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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’istituto Tecnico Commerciale Molari è nato alla fine degli anni ’70, prima  come 
distaccamento dell’Istituto Tecnico Commerciale Roberto Valturio di Rimini, poi come 

scuola autonoma.  
Dall’A.S. 2016-2017 si è unito con l’Istituto Professionale Einaudi di Viserba, 

divenendo così I.S.I.S.S. Einaudi Molari. Le due scuole sorgono in due comuni diversi: 
il plesso Molari a Santarcangelo di Romagna e il plesso Einaudi a Rimini. Esse  sono 

collocate in contesti economici differenti: il Molari è situato nella zona nord della 
provincia di Rimini, che si caratterizza prevalentemente per la presenza di piccole e 
medie aziende, a vocazione soprattutto artigianale e rurale; l’Einaudi, invece, è situato 

nella zona sud, che vede una netta prevalenza di attività legate al settore terziario, in 
particolare commercio e turismo.  

I due Istituti, uno tecnico e l’altro professionale, presentano una popolazione 
studentesca eterogenea, che si distingue per interessi,  motivazioni, preparazione e 
progetti di vita differenti.  Entrambi, pur nella loro diversità, investono nell'accoglienza 

e nel dialogo continuo. Molto positivo lo scambio di esperienze tra le due sedi: la 
"contaminazione" ha prodotto buoni risultati e arricchimento reciproco. 

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 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.   

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).   
 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 team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento.   

Profilo in uscita dell'indirizzo R.I.M. 

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. 
 

Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per 
il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 

rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi. 
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2.2 Quadro orario settimanale 
 

Orario del biennio unico 

Classi 1ª 2ª 

Materie     

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (Scienza della terra, biologia, fisica e 

chimica) 
 2+2 2+2  

Diritto ed Economia 2 2 

Geografia 3 3 

Economia aziendale 2 2 

Informatica 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica (o Attività integrativa) 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 
 

Orario del secondo biennio e del quinto anno 

Classi 2° biennio  5° anno 

Materie  III IV   

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 4 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Economia aziendale 5 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica (o Attività integrativa) 1 1   1 

Totale ore settimanali 32 32 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME E NOME RUOLO  DISCIPLINA/E 

CASADEI CRISTINA SI RELIGIONE CATTOLICA 

CESARINI CINZIA  
SI 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA /STORIA 

FUCILI GHERARDO  
SI 

ECONOMIA AZIENDALE E 

LABORATORIO 

LAZZARINI FRANCA  SI LINGUA INGLESE 

DE CARLI LORENZO  SI LINGUA SPAGNOLA 

SAPIGNOLI 

MANUELA 
SI LINGUA FRANCESE 

CUPIOLI PATRIZIA SI LINGUA TEDESCA 

GULEYKOVA 

NATALIYA 
NO LINGUA RUSSA 

SPADA LAURA  SI MATEMATICA 

RONCHI DANIELE  
SI 

DIRITTO E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

BARTOLETTI LUCA 
SI 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

IOLI CHIARA  SI SOSTEGNO 

BIZZOCCHI MARCO NO SOSTEGNO 

PRIARONE VALERIA NO SOSTEGNO 
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3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ F 

2016/2017 

4^ F 

2017/2018 

5^ F 

2018/2019 

Religione Casadei Cristina Casadei Cristina Casadei Cristina 

Lingua e letteratura 

italiana 

Bruschi Maria 

Giulia 

Cesarini Cinzia Cesarini Cinzia  

Storia Bruschi Maria 

Giulia 

Cesarini Cinzia Cesarini Cinzia  

Economia aziendale e 

laboratorio 

Fucili Gherardo Fucili Gherardo  Fucili Gherardo  

Prima lingua inglese Lazzarini Franca Lazzarini Franca  Lazzarini Franca  

Seconda lingua spagnolo Barocci Alessia Piva Milena De Carli Lorenzo  

Terza lingua francese Casesi Nadia Agrimi Federica Sapignoli 
Manuela 

Terza lingua tedesco Dalla Corte 
Maria Teresa 

Dalla Corte Maria 
Teresa 

Cupioli Patrizia 

Terza lingua russo Perazzini Marzia Perazzini Marzia  Guleykova 
Nataliya 

Matematica applicata  Spada Laura Spada Laura  Spada Laura  

Diritto e Relazioni 
internazionali 

Pettinacci 
Luciano 

Pettinacci Luciano  Ronchi Daniele  

Tecnologia delle 
comunicazioni  

Neri Marco Neri Marco  / 

Scienze motorie e sport Calisesi 
Giancarlo 

Calisesi Giancarlo Bartoletti Luca 

Sostegno 1 Fierro Loris Ricci Anna  Ioli Chiara  

Sostegno 1 Guarino Sara 
Carmela 

Mancini Viola Bizzocchi Marco 

Sostegno  Cimino 
Domenico 

Priarone Valeria Priarone Valeria 

Sostegno  Delvecchio 
Serena 

  

Sostegno  Bianchi Stefano   
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3.3 Composizione e storia della classe 

La classe 5 F, composta  all’inizio del triennio  da 25 alunni,  è attualmente  formata  
da 22 studenti, 7  ragazzi e 15 ragazze, tutti provenienti dalla classe precedente. Nel 
corso del triennio il loro numero ha subito lievi cambiamenti: due allievi in terza e uno 

in quarta non sono stati ammessi alle relative classi successive. 
Nella classe sono presenti due ragazzi con certificazione riferibile alla Legge n. 104 che 

hanno seguito una programmazione educativa/didattica differenziata, per i quali è 
stato predisposto il PEI  e due ragazze con DSA per le quali è stato predisposto il PDP.  
Per le informazioni di carattere didattico relative a tali alunni, si rimanda alla 

documentazione allegata al presente documento. 
Nel corso del triennio, la classe ha potuto usufruire della continuità didattica  solo in 

alcune discipline (Religione, Inglese, Economia aziendale e Matematica). Si sono 
verificate discontinuità, invece,  negli insegnamenti di Russo, Diritto, Tedesco, Scienze 
motorie, Spagnolo e Francese (in queste due ultime discipline vi è stato 

l’avvicendamento dell’insegnante tutti e tre gli anni). 
Per quanto concerne la sfera relazionale, la classe, nata dall’accorpamento di gruppi di 

alunni provenienti da diverse seconde, all’inizio del triennio si presentava poco 
omogenea e divisa in gruppi che non interagivano adeguatamente tra di loro. Il  grado 
di integrazione e di disponibilità alla collaborazione reciproca è migliorato nel corso del 

triennio, pertanto in quest’ultimo anno scolastico  i docenti  possono sottolineare  la 
serenità del clima relazionale e  la capacità dei ragazzi di interloquire positivamente 

tra loro e  con l’insieme dei docenti. 
C’è da sottolineare, però, la presenza di qualche studente che ha accumulato ritardi, 
con diversi ingressi alla seconda ora e  uscite anticipate, nonché un elevato numero di 

assenze. Dopo essere stati richiamati ad un comportamento più responsabile, il 
problema è stato risolto.  

Dal punto di vista didattico, durante il triennio la classe ha evidenziato  dei progressi 
sotto il profilo della maturità e del lavoro scolastico e, soprattutto nell’ultimo anno,  ha 

palesato un approccio più costruttivo nei confronti delle proposte didattiche del 
Consiglio di Classe. Tali progressi, però, non risultano distribuiti in modo uniforme, 
infatti la classe ha lavorato in modo eterogeneo, suddivisa in  gruppi distinti per 

impegno e partecipazione: la maggior parte degli alunni è risultata responsabile, 
disponibile all’ascolto e ad una partecipazione costruttiva; l’altra, meno numerosa, non 

ha evidenziato particolare interesse per le attività proposte tanto che è stato 
necessario invitare gli alunni ad un maggior senso di responsabilità, con particolare 
riguardo alla puntualità e al rispetto degli impegni presi, alla continuità nello studio e 

alla frequenza alle lezioni. Di conseguenza  l’adesione all’attività didattica è risultata 
continuativa ed  attiva solo per alcuni di essi,  per altri non è stata sempre adeguata 

nel tempo né uniforme nelle singole discipline. 
I risultati ottenuti, pertanto, hanno evidenziato livelli di apprendimento non omogenei 
e il profitto cui sono pervenuti i singoli studenti alla fine di questo anno risulta quindi 

differenziato.  Emerge la presenza di un  gruppo di studenti che ha acquisito 
consapevolezza delle abilità e dei mezzi atti a consolidare l’organizzazione del lavoro e 

la pratica delle competenze, ottenendo quindi buoni risultati  ,  anche eccellenti.   
Vi è poi un altro 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. 

Il terzo e ultimo  gruppo è costituito da un esiguo numero di studenti che, sia per 
l’impegno discontinuo che per le lacune pregresse, mostra una preparazione incerta.  
La classe si è impegnata positivamente in attività extrascolastiche partecipando ad un 

progetto di simulazione di impresa cooperativa (vincendo il secondo premio) ed a 
soggiorni studio legati al percorso linguistico caratteristico dell’indirizzo della classe 
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(Inghilterra in terza e Spagna in Quarta) 
Nel corso del triennio la classe ha svolto l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL). Gli alunni, 

inseriti in aziende private e in enti pubblici, hanno dimostrato serietà e responsabilità 
nei contesti lavorativi, ottenendo risultati positivi. 
 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
La classe ha sempre perseguito  valori di accettazione e di inclusione nei confronti di 

tutti i suoi componenti, in particolar modo nei confronti dei due alunni diversamente 
abili presenti nella classe. I ragazzi hanno interagito con  i due compagni con 

spontaneità e rispetto,  dimostrando sensibilità e spirito di accoglienza.  Un gruppo ha 
aderito ad un progetto di educazione motoria che coinvolgeva uno dei due ragazzi 
diversamente abili. 

 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ 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 in classe 
• Elaborazione  di schemi/mappe concettuali 

• Esercitazioni  pratiche 
• Lettura  di testi e documenti 

• Visione  di film e documentari  
• Attività in laboratorio   
• Partecipazione ad attività integrative  

• Conferenze su temi specifici e specialistici  

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Constatata l’assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all’ interno dell’ organico dell’istituzione scolastica, il 

Consiglio di Classe ha deciso di non svolgere le attività CLIL.  

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
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 F sono state 

individuate sulla base di esperienze  che storicamente  hanno contribuito a costruire  
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un raccordo stretto e cooperativo fra la nostra scuola e le realtà istituzionali, formative 
e produttive del territorio. Le attività, per un totale complessivo di almeno 400 ore per 

ciascun studente, sono state realizzate all’interno dei percorsi curriculari come 
approccio metodologico in grado di supportare l’orientamento in uscita e  sviluppare 
delle competenze trasversali  e professionali spendibili sia in un contesto universitario 

che professionale. 
Tutta la struttura del progetto di alternanza realizzato dalla classe si fonda  su tre 

ambiti prioritari: orientamento in uscita, stage, protagonismo dello studente. 
Dalla classe terza alla quinta gli studenti hanno partecipato alle  seguenti attività:  
 

 inserimento in azienda attraverso la realizzazione di due stage di 4 settimane 

ciascuno (terzo e quarto anno). 

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

classe V F è sia pubblica che privata. Ambito pubblico: Comuni, Unioni di Comuni, 

musei, associazioni di categoria, ecc. Ambito privato: studi professionali, aziende 

produttrici, aziende di servizi, banche, assicurazioni; settori manifatturiero, 

turistico, finanziario, ecc. 

 incontri con figure professionali: organizzazione di eventi per incontrare ed 

intervistare imprenditori/dirigenti/quadri aziendali e studenti universitari (Molari at 

work- Molari at university),  

 corso di preparazione all’esame di ammissione universitario Tolc E 

 orientamento universitario presso il nostro istituto in collaborazione con UNIBO e 

UNIURB 

 orientamento percorsi ITS e IFTS presso il nostro istituto 

 corso di orientamento alla scelta post diploma con psicologa del lavoro 

 incontro formativo con società interinale 

 viaggi studio con modalità alternanza: sono stati effettuati due soggiorni studio 

all’estero: il primo durante la classe terza in Inghilterra, il secondo durante la 

quarta in Spagna.  

 realizzazione di progetti concreti: è stato realizzato in quarta il progetto 
Sbankiamo. 

 
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.  In particolare, durante i due mesi di stage,  ogni 

studente è stato seguito e supportato per l’intero periodo da un insegnante della 
classe. Tutti gli insegnati della classe sono stati coinvolti nei percorsi di alternanza. 
 

Gli obiettivi specifici acquisiti dagli studenti sono stati: 
 Consapevolezza di se stessi e delle proprie risorse umane e professionali 

 Capacità di:  
 individuare e scegliere un percorso di sviluppo personale e professionale 
 verificare il livello d’applicabilità degli studi svolti in base alle scelte che si intende 

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

mercato, sicurezza) 
 inserirsi nell’ambiente di lavoro con motivazione, autonomia, flessibilità e 

disponibilità al cambiamento. 

 rispettare le regole (puntualità, richieste, rispetto delle scadenze). 
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5.4 Ambienti di apprendimento:   

 
Mezzi e strumenti  

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• software didattici 

• laboratori linguistici  

• aula video 

• registratore 

• lim  

Spazi  

 Aula 

 Laboratori linguistici  

 Aula magna 

 Palestra 

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.   

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Durante il corso dell'anno sono state attivate le seguenti strategie di recupero e 
potenziamento: 

 Recupero in itinere 

 Ripasso 

 Pausa didattica 

 Corsi di recupero pomeridiani 

 Sportelli pomeridiani  
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6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 
trattazione dei seguenti percorsi/progetti/attività di Cittadinanza e Costituzione 

riassunti nella seguente tabella: 
 

 

PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITÀ 

 

OBIETTIVI 

 
 

 
 

 Stato e Costituzione  

 I principi fondamentali della 
Costituzione 

 L’organizzazione Costituzionale  

 

 Capire e fare propri i contenuti della 

Costituzione  

 Orientare i propri comportamenti ai 

principi e ai valori espressi dalla 
Costituzione e dalle Carte internazionali 

 Partecipare in modo attivo e responsabile 
alla vita sociale facendo valere i propri 
diritti, rispettando al contempo quelli 

altrui. 

 Promuovere l’assunzione di comportamenti 
corretti, rispettosi di sé e degli altri. 

 

Educazione all’imprenditorialità 
cooperativa 

 

 Favorire lo scambio tra scuola e territorio; 
 Valorizzare la cultura della cooperazione 

tra i giovani;  
 Potenziare la relazione interpersonale, la 

solidarietà e l’imprenditorialità; 
 Costruire un ponte tra la scuola e il mondo 

del lavoro. 

 
 
 

Visione del film-documentario  
“1938 diversi” realizzato in 

occasione dell’ ottantesimo 
anniversario delle leggi razziali 
fasciste.  

 

 Conoscere le leggi razziali del 1938 
 Favorire la riflessione sul loro significato e 

sulle conseguenze che ne sono derivate 

 Promuovere il “rispetto per i diritti umani” 
 Sviluppare la consapevolezza che la 

costruzione di un futuro migliore poggia 
sui valori della pace, della giustizia e della 
tolleranza 

 Stimolare gli alunni ad una riflessione sugli 

aspetti ancora attuali del razzismo e 
dell’intolleranza per i “diversi” e per le idee 
altrui                     

 
 

 
 

 
Incontro, in occasione della 
Giornata della memoria, con  la 

figlia di un internato nel campo di 
concentramento di Buchenwald. 

 

 Ripercorrere le tappe salienti della storia 
della Shoah in relazione al contesto storico 

in cui si è verificata 

 Educare alla Memoria Storica 

 Promuovere la riflessione sui temi 

dell’antisemitismo  e sul rispetto per i 
diritti umani 

 Sviluppare la consapevolezza che la 
costruzione di un futuro migliore poggia 

sui valori della pace, della giustizia e della 
tolleranza 
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 Stimolare gli alunni ad una riflessione sugli 
aspetti ancora attuali del Razzismo e 

dell’intolleranza per i “diversi” e per le idee 
altrui                     

 

 
 
 

 
Lettura del romanzo “Se questo è 

un uomo” 

 Conoscere, attraverso una testimonianza 

diretta, la realtà dei campi di 
concentramento; 

 Rendere consapevoli  gli alunni 
dell’esistenza di diritti umani inalienabili; 

 Educare alla Memoria Storica 

 Promuovere la riflessione sui temi 
dell’antisemitismo  

 Sviluppare la consapevolezza che la 
costruzione di un futuro migliore poggia 
sui valori della pace, della giustizia e della 

tolleranza 

 
 Partecipazione alle celebrazioni 

per il cinquantesimo anniversario 
della comunità Papa Giovanni 
XXIII al Palacongressi di Rimini;   

 incontro con il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella e 

visione del film “Solo cose belle”. 

 Sensibilizzare gli alunni  ai temi delle 
diversità e della disabilità  

 Sviluppare la consapevolezza della 
diversità come “valore”  

 Favorire la cultura dell’inclusione 

 Promuovere l’educazione all’altruismo, al 
rispetto, alla solidarietà 

Visione del film “La paranza dei 

bambini”  del regista Claudio 

Giovannesi. 

 Conoscere il fenomeno mafioso nei suoi 

molteplici aspetti 
 Sviluppare il senso di cittadinanza, di 

giustizia e del rispetto delle leggi 

 
 

 
Corso di rianimazione cardio-

polmonare e primo soccorso 

 

 Promuovere il volontariato  come 

esperienza che contribuisce alla 
formazione della persona e alla crescita 

umana e civile  

 Promuovere  la dimensione sociale e 

umana della donazione di sangue come 
atto di altruismo e di solidarietà 

 

 
Partecipazione ad una mostra 

tenuta a Bologna dal titolo “ 
Anthropocene” sui cambiamenti 
climatici 

 Conoscere il cambiamento climatico 

 Riflettere sugli effetti delle attività 
dell’uomo sulla natura e il climate change; 

 Promuovere la consapevolezza che  

ciascuno con i propri comportamenti può 
contribuire ai cambiamenti climatici 

 assumere comportamenti responsabili a 
difesa di uno sviluppo sostenibile.   
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6.3 Percorsi multidisciplinari 

Le tematiche multidisciplinari affrontate riguardano i seguenti argomenti: 
 Commercio estero (Diritto ed Economia aziendale ) 

 Marketing e globalizzazione (Inglese ed Economia aziendale) 

 Unione europea e Istituzioni (Lingue straniere) 

 Guerra civile spagnola (Lingua spagnola e Storia) 

 La caduta del Fascismo, l'Assemblea Costituente e la nascita della Repubblica dopo 

il referendum tra monarchia parlamentare e democrazia (Diritto e  Storia) 

 

6.4   Iniziative ed esperienze  extracurricolari  

Il Consiglio di Classe, concorde sull’importanza di arricchire l’offerta formativa, ha 
coinvolto gli alunni in attività integrative curricolari ed extracurricolari, a scuola ed in 
ambienti extrascolastici. Risulta quindi la partecipazione della classe o di alcuni alunni 

alle seguenti attività: 
 

 Certificazione Pet, Delf, First e Dele (alcuni alunni) 

 Corso di rianimazione cardio-polmonare primo soccorso 

 Incontro con responsabili AVIS sul tema della donazione del sangue  

 Peer education (alcuni alunni) 

 Certificazione ECDL 

 Viaggio d’istruzione 

 Teatro (un’alunna) 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 Corsi in preparazione ai test d’ingresso all’Università: TOLC-E 

 Incontri per l’orientamento post-diploma per ITS (Istituti Tecnici Superiori) e IFTS 

(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

 “Molari at Work”: professionisti, ex allievi Molari, incontrano i ragazzi 

 “Molari at University”: studenti universitari, ex allievi Molari, incontrano i ragazzi 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline  

 

RELIGIONE                                                                   Prof.ssa Casadei Cristina 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5° sez. F si compone di 22 alunni, di cui 1 non avvalentesi dell'I.R.C.  
La continuità didattica si è mantenuta per tutto il triennio ed il processo di 
insegnamento- apprendimento ha tratto certamente giovamento anche da un rapporto 

via via più aperto e familiare tra ragazzi ed insegnante.  
Gli alunni, particolarmente attenti alle vicende del mondo attuale e “sensibili” alle 

tematiche dell’etico e del sociale, si sono sempre mostrati sinceramente interessati 
alle questioni affrontate ed hanno sempre preso parte attiva al dialogo educativo. 
Interesse, attenzione, disponibilità e collaborazione hanno permesso di mettere su 

un’efficace forma dialogata di lezione, che ha sortito il positivo effetto del pieno 
coinvolgimento emozionale e intellettuale dei ragazzi.  

La classe, infatti, curiosa e ricettiva, soprattutto nei suoi elementi migliori, ha 
maturato, nel corso dei tre anni un atteggiamento di sempre più viva e consapevole 
partecipazione al dialogo educativo, fornendo il proprio contributo più pertinente agli 

argomenti proposti e manifestando notevole atteggiamento d'ascolto e, all’occorrenza, 
un adeguato e costruttivo senso critico nei confronti degli argomenti proposti.  

A livello comportamentale, l’atteggiamento degli allievi è stato sempre corretto e ha 
consentito uno svolgimento regolare dell’attività didattica.  
Per tutti, dunque, si registra dunque un percorso assolutamente positivo ed il pieno 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà lo studente in condizione di:  

• elaborare una propria posizione personale (area  antropologico-esistenziale)  
• confrontarsi serenamente e propositivamente con tutti (area storico-

fenomenologica) 
• comprendere le motivazioni della Chiesa cattolica in difesa di ogni essere umano 

dall’inizio alla fine della sua vita 

• Riflettere sul valore della vita umana ascoltandosi reciprocamente e confrontandosi 
senza pregiudizi.   

 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 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 
una lettura critica del mondo contemporaneo 

  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. 

 Conoscere l’orientamento cristiano della vita 
 Conoscere i principali diritti umani, le carte relative alla loro enunciazione e difesa, 

le violazioni più diffuse 
 Conoscere alcuni problemi di Bioetica 
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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 
 

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.  

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Testo adottato: A. Porcarelli, M. Tibaldi, La sabbia e le stelle, Sei editrice 

 

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 

 La creazione dell’uomo in Genesi 1 – 2 

 L’identità dell’individuo come essere relazionale 

 Concetto di “immagine e somiglianza” 

 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) 

 Visione del film “Starbuck, 533 figli e non saperlo”, di Ken Scott (2011) allo scopo 

di promuovere un dibattito critico sulle conseguenze psicologiche che la 

paternità/maternità anonima può avere sui figli. 

 L’eugenetica positiva e negativa: Lebensborn nazisti e T4 Aktion 
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 La questione morale dell’eutanasia: definizione e casi clinici: Luana Englaro e 

Piergiorgio Welby come distinzione tra eutanasia e accanimento terapeutico. 

 

4. ETICA 

- 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 e totalitarismo 

- Questione del Testamento biologico. (DAT) 

- Convegno della Famiglia a Verona 

- Gioco d’azzardo e probabilità 
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ITALIANO                                                                       Prof.ssa Cesarini Cinzia 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli allievi della 5a F sono stati da me seguiti durante  gli  ultimi  due anni del triennio.  

Si è verificato, quindi, un avvicendamento  dell’insegnante di lettere dal terzo al 
quarto anno, per cui gli alunni si sono dovuti abituare a nuovi metodi di insegnamento 
sia  nell’ambito dello studio della letteratura  che della produzione scritta.  

La classe, nel corso dell’anno, ha raggiunto un buon grado di affiatamento sul piano 
delle relazioni personali e della collaborazione scolastica. In maniera positiva, molti di 

loro sono apparsi  coinvolti negli argomenti trattati e hanno spesso espresso  opinioni  
motivate. In particolare,  la componente femminile ha compreso il valore dello studio 
ed è  stata desiderosa di ottenere buoni risultati migliorando il suo percorso formativo. 

La  componente maschile, invece, non sempre è stata parte attiva di questo processo.  
In molti alunni positivi sono stati  l’acquisizione e il consolidamento di un metodo di 

studio adeguato, basato sulla raccolta, sull’organizzazione e sistematizzazione delle 
conoscenze, mirato alla comprensione e all’approfondimento. In altri è risultata 

evidente una preparazione di base, un’autonomia e una capacità di comprensione 
discrete. In qualche alunno, invece, i risultati sono stati deludenti: la mancanza di un 
impegno attivo in classe e uno studio dell’ultimo minuto finalizzato alle verifiche, ha 

determinato un profitto appena sufficiente.  
Per quanto riguarda la produzione scritta, gli alunni sono stati accompagnati 

all’acquisizione delle  tecniche  riguardanti le nuove tipologie d’esame. Non sono 
emersi particolari problemi e, quasi tutta  la classe ha raggiunto la capacità di 
produrre testi  rispettando i vincoli e i criteri delle varie tipologie.  

In relazione a quanto programmato sono stati conseguiti, naturalmente in forma 
diversificata,  i seguenti obiettivi in termini di competenze e abilità: 

 
COMPETENZE  

• Saper decodificare, comprendere, sintetizzare e commentare testi letterari in prosa 

e in poesia (anche relativamente agli aspetti linguistico-retorici e alle tecniche 
narrative).  

• Saper inquadrare un testo letterario nella poetica dell’autore e nel contesto storico 
generale di riferimento.  

• Saper formulare riflessioni e valutazioni autonome relativamente ai brani proposti. 

• Saper istituire collegamenti e confronti tra testi e autori appartenenti ad ambiti e 
momenti culturali diversi.  

• Saper produrre testi pertinenti alla traccia proposta mediante argomentazioni 
organiche ed espresse con correttezza formale (grafia, sintassi, lessico).  

• Saper produrre testi scritti secondo le nuove tipologie dell’Esame di Stato.  

• Saper organizzare i contenuti appresi, in una esposizione chiara e corretta. 

ABILITA’: 

• organizzazione autonoma dello studio; 
• di analisi e sintesi; 

• di rielaborazione, confronto, valutazione critica; 
• logico-argomentative 

• di collegamento dei testi letterari con conoscenze relative ad altri ambiti disciplinari 

METODOLOGIE: 

Il programma curricolare è stato svolto secondo le indicazioni programmate in ambito 
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dipartimentale e nel Consiglio di Classe. La vastità del programma di letteratura e le 
numerose ore  utilizzate per diverse attività extrascolastiche (uscite, orientamento,…), 

hanno indotto l’insegnante a dover 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. 

Sono stati aperti spazi di riflessione, in particolare, sul valore della letteratura e sulle 
tecniche espressive specifiche della poesia e della narrativa e, più in generale, sul 
ruolo dell’intellettuale e sulle tematiche della responsabilità individuale e collettiva di 

fronte ai complessi problemi della realtà ottocentesca e novecentesca. 
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 e rigorosa 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. Questo  percorso  è stato impostato 

su un asse cronologico, perché si è ritenuto importante offrire agli alunni un supporto 
intorno al quale   essi potessero  arrivare  gradualmente a strutturare  percorsi non 

solo orizzontali ma anche verticali. 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, esigendo l’acquisizione di un certo rigore 

nella costruzione logica del discorso ed un linguaggio molto più adeguato e vario di 
quello di cui gli alunni  dispongono attualmente.  
Quanto alle abilità di scrittura, sono state affrontate, a partire dal pentamestre,  tutte 

le tipologie previste dal nuovo ordinamento per gli Esami di Stato. In particolare, per 
quanto riguarda la tipologia A, gli alunni, nella parte dell’analisi, sono stati preparati 

sia a rispondere alle singole domande che a costruire  un testo unitario che 
comprenda in modo organico le risposte agli spunti proposti. Per  quanto riguarda la 
tipologia B, sono stati preparati a strutturare un testo unitario, coerente e coeso. 

 
VERIFICHE  E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state momento fondamentale del percorso educativo, monitoraggio 
del processo insegnamento - apprendimento ed indirizzo per gli interventi successivi. 
Sono state articolate in prove sia formative che sommative, di varie tipologie. 

 
La scansione è stata la seguente: 

 Trimestre: 2 prove scritte e una orale 
 Pentamestre: 3 prove scritte e due orali 

Queste le tipologie utilizzate:  

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

 verifiche orali: interrogazioni, discussioni, 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 
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 proprietà e varietà lessicale 
 

 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:  

Lo strumento della verifica è stato interpretato come valutazione del raggiungimento, 
da parte degli allievi, degli obiettivi didattici.  Si  sono  valutate in senso positivo non 

solo  le 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. 
 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Lo  strumento didattico di base è stato  il libro di testo. Sono stati  utilizzati, però, 

anche strumenti  didattici diversi, come fotocopie di testi integrativi e  schede 
riassuntive. 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Testo adottato:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, voll. 3.1 e 3.2   Letteratura ieri, oggi, 

domani, ed Paravia. 

 

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". 

Il  Naturalismo francese: fondamenti teorici e 

precursori: Balzac,  Flaubert, i fratelli 
Goncourt. 
Emile Zola e il romanzo sperimentale. Il 

discorso indiretto libero. Il ciclo dei Rougon-
Maquart 

Germinie Lacerteux: Un manifesto 

del Naturalismo (rr1-8; 13-22; 30-40) 
(Edmond e Jules de Goncourt) 
 

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.  

 

 
Prefazione a l’amante di Gramigna 
 

Vita dei campi: Fantasticheria (rr 1-
30; 109-130);  Rosso Malpelo. 
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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. 
Novelle rusticane: aspetti generali. 

 

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.   

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 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 sera fiesolana (commento 
su fotocopia), 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 1-23; 26-31; 37-42;73-79) 
Da Myricae: Arano, Lavandare, 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 nei primi anni del ‘900: presentazione dei caratteri generali del periodo 

(su fotocopia). 
La stagione delle avanguardie storiche (su fotocopia), le avanguardie storiche in Italia 
(su fotocopia), il ruolo dell'intellettuale, la concezione della poesia  

Il futurismo: caratteri, temi e stile 
I Crepuscolari: caratteri, temi e stile (su fotocopia) 

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

Filippo Tommaso Marinetti Dal manifesto del Futurismo: 
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 1,2,3,4,5,7,9,10,11. 
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; collegamento con Schopenhauer,  
Freud e Marx (su fotocopia). Pensiero  e 

tematiche: l'inettitudine (su fotocopia), 
l'esplorazione dell'inconscio e la psicanalisi,  

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

dissoluzione della narrativa tradizionale; il 
narratore inattendibile; il trattamento del 
tempo (su fotocopia). 

Analisi  in parallelo dei romanzi Una vita, 
Senilità, La coscienza di Zeno. 

Da Una vita: caratteri generali 
Da Senilità: caratteri generali; lettura: 
Il ritratto di un inetto.   

Da La Coscienza di Zeno: il fumo 
(rr1-100), La morte di mio padre, La 

salute malata di Augusta (rr 1-65), 
Psico-analisi (rr 1-42), 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 (su fotocopia). 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) 
Sei personaggi in cerca d’autore: aspetti 

generali (su fotocopia). 

Da L'Umorismo: Un’arte che 
scompone il reale (rr. 20-37) 

Novelle per un anno: IL treno ha 
fischiato, La signora Frola e il signor 
Ponza, suo genero (su fotocopia) 

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

166) 
Da Uno, nessuno e centomila: 
Nessun nome (rr 13-21, 34-43) 

Da Sei personaggi in cerca 
d’autore: La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio. 

 

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 

L'Allegria: Veglia, I fiumi, San Martino 

del Carso, Mattina, Sono una creatura, 
Soldati. 
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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 
dell’opera (integrazione con fotocopie). 

Sentimento del tempo: significato del titolo 
e analisi dell’opera (su fotocopia). 

 

Sentimento del tempo: La madre (su 
fotocopia) 

 
 

Eugenio Montale: pensiero e poetica, il 

significato del correlativo oggettivo, lingua 
e stile. 

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

Le occasioni: significato del titolo e analisi 
dell’opera 

Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male 

di vivere, Non chiederci la parola, 
*Meriggiare pallido e assorto 
*Le occasioni: Non recidere, forbice, 

quel volto. 
 

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

*Salvatore Quasimodo (su fotocopia)  

 

*Da Acqua e terre: Ed è subito sera 
*Da Giorno dopo giorno: Alle fronde 
dei salici 

 

Modulo 6  IL NEOREALISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

*Il romanzo neorealista: tematiche e tecniche   espressive 

*Raccontare l’Olocausto: Primo Levi  Se questo è un uomo: lettura integrale 

 

*Si precisa che alla data del 15 maggio non sono ancora stati svolti gli argomenti 
contrassegnati dall'asterisco, dunque si segnala la possibilità di possibili variazioni 

rispetto a quanto sopra indicato. 
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STORIA                                                                           Prof.ssa Cinzia Cesarini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Il programma di storia, così come appare nel documento allegato, è consistito  
nell’analisi dei principali avvenimenti di  carattere storico verificatisi nell’orizzonte 

italiano, europeo e mondiale a partire dalla seconda metà dell’ ‘800 fino  alla seconda 
metà del  XX secolo. 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 fornendo un quadro il più  possibile globale, 

così come è nella naturale disposizione della disciplina, di per se stessa  
“interdisciplinare”; 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. Nel complesso, ogni fenomeno è stato  
presentato dapprima nel suo sviluppo spazio-temporale, cioè in modo diacronico, poi 

seguendo un percorso di tipo sincronico per evidenziare nella storia il permanere di 
determinate strutture al di là della singolarità ed irripetibilità di ciascun evento.  La 
vastità del programma e l’esiguo numero di ore a disposizione, però, non hanno 

permesso di approfondire a dovere i contenuti. Per raggiungere il massimo successo 
formativo e per tener desta l’attenzione di tutti è stata impostata una didattica guidata 

e assistita. 
 
In relazione a quanto programmato sono stati conseguiti, naturalmente in forma 

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

Competenze: 
 saper svolgere le operazioni di analisi, comprensione, sintesi e valutazione dei 

contenuti del corso e delle tematiche prese in esame; 

 saper esporre le conoscenze in modo chiaro e consequenziale; 
 saper utilizzare i termini storici in rapporto agli specifici contesti; 

 collocare gli eventi nella prospettiva cronologica, collegandoli a cause ed effetti; 
 leggere e interpretare fonti e documenti, confrontando interpretazioni diverse; 
 leggere e interpretare cartine tematiche e geografiche. 

 
Abilita’: 

• saper contestualizzare i fenomeni ed i processi storici studiati nel tempo e nello 
spazio; 

• saper attualizzare i contenuti per farne strumenti di comprensione e di 

interpretazione del presente; 
• saper operare confronti e collegamenti anche in una prospettiva pluridisciplinare. 

 
METODOLOGIA  
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   E CRITERI DI  VALUTAZIONE 

Le verifiche si sono svolte tramite domande di ripasso o approfondimenti in itinere e 
attraverso le interrogazioni che vertevano sulla capacità di padronanza ed esposizione 

dei concetti appresi. 
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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 classe  
• Impegno  e costanza nello studio  

• Grado  di partecipazione alle lezioni  
• Progresso  rispetto ai livelli di partenza. 
 

MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
• libro di testo 

• schemi   
 

PROGRAMMA DI STORIA 

Testo adottato: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  Il nuovo dialogo con la storia, vol 

3, Ed La Nuova Italia                                                                                                      

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

Unità formative Capitoli 

Unità 1  

L’imperialismo e la 
crisi dell’equilibrio 
europeo 

1.1 La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
1.2 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

1.3 Luci e ombre della “belle époque”. 

Unità 2 

2.1 L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese. 
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”  (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.  

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 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. 
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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. 
Lettura: 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. 
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 (sintesi) 
12.2 L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina (sintesi) 
12.3 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il 

Giappone. 
12.4 La guerra civile spagnola  

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 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) 
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Modulo 3 Il mondo bipolare 

Unità formativa Capitoli 

*Unità 14 
Il bipolarismo 
Usa-Urss e  la 

guerra fredda  

14.1 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
14.2 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda. 
14.3 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

Concetti chiave: Guerra fredda 

*Unità 18 
L’Italia della prima 

Repubblica 

18.1 La nuova Italia post-bellica 
18.2 Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

18.3 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 

 

Si precisa che alla data del 15 maggio non sono ancora stati svolti gli argomenti 

contrassegnati dall'asterisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2018-2019 – Classe 5^ F RIM 

 

30 

 

ECONOMIA AZIENDALE                                                  Prof.ssa Fucili Gherardo 

 

COMPETENZE: 

Gli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze e competenze del programma 

del quinto anno sono: 
 coordinamento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti; 
 conoscenza delle operazioni delle aziende industriali  nei risvolti economici, 

contabili, giuridico-fiscali; 
 lettura rielaborazione costituzione dei principali quozienti di bilancio ed 

interpretazione dei dati ottenuti; 
 conoscenza della dinamica finanziaria e comprensione-interpretazione del 

rendiconto finanziario; 

 conoscenza delle fasi di calcolo dei costi e delle relative configurazioni, in sede 
preventiva e consuntiva ai fini di una corretta gestione aziendale; 

 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le conoscenze e le competenze  sono state  misurate attraverso prove scritte e orali, 

strutturate e semistrutturate.  
La griglia di riferimento è la seguente: 
 Conoscenza ( correttezza, completezza delle informazioni e qualità della 

comunicazione )  
 Comprensione e applicazione 

 Capacità critica 
 

Gli indicatori e descrittori che verranno adottati per l’attribuzione dei voti in 

decimi sono quelli adottati nel Consiglio di Classe 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo:  IMPRESA MARKETING E MONDO - BARALE LUCIA NAZZARENO 
LUCA RICCI GIOVANNA - TRAMONTANA 

 Codice Civile 

 Fotocopie  

 Laboratorio informatico e multimediale 

 LIM 

 
CONTENUTI E ABILITA’: 

1. Il sistema informativo di bilancio 
Il bilancio d'esercizio 

La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

La normativa civilistica sul bilancio 
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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 

 

Abilità: 

 Comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento e di chiusura nelle quali 
si concretizza la contabilità generale delle imprese industriali 

 Redigere il bilancio d’esercizio tenendo conto delle disposizioni dettate dal Codice 
Civile 

 

2. 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) 
Abilità: 

 Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi 

 
3. 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 
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 R.O.S. redditività delle vendite 
 R.O.D. onerosità del capitale di terzi 

 Tasso di incidenza della gestione extracaratteristica  
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 
 La rotazione degli impieghi 

 

 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 

Abilità: 

 Calcolare i principali indici di bilancio 

 Coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa 
 

4. L'analisi per 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 

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

 procedimento diretto e indiretto di calcolo  

 significato finanziario  
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 
Cash flow: 

 modalità di calcolo  
 significato finanziario 

Il rendiconto finanziario delle “ variazioni della disponibilità monetaria netta” 

Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti  

I rendiconti finanziari con i dati a scelta 

Abilità: 

 Redigere il rendiconto finanziario dei flussi di Ccn  e di liquidità 

 Redigere una relazione interpretativa di rendiconto 
 

5. Il bilancio socio-ambientale 
Che cosa si intende per responsabilità sociale dell’impresa 
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Il contenuto del bilancio socio-ambientale 

La ripartizione del valore aggiunto  

 
5 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: 

 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” 
I costi standard 

L’ efficacia e l’ efficienza 

Abilità: 

 Classificare i costi per aree funzionali 

 Distinguere i costi speciali e comuni, diretti e indiretti, preventivi e consuntivi 
 Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili 
 Calcolare i costi di prodotto, di processo e di lotto, secondo configurazioni a costi 

pieni e a costi variabili  
 Applicare la break-even analysis a concreti problemi aziendali 

 Risolvere alcuni semplici problema di scelta 
 

6 Programmazione, controllo e reporting 
Pianificazione, programmazione e controllo 
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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 
 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” e di “prezzo” nei ricavi 

Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni 

correttive  

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

Il reporting 

Abilità: 

 Redigere i budget settoriali e il budget annuale 

 Effettuare l’analisi degli scostamenti fra dati standard e dati effettivi, con 
riferimento a costi, ricavi e risultati industriali 

 Rappresentare graficamente ed esporre in modo sintetico i risultati dell’analisi  
 

7 Il Bilancio di esercizio con i dati a scelta 

Le esercitazioni con i dati a scelta verranno sviluppati seguendo le seguenti fasi: 

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 

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

 

Abilità: Redigere un bilancio a stati comparati partendo da alcuni vincoli posti dal 

testo, dimostrando l’attendibilità dei dati con le tabelle della nota integrativa  

8 Il business plan 
Quando e perché si redige il business plan 

Chi sono i destinatari del business plan 

L’analisi SWOT 

Come si effettua l’analisi quantitativo-monetaria 

(la classe ha partecipato al concorso “Scuola Cooperazione Lavoro” realizzando 

simulazioni di impresa cooperativa. Parte fondamentale dei loro progetti consisteva 

nella compilazione del business plan) 

9 Marketing  

Il modulo sul marketing (10 h) è stato svolto dall’esperto di ZonaMoka srls Filippo 

Gullotta  nell’ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione Francolini. Questi 

contenuti: 

 definizione e scopo del mkt 
 diferenza tra mkt, pubblicità e comunicazione 

 il Golden Circle 
 la Unique Selling Proposition 

 profilo demografico e psicografico del cliente 
 gli 8 profili di protopersona 
 la curva di diffusione di Moore 

 il Customer Journey 
 analisi di mercato 

 il modello -3+1 
 la  Brand Position formula 

 come creare valore percepito 
 gli obiettivi del marketing: frequenza-vendite-fedeltà 
 

Abilità: redigere il building a Story Brand e il Business Model Canvass 
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INGLESE                                                                      Prof.ssa Lazzarini Franca 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha espresso, nell’arco di tutto il triennio, interesse e motivazione 
all’apprendimento della Lingua Inglese e ciò ha favorito il consolidamento e il 
miglioramento delle competenze linguistiche e l’ampliamento degli orizzonti culturali. 

Un buon gruppo di alunni ha frequentato corsi extra curricolari tenuti da esperti di 
madrelingua  e conseguito certificazioni B1, B2, C1.  

Lo stage linguistico in Inghilterra, realizzato durante il terzo anno, le esperienze di 
mobilità Erasmus Plus di due alunne durante il quarto anno, sono alcune delle 
esperienze che hanno indubbiamente contribuito  a rafforzare le competenze 

interculturali e linguistiche degli studenti, oltre che a favorire un coinvolgimento attivo 
nel dialogo educativo di tutto il gruppo classe.  

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 della costanza profusi  nello studio individuale.  

Alcuni alunni, che si sono distinti per vivacità intellettuale, autonomia di giudizio e 
capacità critiche, oltre che per un impegno rigoroso in tutto il percorso di studi, hanno 

raggiunto e mantenuto negli anni eccellenti livelli di profitto.  
A questi si affiancano studenti che, sostenuti da interesse e motivazione personale, 

hanno progressivamente rafforzato le competenze linguistiche e conseguito risultati 
soddisfacenti, che si collocano fra il discreto e il buono.  
Altri studenti, linguisticamente più fragili, o meno costanti nello studio, non sono 

riusciti a superare tutte le incertezze relative alle abilità di produzione scritta e orale 
ed hanno pertanto conseguito una preparazione  sufficiente,  anche in virtù della 

progressione nell’apprendimento registrata nel percorso di studio. 
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. 

 
COMPETENZE E 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 il significato globale di un dialogo fra parlanti nativi. 

 Inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le intenzioni dei parlanti. 
 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 

inerenti la sfera personale, l’attualità o  il settore d’indirizzo. 
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 Identificare e utilizzare le strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie 
testuali, scritte, orali o multimediali. 

 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. 

 
METODOLOGIE 

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 alla 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. 
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 conoscenze, ma anche lo sviluppo di abilità e competenze. 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) e di materiale integrativo. 
  La produzione scritta ha visto lo studente impegnato oltre che in attività guidate e 

strutturate, anche in attività sempre più autonome e creative, per abituarlo 
gradualmente ad un uso consapevole e personale della lingua.  
E' stato inoltre privilegiato un approccio metodologico "learner-centred", finalizzato 

allo sviluppo dell'autonomia dell'apprendimento. 
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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 di tipo oggettivo e soggettivo, di riconoscimento e di 

produzione, orali e scritte. Le prove oggettive sono state impiegate per la verifica delle 
abilità ricettive, mentre ci si è avvalsi di prove soggettive per il controllo degli aspetti 

produttivi della competenza comunicativa. A questo proposito, al fine di ridurre la 
soggettività della loro lettura, sono stati fissati ogni volta parametri controllabili, 
suddivisi in livelli con descrittori delle possibili variabili. 

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. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più 

formalizzati, con prove di tipo oggettivo e soggettivo, di riconoscimento e di 
produzione, orali e scritte. Le prove oggettive sono state impiegate per la verifica delle 

abilità ricettive, mentre ci si è avvalsi di prove soggettive per il controllo degli aspetti 
produttivi della competenza comunicativa. A questo proposito, al fine di ridurre la 
soggettività della loro lettura, sono stati fissati ogni volta parametri controllabili, 

suddivisi in livelli con descrittori delle possibili variabili. 
 

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. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Il libro di testo è stato spesso integrato con materiale tratto da varie fonti, anche 
multimediali, quali quotidiani online o business websites. Si è fatto uso della LIM o del 
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laboratorio linguistico multimediale, per l’ascolto e la comprensione di materiale 
autentico, utile per un corretto apprendimento della struttura fonologica della lingua e  

per lo sviluppo delle abilità di comprensione.  
Lo svolgimento di attività di laboratorio ha consentito, inoltre, l’esercitazione 
autonoma ed individuale delle abilità audio-orali, mettendo lo studente in grado di 

valutare i propri progressi nella comprensione e nella produzione della lingua 
straniera, dandogli nel contempo la possibilità di lavorare al proprio ritmo, per 

acquisire più facilmente e più stabilmente i modelli di lingua proposti. 
 
 

PROGRAMMA DI INGLESE 
 

Testo adottato:  C. Urbani/A.Marengo/P.Melchiori, “Get into Business”, Rizzoli 

Languages                                      

 
BUSINESS THEORY  

 
Reasons for Business 

 The purpose of the Business Activity; The four factors of production; 
 Commerce and Trade; E-commerce; The role of enterpreneurs; 

 Business plan:   a key ingredient for success; 
 Business activities and sectors. 
 

 
BUSINESS ORGANISATIONS 

 
The private sector 
 Sole Traders; Partnerships;  

 Limited Companies:  
 Private Limited Companies (LTD);  

 Public Limited Companies (PLC); 
 Cooperatives;  Franchising; Multinationals 

 

Marketing  
 The difference between marketing and selling;  

 The marketing mix; Market segmentation;  
 Mass marketing and Niche marketing;  

 The role of Market Research;  
 Marketing strategies and techniques;  
 E-marketing;  

 Advantages / Disadvantages of e-marketing 

 

Payment in foreign trade 
 Cash with Order;  

 Cash on Delivery;  
 Open Account;  
 Documentary Collection;  

 Bank Transfer;  
 Draft 

(integrato con materiale tratto da: Bentini/Richardson/Vaugham: “In Business”, 
Longman) 
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Business Communication 

 Business Transaction: Application for a Job; 
 Enquiries;  

 Replies to Enquiries;  
 Circular Letters;  

 Orders;  
 Complaints; 
 Newsletters 

 

Cultural Background 

The United Kingdom: Politics and Government 
 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 

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

 the Commission;  

 the European Council,  

 the Court of Auditors,  

 the Court of Justice;  

 the European Central Bank;  

 The Policies;  

 Main Steps: Reasons for the Union;  

 The European  Treaties;  

 The Common Market Concept;  

 Steps forward: The Schengen Agreement;  

 The Economic and Monetary Union; 

 Making decisions in the EU;  

 Economic and Monetary Issues; 

 Social Matters: Not only Business;  

 Education and Training;  

 Today’s challenges. 

 
“Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU”  by Alex Hunt & Brian 

Wheeler, BBC News,  25th April 2017   
 

“Brexit: What happens now?” 
by Peter Barnes Senior elections and political analyst, BBC News, 11 April 2019 
 

 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2018-2019 – Classe 5^ F RIM 

 

41 

 

Globalisation 

 What is Globalisation? A Digital World;  

 The World Wide Web;  

 The Digital Divide;  

 Global Trade;  

 The World Bank;  

 The International Monetary Fund;  

 The World Trade Organization; 

 Global Companies;  

 Multinationals Relocation: Offshoring and Outsourcing 

(From Bowen/Cumino:“Business Plan”,Petrini) 
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SPAGNOLO                                                                    Prof.  De Carli Lorenzo                     

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il gruppo-classe è composto da 20 alunni, di cui 5 maschi e 15 femmine, alcuni dei 

quali, fortemente motivati e responsabili, hanno partecipato in maniera attiva allo 
svolgimento delle lezioni. Altri alunni, invece, hanno mostrato un minore interesse nei 

confronti della disciplina ma, sebbene presentino qualche fragilità nella loro 
preparazione, hanno ugualmente raggiunto un livello sufficiente e discreto di 
autonomia nel lavoro individuale e di rielaborazione dei contenuti studiati.  

La classe si presenta unita e partecipe alle lezioni. Almeno in metà del gruppo di 
spagnolo L2 ci sono state buone capacità d’apprendimento e desiderio di ampliare le 

conoscenze, mentre per la restante parte della classe il lavoro in classe e a casa è 
stato svolto con obiettivo minimo di apprendimento. Nonostante abbia condiviso con i 
ragazzi solo l’ultimo anno, il clima di lavoro è risultato fin da subito sereno e 

nell’insieme costruttivo.  
Nella classe si sono svolte tre ore settimanali. Va sottolineato, però, che le ore 

effettive sono state ampiamente ridotte dallo svolgimento concomitante di altre 
attività scolastiche o extrascolastiche, conferenze, scioperi, uscite didattiche, ponti e 
festività, viaggio d’istruzione, etc. Per questi motivi il programma è stato un po’ rivisto 

rispetto alla programmazione preventiva. 
 

COMPETENZE: 
La classe ha saputo stabilire rapporti interpersonali piuttosto efficaci, sostenendo una 

conversazione funzionale adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, su 
argomenti prevalentemente di carattere economico e storico. Gli alunni sono inoltre in 
grado di descrivere processi e/o situazioni in modo personale con sufficiente chiarezza 

logica e precisione lessicale. 
La maggior parte dei ragazzi sa produrre testi scritti di carattere generale e specifico 

all’indirizzo di studi ed è in grado di orientarsi nella comprensione di testi di varia 
natura (descrittivi, narrativi, giornalistici) nella lingua straniera, con l’introduzione di 
temi relativi al settore specifico di indirizzo. 

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

apprendimento corrispondente al livello B1.2/B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento  per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione 
e produzione orale, comprensione e produzione scritta). 

Al termine dell’anno gli alunni hanno pertanto appreso a: 
- esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali di 

attualità e/o attinenti al proprio ambito professionale utilizzando un registro, un 
lessico e una fraseologia adeguati; 
- descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e 

sufficiente precisione lessicale;  comprendere testi scritti cogliendone le idee principali 
e gli elementi di dettaglio; 

- produrre testi scritti di carattere generale e su tematiche coerenti con il percorso di 
studi, così come testi di interesse personale, sociale e culturale.    
- possedere una conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero che ci 

permetta di comprenderla senza filtrarla attraverso la propria e di usare la lingua con 
adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 

- comprendere conversazioni o brani relativi al settore economico e aziendale, nonché 
comprenderne il significato in modo globale; 
- interagire con un interlocutore in lingua spagnola su argomenti legati al settore 

economico e aziendale in dialoghi orali semplici con registro, lessico e fraseologia 
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adeguati; 
- leggere, comprendere e redigere in modo semplice brevi testi descrittivi, informativi, 

multimediali e pubblicitari quali dépliant, lettere, messaggi pubblicitari, articoli, e-mail, 
relazioni tecniche, ecc.  
- presentare le caratteristiche principali della storia spagnola del XX secolo, 

individuando relazioni tra i fatti e legami con il presente. 
 

ABILITA’: 

 Conoscere e saper riferire aspetti culturali ed economici spagnoli;  

 Conoscere aspetti politici, storici e sociali della Spagna;  

 Saper presentare e dare informazioni su un’azienda;  

 Comprendere ed elaborare messaggi scritti (lettere, fax, e-mail); 

 Saper redigere documenti relativi a riunioni o fiere;  

 Saper redigere una lettera commerciale di offerta di un nuovo prodotto; 

 Saper promuovere un prodotto;  

 Conoscere il marketing; 

 Saper analizzare una pubblicità; 

 Saper chiedere informazioni su un prodotto; 

 Conoscere le relazioni commerciali; 

 Conoscere il mondo economico attuale;  

 Conoscere le dinamiche economiche internazionali;  

 Esprimere un’opinione personale in merito ad argomenti di interesse professionale, 

sociale e culturale;  

 Strutturare un’argomentazione; 

 Esprimere accordo o disaccordo; 

 Analizzare un testo di media-alta complessità nelle sue singole parti e sintetizzare i 

contenuti principali attraverso un linguaggio pertinente e l’uso autonomo delle 

strutture linguistiche della microlingua; 

 Riconoscere gli elementi principali di un testo (parole e concetti chiave) narrativo o 

specialistico;  

 Sviluppare e potenziare le abilità comunicative spendibili nel settore specifico della 

microlingua. 

 
METODOLOGIE: 

L’impostazione data al corso è stata quella di un approccio comunicativo, in cui sono 
prevalse attività di sviluppo di competenze orali, dell’uso della lingua spagnola come 

strumento di interazione e confronto. Pertanto, sin dall'inizio, l'insegnamento si è 
svolto il più possibile in lingua straniera attraverso lezioni frontali e interattive. 
Il lavoro di consolidamento linguistico è stato rivolto allo sviluppo delle abilità 

mediante attività di tipo operativo quali letture in classe, simulazioni, alcuni lavori a 
coppie e in gruppi, utilizzo di materiale audio visivo e multimediale. La riflessione sulla 

lingua è stata realizzata, per quanto possibile su base comparativa ed è stata seguita 
da una serie di esercizi di rinforzo e fissaggio delle strutture presentate. Si è dato 
inoltre rilievo anche a un progressivo ampliamento del lessico, curando allo stesso 

tempo l’aspetto fonetico e fonologico. 
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VERIFICHE  E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
scritte 

 
2 nel trimestre; 
3 nel pentamestre.  
 

prove strutturate e semi-strutturate, prove di comprensione 
scritta, questionari, riassunti, esercizi grammaticali con domande 
aperte/chiuse e a scelta multipla, brevi traduzioni. 

 
orali 

 
1 nel trimestre,  
1-2 nel pentamestre;  
durante tutto l’anno  
nel corso delle lezioni. 

comprensione: capacità interattiva di capire le domande, le 
risposte, gli interventi. 

 produzione: essere in grado di rispondere, argomentare, 
chiedere, intervenire  a proposito. 
TIPOLOGIA DI ESERCIZI: domanda e risposta, simulazione di ruoli, 
test di ascolto, esposizione e interazione orale sui vari argomenti 
del programma, presentazione e commento di articoli di 
giornale. 

 
La valutazione complessiva ha tenuto conto anche della frequenza, la partecipazione, 
l’interesse, il comportamento in classe e l’impegno nello svolgimento delle attività 

assegnate. 
 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Strumenti: libro di testo, registrazioni, materiale cartaceo fotocopiato, schemi forniti 
dall’insegnante, video, internet, LIM. 

Strategie di recupero adottate: testing in itinere, per monitorare il processo di 
apprendimento, verificando elementi diversi nel corso delle varie unità didattiche e 

predisporre eventuali attività di recupero curricolare con sospensione temporanea del 
programma. Recupero in autonomia. 

 
PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA 

 

Testo  adottato: Laura Pierozzi, ¡Trato hecho! El español en el mundo de los 

negocios,  ed Zanichelli 2013 

 

*contenuti prevedibilmente trattati dopo il 15 maggio. 

 
1. Repaso de gramática 
 

 las subordinadas sustantivas; 
 el uso del subjuntivo/indicativo en las expresiones de probabilidad; 

 el neutro; 
 los pronombres relativos y las subordinadas de relativo; 
 las subordinadas temporales; 

 las subordinadas causales y finales. 
 

2. El español de los negocios 
 Las ferias: concertar una cita, hablar de ferias, participar en una feria, el 

MACFRUT; 

 El marketing y sus fases; el marketing directo: el telemarketing, el marketing 
  digital, el buzoneo; el marketing indirecto; 

 Productos y precios;  
 La publicidad: eslogan, lemas, anuncios, lanzamiento de un producto; 

 El comercio y la distribución: los canales de venta; 
 El comercio justo; 
 La franquicia;  

 El comercio electrónico;  
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 Los Incoterms; 
 Las aduanas*. 

 
3. La correspondencia comercial  
 el informe; 

 el folleto; 
 la carta de oferta; 

 la carta de solicitud de información. 
 
4. Cultura y civilización  

 el siglo XIX: la Guerra de Independencia, el reinado de Fernando VII, la época 
isabelina, la Restauración y el Desastre del ’98; 

 el siglo XX: de la Restauración a la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la 
guerra civil, la dictadura franquista y la Transición hacia la democracia;  

 el siglo XXI, la España actual: de la crisis de Gobierno al gobierno de Pedro 

Sánchez;  
 El Estado español: la monarquía parlamentaria, la corona, la bandera; 

 La organización política en España: división de los poderes  
 visión de algunos cortometrajes de “Relatos Salvajes” (Argentina, 2014); 

 visión de la película “El laberinto del Fauno” (Messico, Spagna, USA, 2006). 
 Camilo José Cela y el tremendismo en “La familia de Pascual Duarte”, lectura de 

algunos fragmentos*. 

 
5. España y la economía global  

 La Unión Europea: Instituciones y organismos, el SEBC, el Banco Central Europeo y 
los Bancos Centrales Nacionales; 

 El comercio internacional: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la 

Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional*; 
 Los foros económicos*. 
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FRANCESE                                                                 Prof.ssa Sapignoli Manuela  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Insegno  Francese 3 lingua ad un gruppo di alunni della classe 5F solo da quest’anno. 
Gli alunni, tutti principianti all’inizio della terza,  per tutto il triennio sono stati abbinati 

a 3 alunni della classe 5E e ogni anno hanno cambiato insegnante. Il mio inserimento 
nel gruppo è stato semplice, tutti gli alunni si sono dimostrati motivati e interessati 

alla materia,  hanno seguito in modo diligente le lezioni e le indicazioni per lo studio.  
L'elemento che caratterizza buona parte del gruppo è sicuramente l'impegno 
mantenuto durante tutto l’anno e la motivazione ad ottenere buoni risultati. 

 
COMPETENZE: 

Alcuni dei ragazzi più predisposti alla materia e con uno spiccato interesse  hanno 
acquisito buone competenze, qualcuno anche eccellenti,  nelle abilità di 
comprensione/produzione scritte e orali. Nel complesso la classe sa interagire all’orale 

ed esporre gli argomenti studiati utilizzando  lessico, funzioni comunicative e codici 
linguistici adeguati alle situazioni. Pochissimi alunni hanno evidenziato qualche fragilità 

nell’esposizione orale all’inizio dell’anno, ma nell’ultimo periodo hanno sensibilmente 
migliorato la capacità di interagire ed argomentare utilizzando le funzioni comunicative 

e il lessico appropriato. 

Tutti gli alunni sanno:  

Utilizzare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare i registri appropriati per 
interagire in ambiti e contesti quotidiani e professionali, al livello B1 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

 Comprendere le idee ed i particolari significativi di testi orali e scritti; 
 Interagire in dialoghi, argomentando le proprie opinioni; 

 Produrre testi scritti con sufficiente coerenza,  coesione e lessico appropriato;  
 al contesto e alla situazione di comunicazione su argomenti generali; 

 Interpretare strategie commerciali di marketing per lo studio del mercato, il lancio di 
un prodotto o la fidelizzazione ; 

 Orientarsi con gli strumenti informatici, i metodi di pagamento e il lessico adeguato:  

 Prendere coscienza degli aspetti fondamentali della civiltà del paese straniero, di 
eventi attuali, comprenderli e confrontarli con quelli relativi alla propria civiltà;  

 Utilizzare un dizionario bilingue e monolingue 
 

ABILITA’ 

 Comprensione orale 
 Comprendere conversazioni o messaggi autentici, reportage sull’ambiente, sul 

lavoro, comprendere una conversazione telefonica 
 Produzione orale 
 Interagire in conversazioni su temi o argomenti noti, esprimendo il proprio pensiero 

o opinioni, esporre argomenti e relazionare argomenti di civiltà utilizzando un 
lessico adeguato e /o specifico. 

 Comprensione scritta 
 Comprensione di testi autentici, tratti da giornali o riviste, inerenti argomenti di 

attualità, fatti di cronaca, economia, turismo e attualità sociale; 

 Produzione scritta 
 Redigere lettere personali e commerciali guidate 

 Produrre testi espositivi, personali su argomenti noti  
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METODOLOGIE 
 Le metodologie utilizzate sono state:  

 lezioni frontali partecipate,  
 dialogo e dibattito in classe guidato,  
 lettura e comprensione di articoli,  

 testi,  
 documenti,  

 dispense dell’insegnante,  
 ascolto di dialoghi e visione di filmati. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per la valutazione finale dei livelli di apprendimento, si è 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.  
 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo :Eiffel en ligne, R.Boutétège, Cideb, Dall’unità 10 all’unità 13 

 Fotocopie fornite dall’insegnante  
 Lim  
 Materiale multimediale 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 
 

Testo  adottato: Eiffel en ligne, R.Boutétège, Cideb 

 
COMMERCE 
 Unité 5: Le transport, les assurances et la réclamation (pp. 100-111) 

 Unité 9: L’emploi 
 

DOSSIERS DE THÉORIE 
 Dossier 1 L’entreprise: L’organisation de l’entreprise - Les formes de l’entreprise, 

Les formes juridiques de l’entreprise (solo denominazioni), Le commerce, Le e-

commerce 
 Dossier 2 Le Marketing: Le marché, Le produit, Le prix, La place, La publicité, Les 

manifestations professionnelles 
 Dossier 3 La Vente: Les différents types de vente, Les conditions de vente, Le 

circuit de vente, La facture 

 Dossier 7 L’emploi: La recherche d’emploi, Le recrutement, Les différents types de 
contrats de travail 

 
DOSSIERS DE CIVILISATION 

 Dossier 3 Les régions: Paris et l’île de France, La France d’Outre-Mer 
 Dossier 4 L’économie de la France: Les secteurs de l’économie française, Le secteur 

primaire, Le secteur secondaire, Le secteur tertiaire, Vers une nouvelle économie 

 Dossier 5: solo Dans la presse: Parité et égalité hommes-femmes : un réalité ? 
 Dossier 6 Les institutions françaises: L’Organisation des pouvoirs, L’Administration 

de la France 
 Dossier 7 La France dans le monde: La Francophonie, Les échanges Erasmus, La 

mondialisation 
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Letture su fotocopie fornite dall’insegnante riguardanti: 

- Environnement et écologie 
 Six tuyaux pour être écolo : Envie de préserver notre planète Terre ? 
 Les déchets: jeter moins, jeter mieux 

- Emploi - Les 35 heures 
- Entreprise - La startup 

- Internet et le réseau social Facebook - L’amitié à l’épreuve de Facebook 
- Société et marché: 
 Le forfait pour louer ses vêtements, un concept qui séduit 

 La part de l’habillement dans le budget des Façais a diminué d’un tiers depuis 1960 
 Les jeunes Français pas si fidèles à leurs marques préférées 

 Les dessins animés encourageraient le recours abusif aux médecins 
 Parité et égalité hommes-femmes: une réalité ? 
- Tourisme 

 Après une année passée difficile, les visiteurs étrangers reviennent enfin 
 Marseille vise le million de passagers en 2012 

- Mondialisation et migrations : 
 La mondialisation 

 La mondialisation: Histoire et définition 
 La mondialisation accélère-t-elle les migrations? 
 

- Schede su ripasso di lessico e grammatica 
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TEDESCO                                                                        Prof.ssa Cupioli Patrizia                   

 

COMPETENZE: 

Obiettivi disciplinari programmati: 
 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

straniera in modo adeguato al contesto, con un’adeguata scelta lessicale 
 Capacità di sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale 

accettabile 
 Conoscenza della civiltà tedesca con particolare riguardo a Organi istituzionali e 

governativi 
 Potenziamento 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. 
Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente per alcuni, in modo 

adeguato per altri. 
 
ABILITA’: 

 Comprendere messaggi e annunci su argomenti di interesse personale, sociale 
economico, professionale 

 Ricercare informazioni all’interno di testi di media estensione di interesse 
quotidiano, sociale, professionale 

 Descrivere in maniera adeguatamente corretta esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale, sociale, storico, politico 
 Scrivere testi di media lunghezza relativi all’ambito personale, professionale, 

economico, sociale 
 Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano, 

professionale 

METODOLOGIE: 
Il metodo comunicativo ha favorito il dialogo, incoraggiato una partecipazione attiva e 

offerto la possibilità di interventi continui; il clima di lavoro è sempre stato sereno e di 
fiducia e rispetto reciproci. Ciononostante è stato talvolta difficile far sostenere agli 
alunni una conversazione sugli argomenti svolti di volta in volta. Pertanto si è cercato 

di guidare gli stessi al conseguimento di un’autonomia operativa che consentisse loro 
di esprimersi con un adeguato livello di competenza attinente all’indirizzo economico e 

commerciale. 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Le funzioni linguistiche sono sempre state contestualizzate e mai isolate dalla realtà 
comunicativa. Si è cercato di usare spesso in classe il dialogo in lingua tedesca. Per il 

conseguimento degli obiettivi previsti è stata utilizzata una metodologia di lavoro che 
ha previsto: 
 Lezione frontale 

 Lavoro individuale, di coppia e/o di gruppo 
 Attività di lettura e traduzione 

 Attività di comprensione e produzione scritta, che inizialmente veniva guidata per 
arrivare ad essere sempre più autonoma 

 Attività di comprensione orale (in laboratorio) 

 
Ogni modulo o unità di apprendimento è stata svolta con la seguente articolazione: 

 Presentazione del materiale e degli obiettivi previsti 
 Esercitazioni guidate/semiguidate 
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 Analisi delle strutture e funzioni 
 Produzione (scritta e orale) 

 Verifica  
 Eventuale attività di approfondimento e/o recupero in itinere 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state sistematiche e continuative e comprendevano prove di tipo 
oggettivo e soggettivo, per accertare la conoscenza dei singoli elementi linguistici e la 
competenza comunicativa gradatamente acquisita dagli studenti. Ai fini della verifica 

formativa sono stati somministrati questionari, esercizi di completamento, esercizi di 
richtig-falsch, composizione di domande e risposte, formulazione di enunciati e 

redazione di riassunti graduati. Per ciò che concerne la verifica sommativa sono state 
effettuate interrogazioni, domande flash, prove scritte strutturate o semi-strutturate, 
domande a risposta aperta, per abituare gli alunni alla tipologia di terza prova 

d’esame. In questa classe si sono svolte una prova scritta e una prova orale nel 
trimestre; due prove scritte e due orali nel pentamestre. 

I criteri di verifica e di valutazione sono stati rapportati al grado di conseguimento 
delle finalità e degli obiettivi programmati, del livello di partenza, del livello raggiunto 
nell’acquisizione dei contenuti e della conseguente padronanza del linguaggio di base. 

 
TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti: Si è lavorato sul libro di testo: Kurz und gut Vol. 2, di Catani, Greiner, 
Pedrelli, Zanichelli Ed. Di ogni unità si è ascoltato il brano introduttivo su CD e si sono 
poste domande orali per esercitare le abilità di comprensione orale (Hörverständnis) e 

produzione orale (Sprechfertigkeit); si sono studiati lessico e funzioni; si sono inoltre 
svolti esercizi scritti per sviluppare l’abilità di produzione scritta (Schreibfertigkeit) 

nonché letture graduate per esercitare la comprensione scritta (Leseverstehen). 
Notevole spazio è stato dato alla parte sintattico-grammaticale, con lo studio di 
strutture e funzioni linguistiche di base, sempre inserite in contesti comunicativi e mai 

isolate. E’ stato dato rilievo anche alle attività di ascolto, comprensione e produzione 
orali, esercitate con una certa frequenza in Laboratorio Linguistico. Si sono affrontate 

tematiche di carattere tecnico-commerciale, finalizzate al raggiungimento di una 
competenza linguistica di base in vista di una realizzazione professionale.  

Le funzioni comunicative sono state tratte dal libro di testo in uso, operando però delle 
scelte. Per ciò che riguarda la parte relativa alla civiltà, si è lavorato su testi autentici, 

scaricati da Internet e forniti agli alunni mediante fotocopie, poiché più aggiornati e 
scritti in un linguaggio più attuale. 
Il programma, in aderenza a quello ministeriale, non ha avuto uno svolgimento del 

tutto regolare, poiché il gruppo si è spesso assentato per partecipare a svariati 
progetti e attività, programmati peraltro all’inizio dell’anno scolastico, di conseguenza 

il lavoro è stato svolto in modo discontinuo. Si è cercato comunque di rafforzare il 
linguaggio corrente e di far acquisire, unitamente al linguaggio specifico, informazioni 
di carattere politico ed economico, anche se, per questione di tempo, alcune tipologie 

di lettere commerciali non sono state affrontate. 
 

PROGRAMMA DI LINGUA TEDESCA 
 

Testo  adottato: Kurz und gut Vol. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, Zanichelli Ed 

 
Dal libro di testo in uso: Kurz und gut VOL. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, Zanichelli Editore, 

sono stati trattati i seguenti argomenti grammaticali: 

 Preposizioni con Dativo e Accusativo 
 Verbi di stato e di moto 
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 Il caso Genitivo negli articoli determinativi, indeterminativi e nei possessivi 
 Preposizioni reggenti il caso Genitivo: statt, trotz, wegen, während 

 Pronomi relativi e frasi subordinate relative 
 Frasi subordinate relative con wo?, wohin? 
 Ripresa e approfondimento dei verbi modali 

 Verbi e pronomi riflessivi 
 Frasi infinitive  

 Aggettivi indefiniti: jed-, dimostrativi dies-, jen- 
 Frasi finali con um…zu…, ohne…zu…, statt…zu… 
 Le congiunzioni weder…. noch…., entweder…oder…, nicht nur…sondern auch…, 

zwar…aber… 
 Frasi secondarie interrogative indirette  

 Ripresa e approfondimento del Perfekt di verbi deboli, forti, misti 
 Il Passivo presente, preterito e passato prossimo 
 Ripresa e approfondimento delle frasi subordinate con dass, weil, wenn, ob 

 Le tre declinazioni dell’aggettivo attributivo 

Landeskunde: 

Per la trattazione dei seguenti argomenti si è fatto ricorso a fotocopie da altri testi e 
da Internet. 

 Endstation Auschwitz 
 Deutsche Geschichte nach 1945: Zweimal Deutschland 

 Das Leben in der DDR 
 Der Mauerbau 
 Der Fall der Berliner Mauer 

 Das Museum am Check-Point Charlie 
 Das politische System in der BRD 

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

 Die Deutschen Parteien im Bundestag 

 Die Geschichte der EU 
 Die Europäische 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 Europäische Zentralbank (EZB) 
 

Si prevede inoltre di svolgere, dopo la stesura del Documento del 15 maggio le 
seguenti unità di apprendimento: 
 Die Globalisierung 

 Marketing und Werbung 
 

Dal testo commerciale: HANDELSPLATZ, di Bonelli, Pavan, Loescher Editore, è stato 

ripreso il modulo: 
 Büroalltag: Ankunft bei der Firma 
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RUSSO                                                                 Prof.ssa      Guleykova Nataliya                                                                        

 

COMPETENZE 

 Sostenere una conversazione gradualmente adeguata al contesto comunicativo, 

utilizzando elementi della microlingua, su argomenti di carattere specifico 
all’indirizzo (salutare, presentare se stessi e gli altri, utilizzare le parole di uso più 

frequente, raccontare del suo futuro e tempo libero, chiedere informazioni 
principali, raccontare della stagione, che tempo fa, che ore sono, ecc.). 

 Comprendere testi scritti, anche autentici, e messaggi orali relativi al settore di 

indirizzo; produrre testi scritti su tematiche coerenti con i percorsi di studio. 
 Possedere una discreta conoscenza della cultura e della civiltà della Russia. 

Il raggiungimento di un livello di padronanza linguistica riconducibile al LIVELLO A1 del 
QCER 
 

ABILITA’: 

 Salutare, presentare se stessi e gli altri (anche una persona russa: nome, 
patronimico, cognome, professione, aspetto fisico, carattere); 

 utilizzare le parole di uso più  frequente, porre domande semplici su oggetti e 

persone, acquisire il lessico relativo alla famiglia e alle persone; 
 esprimere il possesso e le relazioni; 

 parlare del suo futuro e del tempo libero; 
 chiedere informazioni principali; 
 parlare della stagione, del tempo meteorologico e del clima, che tempo fa, che 

giorno oggi e che ore sono; 
 parlare delle nostre azioni in corso e abituali; 

 parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute, riconoscere alcune 
nazionalità; 

 parlare di eventi passati; 

 indicare l’argomento di una conversazione o di un testo. 

METODOLOGIE: 

Modello multicomponente ed etnicamente orientato, comunicativo (dialogo tra cultura 
russa e italiana, estensione del minimo lessicale , tenendo conto dell’interferenza di 
lingua italiana) + metodo di traduzione  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Apprendimento di fonetica e intonazione; lettura; comprensione del testo (rispondere 
alle domande chiuse e aperte); riproduzioni scritte e orali sugli argomenti di studio.  
 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

1. Znakomstvo v cate. Conosciamoci in chat. (Pietro Boratto , Anjuta Gancikov); 

2. Davajte! Comunicare in russo. Corso di lingua e cultura russa. (Dario Magnati, 
Francesca Legittimo) 

3.  Mir tesen. Fondamenti di cultura russa (Daniela Bonciani, Raffaella Romagnoli, 
Natalia Smykunova) 

4. Il russo per italiani. Corso pratico con esercizi (Julia Dobrovolskaja) 

5. Il russo, Esercizi (S. A. Chavronina) 
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6. La revista di Mosca “Etazi-lit.ru” (l’articolo “Mir Tonino Guerra – eto lubov’ di 
Nataliya Guleykova) 

7. www.yandex.ru 

PROGRAMMA DI LINGUA  RUSSA 
 

Testi  adottati:  Pietro Boratto  3hakomctbo  Hoepli; AA VV Il russo, esercizi, Il Punto 

Editoriale  Roma. 

 

Grammatica e Funzioni: 

 L’aspetto del verbo: imperfettivo e perfettivi -  USO 
 I verbi transitivi e riflessivi e i verbi relativi allo studio 

 I verbi di moto  
 I dimostrativi «это, этот, эта, это, эти» 
 Come esprimere l’ora 

 Il caso genitivo e preposizioni reggenti il Genitivo 
 Il futuro: l’aspetto, l’uso e alcuni verbi irregolari,  il futuro del verbo “essere” 

 Le preposizioni от, до, без, для, к, по e le loro reggenze  
 L’Accusativo inanimato ed animato maschile, femminile, neutro 
 Le frasi impersonali, i verbi che reggono Dativo - uso del caso Dativo 

 I pronomi personali al caso Dativo 
 Il complemento di argomento e la preposozione “o” – uso del caso Prepositivo 

 Il Prepositivo plurale, il Prepositivo dei pronomi personali 
 Gli aggettivi, gli avverbi comparativi e superlativi 
 I costrutti «у меня нет, у меня не было/ здесь нет, здесь не было» 

 Il Genitivo di specificazione, dopo i numeri (2,3,4 ed oltre il 100) 
 L’Accusativo per esprimere la distinazione – le preposizioni в, на 

 I modali «можно, нельзя, надо, нужно» 
 Gli aggettivi di forma breve «рад, занят, прав» 

 I verbi di moto al passato 
 L’aggettivo possessivo «свой, своя, свое, свои» 
 I pronomi relativi «который, которая, которое, которые» 

 I parti del corpo 
 Espressioni, verbi e aggettivi relativi alla salute e stato d’animo 

 
Le conoscenze culturali: 
 La cucina russa  

 Le festivita’ russe (ieri ed oggi): tradizioni e abitudini 
 Che aspetto hanno i russi, conoscenza della gesticolazione principale 

 La scuola in Russia 
 La banja e la dac’a  in Russia  
 Mosca, citta’di contrasti 

 La georgafia principale della Russia, cosidetto “Anello d’Oro” 
 Un sogno di pietra; carta d’identita’ di San Pietroburgo  

 La grande letteratura russa: Pusckin, Lermontov, Dostoevskij, Tolstoj, C’ekhov, 
Bunin, Akhmatova, Zvetaeva, Pasternak, Mandelstam, Brodskij ecc; 

 Le relazioni economiche e culturali tra Italia e Russia 
 

 
 

 
 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2018-2019 – Classe 5^ F RIM 

 

54 

 

MATEMATICA APPLICATA                                                         Prof. Spada Laura 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E 
DIDATTICI 

Con l'insegnamento della matematica in classe quinta, a completamento di un 
percorso formativo che coinvolge l'intero triennio, si intendono raggiungere i seguenti 

obiettivi: 
- sviluppo della capacità di elaborare modelli matematici di fronte ad un problema di 
natura economica, 

- acquisizione di capacità di analisi autonoma e di giudizio, 
- utilizzo di un linguaggio sintetico corretto, che sappia fare uso della simbologia e 

della esatta terminologia matematica, e definire i concetti  con la necessaria chiarezza 
ed univocità, 
- sviluppo e consolidamento della capacità di affrontare e risolvere situazioni 

problematiche che si discostano dai modelli già visti, 
- acquisizione di competenze nella gestione di dati e di informazioni, 

- abitudine ad effettuare collegamenti interdisciplinari ed approfondimenti nell'ambito 
delle materie professionali, 
- possesso di una preparazione di base, soprattutto metodologica, indispensabile per 

l'inserimento del diplomato nell'attuale realtà economico-aziendale ed, eventualmente, 
per consentire il proseguimento degli studi.  

 
In particolare, gli obiettivi disciplinari sono i seguenti: 
 

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

massimo e di minimo relativo ed assoluto, di flesso, di convessità e di concavità, 
- le funzioni di domanda, di offerta, dei costi, del ricavo, del risultato economico, 

l'elasticità di una funzione, i valori medi e quelli marginali, 
- gli scopi ed i metodi della " Ricerca operativa" e la classificazione dei problemi di 
scelta. 

 
Saper fare: 

- saper studiare e rappresentare funzioni reali di una variabile reale, 
- saper determinare e rappresentare funzioni economiche quali: funzione della 
domanda, dell'offerta, del costo totale, marginale e medio, del ricavo totale e 

marginale, dell'utile, saperne determinare valori massimi e minimi commentando i 
relativi grafici, calcolare inoltre coefficienti di elasticità, trovare punti di equilibrio, 

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

- saper operare scelte sia con effetti immediati sia con effetti differiti,  
- saper operare scelte in condizioni di certezza. 

 
Una marcata eterogeneità per quel che riguarda le attitudini, le abilità, la motivazione, 
le competenze di base ed il metodo di studio, è stata una caratteristica della classe 

durante tutto il percorso didattico. Il lavoro svolto, pertanto, non ha sempre portato al 
raggiungimento completo degli obiettivi prefissati, in termini di profitto e di crescita 

formativa, in quanto sono mancati, in qualche caso, la continuità nell'impegno, un 
metodo di studio proficuo, organizzato nei tempi e nelle modalità, l'attitudine nei 
confronti della disciplina ed il necessario livello di coinvolgimento e di interesse per la 

stessa. 
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La situazione ad inizio anno, dal punto di vista didattico, presentava i seguenti 
elementi di criticità: 

- lacune di base nella preparazione di qualche studente, 
- studio a volte carente dal punto di vista quantitativo e /o metodologico, 
- difficoltà espressive collegate a volte a scarsa chiarezza ed organicità del pensiero, 

ed imprecisioni nell'uso dei termini e dei simboli matematici, 
A consuntivo, si può rilevare che la classe ha evidenziato un generale miglioramento 

nel possesso delle conoscenze teoriche e nelle capacità espositive riuscendo ad 
esprimere con maggiore precisione e correttezza i concetti economico-matematici. 
Laddove si è evidenziato un crescente e più costante impegno, la preparazione, anche 

se un po’ scolastica, si è arricchita di maggiori contenuti e di competenze. In vari casi, 
grazie ad evidenti attitudini per la materia ed al desiderio di apprendere e di 

migliorarsi è stato raggiunto un livello di preparazione completo ed approfondito, con 
conseguenti abilità critiche e di collegamento. Permangono comunque, a livello 
generale, difficoltà ad applicare regole e procedimenti in contesti e situazioni 

problematiche differenti da quelli già visti. Limitatamente a pochi alunni, alcune 
difficoltà di tipo logico-applicativo, qualche lacuna pregressa, un metodo poco 

produttivo e/o un impegno non adeguato, non hanno consentito di fare propri tutti i 
concetti fondamentali, di applicarli alla soluzione dei problemi e di  raggiungere, 

pertanto, alcuni obiettivi didattici della disciplina.     
 
METODI TECNICHE E STRUMENTI D’ INSEGNAMENTO 

Considerato il carattere fondamentale dell'educazione matematica, che è il porre e 
risolvere problemi di varia natura, l'insegnamento è stato condotto prevalentemente 

per problemi, per portare l'alunno a scoprire le relazioni matematiche sottostanti a 
ciascuna problematica e quindi a collegare razionalmente ed a verificare le nozioni 
teoriche via via apprese facendo apparire chiare ai ragazzi, fin dall’inizio, le domande 

alle quali si andava a rispondere affrontando un dato argomento. 
Sono stati effettuati la lezione frontale, quella partecipata, il problem solving, il lavoro 

in piccoli gruppi, sollecitando continuamente gli alunni ad intervenire con risposte e 
con osservazioni e deduzioni personali in modo da stimolare in ognuno l'analisi della 
situazione, la ricerca della soluzione ed il confronto con le deduzioni altrui. 

Fondamentalmente si è cercato di far acquisire agli alunni gli strumenti per analizzare 
ed interpretare la realtà economica, mediante la costruzione di modelli matematici 

semplificati, ma in grado di assicurare la correttezza delle deduzioni, di potenziare le 
capacità di ragionamento, critiche e di sintesi e di abituare alla esposizione il più 
possibile rigorosa dei contenuti. Ogni argomento progressivamente ampliato e 

continuamente ripreso è stato costantemente verificato nell'apprendimento. Lo 
strumento base è stato rappresentato dal libro di testo, talvolta integrato con esercizi 

desunti da altri testi  per la classe quinta.  Numerosi sono stati gli esercizi svolti in 
classe e quelli assegnati a casa e comunque sempre regolarmente e interamente 
corretti in classe. I contenuti specificamente pluridisciplinari sono stati individuati 

nell'applicazione dell'analisi a problemi di economia e nella ricerca operativa. E' stato 
inoltre attuato in itinere, quindi senza sospensione della normale attività didattica, il 

seguente recupero: 
- il primo periodo è stato quasi esclusivamente dedicato al ripasso degli argomenti 
svolti nel precedente anno e propedeutici per quello corrente ed alla verifica delle 

abilità conseguite, 
- si sono proposti costantemente momenti di ripasso e di consolidamento su unità 

didattiche già trattate,  nell'anno in corso ed in quelli precedenti, incentivando la 
partecipazione ed i vari collegamenti, 
- si è dedicato ampio spazio alla correzione in classe degli esercizi e delle verifiche 

scritte effettuate. 
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VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed i livelli di apprendimento, il metodo di 
studio, le capacità (di analisi, di applicazione, di rielaborazione, di esposizione..) e le 
competenze (saper individuare relazioni e costruire modelli, saper interpretare dati, 

saper collegare i contenuti..) sono stati verificati attraverso prove scritte (esercizi, 
domande aperte, problemi a soluzione rapida o casi pratici) e prove orali, attenendosi 

nella misurazione in decimi alla griglia prevista nel piano di lavoro. Le varie verifiche, 
anche informali, hanno contribuito inoltre ad accertare, in che misura ciascun allievo, 
autonomamente, sia in grado di trasferire le proprie conoscenze su casi e situazioni 

diversi da quelli già affrontati. Nel processo di valutazione finale si considerano fattori 
importanti oltre alle conoscenze ed alle competenze disciplinari raggiunte, anche la 

progressione nell'apprendimento, il recupero di eventuali carenze, l'atteggiamento 
responsabile, serio e tenace di fronte alle scadenze ed agli impegni, l’ interesse e la 
partecipazione critica e costruttiva. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 

Testo  adottato:  Gambotto Consolini Manzone “Matematica per indirizzo economico” 

ed. Tramontana. 

 

PARTE PRIMA 

Matematica generale 

 
1. Studio e grafici di funzioni reali 

 
 Funzioni reali di una variabile reale: generalità 
 Dominio di funzioni di una variabile 

 Intersezioni con gli assi di una funzione 
 Segno di una funzione 

 Simmetrie nel grafico di una funzione 
 Limiti di funzioni di una variabile 
 Continuità di una funzione reale 

 Derivate di funzioni di una variabile 
 Calcolo di limiti mediante il teorema di De L’Hôpital 

 Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 
 Massimi e minimi relativi 
 Analisi dei punti di non derivabilità di una funzione 

 Studio della concavità  
 Ricerca dei flessi a tangente orizzontale, obliqua e verticale. 

 Massimi e minimi assoluti 
 Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
 Grafici di funzioni reali intere, fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche. 

 

PARTE SECONDA 

Matematica applicata 

 
1. Applicazioni della matematica all'economia 

 

 Funzioni marginali 
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 Elasticità di una funzione: puntuale e dell’arco 
 Domanda ed offerta: caratteristiche e grafico 

 Equilibrio del mercato di libera concorrenza 
 Costi di produzione 
 Costo medio e punto di fuga 

 Costo marginale  
 Ricavi e profitti 

 Ricavo medio e ricavo marginale 
 Diagramma di redditività e ricerca dei break-even points. 
 Analisi marginale per la massimizzazione del profitto. 

 
2. Ricerca operativa 

 
 Presentazione 
 Scopi e metodi della ricerca operativa 

 Modelli matematici e problemi di scelta 
 Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: scelte nel caso continuo e 

scelte nel caso discreto, problemi di massimo assoluto e problemi di minimo 
assoluto. 

 Problemi di scelta fra due o più alternative 
 Il problema delle scorte e le ipotesi semplificatrici 
 Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione, 

criterio del tasso effettivo di rendimento e criterio dell'onere medio annuo 
 Il modello matematico ed il sistema dei vincoli nella Programmazione lineare con 

due variabili. 
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DIRITTO                                                                                Prof  Ronchi Daniele 

 

COMPETENZE: 

Alla fine del percorso didattico l’alunno: 

1. comprende ed analizzare i principali soggetti e  oggetti  del commercio 

internazionale. 
2. Conosce gli elementi essenziali della disciplina generale dei contratti  

3. Conosce i principali contratti del commercio internazionale 
4. Crea collegamenti essenziali tra elementi teorici e realtà concreta 
5. Imposta  su base fiduciaria il rapporto docente discente. 

6. Promuove  nella un atteggiamento di ascolto, di accoglienza e di rispetto nei 
confronti degli altri. 

7. E’ educato al senso di responsabilità e di consapevolezza dei propri doveri nonché 
cerca di favorire l’interiorizzazione di norme di condotta che si traducano in forme 
di comportamento positivo nell’ambito dell’educazione alla legalità. 

8. Facilita lo sviluppo della curiosità al fine scoprire un significato nel proprio percorso 
di crescita, nei rapporti sociali, nelle attività di studio e nelle attività extracurricolari 

proposte dalla scuola. 
9. Si orientai sulle scelte future post-diploma 

 
ABILITA’: 
Le abilità conseguite concernono principalmente la l’integrazione tra le norme di diritto 

internazionale che disciplinano i contratti e il nostro sistema giuridico, la capacità di 
reperire le fonti del diritto internazionale sulla base delle quali regolamentare la 

disciplina dei contratti e la capacità di riconoscere la correttezza formale e sostanziale 
di un contratto sulla base della presenza dei suoi elementi essenziali. 
 

METODOLOGIE: 

Il metodo di insegnamento verrà articolato in relazione agli obiettivi da 

perseguire: 
 lezione frontale  nel caso di obiettivo tendente alla trasmissione di conoscenze. 
 lezione partecipata, attività di scoperta guidata, gruppi di lavoro per obiettivi 

tendenti allo sviluppo di capacità rielaborative, di socializzazione, di collegamento 
tra teoria e pratica. 

 Flip class 
 cooperative learning 
 studio guidato 

 simulazioni di colloquio esame di Stato 
 

Ove possibile, le tematiche trattate saranno impostate in   modo da motivare gli 
studenti con continui riferimenti alla realtà quotidiana cercando di evitare che  
l'apprendimento si riduca alla semplice acquisizione di nozioni più o meno connesse e 

che  finirebbero per essere ben presto dimenticate.   
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
E’ stata adottata una scala docimologica con la divisione in conoscenze, competenze e 

capacità: 

◦ 0-2     compito consegnato in bianco; assenza totale delle nozioni  
3      qualche nozione isolata e non significativa 

4      poche nozioni in un quadro disorganico  
5      conoscenza degli argomenti, ma scarsa comprensione ed applicazione 

6      conoscenza degli argomenti, ma incertezza nell’applicazione 
7      padronanza conoscitiva su buona parte degli  argomenti e sufficiente  capacità 
d’applicazione 

8       conoscenza di tutti gli argomenti, esposizione sicura e buona capacità di 
rielaborazione 

9–10   conoscenza approfondita, rielaborazione critica, autonoma ed originale . 
 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

ZAGREBELSKY – OBERTO – STALLA – TRUCCO  DIRITTO 2° BIENNIO RIM 
(COMPENDIO) ED. LE MONNIER SCUOLA 

(per la parte di diritto costituzionale) 
 

PAOLO MONTI –FRANCESCA FAENZA –IURIS TANTUM FINO A PROVA  CONTRARIA 
DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE – ED. ZANICHELLI 
( per la parte sulla disciplina generale dei contratti) 

 
CAPILUCCHI – D’AMELIO DIRITTO SENZA FRONTIERE B CLASSE QUINTA RIM ED. 

TRAMONTANA 
(per la parte di diritto internazionale) 

 

 fotocopie 
 Lavagna 

 Internet 
 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

 

Testi adottati:  Zagrebelsky–Oberto–Stalla-Trucco, Diritto 2° biennio RIM (compendio) 

ed. Le Monnier Scuola; Paolo Monti–Francesca Faenza–Iuris Tantum Fino a prova  

contraria Diritto Civile E Commerciale–Ed. Zanichelli; Capilucchi – D’Amelio, Diritto 
senza frontiere B classe quinta RIM ed. Tramontana. 

 
Premessa : 

Al fine di uniformare la programmazione didattica alle indicazioni sul nuovo esame di 
Stato, sono stati affrontati alcuni argomenti di Diritto Costituzionale, tratti dal testo 
ZAGREBELSKY – OBERTO – STALLA – TRUCCO  DIRITTO 2° BIENNIO RIM 

(COMPENDIO) ED. LE MONNIER SCUOLA .  
Inoltre è   stata effettuata una modifica rispetto alla programmazione preventiva in 

quanto gli alunni del percorso R.I.M. (relazioni internazionali per il marketing),  
avendo nella programmazione oraria  solo 2  ore di diritto settimanali  al  terzo anno, 

non hanno svolto la parte dedicata alla disciplina generale dei contratti, per questo 
motivo, tramite schede consegnate dal docente tratte dal testo  PAOLO MONTI – 
FRANCESCA FAENZA -  FINO A PROVA CONTRARIA – DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE  

- ZANICHELLI , ho  dedicato parte del monte ore ad una conoscenza essenziale della 
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disciplina generale dei contratti, ritendendo ciò un prerequisito fondamentale per 
affrontare lo studio dei principali contratti internazionali. 

Infine l’argomento programmato preventivamente della tutela del consumatore non è 
stato affrontato anche a  causa della precedenza data alla disciplina generale sui 
contratti ed a causa delle numerose prove di simulazione dell’ esame di stato, 

somministrate agli alunni per preparali adeguatamente alle nuove modalità. 
Il mese di maggio è stato dedicato ad un ripasso generale del programma svolto con 

simulazioni di colloquio orale 
 
Programma svolto 

 
U.D. 1 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Testo: ZAGREBELSKY – OBERTO – STALLA – TRUCCO  DIRITTO 2° BIENNIO RIM 
(COMPENDIO) ED. LE MONNIER SCUOLA 
 Stato e Costituzione da pag 8 a pag. 16 

 I principi fondamentali della Costituzione da pag 17 a pag. 25 
 L’organizzazione Costituzionale da pag 28 a pag. 41 

 
U.D. 2  DIRITTO INTERNAZIONALE 

Testo  : CAPILUCCHI – D’AMELIO DIRITTO SENZA FRONTIERE B CLASSE QUINTA RIM 
ED. TRAMONTANA 
 

MODULO 1 – PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
 

Unità 1 Le fonti del diritto commerciale internazionale da pag14 a pag 33 
 Le fonti normative di rilevanza internazionale pag. 17 
 Le fonti nazionali pag. 19 

 Le convenzioni internazionali pag. 20  
 Le fonti comunitarie pag. 21  

 Le fonti interstatali 25 
 Le fonti transnazionali 28 
 

Unità 2 I soggetti del commercio internazionale da pag. 35 a pag. 59 
 

 Il ministero dello sviluppo economico e degli affari esteri pag. 36 
 Il ruolo delle regioni pag. 39 
 L’ICE pag. 40 

 La SACE pag. 41  
 L’agenzia delle dogane pag. 42 

 Le camere di commercio pag. 43 
 Le organizzazioni internazionali pag. 45 
 La W.T.O. pag. 46 

L’OPEC 47 
 Le organizzazioni a livello regionale pag. 49 

 Gli altri enti internazionali pag. 50 
 Le organizzazioni internazionali non governative 51 
 

MODULO 2 LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
Prerequisiti : i contratti in generale tramite schede consegnate dal docente tratte dal 

testo : PAOLO MONTI –FRANCESCA FAENZA –IURIS TANTUM FINO A PROVA  
CONTRARIA DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE – ED. ZANICHELLI 
(schede riassuntive di fine U.D.) 
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 Il contratto come fonte di obbligazione pag. 109 
 I requisiti del contratto pag. 118 

 Gli altri requisiti del contratto e gli elementi accidentali pag. 129 
 L’estinzione delle obbligazioni pag. 148 
 L’inadempimento delle obbligazioni pag. 158 

 Cause di invalidità e di risoluzione del contratto pag. 172 
 

Unità 1 I principali contratti internazionali da pag. 62 a pag 105 
 Gli elementi da definire in un contratto internazionale pag. 62  
 I principi UNIDROIT pag. 64 

 la compravendita pag. 67 
 Il trasporto pag 78 

 La spedizione pag. 80 
 Il trasporto internazionale pag. 82 
 Il contratto di assicurazione pag. 86 

 Il contratto di agenzia pag. 88 
 Il contratto di distribuzione pag. 93 

 Il contratto di franchising pag.  96 
 Il contratto di appalto internazionale pag. 99 

 
Ripasso  del programma dal maggio fino a fine anno scolastico: 
 Cittadinanza e Costituzione. 

 I principi generali del commercio internazionale pag. 31  
 I soggetti del commercio internazionale pag. 54 

 Le operazioni del commercio internazionale pag. 103 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI                                             Prof  Ronchi Daniele 

 

COMPETENZE: 

Obiettivo minimo di apprendimento è la conoscenza generale degli argomenti 

programmati, inoltre: 
 

1 comprende ed analizza i principali soggetti, oggetti  della finanza pubblica nell’era 
della globalizzazione 

2 Conosce i principi fondamentali del sistema delle imposte e del sistema tributario 

italiano in generale . 
3 Conosce il funzionamento delle Stato Sociale e della parafiscalità 

4 Conosce  i principi fondamentali del bilancio dello Stato 
5 Crea collegamenti tra elementi teorici e realtà concreta. 
6 Conosce la struttura dell’IRPEF e dell’I.V.A 

7 Collega le scelte politico-economiche alle principali teorie economiche. 
 

Come obiettivi trasversali  
 

1 Imposta  su base fiduciaria il rapporto docente discente. 

2 Promuove  nella un atteggiamento di ascolto, di accoglienza e di rispetto nei 
confronti degli altri. 

3 E’ educato al senso di responsabilità e di consapevolezza dei propri doveri nonché 
cerca di favorire l’interiorizzazione di norme di condotta che si traducano in forme 
di comportamento positivo nell’ambito dell’educazione alla legalità. 

4 Facilita lo sviluppo della curiosità al fine scoprire un significato nel proprio percorso 
di crescita, nei rapporti sociali, nelle attività di studio e nelle attività extracurricolari 

proposte dalla scuola. 
5 Si orienta sulle scelte future post-diploma 

 
ABILITA’ 
Le abilità conseguite sono la capacità di contestualizzare le scelte politiche ed 

economiche all’interno delle principali  teorie economiche e della situazione  
economica attuale . 

Inoltre, in merito alla educazione alla cittadinanza, è stato dato particolare rilievo alla 
comprensione del funzionamento delle Stato Sociale, della parafiscalità, della funzione 
degli istituti INPS ed INAIL, del sistema contributivo in generale e dell’importanza che 

svolge nella società contemporanea il sistema fiscale e la programmazione economica 
attuata attraverso il bilancio dello stato e le politiche economiche dell’ UE. 

 
METODOLOGIE 
 

Il metodo di insegnamento verrà articolato in relazione agli obiettivi da 
perseguire: 

 
 lezione frontale  nel caso di obiettivo tendente alla trasmissione di conoscenze. 
 lezione partecipata, attività di scoperta guidata, gruppi di lavoro per obiettivi 

tendenti allo sviluppo di capacità rielaborative, di socializzazione, di collegamento 
tra teoria e pratica. 

 Flip class 
 cooperative learning 
 studio guidato 

 simulazioni di colloquio esame di Stato 
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Ove possibile, le tematiche trattate saranno impostate in   modo da motivare gli 

studenti con continui riferimenti alla realtà quotidiana cercando di evitare che  
l'apprendimento si riduca alla semplice acquisizione di nozioni più o meno connesse e 
che  finirebbero per essere ben presto dimenticate.   

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

E’ stata adottata una scala docimologica con la divisione in conoscenze, competenze e 
capacità: 

◦ 0-2     compito consegnato in bianco, rifiuto del colloquio orale, assenza totale 

delle nozioni  
3      qualche nozione isolata e non significativa 

4      poche nozioni in un quadro disorganico  
5      conoscenza degli argomenti, ma scarsa comprensione ed applicazione 
6      conoscenza degli argomenti, ma incertezza nell’applicazione 

7    padronanza conoscitiva su buona parte degli  argomenti e sufficiente  capacità 
d’applicazione 

8       conoscenza di tutti gli argomenti, esposizione sicura e buona capacità di 
rielaborazione 
9–10   conoscenza approfondita, rielaborazione critica, autonoma ed originale . 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Testo utilizzato : FRANCO POMA – FINANZA PUBBLICA E MERCATO NELL’ERA DELLA 
GLOBALIZZAZIONE  Casa Editrice G. Principato S.P.A 
 fotocopie 

 Lavagna 
 Internet 

 
PROGRAMMA DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Testi adottati:FRANCO POMA–Finanza pubblica e mercato nell’era della 

globalizzazione,  Casa Editrice G. Principato S.P.A. 

 
Premessa : 

Al fine di preparare adeguatamente gli alunni in vista del nuovo Esame di Stato, sono 
state effettuate diverse simulazione delle prove scritte che hanno sottratto diverse ore 
all’orario scolastico programmato, ciò ha determinato una diminuzione del programma 

effettivamente svolto rispetto al programma preventivato. 
Il  mese di maggio dalla prima settimana in poi  è stato dedicato a simulazioni del 

colloquio orale e ad un ripasso generale del programma 
 
Programma svolto 

 
UNITA’ DIDATTICHE 

 
MODULO 1 TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA da  pag. 2 a pag. 50 
  

U.D. 1 Oggetto della finanza pubblica  
 I soggetti del sistema economico, settore privato e settore pubblico pag. 2-4 

 Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica pag. 5 
 Il ruolo dello stato nell’economia pag. 5-7 
 I bisogni pubblici pag. 8 
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 I servizi pubblici pag. 9-10 
 Le teorie sull’attività finanziaria pag.11 

 Gli aspetti giuridici dell’economia pubblica 14 
 
U.D. 2  – evoluzione storica della finanza pubblica 

 La finanza neutrale pag 19-20 
 La riforma della finanza sociale pag. 21 

 La finanza congiunturale pag.22 
 La finanza funzionale pag.23 
 Le teorie più recenti pag. 24-25 

 Gli obiettivi della finanza pubblica pag.25-26 
 L’aumento tendenziale della spesa pubblica pag.  26-27 

 Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale pag. 28 
 
U.D. 3 LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 

 L’evoluzione storica della parafiscalità pag. 33 
 Il finanziamento della sicurezza sociale pag. 37 

 Gli enti previdenziali italiani  pag. 39 
 Il sistema pensionistico italiano pag. 40 più fotocopie del docente 

 Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione pag. 42 
 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pag. 42 
 Il servizio sanitario nazionale pag. 43 

 
MODULO 2 LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA  da  pag. 54 a pag. 75 

U.D.1 Le spese pubbliche 
 Nozione di spesa pubblica pag. 54 
 Classificazione delle spese pubbliche pag.55 

 Effetti economici delle spese redistributive pag. 57 
 La spesa pubblica in Italia pag. 58  

 Il controllo di efficienza della spesa pubblica pag. 60 
 
U.D. 2 Le entrate pubbliche 

 Nozione e classificazione delle entrate pubbliche pag. 65 
 Il patrimonio degli enti  pubblici pag. 67 

 Prezzi privati, prezzi pubblici e prezzi politici pag. 68 
 Imposte, tasse e contributi pag. 69 
 Le entrate parafiscali pag. 71 

 Le imprese pubbliche pag. 72 
 Classificazione delle imprese pubbliche pag. 74 

 Le aziende autonome dello Stato e le municipalizzate pag. 75 
 
MODULO 3 L’IMPOSTA IN GENERALE  da pag. 86 a pag. 144 

U.D. 1 l’imposta e le sue classificazioni 
 Gli elementi dell’imposta pag.86 

 Imposte dirette e imposte indirette pag. 87 
 Imposte reali e imposte personali pag.88 
 Imposte generali e imposte speciali pag.89 

 Imposte proporzionali, progressive e regressive pag. 90  
 Le imposte dirette sul reddito pag. 93 

 Le imposte dirette sul patrimonio pag. 94 
 Le imposte indirette pag. 96 
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U.D. 2 Principi giuridici e amministrativi delle imposte 
 I principi giuridici  pag. 103 

 Il principio della generalità pag. 105 
 Il principio della uniformità pag. 105 
 I principi amministrativi pag. 106 

 L’autotassazione pag. 108 
 

U.D. 3 La ripartizione dell’onere delle imposte 
 Carico tributario e giustizia sociale pag. 112 
 Principio del sacrificio pag.113 

 Teoria della capacità contributiva pag.114 
 La discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi pag. 115 

 La pressione fiscale solo la parte teorica  116 
 Il valore limite della pressione fiscale  118 
 Il drenaggio fiscale pag. 120 

 
MODULO 4 LA POLITICA DI BILANCIO  da pag 148 a pag 178 ( norme costituzionali 

relative al bilancio) 
 

U.D. 1 Concetti generali sul bilancio dello Stato 
 Nozione di bilancio dello Stato 148 
 Le funzioni del bilancio 150I requisiti del bilancio pag. 151 

 I vari tipi di bilancio pag. 153 
 La politica di bilancio pag. 158 

 
U.D. 2 Il sistema italiano di bilancio 
 Il bilancio dello stato 

 Il bilancio annuale di previsione Pag. 164 
 Il bilancio pluriennale di previsione pag. 166 

 I documenti della programmazione di bilancio pag. 167 
 La legge di bilancio pag. 168 
 I fondi di bilancio e di assestamento pag. 170 

 I saldi di bilancio pag. 175 
 L’esecuzione e il controllo del bilancio pag. 176 

 Norme Costituzionali relative al bilancio pag. 178 
 La gestione del bilancio pag. 180 
 La tesoreria dello Stato pag. 180 

 
MODULO 5 LA FINANZA STRAORDINARIA E L’EUROPA   da pag. 204 a pag, 220 

U.D.1 La finanza straordinaria e l’Europa pag. 204 
 Gli strumenti delle finanza straordinaria pag. 204 
 L’emissione di moneta pag. 206 

 La vendita dei beni patrimoniali dello Stato pag.207 
 L’imposta straordinaria pag. 208 

 I prestiti pubblici pag. 208 
 Debito fluttuante e debito consolidato pag. 210 
 Il controllo del debito pubblico pag. 213 

 Il debito pubblico in Italia pag. 214  
 Il debito pubblico e il patto di stabilità U.E. pag. 217 
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MODULO 6 L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO 
 

IRPEF elementi essenziali  Su materiale didattico  consegnato dal docente agli alunni 
IVA elementi essenziali  Su materiale didattico  consegnato dal docente agli alunni. 
Ripasso generale tramite simulazioni di colloqui (da inizio mese di maggio) 

 
Le abilità conseguite sono la capacità di contestualizzare le scelte politiche ed 

economiche all’interno delle principali  teorie economiche e della situazione  
economica attuale . 
Inoltre, in merito alla educazione alla cittadinanza, è stato dato particolare rilievo alla 

comprensione del funzionamento delle Stato Sociale, della parafiscalità, della funzione 
degli istituti INPS ed INAIL, del sistema contributivo in generale e dell’importanza che 

svolge nella società contemporanea il sistema fiscale e la programmazione economica 
attuata attraverso il bilancio dello stato e le politiche economiche dell’ UE. 
 

Il metodo di insegnamento verrà articolato in relazione agli obiettivi da perseguire: 
 lezione frontale  nel caso di obiettivo tendente alla trasmissione di conoscenze. 

 lezione partecipata, attività di scoperta guidata, gruppi di lavoro per obiettivi 
tendenti allo sviluppo di capacità rielaborative, di socializzazione, di collegamento 

tra teoria e pratica. 
 Flip class 
 cooperative learning 

 studio guidato 
 simulazioni di colloquio esame di Stato 

 
Ove possibile, le tematiche trattate saranno impostate in   modo da motivare gli 
studenti con continui riferimenti alla realtà quotidiana cercando di evitare che  

l'apprendimento si riduca alla semplice acquisizione di nozioni più o meno connesse e 
che  finirebbero per essere ben presto dimenticate.   

 
E’ stata adottata una scala docimologica con la divisione in conoscenze, competenze e 
capacità: 

0-2     compito consegnato in bianco, rifiuto del colloquio orale, assenza totale delle 
nozioni  

3      qualche nozione isolata e non significativa 
4      poche nozioni in un quadro disorganico  
5      conoscenza degli argomenti, ma scarsa comprensione ed applicazione 

6      conoscenza degli argomenti, ma incertezza nell’applicazione 
7      padronanza conoscitiva su buona parte degli  argomenti e sufficiente  capacità 

d’applicazione 
8  conoscenza di tutti gli argomenti, esposizione sicura e buona capacità di 
rielaborazione 

9–10   conoscenza approfondita, rielaborazione critica, autonoma ed originale . 
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SCIENZE MOTORIE E SPORT                                               Prof. Bartoletti Luca 

 

COMPETENZE E ABILITA’ 
Gli alunni sono in grado di applicare in maniera corretta ed efficace il gesto tecnico 

sportivo alla gara-partita. Posseggono conoscenze di base dei movimenti del corpo 
umano e sanno organizzare gli schemi motori acquisiti in base all’obiettivo, anche in 

situazioni variabili, conoscono i principali esercizi di preatletica generale e ginnastica a 
corpo libero e agli attrezzi. La preparazione complessiva delle classe può considerarsi 
buona. 

 
METODOLOGIE 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a 
gruppi, guidate dall’insegnante e lezioni non strutturate dove gli alunni hanno 
elaborato esercizi individualizzati sulla base degli elementi precedentemente acquisiti. 

Le esercitazioni sono state proposte rispettando il principio di gradualità nella difficoltà 
e nell’intensità dei carichi di lavoro, ma soprattutto tenendo conto degli obiettivi nel 

rispetto delle abilità anagrafiche.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le unità didattiche vengono valutate con delle tabelle di misurazione per mantenere il 
voto il più obiettivo possibile. La valutazione finale invece prende in considerazione 

oltre ai risultati ottenuti nell’arco dell’anno scolastico anche la partecipazione, 
l’interesse e l’impegno profuso dall’alunno. 
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 state ritenute sufficienti , nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha 
dimostrato buone capacità ma un impegno discontinuo, limitando la sua 

partecipazione alle     sole verifiche; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità 
specifiche verso la disciplina,  partecipa con interesse e costante impegno alle lezioni 
proposte. Nell’attività teorica, invece,     quando l’allievo conosce i contenuti richiesti 

nelle linee essenziali, sa individuare i concetti fondamentali e utilizza un linguaggio 
semplice ma corretto. 

L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso test  individuali, 
prove pratiche e teoriche, ma soprattutto in itinere durante le  esercitazioni in 
palestra. 

 
MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Attrezzi della palestra (piccoli e grandi), spazi esterni alla palestra adibite alle attività 
sportive, fotocopie, libro di testo. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Testi adottati:  DEL NISTA PIER LUIGI PARKER JUNE TASSELLI ANDREA, In perfetto 

equilibrio pensiero e azione per un corpo intelligente, D’Anna. 

 

Trimestre 
 

Test iniziali:  
 salto in lungo da fermo 
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 test Navetta sui 9 metri 
 test di Cooper ridotto (6 minuti di corsa continua) 

 
Avviamento alla giocoleria: 
 Progressione didattica  

 
Sport di squadra:  

 Rugby: regole del gioco, il passaggio, il placcaggio, e partita. 
 
Preacrobatica:  

 esercizi propedeutici alla ginnastica acrobatica con l’utilizzo dei tappetoni. 
 

Esercizi con la palla 
 Giochi di abilità per la coordinazione oculo-manuale e destrezza 
 Giochi di squadra 

 Esercizi di coordinazione generale e segmentaria 
 

Esercizi a corpo libero 
 Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare 

 Esercizi di forza a carico naturale 
 Esercizi a coppie 
 Esercizi di coordinazione 

 
Pentamestre 

 
Test:  
 prova di forza alla spalliera 

 Seargent test 
 Test di mobilità del rachide 

 
Acrosport 
 Esercizi d’equilibrio a coppie ed a piccoli gruppi, figure avanzate, piramidi. 

 
Teoria 

 Regolamenti di gioco degli sport di squadra trattati durante l’anno scolastico. 
 Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. 
 

Sport di squadra 
 Pallavolo:  fondamentali individuali e partita 

 Badminton: regole del gioco (nel doppio) e partita 
 Pallacanestro: il palleggio e il tiro 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Verifiche e criteri di valutazione 
Le  verifiche sono state di tipo orale e scritta,  questionari, prove di comprensione e 

analisi testuale, prove strutturate  e  semi  strutturate, esercitazioni, simulazione della 
prima e seconda prova. 

Le operazioni di verifica, frequenti e sistematiche, hanno avuto lo scopo di valutare 
conoscenze, abilità e competenze, la continuità e il grado di apprendimento, gli 
elementi di progresso dialettici e cognitivi. 

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:  

 conoscenza dei contenuti disciplinari 

 adeguato  metodo di studio 

 Partecipazione attiva alle attività in classe 

 progressione nell’apprendimento 

 conseguimento degli obiettivi relazionali e comportamentali  

 conseguimento degli obiettivi cognitivi trasversali  

 conoscenze, competenze ed abilità della disciplina  

 eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.   

 contributo al dialogo educativo  

 
8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il decreto legislativo n. 62/2017 determina che l’attribuzione del credito scolastico è di 
competenza del Consiglio di Classe sulla base della tabella A (allegata al Decreto 

62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti:  max 12 
punti per il terzo anno;  max 13 punti per il quarto anno;  max 15 punti per il quinto 
anno.  Tale credito viene integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative 

che ogni alunno può avere maturato al di fuori della scuola (corsi di lingua, esperienze 
lavorative, soggiorni in scuola o campus all'estero, attività sportive o corsi di 

educazione artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, volontariato ecc.). 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte  

La classe ha svolto le due simulazioni relative alla prima e alla seconda prova proposte 
dal Ministero.  I docenti delle discipline coinvolte nelle simulazioni (Italiano, Inglese ed 
Economia aziendale), per valutare le prove, hanno utilizzato le griglie di valutazione 

nazionale predisposte dal Ministero (nelle quali sono definiti gli indicatori e i punteggi), 
provvedendo a corredarle dei descrittori con i relativi punteggi.  
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Griglie di valutazione prima prova 
 

GRIGLIA TIPOLOGIA A 

 
ALUNNO______________________________________________________________ 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate; le varie parti sono 
adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 

idee e rimandi ben correlati tra loro, supportati da 
una buona organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  
Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e 

tra loro coerenti. I connettivi non sono (sempre) 
appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate 

da adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 

coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 
(spesso) scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 

risultano abbastanza corrette, la sintassi è 
sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 

risultano corrette; la sintassi è abbastanza 
articolata 

 

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia sono corrette, la 
punteggiatura efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Max. 10 
 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 

dell’argomento; la trattazione è priva/povera di 
riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 

dell’argomento; la trattazione ha qualche 
riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  
riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 

rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
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3 L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

1 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione). 
Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o 

li rispetta in minima parte  

L2 (3-4 p.) Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i 

vincoli posti nella consegna  

L3 (5-6 p.) Il testo rispetta adeguatamente i vincoli posti nella 
consegna  

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un’esatta 

lettura ed interpretazione delle consegne  E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

2 

• Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  
Max. 12 punti 

L1 (4-6 p.) Non risulta una comprensione del testo proposto, o 

risulta solo una comprensione parziale  

L2 (7-8 p.) Risulta una comprensione essenziale del testo 

proposto  

L3 (9-11 p.) Risulta un’adeguata comprensione del testo 

proposto  

L4 (12 p.) Risultano un’analisi e una comprensione del testo 

complete, pertinenti ed approfondite  E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta).  
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) L’analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 p.) L’analisi risulta svolta in modo essenziale 
 

L3 (7-8 p.) L’analisi risulta adeguata 
 

L4 (9-10 p.) L’analisi risulta ricca, pertinente e appropriata 
 E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

4 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. Max. 10 
p. 

L1 (3-4 p.) L’argomento è trattato in modo limitato e l’apporto 

personale è modesto  

L2 (5-6 p.) L’argomento è trattato in modo sufficiente con 

qualche considerazione personale  

L3 (7-8 p.) L’argomento è trattato in modo completo e 

presenta diverse considerazioni personali   

L4 (9-10 p.) L’argomento è trattato in modo ricco e personale 
 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 
 
 

Voto attribuito alla prova _____________/20 
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GRIGLIA TIPOLOGIA B 
 
 
ALUNNO______________________________________________________________ 

 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate; le varie parti sono 
adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 

idee e rimandi ben correlati tra loro, supportati da 
una buona organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  
Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono (sempre) 
appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate 

da adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 

(spesso) scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 

risultano abbastanza corrette, la sintassi è 
sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 
risultano corrette; la sintassi è abbastanza 
articolata 

 

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia risultano corette, la 

punteggiatura efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Max. 10 
 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 

dell’argomento; la trattazione è priva/povera di 
riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 

dell’argomento; la trattazione ha qualche 
riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  
riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 

rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
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3 L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

1 Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate o identificate 
solo in minima parte  

L2 (9-11 p.) La tesi e alcune argomentazioni sono state 
identificate  

L3 (12-13p.) La tesi e la maggior parte delle argomentazioni 
sono state identificate   

L4 (14-15 p.) Tesi e argomentazioni identificate in maniera 
appropriata e puntuale   E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

2 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti   
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) Gli  argomenti non sono coerentemente disposti o 
lo sono solo in minima parte; connettivi non 
(sempre) adeguati  

 

L2 (9-11 p.) Argomenti disposti con coerenza, ma in modo 
semplice e schematico; uso dei connettivi per lo 
più corretto.  

 

L3 (12-13p.) Argomenti disposti con coerenza  e scorrevolezza; 
uso dei connettivi appropriato.   

L4 (14-15 p.) Testo strutturato in modo chiaro, coerente, ben 
articolato e personale; uso dei connettivi efficace   E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 
Max. 10 punti 

L1 (3-4 p.) Riferimenti culturali non corretti o poco corretti e 
poco o per nulla congrui  

L2 (5-6 p.) Riferimenti culturali essenziali ma corretti  
 

L3 (7-8 p.) Riferimenti culturali corretti ed esaurienti  
 

L4 (9-10 p.) Riferimenti culturali corretti, ampi e articolati  
 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 
 

Voto attribuito alla prova _____________/20 
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GRIGLIA TIPOLOGIA C 
 
 

ALUNNO______________________________________________________________ 

 
 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo schematico  
 

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate; le varie parti sono 
adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 

idee e rimandi ben correlati tra loro, supportati da 
una buona organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  
Max. 12 

L1 (3-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sono (sempre) 
appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate 

da adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  
Max. 10 

L1 (3-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 

(spesso) scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 

risultano abbastanza corrette, la sintassi è 
sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) L’ortografia, la morfologia e la punteggiatura 
risultano corrette; la sintassi è abbastanza 
articolata 

 

L4 (9-10 p.) L’ortografia e la morfologia risultano corrette, la 

punteggiatura efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Max. 10 
 

 

 

 

 

L1 (3-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza 

dell’argomento; la trattazione è priva/povera di 
riferimenti culturali 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 

dell’argomento; la trattazione ha qualche 
riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  
riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità di 

rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice interpretazione 
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3 L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni personali 
 

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

1 Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
 Max 15 p. 

L1 (5-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto pertinente alla 
traccia; il titolo e la paragrafazione sono 
scarsamente coerenti  

 

L2 (9-11 p.) Il testo è per lo più pertinente alla traccia; il titolo 
e la paragrafazione sono semplici ma adeguati   

L3 (12-13p.) Il testo è pertinente alla traccia; titolo e 
paragrafazione sono adeguati   

L4 (14-15 p.) Il testo è pertinente in ogni sua parte alla traccia; 
titolo e paragrafazione risultano appropriati e 
puntuali p.  

 

E
le

m
e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

2 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
Max. 15 punti 

L1 (5-8p.) L’esposizione risulta (spesso) disordinata ed è 
difficile trovare un filo conduttore  

L2 (9-11 p.) L’esposizione è lineare, anche se semplice e 
schematica;   

L3 (12-13p.) L’esposizione è ordinata e scorrevole.  
 

L4 (14-15 p.) L’esposizione è solidamente strutturata e molto 
scorrevole  E

le
m

e
n
to

 s
p
e
c
ific

o
 d

a
 

v
a
lu

ta
re 

3 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Max. 10 p. 

L1 (3-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco o niente 
affatto corretti e scarsamente articolati  

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma 
corretti e articolati in modo semplice e lineare  

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 
utilizzati in modo pertinente   

L4 (9-10 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ampi e 
articolati in modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 
 

Voto attribuito alla prova _____________/20 
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Griglie di valutazione seconda prova 
 

Griglia di valutazione seconda prova 

 Economia aziendale e Geopolitica 
 

Candidato:____________________________________________________________ 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e completo i vincoli 
numerici e logici presenti nella traccia 

4 

…… / 4 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li utilizza in 
modo parziale. 

3 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione operativa. 
Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni tratte dai documenti e 
dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in 
modo parziale e lacunoso 

0/2,5 

Padronanza delle competenze tecnico professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di 
natura economico –aziendale, all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di 
natura economico – finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi,alla realizzazione di 
analisi, modellazione e simulazione dei dati 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso il 
materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito 

 6 

…… / 6 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e compreso 
parzialmente il materiale a disposizione e individuato i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4/5 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti.  

3,5 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non rispetta 
i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non corrette.  

0.5 - 3 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 
Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche, 
personali e coerenti con la traccia. 

6 

…… / 6 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive di 
originalità.  

4 - 5 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con osservazioni 
essenziali e prive di spunti personali.  

3.5 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto,contenente errori anche 
gravi e privo di spunti personali.  

0.5 - 3 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio 
tecnico. 

4 

…… / 4 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti 
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato. 

3 
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Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza documenti 
con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico in 
alcuni casi non adeguato.  

2.5 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 
lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 
 

0.5 – 2 

T O T A L E …… / 20 
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Griglia di valutazione  seconda prova scritta     
Inglese 

 

Candidato:___________________________________________________________ 

INDICATORI  DESCRITTORI  

  

  
Comprensione 

del testo 

● Completa e supportata dai necessari elementi di 

giustificazione 

● Abbastanza completa e supportata da alcuni elementi di 

giustificazione 

● Essenziale 

● Incompleta 

● Nulla o frammentaria 

5 
4 
 

3 
2 

1 

Interpretazion
e del testo 

● Integra le informazioni implicite e sa fare collegamenti tra 

le informazioni del testo, attingendo anche alle proprie 

conoscenze personali 

● Integra le informazioni implicite e sa individuare alcuni 

collegamenti attingendo anche alle proprie conoscenze 

personali 

● Non è sempre in grado di integrare le informazioni 

implicite e a fare collegamenti 

● Ha difficoltà a fare integrazioni e collegamenti intra- e 

inter- testuali 

● Non coglie i collegamenti  intra- e inter- testuali 

5 
 
 
4 
 
3 

 
2 
1 

Produzione   
scritta: 

aderenza alla 
traccia  

 

● Testo articolato e originale secondo le richieste 

● Testo piuttosto articolato e relativamente coerente secondo le 

richieste 

● Testo semplice e relativamente coerente  secondo le richieste 

● Testo a volte un po’ confuso relativamente alle richieste 

● Testo di difficile comprensione relativamente alle richieste 

5 
4 
 
3 
2 
1 

Produzione 

scritta: 
organizzazione 

del testo e 
correttezza 

linguistica 
 

  

● Corretta, chiara, sciolta; lessico ricco ed appropriato 

● Sostanzialmente corretta/abbastanza sciolta, con errori che 

non compromettono la comprensione 

● Non sempre sciolta/Alcuni errori e imprecisioni lessicali 

● Poco sciolta, piuttosto scorretta/confusa; lessico impreciso ed 

inadeguato 

● Molto scorretta, stentata, anche nelle strutture di base; 

lessico inadeguato 

5 
4 

 

3 
2 
 
1 

                                                                                                    Punteggio______ / 20                                                                                                                                                        
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8.4 Griglia di valutazione colloquio  

Il Consiglio di classe ha predisposto la seguente griglia di valutazione per il colloquio: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Candidato:_____________________________________________________________________________ 
 

indicatori descrittori punti 

griglia 

punti  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
contenuti, metodo e 
linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, ricco 

e appropriato 7 

 

 competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico e appropriato; 6  

 competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto 5  

Punteggio sufficiente competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 
corretto, sebbene con qualche errore. 

4  

 competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 

adeguato;  

3  

 conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse 
con linguaggio inadeguato; 

2  

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

 

CAPACITA' DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 

valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari 5 

 

 approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera coerente 
e personale 

4  

Punteggio sufficiente nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3  

 relazioni interdisciplinari spesso non adeguate con nessi disciplinari non 

sempre appropriati 
2  

 frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le discipline 1  

 

CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di 

spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate con le esperienze trasversali 

e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle 

attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

5  

 argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate anche 
con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del 
percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

4  

punteggio sufficiente 

argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche 

con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del 

percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di 

Cittadinanza e Costituzione 

3  

 
argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 

contenuti appresi 

2  

 argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTO PROVE 

SCRITTE 

Appropriata motivazione del percorso utilizzato nella prova e 

riconoscimento di eventuali errori, integrazione degli stessi mediante 

osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

3  
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Punteggio sufficiente 
riconoscimento degli errori con alcune osservazioni e integrazioni 2 

 

  

presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto 

personale 

1  

TOTALE  20  

 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte 
La classe ha svolto entrambe le  simulazioni della prima prova nazionale  nelle date 

previste: 19/02/2019 e 26/03/2019. 
I ragazzi hanno espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulle simulazioni, 
trovando di loro gradimento le tracce, in particolare quelle di febbraio. Si sono adattati 

senza  particolari difficoltà alla nuova struttura della tipologia B. Gli alunni hanno 
espresso considerazioni simili per quanto riguarda le simulazioni della seconda prova,  

sottolineando, però, una certa difficoltà nella comprensione del dei testi in lingua 
inglese.  
Gli esiti delle prove, comunque, sono risultati in linea con quelli riscontrati nelle 

verifiche standard. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  
Il coordinatore di classe ha provveduto ad illustrare alla classe le procedure previste 
dal Ministero per il colloquio  e per la redazione della tesina relativa ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).  
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ALLEGATI  

 
 
Al presente documento si allega: 

 

 P.E.I. relativo a due  alunni certificati con la  legge 104/92 

 P.D.P. relativo a due alunne con DSA  

 Richieste per lo svolgimento delle prove d’esame delle alunne con DSA 

 Mappe delle due alunne DSA utilizzate durante l’anno scolastico 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
 CONSIGLIO DI CLASSE  

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione Casadei Cristina 
 

Italiano Cesarini Cinzia 
 

Storia Cesarini Cinzia 
 

Economia Aziendale e lab. Fucili Gherardo 
 

Inglese 1a Lingua Lazzarini Franca 
 

Spagnolo 2 a lingua De Carli Lorenzo 
 

Tedesco 3a Lingua Cupioli Patrizia 
 

Francese 3a Lingua Sapignoli Manuela 
 

Russo 3a Lingua Guleykova Natalia 
 

Matematica Spada Laura 
 

Diritto Ronchi Daniele 
 

Relazioni internazionali Ronchi Daniele 
 

Educazione Fisica Bartoletti Luca 
 

Sostegno Ioli Chiara 
 

Sostegno Priarone Valeria 
 

Sostegno Bizzocchi Marco 
 

 

Approvato dai rappresentanti della Componente studentesca 
 

Matteucci Francesca____________________________________________________ 
 
Lazzarini Alessandro____________________________________________________ 

 
Il Documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta del 

3.05.2019 
 
 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2019 


