, l'ascolto e la comprensione 

di testi orali e si è cercato di avviare la discussione dei problemi affrontati anche attraverso il 

confronto con problematiche analoghe nel nostro paese. 

Lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive è stato perseguito presentando varietà di lingua e di 

registro, attraverso testi, documenti informativi e articoli, in modo da fornire continui riferimenti alle 

analogie e differenze fra il contesto culturale straniero e quello italiano. 

Per il consolidamento delle abilità audio-orali lo studente è stato coinvolto in attività che hanno 

richiesto spesso un impiego integrato delle abilità linguistiche di base, anche al fine di sviluppare 

abilità trasversali oltre che competenze. 

Sono state attivate particolari strategie di lettura: globale, per la comprensione dell'argomento 

generale del testo, esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche, analitica, per la comprensione 

più dettagliata del testo. 

Per la tipologia dei testi analizzati si è fatto uso oltre che del libro di testo, di materiale autentico 

(articoli, documenti, Internet), al fine di consentire agli alunni di potenziare competenze di 

comprensione e di produzione scritta. 

E' stato privilegiato un approccio metodologico "learner-centred", finalizzato allo sviluppo 

dell'autonomia dell'apprendimento. 

La consapevolezza della specificità della cultura straniera è stata perseguita anche tramite la 

riflessione linguistica, considerata parte integrante di un discorso più articolato sulla comunicazione e 

sulle differenze fra codice orale e scritto. 

La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati, con prove 

per lo più finalizzate alla comprensione di testi autentici di carattere economico e alla produzione 

scritta. 

L'analisi dell'errore ha rappresentato uno strumento diagnostico fondamentale, per impostare le 

attività di recupero e per orientare il processo di insegnamento/apprendimento. Si è inoltre cercato di 

rendere l'allievo consapevole del momento della valutazione, per condurlo gradualmente 

all'autovalutazione. 

La valutazione di fine corso non può prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati; 

tuttavia assume valore prioritario la scorrevolezza del discorso rispetto all'accuratezza formale 

dell'espressione linguistica. 

 
Per la valutazione finale dei livelli di apprendimento, si è ovviamente tenuto conto oltre che dei dati 

precisi derivati dagli accertamenti e dalla misurazione delle prove di verifica, di fattori quali l'interesse, 

la partecipazione attiva e costruttiva, l'impegno, lo sforzo fatto per migliorare il proprio livello di 

conoscenza della materia e la propria formazione di base, che inevitabilmente concorrono ad una 

valutazione globale dell'alunno e fra i quali ha avuto un peso particolare il contributo offerto al dialogo 

educativo. 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 
Business Theory 

International Trade 

Business in its economic background; Commerce and Trade; Sectors of Production; 

Economic Systems 



Pag. 60  

Business Organisation 
 

The private sector: Sole Traders; Partnership; Limited Companies: 

Private Limited Companies (LTD); Public Limited Companies (PLC) 

Franchising; Cooperatives; Multinationals 

 
The Market and Marketing 

What is Marketing? Market Segmentation; Targeted Marketing: market 

map; Market Research; E-marketing; The 5 S’s framework; 

Advantages / Disadvantages of e-marketing; Market position: SWOT 

analysis; The Marketing Mix; The Four Ps; Methods of Promotion 

Ted – Ideas worth spreading - Simon Sinek: “How great leaders inspire action” 

Business Communication 

Business Transaction: Application for a Job; Enquiries; 

Replies to Enquiries; Orders 

 

Cultural Background 

The United Kingdom: Government and Politics 
 

The UK Political System; A Parliamentary Democracy; 

The Monarchy; The British Constitution; 

The House of Commons; The House of Lords; 

The UK Government and Prime Minister; 

Political Parties; The Electoral System 

(integrato con materiale tratto da A.Smith: “Best Performance”, Eli) 

 

The European Union 

Building Europe: the story so far; European Treaties at a glance; 

The Institutions: the European Parliament, the Council of the EU, 

the European Commission, the European Council, the Court of 

Justice; the European Central Bank; What does Europe do for 

you? EU Economic and Monetary policy 

“Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU” 

by Alex Hunt & Brian Wheeler, BBC News, 30th December 2020 

“Brexit: What are the key points of the deal?” BBC News, 

30th December 2020 
 

(alcune problematiche sono state trattate nell’ambito dell’Educazione Civica) 
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Globalisation 
 

What is Globalisation? Glocalisation; The Digital Divide 

Offshoring and Outsourcing 

 
Business Ethics and Green Economy 

 

The triple bottom line: People, Planet, Profit; 
 

Sustainable Business; Fair Trade; Microfinance 
 

“ 5 sustainable businesses in 2021 & their best practices” 

 
 

Libro di testo: F.Bentini, B.Bettinelli, K.O’Malley, “Business Expert”, Pearson Longman 
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COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relative alla disciplina: 

La maggior parte degli alunni padroneggia la lingua spagnola negli scambi comunicativi e utilizza 

senza grosse difficoltà i linguaggi settoriali relativi al mondo dell'economia e del commercio. Pur con 

diversi gradi di correttezza formale i discenti sanno leggere e comprendere testi pubblicitari, stabilire 

collegamenti tra diversi organismi internazionali, interpretare documenti riguardanti le transazioni 

commerciali. Sono in grado di esprimere la propria opinione sulle nuove forme di commercio. 

Nello specifico, per quanto riguarda i livelli raggiunti si possono distinguere due gruppi: 

-un numero importante di alunni ha ottenuto ottimi risultati, lavorando con impegno e sistematicità, 

migliorando il livello della loro preparazione; 

-alcuni allievi hanno raggiunto discreti livelli di conoscenza. 

Per quanto riguarda il clima di lavoro, è stato sempre sereno: gli alunni si sono mostrati attenti, e nel 

corso del triennio, la loro partecipazione è diventata più attiva e collaborativa. 

Anche durante le numerose ore svolte durante l'anno scolastico in modalità online, il gruppo classe 

ha partecipato assiduamente alle lezioni. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 
 

Las ferias 

 

Definición de feria 
La organización de las ferias y la participación de las empresas 
Tipos de ferias 
Las reuniones profesionales 

 
 

 
Marketing 

 

Definición de marketing 
Marketing analítico, estratégico y operacional 
Marketing mix 
Telemarketing 
Televenta 
Marketing digital 
Marketing directo e indirecto 

 

Los productos 
 

Definición de producto 
Los productos: bienes y servicios 
Productos industriales y de consumo 
El ciclo de vida de un producto (cvp) 
Los precios: tipos 

SPAGNOLO Prof.ssa Fernandez Rodriguez Maria Olga 
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Las relaciones 
comerciales 

 

Las formas de pago: transferencia, letra de cambio, pagaré... 
La elección del método de pago: factores 
Los riesgos en el comercio 
Las cláusulas de gastos en las relaciones comerciales 
El SEPA 
El comercio interior y exterior 
Los canales de distribución 
El comercio justo 

 
Las Franquicias 

 

Definición de franquicia 
Canon de entrada, royalties y canon de publicidad 
Tipos de franquicias 
Ventajas e inconvenientes del sistema franquicia 

 
 

Ventas, 
importaciones y 
exportaciones 

 
Los aranceles, el flete, el cuaderno ATA... 
Los transportes: marítimo, aéreo y terrestre 
Los incoterms 
El albarán: definición y tipos 
La factura: definición y tipos 

 

Economía 
Sostenible 

 

La logística inversa 
Los diferentes tipos de 
reciclaje 

 
Economía mundial 

 

El 
G7,G8 
El G20 
BRICS y PIIGS 

 
Instituciones 
políticas de 
Europa 

 

Historia de la UE 
Parlamento europeo 
Consejo de la UE 
Comisión Europea 
Consejo Europeo 
Tribunal de Justicia europeo 
El sistema bancario de la UE 
BCE, Bancos Centrales, Eurosistema 

 
 
 

La Guerra Civil 

 

Las causas: económicas, políticas, sociales e 
internacionales 
El estallido de la guerra 
1936: golpistas y republicanos 
1937: el bombardeo de 
Guernica 
1938: la batalla del Ebro 
1939: fin de la guerra 
Las consecuencias: políticas, humanas, sociales y económicas 
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La dictadura 
de Franco 

 

Las bases del Franquismo 
Las etapas del Franquismo 

 

Historia 
actual de 
España 

 

La transición 
La Constitución de 
1978 
La Monarquía 
Parlamentaria 
Años 80 y 90 del siglo XX 
Las crisis de gobierno 
El desafío independentista de 
Cataluña 
La economía española en la 
actualidad 

 
 

Gramática 

 

Estilo directo e 
indirecto 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

L'obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento 

corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, potenziando le 

quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta). 

 Comunicare oralmente, interagendo in modo adeguato in varie situazioni reali, dando 

maggiore spazio alle funzioni comunicative e al lessico particolarmente legato al settore 

economico e aziendale 

 Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale 

 Produrre testi comunicativi relativamente complessi 

 Redigere email, lettere commerciali, documenti del settore economico 

 Utilizzare lessico e fraseologia di settori codificati da organismi internazionali 

 Leggere, comprendere e riutilizzare testi informativi e pubblicitari come depliant, lettere, 

messaggi pubblicitari, articoli di giornale 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni e le situazioni economiche e commerciali del proprio 

paese con i paesi di lingua spagnola. 

 Conoscere la storia più recente della Spagna , riflettere sulla situazione attuale del Paese, 

effettuando collegamenti con le conoscenze acquisite in altre discipline 

 (Storia, altre lingue straniere, diritto...) 
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METODOLOGIE 

La metodologia prevalente è stata la lezione frontale, ma sempre cercando di coinvolgere e 

sviluppare l'efficacia comunicativa, stimolando la partecipazione degli allievi con delle 

domande sugli argomenti trattati o semplicemente chiedendo la loro opinione sui diversi temi 

affrontati. 

La visione di diversi filmati riguardanti la Guerra Civil spagnola è stata stimolante e utile, così 

come i diversi annunci pubblicitari visionati sono serviti per comprendere meglio i diversi tipi 

di pubblicità studiati. 

Il lessico specifico è stato acquisito dai ragazzi anche effettuando dei collegamenti con le 

altre discipline (ad. esempio Economia e Diritto), cercando, dove possibile, 

l'interdisciplinarità. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

È stata considerata di fondamentale importanza l’interazione in attività comunicative, la capacità di 

parlare di argomenti di cultura ed economia. Inoltre, si è tenuto conto della comprensione dei testi 

forniti, dell’esposizione dei contenuti appresi e dell’uso del lessico adeguato a un 5º anno. 

Nella valutazione, oltre ai risultati ottenuti, sono stati presi in considerazione tutti gli altri aspetti che 

fanno parte del processo di apprendimento: interesse, impegno, partecipazione durante le lezioni, 

svolgimento dei compiti assegnati,ecc. 

Durante tutto l'anno scolastico, data l'alternanza continua tra lo svolgimento delle lezioni in presenza 

e la didattica a distanza, gli alunni hanno svolto diverse prove scritte in presenza ma anche sulla 

piattaforma Classroom e delle interrogazioni attraverso le video lezioni su Meet e in presenza a 

scuola. 

 
 

STRUMENTI 

Il libro di testo in adozione è ¡Trato Hecho! El español en el mundo de los negocios”, Edit. Zanichelli. 

Numerosi argomenti sono stati approfonditi con materiale suppletivo: fotocopie, video, powerpoint.... 
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Wirtschaft und Landeskunde 
 

 Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik: Der Bundestag, der Bundesrat, die 

Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler

 Die Deutschen Parteien im 19. Bundestag

 Die Geschichte der EU

 Die Europaische Union

 Die wichtigsten Organe der EU: Der Rat der EU, der Europäische Gerichtshof, der Europäische 

Rechnungshof, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, der EU-Rat

 Die Europaische Zentralbank (EZB)

 Pro und Contra der EU

 Die Globalisierung

 Vorteile und Nachteile der Globalisierung

 Pro und Contra der Globalisierung (Video)

 Internationale Organisationen (IWF, die Weltbank, WTO)

 Marketing und Werbung 

Geschichte

 Die Nazi-Diktatur

 Endstation Auschwitz

 Zweimal Deutschland

 Der Kalte Krieg

 Der Bau der Berliner Mauer

 Der Fall der Berliner Mauer

 Video: Der Bau der Berliner Mauer und die Folgen

 Die Wiedervereinigung Deutschlands

 Film: “Goodbye Lenin!”

 Das Leben in der DDR

 
Gli argomenti sopracitati sono stati tratti da fotocopie di altri testi e da testi autentici, scaricati da 

Internet e forniti agli alunni mediante fotocopie, poiche piu aggiornati e scritti in un linguaggio piu 

attuale. 

 
Grammatik: 

 Relativsätze und Relativpronomen 

 Wiederholung von Nebensätzen mit: weil, dass, wenn, ob, als, Fragepronomen 

 
CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE 

 

Il gruppo di tedesco della classe 5^C AFM è composto da 5 alunni, che ho seguito dal terzo anno. 
Dal punto di vista disciplinare non sono emersi problemi, il loro comportamento si è mantenuto 
corretto e rispettoso e ciò ha permesso un lavoro, sia in classe, sia a casa, costante e puntuale. 
I ragazzi hanno mostrato un discreto interesse alle attività didattiche proposte, e la loro 

partecipazione resta, in generale positiva. 

TEDESCO Prof.ssa Cupioli Patrizia 
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Anche durante I periodi di sospensione della didattica in presenza, e le conseguenti difficoltà 

oggettive legate alla DDI, i ragazzi si sono sempre collegati puntualmente ed hanno mostrato un 

impegno continuo. 

 
Si è cercato sempre di favorire il dialogo, incoraggiandoli a partecipare attivamente ed offrendo loro la 

possibilità di intervenire continuamente; ciò ha permesso di far sostenere agli alunni una 

conversazione mediamente discreta in L 2. 

 

Ho cercato di guidare gli stessi al conseguimento di un’autonomia operativa che consentisse loro di 

esprimersi con un adeguato livello di competenza linguistica attinente all’indirizzo economico, 

commerciale, storico e politico. 

 
Facendo riferimento alla programmazione iniziale, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di Conoscenze, Competenze e Abilità: 

 
CONOSCENZE 

 della civiltà tedesca con particolare riguardo a Organi istituzionali e governativi, partiti

 dell’UE e dei principali organismi internazionali

 del mondo del Marketing e della pubblicità

 di vantaggi e svantaggi della globalizzazione

 della storia tedesca, con particolare riguardo al periodo 1933-1990

 

COMPETENZE: 
 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua straniera in 

modo adeguato al contesto.
 

ABILITA’: 

 

 Sviluppo delle 4 abilità linguistiche (lettura, scrittura, comprensione orale e scritta, produzione 

orale e scritta) mediante la ripresa, l’approfondimento e l’ampliamento delle funzioni comunicative.

 Capacità di sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale accettabile
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: MATEMATICA 

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

● Conoscere i contenuti e i procedimenti risolutivi 

essenziali, relativamente agli argomenti trattati 

● Riconoscere e classificare modelli di risoluzione di 

problemi 

● Riconoscere e descrivere le sequenze operative 

utilizzate nella risoluzione dei problemi 

● Tradurre problemi semplici in modelli matematici 

● Individuare diverse strategie risolutive e scegliere la 

strategia più adeguata 

● Utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di 

calcolo, rappresentare grafici 

● Verificare la compatibilità tra ipotesi fatte e risultati 

ottenuti 

● Esprimersi usando con precisione la terminologia 

specifica 

● Saper collegare i diversi argomenti; 

● Seguire una logica espositiva, curando la coerenza 

argomentativa 

● Comprendere il valore strumentale della matematica 

per lo studio delle altre discipline 

La classe, che ho seguito negli ultimi tre anni di corso, ha 
sostanzialmente raggiunto gli obiettivi specifici programmati 
secondo livelli individuali diversificati. 
La maggior parte degli alunni ha seguito con attenzione e 
interesse le lezioni, anche se non tutti hanno fatto 
corrispondere a tale partecipazione un adeguato e costante 
impegno nelle esercitazioni e nello studio domestico. 
Positivo e responsabile è stato l’atteggiamento di alcuni alunni 
che hanno dimostrato buona capacità di rielaborazione 
autonoma ottenendo discreti e ottimi risultati; altri hanno 
cercato di migliorare il livello di partenza e hanno conseguito a 
fine anno scolastico una preparazione complessivamente 
accettabile. 
Qualche studente ha conseguito un profitto insufficiente. Per 
questi alunni si evidenzia una preparazione lacunosa a causa 
delle numerose carenze di base non colmate e/o di un 
impegno discontinuo e poco accurato. 

MATEMATICA APPLICATA Prof.ssa Simoni Ornella 
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Vengono di seguito specificati gli obiettivi in relazione ai singoli contenuti disciplinari 
 

 
OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI 

 
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 

concavità. 

 
● Saper studiare e rappresentare 

funzioni reali di una variabile reale. 

 
U.D. 1 FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

REALE 

● Funzioni reali di una variabile reale: 

generalità 

● Dominio di funzioni di una variabile 

● Limiti di funzioni di una variabile 

● Derivate di funzioni di una variabile 

● Funzioni crescenti e funzioni 

decrescenti 

● Massimi e minimi relativi: definizioni e 

ricerca 

● Concavità e flessi: definizioni e ricerca 

dei flessi 

● Massimi e minimi assoluti. 

● Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui: 

definizioni e ricerca 

● Grafici delle funzioni intere, fratte, 

semplici casi di esponenziali e logaritmiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da 

Settembre 
A 

Febbraio 

 

● Saper risolvere in modo grafico 

disequazioni e sistemi di disequazioni 

lineari in due variabili. 

 
U.D. 2 FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 

REALI 

● Disequazioni e sistemi di disequazioni 

lineari in due variabili. 

● Definizione di funzione reale di due 

variabili reali. 

 
 
 

Febbraio 

 

● Definire la R.O. riconoscendone il 

contenuto, i caratteri, il ruolo, gli strumenti 

e il modo di procedere 

● Saper individuare e classificare 

problemi economici 

● Costruire, sulla base delle 

informazioni disponibili, il modello 

matematico relativo a un problema di 

scelta, definendone la variabile o le 

variabili d’azione, la funzione obiettivo, gli 

 
U.D.3 RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI 

DI SCELTA: 

Problemi in condizioni certe con effetti 
immediati 

● Definizione e breve cenno storico di 

R.O. 

● Fasi dello studio di un problema di R.O. 

● Classificazione dei problemi di scelta 

● Problemi in una sola variabile e 

funzione obiettivo a definizione unica, caso 

 
 
 
 
 
 

 
Marzo 

Aprile 
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eventuali vincoli 

● Analizzare ed elaborare il 

problema della gestione delle scorte e 

determinare la quantità di ogni 

ordinazione che rende minimo il costo 

totale di approvvigionamento 

continuo e discreto: minimo costo medio, 

massimo ricavo e massimo profitto 

● Problemi di scelta fra più alternative 

● Il problema delle scorte di magazzino 

 

 

● Distinguere i casi di preferenza 

assoluta da quelli in cui è necessario 

adottare un apposito criterio di scelta 

● Conoscere e saper applicare il 

criterio dell’attualizzazione 

● Conoscere e saper applicare il 

criterio del tasso di rendimento interno in 

semplici esercizi 

 
U.D.4 RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI 

DI SCELTA: 

Problemi in condizioni certe con effetti 
differiti 

● Definizione e classificazione degli 

investimenti . 

● Il caso della preferenza assoluta. 

● Criterio attualizzazione. 

● Criterio del tasso di rendimento interno. 

 

 
Aprile 

Maggio 

 

● Individuare le variabili d’azione, la 

funzione obiettivo e i vincoli che 

definiscono il modello matematico della 

P.L. 

● Usare il metodo grafico per la 

risoluzione di problemi in due variabili. 

 
U.D. 5 RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI 

DI SCELTA: 

programmazioni lineare 

● Problemi di programmazione lineare a 

due variabili . 

 
 
 

Maggio 

Giugno 
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METODOLOGIE: 

 

 
Il metodo d’insegnamento si è basato sulla lezione frontale, ma 
spesso gli argomenti trattati, come lo studio di funzione e i problemi 
di scelta economica, hanno fornito l’occasione per privilegiare una 
metodologia basata sulla scoperta guidata. 

Gli argomenti di matematica applicata sono stati presentati, di 
norma, subito dopo la trattazione degli aspetti generali connessi, in 
modo da rendere evidenti le finalità operative, per scelta didattica è 
stato privilegiato l’approfondimento dei concetti fondamentali e il 
loro rapporto con la realtà, sacrificando invece alcune aspetti 
puramente teorici o formali. 

Ai fini della preparazione professionale degli allievi sono state 
messe in luce le connessioni della matematica con le discipline 
tecniche d’indirizzo, sviluppando alcuni argomenti pluridisciplinari 
(ad es. diagramma di redditività, break-even point) in modo 
adeguato alla loro importanza nel contesto di queste discipline. 

Durante il periodo di Dad ,il percorso di apprendimento è 
proseguito con Video-lezioni,trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali,l’uso di tutte le funzioni del 
registro elettronico . 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 

 
I criteri di valutazione hanno seguito la scala docimologica 
concordata dal Consiglio di classe. 

La valutazione è stata ottenuta, anche se a volte solo 
implicitamente, scomponendo la prestazione dell’alunno in termini 
di conoscenze, competenze e capacità. 

Nella valutazione sommativa periodica si è tenuto conto del profitto 
nelle singole prove, dei progressi realizzati nell’area cognitiva, del 
comportamento in classe, della partecipazione, dell’impegno, 
dell’attitudine, dell’assiduità nel lavoro domestico 

 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 

Gambotto Consolini Manzone “Matematica per indirizzo 
economico” vol. 4 e vol. 5 - Tramontana 

Appunti dell’insegnante. 

Schede con esercizi. 

Calcolatrice scientifica. 

Strumenti di google suite: class-room,meet ecc. 
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COMPETENZE E ABILITÀ’ RAGGIUNTE 
 

La classe, con ritmi e livelli di partecipazione diversi ha, nel suo complesso, raggiunto le competenze 

ed abilità richieste per la conclusione del percorso di studi. Una parte della 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. Un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato poco 

interesse e scarsa partecipazione. Tale differenza è rimasta inalterata anche durante il periodo della 

didattica a distanza. 

 
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 varie piattaforme per coinvolgere 

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

DIRITTO SIA Prof.ssa Tucci Emilia 
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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 DID sono stati aggiunti anche i seguenti indicatori 

a) frequenza delle attività; 

b) interazione durante le attività di DID 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 

1. Analisi del contenuto del “ Codice Rosso” e della Convenzione di Istanbul 

2. Obiettivo 5 dell’agenda 2030 :” Futuro dell’umanità e pari opportunità per le donne. 

3. Visione di un video su youtube : Come si raggiunge la parità di genere, la crisi pandemica ha 

accentuato maggiormente il divario 

 
Materiali: 

● Fotocopie, 

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

● siti, pagine social 

 
Strumenti: 

● classroom 

● presentazioni di google 

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

○  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 
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■  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(cenni) 

■  Provincia(cenni) 

 
 L’UNIONE EUROPEA 

■  Il processo di integrazione dell’Unione Europea 

■  L’organizzazione dell’Unione Europea 

■  Il Parlamento Europeo 

■  Il consiglio Europeo 

■  Il Consiglio dell’Unione Europea 

■  La commissione dell’Unione Europea 

■  La BCE 

■  Le competenze dell’Unione Europea 

 
● DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

○  DIRITTI SOCIALI 

■  Salute 

■  Istruzione 

■  Diritti dei lavoratori 

○  DOVERI COSTITUZIONALI (cenni) 
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COMPETENZE E ABILITÀ’ RAGGIUNTE 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, con ritmi e livelli di partecipazione diversi ha, nel suo complesso, raggiunto le competenze 

ed abilità richieste per la conclusione del percorso di studi. Una parte della 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. Un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato poco 

interesse e scarsa partecipazione. Tale differenza è rimasta inalterata anche durante il periodo della 

didattica a distanza. 

 
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 relazioni fra debito pubblico e il patto di stabilità UE 

 
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. 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 ,per coinvolgere maggiormente gli allievi i e vivere 

in maniera più partecipata la lezione. 

ECONOMIA POLITICA SIA Prof.ssa Tucci Emilia 
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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 sono stati aggiunti 

a) frequenza delle attività di DaD; 

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

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
Dall'inizio dell’anno, visto l’alternanza di periodi in presenza e periodi in DAD,sono state utilizzate, a 

fini valutativi, 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, ec. Principato 

● La Costituzione 

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

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

 
Materiali: 

● fotocopie di altri testi e articoli di giornale 

● siti economici, ecc. 

● presentazioni di google 

 
Strumenti: 

● classroom 

● lezioni in aula 

● videolezioni con meet,youtube, 
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CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI: 
 

● 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 

 
● 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 
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■  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 

 
● LA POLITICA DI BILANCIO 

○  CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO DELLO STATO 

■  Nozione di bilancio dello Stato 

■  Funzione del bilancio 

■  Requisiti del bilancio 

■  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 

■  Cenni sui saldi di bilancio 

■  Esecuzione e controllo del bilancio 

■  Norme costituzionali relative al bilancio 

■  Cenni sulla gestione del bilancio e Tesoreria dello Stato 
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● 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 

■  Debito pubblico e patto di stabilità 
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La classe V C AFM è composta di 14 allievi, quasi tutti con una buona predisposizione 

all’apprendimento e con un metodo di studio organizzato. 

Forse, il difetto principale si è rivelato l’interesse anche eccessivo all’esito delle verifiche e al profitto 

personale, in senso numerico. 

In questo senso, la partecipazione attiva e l’attenzione, eccellente in alcuni casi, non sono un dato da 

generalizzare. Lo stesso può dirsi per l’approccio personale. 

Ciò detto, gli alunni hanno affrontato lo studio delle materie in modo continuo, mostrando in generale 

forti motivazioni e senso di responsabilità. 

L’impegno profuso non è mancato neppure nei periodi di didattica a distanza, caratterizzati da una 

buona puntualità nella connessione. 

A tratti adattata forzatamente al metodo della didattica a distanza con lo strumento informatico, i temi 

oggetto della programmazione ministeriale sono stati sostanzialmente trattati. 

Avuto riguardo alle capacità generali della classe, i livelli espressi sono non del tutto omogenei ma 

sostanzialmente positivi. 

Come detto, alcuni studenti, grazie alle forti motivazioni e all’impegno costante nello studio nonché 

per le buone capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione, hanno raggiunto risultati anche ottimi. 

Il comportamento in classe è sempre stato corretto ed educato e buono è il rapporto instaurato con 

l’insegnante. 

 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE 

Gli studenti alla fine dell’anno scolastico sono in grado di: 

● comprendere e interpretare fatti di tipo giuridico, economico e politico legati alla quotidianità 

anche esprimendo considerazioni di carattere personale. 

● utilizzare le informazioni apprese per comprendere i cambiamenti sociali e collocare 

l’esperienza personale in un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. 

● analizzare i principi fondamentali della Costituzione 

● analizzare gli organi costituzionali e le loro funzioni 

● interpretare e valutare il significato politico dell’integrazione europea 

● comunicare, almeno ad un livello basilare, attraverso il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

 
La costituzione. Nascita, caratteri, struttura 

 
1. La nascita della Costituzione 

2. La struttura della Costituzione 

 
I principi della forma di governo 

1. Caratteri generali della forma di governo 

2. La separazione dei poteri 

DIRITTO AFM Prof Carletti Mario 
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3. La democrazia rappresentativa 

4. Il sistema parlamentare 

5. Il regime dei partiti 

 
LO STATO 

Introduzione allo Stato 

1. Concetto di Stato 

2. Il Popolo; La cittadinanza; La posizione giuridica dello straniero 

3. Il territorio 

4. La sovranità; L’organizzazione politica dello Stato 

5. Impersonalità, capacità giuridica, continuità dello Stato 

6. Uffici e organi dello Stato. 

 
Le diverse forme di Stato 

1. La monarchia assoluta 

2. Lo Stato di diritto 

3. Lo Stato liberale 

4. Lo Stato democratico 

5. Lo Stato dittatoriale. 

 
Cenni alle vicende storiche dello Stato italiano 

1. Lo Stato liberale: lo Statuto Albertino 

2. La monarchia costituzionale 

3. Evoluzione dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare 

4. carattere oligarchico dello Stato liberale 

5. Crisi dello Stato liberale 

 
I principi fondamentali della costituzione 

1. Principio di democrazia: art 1 Cost. 

2. Principio di libertà e di tutela della persona: art 2 Cost. 

3. Principio di uguaglianza: art 3 Cost. 

4. Principio di internazionalismo: art. 11 Cost. 

 
I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

1. Caratteri generali della forma di governo 

2. La separazione dei poteri 

3. La democrazia rappresentativa 

4. La democrazia diretta 

5. Il sistema parlamentare 

 
Le elezioni 

1. Il diritto di voto 

2. Sistemi elettorali maggioritari e sistemi proporzionali 

3. Le conseguenze dei sistemi elettorali sulla vita politica 

4. Le leggi elettorali per l’elezione del Parlamento Italiano 
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L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

 
Il Parlamento 

1. Il bicameralismo perfetto 

2. Le norme elettorali per il Parlamento; I sistemi elettorali maggioritari e proporzionali 

3. La legislatura. 

4. La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie. 

5. L'organizzazione interna delle Camere. 

6. La legislazione ordinaria. 

7. La legislazione costituzionale. 

 
Il Governo 

1. Caratteri generali 

2. La formazione del Governo 

3. Il rapporto di fiducia 

4. La struttura e i poteri del Governo 

5. I poteri legislativi 

6. I poteri regolamentari 

 
I giudici e la funzione giurisdizionale 

1. giudici e la giurisdizione 

2. Magistratura ordinaria e magistrature speciali 

3. La soggezione dei giudici solo alla legge 

4. L’indipendenza dei giudici 

5. I caratteri della giurisdizione 

6. Gli organi giudiziari e i gradi di giudizio 

 
Il Presidente della Repubblica 

1. Caratteri generali 

2. La politica delle funzioni presidenziali. 

3. Elezione, durata in carica, supplenza 

4. I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

5. Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

 
La Corte Costituzionale 

1. La giustizia costituzionale 

2. Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 

3. Il giudizio di costituzionalità delle leggi; i diversi tipi di sentenza dalla corte cost. 

4. I conflitti costituzionali di attribuzioni 

5. Il controllo sull’ammissibilità del referendum abrogativo 

6. Il giudizio penale costituzionale sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica 

 
Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli enti locali 

1. La Repubblica una e indivisibile: breve storia. 

2. L'articolo 5 della Costituzione: autonomia e decentramento. 

Il principio di sussidiarietà (art. 114 -118 Cost.) 

3. Il decentramento . 
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4. La riforma del Titolo V: i principi . 

5. Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni secondo l’art. 117 Cost. 

6. Il riparto delle competenze. 

7. Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative . 

 
Le Regioni 

1. Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario. 

2. Gli Statuti regionali 

3. L'organizzazione delle Regioni 

 
I Comuni 

1. I Comuni in generale 

2. L'organizzazione dei Comuni 

3. Il sistema di elezione degli organi comunali 

4. La durata degli organi comunali 

5. Le funzioni del Comune 

 
I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 

 
I Diritti 

Nozione e classificazione 

 
I diritti individuali di libertà 

1. La libertà personale (art. 13 Cost. e ss.) 

2. I diritti di libertà spirituale 

3. La libertà di opinione e di manifestazione del pensiero e la libertà di informazione 

 
I diritti collettivi di libertà 

 
1. La libertà di riunione 

2. La libertà di associazione 

3. La tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio 

4. La libertà di religione 

5. I rapporti tra Stato e confessioni religiose (art. 8 Cost.); i Patti Lateranensi (art. 7 Cost.) 

 
12.I diritti sociali 

1. Il diritto alla salute 

2. La libertà di iniziativa economica privata 
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METODOLOGIE 

Il metodo di lavoro utilizzato è stato, per lo più, quello delle lezioni frontali. 

A tratti, didattica a distanza. 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche utilizzate sono state orali, almeno due per periodo. 

I criteri di valutazione seguiti sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di lavoro 

della classe, individuati secondo gli indicatori e i relativi descrittori declinati nella griglia di valutazione 

contenuta nel PTOF 

In particolare, si precisa che la valutazione complessiva degli alunni tiene conto della partecipazione, 

dell’impegno, della collaborazione, della progressione nell’apprendimento, delle conoscenze e delle 

abilità acquisite ed evidenziate. 

 

 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: 

Zagrebelsky, Oberto. Stalla, Trucco “Diritto”, Ed Le Monnier scuola. 

Inoltre: Costituzione, Articoli di giornale, qualche lettura di approfondimento. 
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COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

ECONOMIA POLITICA 

Alla fine dell’anno i ragazzi sono in grado di 

● individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato ed i modi in cui l’operatore 

pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 

● individuare la politica fiscale come strumento che si prefigge la redistribuzione del reddito, 

l’accrescimento dell’efficienza del sistema e della sua attitudine a produrre benessere; 

● esaminare le attività svolte dallo Stato attraverso la finanza della sicurezza sociale; 

● analizzare gli effetti economici della spesa pubblica e delle entrate fiscali, 

● Individuare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 

● individuare i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione economica; 

● individuare , anche se in maniera generale, la struttura del bilancio dello Stato italiano; 

● interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario; 

● analizzare gli aspetti principali dell’IRPEF. 

● analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

ECONOMIA POLITICA AFM Prof Carletti Mario 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

LA FINANZA PUBBLICA 

 
1 La finanza pubblica. Nozione; caratteri; soggetti 

2 Le ragioni della presenza dello Stato 

3 I bisogni pubblici 

4 I servizi pubblici 

5 Principali teorie sulla attività finanziaria 

Teorie economiche 

Teorie politico-sociologiche. 

 
LE FUNZIONI DELLA FINANZA PUBBliCA 

 
1 La finanza neutrale 

2 La finanza congiunturale(richiamo: le crisi cicliche) 

3 La finanza funzionale(richiamo: la teoria keynesiana del deficit spending) 

4 La finanza delle scelte pubbliche 

5 Gli obiettivi della finanza pubblica 

6 L'aumento tendenziale delle spese pubbliche 

7 Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 

1 Sicurezza sociale, solidarietà, welfare state, assistenza e previdenza 

2 Il finanziamento della sicurezza sociale 

3 Effetti della previdenza sociale 

4 Gli enti previdenziali italiani 

5 Il sistema pensionistico (sistema a capitalizzazione e a ripartizione; 

sistema retribuitivo e sistema contributivo) 

6 Il SSN 

 
LE SPESE PUBBLICHE 

 
1 Nozione 

2 Classificazione delle spese pubbliche 

3 Effetti economici delle spese redistributive 

4 La spesa pubblica in Italia 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

1 Nozione e classificazioni 

2 Il patrimonio degli enti pubblici 

3 Prezzi privati, quasi privati, prezzi pubblici, prezzi politici 

4 Imposte, tasse e contributi 
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L'IMPOSTA IN GENERALE 

1 Gli elementi dell'imposta 

2 Imposte dirette e imposte indirette 

3 Imposte reali e imposte personali 

4 Imposte generali e imposte speciali 

5 Imposte proporzionali, progressive e regressive 

6 Forme tecniche di progressività 

7 Le imposte dirette sul reddito 

8 Le imposte indirette 

 
I PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 

 
1 Principi giuridici 

2 Principio di generalità 

3 Principio di uniformità 

4 Principi amministrativi 

5. Le attività della amministrazione finanziaria: accertamento (analitico-induttivo) e riscossione. 

 
LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLE IMPOSTE 

 
1 Carico tributario e giustizia sociale 

2 Il principio del sacrificio 

3 La teoria della capacità contributiva 

4 La discriminazione qualitativa dei redditi 

5 La pressione tributaria 

7 La curva di Laffer 

8 Il drenaggio fiscale 

 
GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE 

 
1 Gli effetti dell'imposizione fiscale 

2 L'evasione fiscale 

3 L'erosione 

4 L'elisione 

5 L'elusione 

6 La traslazione dell'imposta 

7 L’ammortamento dell’imposta 

8 La diffusione dell'imposta 

CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO 

1 Nozione di bilancio dello Stato 

2 Le funzioni del bilancio 

(F. giuridica di autorizzazione, F. politica, F. economica di guida/programmazione) 

3 I requisiti (principi) del bilancio 

4 Vari tipi di bilancio: preventivo-consuntivo; di cassa-di competenza, annuale-pluriennale 

5 Il pareggio del bilancio: le diverse teorie. 
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6 La politica fiscale 

 
IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 

 
1 La riforma del bilancio dello Stato 

2 Il bilancio annuale di previsione 

3 Il bilancio pluriennale di previsione 

4 I documenti della programmazione di bilancio 

5 La legge di stabilità ante 2012 e la legge di bilancio secondo l’attuale art. 81 Cost. 

6 Fondi di bilancio e assestamento 

7 Classificazione delle entrate e delle spese 

8 Saldi di bilancio (risultati differenziali) 

9 Esecuzione e controllo del bilancio. La Corte dei conti 

10 Norme costituzionali relative al bilancio (art. 81 Cost.) 

11 La Tesoreria dello Stato 

 
Il SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LA RIFORMA TRIBUTARIA 

 
1 Il sistema tributario: Cenni storici alla evoluzione del sistema tributario italiano 

2 La riforma tributaria del 1971 (1973-74) 

3 Struttura del sistema tributario italiano 

4 Il gettito tributario dopo lo riforma 

5 L'anagrafe tributaria e il codice fiscale 

 
Cenni alla imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): 

Caratteri generali, soggetti passivi, e calcolo dell’imposta 

 

 

 
 

 
METODOLOGIE: 

Il metodo di lavoro ha previsto normalmente lezioni frontali, in seguito didattica a distanza 

 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche utilizzate sono state orali, due nel primo trimestre. 

I criteri di valutazione seguiti sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di lavoro 

della classe. In particolare, si precisa che la valutazione complessiva degli alunni tiene conto della 

partecipazione, dell’impegno, della collaborazione, delle conoscenze e delle abilità acquisite ed 

evidenziate. 
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TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI : 

Libro di testo: 

Franco Poma,”Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione”. 

Le lezioni, inoltre, sono state integrate utilizzando anche la Costituzione, il Codice civile, articoli di 

giornali e letture di approfondimento, filmati video registrati 
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TESTO IN ADOZIONE: A. Porcarelli, M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, Sei editrice 

 
La classe V sez. C si compone di 25 alunni, di cui 3 non avvalentesi dell'I.R.C.. 

La continuità didattica si è mantenuta soltanto per gli ultimi due anni ed il processo di insegnamento- 

apprendimento è divenuto via via più aperto e familiare e si è sempre più basato su di una fiduciosa e 

proficua collaborazione. 

Gli alunni, ad eccezione di un piccolo gruppo un pò più passivo, si sono sempre mostrati 

particolarmente attenti alle vicende del mondo attuale e “sensibili” alle tematiche dell’etica e del 

sociale, oltre che sinceramente interessati alle questioni affrontate ed hanno sempre preso parte 

attiva al dialogo educativo. 

Pur apparendo a volte un po’ scolastica, la classe, nel corso degli anni, ha maturato, soprattutto nei 

suoi elementi migliori, un atteggiamento di sempre più viva e consapevole partecipazione al dialogo 

educativo, fornendo il proprio contributo più pertinente agli argomenti proposti e manifestando 

notevolissimo atteggiamento d'ascolto e, all’occorrenza, un adeguato e costruttivo senso critico nei 

confronti degli argomenti proposti. 

Per tutti, comunque, si registra un percorso assolutamente positivo ed un raggiungimento 

sicuramente soddisfacente degli obiettivi prefissati 

Dal punto di vista disciplinare la classe è stata per entrambi gli anni ineccepibile: ben disposta verso 

la materia, ha dimostrato quell’interesse e quell’attenzione che hanno permesso di realizzare una 

soddisfacente forma anche dialogata di lezione, che ha sortito il positivo effetto del pieno 

coinvolgimento emozionale e intellettuale dei ragazzi. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 

o elaborare una propria posizione personale (area antropologico-esistenziale) 

o confrontarsi serenamente e propositivamente con tutti (area storico-fenomenologica) 
o comprendere le motivazioni della Chiesa cattolica in difesa di ogni essere umano dall’inizio alla 

fine della sua vita. 

o Riflettere sul valore della vita umana ascoltandosi reciprocamente e confrontandosi senza 

pregiudizi. 

o sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

o cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo; 

o  utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente 

i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline 

e tradizioni storico-culturali 

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

o Conoscere l’orientamento cristiano della vita. 

o Conoscere i principali diritti umani, le carte relative alla loro enunciazione e difesa, le violazioni più 

diffuse. 

o Conoscere alcuni problemi di Bioetica. 

RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Casadei Cristina 
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1. L’ETICA E I VALORI MORALI 
 

● Il dilemma morale del male minore, attraverso l’analisi del Trolley Problem 

● Lo sviluppo della morale nella persona: il dilemma di Heinz e gli stadi di sviluppo di Kohlberg 

● I valori morali secondo la religione cristiana: virtù e beatitudini 

 
2. LA PERSONA 

 

 L’identità dell’individuo come essere relazionale 

 Concetto di “dignità della persona” 

 
3. BIOETICA 

 

3.1 Bioetica generale 

Definizione di Bioetica, cause della nascita e caratteristiche 

 
3.2 Bioetica speciale 

● La questione morale della procreazione assistita: 

● Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale 

● Distinzione fra fecondazione inseminazione omologa /eterologa (Legge 40/2004) 

● L’eugenetica positiva e negativa: Lebensborn nazisti e T4 Aktion 

● La questione morale dell’eutanasia:definizione e casi clinici: Luana Englaro e Piergiorgio Welby 

come distinzione tra eutanasia e accanimento terapeutico. 

 
4. ETICA(Da svolgere entro la fine dell’anno) 

 

 Concetto di gratuità. Cenni sul Bilancio Sociale. 

 Fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa: economia etica e virtù della solidarietà. 

 
Lungo l’anno il programma si è aperto a digressioni, dovute ad argomenti collegati alla disciplina e 

all’iter delle lezioni, che l’attualità ha proposto. In particolare, si è affrontato: 

 In occasione della giornata della memoria, semitismo/antisemitismo, dilemma di Simon 

Wiesenthal raccontato nel libro I Girasoli.

 Social e sfide

 Fake news, pensiero unico e nuova propaganda a partire dalla critica alla nuova icona Amazon

 Religiosità, superstizione e spettacolo (segno della croce e riferimenti cristiani negli artisti e 

presentatori a San Remo)

 Legalizzazione delle droghe leggere (caso Svizzera)

 Noam Chomsky e le strategie per la manipolazione delle masse, partendo dal successo delle 

scarpe con marchio Lidl

 DDl Zan

ABILITA’: 

Lo studente si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti 

nei vari ambiti della società e della cultura. 
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METODOLOGIE: 

Lezione frontale, Lezione dialogata, Analisi guidata di testi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Gli alunni sono stati valutati in base a criteri quali: 

 la conoscenza dei contenuti proposti nelle lezioni;

 la partecipazione al dialogo educativo;

 l’interesse mostrato verso l’attività didattica presentata;

 la capacità di rielaborare personalmente i temi proposti.

 
Gli strumenti di verifica sono stati costituiti da test delle conoscenze e da colloqui informali. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, Fotocopie, Articoli di quotidiano, Appunti personali del docente, L.I.M. 
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Situazione della classe e programma svolto 
 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti e gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico 

sono stati raggiunti, pur avendo avuto nel pentamestre un periodo di sospensione di tutte le attività in 

presenza e continuato con la didattica a distanza(una nuova opportunità) con lezioni in 

videoconferenza, tutorial, classroom e altri contenuti multimediali utilizzabili all’interno di piattaforme 

online (lezioni teoriche ma anche pratiche fornite ogni giorno con discipline diverse). Nonostante la 

preparazione e le capacità motorie non omogenee, i risultati sono stati ottimi, infatti gli alunni hanno 

migliorato le proprie capacità coordinative e condizionali. Vi è stato un ampliamento della conoscenza 

di discipline sportive precedentemente non svolte o non conosciute. 

Si è evidenziato un affinamento nell’esecuzione dei fondamentali dei grandi giochi di squadra e un 

miglioramento della collaborazione ed intesa tra alunni allo scopo di raggiungere uno scopo comune. 

La classe nel corso dell’anno ha avuto un approccio con la materia e con l’insegnante 

sostanzialmente positivo e costruttivo dimostrando inoltre di aver raggiunto un livello di 

socializzazione globalmente ottimo. L’impegno e la partecipazione sono stati continui ed il 

comportamento corretto infatti non sono mai stati presi provvedimenti disciplinari quindi la condotta 

della classe è stata nel complesso ottima. Alcuni studenti si sono rivelati sempre molto responsabili e 

di traino per la crescita della classe. 

 
Competenze e abilità raggiunte alla fine dell’anno 

 
Scienze motorie e sportive concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione integrale della 
persona, e 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 (piccoli e grandi ) presenti in palestra. 

 conoscere la terminologia specifica. 

 Conoscenza del sistema muscolo scheletrico, del sangue e mei muscoli dell’arto inferiore, 

dell’anca e dell’addome. 

 Conoscere i principi e le fasi dell’allenamento. 

 Conoscere gli eventi sportivi: Olimpiadi (Antiche e moderne) e Paraolimpiadi 

 

Metodologie 
I criteri didattici e metodologici utilizzati sono stati il metodo analitico e quello globale utilizzati 

alternativamente a seconda del tipo di attività motoria affrontata. Si è data la preferenza al metodo 

globale nelle lezioni in cui era richiesto un lavoro collettivo, mentre il metodo analitico è stato utilizzato 

negli interventi individualizzati o nell’ approfondimento di alcuni argomenti. 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi, guidate 

dall’insegnante. 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. L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso un minimo di n. 3 

prove pratiche nel trimestre e 2 prove pratiche nel pentamestre, utilizzando test e prove motorie. 

SCIENZE MOTORIE E SPORT Prof Campedelli Giorgio 
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Nel periodo di sospensione di tutte le attività in presenza è continuato con la didattica a 

distanza(nuova opportunità) con lezioni in videoconferenza, tutorial, classroom e altri contenuti 

multimediali utilizzabili all’interno di piattaforme online , l’uso del registro elettronico, l’utilizzo di video, 

l’uso di app (lezioni teoriche ma anche pratiche fornite ogni giorno con discipline diverse). Sono state 

adottate strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 
Criteri di valutazione 

 
Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione degli alunni nel loro comportamento e 
nel loro impegno. 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 collaborazione, 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. 

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. Casa editrice G. D’Anna 

 
Giornale: 

 articoli e notizie; 

Computer: 

 Internet, piattaforme online, Google Classroom, Registro elettronico etc. 

Strumentazione varia: 
 Attrezzi della palestra e spazi esterni adibiti alle attività sportive adiacenti la palestra. 

 
 

Conoscenze o contenuti trattati 

 
In questo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

 

Potenziamento fisiologico generale 

(con la conoscenza teorica dei principali apparati e sistemi del corpo umano , energetica 

muscolare capacità condizionali e principi di allenamento): 

 
- Esercitazioni per il miglioramento della resistenza organica generale ( es: corse di durata,corse a 

staffetta, giochi popolari, etc). 

- Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico naturale, con piccoli attrezzi (es: palle 

medicinali) e grandi attrezzi (spalliera, scala orizzontale) 

- Es. a coppie di opposizione e resistenza eseguiti in forma tradizionale, 

- Salti, balzi e saltelli con la funicella, panca e ostacoli, 
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- Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza articolare eseguiti dalle varie stazioni; 

andature preatletiche. 

- Percorsi e circuiti allenanti. 

- Allungamento muscolare e stretching. 

- Test motori : Abalakov, S.L.F. (salto in lungo da fermo), Resistenza generale ( Cooper 6’), 

Addominali 30’’. 

 

Rielaborazione degli schemi motori (conoscenza teorica delle capacità e abilità coordinative): 
 

Esercizi di miglioramento della capacità coordinative: generali (coordinazione generale, oculo- 

manuale , segmentaria, destrezza) e speciali 

 Esercizi di miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico.

 Esercizi di miglioramento coordinazione posturale,

 Esercizi miglioramento per la lateralità.

 Esercizi per il ritmo

 Esercizi per la coord. spazio-temporale

 Esercizi per la differenziazione e accoppiamento

 Esercizi per la reazione

 Esercizi elementari semplici e in combinazione motoria.

 
Consolidamento del carattere 

 Pratica di giochi di squadra e di attività individuali.

 Conoscenza e applicazione delle regole dei giochi di squadra.

 Conoscenza delle proprie potenzialità mediante

 esercizi con aumento graduale della difficoltà proposte.

 esercizi che richiedano soluzioni motorie individuali e di gruppo.

 trasporto delle abilità acquisite.

 
Conoscenza e pratica dell’ attività fisica e sportiva - Salute e Benessere 

Intesa come abitudine permanente di vita, mezzo di difesa della salute e strumento di socializzazione: 
 

 Rischi della sedentarietà

 Respirazione e rilassamento

 Postura della salute (paramorfismi e dimorfismi)

 Sana alimentazione(IMC, alim-sport) e dipendenze (tabacco,alcol), Fair play nello sport.

 Storie di Sport (storie di campioni nello sport e nella vita).

 Benefici dell’attività fisica fisici e mentali (prevenzione malattie cardiovascolari, diabete, obesità, 

osteoporosi

 

Giochi sportivi 

 Pallavolo : esercizi per il miglioramento dei fondamentali individuali, conoscenza e applicazione 

delle regole, svolgimento del gioco in forma globale con semplici tattiche di ricezione, difesa e 

attacco

 Futsal: conoscenze delle regole di gioco, dei fondamentali individuali e di squadra, e svolgimento 

del gioco in forma globale .

 Pallamano-smashball: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma 

globale.conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco

 Hitball: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma globale.
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 Badminton: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma globale

 Ultimate: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma globale.

 Unihokey: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma globale,

 Baseball: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma globale.

 Pallatamburello: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma globale

 Atletica Leggera: conoscenza dell’impianto, delle corse, salti e lanci.

 Pallacanestro*: conoscenza non solo dal punto di vista sportivo e atletico motorio ma anche da 

quello emozionale e sociale (basket in carrozzina etc.

 Preacrobatica: combinazioni a corpo libero.

 Tennis-tavolo: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco

 Freestyle: conoscenza delle regole del gioco e svolgimento del gioco in forma globale

 Frisbee: conoscenza delle regole del gioco e svolgimento in forma globale.

 
La classe ha partecipato 

 al progetto Seven (Beach-tennis, Ginnastica funzionale, Trx, palestra con macchine);

 lezioni di tiro con l’arco (con istruttore , in sede)

 al progetto Primo Soccorso e Rianimazione (Sicurezza e prevenzione nell'ambito del luogo di 

lavoro (scuola-palestra), nozioni di B.L.S.e rianimazione (C.R.I.

 Progetto Be inspired (progetto interdisciplinare)

 Agenda 2030 sport e sostenibilità. Il nostro futuro è una scelta: ognuno di noi può contribuire alla 

costruzione di una società più equa e sostenibile per un futuro migliore all’umanità e al pianeta.
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 
 

Criteri di valutazione utilizzati per modalità didattica in presenza 

 
Nella valutazione del processo formativo, il Consiglio di Classe, in linea con i criteri di 
valutazione scelti e approvati dal Collegio dei Docenti, ha adottato i seguenti criteri: 

 conoscenze, competenze ed abilità della disciplina

 adeguato metodo di studio

 Partecipazione attiva alle attività in classe

 progressione nell’apprendimento

 conseguimento degli obiettivi relazionali e comportamentali

 conseguimento degli obiettivi cognitivi trasversali

 eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.

 contributo al dialogo educativo

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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Criteri di valutazione utilizzati per modalità didattica a distanza 

 
A causa dell’emergenza epidemiologica, nel periodo della sospensione delle lezioni in presenza, è 
stato deciso dal Collegio Docenti del 17/11/2020 (Delibera n. 9 del 17 novembre 2020) che alla 
valutazione intermedia e finale concorreranno sia la valutazione numerica (vedi quadro di 
riferimento), sia quella formativa. 
La Valutazione Formativa fa propri i criteri indicati nella Tabella utilizzata il precedente anno 
scolastico (vedi circolare Prot. 0003441 del 2/4/2020) ed è riferita a tre competenze fondamentali: 

 
1) 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 

 
2) 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 

 
3) 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 

 Svolge tutte le prove consegnate e somministrate dal docente 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 
In ottemperanza all’ art. 11 dell’Ordinanza 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 della presente 
ordinanza. 
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ALLEGATI 

 

Al presente documento si allegano P.E.I. relativi a due alunni certificati con la legge 
104/92 
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Anno Scolastico:2020/2021 

 

Classe:5C AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING/ SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 

 
Docente Materie Firma 

CESARINI CINZIA (*) Lingua e letteratura italiana /storia/ed. 
civica 

 

FUCILI VALERIA Economia aziendale e laboratorio (AFM) 
/ed. civica 

 

BERARDI ANDREA Economia aziendale e laboratorio (SIA) /ed. 
civica 

 

LOMBARDINI ANDREA Informatica (SIA) /ed. civica  

CAPPONI FABRIZIO Informatica (SIA) /ed. civica  

LAZZARINI FRANCA 1^ lingua inglese/ed. civica  

RODRIGUEZ FERNANDEZ 
MARIA OLGA 

2^ lingua spagnola/ed. civica  

CUPIOLI PATRIZIA 2^ lingua tedesca/ed. civica  

SIMONI ORNELLA Matematica/ed. civica  

TUCCI EMILIA Diritto, economia politica (SIA) /ed. civica  

CARLETTI MARIO Diritto, economia politica (AFM) /ed. civica  

CASADEI CRISTINA Religione cattolica/ed. civica  

CAMPEDELLI GIORGIO 
(supplente Di Carlo Marisa) 

Scienze motorie e sportive/ed. civica  

DELVECCHIO SERENA Sostegno/ed. civica  

PULA ARIANNA 
(sostituita da Cifalinò Stefania) 

Sostegno/ed. civica  

 

(*) Docente Coordinatore 
 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2021 
 

Gli alunni Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
 
 

 
 


