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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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

ovvero nella zona nord della Provincia (comuni dell'alta val Marecchia e comuni di Savignano e 

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

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

stranieri sia europei che extra europei, attratti da opportunità lavorative del territorio. Gli enti 

locali e le associazioni del territorio offrono collaborazione e insieme  sviluppano progetti di 

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

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

presente nella scuola e il progetto Tutor (istituito con risorse interne) che permette di seguire 

individualmente gli studenti del biennio. Altra opportunità è data dalla ricettività delle aziende 

per l'alternanza scuola - lavoro. 

1.2 Presentazione Istituto 

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

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

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

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

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

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

possa affrontare positivamente la complessità crescente del mondo che ci circonda. 

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

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

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

componenti. 

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

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

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

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

 

Il percorso formativo si realizza attraverso: 

- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

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

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

- Collaborare e partecipare 

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

apprendimento e dei propri bisogni. 

 

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

ad essa connesse. 

 

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

sviluppo della sua autonomia e dunque: 

 didattica progettuale 

 didattica integrata 

 didattica laboratoriale 

 didattica tra pari 

 didattica per progetti 

 didattica digitale 

 stage, percorsi 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: 

1. progettazione per aree disciplinari 

2. progettazione di classe 

3. progettazioni dipartimentali 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente. 

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

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

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

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

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

professionali,  

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

situazioni professionali. 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

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

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

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

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

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

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

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

contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

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

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

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

 svolgere attività di marketing; 

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

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

finanza e marketing.  

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

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

competenze: 

 riconoscere e interpretare: 

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

un dato contesto; 

  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

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

geografiche e culture diverse. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

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

alle differenti tipologie di imprese. 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

umane. 

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

integrata. 

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

analizzandone i risultati. 

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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

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

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

 



 
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2018-2019  Classe  V A  AFM 

 

8 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Discipline 

Biennio 

unico 

Amministrazione 

Finanza e 

Marketing 

Relazioni 

Internazionali per 

il Marketing 

Sistemi Informativi 

Aziendali 

I II III IV V III IV V III IV V 

Religione Cattolica (o 

attività integrative) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

Italiana 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

II  lingua comunitaria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  

III Lingua comunitaria 
     

3 3 3 
   

Matematica 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 
    

4 5 5 

Economia Aziendale e 

Laboratorio   
6 7 8 5 5 6 4 7 7 

Diritto 
  

3 3 3 2 2 2 3 3 2 

Economia politica 
  

3 2 3 
   

3 2 3 

Relazioni Internazionali 
     

2 2 3 
   

Tecnologia della 

comunicazione      
2 2 

    

Scienze integrale 

(scienze della terra, 

biologia, fisica e 

chimica) 

2+2 2+2 
         

Geografia 3 3 
         

Economia Aziendale 2 2 
         

Diritto ed  economia 2 2 
         

Scienze motorie e 

sportive 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Totale  32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Anno Scolastico: 2018/2019 

 

Classe: 5A AMM.NE FINANZA E MARKETING (TRIENNIO) I.T.S.E. "RINO MOLARI" 

 

Pr. Docente Materie 

1 CAMPEDELLI GIORGIO sc.mot.sport 

2 CASADEI CRISTINA Religione 

3 CASTELLANI FABIOLA 1^lingua inglese 

4 FUCILI GHERARDO(*) Ec.Az.Lab. 

5 MAZZARELLA FILOMENA Sostegno 1 

6 PULVIRENTI MARINA LINGUA E LETT. ITAL.,Storia 

7 RUGGERI SIMONETTA Diritto, Economia Politica 

8 SANCISI RENZO Matematica Applicata 

9 UGOLINI LOREDANA 2^lingua francese 

(*) Docente Coordinatore 

 

3.2 Continuità docenti 

Anno Scolastico: 2017/2018 

  

Classe: 4A AMM.NE FINANZA E MARKETING (TRIENNIO) I.T.S.E. "RINO MOLARI" 

  

Pr. Docente Materie 

1 CALISESI GIANCARLO sc.mot.sport 

2 CASADEI CRISTINA Religione 

3 CECCHETTI MORENA 1^lingua inglese 

4 FUCILI GHERARDO Ec.Az.Lab. 

5 NERI MARCO Informatica 

6 PULVIRENTI MARINA(*) LINGUA E LETT. ITAL.,Storia 

7 RUGGERI SIMONETTA Diritto, Economia Politica 

8 SANCISI RENZO Matematica Applicata 

9 UGOLINI LOREDANA 2^lingua francese 

(*) Docente Coordinatore 

Anno Scolastico: 2016/2017 
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Classe: 3A AMM.NE FINANZA E MARKETING (TRIENNIO) I.T.S.E. "RINO MOLARI" 

  

Pr. Docente Materie 

1 Baio Roberta 1^lingua inglese 

2 CALISESI GIANCARLO sc.mot.sport 

3 CASADEI CRISTINA Religione 

4 FUCILI GHERARDO(*) Ec.Az.Lab. 

5 NERI MARCO Tecnologia della comunicazione 

6 PULVIRENTI MARINA Lingua lett. Italiana, Storia 

7 RUGGERI SIMONETTA Diritto,Ec.Politica 

8 SANCISI RENZO Matematica Applicata 

9 UGOLINI LOREDANA 2^lingua francese 

(*) Docente Coordinatore 

 

Tabella riepilogativa 

Docente Classe III Classe IV Classe V 

1^lingua inglese BAIO ROBERTA CECCHETTI MORENA CASTELLANI FABIOLA 

Sc.mot.sport CALISESI 

GIANCARLO 

CALISESI 

GIANCARLO 

CAMPEDELLI 

GIORGIO 

Religione CASADEI CRISTINA CASADEI CRISTINA CASADEI CRISTINA 

Ec.Az.Lab. FUCILI GHERARDO FUCILI GHERARDO FUCILI GHERARDO 

Tecnologia della 

comunicazione 

NERI MARCO NERI MARCO Non presente in 

classe V 

Lingua lett. Italiana, 

Storia 

PULVIRENTI 

MARINA 

PULVIRENTI MARINA PULVIRENTI MARINA 

Diritto,Ec.Politica RUGGERI 

SIMONETTA 

RUGGERI SIMONETTA RUGGERI SIMONETTA 

Matematica Applicata SANCISI RENZO SANCISI RENZO SANCISI RENZO 

2^lingua francese UGOLINI 

LOREDANA 

UGOLINI LOREDANA UGOLINI LOREDANA 

Sostegno    MAZZARELLA 

FILOMENA 

 

Come si può notare dal quadro di riepilogo  il consiglio di classe ha mantenuto una sostanziale 

continuità dei docenti fatta eccezione per la disciplina Lingua Inglese. 
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3.3 Composizione e storia classe 

anno classe SCRUTINATI AMMESSI NON AMMESSI 

  M F TOT M F TOT M F TOT 

2016/17 3ª 11 14 25 11 14 25 0 0 0 

2017/18 4ª 12 14 26 11 14 25 1 0 1 

2018/19 5ª 11 15 26       

 

La classe V A si compone di 26 alunni, di cui 15 femmine e 11 maschi, residenti alcuni a 

Santarcangelo, altri in paesi dei dintorni da Poggio Torriana a Savignano sul Rubicone, San 

Mauro Pascoli,  Bellaria. All’interno del gruppo classe sono presenti una ragazzi con 

certificazione riferibile alla Legge n. 104 che ha seguito una programmazione 

educativa/didattica differenziata ed è stato predisposto il PEI  e due ragazze con DSA 

per le quali è stato predisposto il PDP. La classe ha cominciato a costruire la propria 

identità a partire dalla classe terza, anno in cui i ragazzi, provenendo da diverse sezioni, hanno 

scelto l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. La sua composizione non ha 

registrato nel corso del triennio modifiche di  rilievo:  

 al termine del terzo anno tutti gli studenti sono stati ammessi all’anno successivo;  

 durante il quarto anno si è aggiunto al gruppo uno studente proveniente da altro Istituto che 

alla fine dell’anno non è stato ammesso in classe quinta;  

 all’inizio del quinto anno al gruppo classe si è aggiunta la studentessa Konomi Henri. 

Per ciò che concerne la continuità didattica, rilevabile dal quadro sopra esposto, la classe ha 

mantenuto quasi tutti gli insegnanti per l’intero triennio.  

La continuità didattica ha contribuito sicuramente a creare un gruppo classe abbastanza 

compatto. 

Nell’arco del triennio la classe si è sempre dimostrata disponibile, motivata e impegnata .  

L’attenzione e l’interesse per le vicende di attualità hanno reso più coinvolgenti le attività di 

classe e hanno consentito  attente  riflessioni e collegamenti interdisciplinari. 

La classe, seppur compatta, presenta qualche disomegeneità in fatto di capacità e motivazioni. 

Un gruppo di studenti ha seguito le lezioni con impegno lodevole e la partecipazione al dialogo 

educativo è sempre stata propositiva. Gli interventi, appropriati e pertinenti, e la richiesta di 

ulteriori spiegazioni e approfondimenti hanno dimostrato come questi studenti abbiano svolto 

un lavoro continuo e proficuo anche nello studio individuale. Un secondo gruppo, più 

numeroso, ha svolto un lavoro non privo di momenti produttivi, ma più scolastico, dimostrando 

tuttavia di possedere buone competenze conoscitive e discrete capacità di rielaborazione 

personale. Solo pochi studenti hanno avuto difficoltà per motivi diversi (carenze nei 

prerequisiti, metodo di studio poco efficiente, impegno non adeguato alle richieste e alle 

potenzialità personali), conseguendo pertanto una preparazione nel complesso sufficiente ma 

superficiale e mnemonica ed essenzialmente finalizzata alle verifiche. 
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Il livello medio di profitto raggiunto dalla maggior parte degli studenti è buono e per un 

discreto numero eccellente, dimostrando di saper  usare in modo corretto la terminologia 

specifica relativa alle singole discipline e sanno esporre in forma orale e in forma scritta, con 

rigore ed ordine logico, i contenuti disciplinari. Sanno riflettere in modo autonomo, mettendo in 

collegamento i contenuti e le competenze disciplinari; sanno confrontarsi con problemi, 

conoscenze, temi e operazioni da svolgere in maniera critica e attiva.  

Solo alcuni alunni, invece, presentano carenze espositive e lessicali; riflettono sulle conoscenze 

e le competenze solo se guidati e difficilmente mettono in campo atteggiamenti critici e attivi.  

La frequenza è stata nella maggior parte del gruppo assidua e regolare. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

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

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

attenzione è stata prestata agli alunni con DSA e portatori di handicap, per i quali comunque si 

rimanda ai PDP allegati, e a quegli studenti che hanno mostrato difficoltà di tipo didattico, ma 

anche disciplinare, relativamente all’attenzione e alla partecipazione. A tal fine sono state 

privilegiate alcune strategie come la discussione partecipata, il dialogo fra pari e con i docenti e 

coinvolgimento nella didattica, attraverso attività operative, lavori di gruppo. I docenti hanno 

inoltre messo in campo attività continue di recupero e ripasso, per le quali si rimanda al punto  

6.1.  

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Obiettivi trasversali 

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

ogni disciplina ed esporli efficacemente con appropriati linguaggi specifici  

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

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

diverse. 

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

teorie. Operare sintesi pertinenti e adeguate, rappresentare problemi tramite 

diagrammi, schemi ed esempi.  

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

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

delle  

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

 Collaborare e progettare in gruppo.  

 Organizzare in modo costruttivo il proprio tempo 

 Metodologie e strategie didattiche   
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 Utilizzo di lezioni frontali, lezioni partecipate, problem solving, lavori di gruppo e 

laboratorio  

 Stimolare la partecipazione al dibattito culturale utilizzando tecniche adeguate alle 

discipline  

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

si instaurano nei contesti scolastici e non.  

 Motivare il lavoro che viene svolto in classe, consolidando la progettualità e la 

collaborazione attraverso lavori di gruppo.  

 Valorizzare la soggettività di ogni alunno rendendolo consapevole delle proprie 

potenzialità e favorirne l’esplicazione.  

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

comportamenti. 

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

 5.2 Metodologie e strategie didattiche   

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

laboratorio  

 Stimolare la partecipazione al dibattito culturale utilizzando tecniche adeguate alle 

discipline  

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

si instaurano nei contesti scolastici e non.  

 Motivare il lavoro che viene svolto in classe, consolidando la progettualità e la 

collaborazione attraverso lavori di gruppo.  

 Valorizzare la soggettività di ogni alunno rendendolo consapevole delle proprie 

potenzialità e favorirne l’esplicazione.  

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

comportamenti. 

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

 

5.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 

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

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

deciso di non svolgere le attività CLIL. 



 
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2018-2019  Classe  V A  AFM 

 

14 

 

5.4 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 A (2016-2019) sono 

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

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

produttive del territorio. Le attività, per un totale complessivo di 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 

al terzo e quarto anno; stage estivi per alcuni studenti.  

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

classe V A è sia pubblica che privata. Ambito pubblico: Comuni,  associazioni di 

categoria, ecc. Ambito privato: studi professionali, aziende produttrici, aziende di 

servizi, banche, assicurazioni; settori manifatturiero, turistico, finanziario, ecc.  

 Incontri con figure professionali:  

 progetto di educazione alla legalità sul posto di lavoro, con esperti dell’INPS  

 Progetto di Marketing con l’esperto Filippo Gullotta  (quinto anno) 

 

Organizzazione di eventi:  

 per incontrare ed intervistare imprenditori/dirigenti/quadri aziendali e studenti 

universitari: Molari at work , Molari at university, Molari Orienta  

 Orientamento in uscita:  

 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 Francesca 

Magnani 

 Erasmus plus:  una studentessa al termine del quinto anno usufruirà, dopo aver 

superato la selezione, del progetto svolgendo lo stage estivo all’estero (Irlanda del 



 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2018-2019  Classe  V A  AFM 

15   

 

Nord), mentre in classe quarta due studenti hanno già partecipato al progetto 

(soggiornando anch’essi in Irlanda del nord)  

 

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

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

attività realizzate.  In particolare, durante 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). 

 

5.5 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del 

percorso formativo 

Gli strumenti e spazi:  

 Lezioni in aula, in palestra, in laboratorio linguistico.  

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

 Utilizzo di LIM, filmati, ppt, mappe e schemi  

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

giornale 

I tempi:  

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

dicembre 2019 e il pentamestre, dal 7 gennaio al termine delle lezioni. Dal 16 al 23 dicembre 

si è dato spazio ad attività di ripasso o approfondimento (settimana di rallentamento).  

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

tali tempistiche, seguendo le indicazioni ministeriali; da segnalare, però, un generale 
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rallentamento, dovuto alle difficoltà emerse all’interno della classe, sia di ordine didattico che 

disciplinare.  

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

durante le ore mattutine tramite: 

 rallentamento del programma 

 ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi 

 esercizi guida e lavori a gruppi di auto-aiuto. 

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

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

opportuna prenotazione.  

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Presentazione di un marketing plan che giustifichi la continuazione dell’attività della 

Bottega equosolidale di Santarcangelo  

Altre attività che hanno stimolato la riflessione sul tema della Cittadinanza e della Costituzione:  

 Lezioni di sicurezza stradale 

 Partecipazione, in data 7 dicembre 2019, alla conferenza del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del Cinquantesimo anniversario della 

fondazione  Papa Giovanni XXIII 

 Partecipazione in data 15 novembre alla Conferenza Mondiale “Science for Peace” sulle 

disuguaglianze generazionali presso Università Bocconi di Milano. 

 Femminicidio e violenza di genere 

 Video conferenza con Gherardo Colombo  

 Legalità e sicurezza sul lavoro a cura dell’ispettorato del lavoro, INPS  INAIL di Rimini e 

comune di Rimini 

 Global strike for climate 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 Visita aziendale, nel terzo e quarto anno, delle Saline di Cervia…. 

 Viaggio di istruzione a Padova (terzo anno) con visita aziendale a Banca Etica 

 Viaggio di istruzione a Genova- nizza e cinque terre 

 Viaggio di istruzione a Lisbona 

 Incontro con AVIS e donazione 

 Formazione di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare  

 Progetto Centro Sportivo Seven  
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 Certificazione linguistica ed informatica (ECDL FIRST DELF) 

 Laboratorio teatrale 

 Progetto Sbankiamo (terza e quarta) 

 PEER Education 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 Propaganda I e II guerra mondiale (Italiano Storia Francese Inglese e Diritto) 

 MKTG Con Filippo Gullotta (Econ Az, Diritto, Inglese e Francese) 

 Brexit (Diritto, Inglese e Francese) 

 Unione Europea (Diritto, Francese, Inglese Economia Az) 

 Leggi razziali (Storia, Diritto, Francese) 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

 Legalità e sicurezza sul lavoro a cura dell’ispettorato del lavoro, inps e inail di rimini e 

comune di Rimini 

 Progetto Sbankiamo (terza e quarta) 

 Percorsi SCOOP: educazione cooperativa, simulazione di imprese cooperative e business 

plan (la classe ha conseguito il premio per il miglior pregetto delle scuoe della 

Romagna) 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 

– obiettivi raggiunti) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 acquisire la capacità di motivare le proprie scelte e valutazioni 

di un’opera letteraria nota 

 individuare i collegamenti fra i testi di uno stesso autore e 

saperli ricondurre al contesto 

 rielaborare i contenuti appresi con organicità, senso critico e 

linguaggio adeguato 

 esprimersi, nella lingua scritta e in quella orale, in modo chiaro, 

organico e corretto 

 saper argomentare le proprie opinioni in modo coerente 

 comprendere i significati, gli stili, l’uso delle tecniche da parte 

degli artisti in rapporto all’epoca e alla personalità individuale. 

Il raggiungimento di tali competenze non è distribuito in modo 

omogeneo nella classe, ma varia a seconda dei livelli di 

partenza e della costanza nell’impegno. La V A,  nella quale 

insegno già dalla terza, è  formata da 26 studenti e 

studentesse, una delle quali in situazione di disabilità e per la 

quale è prevista una programmazione differenziata.  

Una buona parte di questa classe ha partecipato attivamente allo 

svolgimento della lezione, mostrando interesse e disponibilità al 

lavoro in classe così come nello studio a casa, cosa che ha 

portato a risultati buoni e in più di un caso eccellenti. Una parte 

invece, pur mostrandosi attenta e partecipe alle attività in classe,  

nello studio a casa ha optato per una preparazione finalizzata ai 

momenti di verifica, puntando solo a obiettivi minimi, e difatti i 

risultati sono stati sufficienti. 

Pochi infine si sono mostrati piuttosto assenti, in senso letterale 

qualcuno, mentalmente qualcun alto, e ciò ha influito in modo 

evidente sulla loro preparazione e sul raggiungimento delle 

competenze. 

Per quanto riguarda la lingua scritta, in alcuni si riscontrano, oltre 

a una certa povertà lessicale, qualche difficoltà 
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nell’argomentazione, nei rapporti di causa-effetto, e talora anche 

nell’attribuzione di una scala di importanza da attribuire agli 

eventi. In alcuni casi, queste carenze si riflettono anche 

nell’esposizione orale.  

Qualche alunno/a riesce invece a raggiungere buoni risultati; 

qualcuno/a molto buoni o eccellenti. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1 L’età del Positivismo 

La teoria di Darwin 

Le poetiche del Naturalismo e del Verismo. 

Giovanni Verga: l’approdo al Verismo. Ritratto dell’autore e 

delle opere. Il ciclo dei vinti 

Lettura e analisi delle seguenti opere: 

Rosso Malpelo.  

La Roba  

La lupa  

Capitolo iniziale de I Malavoglia 

Particolare attenzione nei testi è stata data al riconoscimento 

delle tecniche utilizzate dall’autore per ottenere l’impersonalità 

(regressione, discorso indiretto libero) 

 

Modulo 2 La lirica tra Ottocento e Novecento 

La poetica del Decadentismo e del Simbolismo 

Gli esempi della letteratura francese. Le caratteristiche del 

Decadentismo 

Gabriele d’Annunzio e la società di massa: l’intreccio tra arte e 

vita nell’estetismo. Presentazione de Il piacere: il personaggio di 

Andrea Sperelli come esempio di eroe decadente 

Lettura e analisi de: 

La pioggia nel pineto 

Il romanzo decadente. Lettura integrale di Oscar Wilde, Il ritratto 

di Dorian Gray 

 

Giovanni Pascoli: ritratto dell’autore e delle opere. La poetica 

del fanciullino 

Lettura e analisi delle seguenti opere: 

X agosto 

Novembre 

Arano 
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L’assiuolo 

Lavandare 

Il lampo 

 

Modulo 3 La narrativa del primo Novecento 

Un nuovo modello di romanzo. Italo Svevo e il narratore 

inattendibile. Ritratto dell’autore 

La struttura de La coscienza di Zeno. Riferimenti alla psicoanalisi 

di Sigmund Freud 

Lettura e analisi dei seguenti brani tratti dall’opera: 

dal cap. III Il fumo; 

Brano tratto dal finale del romanzo. 

 

Luigi Pirandello tra narrativa e teatro. Ritratto dell’autore 

e delle opere 

Il treno ha fischiato 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: L’impossibilità della messa in 

scena 

Lettura integrale de L’esclusa 

Il romanzo europeo nel Novecento: lettura integrale di Franz 

Kafka, La metamorfosi 

 

Particolare attenzione è stata data nella lettura dei testi ai temi 

centrali dell’opera di Pirandello: impossibilità di definire l’identità, 

differenza tra forma/maschera e vita, tra comico e umoristico, tra 

persona e personaggio 

 

Modulo 4 La lirica nel Novecento 

Il Futurismo e le avanguardie artistico-letterarie 

Cenni sulle avanguardie artistiche del Novecento 

Lettura e analisi delle seguenti opere: 

Filippo Tommaso Marinetti:  

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della Letteratura futurista 

Da Zang tumb tuuum: Bombardamento di Adrianopoli 

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire 

 

Al di là delle avanguardie: lettura e analisi delle seguenti 

liriche: 
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Marino Moretti: A Cesena 

Dino Campana; L’invetriata 

 

Giuseppe Ungaretti: ritratto dell’autore e di “Allegria di 

Naufragi” 

Lettura e analisi delle seguenti opere: 

Veglia 

I fiumi 

Il porto sepolto 

Soldati 

San Martino del Carso 

 

Eugenio Montale: ritratto dell’autore 

Lettura e analisi di: 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

 

La poesia di Umberto Saba. Ritratto dell’autore 

Lettura e analisi di: 

A mia moglie 

La capra 

Trieste 

Città vecchia 

Amai 

 

Avvertenza: il seguente modulo 5 verrà in parte svolto dopo il 15 

maggio 

Modulo 5 La narrativa del secondo dopoguerra  

Uno sguardo sul Neorealismo in letteratura e nel cinema 

 

Primo Levi: la testimonianza dell’orrore. Ritratto 

dell’autore 

Lettura integrale di Se questo è un uomo 

 

Italo Calvino: ritratto dell’autore e delle opere 

Lettura e analisi del seguente brano: 

Da Cosmicomiche: Tutto in un punto 
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ABILITA’: Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca studiata 

Comprendere la complessità dei quadri storico-culturali esaminati 

Stabilire il rapporto fra generi e contesti socioculturali 

Identificare le scelte stilistiche individuali nell’ambito della 

codificazione del genere 

Comprendere la funzionalità delle scelte formali. 

Riconoscere analogie tematiche e di funzione tra generi del 

passato e attuali 

Confrontare tra loro le opere in modo critico e saper sviluppare 

un’analisi testuale fondata sul testo e motivata 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata con domande maieutiche, 

lavoro individuale e a coppie in classe, confronto in plenum 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Criteri per le prove scritte 

Correttezza formale e ricchezza sintattica 

Coerenza, efficacia dell’analisi, solidità dell’argomentazione, 

ricchezza di contenuti 

Coesione, pertinenza 

Proprietà e varietà lessicale 

A partire dalla prima simulazione dell’esame di Stato si è adottata 

la griglia di valutazione proposta dal Ministero ed elaborata nei 

descrittori e nell’attribuzione dei punteggi dal dipartimento di 

Lettere.  

Criteri per le prove orali e le verifiche sostitutive 

Possesso di nozioni 

Organizzazione delle nozioni apprese 

Contestualizzazione e comparazione 

Adeguatezza espressiva e lessicale 

Livelli di approfondimento e rielaborazione 

Criteri per la valutazione finale 

Impegno e partecipazione 

Iter individuale 

Profitto 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria: L’attualità della 

letteratura, Paravia, voll. 3.1 e 3.2; materiali di sintesi prodotti 

dall’insegnante; opere complete; video 
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STORIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 Sviluppare un’autonomia critica e cognitiva 

 Sviluppare la formazione del senso storico 

 Riconoscere forme diverse di interazione fra gli esseri 

umani e l'ambiente. 

 Riconoscere ed utilizzare fonti storiche. 

 Riconoscere e utilizzare il lessico fondamentale della 

disciplina. 

 Rappresentare le relazioni temporali fra fatti storici. 

 Collocare e connettere fatti storici su diverse scale 

spaziali: mondiale, europea, nazionale e locale. 

 Individuare relazioni causali tra fatti storici. 

 Riconoscere, leggere e interrogare fonti storiche. 

  

 Tali competenze sono state raggiunte dalla classe in 

modo non omogeneo, ma variato a seconda  dei livelli di 

partenza e della costanza nell’impegno. 

 Una buona parte di questa classe ha partecipato 

attivamente allo svolgimento della lezione, mostrando interesse 

e disponibilità al lavoro in classe così come nello studio a casa, 

cosa che ha portato a risultati buoni e in più di un caso 

eccellenti. Una parte invece, pur mostrandosi attenta e 

partecipe alle attività in classe,  nello studio a casa ha optato 

per una preparazione finalizzata ai momenti di verifica, 

puntando solo a obiettivi minimi, e difatti i risultati sono stati 

sufficienti. 

 Pochi infine si sono mostrati piuttosto assenti, in senso 

letterale qualcuno, mentalmente qualcun alto, e ciò ha influito 

in modo evidente sulla loro preparazione e sul raggiungimento 

delle competenze. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo 1 L'età napoleonica e il Risorgimento 

Unità 12 La seconda guerra d’indipendenza e l’Unità 

d’Italia 

4. La situazione italiana dopo il ‘48 

5. L’ascesa di Cavour e la sua visione politica 

6. La guerra di Crimea e gli accordi di Plombières 
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7. La seconda guerra d’indipendenza e i plebisciti di 

annessione al Nord 

8. La nascita del Regno d’Italia 

Modulo 2 Europa e mondo nel secondo Ottocento 

Unità 13 La seconda rivoluzione industriale e la 

questione sociale 

1. La seconda rivoluzione industriale 

2. Lo sviluppo dei commerci e della pubblicità 

3. La diffusione del socialismo 

4. La Chiesa di fronte alla questione sociale 

Unità 14 Stati-nazione e nuovi equilibri 

1. La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania 

2. La fine del Secondo Impero, la Comune di Parigi e il 

caso Dreyfus 

Unità 15 I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a 

confronto 

1. I problemi economici e sociali dell’unificazione 

2. Il governo della Destra storica 

3. La questione romana e la terza guerra d’indipendenza 

4. L’annessione di Roma e la caduta della Destra 

5. Il governo della Sinistra storica e l’avvio 

dell’industrializzazione 

6. La classe operaia e la nascita del Partito socialista 

italiano 

7. La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche 

8. Da Crispi alla crisi di fine secolo 

Modulo 3 L’età dell’imperialismo e la prima guerra 

mondiale 

Unità 1 (vol. 3) L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio 

europeo 

1. La spartizione dell’Africa e dell’Asia 

2. La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di 

alleanze 

3. La belle époque 

4. Le inquietudini della belle époque 

Unità 3 L’Italia giolittiana 

1. I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 

2. La politica interna tra socialisti e cattolici 

3. La politica estera e la guerra di Libia 
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Unità 4 La prima guerra mondiale 

1. La fine dei giochi diplomatici 

2. 1914: il fallimento della guerra-lampo 

3. L’Italia dalla neutralità alla guerra 

4. 1915-1916: la guerra di posizione 

5. Il fronte interno e l’economia di guerra 

6. Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

(1917-1918) 

Unità 5 Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione 

Sovietica 

1. La rivoluzione di febbraio 

2. La rivoluzione d’ottobre 

3. Lenin alla guida dello stato sovietico 

4. La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 

5. La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 

Unità 6 L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

1. La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

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

3. La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino 

Oriente 

4. L’Europa senza stabilità 

Modulo 4 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra 

mondiale 

Unità 7 L’Unione Sovietica di Stalin 

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

2. Il terrore staliniano e i gulag 

3. Il consolidamento dello stato totalitario 

Unità 8 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

1. Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del 

conflitto 

2. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

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

rosso 

4. L’ascesa del fascismo 

5. Verso la dittatura 

Unità 9 Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 

1. Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

2. Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali 

3. La crisi del ‘29: dagli USA al mondo 
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4. Roosevelt e il New Deal 

Unità 10 La crisi della Germania repubblicana e il 

nazismo 

1. La nascita della repubblica di Weimar 

2. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

3. Il nazismo al potere 

4. L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

Unità 11 Il regime fascista in Italia 

1. La nascita del regime 

2. Il fascismo tra consenso e opposizione 

3. La politica interna ed economica 

4. I rapporti tra Chiesa e fascismo 

5. La politica estera 

6. Le leggi razziali 

Unità 12 L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

3. Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia 

e il Giappone 

4. La guerra civile spagnola 

5. L’escalation nazista: verso la guerra 

Unità 13 La seconda guerra mondiale 

1. Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

2. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

3. L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

4. La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

5. La vittoria degli Alleati 

6. La guerra dei civili 

7. Lo sterminio degli ebrei 

Avvertenza: il seguente modulo verrà svolto dopo il 15 

maggio 

Modulo 5 Il mondo bipolare 

Unità 14 USA-URSS, dalla prima guerra fredda alla 

coesistenza pacifica 

1. 1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti 

2. 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra 

fredda 

3. L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

4. 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli 

armamenti 

5. 1953-1963: la “coesistenza pacifica” e la sua crisi 
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ABILITA’: Avere una conoscenza generale dei principali problemi 

storicamente evidenziatisi nei processi di costruzione di alcune 

delle principali nazioni 

Saper spiegare il concetto di società di massa. 

Saper spiegare la differenza tra idea di nazione e nazionalismo 

Saper individuare il diverso rapporto tra Stato ed economia 

delineatosi alla fine dell’Ottocento. 

Illustrare i principali tratti comuni al fenomeno 

dell’imperialismo. 

Analizzare gli esiti e le conseguenze politiche, sociali ed 

economiche della grande guerra 

Illustrare le ideologie, le dinamiche e gli eventi che hanno 

portato alla rivoluzione russa del 1917 e al crollo del regime 

zarista. 

Saper individuare le componenti razziste dei regimi totalitari. 

Saper utilizzare un modello storico in rapporto a contesti 

diversi 

Identificare il processo che ha portato allo scoppio della 

seconda guerra mondiale. 

Analizzare e illustrare i principali avvenimenti, gli esiti e le 

conseguenze della seconda guerra mondiale 

Comprendere i meccanismi di condizionamento della società di 

massa 

Conoscere le varie fasi nell’equilibrio dell’assetto bipolare 

delineatosi dopo la seconda guerra mondiale 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, lavoro individuale, lavoro 

a coppie. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Criteri per le prove orali e le verifiche sostitutive 

Possesso di nozioni 

Organizzazione delle nozioni apprese 

Contestualizzazione e comparazione 

Adeguatezza espressiva e lessicale 

Livelli di approfondimento e rielaborazione 

Criteri per la valutazione finale 

Impegno e partecipazione 

Iter individuale 

Profitto 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: :Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Dialogo con 

la storia e l’attualità, La Nuova Italia, voll. 2 e 3 

Materiali prodotti dall’insegnante o dalla classe (appunti, 

elaborazioni, schemi) 

Materiali multimediali 
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LINGUA INGLESE 

COMPETENZE/ABILITA’ 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Comprendere testi orali e precisamente: 

- Seguire le lezioni in lingua straniera  

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in 

testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro (mass media, tavole rotonde, 

dibattiti, messaggi pubblicitari, elevator pitch) 

- Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-

scientifici di settore 

- Cogliere i punti essenziali in una conversazione 

telefonica di carattere professionale  

- Comprendere il significato globale di un dialogo tra 

parlanti nativi 

- Inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le 

intenzioni dei parlanti 

Comprendere testi scritti e precisamente: 

- Individuare all’interno di un testo le informazioni 

essenziali e marginali 

- Cogliere il senso globale di articoli di giornale e riviste 

del settore 

- Comprendere in modo dettagliato i testi relativi 

all’indirizzo di studio (cv, lettere commerciali, e mail, 

newsletter, memo, circolari, pubblicità) 

- Comprendere grafici  

Produrre testi orali e precisamente: 

- Relazionare su argomenti di carattere generale o 

specifici del settore 
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- Sostenere conversazioni telefoniche simulate di 

carattere aziendale  

- Sostenere conversazioni che simulano situazioni 

professionale  

Produrre testi scritti e precisamente: 

- Riassumere documenti di carattere generale o specifici 

del settore(testi letti o ascoltati, filmati, spettacoli, film) 

- Tradurre dalla lingua straniera e viceversa 

- Realizzazione di mappe concettuali, diagrammi, grafici, 

power point, video inerenti al settore 

- Redigere documenti commerciali (lettere commerciali, e 

mail, newsletter, memo, circolari) e cv 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

BUSINESS THEORY 

Ripasso strutture grammaticali  

Ripasso unit 1 Business Activity, unit 2 Business Organisation, 

unit 3 Working in a Company, unit 4 Job Application 

UNIT 9 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 

- How marketers persuade consumers 
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- Advertising media 

- Analysis of advertisements (tv commercial, newspaper 

adverts, newsletters, etc.) 

- Incontro con esperto di comunicazione e marketing in inglese  

CIVILIZATION  

- EU (panoramica, tappe fondamentali creazione EU, 

main institutions) 

-       Brexit 

CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI 

-       Marketing 

- Propaganda during I-II WW 

- Brexit and the EU 

ATTIVITA’ ATTINENTI A ‘CITTADINANZA E COSTITUZIONE’* 

- The problem of the environment  

Global Strike for Future by Fridays for future-  

Video Greta Thunberg for Ted 

Reading ‘Can Brexit save Britain’s Wildlife’ 

- accenni a Coketown di Charles Dickens (contest storico, 

significato generale poesia) and the Industrial revolution 

METODOLOGIE: - lettura/comprensione del testo scritto con riferimenti al 

lessico, strutture grammaticali e sintattiche (Reading) 

- comprensione uditiva con ascolto di audio e visione di 

filmati in quest’ultimo caso sarà fatta particolare attenzione al 

contesto situazionale (multiculturale se presente) e alla 

pragmatica (Listening) 
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- conversazione e role-play in lingua (Speaking) 

- produzione scritta inerente al settore di studio tramite i 

modelli forniti (Writing) 

- attività che consentono di sviluppare/migliorare le 

competenze trasversali tra cui lavori di gruppo/in coppia, 

presentazioni in power point, ricerche 

- attività che consentono di sviluppare/migliorare le 

competenze legate alle relazioni interculturali prendendo 

coscienza dei diversi usi e costumi presenti anche nel fare 

business 

Per raggiungere gli obiettivi preposti saranno impiegati sia 

metodi di studio tradizionali quali lettura e comprensione del 

testo che innovativi come LIM, materiali multimediali dei libri 

di testo, strumenti informatici, power point, navigazione su 

internet. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione, concordata durante il collegio docenti, si baserà 

principalmente sulle conoscenze, competenze ed abilità della 

disciplina, sulla partecipazione alle attività in classe, sulla 

progressione nell’apprendimento, sul conseguimento obiettivi 

relazionali e comportamentali infine, in maniera minore, sul 

metodo di studio e sul conseguimento degli obiettivi cognitivi 

trasversali.    

In presenza di lacune a livello grammaticale, lessicale e 

sintattico si è tenuto conto in maniera maggiore delle 

conoscenze, dell’impegno e della partecipazione scolastica. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

I libri di testo adottati sono:  

- C. Urbani, A. Marengo, P. Melchiori, Get into business 

Student’s Book + eBook multimediale, Rizzoli, 2016 

Per la consultazione delle regole grammaticali sarà impiegata 
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la grammatica utilizzata negli anni precedenti 

- Jordan, E., Fiocchi, P., Grammar Files- Blue Edition with 

CD: English Grammar and Vocabulary vol. U, Trinity 

Whitebridge, 2010 [con espansione on line] 

Durante le lezioni saranno forniti dall’insegnante materiali 

aggiuntivi, sulla base dei bisogni degli alunni, tra cui power 

point, mappe concettuali e audiovisivi che consentono di 

facilitare la memorizzazione dei concetti studiati, di utilità per 

l’intera classe, in particolare per gli alunni con DSA. 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

COMPETENZE E ABILITA’ 

RAGGIUNTE alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

 DIRITTO ED ECONOMIA 

PUBBLICA 

 

Le competenze e le abilità acquisite, sono il risultato di 

un percorso iniziato nel primo biennio giacché ho potuto 

seguire questa classe sin dal primo anno. 

Gli alunni, utilizzando le categorie proprie del diritto e 

dell’economia politica sanno: 

 Comprendere e interpretare fatti di tipo giuridico, 

economico e politico legati alla quotidianità anche 

esprimendo considerazioni di carattere personale. 

  Utilizzare le informazioni apprese per 

comprendere i cambiamenti sociali e collocare 

l’esperienza personale in un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione.  

 Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche 

economico-finanziarie poste in essere per il 

governo del paese 

 Riconoscere il ruolo del bilancio dello stato come 

strumento di politica economica 

 Analizzare gli effetti della pressione fiscale 

 Comunicare attraverso il linguaggio specifico delle 

discipline. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento della 

disciplina 

 Riconoscere l’influenza che una data normativa 

esercita sui comportamenti individuali e sociali 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Le Conoscenze di diritto riguardano: 

 I principi su cui si fonda lo stato sociale come delineati dal 

testo costituzionale 

 I compiti e le funzioni delle istituzioni locali, nazionali e 

internazionali. 

 I principali modelli di sistemi elettorali 

 

 Conoscenze di economia politica: 

 Gli strumenti e le funzioni della politica economica con 

particolare riferimento alle politiche fiscali 
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 L’imposta in generale 

 La politica di bilancio  

 Il sistema tributario italiano  

Articolazione dei contenuti di diritto: 

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 

I principi fondamentali della Costituzione 

 La democrazia 

 I diritti di libertà ed i doveri 

 Il principio di uguaglianza 

 L’internazionalismo 

I principi della forma di governo 

 La separazione dei poteri 

 La rappresentanza 

 Il sistema parlamentare ed il sistema presidenziale 

 Il diritto di voto  

 I partiti politici  

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Il Parlamento 

 Il bicameralismo 

 I sistemi elettorali 

 Il sistema elettorale in Italia 

 La legislatura 

 Lo status dei parlamentari 

 L’organizzazione interna delle Camere 

 La legislazione ordinaria e costituzionale 

Il Governo 

 La formazione del Governo 

 La struttura e i poteri del Governo 

 Il potere legislativo e regolamentare 

I Giudici e la Funzione giurisdizionale 

 I giudici e la giurisdizione 

 Magistrature ordinarie e speciali 

 L’indipendenza dei giudici e il CSM 

 I caratteri della giurisdizione 

 Organi giudiziari e vari gradi del giudizio 

Il Presidente della Repubblica 

 Caratteri generali 

 I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 
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 Gli atti, la responsabilità e la controfirma ministeriale 

La Corte Costituzionale 

 Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 

 Le varie funzioni della Corte Costituzionale 

 Il referendum abrogativo 

LO STATO AUTONOMISTICO 

Autonomia e decentramento 

 L’art. 5 della Costituzione 

 La riforma del titolo V 

 Le nuove competenze legislative dello stato e delle regioni 

 Potestà regolamentare 

Le regioni, i comuni e le province 

 Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario 

 L’organizzazione delle regioni 

 I comuni in generale 

 L’organizzazione dei comuni e il sistema di elezione 

 La durata degli organi e le funzioni 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

L’Unione Europea 

 Il processo di integrazione europeo e le sue tappe 

 Il parlamento e il Consiglio europeo 

 Il consiglio dell’Unione e la Commissione 

 La corte di giustizia dell’U.E. e la Corte dei conti 

 La BCE 

 I principi di diritto dell’U.E. 

 Le fonti del diritto comunitario 

 Le libertà economiche 

I rapporti tra gli stati e le grandi organizzazioni internazionali 

 Le fonti del diritto internazionale 

 L’Italia e il diritto internazionale (artt.10 e 11 C.) 

 L’ONU ed i suoi organi 

 Le agenzie specializzate (UNICEF, FAO, OIL, OMS, 

UNESCO) 

 La NATO 

 Il Consiglio d’Europa 

 La corte penale internazionale 

Articolazioni dei contenuti di economia pubblica 

TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

La finanza pubblica 
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 Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica 

 Il ruolo dello stato nell’economia 

 I bisogni e i servizi pubblici 

 Teorie politiche e sociologiche sull’attività finanziaria 

 Rapporti tra la disciplina e le altre scienze 

Evoluzione storica della finanza pubblica 

 La finanza neutrale 

 La finanza della riforma sociale 

 La finanza congiunturale 

 La finanza funzionale 

 Le teorie più recenti 

 Gli obiettivi della finanza pubblica 

 L’aumento tendenziale delle spese pubbliche 

 Nascita sviluppo e crisi dello stato sociale 

La finanza della sicurezza sociale 

 L’evoluzione storica della parafiscalità 

 Il finanziamento della sicurezza sociale 

 Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo e sulla 

distribuzione 

 Gli enti previdenziali italiani 

 Il sistema pensionistico 

 Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione 

 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

 Il servizio sanitario nazionale 

LA POLITICA DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

Le spese pubbliche 

 Il concetto di spesa pubblica 

 La classificazione della spesa pubblica 

 Effetti economici delle spese redistributive 

 La spesa pubblica in Italia 

 Il controllo di efficienza della spesa pubblica 

Le entrate pubbliche 

 Classificazione delle entrate pubbliche 

 Il patrimonio degli enti pubblici 

 Prezzi privati, pubblici e politici 

 Imposte, tasse e contributi 

 Le entrate parafiscali 

L’IMPOSTA IN GENERALE 

L’imposta e le sue classificazioni 
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 Gli elementi dell’imposta 

 Imposte dirette e indirette. Reali e personali. Generali e 

speciali. Proporzionali, progressive, regressive 

 I diversi tipi di progressività di imposta 

 Imposte dirette sul reddito e sul patrimonio 

 Le imposte indirette 

I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

 I principi giuridici 

 Il principio della generalità e dell’uniformità 

 I principi amministrativi 

 Le regole di A Smith sulle imposte 

La ripartizione dell’onere delle imposte 

 Carico tributario e giustizia sociale 

 La teoria della capacità contributiva 

 La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 

 La pressione fiscale 

 La curva di Laffer 

 Il drenaggio fiscale 

Gli effetti economici delle imposte 

 Gli effetti dell’imposizione fiscale 

 L’evasione fiscale 

 L’erosione 

 L’elisione 

 L’elusione 

 La traslazione 

LA POLITICA DI BILANCIO 

Concetti generali sul bilancio dello Stato 

 Funzioni e requisiti 

 Le tipologie di bilancio 

 Il pareggio del bilancio 

 La politica di bilancio 

Il sistema italiano di bilancio 

 La riforma del bilancio dello stato 

 Il bilancio annuale e pluriennale di previsione 

 I documenti della programmazione di bilancio 

 La legge di bilancio 

 Fondi di bilancio e assestamento 

 Esecuzione e controllo del bilancio 

 Norme costituzionali relative al bilancio 
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 La gestione del bilancio 

 La tesoreria dello stato 

La finanza straordinaria e il debito pubblico 

 Gli strumenti della finanza straordinaria 

 L’emissione di moneta 

 La vendita di beni patrimoniali dello stato 

 L’imposta straordinaria 

 I prestiti pubblici 

 Debito fluttuante e debito consolidato 

 Il controllo del debito pubblico 

 Il debito pubblico in Italia 

 Il debito pubblico e il patto di stabilità UE 

L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO 

L’evoluzione del sistema tributario italiano 

 La riforma Vanoni del 1951 

 La riforma tributaria del 1972-73 

 Il gettito tributario dopo la riforma 

 I problemi ancora aperti 

I caratteri fondamentali del sistema tributario 

 La struttura del sistema tributario italiano 

 L’anagrafe tributaria e il codice fiscale 

 I diritti del contribuente 

LE IMPOSTE DIRETTE 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

 Caratteri generali dell’irpef 

 I soggetti passivi 

 Base imponibile e redditi esclusi 

 Funzionamento dell’imposta 

 I redditi fondiari 

 I redditi di capitale 

 I redditi di lavoro dipendente 

 I redditi di lavoro autonomo 

 I redditi d’impresa 

 I redditi diversi 

 La determinazione del reddito imponibile 

 Il calcolo dell’imposta 

 Dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta 

 La tassazione delle rendite finanziarie 
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METODOLOGIE: Le lezioni si sono tenute con l’utilizzo di slide, in parte 

predisposte dall’insegnante e dagli alunni e in parte reperite sul 

web. Sono seguite lezioni partecipate, lezioni frontali, lavori di 

gruppo, esercitazioni, ricerche individuali per gli approfondimenti 

dialogando tramite la classroom.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nella valutazione ho tenuto conto dei risultati delle prove sia 

scritte che orali, dei lavori di approfondimento inerenti gli 

argomenti trattati e liberamente proposti dagli alunni. Il 

progresso, la continuità nello studio e la partecipazione alle 

discussioni in classe hanno costituito ulteriori elementi di verifica.  

Ho considerato sufficiente la prova in cui gli alunni hanno 

dimostrato di possedere le conoscenze di base della disciplina con 

l’utilizzo di un linguaggio corretto dal punto di vista disciplinare, 

pur non dimostrando evidenti capacità critiche e di collegamento. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati usati strumenti didattici quali: libri di testo, 

Costituzione, quotidiani, piattaforme moodle, classroom, 

fotocopie fornite dall’insegnante. 

Testi in uso: “Finanza pubblica” – Principato – F.Poma   - “Diritto 

per il quinto anno” – le Monnier – Zagrebelsky, Oberto, Stalla, 

trucco 
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LINGUA FRANCESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Nell’arco del triennio la classe si è sempre dimostrata 

disponibile, motivata e impegnata .  

L’attenzione e l’interesse per le vicende di attualità 

(socio-culturale e politico-istituzionale) hanno reso più 

coinvolgenti le attività di classe e hanno consentito  

attente  riflessioni e collegamenti interdisciplinari . Il 

percorso formativo della classe si è anche arricchito di 

diverse esperienze  in quanto gli studenti hanno 

partecipato nell’arco del quinquennio ad alcuni  progetti 

eTwinning, premiati con Certificati di qualità Nazionali ed 

Europei,  che hanno permesso loro di entrare in contatto 

e di lavorare  con partner francesi  intorno a tematiche 

coinvolgenti, sperimentando l’utilizzo della lingua in 

situazioni reali. Alcuni studenti hanno inoltre  arricchito il 

proprio curriculum di studi ottenendo, in quarta,   il 

diploma  DELF B1 . 

Un piccolo gruppo di studenti ha seguito le lezioni con 

impegno lodevole e la partecipazione al dialogo educativo 

è sempre stata propositiva. Gli interventi ,appropriati e 

pertinenti , e la richiesta di ulteriori spiegazioni e 

approfondimenti hanno dimostrato come questi studenti 

abbiano svolto un lavoro continuo e proficuo anche nello 

studio individuale . Un secondo gruppo, più numeroso, ha 

svolto un lavoro non privo di momenti produttivi, ma più 

scolastico , dimostrando tuttavia di possedere buone 

competenze conoscitive e discrete capacità di 

rielaborazione personale. 

 

COMPETENZE 

Gli studenti sono in grado di  

- utilizzare i lessici specifici della disciplina in 

maniera corretta in contesti noti ; 

- utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni 

nuove in maniera semi guidata ; 

- operare collegamenti logici all’interno delle 

discipline in maniera parzialmente guidata ; 

- richiamare le conoscenze pregresse; 
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- individuare e comprendere gli aspetti essenziali 

dei problemi per riuscire a definirne le priorità, 

valutare i fatti significativi, sviluppare possibili 

soluzioni ricorrendo sia all’esperienza sia alla 

creatività, in modo da arrivare in tempi congrui ad 

una soluzione efficace; 

- organizzare il proprio lavoro in relazione a quello 

degli altri nell’ambito di un progetto in maniera 

guidata ; 

- organizzare piani di lavoro personali in situazioni 

guidate ; 

- utilizzare fonti di informazione per 

approfondimenti in ambito disciplinare in maniera 

semi guidata ; 

- documentare la propria attività. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L’emploi 

- La recherche d’emploi 

- Les canaux pour la recherche d’un emploi 

- Les contrats de travails 

- Les contrats jeunes 

Le marketing 

- L’étude de marché 

- Le plan de marchéage 

- L’analyse SWOT 

- Le cycle de vie du produit 

- Le marketing d’aujourd’hui 

Le commerce 

- La franchise 

- Le commerçant 

- La TVA 

- L’e-commerce 

- Le classement du e-commerce 

- Le m-commerce 
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La vente et la commande 

- La vente 

- Les différents types de vente 

- Les conditions de vente 

- Le contrat de vente 

- La facture 

La logistique 

- La logistique des transports 

- La e-logistique 

- Les documents de transport 

Les banques 

- Les différentes catégories de banques 

- Les banques éthiques 

- Les paiements 

- L’espace SEPA 

- Les paiements en ligne ; les nouveaux modes de 

paiements  

Le commerce international 

- L’exportation et l’importation 

- Les incoterms 

- Les outils pour les paiements à l’international 

La France physique 

- L’Hexagone 

- Les reliefs, les cours d’eau 

- Le littoral, le climat 

La population 

- La démographie 

- Les étrangers et les immigrés 

- La famille en France 

- Les valeurs, la religion, le travail 

- Le système éducatif 

La France dans le monde 

- La francophonie : les Institutions ; les manifestations, 

les opérateurs 
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L’histoire 

- La France des deux guerres 

- La France depuis 1945 

- De 1968 à aujourd’hui 

Les Institutions 

- L’organisation des pouvoirs 

- Les différents types d’élections 

- Les partis politiques 

- L’administration 

L’Europe 

- Les symboles de l’UE 

- Le fonctionnement de l’UE 

- La politique 

- L’Union Européenne remise en question 

L’économie 

- Les secteurs de l’économie 

- Le secteur primaire, secondaire et tertiaire 

- Vers une nouvelle économie 

- La Net économie 

- Le développement durable 

- La décroissance , une idée qui fait son chemin 

- Le commerce équitable 

- La mondialisation 

Littérature  

- C. Baudelaire “L’albatros” 

- A. Rimbaud “Le mal” 

- A. Rimbaud “Le dormeur du val” 

ABILITA’: - Comprendere le idee ed i particolari significativi di testi 

orali e scritti in un ampio ambito di registri e di varietà 

linguistiche; 

- Interagire in maniera efficace; 

- Sostenere una conversazione ; 

- Produrre testi scritti adeguati al contesto e alla 

situazione di comunicazione su argomenti generali e di 

carattere specifico all’indirizzo commerciale con 

chiarezza logica ed adeguata precisione lessicale, con 
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sufficiente coerenza e coesione, con le possibili 

inferenze ; 

- Prendere coscienza degli aspetti fondamentali della 

civiltà del paese straniero, comprenderli e confrontarli 

con quelli relativi alla propria civiltà ; 

- Usare la lingua consapevoli dei significati che essa 

trasmette. 

METODOLOGIE: Con la generale intenzione di mettere sempre al centro del 

processo educativo di insegnamento – apprendimento lo 

studente e la sua preparazione, sono state utilizzate diverse 

metodologie:  

- lezione frontale, per fornire informazioni, conoscenze, 

istruzioni di lavoro;  

- lezione partecipata, per coinvolgere gli alunni in una 

partecipazione interattiva;   

- recupero curricolare in itinere. 

Gli obiettivi sono stati  perseguiti mediante letture specifiche, 

questionari, riassunti, traduzioni, brevi composizioni, redazione 

di lettere commerciali, ascolti, esposizioni in lingua. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica  

sono stati individuati alcuni indicatori di riferimento riguardanti  

- le conoscenze: acquisizione contenuti  

- la qualità dell’esposizione  

- la rielaborazione critica  

- il contributo personale :ampliamento e 

approfondimento 

- l’originalità e la creatività 

- le abilità di analisi e di sintesi (analisi di un problema e 

applicazione delle conoscenze acquisite per risolverlo ) 

quantificabili secondo la  scala numerica adottata dal 

Collegio Docenti  . 

La valutazione finale   tuttavia  non ha coinciso  in modo 

meccanico con l’apprezzamento tecnico dei risultati (media 

matematica dei voti). Nella formulazione del voto si è tenuto 

conto anche dei seguenti elementi: 

- impegno ed efficace metodo di studio 
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- rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici 

- interesse e motivazione  

- assiduità nella partecipazione 

- evoluzione del processo di apprendimento 

- contributo al dialogo educativo 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Oltre al libro di testo in adozione , D. Hatuel  “Atouts 

Commerce ” – BORDAS- ELI ,  sono stati utilizzati articoli di 

giornale , il lettore CD, mappe concettuali,  alcuni video, 

Internet e la lavagna interattiva multimediale. 
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RELIGIONE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

La classe V sez. A si compone di 26 alunni, tutti 

avvalentesi dell'I.R.C..  

La continuità didattica si è mantenuta durante tutto l’arco 

del triennio ed il processo di insegnamento- 

apprendimento è divenuto via via più aperto e familiare e 

si è sempre più basato su di una fiduciosa e proficua 

collaborazione. 

 Gli alunni, particolarmente attenti alle vicende del 

mondo attuale e “sensibili” alle tematiche dell’etica e del 

sociale, si sono sempre mostrati sinceramente interessati 

alle questioni affrontate ed hanno sempre preso parte 

attiva al dialogo educativo.  

Pur apparendo a volte un po’ scolastica, la classe, nel 

corso degli anni, ha maturato, soprattutto nei suoi 

elementi migliori, un atteggiamento di sempre più viva e 

consapevole partecipazione al dialogo educativo, 

fornendo il proprio contributo più pertinente agli 

argomenti proposti e manifestando notevolissimo 

atteggiamento d'ascolto e, all’occorrenza, un adeguato e 

costruttivo senso critico nei confronti degli argomenti 

proposti.  

Per tutti, comunque, si registra un percorso 

assolutamente positivo ed un raggiungimento 

sicuramente soddisfacente degli obiettivi prefissati 

Dal punto di vista disciplinare la classe è stata in tutto il 

triennio ineccepibile: ben disposta verso la materia, ha 

dimostrato quell’ interesse e quell’attenzione che hanno 

permesso di realizzare una soddisfacente forma anche 

dialogata di lezione, che ha sortito il positivo effetto del 

pieno coinvolgimento emozionale e intellettuale dei 

ragazzi. 

 

Al termine dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà 

lo studente in condizione di:  

 

o elaborare una propria posizione personale (area  

antropologico-esistenziale)  

o confrontarsi serenamente e propositivamente con 
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tutti (area storico-fenomenologica) 

o comprendere le motivazioni della Chiesa cattolica 

in difesa di ogni essere umano dall’inizio alla fine 

della sua vita. 

o Riflettere sul valore della vita umana ascoltandosi 

reciprocamente e confrontandosi senza pregiudizi.   

o sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale;  

o cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo; 

o  utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione 

della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di 

altre discipline e tradizioni storico-culturali 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

o Conoscere l’orientamento cristiano della vita.  

o Conoscere i principali diritti umani, le carte relative alla 

loro enunciazione e difesa, le violazioni più diffuse. 

o Conoscere alcuni problemi di Bioetica.  

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 
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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 

 La questione morale dell’eutanasia:definizione e casi clinici: 

Luana Englaro e Piergiorgio Welby come distinzione tra 

eutanasia e accanimento terapeutico. 

 4. ETICA(Da svolgere entro la fine dell’anno) 

- Concetto di gratuità. Cenni sul Bilancio Sociale. 

-Fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa: economia 

etica e virtù della solidarietà. 

Lungo l’anno il programma si è aperto a digressioni, dovute ad 

argomenti collegati alla disciplina e all’iter delle lezioni, che 

l’attualità ha proposto. In particolare, si è affrontato:  

- In occasione della giornata della memoria, 

semitismo/antisemitismo e totalitarismo 

- Questione del Testamento biologico. (DAT) 

- Convegno della Famiglia a Verona 

- Gioco d’azzardo e probabilità 

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; 
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 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: 

TESTO IN ADOZIONE: A. Porcarelli, M. Tibaldi, La sabbia e le 

stelle, Sei editrice 

Fotocopie,  Articoli di quotidiano, Appunti personali del 

docente, L.I.M.  
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ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

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; 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

ED ABILITA’: 

 

1. Le imprese industriali 

Le caratteristiche delle imprese industriali e le principali 

classificazioni 

La tipica composizione del patrimonio delle imprese del settore 

industriale 

La contabilità generale e il bilancio d’esercizio delle imprese 

industriali 

Abilità: 

 Riconoscere le imprese industriali e classificarle sulla base 

di differenti criteri 

 Comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento 

e di chiusura nelle quali si concretizza la contabilità generale 

delle imprese industriali 

2. Il sistema informativo di bilancio 

Il bilancio d'esercizio 

La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

La normativa civilistica sul bilancio 

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

 chiarezza 

 veridicità 
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 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 

3. 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: 
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 “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 

4. L'analisi di bilancio per indici 

L'analisi della redditività; descrizione e commento sui principali 

indici economici: 

 R.O.E. redditività del capitale proprio 

 R.O.I. redditività del capitale investito 

 R.O.S. redditività delle vendite 

 R.O.D. onerosità del capitale di terzi 

 Tasso di incidenza della gestione extracaratteristica  

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 
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 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 

5. 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  
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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 

6. Il bilancio socio-ambientale 

Che cosa si intende per responsabilità sociale dell’impresa 

Il contenuto del bilancio socio-ambientale 

La ripartizione del valore aggiunto  

 

7. 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”: 
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 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 

8. Programmazione, controllo e reporting 

Pianificazione, programmazione e controllo 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget dell’ esercizio 
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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  

9. Il Bilancio di esercizio con i dati a scelta 

Le esercitazioni con i dati a scelta verranno sviluppati seguendo 

le seguenti fasi: 
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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) 

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  

10. 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) 
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11. 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: 

 building a Story Brand e il Business Model Canvass 

12. Reddito fiscale e calcolo delle imposte    

Il concetto di reddito d’impresa ai fini fiscali 

I principi fondamentali ai quali si ispirano le norme sui 

componenti del reddito fiscale d’impresa 

La relazione tra il reddito di bilancio e il reddito fiscale 

Le norme fiscali riguardanti i principali componenti del reddito 

d’impresa: 

 gli ammortamenti 

 le spese di manutenzione 
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 il leasing 

 la svalutazione dei crediti 

 le rimanenze di magazzino 

 le plusvalenze 

Le imposte che colpiscono il reddito d’impresa: IRES ed IRAP 

Abilità: 

 Cogliere i principali motivi di divergenza tra il reddito di 

bilancio e il reddito fiscale 

 Individuare e determinare le principali variazioni fiscali in 

aumento e in diminuzione del reddito d’impresa 

 Calcolare l’IRES e l’IRAP relativamente a una S.p.A. 

industriale 

13. Il sistema finanziario e le imprese bancarie   

Il ruolo delle banche nell’attuale contesto economico 

La gestione bancaria e le norme tecniche che la regolano 

Apertura di credito in c/c 

Abilità: 

Compilare un c/c di corrispondenza e calcolo delle competenze 

col metodo scalare amburghese  

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 sono stati adottati per 

l’attribuzione dei voti in decimi sono quelli adottati nel 

Consiglio di Classe. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo:  ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI - ASTOLFI 

EUGENIO, RASCIONI STEFANO, RICCI GIOVANNA - 

TRAMONTANA 
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 Codice Civile 

 Fotocopie  

 Laboratorio informatico e multimediale 

 LIM 
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MATEMATICA APPLICATA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Da tre anni sto lavorando con questa classe, vivace nel 

comportamento, che ha un buon atteggiamento nei 

confronti dello studio. Solitamente dimostra un impegno 

e un coinvolgimento che permette di ottenere un 

costante miglioramento dei risultati raggiunti. Per molti 

infatti la partecipazione è stata positiva e l’impegno 

profuso li ha portati a raggiungere risultati buoni mentre 

per altri ci sono stati alcuni problemi dal punto di vista 

del rendimento scolastico. Nel complesso c’è stato un 

miglioramento dei risultati raggiunti che, pur non 

essendo omogenei, nel complesso si possono ritenere 

buoni e talvolta ottimi. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Per quanto concerne il programma svolto per raggiungere tali 

obiettivi, occorre sottolineare il fatto che, essendo stati 

anticipati alcuni argomenti riguardanti lo studio di funzione  

alla classe quarta, inizialmente questo anno ho proceduto agli 

opportuni richiami. Ho proseguito trattando gli argomenti 

necessari al raggiungimento delle capacità indispensabili per 

poter eseguire uno studio di funzione completo, poi ho operato 

in larga misura sulle applicazioni moderne della matematica 

nel campo commerciale ed industriale, formalizzando le 

problematiche concrete di un'azienda  (problemi economici, 

problema delle scorte, investimenti industriali, problemi di 

trasporto....). 

Si è reso necessario anche richiamare temi riguardanti la 

matematica finanziaria che erano stati svolti in classe quarta, 

dovendo però tralasciare approfondimenti di argomenti di 

statistica. In qualche caso, gli argomenti teorici sono stati 

supportati da esercitazioni, in modo da rendere più concreto 

quanto analizzato. 

U.D. 1:   LIMITI (richiami). 

TERMINI 

- Insieme di definizione (Dominio)- Infiniti- Limite di una 

funzione per x a- Limite di una funzione perx  - 

Limite sinistro, limite destro - Forma indeterminata   

Saper fare 
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Valutare a livello intuitivo la tendenza di una funzione 

Utilizzare le proprietà dei limiti per il calcolo di limiti di funzioni 

razionali, irrazionali, e casi semplici di funzioni trascendenti. 

Riconoscere le forme indeterminate. 

Risolvere le forme indeterminate del tipo 0

0

; 



;  ; 

0 . 

 

U.D. 2:   CONTINUITÀ 

TERMINI: 

- Funzione continua - Proprietà di una funzione continua.  - 

Zero di una funzione  

Saper fare: 

Stabilire la continuità di una funzione in un punto.  

Individuare le eventuali discontinuità di una funzione. 

 

U.D. 3:    DERIVABILITÀ  E DERIVATE  

TERMINI: 

- Tasso di variazione - Tasso di variazione istantaneo - 

Tangente ad una curva - Rapporto incrementale- Funzione 

derivata- Funzione composta 

 

Saper fare: 

Definire il tasso di variazione istantaneo di una grandezza in 

funzione di un’altra, come limite del rapporto incrementale. 

Definire la tangente in un punto del grafico di una funzione, 

come limite della retta secante. 

Definire la derivata di una funzione in un punto. 

Continuità e derivabilità di una funzione. 

Individuare la derivata di y=xn con n 

Conoscere le proprietà dell’operatore derivata rispetto somma 

prodotto e quoziente e utilizzarle per il per il calcolo della 

derivata di una funzione. 

Individuare la derivata della funzione esponenziale e 

logaritmica : y=ex ; y=ln (x). 

Derivare una funzione definita per composizione in semplici 

casi.  

Derivate successive.  
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U.D. 4: STUDIO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FUNZIONI  

TERMINI: 

- Dominio (Insieme di definizione)- Asintoto- Punto 

stazionario- Massimo e minimo- Flesso - Concavità 

Saper fare: 

Stabilire le caratteristiche principali del grafico di una funzione. 

Funzioni crescenti e decrescenti. Individuare il grafico di una 

funzione. Enunciare il teorema di de l’Hôpital ed utilizzarlo per 

il calcolo di limiti. Utilizzare lo studio della derivata per 

caratterizzare l’andamento grafico di una funzione. Individuare 

i punti stazionari caratterizzandone il tipo. Determinare per 

una funzione: l’insieme di definizione; la continuità, valutando 

il comportamento nei punti discontinui; i limiti agli estremi 

degl’intervalli di definizione; il segno; l’intersezione con gli 

assi; gli intervalli in cui è crescente o è decrescente; gli 

asintoti orizzontali, verticali e obliqui; i punti di flesso; in quali 

intervalli la funzione ha la concavità rivolta verso l’alto o verso 

il basso; il grafico. 

Studiare semplici funzioni disegnandone il grafico. 

 

U.D. 5  EQUIVALENZA FINANZIARIA(richiami) 

TERMINI: 

- Capitale iniziale – Montante – tasso di interesse   

capitalizzazione composta – sconto – tempo di impiego – 

Valore Attuale. 

Saper fare:  

Operazioni finanziarie e remunerazione del capitale nel caso 

del regime finanziario dell’interesse composto. Problemi in 

regime di capitalizzazione composta. Capitalizzazione 

frazionata e tassi equivalenti 

 

U.D. 6   RENDITE (richiami) 

TERMINI: 

- Valore Attuale – Montante – tasso di interesse – durata – 

rendite posticipate  – anticipate   – differite – temporanee – 

perpetue – frazionate  – annue. 

Saper fare:  

Valore attuale di una rendita. Costituzione di capitale e 

montante di una rendita. Rendite anticipate e differite. 
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Problemi sulle rendite. Rendite frazionate. Problemi diversi 

sulle operazioni finanziarie. Piani di ammortamento 

 

U.D. 7: APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL’ECONOMIA 

TERMINI: funzione della domanda e dell’offerta. Elasticità della 

domanda. Domanda rigida anelastica elastica Punto di 

equilibrio. 

Saper fare 

Rappresentare la funzione della domanda e dell’offerta. 

Determinare il punto di equilibrio. Funzione del prezzo. 

Determinare l’elasticità della domanda. 

 

U.D. 5:   RICERCA OPERATIVA 

TERMINI: 

- Decisione - Modello matematico- Variabili d’azione   - 

Funzione obiettivo – Vincoli – Ottimizzazione - Insieme 

discreto, continuo- Regime di certezza, incertezza - Effetti 

immediati, differiti- Scelta fra alternative - Punto di 

indifferenza - Problema delle scorte - Tasso di valutazione  

- Tasso di impiego (cenni)  - Criterio dell’onere annuo medio  

Criterio del pessimista e del Valor medio. 

Saper fare: 

Conoscere le principali motivazioni storiche della ricerca 

operativa. Saper schematizzare le informazioni di un problema. 

Costruire il modello matematico di un problema. 

Caratterizzare le diverse tipologie di problemi di R.O., 

utilizzando una opportuna terminologia. 

Saper studiare la parabola con asse di simmetria verticale e l’ 

iperbole equilatera. 

Risolvere problemi dipendenti da una sola variabile d'azione ed 

in condizione di certezza con effetti immediati. 

Risolvere problemi di scelta fra due o più alternative. 

Risolvere problemi sulle scorte. 

Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza, con 

effetti differiti. 

Conoscere il criterio di attualizzazione: tasso di valutazione. 

Investimenti finanziari e investimenti industriali : Risolvere  

problemi di  capitalizzazione composta e rendite.  Criterio 

dell’onere annuo medio. Risolvere problemi di scelta in 



 
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2018-2019  Classe  V A  AFM 

 

66 

 

condizioni di incertezza, con effetti immediati- Criterio del 

valor medio.- Criterio del maximin (pessimista)- Rischio e sua 

misura. 

 

U.D. 7:   PROGRAMMAZIONE LINEARE 

TERMINI 

- Figura convessa - Figura limitata, illimitata - Disequazioni 

lineari - Poligonale - Funzione lineare in  2 variabili 

indipendenti - Area ammissibile - Linee di livello-- Programma 

ottimale 

Saper fare 

Conoscere ed enunciare il teorema del punto estremo. 

Saper risolvere sistemi lineari in 2 incognite rappresentandone 

la soluzione in forma grafica. 

Analizzare funzioni lineari in 2 variabili indipendenti con linee 

di livello. 

Risolvere problemi di P.L. in 2 variabili ricercando il programma 

ottimale. 

Discutere la soluzione del modello matematico in riferimento al 

problema in studio. 

ABILITA’: Ho operato per raggiungere i seguenti obiettivi didattici 

specifici: 

 utilizzare criticamente tecniche e strumenti di calcolo; 

 matematizzare situazioni reali, sapendo utilizzare un 

opportuno modello, sapendo riconoscere criticamente il 

valore delle informazioni in particolare in campo economico, 

e sapendo valutare opportunamente le soluzioni proposte; 

 operare con modelli deterministici e non in ambiti 

disciplinari; 

 acquisire la capacità di rappresentare e risolvere problemi in 

particolare di tipo finanziario, economico anche mediante 

l'uso di strumenti  informatici; 

 esaminare dati e ricavare informazioni significative da 

tabelle, grafici ed altra documentazione; 

METODOLOGIE: Per affrontare i diversi temi ho privilegiato una metodologia 

che prevede momenti di presentazione di contenuti e problemi, 

seguita da stimoli per lavori di gruppo e non, finalizzati ad un 

ripensamento degli argomenti trattati e all'acquisizione di 

abilità operative nell'ambito proposto. 



 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2018-2019  Classe  V A  AFM 

67   

 

Ho concesso  più spazio a lavori di tipo individuale rispetto ai 

passati anni scolastici. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica e metodi di 

valutazione,  per ogni obiettivo, e per moduli, è stato 

controllato il livello di preparazione con prove orali e scritte. 

Ogni obiettivo, è stato controllato secondo una griglia 

concordata a livello di Consiglio di classe con prove orali (dal 

posto e alla lavagna); prove scritte (verifiche tradizionali, 

simulazioni con domande teoriche). 

La valutazione è la risultante di molti fattori che individuano le 

tappe dello sviluppo oggettivo e cognitivo di ogni ragazzo, per 

cui ho tenuto conto della volontà e dell'impegno profuso 

nell'arco dell’anno per superare le difficoltà incontrate. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTO IN ADOZIONE: 

Autori:  GAMBOTTO MANZONE  CONSOLINI 

Titolo:   Matematica per indirizzo economico 

Volume:  2  e 3. 

Editore:  Tramontana 
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SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti e gli obiettivi 

prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in 

modo ottimale.  

Nonostante la preparazione e le capacità motorie  non 

omogenee, i risultati sono stati ottimi, infatti gli alunni hanno 

migliorato le proprie capacità coordinative e condizionali. Vi è 

stato un ampliamento della conoscenza di discipline sportive 

precedentemente non svolte o non conosciute. 

Si è evidenziato  un affinamento nell’esecuzione  dei 

fondamentali dei grandi giochi di squadra e un miglioramento 

della collaborazione ed intesa tra alunni allo scopo di raggiungere 

uno scopo comune. 

La classe nel corso dell’anno ha avuto un approccio con la 

materia e con l’insegnante sostanzialmente positivo e costruttivo 

dimostrando inoltre di aver raggiunto un livello di socializzazione 

globalmente ottimo. 

L’impegno e la partecipazione sono stati continui ed il 

comportamento corretto infatti non sono mai stati presi 

provvedimenti disciplinari quindi la condotta della classe è stata 

nel complesso ottima. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI ED 

ABILITA’: 

 

Potenziamento fisiologico generale(con la conoscenza teorica dei 

principali apparati e sistemi del corpo umano , energetica 

muscolare  capacità condizionali e principi di allenamento): 

 

-   Esercitazioni per  il miglioramento della resistenza organica 

generale ( es: corse di durata,corse a staffetta, giochi popolari, 

etc). 

-   Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico 

naturale, con piccoli attrezzi (es: palle medicinali) e grandi 

attrezzi (spalliera, scala orizzontale) 

-    Es. a coppie di opposizione e resistenza eseguiti in forma 

tradizionale,  

- Salti, balzi e saltelli  con la funicella, panca e ostacoli, 

-   Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza 

articolare eseguiti dalle varie stazioni; andature preatletiche. 

-   Percorsi e circuiti allenanti. 
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-   Allungamento muscolare e stretching. 

-   Test motori : Abalakov, S.L.F. (salto in lungo da fermo), 

Resistenza generale ( Cooper 6’), Addominali 30’’.  

 

Rielaborazione degli schemi motori (conoscenza teorica delle 

capacità e abilità coordinative): 

 

Esercizi di miglioramento della capacità coordinative: generali 

(coordinazione generale, oculo-manuale , segmentaria, 

destrezza) e speciali 

Esercizi di miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico. 

Esercizi di miglioramento coordinazione posturale,  

Esercizi miglioramento per la lateralità. 

Esercizi per il ritmo 

Esercizi per la coord. spazio-temporale 

Esercizi per la differenziazione e accoppiamento 

Esercizi per la reazione 

Esercizi elementari semplici e in combinazione motoria. 

 

Consolidamento del carattere 

Pratica di giochi di squadra e di attività individuali. 

Conoscenza e applicazione delle regole dei giochi di squadra. 

 Conoscenza delle proprie potenzialità mediante:  

 esercizi con aumento graduale della difficoltà proposte.  

esercizi che richiedano soluzioni  motorie individuali e di gruppo. 

        -   trasporto delle abilità acquisite, 

 

Conoscenza e pratica dell’ attività fisica e sportiva - Salute e 

Benessere 

Intesa come abitudine permanente di vita, mezzo di difesa della 

salute e strumento di socializzazione. Rischi della sedentarietà, 

respirazione e rilassamento, postura della salute (paramorfismi e 

dimorfismi), sana alimentazione(IMC, alim-sport)  e dipendenze 

(tabacco,alcol) 

 

Giochi sportivi 

Pallavolo : esercizi per il miglioramento dei fondamentali 

individuali, conoscenza e applicazione delle regole,  svolgimento 

del gioco in forma globale con semplici tattiche di ricezione, 
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difesa e attacco 

Futsal: conoscenze delle regole di gioco, dei fondamentali 

individuali e di squadra, e svolgimento del gioco in forma 

globale .  

Pallamano-smashball: conoscenze delle regole di gioco e 

svolgimento del gioco in forma globale.conoscenze delle regole di 

gioco e svolgimento del gioco  

Hitball: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco 

in forma globale. 

Badminton: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del 

gioco in forma globale 

Ultimate: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del 

gioco in forma globale. 

Unihokey: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del 

gioco in forma globale, 

Baseball: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del 

gioco in forma globale. 

Pallatamburello: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento 

del gioco in forma globale 

Atletica Leggera: conoscenza dell’impianto, delle corse,salti e 

lanci in particolare Getto del peso, velocità e ostacoli. 

Pallacanestro*: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento 

del gioco in forma globale. 

Acrosport e preacrobatica: combinazioni a corpo libero e piramidi 

di coppia e a tre. 

Tennis-tavolo: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del 

gioco 

 

La classe ha partecipato 

al progetto  Garden (Beach-tennis, Ginnastica funzionale, Trx, 

palestra con macchine); 

lezioni di tiro con l’arco (con istruttore , in sede) 

al progetto  Avis (La donazione come momento indispensabile 

per la conservazione e la difesa della salute e solidarietà). 

al progetto Primo Soccorso e Rianimazione (Sicurezza e 

prevenzione nell'ambito del luogo di lavoro (scuola-palestra), 

nozioni di B.L.S.e rianimazione (C.R.I). 

METODOLOGIE: I criteri didattici e metodologici utilizzati sono stati il metodo 

analitico e quello globale utilizzati alternativamente a seconda 
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del tipo di attività motoria affrontata . 

Si è data la preferenza al metodo globale nelle lezioni in cui era 

richiesto un lavoro collettivo, mentre il metodo analitico è stato 

utilizzato negli interventi individualizzati o nell’ approfondimento 

di alcuni argomenti.  

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni 

individuali, a coppie e a gruppi, guidate dall’insegnante. Le 

esercitazioni sono state proposte rispettando il principio di 

gradualità nella difficoltà e nell’intensità dei carichi di lavoro, e 

tenendo conto anche degli interessi e delle aspettative degli 

studenti.  

L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto 

attraverso un minimo di n. 3 prove pratiche  nel trimestre e 3 

prove pratiche nel  pentamestre,  utilizzando test e prove 

motorie.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: . Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione 

degli alunni nel loro comportamento e nel loro impegno. 

 La valutazione è stata effettuata accertando il grado di 

competenze, conoscenze e delle abilità motorie, utilizzando una 

scala di valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. 

Sono stati considerati i risultati ottenuti in relazione alla 

situazione di partenza; tali risultati sono influenzati dall’impegno 

personale, dalla partecipazione, dalla collaborazione, dalla 

continuità e dalla serietà dimostrati. 

Sono state ritenute sufficienti, nell’attività pratica, quelle 

valutazioni in cui l’alunno ha dimostrato buone capacità ma non 

lavora con continuità ed impegno, limitando la sua 

partecipazione alle sole verifiche ; oppure, pur non mostrando 

attitudini e capacità specifiche verso questa disciplina, partecipa 

con interesse e costante impegno alle lezioni proposte.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo:   IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per 

un corpo intelligente.  P.L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli. Casa 

editrice G. D’Anna. 

Giornale: articoli e notizie 

Computer: internet 

Attrezzi della palestra- spazi esterni adibiti alle attività sportive 

adiacenti la palestra 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Strumenti e criteri di valutazione 

CRITERI 

Per la valutazione, sono stati ritenuti essenziali i seguenti elementi:  

 metodo di studio; 

 partecipazione alle attività in classe; 

 progressione nell’apprendimento; 

 conseguimento degli obiettivi relazionale e comportamentali 

 conseguimento degli obiettivi cognitivi trasversali 

 conoscenze, competenze ed abilità della disciplina 

 eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.  

 

Relativamente alla definizione del voto, il Consiglio di Classe attribuisce la massima importanza 

al patrimonio di conoscenze e competenze possedute dallo studente, che siano tuttavia inserite 

in un quadro di impegno, di partecipazione e di progresso rispetto ai livelli di partenza.  

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli 

studenti nella linearità e fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire ad essi tali 

criteri ed informarli dei voti conseguiti nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la 

responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione.  

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i seguenti elementi:  

 l’esito delle verifiche sull’andamento didattico 

 la considerazione delle difficoltà incontrate 

 il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite rispetto ai livelli di 

partenza 

 gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico 

Si riporta il quadro di riferimento definito in sede di Programmazione collegiale:  

 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE  
(3/10)  

L’alunno non accenna risposta alle domande o fornisce solo qualche  
informazione, o non pertinente, o non rilevante.  

INSUFFICIENTE  
(4/10)  

L’alunno risponde alle domande, ma le informazioni sono molto scarne o  
errate; le affermazioni sono molto generiche e non sono connesse fra loro; il 
lessico è impreciso; la restituzione è appena accennata, comunque  
impacciata e poco assimilata.  

MEDIOCRE  
(5/10)  

L’alunno risponde alle domande ma le informazioni sono non del tutto  
pertinenti, oppure non errate ma minime; le affermazioni non sono sempre 
coordinate fra loro; il lessico presenta imprecisioni non diffuse; lo stile espositivo 
è prevalentemente meccanico.  

SUFFICIENTE  
(6/10)  

L’alunno risponde alle domande proposte in modo sostanzialmente corretto e 
con informazioni pertinenti, comunque non in contrasto fra loro; si esprime con 



 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2018-2019  Classe  V A  AFM 

73   

 

accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente appropriato; l’esposizione ha un 
minimo di stile argomentativo o, comunque, presenta collegamenti 
consequenziali fra le parti della risposta.  

DISCRETO  
(7/10)  

L’alunno risponde alle domande con accettabile sicurezza, ricchezza di  
informazioni corrette, ordine espositivo, lessico appropriato, stile 
prevalentemente argomentativo, collegamenti non complessi fra argomenti, 
cenni di considerazioni personali.  

BUONO  
(8/10)  

L’alunno risponde alle domande con sicurezza, sostanziale completezza di 
informazioni corrette, lessico puntuale e appropriato, stile argomentativo, 
collegamenti fra argomenti. Sollecitato, l’alunno fornisce validi elementi di 
valutazione personale e critica.  

OTTIMO  
(9/10)  

L’alunno risponde alle domande con sicurezza; le informazioni sono dettagliate 
e complete, il lessico puntuale e appropriato; l’esposizione ha forma di 
argomentazione personalmente elaborata; sono effettuati collegamenti articolati, 
anche originali, fra argomenti; l’alunna propone in modo autonomo 
considerazioni frutto di elaborazioni personali e critiche.  

ECCELLENTE  
(10/10)  

Questo livello non attiene alla singola verifica.  
È attribuito, in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale), in presenza 
di prestazioni di livello prevalentemente ottimo e di riscontrata presenza di 
INDICATORI di QUALITA’, quali:  
 partecipazione attiva alla lezione  
 impegno costante nello studio individuale  
 interesse specifico per la disciplina  
 volontà di apprendere e incrementare la formazione culturale  
 partecipazione attiva al dialogo educativo.  

 

STRUMENTI  

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi 

disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati, al fine di sostenere e valorizzare le 

potenzialità di ciascuno, tenendo conto di percorsi individuali.  

Per tale motivo, accanto alle prove tradizionali, sono state utilizzate verifiche di tipologia varia 

così da consentire periodici e rapidi accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe, 

in ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici.  

Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti:  

SCRITTE  

 tipologie di scrittura A, B, C come previsto dal Ministero relativamente alla prima prova 

 quesiti a risposta multipla  

 questionari strutturati  

 questionari semi-strutturati  

 questionari a risposta aperta  

 produzione di elaborati tematici  

 elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche  

ORALI  

 interrogazioni frontali  

 relazioni individuali e di gruppo, su lavori individuali e di gruppo  
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8.2 Criteri di attribuzione dei crediti  

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 relativamente al 

quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 

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. Punteggio 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  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Griglia tipologia A 

 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 
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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 

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 

 



 
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2018-2019  Classe  V A  AFM 

 

76 

 

O 

R 

E 

 

3 

 

 

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 
 

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 
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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 

 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 

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, 

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

uso (spesso) scorretto della 

punteggiatura 
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R 

E 

 

2 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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 

 

3 

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 
 

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. 
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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 

 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 

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, 

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

uso (spesso) scorretto della 

punteggiatura 
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R 

E 

 

2 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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 

 

3 

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 
 

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. 
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

DI ECONOMIA AZIENDALE 

Candidato: ……………………… 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della 

disciplina. La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse 

conoscenze 

3 - 4 

…… / 4 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della 

disciplina. La prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse 

conoscenze 

2,5 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti 

della disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse 

conoscenze 

1 - 2 

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina 0 

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 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, 

individuando anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione 

dei documenti richiesti in modo corretto e coerente con le informazioni 

possedute e le ipotesi costruite 

5 - 6 

…… / 6 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni 

legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti 

richiesti in modo corretto ma con alcune imprecisioni/errori e non sempre 

coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

3,5 – 

4,5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi 

proposti, senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. 

Redazione dei documenti richiesti con errori e in modo non coerente con le 

informazioni possedute e le ipotesi costruite 

1 - 3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei 

documenti richiesti completamente scorretta 
0 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti 

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 5 - 6 
…… / 6 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non 3,5 – 
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gravi 4,5 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con 

alcuni errori anche gravi 
1 - 3 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 

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

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate 

e sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 
3 - 4 

…… / 4 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in 

modo adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 
2,5 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, 

informazioni collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso 

del linguaggio specifico 

1 - 2 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e 

sintetizzate, assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 
0 

T O T A L E …… / 20 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 

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 

INTERDISCIPLINAR

I 

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 1  
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collegamenti fra le discipline 

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  

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  
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8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni 

Sono state effettuate, durante l’anno scolastico, le prove nazionali simulate dell’esame di Stato 

per la prima e per la seconda prova scritta al fine di abituare gli alunni a prendere coscienza 

delle fasi, delle tipologie, della struttura e delle caratteristiche dei compiti che dovranno 

affrontare in sede d’esame. Per le tracce si rimanda a quanto pubblicato dal MIUR.  

simulazione prima prova :  italiano (con le tipologie A, B, C) il  19 febbraio 2018   e il 26 marzo 

2019, simulazione seconda prova:  economia aziendale il 31 gennaio 2019 e il 2 aprile 2019.  

Nel complesso, in entrambe le discipline, l’esito ha confermato l’andamento generale della 

classe.  
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all’unanimità dai docenti 
componenti il Consiglio della classe 5^ A, corso A.F.M. nell’anno scolastico 2018 - 

2019 
 

Docente Materie Firme 

CAMPEDELLI 

GIORGIO 

Scienze .Motorie e 

Sportive 

 

CASADEI 

CRISTINA 

Religione  

CASTELLANI 

FABIOLA 

1^lingua Inglese  

FUCILI 

GHERARDO(*) 

Ec.Az.Lab.  

MAZZARELLA 

FILOMENA 

Sostegno 1  

PULVIRENTI 

MARINA 

Lingua e Lett. Italiana, 

Storia 

 

RUGGERI 

SIMONETTA 

Diritto, Economia Politica  

SANCISI  

RENZO 

Matematica Applicata  

UGOLINI 

LOREDANA 

2^lingua Francese  

 

Santarcangelo di Romagna, 15 maggio 2019 
 

Presa d’atto dei rappresentanti di classe dei programmi svolti       Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

_________________________ 

 

_________________________                                                         _________________________ 

Allegati: fascicoli nn. 1,2  

               


