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1.1 Breve descrizione del contesto 

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

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

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

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

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

associazioni del territorio offrono collaborazione e insieme  sviluppano progetti di mediazione 

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

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

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

studenti del biennio. Altra opportunità è data dalla ricettività delle aziende per l'alternanza scuola - 

lavoro. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

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

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

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

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

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

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

affrontare positivamente la complessità crescente del mondo che ci circonda. 

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

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

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

componenti. 

L’Istituto assume, 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 



5 
 

- 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: 

• progettazione per aree disciplinari 

• progettazione di classe 

• progettazioni dipartimentali 

 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente. 

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

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

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

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

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

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZION E 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; 

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

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

finanza e marketing.  

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

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

• riconoscere e interpretare: 

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

dato contesto; 

•  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

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

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

e culture diverse. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

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

differenti tipologie di imprese. 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

umane. 

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

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

analizzandone i risultati. 

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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

di soluzioni economicamente vantaggiose. 

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

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

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

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

Discipline Biennio unico  
Amministrazione  

Finanza e Marketing 

 I II III IV V 

Religione cattolica (o attività 

alternative) 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

II lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Informatica  2 2 2 2  

Economia aziendale e 

laboratorio 

  6 7 8 

Diritto    3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze integrali (scienze della 

terra, biologia, fisica e chimica) 

2+2 2+2    

Geografia  3 3    

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

                              Totale  32 32 32 32 3 2 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

CAMPEDELLI GIORGIO  Scienze motorie e sportive 

CARLETTI MARIO   Diritto, Economia politica 

CASADEI CRISTINA  Religione  

CASTELLANI FABIOLA  1^ lingua Inglese 

FUCILI VALERIA  Economia aziendale e laboratorio 

PARMA MICHELA  Coordinatore  Lingua e letteratura italiana, Storia 

RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

Segretario  2^ lingua Spagnolo  

SIMONI ORNELLA  Matematica applicata  

ZAMMARCHI MARIA 
CRISTINA 

 2^ lingua Tedesco  

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina  3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ CLASSE  

Scienze motorie e 
sportive  FABBRI PAOLA FABBRI PAOLA CAMPEDELLI 

GIORGIO 

Diritto, Economia 
politica MAGNANI LUIGI  PETTINACCI LUCIANO CARLETTI MARIO 

Religione  CASADEI CRISTINA CASADEI CRISTINA CASADEI CRISTINA 

1^ lingua Inglese D’AGOSTINO 
CLAUDIA 

TONNI FEDERICA (in 
congedeo), sost. da 
PIRACCINI SANDRA 

CASTELLANI FABIOLA 

Economia aziendale e 
laboratorio FUCILI VALERIA FUCILI VALERIA FUCILI VALERIA 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

PROCUCCI 
ALESSANDRA 

PROCUCCI 
ALESSANDRA (sost. da 
aprile da Pellegrini 
Antonietta) 

PARMA MICHELA 

2^ lingua Spagnolo  
RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 
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Matematica applicata MONTANARI MILVA 
BIANCHI NADIA (in 
congedo), sost. da 
MONTANARO LUCA 

SIMONI ORNELLA 

2^ lingua Tedesco DALLA CORTE MARIA 
TERESA 

DALLA CORTE MARIA 
TERESA 

ZAMMARCHI MARIA 
CRISTINA  

Informatica NERI MARCO  NERI MARCO  La materia non è 
presente 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 
La classe quinta B si compone di ventisei alunni, di cui 10 femmine e 16 maschi, residenti alcuni 

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

Mauro Pascoli, Gatteo, Borghi, Bellaria. Quattro studenti risiedono nella Repubblica di San 

Marino.  All’interno del gruppo classe sono presenti: un alunno con BES e 3 alunni con DSA. 

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 ha registrato nel corso del triennio alcune modifiche:  

• al termine del terzo anno due  studenti sono stati respinti a giugno;  

• all’inizio del quarto anno si sono aggiunti al gruppo due studenti: uno proveniente da altro 

Istituto, una proveniente da altra sezione.  

• durante il quinto anno il gruppo classe non è cambiato. 

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

corso del triennio, e in particolare all’inizio del quinto anno, la classe ha cambiato  numerosi 

insegnanti. La discontinuità in diverse materie ha sicuramente influito sulla mancata formazione di 

un gruppo classe compatto sia nelle relazioni fra studenti, sia nell’acquisizione delle competenze 

e delle conoscenze.  L’avvicendamento degli insegnanti ha, inoltre, comportato un confronto, da 

parte della classe, con metodologie e strategie didattiche differenti. Solo una parte della classe, 

però, ha mostrato disponibilità al dialogo e capacità al confronto aperto e rispettoso, dopo un 

primo, necessario, momento di reciproca conoscenza e adattamento.  

Fin dall'inizio del triennio la classe si è presentata fortemente disomogenea e divisa, sia per 

quanto riguarda l’aspetto relazionale e disciplinare, sia per quanto riguarda l’andamento didattico 

e le competenze raggiunte. L’iniziale divisione in piccoli gruppi e il clima di tensione si sono solo 

in parte mitigati nel corso del quinto anno, ma non si è mai costituito un vero e proprio “gruppo 

classe”. Per quanto riguarda la relazione con i docenti e gli aspetti disciplinari, un gruppo di 

studenti ha mostrato e mantenuto negli anni un atteggiamento corretto, rispettoso e aperto al 

dialogo. Gli stessi hanno accolto sempre positivamente gli stimoli offerti dal Consiglio di classe e 

dall’Istituto, inseriti nel Poft e nella programmazione delle attività didattiche, seguendo con 
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interesse quanto proposto, partecipando e completando, in tal modo, la propria formazione 

scolastica ed individuale.  

Diversi studenti hanno, invece, mostrato grande discontinuità sia nell’attenzione e nella 

partecipazione, sia nella disciplina.  Anche per questo motivo, oltre che per la grande 

differenziazione nelle competenze possedute, il Consiglio di classe non ha proposto particolari 

attività didattiche di approfondimento o interdisciplinari oltre a quelle previste dal curricolo e dal 

Poft. 

Gli obiettivi trasversali e disciplinari (cfr. 5.1 e 7)  sono stati raggiunti, seppur in modo molto 

diversificato: la classe nel complesso raggiunge un profitto in media sufficiente, con l’eccezione di 

pochi che mostrano, invece, un profitto buono. 

 

In particolare si individuano tre livelli di preparazione globale: 

 

CONOSCENZE  

• pochi alunni, dotati di buone capacità e fortemente motivati, hanno sempre lavorato con 

diligenza e costanza mantenendo risultati buoni per l’intero triennio; 

• un gruppo di alunni più ampio, pur incontrando qualche difficoltà nelle singole discipline o 

nel metodo di studio, ha seguito con relativo impegno e motivazione conseguendo una 

preparazione più che sufficiente/discreta;   

• un altro gruppo per l’intero triennio ha 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. 

 

COMPETENZE E  ABILITA’  

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

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

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

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

e operazioni da svolgere in maniera critica e attiva.  

• Un gruppo più ampio ha raggiunto un livello accettabile nella padronanza del lessico 

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

sufficientemente autonoma; solo se guidato, invece, opera collegamenti e attiva un 

confronto critico.   

• 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.  
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La frequenza è stata per pochi assidua e regolare; diversi studenti, invece, hanno effettuato 

numerose assenze, rientri posticipati e uscite anticipate. Per tre studenti la frequenza è stata 

irregolare tanto da mettere a rischio l’ammissione.  

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIO NE 

 

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 BES, 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 (si veda anche punto 5.2 ). I docenti hanno 

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

6.1.  

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ 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 
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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. 

 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orie ntamento (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 B (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:  
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• Simulimpresa: durante il terzo anno,  la classe ha portato avanti il progetto “Simulimpresa” 

gestendo in rete l’impresa simulata “PantaGadget” che riproduce l’attività dell’impresa 

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

“Simulimpiadi 2017” quale miglior venditrice sul mercato nazionale. In quella circostanza gli 

alunni si sono dedicati con passione e serietà allo svolgimento delle varie mansioni e 

soprattutto alla preparazione e partecipazione alla fiera internazionale delle imprese simulate 

che si è tenuta a Predazzo (TN), mostrando una forte propensione per i risvolti pratici delle 

varie discipline ed una buona predisposizione per la gestione dei rapporti interpersonali.     

• Stage:  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 

B 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 l avoro,  con esperti dell’INPS  

- progetto di Web marketing con l’esperto Sandro Tempesta (quarto anno) 

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

- Incontro con esperto di Web marketing in lingua inglese (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:   uno studente al termine del quinto anno usufruirà, dopo aver superato la 

selezione, del progetto svolgendo lo stage estivo all’estero (Irlanda).  

 

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 e durante l’esperienza della 
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Simulimpresa gli studenti sono stati seguiti e supportati da un insegnante della classe. Tutti gli 

insegnati della classe sono stati coinvolti nei percorsi di alternanza. 

Gli obiettivi specifici acquisiti dagli studenti sono stati: 

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

Capacità di:  

- individuare e scegliere un percorso di sviluppo personale e professionale 

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

- 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, sp azi, 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 rallentamento, 

dovuto alle difficoltà emerse all’interno della classe, sia di ordine didattico che disciplinare.  
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

durante le ore mattutine tramite: 

• rallentamento del programma 

• ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi 

• esercizi guida e lavori a gruppi di auto-aiuto. 

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

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

opportuna prenotazione.  

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e  Costituzione” 

1) Percorso di approfondimento relativo ai diritti e alla legislazione razziale del 1938 , in 
collaborazione con l’Istituto Storico di Rimini e con il Comune di Rimini “Progetto Educazione 
alla Memoria”. 

 
Il percorso storico ha avuto come oggetto di studio la persecuzione antisemita in Italia, dalla 

campagna stampa del 1938 fino alla deportazione ad Auschwitz, luogo principale di sterminio 

degli ebrei della penisola, fornendo gli elementi conoscitivi di una vicenda che si è articolata in 

due tappe consequenziali anche se parzialmente autonome: la legislazione razziale e le sue 
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conseguenze sulle vittime (autunno 1938 – estate 1943); la clandestinità, la fuga, gli arresti, la 

deportazione e lo sterminio (settembre 1943 – aprile 1945). 

 
L’attività didattica è stata caratterizzata da due momenti:   
 
- visita guidata alla mostra La persecuzione degli ebrei in Italia 1938-1945, curata dal CDEC 

(Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea) presso il Museo della Città; 
 

- visita guidata all’Archivio di Stato di Rimini per consultare testi/documenti relativi al periodo 
fascista con un’attenzione particolare alle fonti e alla storia locale. 

 
Il materiale fornito è a cura delle prof.sse Maria Rosaria Di Dedda e Ilaria Prosperi (Sezione didattica 
dell’Istituto Storico di Rimini). 
 
La classe ha approfondito e integrato tale percorso di approfondimento con le seguenti attività:  

- Brainstorming e discussione sui concetti di razza, stereotipo e diversità.  

- Letture tratte da G. Stella, L’Orda. Quando gli albanesi eravamo noi, con successiva 

riflessione sul pregiudizio e sulla percezione della diversità, in relazione al tema dei migranti.  

- Letture tratte da P. Levi, Se questo è un uomo e S. Venezia, Sonderkommando Auschwitz 

- Partecipazione alla proiezione del docu-film “1938:diversi!”,  regia di G. Treves, organizzata 

dall’ANPI di Santarcangelo il 13 novembre 2018, presso il Supercinema.  

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

Bottega equosolidale di Santarcangelo : concorso cui hanno partecipato solo alcuni studenti 

della classe.  

 

3) Altre attività che hanno stimolato la riflession e 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. 

- In inglese: The problem of the environment, Global Strike for Future by Fridays for future (si 

rimanda al programma della docente).  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta fo rmativa 
 
- Visita aziendale alla ditta Cocif di Longiano (quarto anno) 

- Viaggio di istruzione a Firenze con percorso su Dante Alighieri e lo Stilnovo (terzo anno) 

- Viaggio di istruzione a Berlino (quinto anno) 

- Incontro con AVIS e donazione 



18 
 

- Formazione di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare  

- Progetto Centro Sportivo Seven di Savignano  

- Certificazione linguistica ed informatica (DELE e ECDL PET) 

- Laboratorio teatrale (una sola alunna) 

- Incontro con associazione storica “Associazione napoleonica italiana”, con ricostruzione 

storica e approfondimento sul periodo napoleonico. (quarto anno), 

 
6.4 Percorsi interdisciplinari  
 
Non sono stati effettuati percorsi interdisciplinari strutturati, ma nelle singole discipline si è cercato 

di affrontare alcuni temi in maniera parallela. Ad esempio, in storia, in diritto- economia e nelle 

lingue (parte di civiltà); in economia, matematica e nelle lingue. Si rimanda ai contenuti disciplinari 

(punto 7 ).  

 
 
 
 
 
 
 
7. PROGRAMMI SVOLTI E INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  
 
 
 

7.1  ITALIANO E STORIA                                                  docente: Parma Michela 

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

 

Premessa:  

Avendo preso la classe all’ultimo anno di corso, è stato necessario un periodo di reciproco 

adattamento, relativo alle metodologie e alla conoscenza degli studenti. In generale, il clima di 

lavoro è stato spesso poco proficuo a causa della partecipazione discontinua e della 

disomogeneità del gruppo classe. Questo ha reso difficile approfondire i contenuti delle due 

discipline e ha richiesto un continuo rallentamento, dovuto anche alla necessità di consolidare 

competenze e conoscenze di molti studenti. Parte del tempo, inoltre, lo si è dedicato al 

necessario lavoro di preparazione alla nuova prova scritta, tendendo conto che indicazioni 

precise in merito sono arrivate in corso d’anno. I livelli di partenza risultavano molto disomogenei 

nelle competenze relative alla comprensione e analisi di testi e documenti, alla produzione di testi 

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

capacità di operare collegamenti fra problemi e concetti.  
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Al termine del percorso:  

-Pochi studenti sanno sviluppare un approccio critico autonomo ai testi letterari esaminati e alle 

problematiche e ai documenti storici, mettendo in relazione fra loro epoche, autori, stili, temi e 

fenomeni ed operando confronti e riferimenti in maniera efficace.  Un gruppo più ampio riesce ad 

applicare tali competenze e abilità se guidato opportunamente, arrivando ad analisi e sintesi 

corrette; alcuni studenti mostrano, invece, maggiori difficoltà e scarsa autonomia, dovute, sia a 

lacune pregresse mai colmate, sia, in alcuni casi, anche a scarso impegno ed interesse.  

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

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

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

interpretazioni; il resto della classe ha mantenuto alcune lacune, che si è cercato di colmare con 

l’esercitazione orale e scritta, arrivando così a risultati accettabili. Rispetto all’orale, comunque, 

l’elaborazione di analisi scritte (tipologia A) ha presentato difficoltà per tutti gli studenti.  

-Nell’esposizione scritta, relativa a tutte le tipologie, pochi mostrano di riuscire in autonomia ad 

elaborare testi corretti ed approfonditi, mentre diversi studenti hanno difficoltà sia di tipo formale e 

strutturale (correttezza e coesione), sia nell’approfondimento dei contenuti.  

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

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

pochi alunni con un livello buono; dalla  maggior parte della classe con un livello 

sufficiente/discreto; alcuni presentano, invece, ancora difficoltà ed un livello appena accettabile, 

in alcuni casi dovuto anche a scarso impegno individuale.  
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CONTENUTI TRATTATI   - LINGUA E LETTERATURA ITALIAN A  

Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Positivismo:  fasi e caratteristiche generali  (concetti di determinismo, evoluzionismo, darwinismo 
sociale); il determinismo di Taine.  

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

 

 E. Zola, da L’Assommoir , L’alcol inonda 
Parigi 

  

 

Giovanni Verga:  l’approdo al verismo.    

Temi e riflessione: il darwinismo sociale, la 
“marea” del progresso, la società immutabile 

Tecniche narrative e stilistiche: eclisse 
dell’autore, impersonalità, regressione, 
straniamento; discorso indiretto libero.   

Il ciclo dei vinti: aspetti generali; I Malavoglia: 
trama e temi del romanzo.  

Da Vita dei campi : Rosso Malpelo; La lupa 

Da Novelle rusticane : La roba 

Da I Malavoglia:  Il mondo arcaico e l’irruzione 
della storia (cap.I); La conclusione del 
romanzo: l’addio al mondo premoderno (cap. 
XV).  
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Modulo 2 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

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

L’influenza del pensiero di Nietzsche e di Freud; temi: critica alla società borghese e alla società di 
massa; ruolo dell’artista nella società e visione  elitaria dell’arte; le figure del poeta maledetto, del 
poeta veggente e del dandy.  

Charles Baudelaire  e il Simbolismo  

Oscar Wilde  : il dandy e l’Estetismo  

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

da I fiori del male : L’albatro.  

Da, Il ritratto di Dorian Gray : I principi 
dell’estetismo (prefazione); Un maestro di 
edonismo (dal capitolo II) 

Giovanni Pascoli 

Percorso biografico: i lutti famigliari; dal 
socialismo giovanile al nazionalismo 
imperialista (motivi e ideali) 

Poetica e stile: i temi ricorrenti; la natura e le 
piccole cose quotidiane; l’universalità del 
messaggio poetico; il tema della morte e del 
ricordo dei cari; il poeta fanciullo; simbolismo e 
fonosimbolismo; impressionismo.  

Myricae : significato del titolo e temi principali.  

  

Da Myricae : Temporale, Il Lampo, X Agosto,  
L'assiuolo, Novembre, Lavandare, Il tuono 

Da I Canti di Castelvecchio : Il gelsomino 
notturno.  

Gabriele d'Annunzio  

Profilo biografico ed itinerario artistico: “il 
vivere inimitabile”. Dall’esteta al superuomo; il 
poeta-vate, le imprese belliche e l’impresa 
fiumana.  

Poetica e stile: estetismo, panismo, 
superomismo. La ricerca della parola preziosa 
e la retorica.  

Da  Alcyone:   La pioggia nel pineto 

Dal  Notturno : La prosa notturna  

 

 

Modulo 3  IL NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Le Avanguardie, il Futurismo e Marinetti. 

Significato del termine avanguardia; obiettivi e 
caratteristiche generali delle avanguardie storiche 
(panoramica)  

Visione di alcune opere della pittura futurista 
(Balla e Boccioni); cubismo e dadaismo (Picasso 
e Duchamp). 

Caratteri, temi e stile del Futurismo italiano:  

Dal Manifesto del Futurismo : lettura dei 
punti salienti  

F. T. Marinetti, da Zang tumb tumb : Il 
Bombardamento di Adrianopoli 
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- Rottura col passato, sperimentalismo 

- Esaltazione della violenza (nazionalismo) 

 

Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il romanzo della crisi: il tema dell’inetto come specchio della crisi del ‘900 e della crisi dell’artista 
nella società industriale. L’esplorazione dell’interiorità. La critica alla società borghese.  

Luigi Pirandello  

Cenni biografici. 

Le tematiche della riflessione: vitalismo; vita e 
forme; le maschere e la crisi dell’identità; 
l’immaginazione e la follia; la filosofia del lontano; 
il sentimento del contrario; il relativismo 
conoscitivo.   

La produzione narrativa: panoramica delle opere.  

La produzione teatrale: solo panoramica sulle 
caratteristiche del “teatro nel teatro”.  

 

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

Da Il Fu Mattia Pascal : La costruzione della 
nuova identità e la sua crisi  (capp.VIII-IX); lo 
strappo nel cielo di carta (solo in sintesi fornita 
in fotocopia).  

Uno, nessuno e centomila: solo trama e 
temi. Confronto con Il Fu Mattia Pascal.  

  

Italo Svevo 

Cenni biografici e formazione culturale (Darwin, 
Schopenhauer,  Freud e Marx) . La lingua di 
Svevo.  

Panoramica dei primi due romanzi: personaggi; 
temi: declassamento; inettitudine e figure maschili 
antagoniste .  

La Coscienza di Zeno:  temi e stile. Inettitudine e 
psicanalisi; concetti di salute e malattia; la 
conclusione. Inattendibilità del narratore e tempo 
misto.  

 

Da La Coscienza di Zeno:  La prefazione del 
dott S; Preambolo; Il fumo (cap.III); La morte 
del padre (cap.IV); la salute malata di Augusta 
(da La moglie e l’amante cap. VI);  Psico-
analisi e Profezia di un’apocalisse cosmica 
(dal cap.VIII).  

 

Consigliata la lettura integrale del romanzo.  

 

Modulo 5  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO  

TEMI E AUTORI  TESTI 

Giuseppe Ungaretti  

Cenni biografici: l’infanzia ad Alessandria; il poeta 
soldato e l’esperienza della trincea; rapporti col 
fascismo. 

Poetica e stile: la ricerca della parola pura e la 
poesia come immersione nell’assoluto; 
l'esperienza personale e la riflessione sulla 
condizione esistenziale dell’uomo; il naufragio e 
l’attaccamento alla vita; il viaggio e lo 

Da L'Allegria : In memoria, I fiumi, San 
Martino del Carso, Mattina, Girovago, Soldati, 
Veglia, Sono una creatura, Natale.  

Da Il dolore:  Non gridate più  
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sradicamento interiore; lo sperimentalismo. 

 Da Il porto sepolto a L’Allegria: significato dei 
titoli delle tre raccolte; i temi.  

Cenni alle trasformazioni stilistiche e tematiche 
delle raccolte successive a L’Allegria.  

 

Ermetismo  Solo cenni (significato del termine, stile, 
periodo)  

 

 

 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Eugenio Montale  

Cenni biografici.  

Poetica e stile: la riflessione sulla condizione 
esistenziale; il male di vivere e il distacco. Il 
recupero delle forme tradizionali e la loro 
“corrosione” dall’interno (i suoni e la costruzione del 
verso.) 

 

Ossi di seppia: significato del titolo; temi: male di 
vivere, distacco, aridità come condizione 
esistenziale dell’uomo; la negazione del poeta 
veggente: l’impossibilità dell’oltrepassare il muro.  
La poetica degli oggetti e i suoni.  

Panoramica sintetica delle raccolte successive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Ossi di seppia : Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto; 
Non chiederci la parola; I limoni.  

 

Da Le occasioni : Non recidere, forbice, quel 
volto.  

 

 

Si precisa che alla data del 15 maggio non sono stati ancora completate le letture relative a Primo 
Levi, Se questo è un uomo, che vanno ad integrare il percorso di Cittadinanza e Costituzione (cfr. 
6.2) e, al contempo, il percorso di letteratura.  

Si precisa, inoltre, che si è ritenuto di dover rid urre gli argomenti e l’analisi delle opere, 
rispetto al programma ministeriale, per dare spazio  alle esercitazioni sulla nuova prova 
scritta dell’Esame di stato e ad attività di recupe ro e ripasso, data la situazione 
disomogenea e le difficoltà presentate dalla classe .  

CONTENUTI TRATTATI – STORIA  

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

Capitoli Argomenti 
Ripasso -   L’Italia postunitaria : i governi della Destra e della Sinistra storica.  
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Capitolo 1  
L’imperialismo e la 
crisi dell’equilibrio 
europeo 

− La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
− La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 
− La  “belle époque” 
− Le inquietudini della belle époque 

Capitolo 3 
L’età giolittiana 

− La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. 
− La politica interna tra socialisti e cattolici. 
− La politica estera e la guerra di Libia. 

Approfondimenti:  La grande migrazione italiana, dossier sul libro di 
testo; passi da G.A.Stella, L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi.  
(percorso di approfondimento relativo a Cittadinanza e Costituzione) 

Capitolo 4 
La prima guerra 
mondiale 

− La fine dei giochi diplomatici e le cause della guerra. 
− 1914: il fallimento della guerra lampo 
− L’Italia dalla neutralità alla guerra 
− 1915-1916: la guerra di posizione 
− Il fronte interno e l’economia di guerra 
− Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 
− Il genocidio armeno. 

 
Approfondimenti: visione del documentario La grande guerra, da La 
grande storia dell’uomo di P.e A. Angela; lettura di passi da E. Lussu, Un 
anno sull’altipiano, Einaudi; da A. Cazzullo, La guerra dei nostri nonni, 
Mondadori. 
Suggerimenti di lettura: V. Arslan, La masseria delle allodole. 
  

 
Capitolo 5 
Dalla rivoluzione 
russa alla nascita 
dell’Urss 

 
− La rivoluzione di febbraio 
− La rivoluzione d’ottobre 
− Lenin alla guida dello Stato sovietico 
− Il comunismo di guerra 
− La Nep e la nascita dell’Urss 

Capitolo 6 
L’Europa all’indomani 
del  conflitto 

− La conferenza di pace e la società delle nazioni. 
− I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 
 

Unità 2  L’età dei totalitarismi e la seconda guerr a mondiale 

Capitoli Argomenti 
Capitolo  7 
L’Unione Sovietica di 
Stalin (parte svolta in 
maniera panoramica) 

− .L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 
− Il regime del terrore e i gulag. 
− Il consolidamento dello Stato totalitario.  

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

− Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 
− Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 
− La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 
− L’ascesa del fascismo. 
− Verso la dittatura. (delitto Matteotti e discorso del 1925) 

Capitolo 9 
Gli Stati Uniti e la crisi 
del ’29. 

− Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
− Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 
− La crisi del ’29. 
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− Roosevelt e il New Deal. 

Capitolo 10 
La crisi della 
Germania 
repubblicana e il 
nazismo 

− La nascita della Repubblica di Weimar. 
− Hitler e la nascita del nazionalsocialismo (tappe essenziali) 
− Il nazismo al potere  
− L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 
 

Capitolo  11 
Il regime fascista in 
Italia 

− La nascita del regime 
− Il fascismo fra consenso e opposizione 
− La politica interna ed economica (panoramica con concetti chiave 

come autarchia, corporativismo e principali provvedimenti) 
− I rapporti tra Chiesa e fascismo 
− La politica estera  
− Le leggi razziali  (percorso di approfondimento relativo a Cittadinanza 

e Costituzione).  
 

Approfondimenti: visione di documentari tratti da Storia del fascismo, di P. 
Melograni 

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

− Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 
(sintesi – tappe principali) 

− La guerra civile spagnola (1936-1939) (sintesi). 
− L’escalation nazista: verso la guerra  (tappe principali) 

Capitolo 13 
La seconda guerra 
mondiale 

− Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
− La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
− L’inizio della controffensiva (1942-1943) 
− La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia (materiali in fotocopia) 
− La vittoria degli Alleati 
− La guerra dei civili ; le stragi nazifasciste in Italia. (panoramica) 
− La questione del confine orientale e le foibe. (panoramica) 
 

Unità 3  Il mondo bipolare 

Capitoli Argomenti 
Capitolo  14 
Usa-Urss, dalla  
prima guerra fredda 
alla “coesistenza 
pacifica” (solo 
panoramica) 

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

 

Capitolo 18 
L’Italia della prima 
Repubblica (solo 
panoramica) 

− La nuova Italia post-bellica 
− Gli anni del centrismo e della guerra fredda    
− La ricostruzione economica   
 

 

Si precisa che è stato necessario ridurre gli argom enti o trattarne alcuni in forma 
panoramica, rispetto al programma ministeriale, per  dare spazio ad attività di recupero e 
ripasso, date le difficoltà e le disomogeneità most rate dalla classe.  

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

e stimolarne la partecipazione, anche se non sempre tali strategie hanno permesso di ottenere 

buoni risultati. Si è cercato di stimolare il confronto diretto con i testi e con i documenti storici, 

anche se le difficoltà di molti studenti della classe hanno reso necessarie una guida costante 

dell’insegnante nell’analisi e nell’interpretazione e un supporto di cognizioni schematiche di 

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

lavagna, o della mappa, anche in considerazione dei numerosi studenti con DSA.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda la valutazione, oltre che rimandare ai criteri generali al punto 8, si fa presente 

che, date le difficoltà emerse nella classe, nel suo complesso, si è tenuto conto, per la definizione 

dei voti finali, soprattutto dell’impegno e della partecipazione, della continuità nello svolgimento 

delle attività e dell’interesse mostrato dai singoli studenti.  

Sono state svolte verifiche scritte (esercitazioni e simulazioni) sulle tipologie della prima prova e  

verifiche orali o semi-strutturate sul percorso di letteratura e di storia.  

STRUMENTI  

TestI adottatI:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “L’attualità della letteratura”, voll 3.1 e 3.1, ed. 

Paravia; Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  “Il nuovo dialogo con la storia, vol 3”, Ed La Nuova 

Italia.  Materiali in fotocopia, schemi e appunti, mappe, PPT, filmati, documentari.
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7.2 ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO                     docente Fucili Valeria  

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

 

Premessa : 

Insegno economia aziendale in questa classe dal terzo anno scolastico, all’ inizio del quale si è 

reso necessario un periodo di adattamento reciproco per fare comprendere a tutti i metodi e gli 

obiettivi che mi proponevo. Le prime verifiche avevano messo in luce una classe nettamente 

disomogenea; un buon numero di alunni, più in difficoltà o più disimpegnati, riportava livelli di 

profitto decisamente insufficienti, mentre altri, più capaci e più impegnati, si attestavano su livelli 

discreti/buoni e ottimi.  Durante il terzo e quarto anno ho tenuto corsi di recupero in itinere, per gli 

alunni che manifestavano lacune, anche pregresse, nella disciplina. 

 In questo ultimo anno scolastico, la continuità didattica e la conoscenza reciproca hanno di certo 

favorito l’insegnamento.  

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

COMPETENZE:  

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

aziendale in base alla normativa civilistica; 

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

e per flussi 

• saper interpretare la normativa fiscale 

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

risultati 

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

di mercato nei diversi contesti 

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

 

ABILITA’ 

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

flussi 

- interpretare la normativa fiscale 

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

strumenti e il loro utilizzo 

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

- costruire un business plan semplice 

- elaborare un piano di marketing 
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- confrontare bilanci sociali e ambientali 

 

Al termine del percorso  

 

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

classe:  

- un piccolo gruppo di studenti capaci e motivati si è adoperato con costanza sia in classe sia a 

casa  e ha mantenuto l’ottimo rendimento degli scorsi anni. 

- un secondo gruppo di essere interessato alla materia e agli argomenti proposti e, nonostante 

il bisogno di semplificazioni nozionistiche, è riuscito a migliorarsi nelle conoscenze e 

competenze. 

- un terzo gruppo di ragazzi si è rifiutato di lavorare seriamente, non ha seguito le lezioni, non 

ha svolto le consegne a casa, ha fatto assenze strategiche in occasione delle verifiche.  

La maggior parte dei ragazzi ha comunque tenuto un comportamento corretto e rispettoso, che 

ha consentito di instaurare un rapporto positivo e gradevole. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

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

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

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

- Aumenti di Capitale proprio con emissione di azioni a pagamento 

- Il riparto dell’Utile di esercizio 

- Il Mutuo passivo 

- Il Prestito obbligazionario 

- La Sovvenzione bancaria  

- I Contributi pubblici a fondo perduto 

- L’ Outsourcing e la subfornitura 

 

LA COMUNICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

Il sistema informativo di bilancio 

- Il bilancio d'esercizio 

- La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

- La revisione del Bilancio (cenni) 

 

La normativa civilistica sul bilancio 

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

- Chiarezza 

- Veridicità 

- Correttezza 
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Il principio di rilevanza introdotto in data 01.01.2016 

Le informazioni complementari obbligatorie 

L’ obbligo di deroga 

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

- competenza economica 

- prudenza 

- continuità aziendale 

- valutazione separata 

- costanza dei criteri di valutazione 

- prevalenza della sostanza sulla forma 

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

- immobilizzazioni 

- magazzino  

- crediti 

 

Il rendiconto delle disponibilità liquide 

Fondi e flussi  

I flussi finanziari e i flussi economici 

Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 

Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

I rendiconti finanziari 

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

- procedimento diretto e indiretto di calcolo  

- significato finanziario 

Cash flow operazionale ed extra-operazionale: 

- modalità di calcolo  

- significato finanziario 

Il rendiconto finanziario delle “variazioni della disponibilità liquide” 

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

- Parte I: dimostrazione delle fonti e degli impieghi 

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

Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti  

 

La rielaborazione del bilancio 

L'interpretazione del bilancio  

Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

- riclassificazione degli impieghi  

- riclassificazione delle fonti di finanziamento 



30 
 

I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 

- “patrimonio circolante netto” e “margine di tesoreria” 

- “margine di struttura primario” e “margine di struttura secondario” 

La riclassificazione del Conto Economico: 

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

aggregati) 

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

alcuni aggregati) 

 

L'analisi di bilancio per indici 

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

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

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

- L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni 

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

- Il LEVERAGE o indice di indebitamento 

- La rotazione degli impieghi 

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

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

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

- R.O.S. (redditività delle vendite) 

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

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

Il coordinamento degli indici economici: 

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

extracaratteristica) 

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

Relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di un’impresa 

 

Il Bilancio di esercizio con i dati a scelta 

La redazione dello Stato Patrimoniale con alcuni vincoli 

La redazione del Conto Economico con alcuni vincoli 

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

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

Il Bilancio di un’impresa industriale a stati comparati  

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

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

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

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

- Stato Patrimoniale 

- Conto Economico 

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

- Rendiconto finanziario delle variazioni delle “Disponibilità liquide” 

 

Analisi del Bilancio socio – ambientale 

La responsabilità sociale dell’impresa 

Il Bilancio socio ambientale 

Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

 

STRATEGIE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Metodi di calcolo dei costi 

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

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

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

La classificazione dei costi: 

- costi specifici, comuni e generali 

- costi diretti e indiretti 

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

totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 

La contabilità gestionale a “direct  costing”  : 

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatta 

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

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

La contabilità a “full costing”: caratteristiche  

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

economico-tecnico (composizione e utilizzo) 

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

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 

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

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

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

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 

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

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

based costing”  

  

 



32 
 

Costi e scelte aziendali: 

L’ accettazione di un nuovo ordine: il costo suppletivo 

Il mix produttivo da realizzare 

L’ eliminazione di un prodotto in perdita 

Il make or buy 

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

“Valori” con: 

- metodo grafico 

- metodo algebrico 

L’ efficacia e l’efficienza aziendale 

 

Strategie aziendali 

Il concetto di strategia 

La gestione strategica: fasi 

Analisi dell’ambiente esterno: ambiente generale e ambiente competitivo (Porter e le 5 forze 

competitive presenti sul mercato rappresentative di opportunità o minacce)  

Analisi dell’ambiente interno (la “Catena del valore” di Porter) 

L’ analisi SWOT: punti di forza e di debolezza interni e opportunità e minacce esterne 

Le strategie di corporate: strategie di Sviluppo, di Consolidamento e di Contrazione 

Strategie di business: le A.S.A. e la matrice del Boston Consulting Group.  

Le strategie di Leadership di costo, di Differenziazione e di Focalizzazione 

Le strategie funzionali; strategia Finanziaria, di Marketing, di Produzione ….  

 

Il business plan  

L’ idea imprenditoriale 

Analisi del mercato e della concorrenza 

Clienti potenziali e segmentazione del mercato 

Analisi swot  

Piano degli investimenti immobilizzati 

Determinazione dei costi fissi, variabili e del break-even point 

Definizione degli obiettivi di Ricavi del primo triennio 

Determinazione del fabbisogno finanziario iniziale e modalità di copertura  

Conto Economico preventivo su base triennale 

Redazione del Business Plan relativo ad una “Start – up” (Panta Gadget s.r.l.) 

 

Il marketing plan 

Analisi del mercato 

Obiettivi di marketing: modulo svolto dal prof. Filippo Gullotta (10 ore) 

Analisi swot 
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Il marketing mix: Prodotto, Prezzo, Promozione, Placement (distribuzione) 

Redazione di un Piano di Marketing relativo ad un’impresa già esistente 

 

Programmazione, controllo e reporting 

Pianificazione, programmazione e controllo 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget dell’esercizio: 

I budget Settoriali: 

- il budget delle vendite 

- il budget della produzione 

- il budget dei consumi di materie 

- il budget degli acquisti di materie 

- il budget della manodopera diretta 

- il budget delle rimanenze 

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

Il budget Economico 

Il budget degli Investimenti fissi 

Il budget Patrimoniale 

Il budget Finanziario (fonti impieghi) 

  

L'analisi degli scostamenti: 

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

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

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

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

Il sistema di reporting 

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

 

Fiscalità d’impresa 

L'imposizione fiscale nelle società di capitali 

Principi generali in materia di reddito d’ impresa 

- competenza fiscale 

- inerenza 

- certezza 

- imputazione al Conto economico 

Principali criteri fiscali di valutazione: 

- svalutazione fiscale dei crediti 
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- compensi agli amministratori 

- ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali 

- manutenzioni e riparazioni 

- valutazione fiscale delle rimanenze  

- la tassazione delle plusvalenze da alienazione 

- i dividendi su partecipazioni 

Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRES 

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

Il calcolo delle imposte nelle società di capitali 

Le rilevazioni contabili delle imposte 

Le imposte differite e le imposte anticipate 

Riflessi sul bilancio delle imposte  

 

Si prevede inoltre di svolgere entro la fine del co rrente anno scolastico:   

Analisi delle strategie attraverso lo studio di casi aziendali: 

-  il caso “Ryanair”  

-  il caso “Google”  

-  il caso “Ferrero” 

Temi in preparazione all’ esame di Stato secondo la nuova tipologia indicata dal Ministero della 

Istruzione: 

- analisi di testi e documenti attinenti al percorso di studio 

- analisi di casi aziendali 

- simulazioni aziendali 

 

Ripasso di contenuti svolti nel quarto anno 

Prodotti bancari per le imprese  

Il fabbisogno finanziario e la sua copertura 

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

remunerazione” e “scadenza” 

La correlazione temporale fra investimenti e fonti di finanziamento 

Il ruolo del credito bancario nel finanziamento alle imprese 

La concessione di fido: 

- regole di frazionamento del rischio 

- indagini interne ed esterne condotte dalla banca 

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

Le operazioni di “smobilizzo dei crediti di fornitura”  

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

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

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

 

 

METODOLOGIE 

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

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

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

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

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

interpretazione.  

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

privilegiato nello svolgimento del programma. 

Lo sviluppo dei moduli normalmente è avvenuto con lezioni frontali, esercitazioni guidate, lavori 

individuali e di gruppo, simulazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

A conclusione di ogni modulo è stata svolta una verifica finale, scritta.  

Quando i contenuti sono risultati ampi o prolungati nel tempo, si sono svolte verifiche intermedie.  

Sono state effettuate due prove scritte nel primo trimestre e cinque prove scritte nel successivo 

pentamestre, di cui due simulazioni di prova d’esame. 

La valutazione si è basata sui seguenti indicatori: 

- Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

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

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

all’elaborazione di documenti contabili 

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

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Astolfi Barale e Ricci,  Entriamo in azienda oggi 3,   Tramontana Editore 2018 

Esercitazioni preparate dall’insegnante. 
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7.3 MATEMATICA APPLICATA                                      docente Simoni Ornella  

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relativ e alla disciplina:  

Premessa:  

La classe, che ho seguito solo nell'ultimo anno di corso, ha sostanzialmente raggiunto gli 

obiettivi specifici programmati secondo livelli individuali diversificati. 

La maggior parte degli alunni ha seguito con attenzione e interesse le lezioni, anche se non 

tutti hanno fatto corrispondere a tale partecipazione un adeguato e costante impegno nelle 

esercitazioni e nello studio domestico. La necessità che ne è derivata, di allungare i tempi 

dedicati alla verifica dell’apprendimento e la concomitanza di attività scolastiche integrative 

con le 3 ore settimanali di lezione hanno rallentato in qualche misura l’attività didattica e 

pregiudicato la possibilità di approfondire, come avrei voluto, alcuni argomenti del programma. 

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

− conoscere i contenuti e i procedimenti risolutivi essenziali, relativamente agli argomenti 
trattati 

− riconoscere e classificare modelli di risoluzione di problemi 

− riconoscere e descrivere le sequenze operative utilizzate nella risoluzione dei problemi 

− tradurre problemi semplici in modelli matematici 

− individuare diverse strategie risolutive e scegliere la strategia più adeguata 

− utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo, rappresentare grafici 

− verificare la compatibilità tra ipotesi fatte e risultati ottenuti 

− esprimersi usando con precisione la terminologia specifica 

− saper collegare i diversi argomenti; 

− seguire una logica espositiva, curando la coerenza argomentativa 

− comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline 
 

Al termine del percorso:  

In merito agli obiettivi prefissati, si possono individuare tre livelli raggiunti all’interno della 

classe:  

- Positivo e responsabile è stato l’atteggiamento di alcuni alunni che hanno dimostrato 

buona capacità di rielaborazione autonoma ottenendo discreti e ottimi risultati;  

- altri hanno cercato di migliorare il livello di partenza e hanno conseguito a fine anno 

scolastico una preparazione complessivamente accettabile; 

- qualche studente ha conseguito un profitto insufficiente. Per questi alunni si evidenzia 

una preparazione lacunosa a causa delle numerose carenze di base non colmate, di 

un impegno discontinuo e poco accurato e/o dalle numerose assenze. 
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CONTENUTI TRATTATI  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI 
 

Conoscere: 

• Le funzioni di una variabile, i 
concetti di dominio,di limite, di 
derivata, di asintoto, di massimo e 
di minimo relativo ed assoluto, di 
flesso, di concavità. 

• Saper studiare e rappresentare 
funzioni reali di una variabile reale. 

 

U.D. 1 FUNZIONI DI UNA VARIABILE 
REALE 

• Funzioni reali di una variabile reale: 
generalità. 

• Dominio di funzioni di una variabile. 

• Limiti di funzioni di una variabile. 

• Derivate di funzioni di una variabile. 

• Funzioni crescenti e funzioni 
decrescenti. 

• Massimi e minimi relativi:definizioni e 
ricerca 

• Concavità e flessi: definizioni e 
ricerca dei flessi. 

• Massimi e minimi assoluti. 

• Asintoti orizzontali, verticali ed 
obliqui: definizioni e ricerca. 

• Grafici delle funzioni intere, fratte, 
semplici casi di esponenziali e 
logaritmiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 
Settembre 

A 

Febbraio 

 

• Saper risolvere in modo grafico 
disequazioni e sistemi di 
disequazioni lineari in due variabili. 

 

U.D. 2 FUNZIONI REALI DI DUE O PIU 
VARIABILI REALI 

• Disequazioni e sistemi di 
disequazioni lineari in due variabili. 

• Definizione di funzione reale di più 
variabili reali. 

 

 

 

 

Febbraio 

 

• Definire la R.O. riconoscendone il 
contenuto, i caratteri, il ruolo, gli 
strumenti e il modo di procedere. 

• Saper individuare e classificare 
problemi economici. 

• Costruire, sulla base delle 
informazioni disponibili, il modello 
matematico relativo a un problema 

 

U.D.3 RICERCA OPERATIVA E 
PROBLEMI DI SCELTA: 

Problemi in condizioni certe con 
effetti immediati 

• Definizione e breve cenno storico di 
R.O.  

 

 

 

 

 

 

Marzo 
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matematico relativo a un problema 
di scelta, definendone la variabile o 
le variabili d’azione, la funzione 
obiettivo, gli eventuali vincoli. 

• Analizzare ed elaborare il problema 
della gestione delle scorte e 
determinare la quantità di ogni 
ordinazione che rende minimo il 
costo totale di approvvigionamento. 

 

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

• Classificazione dei problemi di scelta. 

• Problemi in una sola variabile e 
funzione obiettivo a definizione unica 
o a tratti, caso continuo e discreto: 
minimo costo medio, massimo ricavo 
e massimo profitto. 

• Problemi di scelta fra più alternative. 

• Il problema delle scorte di 
magazzino. 

 

Aprile 

 

 

• Distinguere i casi di preferenza 
assoluta da quelli in cui è 
necessario adottare un apposito 
criterio di scelta. 

• Conoscere e saper applicare il 
criterio dell’attualizzazione. 

• Conoscere e saper applicare il 
criterio del tasso di rendimento 
interno. 

 

 

U.D.4 RICERCA OPERATIVA E 
PROBLEMI DI SCELTA: 

Problemi in condizioni certe con 
effetti differiti 

• Definizione e classificazione degli 
investimenti . 

• Il caso della preferenza assoluta. 

• Criterio attualizzazione. 

• Criterio del tasso di rendimento. 

• Scelta fra acquisto e leasing. 

 

 

Aprile 

Maggio 

 

• Individuare le variabili d’azione, la 
funzione obiettivo e i vincoli che 
definiscono il modello matematico 
della P.L. 

• Usare il metodo grafico per la 
risoluzione di problemi in due 
variabili. 

 

 

U.D. 5 RICERCA OPERATIVA E 
PROBLEMI DI SCELTA: 

programmazioni lineare 

• Problemi di programmazione lineare 
a due variabili . 

 

 

 

Maggio 

Giugno 
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METODOLOGIE  

Il metodo d’insegnamento si è basato sulla lezione frontale, ma spesso gli argomenti trattati, 

come lo studio di funzione e i problemi di scelta economica, hanno fornito l’occasione per 

privilegiare una metodologia basata sulla scoperta guidata. 

Gli argomenti di matematica applicata sono stati presentati, di norma, subito dopo la 

trattazione degli aspetti generali connessi, in modo da rendere evidenti le finalità operative, per 

scelta didattica è stato privilegiato l’approfondimento dei concetti fondamentali e il loro 

rapporto con la realtà, sacrificando invece alcune aspetti puramente teorici o formali. 

Ai fini della preparazione professionale degli allievi sono state messe in luce le connessioni della 

matematica con le discipline tecniche d’indirizzo, sviluppando alcuni argomenti pluridisciplinari 

(ad es. diagramma di redditività, break-even point) in modo adeguato alla loro importanza nel 

contesto di queste discipline. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione è stata ottenuta, anche se a volte solo implicitamente, scomponendo la 

prestazione dell’alunno in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Nella valutazione sommativa periodica si è tenuto conto del profitto nelle singole prove, dei 

progressi realizzati nell’area cognitiva, del comportamento in classe, della partecipazione, 

dell’impegno, dell’attitudine, dell’assiduità nel lavoro domestico 

 

STRUMENTI  

Libro di testo:  Gambotto, Consolini, Manzone, Matematica per indirizzo economico, vol. 4 e 

vol. 5 - Tramontana 

Appunti dell’insegnante; schede con esercizi. 

Calcolatrice scientifica. 
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7.4 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA                             docente Carletti Mario  

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relativ e alla disciplina:  

Premessa:  

La classe  è formata da un gruppo disomogeneo di alunni solo in parte collaborativi, in alcuni casi 
con una frequenza scolastica discontinua, non sempre orientati ad organizzare il lavoro personale 
con l’attenzione rivolta all’apprendimento dei contenuti trattati. 
La relazione didattica non è stata esente da difficoltà, per la necessità di vincere la disattenzione di 
un gruppo di alunni piuttosto rumorosi ed esigere il rispetto reciproco delle regole.  
Il rapporto instaurato con l’insegnante è stato all’insegna della franchezza. 
Un certo numero alunni ha affrontato lo studio delle materie in modo diligente, mostrando senso di 
responsabilità, ma non sono mancati coloro che si sono applicati con discontinuità, giustificando e 
finalizzando il lavoro alle sole verifiche. 
Per contro, la maggior parte dei ragazzi ha buone capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione 
personale, talora unite ad un approccio critico.  
L’insegnamento del diritto e dell’economia politica ha avuto come finalità l’arricchimento delle 
conoscenze già acquisite nel percorso formativo già svolto, per guidare lo studente ad interpretare 
i fenomeni giuridici, economici e finanziari, ponendolo in relazione con la realtà sociale, al fine di 
stimolarlo a prendere coscienza di alcuni valori fondamentali che si riassumono nel valore della 
persona umana che opera in una società organizzata politicamente. 
Nell’impostazione dell’attività didattica si è cercato di motivare gli allievi allo studio delle discipline 
economico-giuridiche partendo dall'interesse per i problemi della vita odierna, prendendo lo spunto 
da situazioni che rientrano nell’esperienza individuale e sociale dello studente.  
In generale, il tentativo svolto è stato quello di stabilire connessioni tra gli aspetti teorici incontrati e 
le circostanze di fatto osservabili quasi quotidianamente nella cronaca politica. Tale tentativo per 
alcuni alunni è stato fonte di interesse, per molti non è stato affatto scontato e non per tutti è 
risultato semplice.  
Il programma svolto è da considerarsi nella norma sia per quanto concerne il diritto che per 
l’economia pubblica.  
 
Diritto:  

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

obiettivi, in gran parte conseguiti da quegli alunni che si sono dimostrati responsabili, motivati e 

capaci, al fine di far conoscere e far comprendere: 

 
• I caratteri fondamentali della Costituzione 
• L’importanza della carta costituzionale 
• L’organizzazione dello Stato 
• La composizione e le funzioni degli organi costituzionali 
• L’esercizio delle funzioni dello Stato: legislativa, esecutiva e giurisdizionale 
• Le autonomie territoriali 
• Il processo di integrazione europea. 

 
 

CONOSCENZE  
Elementi costitutivi dello Stato, Forme di Stato e forme di governo, i caratteri generali della 
Costituzione italiana; i principi fondamentali su cui si fonda lo Stato; gli organi costituzionali; le 
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funzioni del Parlamento, il procedimento di approvazione delle leggi ordinarie e di quelle 
costituzionali; le funzioni del Governo, del Presidente della Repubblica, della Corte costituzionale; 
la struttura e i caratteri dell’ordinamento giudiziario; l’autonomia e il decentramento amministrativo, 
l’organizzazione dell’Unione Europea. 

 

COMPETENZE:  
-Saper distinguere le diverse organizzazioni del potere statale, anche da un punto di vista 
storico 
-Saper individuare le conseguenze delle norme costituzionali sulla vita politica e sociale 
-Comprendere e valutare le relazioni tra le istituzioni pubbliche;  
-Comprendere la correttezza delle decisioni pubbliche 
-Comprendere le interazioni tra organismi nazionali e sovranazionali (europei) 
-Esercitare in modo consapevole la partecipazione alla vita politica (specificamente della UE e 
degli enti locali territoriali) 

 
ABILITA' 
-Comunicare correttamente in forma orale e scritta con l'uso di adeguato linguaggio tecnico  
-Analizzare i contenuti appresi, individuarne gli elementi essenziali, sintetizzarli e riorganizzarli  
-Usare le conoscenze acquisite per spiegare e interpretare i fatti e l'attività delle istituzioni 
pubbliche e dei privati  
-Applicare le norme giuridiche generali e astratte a casi concreti  
-Riflettere su valore e significato storico e politico delle forme giuridiche istituzionali e dei 
principi che le regolano  
-Valutare il proprio ruolo di cittadini di fronte alla società ed alle istituzioni pubbliche  

 
Economia politica:  

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

obiettivi, in gran parte conseguiti da quegli alunni che si sono dimostrati responsabili, motivati e 

capaci, al fine di far conoscere e far comprendere: 

 
• Le diverse impostazioni di pensiero nell’ambito dell’economia pubblica 
• Il ruolo della finanza pubblica e i suoi riflessi sul sistema economico nazionale 
•  I profili fondamentali della politica della spesa e dell’entrata  
•  I servizi pubblici in Italia 
•  Le diverse categorie delle spese pubbliche 
•  Le diverse categorie delle entrate pubbliche 
• La legge di bilancio e gli altri documenti di finanza pubblica 
• Il sistema tributario in Italia 
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CONOSCENZE  
Le teorie, le cause, i modi e le finalità dell'intervento pubblico nell'economia e le conseguenti 

politiche economiche. L'origine, l'evoluzione, le componenti fondamentali dei sistemi di 

Welfare e la configurazione quantitativa e qualitativa dell'attività finanziaria dello Stato italiano  

Struttura e caratteristiche delle spese e delle entrate. II bilancio in teoria e nell'ordinamento 

italiano quale strumento di politica economica, di programmazione, di controllo politico, 

gestionale e contabile. La configurazione teorica dell'imposta rispetto gli elementi costitutivi, la 

ripartizione del carico tributario, gli effetti economici e i principi che regolano l'imposizione  

Le diverse tipologie di imposte sia in astratto che nella concreta previsione dell’ordinamento 

tributario italiano 

 
COMPETENZE:  
-Saper distinguere le diverse impostazioni di pensiero di tema di economia pubblica 

-Saper individuare le misure di politica economica in funzione del loro contenuto e delle loro 

finalità;  

-Riconoscere le istituzioni competenti nelle decisioni di politica economica;  

-Individuare i criteri finanziari secondo i quali l'ente pubblico eroga uno specifico servizio. 

 
ABILITA'/CAPACITA'  
-Comunicare correttamente in forma orale e scritta con l'uso di adeguato linguaggio tecnico  

-Analizzare i contenuti appresi, individuarne gli elementi essenziali, sintetizzarli e riorganizzarli  

-Orientarsi, Intendere e sviluppare proposte di dialogo su temi relativi l'attività finanziaria 

pubblica  

-Individuare e spiegare le ragioni e gli effetti delle scelte pubbliche  

-Riflettere sul rapporto tra sistema pubblico e sistema privato nella produzione di beni e di 

servizi.  

-Individuare e spiegare gli obiettivi e gli strumenti dell'intervento pubblico e delle politiche 

fiscali e di bilancio  

-Valutare le conseguenze delle scelte pubbliche, specie in materia di politiche fiscali e di 

bilancio  

-Analizzare e classificare i vari tipi di entrate, spese, imposte, bilanci, individuandone gli 

elementi caratterizzanti e le finalità  

-Schematizzare, sintetizzare ed esporre i caratteri di singole imposte  

-Valutare il concreto funzionamento del sistema tributario rispetto i principi che lo ispirano. 
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Al termine del percorso per entrambe le discipline  
 
In merito agli obiettivi prefissati, la classe ha conseguito a livelli differenziati (nella maggior 
parte in misura accettabile):  
 
-un limitato numero di studenti grazie alle motivazioni e all’impegno nello studio nonché per le 
attitudini possedute, ha conseguito una preparazione articolata e raggiunto risultati buoni; 
- la maggior parte si attesta su livelli globali tra il discreto e il sufficiente; 
- in qualche caso la preparazione è appena sufficiente o mediocre, vuoi per la carente 
frequenza, vuoi per l’impegno discontinuo, vuoi infine per difficoltà di carattere personale.  
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CONTENUTI TRATTATI  - DIRITTO  

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 

LO STATO  
 

• Concetto di Stato 

• Elementi costitutivi dello Stato: Il Popolo; Il territorio; La sovranità; 
L’organizzazione politica dello Stato 

• Le diverse forme di Stato 

• La monarchia assoluta 

• Lo Stato di diritto 

• Lo Stato liberale 

• Lo Stato democratico 

• Lo Stato dittatoriale 

• Cenni alle vicende storiche dello Stato italiano (Lo Stato liberale: lo 
Statuto Albertino; La monarchia costituzionale; Evoluzione dalla 
monarchia costituzionale; carattere oligarchico dello Stato liberale; 
Crisi dello Stato liberale) 

 
COSTITUZIONE E 
FORMA DI 
GOVERNO 

 

• LA COSTITUZIONE. NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

• La nascita della Costituzione  

• La struttura della Costituzione  
 

I PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
DELLA 
COSTITUZIONE 

• Principio di democrazia: art 1 Cost. 

• Principio di libertà e centralità della persona: art 2 Cost. 

• Principio di uguaglianza: art 3 Cost. 

• Principio di internazionalismo: art. 11 Cost.  
 

I PRINCIPI DELLA 
FORMA DI 
GOVERNO 

• Caratteri generali della forma di governo  

• La separazione dei poteri  

• La democrazia rappresentativa  

• Il sistema parlamentare  

• Il regime dei partiti  

• Il diritto di voto 

• Sistemi elettorali maggioritari e sistemi proporzionali 

• Le conseguenze dei sistemi elettorali sulla vita politica  
 

L’ORGANIZZAZIONE 
COSTITUZIONALE  
IL PARLAMENTO  
 

• Il bicameralismo perfetto 

• Le norme elettorali per il Parlamento italiano; I sistemi elettorali 
maggioritari e proporzionali  

• La legislatura.  

• La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie.  

• L'organizzazione interna delle Camere.  

• Il procedimento legislativo ordinario.  

• La legislazione costituzionale (art. 138 Cost.)  
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IL GOVERNO  
 

• Caratteri del Governo  

• La formazione del Governo  

• Il rapporto di fiducia  

• La struttura e i poteri del Governo  

• I poteri legislativi  

• I poteri regolamentari  
 

I GIUDICI E LA 
FUNZIONE 
GIURISDIZIONALE  

• Giudici e giurisdizione  

• Magistratura ordinaria e magistrature speciali  

• La soggezione dei giudici solo alla legge  

• L’indipendenza dei giudici  

• Il CSM 

• I caratteri della giurisdizione  

• Gli organi giudiziari e i gradi di giudizio  

IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 

 

• Caratteri generali  

• La politica delle funzioni presidenziali.  

• Elezione, durata in carica, supplenza  

• I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

• Gli atti e la controfirma ministeriale  

• La responsabilità 
 

LA CORTE 
COSTITUZIONALE  
 

• La giustizia costituzionale  

• Struttura, competenze  e funzionamento della Corte Costituzionale  

• l giudizio di costituzionalità delle leggi; i diversi tipi di sentenza dalla 
corte costituzionale 

• I conflitti costituzionali di attribuzioni  

• Il controllo sull’ammissibilità del referendum abrogativo  

• Il giudizio penale costituzionale  
  

AUTONOMIA E 
DECENTARMENTO. 
LE REGIONI E GLI 
ENTI LOCALI 

• La Repubblica una e indivisibile: breve storia.  

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

• Il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) 

• Progressivo decentramento .  

• La riforma del Titolo V: i principi .  

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

• Il riparto delle competenze.  

• Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative .  
  

LE REGIONI  
 

• Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario.  

• Gli Statuti regionali  

• L'organizzazione delle Regioni  
 



46 
 

I COMUNI  
 

• I Comuni in generale  

•  L'organizzazione dei Comuni  

• Il sistema di elezione degli organi comunali  

• La durata degli organi comunali  

• Le funzioni del Comune 

UNIONE EUROPEA • Percorso storico: processo di integrazione europea 

• L’organizzazione dell’Unione Europea 

• Il Parlamento 

• Il Consiglio dell’Unione 

• La Commissione  

• La Corte di Giustizia 

•  Fonti del diritto comunitario, in particolare Regolamenti e direttive  
 

 

CONTENUTI TRATTATI  ECONOMIA POLITICA  

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 

Teoria generale 
della finanza 
pubblica 

• La finanza pubblica 
• Settore private e settore pubblico 

• Il ruolo dello Stato nell’economia 

• I bisogni pubblici 

• I servizi pubblici 

• Teorie sull’attività finanziaria 
 

Evoluzione storica 
della finanza 
pubblica 

• La finanza neutrale 
• La finanza della riforma sociale 
• La finanza congiunturale 

• La finanza funzionale  

• Gli obiettivi della finanza pubblica 

• Il tendenziale aumento della spesa pubblica 

• Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

La finanza della 
sicurezza sociale 

• Evoluzione storica della parafiscalità 
• Il finanziamento della sicurezza sociale 
• Gli enti previdenziali e le prestazioni sociali 
• Il Servizio Sanitario Nazionale 

Le spese pubbliche • La spesa pubblica: nozione 

• Classificazione delle spese pubbliche 

• Effetti economici delle spese redistributive 

• La spesa pubblica in Italia 
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Le entrate pubbliche • Le entrate pubbliche: nozione e classificazioni 

• Le entrate originarie: il patrimonio degli enti pubblici  

• Demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile 

• Prezzi privati, pubblici e politici 

• Le entrate tributarie: imposte, tasse e contributi 

• Le entrate parafiscali 
 

  

La teoria generale 
dell’imposta 

• Gli elementi dell’imposta 

• Le imposte dirette ed indirette, reali e personali, generali e 
speciali 

• Le imposte proporzionali, progressive e regressive 

• Forme di progressività (continua, per classi, per scaglioni, per 
detrazione fissa) 

• Le imposte dirette sul reddito 

• Le imposte dirette sul patrimonio 

• Le imposte indirette 
 

  

Principi giuridici e 
amministrativi delle 
imposte 

• Principi costituzionali, giuridici delle imposte 

• Generalità, uniformità 

• Principi amministrativi amministrativi  

• L’autotassazione 
 

  

Ripartizione dell’onere 
delle imposte 

• Carico tributario e giustizia sociale 

• Il principio del sacrificio 

• La teoria della capacità contributiva 

• La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 

• La pressione fiscale 

• La curva di Laffer 
 

  

Gli effetti economici 
delle imposte 

• Effetti dell’imposizione fiscale 

• Evasione, erosione, elisione (rimozione positiva), erosione, 
elusione (rimozione negativa), traslazione, ammortamento, 
diffusione dell’imposta. 

  

Il bilancio dello Stato • Nozione di bilancio dello Stato 

• Le funzioni del bilancio 

• I requisiti del bilancio 

• I vari tipi di bilancio 

• Il pareggio del bilancio: teoria classica, del doppio bilancio, del 
bilancio ciclico, della finanza funzionale 

• Il pareggio di bilancio nell’art. 81 Cost. 

• La politica di bilancio 
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Il sistema italiano di 
bilancio 

• Il bilancio annuale e pluriennale di previsione 

• I documenti della programmazione di bilancio: la relazione 
generale sulla situazione economica del Paese, il DEF, il 
Rendiconto generale dello Stato 

• La legge di bilancio 

• Fondi di bilancio e assestamento 

• Classificazione delle entrate e delle spese 

• Saldi di bilancio: i risultati differenziali 
• Esecuzione e controllo del bilancio: controllo interno ed esterno, 

preventivo e successivo, di legittimità e di merito, politico e 
giurisdizionale, 

• La gestione del bilancio e la Tesoreria dello Stato: generalità 

Il sistema tributario 
italiano 

• La riforma tributaria del 1972-73 
• I caratteri fondamentali del sistema tributario italiano: struttura del 

sistema 
• Anagrafe tributaria 
• IRPEF. Cenni ai caratteri essenziali: soggetti passivi, base 

imponibile, categorie di redditi. 
 

 

METODOLOGIE  
 
Diritto  
La metodologia seguita è stata quella della lezione frontale con interazione con gli alunni, sia allo 

scopo di accertare la comprensione degli argomenti, sia per consentire il tentativo di una analisi 

critica. Durante la lezione è stata sempre richiesta l’attenzione degli alunni sulle tematiche di 

attualità politica connesse con i contenuti.  

 
Economia politica  
Il programma è stato esposto in forma semplice per una migliore comprensione della materia, 

accompagnando la trattazione con esempi e con riferimenti costanti alla attualità politica e 

finanziaria, allo scopo di far comprendere il ruolo della politica economica per conseguire i fini di 

interesse collettivo preventivati dallo Stato.  

La metodologia seguita è stata quella della lezione frontale con interazione con gli alunni, sia allo 

scopo di accertare la comprensione degli argomenti, sia per consentire il tentativo di una analisi 

critica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE per entrambe le discipline  
 
Per le verifiche sono state adottate interrogazioni orali e somministrazione di questionari a 

risposta multipla e a risposta breve. 

La valutazione delle singole prove è stata effettuata tenendo conto, congiuntamente, dei seguenti 

elementi: 

• capacità di comprendere e interpretare il contenuto dei quesiti proposti 

• conoscenza degli argomenti 

• capacità di soluzione dei problemi 

• capacità di analisi e di sintesi 

• capacità espressive e comunicative  

 

STRUMENTI  

Testi utilizzati:   

G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco , DIRITTO - 5° anno , LE MONNIER 
Franco Poma , Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione pubblica, Ed. 
Principato 
 
Inoltre : Fonti normative; Giornali quotidiani 
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7.5 INGLESE                                                                           docente Castella ni Fabiola 

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relativ e alla disciplina:  

Premessa:  

La classe, presa in quest’ultimo anno di corso, presenta una diffusa disomogeneità dei livelli di 

partenza di conoscenza linguistica e numerose lacune a livello grammaticale e di sintassi, oltre al 

lessico impreciso e povero; tali problematiche, da mettersi in relazione ad anni di discontinuità 

nello studio, dato il succedersi continuo di docenti nella materia, hanno determinato la necessità 

di rallentare il programma del quinto anno, per consolidare le competenze di base. 

Solo una parte degli studenti si è mostrata collaborativa e partecipe, mostrando anche buona 

volontà nella preparazione individuale; molti studenti, invece, hanno manifestato un 

atteggiamento scarsamente motivato e interessato al percorso formativo.  

 

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

1)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 

 

2)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  

 
3)Produrre testi orali e precisamente: 

-Relazionare su argomenti di carattere generale o specifici del settore 

-Sostenere conversazioni telefoniche simulate di carattere aziendale  

-Sostenere conversazioni che simulano situazioni professionale  
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4)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. 

 

Al termine del percorso:  

Tenendo conto delle difficoltà mostrate dalla classe, solo in parte si sono raggiunti gli obiettivi 

prefissati. Nello specifico: un gruppo di studenti ha raggiunto un livello discreto; un gruppo più 

grande ha ottenuto un livello sufficiente. Mentre un livello buono è stato raggiunto solo da un 

numero esiguo di studenti. 
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CONTENUTI TRATTATI  

BUSINESS THEORY 

Ripasso principali 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 

-Advertising media 

-Analysis of advertisements (tv commercial, newspaper adverts, newsletters, etc.) 

- Incontro con esperto di comunicazione e marketing in inglese 

CIVILIZATION  

-EU (tappe principali, creazione UE, treaties, main institutions) 

-Brexit (definizione, pro/contro, soft/hard brexit) 

-Racial laws (Nuremberg laws) 
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CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI 

- Marketing 

- Propaganda during I-II WW (analisi di immagini relative alla propaganda) 

- 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 Charles Dickens and the Industrial revolution (contesto storico, significato 

generale poesia) 

 

Si precisa che gli argomenti segnati con un asteris co sono in fase di svolgimento alla data 

di redazione di questo documento, quindi potrebbero  esserci alcune variazioni.  
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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 e alla pragmatica (Listening) 

-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 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Visto la sostanziale disomogeneità sia dei livelli di partenza, che dei livelli raggiunti, si è tenuto 

conto principalmente delle conoscenze,  dell’impegno e della partecipazione scolastica, fermi 

restando i criteri concordati con il Consiglio di classe (punto 8).   

 

STRUMENTI  

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 è stata impiegata 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 sono stati 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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7.6 SPAGNOLO                                                                          docente Rodrigue z Olga  

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relativ e alla disciplina:  

Premessa:  

Ho svolto il mio lavoro di insegnante con questa classe durante il triennio (con alcuni alunni dal 

primo anno), fatto che mi ha permesso di creare un buon rapporto con gli allievi, di conoscere le 

loro diverse personalità e le differenti attitudini allo studio della lingua. 

Nonostante si sia instaurata una relazione serena tra il docente e gli alunni, il clima di lavoro è 

stato a volte difficoltoso per l’apprendimento, principalmente a causa di una evidente mancanza 

di interesse da parte di una numerosa componente della classe, più impegnata a chiacchierare o 

a ripassare altre materie, piuttosto che dimostrarsi attenta alle spiegazioni fornite e allo 

svolgimento regolare delle lezioni. 

 

Al termine del percorso:  

In generale: un gruppo numeroso di alunni padroneggia la lingua spagnola negli scambi 

comunicativi e utilizza senza grosse difficoltà i linguaggi settoriali relativi al mondo dell'economia 

e del commercio. 

La maggior parte degli alunni (con diversi gradi di correttezza formale) sa leggere e comprendere 

testi pubblicitari, stabilire collegamenti tra diversi organismi internazionali, interpretare documenti 

riguardanti le transazioni commerciali. Sono in grado di esprimere la propria opinione sulle nuove 

forme di commercio. 

Nello specifico, per quanto riguarda i livelli raggiunti si possono distinguere tre gruppi ben diversi: 

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

migliorando il livello della loro preparazione; 

-la maggior parte degli allievi ha raggiunto discreti livelli di conoscenza, presentando una 

preparazione disomogenea, frutto di lacune pregresse mai colmate e, in alcuni casi, di impegno 

discontinuo nello studio; 

- alcuni alunni raggiungono a stento il livello base della sufficienza, presentando impegno scarso 

e mancanza di conoscenze base della lingua. 

 

Durante il quarto anno, alcuni alunni della classe hanno frequentato il corso di preparazione alla 

certificazione in lingua spagnola DELE (livello B1) sostenendo poi con successo l'esame finale. 
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CONTENUTI TRATTATI  

 
 
Las ferias  

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

 
 
 
 
Marketing  

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

 
 
Publicidad  

 
Las características de la publicidad: imagen, sonido, lenguaje 
Las estrategias publicitarias 
Tipos de publicidad: comparativa- engañosa- subliminal 
Los medios de comunicación de masa y la publicidad 
La tecnología y las formas publicitarias por internet 
Catálogos y folletos 
 

 
Los productos  

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

 
 
Las relaciones 
comerciales  

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

 
Las Franquicias  

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

 
 
 
Ventas, 
importaciones y  
exportaciones  

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

 
 

 
La Cámara de Comercio 
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Los organismos 
internacionales  

La Organización Mundial del Comercio 
Las aduanas 
La Unión Aduanera de la UE 
El Acuerdo de Schengen 
El Banco  Mundial 
El Fondo Monetario Internacional 
 

 
Economía mundial 

 
El G7, G8 
El G20 
Países “Piigs” y “Brics” 
 

 
Las nuevas formas 
de comercio 
 

 
Las Startups 
La logística inversa 
Las empresas verdes 

 
 
La Guerra Civil 

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

 
La dictadura de 
Franco  
 

 
Las bases del Franquismo 
Las etapas del Franquismo 
 

 
 
 
  Gramática  

 
Imperfecto del subjuntivo 
Periodo hipotético 
Oraciones causales 
Oraciones finales 
Oraciones condicionales 
Oraciones temporales 
 

 

METODOLOGIE  

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

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

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

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

discipline (ad. esempio Economia e Diritto), cercando, dove possibile, l'interdisciplinarità. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

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

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

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

che fanno parte del processo di apprendimento: interesse, impegno, partecipazione durante le 
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lezioni, svolgimento dei compiti assegnati,ecc 

 

STRUMENTI  

Il libro di testo in adozione è Laura Pierozzi, ¡Trato Hecho! El español en el mundo de los 

negocios”, Edit. Zanichelli. Numerosi argomenti sono stati approfonditi con materiale suppletivo. 

È stata usata la LIM per la visione di video inerenti alcuni argomenti (per esempio 

l’organizzazione della Fiera di Madrid, la pubblicità, filmati sulla Guerra Civile). 
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7.7 TEDESCO                                                           docente Zammarchi Maria Cristina  

 

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relativ e alla disciplina:  

 
Obiettivi disciplinari programmati e competenze:  
 

• Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

straniera in modo adeguato al contesto, con un’adeguata scelta lessicale 

• Capacità di sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale  

• Conoscenza della civiltà tedesca con particolare riguardo a Organi istituzionali, governativi 

e alla storia e alla cultura dell’ultimo secolo. 

• Potenziamento delle 4 abilità linguistiche (lettura, scrittura, comprensione orale e scritta, 

produzione orale e scritta) mediante la ripresa, l’approfondimento e l’ampliamento delle 

funzioni comunicative. 

 
 
ABILITA’ 

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

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

• Descrivere in maniera adeguatamente corretta esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale, sociale, storico, politico 

• Scrivere testi di media lunghezza relativi all’ambito personale, professionale, economico, 
sociale 

• Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano, professionale 

 

Al termine del percorso:   

Gli obiettivi e le abilità sono stati raggiunti in modo più che soddisfacente dalla maggior parte 

della classe, in modo adeguato per altri. 
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CONTENUTI TRATTATI  

Dal libro di testo in uso: Fertig los VOL. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, Zanichelli Editore, sono 

stati trattati i seguenti argomenti grammaticali: 

• Pronomi relativi e frasi subordinate relative 

• Frasi infinitive  

• Il Passivo presente e preterito  

• Le tre declinazioni dell’aggettivo attributivo 

 

Landeskunde: 

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

 

• Hitler an der Macht: 1933 und der Aufstieg des Nationalsozialismus 

• Die Hitlerjugend 

• Der Widerstand: die Weisse Rose 

• Endstation Auschwitz und die Judenverfolgung 

• Deutsche Geschichte nach 1945: Zweimal Deutschland 

• Das Leben in der DDR 

• Der Mauerbau 

• Der Fall der Berliner Mauer 

• Die Wiedervereinigung 

• Das politische System in der BRD 

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

die Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler 

• Die Geschichte der EU 

• Die Europäische Union 

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

Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, 

der EU-Rat 

• Die Europäische Zentralbank (EZB) 

• Die Sehenswürdigkeiten der folgenden Städte: Berlin, Budapest und Dresden  

 

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

apprendimento: 

• Die Globalisierung 

• Marketing und Werbung 
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METODOLOGIE  

Il metodo  comunicativo ha favorito il dialogo, incoraggiato una partecipazione attiva e offerto la 

possibilità di interventi continui; il clima di lavoro è sempre stato sereno e di fiducia e rispetto 

reciproco. L’alunna svolge con un adeguato livello di competenza una conversazione sugli 

argomenti svolti di volta in volta, attinente all’indirizzo economico, commerciale e storico-sociale. 

Metodi e tecniche di insegnamento  

 Le funzioni linguistiche sono sempre state contestualizzate e mai isolate dalla realtà 

comunicativa. Si è cercato di usare spesso in classe il dialogo in lingua tedesca. Per il 

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

• Lezione frontale 

• Lavoro individuale, di coppia e/o di gruppo 

• Attività di lettura e traduzione 

• Attività di comprensione e produzione scritta, che inizialmente veniva guidata per 

raggiungere la piena autonomia 

• Attività di comprensione e produzione orale (in laboratorio) 

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

• Presentazione del materiale e degli obiettivi previsti 

• Analisi delle strutture e funzioni 

• Produzione (scritta e orale) 

• Verifica  

Eventuale attività di approfondimento e/o recupero in itinere 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche  sono state sistematiche e continuative e comprendevano prove di tipo oggettivo e 

soggettivo, per accertare la conoscenza dei singoli elementi linguistici e la competenza 

comunicativa. Ai fini della verifica formativa  sono stati somministrati questionari, composizione 

di domande e risposte, formulazione di enunciati e redazione di riassunti graduati. Per ciò che 

concerne la verifica sommativa  sono state effettuate interrogazioni, domande flash, prove scritte 

strutturate o semi-strutturate, domande a risposta aperta, per abituare gli alunni ad organizzare 

un discorso organizzato da riproporre al  momento della verifica orale. In questa classe si sono 

svolte due prove scritte e due prove orali nel trimestre; due prove scritte e tre verifiche orali nel 

pentamestre. 
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I criteri di verifica e di valutazione  sono stati rapportati al grado di conseguimento delle finalità 

e degli obiettivi programmati, del livello di partenza, del livello raggiunto nell’acquisizione dei 

contenuti e della conseguente padronanza del linguaggio di base 

 

 

STRUMENTI  

Si è lavorato prevalentemente su testi presi da pagine web e da testi diversi e con video. E’ stato 

dato rilievo anche alle attività di ascolto, comprensione e produzione orali, esercitate con una 

certa frequenza in Laboratorio Linguistico. Si sono affrontate tematiche di carattere culturale 

generale e attuale finalizzate al raggiungimento di una competenza linguistica di base in vista di 

una realizzazione professionale e di  uno studio universitario. 

Per la parte relativa alla civiltà, si è lavorato su testi autentici, scaricati da Internet e forniti agli 

alunni mediante fotocopie, poiché più aggiornati e scritti in un linguaggio più attuale. 

Il programma  ha avuto uno svolgimento del tutto regolare. Si è cercato di rafforzare  il linguaggio 

corrente e di far acquisire, unitamente al linguaggio specifico, informazioni di carattere politico ed 

economico, sociale e culturale. 
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7.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                              docente Campedelli Giorgio 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno  relative alla disciplina:  

Premessa:  
 

L’Educazione fisica concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione integrale della persona, 

e nelle classi del triennio terminale si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, capacità e competenze: 

-   conoscere le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo, saper utilizzare 

adeguatamente le proprie capacità per affrontare correttamente un’azione motoria finalizzata. 

-   acquisire una discreta tecnica nei fondamentali dei giochi sportivi; conoscere e saper applicare 

i regolamenti tecnici anche in compiti di arbitraggio.  

-  saper utilizzare in modo appropriato i vari attrezzi presenti in palestra;  

-  conoscere la terminologia specifica. 

 

Al termine del percorso:  

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.          
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CONTENUTI TRATTATI  
 
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. 

-   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. 
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• 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 sporti va - 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, 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, inoltre, 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). 
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• 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 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.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 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.  

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.  

 
STRUMENTI                                                                              
 
Testi e materiali adottati 
 

Libro di testo:   P.L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli, IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e 

azione per un corpo intelligente, Casa editrice G. D’Anna. 

Giornale: articoli e notizie; Computer: internet 
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Attrezzi della palestra- spazi esterni adibiti alle attività sportive adiacenti la palestra. 

   
 
  
 
 
 
 
                                 
7.9 RELIGIONE                                                                      docente Casadei Cri stina 

 

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relativ e alla disciplina:  

Premessa:  

Ho seguito la classe 5°B per tutto il triennio. Nel  corso degli anni, tutti gli studenti hanno avuto un 

atteggiamento generalmente corretto, anche se alcuni di loro, pur disponendo di buone doti di 

perspicacia e capacità razionali, si sono mostrati a volte troppo vivaci e giocosi, mentre altri, più 

introversi o poco motivati, hanno dimostrato un interesse altalenante verso i temi proposti. 

Un piccolo gruppo, invece, più portato verso la discussione critica e la sintesi personale degli 

argomenti trattati in classe, ha manifestato sempre un’attenzione ed un interesse apprezzabili, 

oltre che momenti di lodevole brillantezza mentale ed intuitiva, partecipando attivamente al 

percorso didattico delineato e dando origine, qualche volta, a confronti fruttuosi e costruttivi.  

Ad ogni modo, lo scarso  impegno e il limitato coinvolgimento della maggior parte dei ragazzi, 

oltre alla sfortunata collocazione oraria della lezione (interrotta e accorciata dalla ricreazione) 

hanno reso necessario un alleggerimento del programma che ha aperto a molte più digressioni 

rispetto al normale; inoltre,  le scelte tematiche dell’iter didattico proposto alla classe durante 

questo anno scolastico sono state orientate principalmente sul dialogo critico delle notizie più 

importanti della settimana, nella ferma  intenzione di convolvere la discussione verso principi 

cristiani e/o etici, al fine di far maturare  comunque nei ragazzi una capacità di lettura del mondo 

contemporaneo e delle scelte etiche che sempre più  ci interpellano.  

Il profilo delle lezioni, comunque, seppur poco aderenti al programma ministeriale presentato ad 

inizio anno, ha sempre mantenuto l’intento dichiarato di presentare in primo luogo la prospettiva  

cristiana-personalista  nelle questioni antropologiche, etiche  e bioetiche che si sono 

indirettamente prese in considerazione, mirando ad una riflessione degli alunni sulla propria 

identità nei confronti del messaggio cristiano e allo sviluppo di un maturo senso critico e di un 

personale progetto di vita. 

 

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

COMPETENZE:  
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o elaborare una propria posizione personale (area  antropologico-esistenziale)  

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

o comprendere le motivazioni della Chiesa cattolica in difesa di ogni essere umano 

dall’inizio alla fine della sua vita. 

o Riflettere sul valore della vita umana ascoltandosi reciprocamente e confrontandosi senza 

pregiudizi.   

o sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale;  

o cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 

o  utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 

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.  

 

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. 

 

CONTENUTI TRATTATI  

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 

 

2.LA PERSONA 

• L’identità dell’individuo come essere relazionale 

• Concetto di “dignità della persona” 

 

3.BIOETICA 

3.1  Bioetica generale  

 Definizione di Bioetica, cause della nascita e caratteristiche 
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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 

••••    L’interruzione di gravidanza 

••••    Vivere la morte: La vita è un bene inviolabile? 

••••    L’eutanasia: Diritto di morire o dovere di vivere? 

••••    La questione morale dell’eutanasia:definizione e casi clinici: Luana Englaro e Piergiorgio 

Welby come distinzione tra eutanasia e accanimento terapeutico. 

 

Entro la fine dell’anno, si prevede di affrontare: 

4. ETICA 

- Concetto di gratuità.  

-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 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, Lezione dialogata,  Analisi guidata di testi  
  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Gli alunni sono stati valutati in base a criteri quali:  

- la conoscenza dei contenuti proposti nelle lezioni; 

- la partecipazione al dialogo educativo; 

- l’interesse mostrato verso l’attività didattica presentata; 

- la capacità di rielaborare personalmente i temi proposti. 

Gli strumenti di verifica sono stati costituiti da test delle conoscenze e da colloqui   informali. 
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STRUMENTI  

Libro di testo, A. Porcarelli, M. Tibaldi, La sabbia e le stelle , Sei editrice. 
 Fotocopie,  Articoli di quotidiano, Appunti personali del docente, L.I.M.  

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

 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE  
(3/10)  

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

INSUFFICIENTE  
(4/10)  

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

MEDIOCRE  
(5/10)  

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

SUFFICIENTE  
(6/10)  

L’alunno risponde alle domande proposte in modo sostanzialmente corretto e 
con informazioni pertinenti, comunque non in contrasto fra loro; si esprime con 
accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente appropriato; l’esposizione ha un 
minimo di stile argomentativo o, comunque, presenta collegamenti 
consequenziali fra le parti della risposta.  

DISCRETO  
(7/10)  

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

BUONO  
(8/10)  

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

OTTIMO  
(9/10)  

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

ECCELLENTE  
(10/10)  

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

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

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

potenzialità di ciascuno, tenendo conto di percorsi individuali.  

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

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

ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici.  

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

SCRITTE  

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

• quesiti a risposta multipla  

• questionari strutturati  

• questionari semi-strutturati  

• questionari a risposta aperta  

• produzione di elaborati tematici  

• elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche  

ORALI  

• interrogazioni frontali  

• relazioni individuali e di gruppo, su lavori individuali e di gruppo  

 

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   
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PRIMA PROVA 

Griglia tipologia A 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

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 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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  

 

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  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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 

 

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 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Max. 10 

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

 

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 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

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

Max. 10 

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

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 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

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  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

Totale              /60 
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 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

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  

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 L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un’esatta 
lettura ed interpretazione delle consegne  

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  

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 

L4 (12 p.) Risultano un’analisi e una comprensione del testo 
complete, pertinenti ed approfondite  

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 

 

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. 

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

 

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   

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. 

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. 

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 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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  

 

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  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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 

 

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 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Max. 10 

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

 

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 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

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

Max. 10 

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

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 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

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  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

Totale              /60 
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 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

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   

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 

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

appropriata e puntuale   

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.   

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 

L4 (14-15 p.) Testo strutturato in modo chiaro, coerente, ben 

articolato e personale; uso dei connettivi efficace   

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  

 

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 

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. 

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 

 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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  

 

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  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

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 

 

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 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  

Max. 10 

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

 

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 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

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

Max. 10 

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

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 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 
dell’argomento; la trattazione si avvale di precisi 
riferimenti culturali 

 

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  

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Max. 10 p. 

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

Totale              /60 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 
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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   

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. 

L4 (14-15 p.) Il testo è pertinente in ogni sua parte alla traccia; 

titolo e paragrafazione risultano appropriati e 

puntuali p.  

 

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.  

 

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 

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

scorrevole  

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   

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. 

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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SECONDA PROVA 
 

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 

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 

…… / 4 

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 

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 

…… / 6 

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

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

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

…… / 6 

Capacita� 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 

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 

…… / 4 

T O T A L E …… / 20 
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8.4 Griglia di valutazione per il Colloquio  

 

indicatori  descrittori  punti 

griglia  
punti  

COMPETENZE 
DISCIPLINARI:  

contenuti, metodo e  
linguaggio specifico  

competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio specifico, 
ricco e appropriato 7 

 

 competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico e appropriato; 6  

 competenze complete, espresse con linguaggio specifico corretto 5  

Punteggio 
sufficiente  

competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico generalmente 
corretto, sebbene con qualche errore. 

4  

 competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non sempre 
adeguato;  

3  

 conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, 
espresse con linguaggio inadeguato; 

2  

 conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  

CAPACITA' DI 
EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI  

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con sviluppo di nessi e 
valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari 5 

 

 approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera 
coerente e personale 

4  

Punteggio 
sufficiente  

nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione 3  

 relazioni interdisciplinari spesso non adeguate con nessi disciplinari 
non sempre appropriati 

2  

 frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le 
discipline 

1  

CAPACITA' DI 
ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E 
PERSONALE  

esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di 
spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate con le esperienze 
trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e le 
riflessioni sulle attività e percorsi svolti nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

5  

 argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate 
anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito 
del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione 

4  

punteggio sufficiente  
argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico 
anche con le esperienze trasversali e per l'orientamento svolte 
nell'ambito del percorso di ASL e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti 
nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

3  

 
argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 
contenuti appresi 

2  

 argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

DISCUSSIONE E 
APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

Appropriata motivazione del percorso utilizzato nella prova e 
riconoscimento di eventuali errori, integrazione degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi 

3  

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 e 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.  

Per quanto riguarda Economia aziendale solo una delle due prove nazionali è stata svolta, in 

quanto per l’altra data la classe era in viaggio di istruzione. Si allega, dunque, la simulazione 

effettuata il 31 gennaio, assegnata dalla docente.  

 

• 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.  

In italiano, però, si segnala che diversi studenti hanno trovato difficile adattarsi alla nuova 

tipologia B, essendo stati abituati a lavorare sul saggio breve. Date anche le difficoltà presentate 

da alcuni studenti in generale nella stesura e nella composizione dei testi, si sono fornite le 

seguenti direttive per la tipologia B: qualora non vi siano indicazioni esplicite nella consegna, si è 

consigliato di realizzare il più possibile un testo unico, con la possibilità, però, di mantenere, nella 

brutta copia, distinti i punti della consegna (1.1 parafrasi 1.2. analisi..), soprattutto in caso di 

difficoltà nel mantenere l’ordine e la coesione dell’elaborato. 
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA ESAME DI STATO   31.01 .2019 
   Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

L’ impresa industriale Alfa s.p.a. presenta a fine 2016 un bilancio caratterizzato dai seguenti indici 
e margini: 

• Patrimonio netto 3.300.000 
• Leverage 2 
• ROE 10% 
• Rigidità degli impieghi 60%  
• Patrimonio circolante netto 600.000 
• Rotazione degli impieghi 1,5 

Durante l’ esercizio 2017 l’ impresa ha aumentato i propri ricavi di vendita aprendo a nuovi 
mercati esteri; per gestire tale espansione l’ impresa ha effettuato le seguenti operazioni di 
investimento: 

• ha acquistato una partecipazione immobilizzata nella società Beta alla quale ha affidato                           
l’ esternalizzazione di una fase del processo produttivo 

• ha ampliato in economia alcuni locali adibiti a magazzino   
• ha investito in innovazione del processo produttivo sostituendo impianti e macchinari 

obsoleti con impianti altamente innovativi  
• ha investito in innovazione del prodotto sostenendo al proprio interno costi di sviluppo che 

vengono patrimonializzati 
• ha acquisito in leasing alcuni automezzi 
Per finanziare tali investimenti l’ impresa ha fatto ricorso alle seguenti fonti di finanziamento 
permanenti: 
• ha ottenuto contributi a fondo perduto dalla Unione europea a parziale copertura delle 
spese di sviluppo sostenute  
• ha aumentato il capitale proprio con emissione di azioni a pagamento sopra la pari 
• ha emesso un prestito obbligazionario 
• ha ottenuto un mutuo  
Il candidato ipotizzi nel dettaglio le operazioni di investimento e finanziamento effettuate dall’ 
impresa. 
Presenti quindi: 

• Le scritture in P.D. di esercizio e di fine esercizio relative alle operazioni di cui sopra 
• Le tabelle della Nota integrativa relative alle Immobilizzazioni e al Patrimonio netto 
• Lo Stato Patrimoniale e il Conto economico 2016 – 2017 art. 2424 e 2425 del C.C. 
• Il Rendiconto finanziario 2017 art. 2425 ter del C.C. corredato da un breve commento 

Successivamente il candidato sviluppi il seguente punto: 
1) L’ impresa Alfa per finanziare gli investimenti di breve termine ha fatto ricorso alle seguenti 

operazioni di “smobilizzo dei crediti di fornitura”: 
• Portafoglio Ri.Ba. “s.b.f.”  
• Anticipo su fatture 
• Factoring  “pro solvendo” e “pro soluto” 

  Ipotizzare per ciascuna di queste operazioni un caso concreto dal quale risultino le varie 
fasi               dell’operazione trattata; presentare quindi le scritture contabili dell’impresa indicando 
anche la collocazione in bilancio dei conti tipici utilizzati. 

 
                
…………….°…………………°……………….°…………………°……………………..° 
Durata massima della prova: 5 ore e mezza . 
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento è stato redatto e approvato all’unanimità dai docenti componenti il Consiglio 

della classe 5a B, corso A.F.M. nell’anno scolastico 2018 - 2019 

 
Docenti  Materia Firma 

CAMPEDELLI GIORGIO  Scienze Motorie e 
sportive  

 

CARLETTI MARIO   
Diritto, Economia 

politica 
 

CASADEI CRISTINA  Religione  

CASTELLANI FABIOLA 1^ lingua inglese   

FUCILI VALERIA  
Economia  Aziendale e 

lab.  
 

PARMA MICHELA  
Lingua e letteratura 
italiana, Storia  

 

    RODRIGUEZ FERNANDEZ     

    MARIA OLGA  

       2^ lingua spagnolo  

 

 SIMONI ORNELLA  Matematica applicata   

ZAMMARCHI MARIA CRISTINA 2^ lingua tedesco   

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 1,2 
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