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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
L’Istituto nasce dalla fusione del “Molari” di Santarcangelo e dall’Einaudi di Viserba di Rimini,              
due scuole che nel territorio hanno sempre avuto una forte identità culturale, educativa e              
professionale, caratterizzata da una costante attenzione alla crescita umana e culturale degli            
studenti. Eredita quindi e porta avanti un percorso di insegnamento- apprendimento che vede             
lavorare insieme docenti e studenti – ognuno con i propri compiti e competenze: l’obiettivo è               
quello di formare ogni persona sul piano cognitivo, comportamentale e culturale, affinché            
possa affrontare positivamente la complessità crescente del mondo che ci circonda. 
- L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, senza trascurare le varie forme                
di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio, particolare cura è dedicata alla              
formazione della classe come gruppo funzionale e alla promozione di legami cooperativi fra i              
suoi componenti. 
- L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e del               
cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona,           
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo. 
- L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono. 
Il percorso formativo si realizza attraverso: 
- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 
- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 
Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed            
extrascolastica, sono state individuate le seguenti priorità nello sviluppo delle competenze: 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Imparare ad apprendere: a raggiungere, quindi, la consapevolezza del proprio processo di             
apprendimento e dei propri bisogni. 
Tali obiettivi si inseriscono nell’Educazione alla cittadinanza e nello sviluppo delle           
competenze ad essa connesse. 
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 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze             
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in             
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico             
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini               
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con            
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- avere nella lingua inglese e, ove prevista, in un'altra lingua comunitaria le competenze              
relative al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);              
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e               
contesti professionali,  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare              
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a              
situazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di lavoro di gruppo più appropriati               
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Competenze specifiche di indirizzo SIA: 
Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un                
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di            
un'azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra             
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e             
culture diverse. 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare            
riferimento alle attività aziendali. 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento              
alle differenti tipologie di imprese. 
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare            
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse              
umane. 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,              
analizzandone i risultati. 
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con              
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca            
di soluzioni economicamente vantaggiose. 
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- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa,             
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla             
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento sia            
all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e             
all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza           
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema            
di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 
 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
 

Discipline 
Biennio 
unico 

Amministrazione 
Finanza e  
Marketing 

Relazioni 
Internazionali per il   
Marketing 

Sistemi Informativi  
Aziendali 

I II III IV V III IV V III IV V 
Religione Cattolica (o   
attività integrative) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura   
Italiana 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
II  lingua comunitaria 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
III Lingua comunitaria 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Informatica 2 2 2 2 4 5 5 
Economia Aziendale e   
Laboratorio 

6 7 8 5 5 6 4 7 7 

Diritto 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
Economia politica 3 2 3 3 2 3 
Relazioni Internazionali 2 2 3 
Tecnologia della  
comunicazione 

2 2 

Scienze integrale  
(scienze della terra,   
biologia, fisica e   
chimica) 

2+2 2+2 

Geografia 3 3 
Economia Aziendale 2 2 
Diritto ed  economia 2 2 
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Scienze motorie e   
sportive 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Totale 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
a partire dall’11 marzo il calendario settimanale sostituito dal seguente orario di videolezioni: 
 

ORARIO SETTIMANALE VIDEO - LEZIONI CLASSE 5D SIA 

LISTA 
DOCENTI 

MAT
ERIE 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

X 
    

X 
    

X 
     

X 
    

X 
    

X X 
    

                         

Tucci 
Emilia 

                                 

Ricci 
Anna 

                                 

Mussonn
i Manuel 

IRC                  
5
D 

              

Selighini 
Elvio 

Tec.c
om. 

      
5
D 

    
5
D 

            
5
D 

5
D 

   
5
D 

  

Cesarini 
Cinzia 

It/Sto
ria 

       
5 
D 

       
5 
D 

  
5 
D 

            
5 
D 

Lombard
ini 

Andrea 

Infor
matic

a 
              

5
D 

     
5
D 

         
5
D 

 

Capponi 
Fabrizio 

ITP         
 

                       

Censi 
Roberta 

Mate
mat. 

    
5
D 

                  
5
D 

    
5
D 

   

Fabbri 
Paola 

Scien
ze 

Moto
rie 

                                

Berardi 
Annalisa 

Ingles
e 

  
5
D 

         
5
D 

                   

Carletti 
Mario 

Diritt
o 

 
5
D 

       
5
D 

         
5
D 

            

 
NOTA: LE VIDEO LEZIONI HANNO DURATA DI 45 MINUTI. 
Tale programmazione è stata approvata dal Consiglio di classe all'unanimità, anche sulla scorta delle              
indicazioni del Collegio Docenti tenutosi in data 11 marzo 2020 con modalità on - line. 
 
a partire dal 4 maggio sono state aggiunte da tutti i docenti 2 ore settimanali di Tutoraggio, a                  
disposizione degli alunni per attività di sostegno o approfondimento. 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 
3.1 Composizione consiglio di classe 

 
Anno Scolastico:2019/2020 

 
Classe:5D SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I.T.S.E. "RINO MOLARI" 

 

Pr. Docente Materie 
1 BERARDI ANNALISA 1^lingua inglese 

2 BIZZOCCHI MARCO Sostegno 1 

3 CAPPONI FABRIZIO Lab. Informatica 

4 CARLETTI MARIO Diritto, Economia politica 

5 CENSI ROBERTA Matematica applicata 

6 CESARINI CINZIA Lingua e lett. italiana, Storia 

7 FABBRI PAOLA Scienze motorie e sportive 

8 LOMBARDINI ANDREA(*) Informatica 

9 MUSSONI MANUEL Religione 

10 RICCI ANNA Sostegno 1 

11 SELIGHINI ELVIO Economia aziendale e Lab. 

12 TUCCI EMILIA Sostegno 1 

 (*) Docente Coordinatore 
 

3.2 Continuità didattica 
 

Anno Scolastico:2017/2018 
 

Classe:3D SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I.T.S.E. "RINO MOLARI" 
 

Pr. Docente Materie 
1 CAPPONI FABRIZIO Lab. Informatica 

2 CARLETTI MARIO Diritto, Economia politica 

3 DALLA CORTE MARIA TERESA 2^lingua Tedesco 

4 FABBRI PAOLA Scienze motorie e sportive 

5 GAVIANI ENRICA Lingua e lett. italiana, Storia 

6 IAPALUCCI STEFANIA Sostegno 1 

7 LOMBARDINI ANDREA(*) Informatica 

8 MUSSONI MANUEL Religione 

9 PRIARONE VALERIA Sostegno 1 

10 RICCI ANNA Sostegno 1 

11 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

2^lingua spagnolo 
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12 SANCISI RENZO Matematica applicata 

13 SELIGHINI ELVIO Economia aziendale e Lab. 

14 TASSINARI FAUSTA 1^lingua inglese 

15 TUCCI EMILIA Sostegno 1 

16 VITALI NORA POTENZIAMENTO 

 (*) Docente Coordinatore 
 
 
 

Anno Scolastico:2018/2019 
 

Classe:4D SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I.T.S.E. "RINO MOLARI" 
 

Pr. Docente Materie 
1 ANDREATINI ROBERTO Matematica applicata 

2 BIZZOCCHI MARCO Sostegno 1 

3 CAPPONI FABRIZIO Lab. Informatica 

4 CARLETTI MARIO Diritto, Economia politica 

5 CASTELLANI FABIOLA 1^lingua inglese 

6 FABBRI PAOLA Scienze motorie e sportive 

7 GAVIANI ENRICA(*) Lingua e lett. italiana, Storia 

8 LOMBARDINI ANDREA Informatica 

9 MUSSONI MANUEL Religione 

10 PRIARONE VALERIA Sostegno 1 

11 SELIGHINI ELVIO Economia aziendale e Lab. 

12 TUCCI EMILIA Sostegno 1 

13 VANDI PIERANGELO Sostegno 1 

(*) Docente Coordinatore 
 
 

3.3 Composizione e storia della classe 
 
 

Classi  Scrutinati  Ammessi  Non ammessi 
Debiti 

formativi 
Ammessi a 
settembre 

Non ammessi  
a settembre 

  M  F 
TOT
.  M  F 

TOT
.  M  F 

TOT
.  M  F 

TOT
.  M  F 

TOT
.  M  F 

TOT
. 

3ªD  13  6  19  9  5  14  0  0  0  4  1  5  4  1  5  0  0  0 

4ªD  13  6  19  13  6  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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5°D  13  6  19  13  6  19                         

 

 
 
I 19 ragazzi che fanno parte della quinta D, 13 maschi e 6 femmine, di cui alcuni residenti a                   
Santarcangelo, altri in paesi dei dintorni, non hanno subito particolari avvicendamenti nella            
composizione a partire dalla originaria classe terza, dalla quale è uscito uno studente,             
trasferitosi per motivi sportivi e sostituito all’inizio della classe quarta da un alunno             
proveniente da un altro Istituto del circondario. 
Nella classe sono presenti due alunni certificati con L.104, uno con programmazione            
semplificata ed uno con programmazione differenziata, di cui si allegano le relazioni. Viene             
richiesta dal Consiglio di Classe la presenza degli insegnanti di sostegno prof.ssa Tucci             
Emilia, Ricci Anna e Bizzocchi Marco per l’assistenza durante l’esame, come avvenuto            
durante l’anno scolastico in occasione delle verifiche, al fine di aiutarli a comprendere             
esattamente le richieste ed a creare un clima favorevole per contenere la possibile ansia. 
 
 
 
La storia della classe, dal punto di vista comportamentale, si è svolta seguendo un              
andamento in generale positivo, in un clima sereno, orientato al reciproco rispetto ed alla              
collaborazione con gli insegnanti.  
Le lezioni si sono sempre svolte in un contesto di discreta partecipazione; la maggioranza              
degli studenti risulta interessata, non mancano osservazioni e apporti personali pertinenti di            
alcuni. A fronte di questo buon clima di lavoro in classe, occorre purtroppo registrare un               
impegno piuttosto scarso sul versante del lavoro casalingo. Uno studio frettoloso e la             
mancata rielaborazione dei contenuti ha in parte prodotto in alcuni alunni una certa carenza              
nel consolidare la preparazione e i risultati alle verifiche programmate spesso sono stati sotto              
le aspettative. 
 
Tutto ciò induce a dedurre che la classe possiede, in generale, valide potenzialità, le quali,               
nel corso del triennio, avrebbero potuto, se impiegate opportunamente, produrre esiti migliori            
di quelli che si possono riscontrare in realtà, i quali si attestano, mediamente, su un livello                
discreto.  
 
Al momento, dal punto di vista dei risultati raggiunti, nella classe si distingue un gruppo di                
studenti meritevoli e motivati, il cui profitto risulta decisamente buono; segue l’insieme di            
coloro che oscillano fra la sufficienza e il livello discreto. Resta però qualche situazione              
incerta; in particolare, gli alunni più deboli o poco impegnati hanno incontrato difficoltà di un               
certo peso, non sempre del tutto superate, in alcune materie.  
 
Nel corso dell’anno, prima dell’emergenza epidemiologica, le lezioni si sono svolte ora in             
modo frontale, ora invitando la classe a problematizzare, collegare, confrontare gli argomenti            
proposti, facendo ricorso anche a lavori di gruppo ed all’uso di laboratori.  
 
La particolare situazione sanitaria nazionale, con la conseguente chiusura dell’Istituto, ha           
ovviamente modificato il contesto operativo: ha rallentato l’attività didattica, in alcune           
discipline sono stati ridotti contenuti e rimodulati gli obiettivi. In questo contesto di emergenza              
la scuola si è attivata sin da subito con diverse modalità di didattica a distanza, inizialmente a                 
cura dei singoli docenti in modo autonomo e poi, dall’11 marzo, con un vero e proprio                
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calendario di videolezioni settimanali a coprire più del 50% dell’orario previsto in presenza.             
Dal mese di maggio sono state infine aggiunte ulteriori ore di tutoraggio a favore del recupero                
o dell’approfondimento. 
 
Il Consiglio di classe non è stato molto stabile per continuità didattica, infatti si sono               
avvicendati diversi insegnanti di Inglese e Matematica e in classe quinta è cambiata             
l’insegnante di Italiano. Malgrado questo, il CdC ha sempre cercato di lavorare con spirito di               
collaborazione nell’intento di raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi individuati.  
 
 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
La classe in questi anni si è dimostrata in generale disponibile e aperta a relazionarsi con la                 
‘disabilità’. In particolare, le ore di didattica laboratoriale e di scienze motorie sono state              
fondamentali per sviluppare una maggiore empatia, collaborazione e il rafforzamento della           
relazione tra i compagni. Per alcune attività sono state realizzate ore di didattica             
individualizzata per gli alunni certificati. 
 
 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Obiettivi cognitivi generali  
 

1 
Saper decodificare  linguaggi specialistici complessi e comunicare efficacemente, ricorrendo 
anche a strumenti informatici.  

2 Saper cogliere la problematicità all’interno di un contesto organizzativo aziendale; 
individuare e risolvere problemi. 

3 Mettere in relazione e istituire rapporti di causa-effetto, formulare ipotesi 

4 Operare sintesi pertinenti e adeguate. Considerare le alternative e confrontare le teorie 

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

6 Saper stabilire efficaci collegamenti tra le varie discipline. 

 
Obiettivi relazionali e comportamentali 
 
1 Ascoltare, riferire, intervenire in modo corretto nel rispetto degli altri e delle regole date 
2 Comprendere e analizzare criticamente il punto di vista altrui 
3 Organizzare in modo costruttivo il proprio tempo 
4 Collaborare e progettare con i compagni 
5 Rispettare l’ambiente scolastico 
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5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
Metodi e strumenti 
 

● Attivare metodologie diversificate: lezioni frontali, lezioni partecipate, lavori di gruppo; 
● attività di laboratorio, visione di documentari, sussidi didattici cartacei e multimediali; 
● adottare strategie di recupero in itinere; 
● Videolezioni a distanza con uso di Meet e App collaborative 
● stimolare la partecipazione al dibattito culturale utilizzando tecniche adeguate alle          

discipline;  
● incoraggiare gli alunni ad una gestione autonoma del lavoro scolastico; 
● suggerire modalità per un apprendimento più articolato e personalizzato; 
● valorizzare la soggettività di ogni alunno rendendolo consapevole delle proprie          

potenzialità e favorirne l’esplicazione; 
● tenere conto delle difficoltà ma pretendere comunque dei risultati. 

 
Attività di recupero, sostegno, approfondimento 
 
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, 
● ore di tutoraggio DAD (anche al pomeriggio) 

 
 
 

5.2 Valutazione formativa DAD 
 
Per quel che riguarda la valutazione del percorso di ogni singolo studente occorre rilevare              
come tutte le attività di didattica a distanza siano state considerate, per decisione del Collegio               
dei docenti del 1/4/2020, come valutazione formativa, la quale, pur non basandosi su compiti              
in classe e su interrogazioni, ma sull’osservazione continua di specifiche competenze,           
concorre a tutti gli effetti, insieme agli altri indicatori, alla valutazione finale dello studente              
(vedi circolare Prot. 0003441 del 2/4/2020 e relativa scheda di valutazione allegata).  
 
 
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 
triennio 

 
La legge n. 107/2015 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola lavoro per tutti              
gli alunni, in misura diversa, nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.  
Le attività previste dal progetto triennale di alternanza della classe V D 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               
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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. 
 
● inserimento in azienda attraverso la realizzazione di due stage di 4 settimane ciascuno             

(terzo e quarto anno). 
La tipologia delle imprese e degli Enti coinvolti per la realizzazione degli stage della              
classe V D è sia pubblica che privata. Ambito pubblico: Comuni, Unioni di Comuni, musei,               
associazioni di categoria, ecc. Ambito privato: studi professionali, aziende produttrici,          
aziende di servizi, banche, assicurazioni; settori manifatturiero, turistico, finanziario, ecc. 

● incontri con figure professionali: organizzazione di eventi per incontrare ed intervistare           
imprenditori/dirigenti/quadri aziendali e studenti universitari (Molari at work- Molari at          
university),  

● corso di preparazione all’esame di ammissione universitario Tolc E 
● orientamento universitario presso il nostro istituto in collaborazione con UNIBO e UNIURB 
● orientamento percorsi ITS e IFTS presso il nostro istituto 
● corso di orientamento alla scelta post diploma con psicologa del lavoro 
● incontro formativo con società interinale 
● viaggi studio Erasmus+ con modalità alternanza: è stato effettuato un soggiorno studio            

all’estero durante la classe quarta in Irlanda del Nord al quale ha partecipato una              
studentessa della classe.  

● viaggio di istruzione in Sicilia, a Palermo: percorso culturale arabo-normanno e percorso            
storico-sociale sulla storia contemporanea italiana. È stata particolarmente significativa         
l’esperienza sulle orme dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e del parroco don              
Pino Puglisi. Gli studenti hanno apprezzato l’itinerario culturale sui temi della legalità e             
della giustizia riconoscendo gli orrori delle stragi mafiose e lasciandosi affascinare da            
quelle figure eroiche che hanno dedicato la propria vita per educare al rispetto della              
legge. 

● viaggio di istruzione in Grecia: l’obiettivo di recuperare le origini culturali dell’Europa di             
oggi è stato raggiunto grazie ad alcune visite specifiche che hanno coinvolto gli studenti              
con un ruolo attivo di ricerca e approfondimento. C’è stato un importante lavoro sulla              
figura di Pericle e l’origine della democrazia. Gli studenti hanno sperimentato una ricca e              
suggestiva immersione nelle vicende storiche dell’Atene classica visitando l’Acropoli, più          
nello specifico l’Agorà e l’Areopago. È stato realizzato anche un progetto sulla storia             
contemporanea visitando la piazza Syntagma. 
 

Nell’arco del triennio tutto il personale della scuola (dirigente, segreteria, collegio docenti,            
referenti alternanza, studenti e famiglie) è stato coinvolto nel processo di realizzazione delle             
attività realizzate. In particolare, durante i due mesi di stage, ogni studente è stato seguito e                
supportato per l’intero periodo da un insegnante della classe. Tutti gli insegnanti 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 
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● verificare il livello di applicabilità degli studi svolti in base alle scelte che si intende               
realizzare 

● cogliere gli aspetti significativi di un’azienda (gestione, organizzazione, economia,         
mercato, sicurezza) 

● inserirsi nell’ambiente di lavoro con motivazione, autonomia, flessibilità e disponibilità al           
cambiamento. 

● rispettare le regole (puntualità, richieste, rispetto delle scadenze). 
 

 
 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti - Mezzi – Spazi – Tempi del percorso 
formativo  

 
Sin dalla classe terza l’aula, dotata di LIM, ha accolto gli studenti per la maggior parte del                 
tempo scuola sebbene, nel corso delle varie attività didattiche, sono state di volta in volta               
utilizzati tutti gli spazi disponibili nell’Istituto (aula magna, laboratori, palestra, surfing-school,           
dispositivi BYOD) in funzione delle diverse necessità. 
Dal mese di marzo, a causa della della necessità di proseguire l’attività didattica a distanza,               
gli strumenti si sono arricchiti sul versante digitale, portando ad acquisire abilità e             
competenze ulteriori nell’utilizzo delle applicazioni disponibili in rete. 
 
 

 
6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

date titolo formatore / ente 
organizzatore 

tipologia 

08/11/2019 Hospitality Day 
(Delja) 

 Orientamento 

21/11/2019 Corso Primo 
Soccorso 

Croce Rossa Italiana Arricchimento offerta 
formativa 

21 - 22/11/2019 OPEN DAYS  campus universitario di 
Rimini 

Orientamento 

15/11/2019 Incontro 
all’Università 

Bocconi di Milano. 
(Convegno nazionale 

della pace) 
L’ignoranza e come 

contrastarla 

Organizzazione 
“Umberto Veronesi”, 

Tecnocasa. 
 

 

Cittadinanza e Costituzione 
 

11/2019 Presentazione corso 
Pharmacy  

campus universitario di 
Rimini 

Orientamento 

04/12/2019 Incontro con esperti  AVIS Esperienze extracurricolari 
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20/09/2019 Fattore R (Trezza)   Orientamento 

08/10/2019 Incontro fratellanza 
umana 

  

09/12-15/12/2019 Viaggio di istruzione 
ad Atene  

5D Viaggio di istruzione  

2019/2020 Corsi di recupero e 
sportelli pomeridiani 

Economia az., Inglese, 
Matematica 

Recupero 

18/12/2019 Incontro con 
studenti universitari 

Molari at University Orientamento 

12/11/2019 Pres. campus 
Università Bologna 

Campus universitario 
Bologna 

Orientamento 

16/12/2019 Pres. percorsi alta 
formazione. 
 

IFTS-ITS 
 

Orientamento 

17/12/2019 Cercare lavoro è un 
lavoro 

Workshop con 
Ranstaad 

Orientamento, Cittadinanza e 
Costituzione 

19/12/2019 Pres. campus 
Università Urbino 

Campus universitario 
Urbino 
 

Orientamento 

16/12/2019 Incontro con 
l’Esercito Italiano 

 Orientamento 

9/1/2020 Pres.Università San 
Marino 
 

Campus universitario 
San Marino 
 

Orientamento 

07/02/2020,14/02/
2020 e 21/02/2020 

Progetto NERD 
(Delja e Furegato) 

Università di Bologna- 
Campus di Cesena 

Orientamento 

23/01/2020, 
31/01/2020,05/04/
2020,12/02/2020,1
9/02/2020 

Ragazze STREAM 
per un futuro social 
(Delja e Furegato) 

Dal progetto “Scelgo 
attivamente” 

Orientamento 

5 incontri da 1,5 ore 
dal 21/04/2020 
al 23/05/2020 
e meet 30/5/2020 

Corso Marketing Dott. Filippo Gullotta Approfondimento 
professionale, Orientamento 

09/05/2020 incontro-conferenza 
scenari europei 
dopo il Covid 19 

Gigi Riva Cittadinanza e Costituzione 
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7. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
ITALIANO 

 
 

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

Gli allievi della 5 D sono stati da me seguiti solo nel presente anno scolastico. Questo ha                 
generato qualche problema iniziale nella gestione del metodo di studio e delle valutazioni             
che, però, si è gradualmente ridimensionato. Fin dal primo momento, invece, è risultato             
evidente un comportamento estremamente educato, rispettoso e disponibile da parte di tutti,            
per cui  è stato possibile lavorare in maniera positiva. 
Il gruppo classe, pur nella diversità delle attitudini e dell’assiduità nell’impegno, ha mostrato             
attenzione nel corso delle lezioni, ma solo una piccola parte di essa ha partecipato              
attivamente al dialogo educativo-didattico, affrontando le lezioni con atteggiamento         
costruttivo, contribuendo ad arricchirle con interventi e domande. La restante parte, di entità             
ben più ampia, si è posta in un atteggiamento di ascolto passivo, tipico di chi considera la                 
lezione come un semplice passaggio di informazioni da docente ad alunno. Questo modo di              
approcciarsi all’attività didattica, si è mantenuto anche  durante la didattica a distanza. 
Dal punto di vista didattico, l’insegnante ha riscontrato negli alunni una metodologia di lavoro              
che li ha visti privilegiare la componente teorica rispetto a quella applicativa. Quindi, se da               
una parte non hanno avuto particolari difficoltà (se non quelle derivanti dall’impegno e dalle              
capacità personali) ad esporre i caratteri generali dei periodi letterari o la poetica degli autori,               
è risultato particolarmente ostico l’approccio analitico ai testi. Per questo, l’insegnante, fin            
dall’inizio dell’anno scolastico, ha orientato le competenze degli alunni verso l’analisi dei testi,             
anche in previsione dell’esame di stato visto che, nel colloquio, è richiesta espressamente             
questa competenza. Gli alunni, anche se non tutti, si sono impegnati in tal senso e hanno                
mostrato progressi. Purtroppo, la sospensione della didattica in presenza, ha impedito il            
consolidamento di questi progressi, perché, in una situazione come quella della didattica a             
distanza, risulta difficilissimo, sia per gli alunni che per gli insegnanti, lavorare con efficacia su               
una poesia o un racconto. 
Sotto l’aspetto didattico e cognitivo, è da sottolineare un diverso atteggiamento nei confronti             
dello studio e dell’impegno. A fronte di diversi alunni che si sono impegnati con una certa                
continuità, consapevoli dell’importanza dei risultati da conseguire, soprattutto in quest’anno          
finale, ve ne sono stati altri che hanno evidenziato la mancanza di una pratica personale di                
studio approfondito e continuativo: esso è risultato saltuario, generico e finalizzato alle            
verifiche. In relazione al profitto, quindi, il bagaglio di conoscenze e competenze acquisito è              
distribuito in modo differenziato nella classe. Si evidenziano così differenti fasce di livello.             
Emerge un piccolo numero di alunni dotati di buone abilità rielaborative, preparazione di             
base e impegno adeguati, che hanno saputo operare in modo efficace e autonomo,             
sviluppando un certo senso critico sostenuto, a volte, anche da uno studio approfondito. Altri,              
e sono la maggioranza, anche se meno autonomi nella rielaborazione, hanno acquisito una             
preparazione nel complesso discreta. Altri ancora, pochi, per motivi legati a carenze nello             
studio personale e/o metodo di studio improduttivo, non sono riusciti a sviluppare appieno le              
loro potenzialità, per cui la  loro preparazione risulta ancora incerta. 
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Il programma svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle scelte             
didattiche indotte dall’interruzione delle attività scolastiche in presenza. Dal momento in cui è             
iniziata la didattica a distanza, l’insegnante ha operato delle scelte che hanno determinato             
una rimodulazione non del contenuto (che è stato svolto quasi completamente), ma            
dell’approfondimento, che è risultato compromesso.  
In relazione a quanto programmato, sono stati conseguiti, naturalmente in forma diversificata,            
i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

Conoscenze: 

● del periodo letterario degli autori, dei testi e dei contesti storici, oggetto di studio; 
● del significato letterale e più profondo dei testi letterari studiati; 
● delle modalità di analisi del testo letterario; 
● delle modalità di costruzione di testi espositivi ed argomentativi in forma di tema e di               

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

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

● delle nozioni basilari circa le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 
● di un linguaggio ora più specifico della disciplina, per quanto con dei limiti. 

 Competenze: 

● sanno organizzare autonomamente lo studio; 
● sanno usare la lingua italiana nei diversi contesti comunicativi, sebbene non sempre            

con proprietà; 
● sono per lo più in grado di rielaborare le conoscenze acquisite e si sforzano di               

utilizzarle in contesti diversi; 
● hanno imparato ad esporre in modo più chiaro e cercano di farlo in maniera              

abbastanza corretta ed articolata; 
● sanno esprimere opinioni personali motivandole e argomentandole nel complesso in          

modo appropriato; 
● sanno analizzare e interpretare i testi in versi e in prosa in maniera sufficiente, in               

qualche caso discreta; 
● sanno elaborare con sufficiente, in alcuni casi discreta, padronanza le diverse tipologie            

di testo inerenti alla prima prova d’esame 

Abilità: 

● hanno consolidato il loro metodo di studio, salvo qualcuno ancora impostato in modo             
rigido e mnemonico; 

● si muovono con sufficiente linearità nell’analisi e nella sintesi; 
● hanno discrete abilità logico-riflessive, accettabili abilità espositive; 
● sono per lo più in grado di formulare giudizi critici piuttosto validi sugli argomenti              

studiati e sui problemi di attualità alla loro portata. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI TESTI 

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

● Il Naturalismo francese: fondamenti    
teorici e precursori: Balzac, Flaubert, i      
fratelli Goncourt. 

● Emile Zola e il romanzo sperimentale. Il       
discorso indiretto libero. Il ciclo dei      
Rougon-Maquart 

● Il romanzo realista inglese e russo      
(sintesi) 

● Il dramma borghese: Ibsen, Casa di      
bambola (sintesi) 

Germinie Lacerteux: Un manifesto del     
Naturalismo (rr 1-23) 
(Edmond e Jules de Goncourt) 
 
L’Assommoire: L’alcol inonda Parigi. 

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

La poetica di Capuana. 
Giovanni Verga: biografia, l’approdo al verismo.      
Temi e riflessione: il darwinismo sociale, la “marea”        
del progresso, la società immutabile. Confronto con       
Zola. 
Tecniche narrative e stilistiche: regressione,     
straniamento, impersonalità, discorso indiretto    
libero 
Vita dei campi: aspetti generali. 
Il ciclo dei vinti: aspetti generali; 
I Malavoglia: trama e temi del romanzo; Mastro don         
Gesualdo: trama e temi del romanzo. 
Microsaggio: Le tecniche narrative nei Malavoglia 

Novelle rusticane: aspetti generali. 

  
 Prefazione a l’amante di Gramigna 
  
Vita dei campi: Fantasticheria (rr 1-31;      
110-132);  Rosso Malpelo. 
  
 
 
 
 
I Malavoglia: Prefazione (rr 1-35; rr      
44-56); Il mondo arcaico e l’intrusione      
nella storia(cap.I); L’Addio di ‘Ntoni     
(cap. XV) 
  
Novelle rusticane: La roba 
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Modulo 2 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Decadentismo e Simbolismo (integrazione su fotocopia). Visione del mondo e della natura.            
Analogie e corrispondenze. Gli strumenti irrazionale del conoscere; la poetica: estetismo,           
poesia pura, linguaggio analogico, tecniche espressive, vitalismo e superomismo,         
collegamento con la filosofia di Schopenhauer e Nietzsche. Il dandismo. Confronto fra            
Decadentismo e Naturalismo.  

Charles Baudelaire: il ruolo dell’artista     
nella società industriale; la poesia     
simbolista e il poeta veggente 

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

Gabriele d'Annunzio: profilo biografico    
ed itinerario artistico: il binomio arte/vita.      
L’esteta e il superuomo, il poeta-vate. La       
poetica; lingua e stile (su fotocopia)      
l’estetismo, il superomismo, confronto con     
Nietzsche (su fotocopia), il panismo. 
Il periodo “notturno”: aspetti generali 

Il Piacere: Il ritratto di un esteta (su fotocopia),         
Il verso è tutto (su fotocopia). 
Le vergini delle rocce: Il programma del       
superuomo(su fotocopia) 
Le Laudi: presentazione dell’opera 
Da  Alcyone: La pioggia nel pineto 
Dal Notturno: La prosa notturna. 

Giovanni Pascoli: biografia, l’ideologia    
politica. Poetica: i temi ricorrenti; la natura       
e le piccole cose quotidiane; il poeta       
fanciullo; simbolismo e fonosimbolismo;    
impressionismo; la poesia pura. Le     
tecniche stilistiche. 
Myricae: significato del titolo e temi      
principali 
I Canti di Castelvecchio: significato del      
titolo e temi principali 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente (rr       
1-23; 26-33; 75-81) 
 
 
 
 
Da Myricae: Arano, X Agosto, L'assiuolo,      
Temporale, il lampo, Novembre 
Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino       
notturno 
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Modulo 3  IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

TEMI E AUTORI TESTI 

La letteratura nei primi anni del ‘900: presentazione dei caratteri generali del periodo (su              
fotocopia). 
La stagione delle avanguardie storiche (su fotocopia), le avanguardie storiche in Italia (su             
fotocopia), il ruolo dell'intellettuale, la concezione della poesia. 
Il futurismo: caratteri, temi e stile 
I vociani: caratteri, temi e stile (su fotocopia) 

Filippo Tommaso Marinetti 
  

Dal manifesto del Futurismo: 1,2,3,4,7; rr 33-37 
Da Zang tumb tumb: Il Bombardamento di Adrianopoli 

   

 

Modulo 4  LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Il romanzo del ‘900 (su fotocopia): superamento del romanzo oggettivo, perdita ella visione             
unificante  e nuovo linguaggio narrativo 
Il romanzo della crisi: dissoluzione della trama; vanificarsi del personaggio tradizionale;           
scomparsa delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della coscienza e la             
memoria; rinnovamento delle tecniche narrative. Il tema della malattia e dell’alienazione. 

Italo Svevo: biografia, formazione culturale;     
collegamento con Schopenhauer, Freud e     
Marx (su fotocopia). Pensiero e tematiche:      
l'inettitudine (su fotocopia), l'esplorazione    
dell'inconscio e la psicanalisi, l’opposizione fra       
malattia e salute. Tecniche narrative: il      
romanzo della crisi e la dissoluzione della       
narrativa tradizionale; il narratore inattendibile; il      
trattamento del tempo (su fotocopia). 
Analisi in parallelo dei romanzi Una vita,       
Senilità, La coscienza di Zeno. 

Da Una vita: caratteri generali 
Da Senilità: caratteri generali; lettura: Il      
ritratto di un inetto.  
Da La Coscienza di Zeno: il fumo, La        
morte di mio padre, La profezia di       
un’apocalisse cosmica. 
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Luigi Pirandello: biografia, evoluzione    
dell’opera. L’intellettuale come coscienza critica     
straniata. La frantumazione dell’io, la trappola      
della forma. L’umorismo e il sentimento del       
contrario. Il  relativismo conoscitivo.  
La produzione narrativa: novelle e romanzi 
La produzione teatrale: il teatro del grottesco e        
il  “teatro nel teatro” (su fotocopia). 
Novelle per un anno: aspetti generali 
il fu Mattia Pascal: aspetti generali 
Uno, nessuno e centomila: aspetti generali (su       
fotocopia) 

Novelle per un anno: IL treno ha       
fischiato, La patente 
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione       
della nuova identità (rr 1-1-96, 158-166) 
  

   

 

Modulo 5  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMI E AUTORI TESTI 

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

La letteratura tra le due guerre: gli intellettuali di fronte al fascismo; la diffusione della               
cultura: le riviste  (su fotocopia). 

Giuseppe Ungaretti: biografia; Il poeta     
soldato e l’esperienza della trincea; rapporti      
col fascismo. Pensiero e poetica: la scoperta       
della parola e la poesia pura, l'esperienza       
personale e la riflessione sulla condizione      
esistenziale dell’uomo; le innovazioni    
stilistiche (su fotocopia). le principali raccolte      
poetiche. 
L’Allegria: significato del titolo e analisi      
dell’opera (integrazione con fotocopie). 
Sentimento del tempo: significato del titolo e       
analisi dell’opera (su fotocopia). 

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

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

Da Acqua e terre: Ed è subito sera 
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Eugenio Montale: pensiero e poetica, il      
significato del correlativo oggettivo, lingua e      
stile. 

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

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

  

Modulo 6  IL NEOREALISMO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Il romanzo neorealista: tematiche e tecniche   espressive 

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

   

Prove scritte su tutte le tipologie testuali previste per il nuovo Esame di stato: A; B; C. 
 

METODOLOGIE: 
La vastità del programma di letteratura e l’interruzione della didattica in presenza, che ha              
comportato la riduzione delle ore di lezione, hanno indotto l’insegnante a compiere delle             
scelte e a selezionare argomenti ed opere. 
Il metodo che si è ritenuto più idoneo, oltre a quello classico della lezione frontale, è stato                 
quello del coinvolgimento della classe, procedendo per problematiche, in modo tale da            
suscitare il più possibile domande e sollecitare risposte da parte degli alunni. 
Si è assicurata la necessaria centralità al testo come strumento primario di lavoro tanto nella               
documentazione dei contenuti storico-letterari quanto come campo di applicazione di una           
corretta metodologia di analisi testuale. Si è privilegiata in tale procedura un’attenzione            
particolare al contesto storico-culturale, alla personalità dell’autore, al suo pensiero e alla            
sua poetica, agli elementi formali e stilistici delle sue opere, alle tematiche prevalenti. I testi               
poetici sono sempre stati analizzati in classe. Quelli in prosa sono stati affidati, dopo una               
presentazione e una lettura commentata di loro campioni significativi avvenute in classe,            
allo studio domestico strutturato secondo precise indicazioni metodologiche. 
Curata è stata anche l’esposizione orale. L’insegnante ha richiesto cura e precisione nella             
costruzione logica del discorso ed un linguaggio molto più adeguato e vario di quello di cui                
gli alunni  dispongono attualmente.  
 
 
 
 
 

Pag. 21 
 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

●  verifiche scritte: questionari e  tipologie del nuovo Esame di Stato; 
● verifiche orali: interrogazioni, discussioni, verifiche scritte sostitutive. 

Criteri per le prove scritte: 
● correttezza formale 
● coerenza e coesione 
● efficacia dell’analisi 
● solidità dell’argomentazione 
● ricchezza di contenuti 
● pertinenza dell’informazione 
● proprietà e varietà lessicale 

 
Criteri per le prove orali e per le verifiche scritte sostitutive:   

● conoscenze 
● organizzazione delle nozioni apprese 
● contestualizzazione e comparazione 
● adeguatezza espressiva e lessicale 
● livelli di approfondimento e rielaborazione 

  
 Criteri per la valutazione finale:  

● conoscenze, le competenze e le abilità acquisite, ma anche 
● i progressi effettuati rispetto ai livelli di partenza; 
●  la capacità di assistere alle lezioni in modo attivo e partecipato; 
●  l’adeguatezza e  l’efficacia del metodo di studio. 

 
In relazione agli indicatori di misurazione, si rimanda alla griglia di indicatori e descrittori              
assunta dal Consiglio di Classe che esplicita in decimi i livelli di misurazione e valuta in base                 
a conoscenze, competenze, capacità. 
 

TESTO 
Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,voll. 3.1- 3.2, LETTERATURA IERI,          
OGGI, DOMANI, Ed Paravia 

MATERIALI E STRUMENTI 

Durante il periodo della didattica in presenza, lo strumento didattico di base è stato il libro                
di testo, integrato in maniera considerevole da schemi e fotocopie integrative e sostitutive.             
Con l’adozione della didattica a distanza, l’utilizzo del libro di testo si è notevolmente ridotto               
perché la sua complessità avrebbe reso difficile il lavoro dei ragazzi. Nelle videolezioni, si è               
fatto ampio ricorso, invece, oltre che a fotocopie predisposte dall’insegnante, a strumenti            
come classroom e powerpoint (predisposti sia dall’insegnante che dagli alunni) 
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STORIA 
 
 

CONOSCENZE, COMPETENZE e ABILITÀ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la 
disciplina: STORIA 

Lo studio della storia è risultato più congeniale ai ragazzi e ha suscitato un maggiore               
interesse rispetto alla letteratura. Alcuni hanno conseguito risultati molto positivi. In ogni caso,             
tutti hanno ottenuto la sufficienza. La vastità del programma e l’esiguo numero di ore a               
disposizione, che si è ridotto ulteriormente dopo la sospensione delle lezioni in presenza,             
però, non ha permesso di approfondire a dovere i contenuti. 
In relazione a quanto programmato sono stati conseguiti, naturalmente in forma diversificata,            
i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 

Conoscenze: conoscono in maniera mediamente discreta, i principali avvenimenti dalla          
seconda metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento (bipolarismo e nascita della            
repubblica italiana) 

Competenze: 

● hanno consapevolezza del senso storico e , per quanto possibile, critico; 
● sanno esporre con sufficiente competenza un fatto storico evidenziandone accanto          

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

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

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

Abilita’: 

● sanno contestualizzare in maniera discreta i fenomeni ed i processi storici studiati nel             
tempo e nello spazio; 

● sanno, quasi tutti, attualizzare i contenuti  
 

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

Cap. 1 
L’imperialismo e la   
crisi dell’equilibrio  
europeo 

1.1 La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
1.2 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di           
alleanze 
1.3 Luci e ombre della “belle époque”. 

Cap. 2  

lo scenario  
extraeuropeo 

2.1 L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero        
cinese. 
2.2 La Russia tra modernizzazione e  opposizione politica 
2.3 Guerra russo-giapponese e rivoluzione del 1905 
2.4 Crescita economica degli Stati Uniti 
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Cap. 3 

L’età giolittiana 

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

Cap. 4 
La prima guerra   
mondiale 

4.1 Le cause della guerra. 
4.2 1914: il fallimento della guerra lampo 
4.3 L’entrata dell’Italia nel conflitto 
4.4 1915-1916: la guerra di posizione 
4.5 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 
Visione di un documentario sulla Prima Guerra a cura di          
Alberto Angela. 

Cap. 5 
La rivoluzione russa 

5.1 La rivoluzione di febbraio. 
5.2 La rivoluzione d’ottobre. 
5.3 Lenin alla guida dello Stato sovietico. 
5.4 Russia tra guerra civile e comunismo di guerra. 
5.5 Nep e nascita dell’URSS 

Cap. 6 
L’Europa e il mondo    
dopo il conflitto 

6.1 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni. 
6.2 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 
6.3 Il crollo dell’impero turco e la spartizione del Vicino          
Oriente. 

  

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

Cap. 7 
L’Unione Sovietica  
fra le due guerre e     
lo stalinismo 

7.1 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 
7.2 Il regime del terrore e i gulag. 
7.3 Il consolidamento dello Stato totalitario. 
Lettura: Il totalitarismo (pag 208) 

Cap. 8 
Il dopoguerra in   
Italia e l’avvento del    
fascismo 

8.1 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

8.2 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

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

8.4 L’ascesa del fascismo. 

8.5 Verso la dittatura. 

Letture: 
Il difficile ritorno alla “normalità” (Emilio Lussu, da “Marcia         
su Roma e dintorni”); Il programma dei fasci di         
combattimento 
Approfondimento: Lo squadrismo, l’ala estrema (pag      
230-231) 
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Cap. 9 
Gli Stati Uniti e la     
crisi del ’29. 

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

Cap. 10 
La crisi della   
Germania 
repubblicana e il   
nazismo 

10.1 La nascita della Repubblica di Weimar. 
10.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
10.3 Il nazismo al potere. 
10.4 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

Cap. 11 
Il regime fascista in    
Italia 

11.1 Il consolidamento del regime 
11.2 Il fascismo fra consenso e opposizione 
11.3 La politica interna ed economica 
11.4 I rapporti tra Chiesa e fascismo 
11.5 La politica estera e le leggi razziali 

  
Cap. 12 
L’Europa verso una   
nuova guerra 

12.1 I fascismi in Europa (sintesi) 
12.3 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con         
l’Italia e il Giappone. 
12.4 La guerra civile spagnola (su powerpoint) 
12.5 L’escalation nazista: verso la guerra 

Cap. 13 

La seconda guerra   
mondiale 

13.1 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
13.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
13.3 L’inizio della controffensiva (1942-1943) 
13.4 La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 
13.5 La vittoria degli Alleati 
13.6 La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei. 
 
Concetti chiave: 

●  guerra totale e di sterminio; 
●  Sterminio, genocidio, olocausto, shoah. 
● Lettura e analisi documento: L’orrore di Auschwitz       

(Rudolf Höss, testimonianza al processo di      
Norimberga) 

 

 U 3 Il mondo bipolare 

Cap. 14 
Il bipolarismo  
Usa-Urss e la   
guerra fredda 
(powerpoint) 

Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
il sistema di alleanze durante la guerra fredda. 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
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Cap. 18 
L’Italia della prima   
Repubblica 
(powerpoint) 

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

 
METODOLOGIE: 

Della storia del Novecento si è cercato di cogliere il flusso profondo dei valori e degli ideali:                 
dall’affermazione della società di massa nel primo Novecento alla formazione dei regimi            
totalitari, fino ai nuovi modelli di società. Si è cercato di sviluppare ciascuna tematica              
fornendo un quadro il più possibile globale, così come è nella naturale disposizione della              
disciplina; in tal modo si è dato spazio alla componente culturale ed ideologica di ciascun               
periodo nonché a certi aspetti del costume. Particolare attenzione è stata data al contesto              
socio-economico. 
Si è fatto ricorso alla lezione sia frontale sia interattiva, nell'ambito della quale si è dato spazio                 
alla lettura di documenti e approfondimenti presenti nel libro di testo. Si è privilegiato un               
approccio problematico agli argomenti, ponendo domande per favorire la soluzione ragionata           
da parte degli alunni ed invitando questi ultimi a porre quesiti. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

VERIFICHE   E CRITERI DI  VALUTAZIONE 

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

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
● Acquisizione  dei contenuti della materia 
● Grado  di raggiungimento degli obiettivi minimi o di livello superiore 
● Capacità  di raccordo logico e coerente tra i contenuti proposti 
● Capacità  di rielaborazione personale dei contenuti proposti in class 
● Impegno  e costanza nello studio 
● Grado  di partecipazione alle lezioni 
● Progresso  rispetto ai livelli di partenza. 

 
 
 

TESTO 

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

MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
● libro di testo 
● schemi  
● powerpoint 
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MATEMATICA 
 
Ho iniziato a lavorare con la classe solo quest’anno. La V D si presenta piuttosto               
disomogenea sia nei livelli di preparazione raggiunti, sia per la continuità e profondità             
dell’impegno.  
Ci sono ragazzi con buone capacità, che possiedono attitudini che hanno permesso loro di              
affrontare situazioni in parte nuove e di formulare congetture. Altri motivati, desiderosi di             
apprendere, ma in difficoltà nel cogliere gli aspetti generali dei temi e le diverse implicazioni e                
connessioni, sono apparsi talvolta intimoriti e poco fiduciosi, anche se nella seconda parte             
dell’anno scolastico hanno acquisito una maggiore sicurezza e autonomia. Alcuni studenti           
hanno partecipato alle lezioni mostrando interesse e impegno assimilando e rielaborando i            
contenuti ottenendo buoni o ottimi risultati. Un buona parte, nonostante gli sforzi, le ripetute              
occasioni di recupero e pause didattiche, non ha accompagnato le lezioni con uno studio e               
un impegno continui che avrebbero invece permesso di possedere con maggiore           
convincimento e padronanza gli argomenti trattati, si sono però impegnati per maturare un             
metodo più ordinato e conseguendo una preparazione globalmente sufficiente. Alcuni, infine,           
davvero meno motivati nell’impegno personale, restano ancora incerti e con qualche lacuna            
sul piano dei contenuti. 
Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva di tutti i ragazzi e di avviarli ad uno studio più                   
organizzato e più produttivo che li renda consapevoli e padroni di alcune tecniche e              
metodologie matematiche applicabili anche in ambiti molto diversi. 
Il clima all’interno della classe è sereno, c’è sempre stata una buona collaborazione sia con               
l’insegnante sia con i compagni. Gli alunni hanno sempre mostrato rispetto verso le persone,              
le cose, le regole, e soprattutto quest’anno hanno legato fra loro formando un gruppo              
compatto. La classe inoltre si è generalmente ben adattata alle lezioni DAD, sfruttando le              
piattaforme didattiche in maniera responsabile.  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
● saper rappresentare graficamente funzioni in una variabile 
● analizzare dati e saper interpretare grafici 
● saper ricercare massimi e minimi 
● costruire e utilizzare modelli 
● saper impostare e risolvere problemi di ottimizzazione e di scelta 
● saper applicare le conoscenze matematiche per risolvere semplici problemi di          

economia 
 

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

● conoscere il concetto di funzione 
● conoscere le leggi dei regimi finanziari 
● conoscere gli scopi e i metodi della Ricerca Operativa 

Contenuti: 
● Studio di funzioni in una variabile reale  
● Applicazioni dell’analisi a problemi di economia 
● Ricerca Operativa 
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Funzioni reali di una variabile reale 

● Funzioni reali di una variabile reale: definizione, dominio. Funzioni continue e punti di             
discontinuità.  

● Limiti: riconoscerli dal grafico, calcolo anche nelle forme indeterminate. Asintoti. 
● Derivate: definizione e significato geometrico, calcolo. Massimi, minimi, flessi. 

Sono state esaminate funzioni polinomiali, frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed         
esponenziali. 

● Teoremi di Rolle, Lagrange, de l’Hôpital. 
● Studio completo di funzione, grafico probabile di funzione. 

 
Applicazione dell’analisi a problemi di economia 

● Valore marginale nel discreto, valore marginale nel continuo della generica funzione           
economica y=f(x).  

● Elasticità di arco, elasticità puntuale. 
● Domanda e offerta di un bene; definizione della funzione della domanda x=f(p) e sue              

caratteristiche, coefficiente di elasticità, domanda rigida, elastica e anelastica;         
definizione della funzione dell’offerta x=g(p) e sue caratteristiche. 

● Prezzo di equilibrio per un mercato di libera concorrenza. 
● Costi di produzione: costi fissi, costi variabili. Costo totale y=C(x). Costo medio o             

unitario. Costo marginale. 
● Ricavi e profitti in libera concorrenza e in monopolio.  
● Ricavo marginale e ricavo medio.  
● Condizioni di massimo utile.  
● Diagramma di redditività. 

 
Ricerca operativa 

Scopi e metodi della ricerca operativa. Modelli matematici. Problemi di decisione. 
● Problemi di scelta dipendenti da una sola variabile: 

a. Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta nel caso             
continuo, problemi di scelta nel caso discreto, problemi di scelta fra due o più              
alternative, problemi delle scorte. 

b. Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione, del           
tasso effettivo di impiego e dell’onere medio annuo. 

c. Scelta in condizioni di incertezza: criterio del valor medio, scelte che tengono            
conto del rischio, alberi di decisione, criterio del maximin o del minimax o anche              
detto del pessimista. 

 
 

METODOLOGIE: 
 

Le metodologie con cui sono stati affrontati i diversi temi sono: 
- lezione dialogata e partecipata per presentare situazioni problematiche nuove, coglierne gli 
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aspetti essenziali e creare collegamenti con quanto appreso in precedenza; 
- lezione frontale per generalizzare problemi e procedure risolutive utilizzando il linguaggio            
specifico; 
- flipped classroom e correzione/confronto ragionato dei compiti assegnati e degli errori con             
discussione dei risultati. 
In ogni attività, sia di costruzione delle conoscenze che di verifica delle stesse, si è cercato di 
coinvolgere tutta la classe, ogni studente con le proprie capacità, ma con un lavoro che non                
lasciasse spazio a distrazioni o mancanza di attenzione. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
I criteri e gli strumenti di misurazione hanno tenuto conto delle conoscenze di base,              
dell’applicazione minima, dell’autonomia di lavoro e della correttezza esecutiva. 
La tipologia delle prove utilizzate è stata varia, seguendo il criterio delle domande chiuse e               
delle domande aperte e attraverso il controllo delle competenze espositive. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Gambotto, Consolini, Manzone “Matematica per indirizzo economico” vol. 2, 3 
Appunti/riassunti/schemi predisposti dal docente. Videolezioni.  
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INGLESE 
 

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

Ho seguito la classe VD solo in questo ultimo anno scolastico. E’ una classe in cui si respira                  
un clima sereno e collaborativo. I ragazzi sono rispettosi nei confronti degli insegnanti e dei               
compagni.  
La classe ha generalmente manifestato interesse per le attività didattiche, al cui            
svolgimento ha saputo spesso fornire un contributo attivo e costruttivo, non sempre seguito,             
tuttavia, da uno studio assiduo e approfondito da parte di tutti gli alunni, che avrebbe               
consentito di colmare più agilmente alcune carenze di base. La classe ha seguito con              
buona partecipazione anche le attività di didattica a distanza, proposte dopo all’avvento            
della pandemia, che hanno permesso di progredire con la programmazione didattica,           
sebbene con alcune riformulazioni negli obiettivi e nei contenuti. 
A fronte di questo ambiente costruttivo che caratterizza la classe, si registra però una forte               
disomogeneità nei livelli di studio e di apprendimento. Un piccolo gruppo di ragazzi è partito               
con un buon livello linguistico e un approccio allo studio già ben strutturato e organizzato.               
Un secondo gruppo, più numeroso, ha manifestato fin dall’inizio difficoltà ad approcciarsi            
alla lingua straniera, acuite dallo scarso impegno domestico. 
Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno pressoché costante, il coinvolgimento attivo nel             
dialogo educativo e la motivazione allo studio della lingua straniera, riuscendo a pervenire             
in tal modo ad una buona capacità espositiva degli argomenti affrontati, che sono in grado               
di utilizzare in compiti di realtà e di rielaborare  in modo personale e originale. 
Un secondo gruppo di alunni ha dimostrato invece un impegno altalenante, spesso            
circoscritto alle sole prove di verifica, che non ha sempre permesso di migliorare in modo               
significativo livelli di partenza. Questo secondo gruppo si colloca su un livello di             
preparazione che oscilla tra il più che sufficiente e il discreto. 
Altri alunni non sono riusciti a superare tutte le incertezze o carenze relative alle abilità di                
produzione scritta e orale ed hanno pertanto conseguito una preparazione solo sufficiente. 
 
La programmazione delle attività didattiche del 5° anno di corso ha perseguito le seguenti              
finalità: 
 
● L’acquisizione di una competenza comunicativa che consenta un’adeguata        
interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi          
sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 
● La comprensione interculturale, non limitata alle sue manifestazioni        
quotidiane, ma estesa a manifestazioni più complesse della civiltà straniera e agli            
aspetti più significativi della sua cultura; 
● La consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti          
allo stesso ceppo conservano attraverso il tempo, pur nelle diversità della loro            
evoluzione; 
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● L’educazione linguistica che coinvolga anche la lingua italiana, sia in un           
rapporto comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base            
dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico; 
● La consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la          
progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle         
proprie attività di studio. 
 
Al termine del quinto anno di corso lo studente dovrà  
dimostrare di essere in grado di: 
● Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari inerenti la           
sfera  
sociale, d’attualità o di lavoro, utilizzando anche strategie compensative. 
 
● Comprendere il significato globale di un dialogo fra parlanti nativi. 
 
● Inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le intenzioni dei parlanti. 
 
● Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente         
complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità o il settore d’indirizzo. 
 
● Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con           
l’ausilio di  
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 
 
● Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che            
le caratterizzano. 
 
● Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al             
contesto. 
 
● Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua straniera in          
un confronto sistematico con la lingua e la cultura italiana. 
 
 
 

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

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
MODULE 1 Business, Finance and Marketing 

  
1.     Business organisation 
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·       How businesses grow 
·       Multinationals 
·       The internal organisation of a business 
·       Case study: Sole trader or partnership? 

2.     The market and the marketing 
·       What is marketing? 
·       Market research 
·       E-marketing 
·       Market position: SWOT analysis 
·       Case study: A marketing questionnaire 

3. The marketing mix 
·       The four Ps 
·       Social marketing advertising 
·       Case study: Relaunching a product 

4. Globalisation 
·       What is globalisation? 
·       Glocalisation 
·       Outsourcing and offshoring 

  
MODULE 2 Business Communication 

  
The international business transaction 

· Enquiries and replies 
·       Orders and replies 
  

MODULE 3 Government and Political Institutions 
  
1. Government and politics 
· How the UK is governed 
· How the USA is governed 
· Political parties 
· Opinions and policies 
· The European Union debate 

  
2. The EU 
· Building Europe: the story so far 
· European treaties at a glance 
· Who’s who in the European Union 
· What does Europe do for you? 
· EU economic and monetary policy. 
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METODOLOGIE: 

L'insegnamento della lingua straniera nel biennio terminale di tale corso di studi si             
contraddistingue per il carattere di trasversalità nel curricolo, partendo dal presupposto che i             
contenuti proposti, pur non perdendo di vista la loro specificità, non debbano essere estranei              
alla esperienza culturale degli alunni, ma già assimilati in altri ambiti disciplinari, anche ai              
fine di sviluppare capacità inferenziali, evitando un apprendimento stereotipato e non           
interiorizzato dei linguaggi settoriali. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso a modalità di lavoro che               
consentissero un'acquisizione operativa della lingua, mediante lo svolgimento di attività su           
compiti specifici, in cui essa fosse percepita come strumento e non come fine immediato              
dell'apprendimento. Si è privilegiato un approccio metodologico centrato interamente sullo          
studente, che è stato continuamente chiamato in causa. per eseguire compiti, analizzare e             
commentare testi di vario tipo, esprimere le proprie opinioni e confrontarle con le opinioni              
altrui, in un costante scambio comunicativo. 
Per ciò che riguarda lo studio della microlingua commerciale, si è cercato di stabilire raccordi               
con le altre discipline, in modo che i contenuti proposti nella lingua straniera avessero              
carattere trasversale nel curricolo, anche al fine di favorire l'acquisizione delle stesse senza             
indebiti sforzi di memorizzazione meccanica. 
I linguaggi settoriali sono stati utilizzati in modo che lo studente li percepisse come              
strumento e non come fine immediato dell'apprendimento. L'obiettivo è stato quindi non solo             
l'acquisizione di conoscenze, ma anche lo sviluppo di abilità e competenze. La conoscenza             
dei vari linguaggi è stata approfondita mediante la lettura e l'analisi di testi scritti, anche               
autentici, l'ascolto e la comprensione di testi orali e si è cercato di avviare la discussione dei                 
problemi affrontati anche attraverso il confronto con problematiche analoghe nel nostro           
paese.  
Lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive è stato perseguito presentando varietà di lingua              
e di registro, attraverso testi, documenti informativi e articoli, in modo da fornire continui              
riferimenti alle analogie e differenze fra il contesto culturale straniero e quello italiano.  
Per il consolidamento delle abilità audio-orali lo studente è stato coinvolto in attività che              
hanno richiesto spesso un impiego integrato delle abilità linguistiche di base, anche al fine di               
sviluppare abilità trasversali oltre che competenze.  
Sono state attivate particolari strategie di lettura: globale, per la comprensione           
dell'argomento generale del testo, esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche,           
analitica, per la comprensione più dettagliata del testo. Per la tipologia dei testi analizzati si è                
fatto uso oltre che del libro di testo, di materiale autentico (articoli, documenti, Internet) e di                
materiale integrativo. 
La produzione scritta ha visto lo studente impegnato oltre che in attività guidate e strutturate,               
anche in attività sempre più autonome e creative, per abituarlo gradualmente ad un uso              
consapevole e personale della lingua.  
E' stato inoltre privilegiato un approccio metodologico "learner-centred", finalizzato allo          
sviluppo dell'autonomia nell'apprendimento. 
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La consapevolezza della specificità della cultura straniera è stata perseguita anche tramite la             
riflessione linguistica, considerata parte integrante di un discorso più articolato sulla           
comunicazione e sulle differenze tra codice orale e scritto. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La verifica si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati,               
con prove di tipo oggettivo e soggettivo, di riconoscimento e di produzione, orali e scritte. Le                
prove oggettive sono state impiegate per la verifica delle abilità ricettive, mentre ci si è               
avvalsi di prove soggettive per il controllo degli aspetti produttivi della competenza            
comunicativa. A questo proposito, al fine di ridurre la soggettività della loro lettura, sono stati               
fissati ogni volta parametri controllabili, suddivisi in livelli con descrittori delle possibili            
variabili. 
 
L'analisi dell'errore ha rappresentato uno strumento diagnostico fondamentale, per         
impostare le attività di recupero e per orientare il processo di insegnamento/apprendimento.            
Si è inoltre cercato di rendere l'allievo consapevole del momento della valutazione, per             
condurlo gradualmente all'autovalutazione. 
 
La valutazione di fine corso non può prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi             
prefissati; tuttavia assume valore prioritario la scorrevolezza del discorso rispetto          
all'accuratezza formale dell'espressione linguistica. 
 
Per la valutazione finale dei livelli di apprendimento, si è ovviamente tenuto conto oltre che               
dei dati precisi derivati dagli accertamenti e dalla misurazione delle prove di verifica, di fattori               
quali l'interesse, la partecipazione attiva e costruttiva, l'impegno, lo sforzo fatto per migliorare             
il proprio livello di conoscenza della materia e la propria formazione di base, che              
inevitabilmente concorrono ad una valutazione globale dell'alunno e fra i quali ha avuto un              
peso particolare il contributo offerto al dialogo educativo. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
LIBRO DI TESTO:  
F.Bentini- B.Bettinelli- K.O’Malley, “Business Expert”,  
Pearson Longman 
Il libro di testo è stato spesso integrato con materiale autoprodotto o tratto da varie  
fonti, anche multimediali (articoli di giornale tratti dalla stampa britannica e americana e vari              
video di attualità). 
Durante la prima parte dell’anno scolastico, prima dell’avvento della pandemia, si è fatto             
uso della LIM per l'ascolto e la comprensione di materiale autentico, utile per un  
corretto apprendimento della struttura fonologica della lingua e per lo sviluppo delle abilità di              
comprensione.  
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Con l’avvento della DAD, si è fatto regolarmente ricorso ad applicazioni digitali che hanno              
permesso agli studenti di prendere parte attivamente alla videolezione e in particolare:            
Google Meet, Classroom, Padlet e Jamboard. Sono stati anche registrati alcuni video            
riepilogativi da parte dell’insegnante al fine di agevolare lo studio e il ripasso domestico              
degli argomenti trattati durante le videolezioni. 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

Considerazioni del docente e competenze raggiunte nella disciplina 
Conoscenze o Contenuti trattati 

1 REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’ESERCIZIO 

COMUNICAZIONE INTEGRATA 
- La comunicazione integrata e i diversi stakeholder interessati 
- Gli strumenti della comunicazione economico – finanziaria 
- Il S.I.A. e le sue parti  
- Classificazione dei conti nel Sistema del Risultato Economico e del Patrimonio 
- Caratteristiche, strumenti, obiettivi della C.G.  
- Le regole del metodo della P.D. 
ASPETTI CONTABILI PER LEGGERE IL BILANCIO CIVILISTICO 
- Le immobilizzazioni 
- Differenza fra immobilizzazioni e beni strumentali 
- Differenza fra oneri pluriennali e beni immateriali 
- Le immobilizzazioni finanziarie 
- Partecipazioni considerate investimenti immobilizzati e/o circolanti 
- Modalità di acquisizione delle immobilizzazioni 
- Operazioni di manutenzione: definizione e classificazione 
- La dismissione di un bene strumentale: modalità e aspetti tecnico – contabili 
 - Le costruzioni in economia; concetto, modalità di rilevazione, riflessi sul bilancio 
d’esercizio 
- Cosa si intende per costi diretti e costi indiretti 
- Il leasing: caratteristiche, aspetti contabili, principali vantaggi e svantaggi 
- Il factoring e le principali operazioni di smobilizzo crediti  
- Il contratto di sub-fornitura o esternalizzazione o outsourcing  
- Rilevazione del contratto di sub-fornitura e riflessi sul bilancio Civilistico 

- Gli aiuti pubblici, finanziari e fiscali, per sostenere l’attività dell’I.  
- La rilevazione dei contributi in conto esercizio e dei contributi in conto capitale e riflessi 

sul bilancio civilistico 
- Le scritture di assestamento per passare dai valori contabili ai valori di bilancio 
- Il bilancio di derivazione contabile 

BILANCIO D’ESERCIZIO CIVILISTICO PER LE SOCIETA’ CHIUSE 
- Il sistema informativo di bilancio e i documenti che ne fanno parte 
- Modalità per rendere pubblico il bilancio d’esercizio  
- Società chiuse e società aperte al mercato del capitale di rischio 
- Disposizioni seguite dalle società chiuse in tema di redazione del bilancio civilistico 
(norme del cc e principi contabili nazionali) 
- I principali soggetti ed interessi tutelati dal bilancio civilistico ordinario  
- I documenti che formano la struttura obbligatoria del bilancio civilistico ordinario 
- Il bilancio civilistico in forma abbreviata: differenze rispetto a quello ordinario e parametri 
per la sua redazione 
- Struttura dello SP civilistico ordinario su 4 livelli 
- Struttura del CE civilistico ordinario su 3 livelli 
- Dalla situazione contabile pre assestamento al bilancio civilistico  
- La funzione della NI 
- I principali prospetti della NI (Prospetto delle variazioni di PN, Prospetto delle variazioni 
delle immobilizzazioni, prospetto della variazione dei debiti e dei crediti 
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BILANCIO IAS/IFRS PER LE SOCIETA’ APERTE 
- Disposizioni che devono seguire le società aperte in tema di redazione del bilancio 
d’esercizio 
- I principali soggetti e interessi tutelati dai principi contabili internazionali  
- I prospetti che formano la struttura del bilancio IAS/IFRS 
- Le principali differenze fra il bilancio civilistico e il bilancio IAS/IFRS  
REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
- L’attività di revisione legale e i soggetti che la possono esercitare 
- La finalità della revisione  
- Le fasi della procedura di revisione il giudizio finale 
RIELABORAZIONE DELLO SP 
- La riclassificazione in ottica esclusivamente finanziaria: liquidità degli investimenti ed 
esigibilità (o scadenza) dei finanziamenti 
- Lo schema dello SP riclassificato 
RIELABORAZIONE DEL CE 
- La rielaborazione del CE a valore aggiunto 
- La rielaborazione del CE a ricavi e costi della produzione venduta 
- Le diverse forme del CE (Schema: CE di derivazione contabile con costi classificati per 
natura; CE civilistico a valore e costi della produzione ottenuta con costi classificati per 
natura; CE a valore aggiunto con costi classificati per natura; CE a ricavi e costi della 
produzione venduta con costi classificati per destinazione) 
ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA – PATRIMONIALE 
- Struttura finanziario – patrimoniale equilibrata o non equilibrata 
- Margini di struttura o indici patrimoniali per valutare la solidità aziendale 
- Margini o indici finanziari per valutare la solvibilità aziendale 
- Gli indici di rotazione e di durata 
ANALISI DELLA REDDITIVITA’ 
- Gli indici di redditività considerati a sistema (Schema) 
- Gli indici di produttività 
ANALISI PER FLUSSI  
- Definizione di analisi per flussi e informazioni fornite 
- Differenza fra un fondo e un flusso 
- I flussi finanziari di CCN e di Liquidità 
- I flussi che determinano variazioni del CCN: dimostrazione a partire dall’uguaglianza: 
CCN=Msg con identificazione delle variazioni patrimoniali finanziarie e non finanziarie e 
delle variazioni economiche finanziarie e non finanziarie 
- Il flusso di CCN generato/assorbito dalla gestione (procedimento analitico diretto e 
sintetico indiretto) 
- Lo schema del RF delle variazioni di CCN (Parte I: Fonti e Impieghi; Parte II: variazioni 
intervenute nel CCN) 
- Lo schema di RF delle variazioni di liquidità  
- La valenza informativa del RF delle variazioni di liquidità 
IL BILANCIO SOCIO - AMBIENTALE 
- La responsabilità sociale dell’Impresa  
- Gli ambiti in cui si manifesta la responsabilità dell’Impresa  
- Il bilancio socio ambientale 

1. LINEAMENTI DELLA MODERNA IMPRESA INDUSTRIALE 

GLI ELEMENTI DISTINTIVI DELL’IMPRESA INDUSTRIALE 
- Obiettivi della produzione: efficienza (attiene al processo) ed efficacia (attiene ai risultati)  
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- Articolazione del sistema produttivo: il prodotto determina il processo 
- Classificazione delle attività nelle imprese industriali 
- Classificazione delle imprese industriali in base a: 

2. tipo di prodotto o settore merceologico (tessili, meccaniche, chimiche, alimentari, 
edili, ecc.) 

3. trasformazione della materia prima (I. che lavorano in proprio e I. che lavorano per 
conto terzi) 

4. tecnologia del processo produttivo (produzioni a flusso continuo, a lotti o in serie, 
uniche o singole) 

5. prevedibilità della domanda (produzioni su commessa e per il magazzino) 
I GRANDI CAMBIAMENTI CHE INCIDONO SULLA ORGANIZZAZIONE E SULLA 
GESTIONE 
- Rivoluzione digitale (incremento di produttività, dematerializzazione dei prodotti e delle 
attività) 
- Globalizzazione economica e sociale: modalità di manifestazione 
- Conseguenze e pericoli della globalizzazione dell’economia e della società 
- L’internazionalizzazione dell’economia c/o gli I.D.E. (I. internazionali, multinazionali, 
globali, transnazionali), le esportazioni dirette e indirette, gli accordi di collaborazione con 
altre I. (licensing, franchising, join venture) 
- L’I. multinazionale: tratti distintivi (Nestlè, Fiat Chrysler, Castrol) 
- L’I. globale: tratti distintivi (Adidas, Gillette, Google, Apple, IBM) 
- L’I. transnazionale o glocal: tratti distintivi (Whirpool, Philips) 
COMPORTAMENTI E STRUMENTI PER CREARE VALORE PER IL CLIENTE 
- Qualità totale: qualità intrinseche, servizi, relazioni; “si vendono soluzioni”; tutte le funzioni 
aziendali contribuiscono; eliminazione dei costi che non creano valore e potenziamento di 
quelli che creano valore 
- Flessibilità tecnologica e produttiva: i casi della FCA di Cassino e di Melfi 
- Just in time (giusto in tempo); principio del guardare indietro (PULL) e principio del 
guardare avanti (PUSH) 
- Miglioramento continuo (KAIZEN: cambiamento in meglio con piccoli passi; 
benchmarking: imitare le “eccellenze” 
- Produzione snella: sintesi fra artigianato e produzione di massa; “usa di meno, ottiene di               
più” 

3. GESTIONE STRATEGICA E PIANIFICAZIONE 

CONCETTO DI STRATEGIA 
- Idee di strategia e concetto di strategia: le parole chiave (decisioni, risorse, azioni, 
obiettivi); 
- Le decisioni aziendali in base all’ambito e in base all’importanza ( 
LE FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE STRATEGICA 
- Analisi della situazione (vision, mission, obiettivi, analisi esterna ed interna: analisi 
SWOT, modello delle 5 forze di Porter, individuazione di risorse e competenze, di fattori 
critici di successo, della catena del valore di Porter inserita nel sistema della creazione del 
valore 
- Scelta della strategia (di gruppo, di business, di funzione); 
- Pianificazione della strategia (redazione dei Piani con indicazione delle azioni da svolgere 
e dei risultati da raggiungere); 
- Attuazione della strategia e controllo dei risultati conseguiti. 
- Non confondere la strategia (contenuto) con la pianificazione (contenitore); 
APPROFONDIMENTI DEL PROCESSO DI GESTIONE STRATEGICA 
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- La vision come immagine proiettata nel futuro: indica la direzione in cui sviluppare l’I. 
- La mission orientata al presente per spiegare chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo 
e perché lo facciamo 
- Gli obiettivi: il diverso significato in economia di obiettivo e finalità o scopo 
- Il fine ultimo dell’Impresa 
LE STRATEGIE DI CORPORATE, DI BUSINESS E FUNZIONALI 
- Le strategie di corporate e richiamo alla struttura organizzativa articolata per divisioni 
- Definizione dell’orientamento strategico di fondo (alle vendite, alla soddisfazione del 
cliente, alla creazione di valore per gli azionisti, alla responsabilità sociale e ambientale) 
- Definizione delle macro scelte relative ai business in cui competere, alla tecnologia, ai 
mercati, alle risorse, alla struttura organizzativa 
- Le strategie di consolidamento, riduzione o espansione delle dimensioni nello stesso 
settore (in modo diretto o indiretto con integrazione orizzontale o in settori diversi, in modo 
correlato (integrazione verticale) o conglomerato;  
- Le competenze distintive di alcuni grandi gruppi industriali; i casi Benetton, Honda, Canon 
 
- Le strategie di business o ASA 
- Definizione di unità di business (prodotto/mercato omogeneo per tipologia di clienti, 
bisogni da soddisfare, tecnologia da adottare, area geografica; 
- Obiettivo di ogni business (creare valore per il cliente e farglielo percepire con la strategia 
più adeguata 
- Le strategie per ottenere un vantaggio competitivo: 

4. di costo, (casi Acer, Bic, Ryanair, Blak Deker, Hyundai)  
5. di differenziazione (Mercedes, Bmw, Cat, Coca Cola, Caffè Ylly),  
6. di valore dell’offerta (Ferrero, Barilla, Toyota Lexus);  
7. c/o la focalizzazione in una nicchia di mercato 

- Il modello tasso di crescita, quota di mercato della B.C.G per decidere quali business 
potenziare, quali mantenere invariati e quali eliminare 
- La direzione di sviluppo dei business 
- La direzione del flusso di liquidità 
- Le strategie funzionali (riguardano le singole funzioni aziendali per individuare in quale             
punto della catena del valore l’I, può avere un vantaggio competitivo) 

4. IL REDDITO FISCALE 

DEFINIZIONE DI IMPOSTA E CLASSIFICAZIONE DELLE IMPOSTE 
- Imposte dirette e imposte indirette 
- Caratteristiche dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP, dell’IRI 
- Il reddito d’impresa e il T.U.I.R. 
- Perché reddito economico e reddito fiscale non coincidono? 
- Criteri di deducibilità dei costi 
IL PASSAGGIO DAL REDDITO ECONOMICO AL LORDO DELLE IMPOSTE AL 
REDDITO FISCALE IMPONIBILE AI FINI IRES 
-Le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione al reddito economico 
- Deducibilità della svalutazione dei crediti commerciali 
- Valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino 
- Deducibilità degli ammortamenti 
- Deducibilità dei costi di manutenzione e riparazione 
- Deducibilità dei canoni di leasing 
- Deducibilità degli interessi passivi 
- Trattamento fiscale delle plusvalenze 
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REDDITO FISCALE IMPONIBILE AI FINI IRES 
-Determinazione della base imponibile IRAP e calcolo dell’imposta 
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA PROCEDURA DEL VERSAMENTO DELLE 
IMPOSTE 

5. CO.AN. o GESTIONALE, CALCOLO DEI COSTI, ANALISI DEI COSTI 
DECISIONI AZIENDALI 

DEFINIZIONE DI COSTO 
- Il costo in economia aziendale 
- Il costo in CO.GE. 
- il costo in CO.AN. 
ELEMENTI CHE DEFINISCONO IL COSTO 
- Oggetto, configurazione, tempo 
SCOPI DEL CALCOLO DEI COSTI 
- Valutazione delle rimanenze di magazzino e dei costi da patrimonializzare 
- Rilevazione dei risultati di certe aree o singoli segmenti  
- Controllare la gestione 
- Supportare i Manager nelle decisioni di B/T 
CLASSIFICAZIONE DEI COSTI 
- Costi diretti e indiretti 
- Costi fissi e variabili 
- Costi reali e figurativi 
- Costi totali e unitari 
- Costi preventivi e consuntivi 
- Costi rilevanti cessanti ed emergenti 
- Costi di produzione, amministrativi, commerciali, finanziari, fiscali 
RELAZIONE COSTI – RICAVI – RISULTATI 
- Il diagramma di redditività 
- Concetto di margine di contribuzione 
- Calcolo del punto di equilibrio a quantità (Imprese mono prodotto) 
- Calcolo del punto di equilibrio a valore (fatturato) utile per le Imprese multi prodotto 
CONFIGURAZIONI DI COSTO 
- Costo primo 
- Costo variabile di produzione 
- Costo industriale 
- Costo complessivo 
- Costo economico – tecnico 
LA CO.AN.: METODO DI CALCOLO DEI COSTI 
- Contabilità a costi pieni (F.C.) 
- Contabilità a costi variabili (D.C.) 
- Contabilità a costi consuntivi, a costi stimati, a costi standard (in base al tempo) 

6. DALLA PIANIFICAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL CONTROLLO DI 
GESTIONE 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
- Strumenti (budget, contabilità analitica e reporting) e azioni (programmare, eseguire, 
controllare, agire) del controllo di gestione 
- Il significato del verbo controllare nell’ambito del controllo budgetario 
- I tempi, l’oggetto e il soggetto del controllo di gestione 
I BUDGET 
- Definizione di budget 

Pag. 40 
 



 

- Budget aziendali (budget finanziario, degli investimenti, economico e patrimoniale) e 
budget settoriali o di funzione o operativi 
- La redazione del budget economico come sintesi dei budget settoriali 
- I budget settoriali: dal budget delle vendite a tutti gli altri budget settoriali secondo lo 
schema mezzi – obiettivi: il budget della produzione, il budget delle scorte di prodotti finiti, il 
budget dei consumi, il budget degli acquisti, il budget del lavoro diretto, il budget dei costi 
indiretti di produzione, il budget delle rimanenze, il budget dei costi commerciali, 
amministrativi, finanziari 
- Il budget degli investimenti 
- Il budget patrimoniale 

7. CORSO MARKETING  
STRATEGIE DI MARKETING 
-Definizione e scopi del marketing - Differenza fra marketing, comunicazione e pubblicità - 
Il Golden Circle - Il cliente: profilo psicografico e demografico - Gli 8 profili di proto persona 
-  
Il Customer Journey - Dall’analisi della concorrenza all’analisi del mercato -           
Posizionamento contro la concorrenza - La brand positioning formula - Obiettivi del            
marketing: come creare valore percepito dal mercato - Building a story brand - Obiettivi              
delle azioni di marketing: frequenza – vendita – fedeltà 

SITUAZIONI OPERATIVE PER ACQUISIRE ABILITÀ DI ANALISI, SCELTA, 
INDIVIDUAZIONE DI LINEE OPERATIVE, DI PROBLEMI E DEFINIZIONE MOTIVATA 

DELLE SOLUZIONI, RICERCA E PRODUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI 
LE TIPOLOGIE DELLA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 
- Simulazioni aziendali con particolare riferimento al metodo da utilizzare per costruire 
documenti contabili con dati di vincoli e dati logici a scelta 
- Analisi di testi e documenti economici 
- Casi aziendali 

Abilità 
Gli obiettivi didattici riguardano sul piano della teoria i “saperi” (conoscenze teoriche) e sul              
piano delle capacità applicative delle conoscenze, il “saper fare”, cioè abilità e competenze             
inerenti i contenuti proposti. L’intento è quello di formare persone dotate di flessibilità, in              
grado di inserirsi in differenti ambiti operativi con un bagaglio di cognizioni durevoli e con la                
capacità di adeguarsi ai continui cambiamenti della tecnologia, delle procedure operative e            
del quadro normativo di riferimento. Per questo ho cercato di sviluppare il lavoro puntando              
sui concetti base della disciplina per favorire la formazione delle idee e lo sviluppo dei               
ragionamenti sulle tematiche fondamentali. 

Metodologie 
Si sono svolte lezioni frontali, interattive, esercitazioni strutturate e semi strutturate, analisi            
di casi aziendali e di documenti; negli ultimi tre mesi dell’anno scolastico, a causa              
dell’emergenza Covid 19, è stata utilizzata la metodologia della DAD con utilizzo della             
piattaforma Google Meet 

Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione seguiti sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano              
di lavoro della classe. Nel periodo di utilizzo della metodologia DAD si è utilizzata la griglia                
di valutazione, approvata dal Collegio docenti dell’Istituto, basata su 4 indicatori e 4 livelli.              
La valutazione complessiva degli alunni tiene conto, oltre che delle conoscenze e delle             
abilità acquisite, anche della partecipazione, dell’impegno, e della collaborazione         
dimostrate nel corso dell’intero anno scolastico 

Testi, materiali, strumenti adottati 
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Libro di testo, Codice Civile, lavagna, schemi e mappe concettuali commentate, moduli in             
bianco di documenti tecnico – contabili, piattaforma Google Meet e file condivisi. Il libro di               
testo utilizzato, edito da Tramontana, denominato “Entriamo in azienda” consta di due tomi,             
tomo 1 e tomo 2, a cura degli autori Astolfi, Barale e Ricci. 
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DIRITTO 
La classe risulta composta da n.19 alunni, una parte dei quali presenta un percorso              
scolastico non del tutto lineare, con lacune pregresse dovute alla partecipazione non sempre             
attenta e ad un impegno personale misurato. 

In tale contesto, seppure in un clima sempre cordiale, di disponibilità alla relazione personale              
e di rispetto reciproco, non è stato facile realizzare un ambiente di lavoro omogeneo e fissare                
obiettivi realisticamente raggiungibili per tutti. 

Sollecitati più volte ad una applicazione più costruttiva e responsabile, una parte ha             
dimostrato interesse verso i contenuti disciplinari e partecipazione alle lezioni nei casi in cui              
venivano esposte tematiche che incrociassero la vita quotidiana, tanto con riguardo al diritto             
che all’economia pubblica; l'attenzione e la partecipazione della classe non è stata di pari              
intensità nei casi in cui si è trattato di seguire l'esposizione di concetti teorici, specie quando                
ciò rendesse necessaria l'utilizzazione di un linguaggio tecnico. 

Durante la prima parte dell'anno l'impegno è stato disomogeneo ma mediamente sufficiente;            
mentre successivamente la partecipazione è stata condizionata dai noti fatti che hanno            
compromesso il normale svolgimento della attività didattica ed è stata ancor più affidata alla              
responsabilità personale. 

Forzatamente adattata al metodo della didattica a distanza con lo strumento informatico, i             
temi oggetto della programmazione ministeriale sono stati sostanzialmente trattati 

Avuto riguardo alle capacità generali della classe, i livelli espressi sono, come già osservato,              
disomogenei, andando da un limitato numero di alunni motivati, con buone capacità di             
apprendimento, disponibilità all’impegno e maggiore continuità nello studio, i cui risultati si            
sono rivelati superiori alla sufficienza, talora anche discreti o buoni, al maggior numero di              
alunni che si sono limitati ad un atteggiamento passivo e ad uno studio superficiale che ha                
permesso di raggiungere livelli sufficienti o appena sufficienti. 

Con la precisazione fatta, nel complesso la classe ha raggiunto un sufficiente livello di              
preparazione in entrambe le discipline. 

 
 
COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: Diritto 
Gli studenti alla fine dell’anno scolastico sono in grado di: 

● comprendere e interpretare fatti di tipo giuridico, economico e politico legati alla            
quotidianità anche esprimendo considerazioni di carattere personale. 

● utilizzare le informazioni apprese per comprendere i cambiamenti sociali e collocare           
l’esperienza personale in un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione.  

● analizzare ii principi fondamentali della Costituzione 
● analizzare gli organi costituzionali e le loro funzioni 
● interpretare e valutare il significato politico dell’integrazione europea 
● comunicare, almeno ad un livello basilare, attraverso il linguaggio specifico della           

disciplina. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

La costituzione. Nascita, caratteri, struttura 
1. La nascita della Costituzione 
2. La struttura della Costituzione 
  
I principi della forma di governo 
1. Caratteri generali della forma di governo 
2. La separazione dei poteri 
3. La democrazia rappresentativa 
4. Il sistema parlamentare 
5. Il regime dei partiti 
 
LO STATO 
Introduzione allo Stato 

1.    Concetto di Stato 
2.    Il Popolo; La cittadinanza; La posizione giuridica dello straniero 
3.    Il territorio 
4.    La sovranità; L’organizzazione politica dello Stato 
5.    Impersonalità, capacità giuridica, continuità dello Stato 
6.    Uffici e organi dello Stato. 

  
Le diverse forme di Stato 

1.    La monarchia assoluta 
2.    Lo Stato di diritto 
3.    Lo Stato liberale 
4.    Lo Stato democratico 
5.    Lo Stato dittatoriale. 

  
Cenni alle vicende storiche dello Stato italiano 

1.    Lo Stato liberale: lo Statuto Albertino 
2.    La monarchia costituzionale 
3.    Evoluzione dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare 
4.    carattere oligarchico dello Stato liberale 
5.    Crisi dello Stato liberale 

  
I principi fondamentali della costituzione 

1.    Principio di democrazia: art 1 Cost. 
2.    Principio di libertà e di tutela della persona: art 2 Cost. 
3.    Principio di uguaglianza: art 3 Cost. 
4.    Principio di internazionalismo: art. 11 Cost. 
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I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 
1.    Caratteri generali della forma di governo 
2.    La separazione dei poteri 
3.    La democrazia rappresentativa 
4.    La democrazia diretta 
5.    Il sistema parlamentare 

  
Le elezioni 

1.    Il diritto di voto 
2.    Sistemi elettorali maggioritari e sistemi proporzionali 
3.    Le conseguenze dei sistemi elettorali sulla vita politica 
4.    Le leggi elettorali per l’elezione del Parlamento Italiano 
  

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
  
1. Il Parlamento 
1. Il bicameralismo perfetto 
2. Le norme elettorali per il Parlamento; I sistemi elettorali maggioritari e proporzionali 
3. La legislatura . 
4. La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie . 
5. L'organizzazione interna delle Camere . 
6. La legislazione ordinaria. 
7. La legislazione costituzionale. 
  
2. Il Governo 
1. Caratteri generali 
2. La formazione del Governo 
3. Il rapporto di fiducia 
4. La struttura e i poteri del Governo 
5. I poteri legislativi 
6. I poteri regolamentari 
  
3. I giudici e la funzione giurisdizionale 
1. giudici e la giurisdizione 
2. Magistratura ordinaria e magistrature speciali 
3. La soggezione dei giudici solo alla legge 
4. L’indipendenza dei giudici 
5. I caratteri della giurisdizione 
6. Gli organi giudiziari e i gradi di giudizio 
  
4. Il Presidente della Repubblica 
1.Caratteri generali 
2. La politica delle funzioni presidenziali. 
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3. Elezione, durata in carica, supplenza 
4. I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 89 
5. Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 
  
5. La Corte Costituzionale 
1. La giustizia costituzionale 
2. Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 
3. Il giudizio di costituzionalità delle leggi; i diversi tipi di sentenza dalla corte cost. 
4. I conflitti costituzionali di attribuzioni 
5. Il controllo sull’ammissibilità del referendum abrogativo 
6. Il giudizio penale costituzionale sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica 
  
6. Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli enti locali 
1. La Repubblica una e indivisibile: breve storia. 
2. L'articolo 5 della Costituzione: autonomia e decentramento. 

Il principio di sussidiarietà (art. 114 -118 Cost.) 
3. Progressivo decentramento . 
4. La riforma del Titolo V: i principi . 
5. Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni secondo l’art. 117 Cost. 
6. Il riparto delle competenze. 
7. Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative . 
  
7. Le Regioni 
1. Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario. 
2. Gli Statuti regionali 
3. L'organizzazione delle Regioni 
  
8. I Comuni 
1. I Comuni in generale 
2. L'organizzazione dei Comuni 
3. Il sistema di elezione degli organi comunali 
4. La durata degli organi comunali 
5. Le funzioni del Comune 
  
I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI 
  
9. I Diritti 
Nozione e classificazione 
  
10. I diritti individuali di libertà 
1.La libertà personale (art. 13 Cost. e ss.) 
2.I diritti di libertà spirituale 
3.La libertà di opinione e di manifestazione del pensiero e la libertà di informazione 
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11.I diritti collettivi di libertà 
  
1. La libertà di riunione 
2. La libertà di associazione 
3. La tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio 
4. La libertà di religione 
5. I rapporti tra Stato e confessioni religiose; i Patti Lateranensi 
  
12.I diritti sociali 
1. Il diritto alla salute 
2. La libertà di iniziativa economica privata 
3. Il diritto di proprietà 
  
Cenni all’UNIONE EUROPEA 
1. Percorso storico 
2. Le principali istituzioni: Parlamento, Consiglio dell’Unione, Commissione 
3. Atti normativi dell’unione: Regolamenti e direttive 

  

 
METODOLOGIE 

Il metodo di lavoro utilizzato è stato, per lo più, quello delle lezioni frontali. In seguito didattica                 
a distanza. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche utilizzate sono state orali, almeno due nel primo trimestre.  
I criteri di valutazione seguiti sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di               
lavoro della classe. In particolare, si precisa che la valutazione complessiva degli alunni tiene              
conto della partecipazione, dell’impegno, della collaborazione, delle conoscenze e delle abilità           
acquisite ed evidenziate. 
 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo: 
Zagrebelsky, Oberto. Stalla, Trucco “Diritto”, Ed Le Monnier scuola.  
Costituzione. Codice civile. Articoli di giornale e letture di approfondimento. 
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ECONOMIA POLITICA 
 
 
COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: ECONOMIA 

POLITICA 
Alla fine dell’anno i ragazzi sono in grado di 

● individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato ed i modi in cui             
l’operatore pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei            
propri compiti. 

● individuare la politica fiscale come strumento che si prefigge la redistribuzione del            
reddito, l’accrescimento dell’efficienza del sistema e della sua attitudine a produrre           
benessere; 

● esaminare le attività svolte dallo Stato attraverso la finanza della sicurezza sociale; 
● analizzare gli effetti economici della spesa pubblica e delle entrate fiscali, 
● Individuare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 
● individuare i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione           

economica; 
● individuare , anche se in maniera generale, la struttura del bilancio dello Stato italiano; 
● interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema tributario; 
● analizzare gli aspetti principali dell’IRPEF. 
● analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni             

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 
 

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA  
LA FINANZA PUBBLICA 
  
1 La finanza pubblica. Nozione; caratteri; soggetti 
2 Le ragioni della presenza dello Stato 
3 I bisogni pubblici 
4 I servizi pubblici 
5 Principali teorie sulla attività finanziaria  

Teorie economiche 
Teorie politico-sociologiche. 

  
LE FUNZIONI DELLA FINANZA PUBBliCA 
  
1 La finanza neutrale 
2 La finanza congiunturale(richiamo: le crisi cicliche) 
3 La finanza funzionale(richiamo: la teoria keynesiana del deficit spending) 
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4 La finanza delle scelte pubbliche 
5 Gli obiettivi della finanza pubblica 
6 L'aumento tendenziale delle spese pubbliche 
7 Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 
  
LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE 
  
1 Sicurezza sociale, solidarietà, welfare state, assistenza e previdenza 
2 Il finanziamento della sicurezza sociale 
3 Effetti della previdenza sociale 
4 Gli enti previdenziali italiani 
5 Il sistema pensionistico 

(sistema a capitalizzazione e a ripartizione; sistema retribuitivo e sistema contributivo) 
6 Il SSN 
  
LE SPESE PUBBLICHE  
  
1 Nozione  
2 Classificazione delle spese pubbliche  
3 Effetti economici delle spese redistributive  
4 La spesa pubblica in Italia  
  
LE ENTRATE PUBBLICHE  
  
1 Nozione e classificazioni  
2 Il patrimonio degli enti pubblici  
3 Prezzi privati, quasi privati, prezzi pubblici, prezzi politici  
4 Imposte, tasse e contributi  
  
L'IMPOSTA IN GENERALE  
  
1 Gli elementi dell'imposta  
2 Imposte dirette e imposte indirette  
3 Imposte reali e imposte personali  
4 Imposte generali e imposte speciali  
5 Imposte proporzionali, progressive e regressive  
6 Forme tecniche di progressività  
7 Le imposte dirette sul reddito  
8 Le imposte indirette  
  
I PRINCIPI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE  
  
1 Principi giuridici  
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2 Principio di generalità  
3 Principio di uniformità  
4 Principi amministrativi 
5. Le attività della amministrazione finanziaria: accertamento (analitico-induttivo) e 
riscossione. 
  
LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLE IMPOSTE  
  
1 Carico tributario e giustizia sociale  
2 Il principio del sacrificio  
3 La teoria della capacità contributiva  
4 La discriminazione qualitativa dei redditi  
5 La pressione tributaria   
7 La curva di Laffer  
8 Il drenaggio fiscale  
  
GLI EFFETTI ECONOMICI DELLE IMPOSTE  
  
1 Gli effetti dell'imposizione fiscale  
2 L'evasione fiscale  
3 L'erosione  
4 L'elisione  
5 L'elusione  
6 La traslazione dell'imposta  
7 L’ammortamento dell’imposta 
8 La diffusione dell'imposta 
  
CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO 
  
1 Nozione di bilancio dello Stato 
2 Le funzioni del bilancio 

(F. giuridica di autorizzazione, F. politica, F. economica di guida/programmazione) 
3 I requisiti (principi) del bilancio 
4 Vari tipi di bilancio: preventivo-consuntivo; di cassa-di competenza, 
annuale-pluriennale 
5 Il pareggio del bilancio: le diverse teorie. 
6 La politica fiscale 
  
IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO  
  
1 La riforma del bilancio dello Stato  
2 Il bilancio annuale di previsione  
3 Il bilancio pluriennale di previsione  
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4 I documenti della programmazione di bilancio  
5 La legge di stabilità ante 2012 e la legge di bilancio secondo l’attuale art. 81 Cost.  
6 Fondi di bilancio e assestamento  
7 Classificazione delle entrate e delle spese  
8 Saldi di bilancio  
9 Esecuzione e controllo del bilancio. La Corte dei conti  
10 Norme costituzionali relative al bilancio (art. 81 Cost)  
11 La Tesoreria dello Stato  
  
Il SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: LA RIFORMA TRIBUTARIA 
  
1 Il sistema tributario dopo l'Unificazione  

Cenni storici alla evoluzione del sistema tributario italiano 
2 La riforma tributaria del 1971 (1973-74)  
3 Struttura del sistema tributario italiano  
4 Il gettito tributario dopo lo riforma  
5 L'anagrafe tributaria e il codice fiscale  
  
Cenni alla imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
 Caratteri generali e calcolo dell’imposta  

 
 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche utilizzate sono state orali, due nel primo trimestre. 
I criteri di valutazione seguiti sono stati quelli indicati all’inizio dell’anno scolastico nel Piano di               
lavoro della classe. In particolare, si precisa che la valutazione complessiva degli alunni tiene              
conto della partecipazione, dell’impegno, della collaborazione, delle conoscenze e delle abilità           
acquisite ed evidenziate. 
 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI : 
Libro di testo: 
Franco Poma,”Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione”. 
Le lezioni, inoltre, sono state integrate utilizzando anche la Costituzione, il Codice civile,             
articoli di giornali e letture di approfondimento, filmati video registrati 
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INFORMATICA 
 
 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
Nel complesso la classe ha raggiunto mediamente livelli soddisfacenti di preparazione in linea             
con gli obiettivi fissati dal Ministero. 
 

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

 
DB 
Fasi della progettazione di una BD. Il modello E/R: entità, attributi, chiave primaria, cardinalità 
delle associazioni, attributi composti e multivalore. Ridondanza di attributi 
calcolati. Caratteristiche del modello logico relazionale: tuple, grado, cardinalità, chiave 
primaria, chiave esterna, dominio. Regole per le associazioni nel modello relazionale. 
Equivalenza relazionale tra 1 associazioni N:N e 2 associazioni 1:N.  
 
SQL 
Il linguaggio SQL per interrogare il DB. Semplici query SELECT con LibreOffice Base. La 
clausola ORDER BY. Il linguaggio SQL secondo la W3School: lo standard ANSI/ISO e i 
dialetti. Ruolo di SQL nella creazione di pagine web dinamiche. Operatori SQL: AND, OR, 
NOT, IN, BETWEEN, LIKE. Funzioni su tipi DATE: Year(), Month() e Day().  
GROUP BY e HAVING. Operatore UNION. colonne calcolate nel comando SELECT. 
Query complesse con Interrogazioni nidificate: con operatori di confronto e col predicato IN. 
Predicati ANY e ALL (facoltativi per l'eccellenza) 
 
Comandi del DDL: CREATE DATABASE, CREATE TABLE, i tipi più utilizzati di SQL 
(SMALLINT, INT/INTEGER, DECIMAL, FLOAT, CHAR, VARCHAR, DATE, TIME). 
ALTER TABLE: ADD/DROP/ALTER COLUMN/FOREIGN KEY 
Vincoli di integrità su una tabella al momento della CREATE: PK, NOT NULL, UNIQUE, FK 
 
Comandi del DML: INSERT, DELETE, UPDATE.  
 
MySql e il pacchetto EasyPhp 
Intoduzione a MySql: DB server e diversi tipi di client (a riga di comando, visuali, web). I 
pacchetti WAMP e XAMP per l'installazione rapida di web server (Apache), interprete PHP e 
MySql. Web Server Apache: il problema della porta 80, analisi e soluzioni. Il concetto di 
localhost (127.0.0.1).  
accesso al DB server MySql mediante client a riga di comando: l'utente root (DBA), creazione 
ed interrogazione di una tabella. 
Introduzione a phpMyAdmin: differenza tra i tipi CHAR e VARCHAR. creazione ed uso di un 
DB, impostare chiavi e associazioni, verifica dei vincoli di integrità relazionale. import ed 
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export sql con phpMyAdmin. Il livello fisico del DB: analisi della cartella in cui vengono creati i 
file relativi ad un db MySql. 
 
Tipi di MySql: text e blob. Tipi di JOIN: INNER e OUTER (left e right) 
Come trattare le immagini nei DB (link a file esterno o campo BLOB), il tipo DATE e le funzioni 
per la manipolazione di date (NOW(), YEAR(), DAY(), MONTH(), DATE_FORMAT()) 
il tipo ENUM confronto con una look-up table e col vincolo CHECK.  
 
Privacy e diritto d'autore 
dati sensibili e dati personali. Cosa sono i cookies, cookies proprietari e di terze parti, 
impostazioni del browser relative ai cookies. Cookie Law Italia: cookie tecnici e di profilazione. 
Il banner ed esempi di informativa. 
P2P, reti LAN/WAN, copyright, le licenze CC: cosa sono, come si usano, i 4 
simboli, collegamento al free sw e al copyleft.  
 
PHP 
linguaggio di scripting, l'istruzione di output echo. il code tester di easyPhp. Funzioni Rand() e 
Sqrt(). L'operatore di concatenazione, le variabili, gli operatori e la struttura di selezione, le 
strutture cicliche in PHP. Funzioni su stringhe: Substr(). Tipizzazione lasca. Funzione 
var_dump(). array scalari e associativi. Accesso diretto e scansione sequenziale. struttura 
ciclica foreach. funzione count(). 
 
i FORM HTML per l'input delle applicazioni PHP: tag <INPUT> type text e submit, attributi 
method e action del FORM. Gli array associativi superglobals $_GET e $_POST. 
 
La querystring. metodi GET e POST. Raccolta dati tramite Form (checkbox, radio, select, 
textbox) il problema dei checkbox e dei radio non selezionati: la funzione Isset(). 
Il problema del nome quando ci sono molte checkbox: soluzione con nomi diversi o con 
array.Tecnica POSTBACK 
 
validazione dati form: php, attributi html5, javascript a confronto funzioni date e time in PHP: 
unix epoch. Concetto di Timestamp. Funzioni checkdate, date, time, mktime, strtotime, 
 
cookie: vedere se esiste un cookie, leggere il suo valore, modificarlo. Introduzione alle 
variabili di sessione: dove vengono memorizzate e loro durata. meccanismi per mantenere 
informazioni tra le pagine web: cookie, session, querystring, data base. Confronto tra le 
soluzioni proposte. composizione di href in modo da usare variabili php 
 
connessione a db MySql con PHP. Le funzioni mySQLi_connect(), mySQLi_close() e die() 
comporre ed eseguire query DML usando variabili. eseguire comandi SELECT su db mysql 
con php: scorrere il record-set risultante usando msqli_fetch_assoc/row/array. realizzare una 
combobox dinamica 
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CMS e WP 
collegamento all'open source e alle pagine dinamiche, concetti di backend e frontend ii 
vantaggi di un CMS, accessibiità, plug-in, struttura ad albero,  caratteristiche dei Blog, 
differenza tra Articoli (posts) e Pagine (Pages). analisi della home page di WordPress. 
compito di realtà: creare un Blog con WordPress 
 
SICUREZZA e CRITTOGRAFIA 
sicurezza dei dati (diponibilità, riservatezza, integrità). codici mono e poli alfabetici. Problemi 
della crittografia a chiave simmetrica . La crittografia a doppia chiave asimmetrica: come 
usarla per garantire riservatezza e come per autenticità. la gestione dello spam: filtro, blocco, 
opzioni di sottoscrizione. firma digitale. La PEC. La busta di trasporto. aspetti legati alla 
privacy e alla crittografia nelle app di tracciamento per il covid19. Le funzioni di hashing: 
utilizzo nella firma digitale e nel check del download. Crimini informatici: hacker e cracker, 
reati specifici, spamming, accesso non autorizzato, Spoofing e SID, SQL injection. 
 

METODOLOGIE: 
3 ore su 5 in laboratorio a svolgere ricerche, confrontare risultati, esercitarsi su tecnologie e               
strumenti, produrre manufatti digitali. 
2 ore su 5 in aula con lezioni più tradizionali alternate a lavori di piccolo gruppo con LIM e                   
BYOD in modalità per lo più dialogica. 
2 ore su 5 di videolezione con Meet dal 3 marzo. 
Sono state discusse le prove scritte dell'esame di Stato negli anni addietro. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nella valutazione sono stati tenuti in considerazione il comportamento, la partecipazione,           
l’impegno e metodo di studio. 
Sono state effettuate verifiche scritte e orali, prove strutturate a risposta chiusa ed aperta, è               
stata monitorata la partecipazione durante tutte le attività laboratoriali e durante le discussioni             
di schemi concettuali complessi.  
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo: E-PROGRAM, INFORMATICA - SECONDO BIENNIO. Ed. Juvenilia Scuola 
Materiali: dispense, siti ed esercizi aggiuntivi forniti dagli insegnanti. Tutti disponibili sul corso             
Classroom con codice iatzplu 
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SCIENZE MOTORIE 
 
 

Competenze e abilità raggiunte alla fine dell’anno 
L’Educazione fisica concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione integrale della           
persona, e nelle classi del triennio terminale si propone il conseguimento dei seguenti             
obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze: 
- conoscere le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo, saper utilizzare            
adeguatamente le proprie capacità per affrontare correttamente un’azione motoria finalizzata. 
- acquisire una discreta tecnica nei fondamentali dei giochi sportivi; conoscere e saper             
applicare i regolamenti tecnici anche in compiti di arbitraggio.  
- saper utilizzare in modo appropriato i vari attrezzi presenti in palestra;  
- conoscere la terminologia specifica. 

La classe, nel suo complesso, ha mediamente raggiunto le competenze ed abilità richieste             
per la conclusione del percorso di studi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo e si               
è dimostrata interessata ed aperta alle attività proposte durante l’anno scolastico. 

Nel periodo di emergenza sanitaria la classe si è adattata bene e in maniera responsabile               
alle lezioni di Didattica a Distanza che sono state svolte utilizzando strumenti quali Google              
Classroom e Google Meet. 

Metodologie 
Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi,             
guidate dall’insegnante. Le esercitazioni sono state proposte rispettando il principio di           
gradualità nella difficoltà e nell’intensità dei carichi di lavoro, e tenendo conto anche degli              
interessi e delle aspettative degli studenti.  
 
Criteri di valutazione 
Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione degli alunni nel loro               
comportamento 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 continuità e dalla serietà           
dimostrati. 
Sono state ritenute sufficienti, nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha            
dimostrato buone capacità ma non lavora con continuità ed impegno, limitando la sua             
partecipazione alle sole verifiche ; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità specifiche             
verso questa disciplina, partecipa con interesse e costante impegno alle lezioni proposte.            
L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso test individuali, prove          
pratiche, ma soprattutto in itinere durante le esercitazioni in palestra. 
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Nell’attività teorica, invece, quando l’allievo conosce i contenuti richiesti nelle linee essenziali,            
sa individuare i concetti fondamentali e utilizza un linguaggio semplice ma corretto.  
 
Testi e materiali adottati 
Libro di testo: IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per un corpo intelligente. P.L.              
Del Nista, J. Parker, A. Tasselli.  
Attrezzi della palestra- spazi esterni adibiti alle attività sportive adiacenti la palestra. 
 
Conoscenze o contenuti trattati 
 

In questo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

 -   Esercitazioni per  il miglioramento della resistenza organica generale. 

-   Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 

-   Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza articolare eseguiti dalle varie 
stazioni; andature preatletiche. 

-   Percorsi valutativi 

-   Circuiti allenanti. 

-   Allungamento muscolare e stretching. 

-   Test motori: Funicella 30’’. (Coordinazione generale), Resistenza generale (Cooper 6’), 
lancio palla medica (Forza arti superiori).  

-   Esercizi ai piccoli attrezzi: funicella (es. tipici e di riporto), es. di coordinazione 
oculo-manuale con palline da tennis. 

-   Esercitazioni ai grandi attrezzi quali spalliera, scala orizzontale, quadro svedese. 

-   Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

 - Pallavolo: esercitazioni di tecnica individuale (palleggio, bagher, battuta schiacciata, muro); 
esercitazioni tattiche di ricezione, d’attacco e di difesa; conoscenza delle regole di gioco. 

- Pallacanestro: esercitazioni di tecnica individuale e collettiva di gioco, conoscenza 
delle principali regole. 

    - Badminton e Tennis tavolo. 

Teoria: 

-  Corso di rianimazione cardio-polmonare e nozioni di primo soccorso. 

-  Atletica leggera: corse piane, ostacoli, staffette, salti, lanci. 
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RELIGIONE 

 
Relazione finale 

Classe 5^ D 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 
Materia: Religione cattolica 
Prof. : Manuel Mussoni 
 
 
Il programma poneva come obbiettivo primario quello di dare un metodo di interpretazione             
del contesto culturale in cui viviamo; attraverso di esso lo studente può maturare un senso               
critico adeguato e una capacità di affrontare ed argomentare in maniera attiva le questioni              
più importanti che caratterizzano la nostra cultura. 
 
Il lavoro iniziale ha visto un approfondimento sul tema dell'interpretazione del testo sacro e              
dell'influenza sulle coscienze che esso comporta. In particolare è stata osservata la            
differenza tra interpretazione letterale e spirituale del testo.  
In seguito è stato elaborato un confronto tra le principali religioni monoteiste e l'approccio              
dinanzi al testo sacro.  
 
Il programma successivamente ha proposto una riflessione sul concetto di laicità           
soffermandosi sulla presenza della religione nel dibattito politico, nel contesto scolastico e più             
in generale nell'ambito culturale.  
Un altro argomento che ha caratterizzato numerose lezioni è il tema della bioetica. C'è stato               
un approfondimento introduttivo su concetti generali e sulle concezioni di bioetica conosciute            
oggi; in seguito sono stati analizzati gli ambiti più importanti che riguardano questa tematica:              
aborto, eutanasia, eugenetica e procreazione assistita.  
 
La serietà dell'approccio alle lezioni ha permesso di collegare frequentemente certi argomenti            
con l'esperienza attuale.  
In particolare si è tentato un lavoro di approfondimento e di comprensione del fenomeno del               
fondamentalismo religioso e del terrorismo alla luce dei gravi fatti di cronaca osservati in              
questi mesi. 
  
Per favorire l'attenzione e la partecipazione sono stati frequentemente analizzati casi di            
cronaca attuale; si evidenzia una buona capacità critica e dialettica nel commentare            
fenomeni di attualità.  
 
È stato proposto anche un lavoro di orientamento alle scelte future mediante lavori di              
riflessione personale e dinamiche di gruppo. 
 
La classe ha mostrato fin dall’inizio una buona capacità di ascolto e di riflessione, sono               
emersi anche vivaci e ricchi contributi durante dibattiti aperti. Tale atteggiamento ha portato a              
cambiare a volte il metodo di lezione, da lezioni frontali in cui era richiesto solo ascolto a                 
lezioni basate su dialogo e confronto continuo.  
Viste la disponibilità a lavorare e la maturità dimostrata durante i dibattiti si può concludere               
che gli obiettivi sono stati positivamente raggiunti.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Introduzione 

● Riflessione personale sulle scelte post diploma 
● Attività di gruppo sull'orientamento 

 
1. Esegesi biblica 

● Interpretazione del testo sacro 
● Influenza sulle coscienze del testo sacro 
● Analisi di un testo  

 
2. Concetto di laicità 

● Laicità/laicismo 
● Religione a scuola 
● Vita politica 
● Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

 
3. Bioetica generale 

● La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 
● Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 
● La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 
● La vita come valore 

 
4. Bioetica speciale 

● La questione morale dell’aborto  
● La questione morale dell’eutanasia 
● La questione morale dell'eugenetica 
● La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra fecondazione assistita          

e inseminazione artificiale 
 
 
 
 

15/05/2020 
Manuel Mussoni 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

8.1 Criteri di valutazione 
 
 

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 accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe, in              
ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici.  
 
A) STRUMENTI: durante il corso dell'anno il Consiglio di Classe ha utilizzato come strumenti              
di verifica:  
interrogazioni, questionari, test on-line, compiti scritti, prove di comprensione, analisi testuale,           
discussioni critiche, risoluzione di problemi. 
 
B) CRITERI: fra i criteri per la valutazione, si sono ritenuti essenziali i seguenti elementi:  

● conoscenze, competenze ed abilità nelle discipline. 
● progressione nell’apprendimento; 
● metodo di studio; 
● partecipazione alle attività in classe; 
● conseguimento degli obiettivi relazionale e comportamentali 
● conseguimento degli obiettivi cognitivi trasversali 

 
A causa dell’emergenza epidemiologica, nel periodo della sospensione delle lezioni in           
presenza, è stato deciso dal collegio dei docenti di utilizzare la valutazione formativa come              
già esposto nel punto 5.2 (vedi anche circolare Prot. 0003441 del 2/4/2020 e relativa scheda               
di valutazione allegata) 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Con le nuove disposizioni, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta 
punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 
quinta; pertanto, il Consiglio di Classe dovrà provvedere alla conversione del punteggio 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta, e all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle allegate all’Ordinanza 
ministeriale. 
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9. FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Anno Scolastico:2019/2020 

Classe:5D SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI I.T.S.E. "RINO MOLARI" 
 
Docente Materie Firma 

CAPPONI FABRIZIO Lab. Informatica  

TUCCI EMILIA Sostegno   

FABBRI PAOLA Scienze motorie e sportive  

CESARINI CINZIA Lingua e lett. italiana, Storia  

RICCI ANNA Sostegno   

BERARDI ANNALISA 1^lingua inglese  

LOMBARDINI ANDREA(*) Informatica  

SELIGHINI ELVIO Economia aziendale e Lab.  

MUSSONI MANUEL Religione  

CARLETTI MARIO Diritto, Economia politica  

CENSI ROBERTA Matematica Applicata  

BIZZOCCHI MARCO Sostegno  

(*) Docente Coordinatore 
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