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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

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

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

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

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

immigrati stranieri sia europei che extra europei, attratti da opportunità lavorative del 

territorio. Gli enti locali e le associazioni del territorio offrono collaborazione e insieme  

sviluppano progetti di mediazione culturale e di alfabetizzazione. Accurata ed efficace è fase 

di accoglienza e le pratiche d'inclusione degli alunni diversamente abili.  Fondamentale lo 

sportello di Ascolto presente nella scuola e il progetto Tutor (istituito con risorse interne) che 

permette di seguire individualmente gli studenti del biennio. Altra opportunità è data dalla 

ricettività delle aziende per l'alternanza scuola - lavoro. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

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

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

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

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

vede lavorare insieme docenti e studenti – ognuno con i propri compiti e competenze: 

l‟obiettivo è quello di formare ogni persona sul piano cognitivo, comportamentale e culturale, 

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

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

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

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

suoi componenti. 

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

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

persona, sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell‟uomo. 

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

 

Il percorso formativo si realizza attraverso: 

- l‟attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

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

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

- Collaborare e partecipare 
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- 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 DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 

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

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

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

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

finanziari e dell‟economia sociale. Integra le competenze dell‟ambito professionale specifico 

con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell‟azienda e 

contribuire sia all‟innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell‟impresa 

inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
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 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

 svolgere attività di marketing; 

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

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

finanza e marketing.  

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

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

competenze: 

 riconoscere e interpretare: 

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

in un dato contesto; 

  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un‟azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

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

aree geografiche e culture diverse. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

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

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

risorse umane. 

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

integrata. 

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

analizzandone i risultati. 

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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

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



 

8 

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

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d‟impresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Discipline Biennio unico  
Amministrazione  

Finanza e Marketing 

 I II III IV V 

Religione cattolica (o 

attività alternative) 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

II lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Informatica  2 2 2 2  

Economia aziendale e 

laboratorio 

  6 7 8 

Diritto    3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze integrali (scienze 

della terra, biologia, fisica 

e chimica) 

2+2 2+2    

Geografia  3 3    

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e 

sportive  

2 2 2 2 2 

                              Totale  32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

Pr. Docente Materie 

1 BARTOLETTI LUCA sc.mot.sport 

2 CARLETTI MARIO Diritto,Ec.Pol. 

3 CASADEI CRISTINA Religione 

4 DE FAZIO MARISTELLA Sostegno 1 

5 IOLI CHIARA Sostegno 1 

6 MORONI RINO(*) LINGUA E LETT. ITAL.,Storia 

7 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

2^lingua spagnolo 

8 SCARPELLINI DONATELLA Ec.Az.Lab. 

9 SPADA LAURA Mat.App. 

10 TASSINARI FAUSTA 1^lingua inglese 

11 UGOLINI LOREDANA 2^lingua francese 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

BARTOLETTI LUCA  Scienze motorie e sportive 

CARLETTI MARIO   Diritto, Economia politica 

CASADEI CRISTINA  Religione  

TASSINARI FAUSTA  1^ lingua Inglese 

SCARPELLINI 

DONATELLA 

 Economia aziendale e laboratorio 

MORONI RINO Coordinatore  Lingua e letteratura italiana, Storia 
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RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

 

 

OLGA 

 2^ lingua Spagnolo  

SPADA LAURA  Matematica applicata  

UGOLINI LOREDANA  2^ lingua Francese  

DE FAZIO MARISTELLA  Sostegno 1 

IOLI CHIARA  Sostegno 1 

 

3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Scienze motorie e 
sportive  

MARRA LOREDANA BARTOLETTI LUCA BARTOLETTI LUCA 

Diritto, Economia 
politica 

CARLETTI MARIO CARLETTI MARIO 
CARLETTI MARIO 

Religione  CASADEI CRISTINA CASADEI CRISTINA CASADEI CRISTINA 

1^ lingua Inglese TASSINARI FAUSTA TASSINARI FAUSTA TASSINARI FAUSTA 

Economia aziendale e 
laboratorio 

SCARPELLINI 
DONATELLA 

SCARPELLINI 
DONATELLA 

SCARPELLINI 
DONATELLA 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

MORONI RINO MORONI RINO 
DIOTALLEVI SILVIA 

MORONI RINO 

2^ lingua Spagnolo  ANGELI CAMILLA 
PAPPALARDO 
GIUDITTA 

RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

Matematica applicata SPADA LAURA SPADA LAURA SPADA LAURA 

2^ lingua Francese UGOLINI LOREDANA UGOLINI LOREDANA UGOLINI LOREDANA 

Informatica GALLI MARCO NERI MARCO  
La materia non è 
presente 

Sostegno 1 DE FAZIO 
MARISTELLA 

DE FAZIO 
MARISTELLA 

DE FAZIO 
MARISTELLA 

Sostegno 1 IOLI CHIARA IOLI CHIARA IOLI CHIARA 

 

3.3 Composizione e storia classe 
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La classe quinta A si compone di quindici alunni, di cui sette femmine e otto maschi, 

residenti alcuni a Santarcangelo, altri in paesi dei dintorni da Bellaria-Igea Marina a 

Savignano sul Rubicone, a Villa Verucchio, alla Repubblica di San Marino.  All‟interno del 

gruppo classe è presente un alunno BES. 

La classe ha cominciato a costruire la propria identità a partire dalla classe terza, anno in cui 

i ragazzi, provenendo da diverse sezioni, hanno scelto l‟indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing”. La sua composizione ha registrato nel corso del triennio alcune modifiche:  

 al termine del terzo anno una studentessa è stata respinta; quattro studenti ed una 

studentessa sono stati ammessi a settembre.  

 all‟inizio del quarto anno si è aggiunto al gruppo uno studente ripetente. Alla fine 

dell‟anno due studenti non sono stati ammessi alla classe successiva, due ammessi 

a settembre e uno non ammesso. 

 al quinto anno si è aggiunto al gruppo uno studente ripetente. 

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

corso del triennio, la classe ha cambiato pochi insegnanti. La continuità in diverse materie ha 

sicuramente influito sulla formazione di un gruppo classe compatto nelle relazioni fra 

studenti.  La maggior parte della classe ha mostrato disponibilità al dialogo e capacità al 

confronto aperto e rispettoso, contribuendo a creare un buon clima per quanto concerne le 

relazioni umane.   .  

Disomogenea si è rivelata la partecipazione al dialogo educativo sia in presenza che nella 

fase della didattica online. Una parte della classe ha mostrato attenzione e partecipazione 

allo svolgersi delle varie lezioni disciplinari, un‟altra invece forte discontinuità nell‟impegno in 

classe e in quello domestico. Questo atteggiamento ha prodotto grande differenziazione 

nelle competenze possedute. 

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

diversificato: la classe nel complesso raggiunge un profitto mediamente più che sufficiente, 

con alcuni studenti che hanno conseguito risultati più che buoni. 

In particolare si individuano tre livelli di preparazione globale: 

 

CONOSCENZE  

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

con diligenza e costanza mantenendo risultati buoni per l‟intero triennio; 

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

discipline o nel metodo di studio, ha seguito con relativo impegno e motivazione 

conseguendo una preparazione più che sufficiente/discreta;   

 un altro gruppo per l‟intero triennio ha avuto difficoltà per motivi diversi (carenze nei 

prerequisiti, metodo di studio poco efficiente, impegno non adeguato alle richieste e 
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alle potenzialità personali), conseguendo pertanto una preparazione nel complesso 

sufficiente ma superficiale e mnemonica ed essenzialmente finalizzata alle verifiche. 

 

COMPETENZE E  ABILITA‟  

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

singole discipline e sanno esporre in forma orale e in forma scritta, con rigore ed 

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

collegamento i contenuti e le competenze disciplinari; sanno confrontarsi con 

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

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

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

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

confronto critico.   

 Alcuni alunni, invece, presentano carenze espositive e lessicali; riflettono sulle 

conoscenze e le competenze solo se guidati e difficilmente mettono in campo 

atteggiamenti critici e attivi.  

 

La frequenza è stata per la grande maggioranza assidua. 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

I docenti hanno lavorato in modo da consentire a tutti gli studenti di raggiungere gli obiettivi 
previsti e da coinvolgerli il più possibile nel percorso formativo ed educativo.  Particolare 
attenzione è stata prestata all‟alunno con BES, per il quale comunque si rimanda ai PDP 
allegati, e a quegli studenti che hanno mostrato difficoltà di tipo didattico. A tal fine sono state 
privilegiate alcune strategie come la discussione partecipata, il dialogo fra pari e con i 
docenti e coinvolgimento nella didattica, attraverso attività operative, lavori di gruppo (si veda 
anche punto 5.2). I docenti hanno inoltre messo in campo attività continue di recupero e 
ripasso. Un gruppo di studenti ha partecipato al Progetto tutor di affiancamento ai ragazzi del 
biennio. Uno studente ha frequentato ore di potenziamento in Inglese, Economia Aziendale e 
Matematica. Ulteriori partecipazioni sono state: nel corrente anno scolastico la 
manifestazione Io Valgo, organizzata dall'associazione Papa Giovanni XXIII sul tema 
dell'inclusione; nel corso dell‟anno precedente hanno partecipato al cinquantenario 
dell'associazione Papa Giovanni XXIII, che ha compreso la visione in anteprima del film 
"Solo cose belle"; l‟incontro con Presidente Mattarella; l‟attribuzione del premio Querzè con 
relativa borsa di studio ad uno studente della classe per il comportamento inclusivo che ha 
sempre dimostrato a scuola e fuori il contesto scolastico nei confronti dell‟alunno BES. Tutti 
gli studenti nel corso dei tre anni hanno mostrato attenzione ed atteggiamenti inclusivi nei 
confronti dell‟alunno BES. 
 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

5.1 Obiettivi trasversali 
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 Decodificare messaggi scritti e orali anche complessi di carattere generale e specifico di 

ogni disciplina ed esporli efficacemente con appropriati linguaggi specifici  

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

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

diverse. 

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

teorie. Operare sintesi pertinenti e adeguate, rappresentare problemi tramite diagrammi, 

schemi ed esempi.  

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

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

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

 Collaborare e progettare in gruppo.  

 Organizzare in modo costruttivo il proprio tempo 

 
 
5.2 Metodologie e strategie didattiche   

 

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

laboratorio  

 Stimolare la partecipazione al dibattito culturale utilizzando tecniche adeguate alle 

discipline  

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

si instaurano nei contesti scolastici e non.  

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

collaborazione attraverso lavori di gruppo.  

 Valorizzare la soggettività di ogni alunno rendendolo consapevole delle proprie 

potenzialità e favorirne l‟esplicazione.  

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

comportamenti. 

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

 
 
5.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 
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Constatata l‟assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

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

deciso di non svolgere le attività CLIL. 

 

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

triennio  

La legge  n. 107/2015 introduce e regolamenta l‟obbligo di  alternanza scuola lavoro  per tutti 

gli alunni, in misura diversa, nell‟ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.  

Le attività  previste dal progetto triennale di alternanza della classe V A sono state 

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

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

produttive del territorio. Le attività sono state realizzate all‟interno dei percorsi curriculari 

come approccio metodologico in grado di supportare l‟orientamento in uscita e  sviluppare 

delle competenze trasversali  e professionali spendibili sia in un contesto universitario che 

professionale. 

Tutta la struttura del progetto di alternanza realizzato dalla classe si fonda  su tre ambiti 

prioritari: orientamento in uscita, stage, protagonismo dello studente. 

 

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

 

 Simulimpresa: durante il terzo anno,  la classe ha portato avanti il progetto 

“Simulimpresa” gestendo in rete l‟impresa simulata “PantaGadget” che riproduce l‟attività 

dell‟impresa madrina “Panta s.r.l.” presente sul territorio. In quella circostanza gli alunni si 

sono dedicati con passione e serietà allo svolgimento delle varie mansioni e soprattutto 

alla preparazione e partecipazione alla fiera internazionale delle imprese simulate che si 

è tenuta a Fanano (MO).  

 Progetto Sbankiamo: durante il terzo anno, tre incontri. 

 

 Visita aziendale del Polo Imprenditoriale Lionello Bonfanti nell‟ambito del viaggio di 

istruzione a Firenze dal 16 al 17 aprile; durante il terzo anno. 

 

 Progetto “ Mafia e Diritti negati”: durante il terzo anno, tre incontri tra cui uno al teatro 

Novelli di Rimini con Giovanni Impastato. Nell‟ambito delle attività del progetto gli alunni 

hanno partecipato alla “Giornata della Memoria e dell‟impegno in ricordo delle vittime 

innocenti di tutte le mafie” nella città di Parma.  

 

 Incontri con: Franco La Torre (figlio di Pio La Torre, firmatario della legge Rognoni-la 

Torre); Daniele Paci; Giovanni Impastato. Durante il terzo anno. 
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 Due incontri con la Camera di Commercio della Romagna: il terzo anno, Il primo dal 

titolo “Auto imprenditorialità e auto impiego”, il secondo “Soft skills: digital revolution”. 

 

 Progetto “Segnali dal presente – Riflessioni educative per la comunità”: il terzo 

anno, con la realizzazione di un Focus Group sui social e la conflittualità nelle relazioni. 

 

 Progetto PROTEGGIAMO LA SCUOLA: il terzo anno, percorso di cultura digitale ha 

l‟obiettivo di far comprendere ai ragazzi l‟importanza della legalità e sviluppare una 

coscienza collettiva dei rischi e pericoli connessi a un cattivo utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

 

 Progetto Educazione Stradale: durante il terzo anno. 

 

 Convegno “ Grazie all’amicizia”presso l‟Auditorium di San Patrignano, durante il terzo 
anno. 

 

 Incontro con la Guardia di Finanza sul tema della Legalità, durante il terzo anno. 
 

 Stage: inserimento in azienda attraverso la realizzazione di 1 stage di 4 settimane al 

quarto anno; stage estivi per alcuni studenti. La tipologia delle imprese e degli Enti 

coinvolti per la realizzazione degli stage è sia pubblica che privata. Ambito pubblico: 

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

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

finanziario, ecc. 

 

 Iniziativa europea “Conoscere la borsa – edizione 2018” promossa dalla Fondazione 

CR Fabriano e Cupramontana (periodo ottobre-dicembre 2018) che ha permesso agli 

studenti di simulare l‟operatività sui mercati finanziari mondiali; il progetto ha contribuito a 

diffondere una maggiore conoscenza dei meccanismi della finanza, mediante 

esercitazioni pratiche svolte dai ragazzi su un portale dedicato; durante il quarto anno. 

 

 Incontro formativo con Daniela Corvi consulente e formatrice aziendale sul Marketing; 

durante il quarto anno. 

 

 Visita guidata del Museo del Risparmio di Torino nell‟ambito del viaggio di istruzione 

a Torino dal 18 al 20 marzo; durante il quarto anno. 

 

 Incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Palacongressi di 

Rimini, al quarto anno. 
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 Progetto di Educazione finanziaria “Finanza e turbo finanza”, della durata di quindici 

ore (incontri: il 18.12.2018 di tre ore con il Direttore Generale e la Responsabile dell‟Area 

Finanza del Credito Cooperativo Romagnolo; il 20.12.2018 e 07.01.2019 di quattro ore 

con Lino Sbraccia Coordinatore GIT di Banca Etica di Rimini e San Marino; il 02, 04, 09 e 

11 aprile 2019 di quattro ore con Anelli Romano e Moretti Enrico, avvocati della 

Federconsumatori sezione di Rimini; visione di film/documentari; lettura del libro “Il 

denaro” di Èmile Zola) avente l‟obiettivo di contribuire alla formazione di cittadini 

consapevoli e responsabili in materia finanziaria; al quarto anno. 

 Progetto Finanza e turbo Finanza, tenuta dal Direttore generale Dott. Giancarlo Petrini 

e dalla Responsabile dell‟Area Finanza Rag. Fiammetta Berlati del Credito Cooperativo 

Romagnolo di Cesena, al quarto anno. 

 Progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro” proposto quale ente coordinatore dal 

Comune di Rimini nei giorni 21, 27 e 29 novembre e 03 dicembre  2018 della durata otto 

ore con interventi di esperti di Inps, Inail, Anmil, Sindacati dei lavoratori, Vigili del Fuoco, 

Ordine dei Consulenti del lavoro, Capitaneria di Porto,  Direzione territoriale del lavoro, 

Centro per l‟impiego e Servizio Sanitario regionale Emilia Romagna Ausl della Romagna 

con l‟obiettivo di consolidare ed approfondire le tematiche della legalità e sicurezza sul 

posto di lavoro ai lavoratori di domani. Inoltre la classe ha partecipato al concorso “Non 

c’è sicurezza senza legalità – io lavorerò sicuro” presentando un videoclip di 3/5 

minuti. Il lavoro è stato premiato il giorno 06.05 u.s. classificandosi al terzo posto. Attività 

svolta durante il quarto anno. 

 Progetto Educazione Stradale con gli agenti della Polizia Municipale e il Dottor 
Cerchione,    al quarto anno. 

       

 Alcuni studenti hanno partecipato all‟ Incontro  testimonianza con “I     Giovani della        
Speranza” di Caivano, provincia di Napoli, provenienti dalla Parocchia di Don Maurizio 
Patricello, che hanno testimoniato l‟impegno a favore della legalità nel loro territorio, 
durante il quarto anno. 

 

 Corso di formazione: “UNA SCELTA POST DIPLOMA CONSAPEVOLE E 
RESPONSABILE”,  tenuto dalla Dott.ssa Francesca Magnani, durante il quarto anno. 

 

 Progetto “Finanza comportamentale” proposto dalla docente di Economia aziendale 

prof.ssa Donatella Scarpellini della durata di ore quattro (due incontri di due ore con 

referenti della società Skema dott.Stefano Fabbri e dell‟Associazione My Mind My 

Investiment dott. Franco Bulgarini e dott. Carlo Bosso). Il progetto rappresenta la 

prosecuzione del percorso “finanza”, già affrontato nel precedente anno scolastico nelle 

ex classi 4a A e 4a E, con un duplice obiettivo: orientare gli studenti alle professioni del 

mondo della finanza e della consulenza aziendale e contribuire alla formazione di 

cittadini consapevoli, attivi e responsabili in materia finanziaria; durante il quinto anno di 

corso. 
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 Alcuni studenti hanno partecipato a Fattore R, Forum dell’economia della Romagna, il 
quinto anno. 
 

 Incontri con figure professionali:  

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

 Organizzazione di eventi:  

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

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

 Orientamento in uscita:  

- corso di preparazione all‟esame di ammissione universitario Tolc E. 

- orientamento universitario presso il nostro istituto in collaborazione con UNIBO e 

UNIURB 

- orientamento percorsi ITS e IFTS presso il nostro istituto. 

- corso di orientamento alla scelta post diploma con psicologa del lavoro Francesca 

Magnani. 

 Erasmus plus:  una studentessa al quarto anno ha vissuto un‟esperienza a Parigi  

organizzata dalla fondazione Giovanni dalle fabbriche, un‟altra studentessa in Irlanda del 

Nord. 

 Due incontri con la società di consulenza Skema di Rimini e l’associazione 

MYMIND MYINVESTMENT sulla finanza comportamentale; l‟evento ha ottenuto il 

riconoscimento ministeriale nell‟ambito del progetto nazionale “Ottobre mese 

dell‟Educazione Finanziaria”, durante il quinto anno. 

 Corso di primo soccorso e rianimazione polmonare, durante il quinto anno. 

 Incontro “La narrazione dell’Unione Europea tra realtà, realtà percepita dai cittadini 

e fake news”, durante il quinto anno. 

 Partecipazione alla manifestazione “Io valgo”, in occasione della Giornata 

internazionale della disabilità promossa dalla Comunità Papa Giovanni, durante il quinto 

anno. 

 Tre incontri informativi con operatori Avis, durante il quinto anno. 

 Incontro con il giornalista Emilio Drudi, in occasione del Giorno della memoria, per 

portare testimonianza del viaggio studio a Cracovia ed Auschwitz, durante il quinto anno. 

 Visita alla mostra sulle foibe, durante il quinto anno. 

 Alcuni studenti hanno partecipato al progetto Simulimpresa presso la scuola media di 

Savignano sul Rubicone; all‟evento Fattore R, forum dell‟economia della Romagna; 

Hospitality Day, evento formativo destinato al mondo dell‟ospitalità, durante il quinto 

anno. 
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Nell‟arco del triennio tutto il personale della scuola: dirigente, segreteria, collegio docenti, 

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

attività realizzate.  In particolare, durante i due mesi di stage e durante l‟esperienza della 

Simulimpresa gli studenti sono stati seguiti e supportati da un insegnante della classe. Tutti 

gli insegnati della classe sono stati coinvolti nei percorsi di alternanza. 

Gli obiettivi specifici acquisiti dagli studenti sono stati: 

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

Capacità di:  

- individuare e scegliere un percorso di sviluppo personale e professionale 

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

realizzare 

- cogliere gli aspetti significativi  di un‟azienda  ( gestione, organizzazione, economia, 

mercato, sicurezza) 

- inserirsi nell‟ambiente di lavoro con motivazione, autonomia,  flessibilità e disponibilità al 

cambiamento. 

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

 

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

 

Gli strumenti e spazi:  

- Lezioni in aula, in palestra, in laboratorio linguistico.  

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

- Utilizzo di LIM, filmati, ppt, mappe e schemi  

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

- Dal 24 di febbraio didattica a distanza 

 

I tempi:  

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

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

si è dato spazio ad attività di ripasso o approfondimento (settimana di rallentamento). Dal 24 

di febbraio le lezioni sono state svolte in modalità DAD. 

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

tali tempistiche, seguendo le indicazioni ministeriali. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

durante le ore mattutine tramite: 
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 rallentamento del programma 

 ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi 

 esercizi guida e lavori a gruppi di auto-aiuto 

 ore di tutoraggio in didattica a distanza 

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

Economia aziendale e Lingua inglese sportelli pomeridiani fino al 24 febbraio in 

presenza, poi in modalità online 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

1) Progetto “Viaggio della memoria” organizzato dalla prof. Scarpellini Donatella in 

collaborazione con la prof.ssa Casadei Cristina (Religione) consistente in incontri di 

formazione tenuti dalla dott.ssa Francesca Panozzo referente dell’Istituto Storico di 

Rimini; uscita didattica a Carpi/Fossoli con visita guidata al campo, museo del deportato 

ed attività laboratoriale; lettura del libro “Il farmacista del ghetto di Cracovia” di Tadeusz 

Pankiewicz, visione del film “Schindler‟s list”, viaggio studio a Cracovia ed Auschwitz  ed 

attività di restituzione alla Regione Emilia Romagna (diario di viaggio on line), alla scuola e 

alla cittadinanza (testimonianza di alcune alunne) in occasione del giorno della memoria. 

Attività svolte durante il quinto anno di corso. 

 

2) Altre attività che hanno stimolato la riflessione sul tema della Cittadinanza e 

della Costituzione:  

 

- Lezioni di sicurezza stradale. 

 

- Progetto “ Mafia e Diritti negati”: durante il terzo anno, tre incontri tra cui uno al teatro 

Novelli di Rimini con Giovanni Impastato. Nell‟ambito delle attività del progetto gli alunni 

hanno partecipato alla “Giornata della Memoria e dell‟impegno in ricordo delle vittime 

innocenti di tutte le mafie” nella città di Parma.  

 

- Incontro con Franco La Torre (figlio di Pio La Torre firmatario della legge Rognoni-La 
Torre): durante il terzo anno 
 

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

Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del Cinquantesimo anniversario della 

Fondazione Papa Giovanni XXIII 

 

- Progetto PROTEGGIAMO LA SCUOLA: il terzo anno, percorso di cultura digitale ha 

l‟obiettivo di far comprendere ai ragazzi l‟importanza della legalità e sviluppare una 
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coscienza collettiva dei rischi e pericoli connessi a un cattivo utilizzo delle nuove 

tecnologie 

 

- Partecipazione per alcuni studenti alla Conferenza Mondiale “Science for Peace” sulle 

disuguaglianze generazionali presso Università Bocconi di Milano. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
- Viaggio di istruzione 3 4 anno. 

- Viaggio della memoria Cracovia 

- Formazione di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare  

- Certificazione informatica (ECDL) 

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

cercato di affrontare alcuni temi in maniera parallela: Green economy (Inglese, Francese, 

Economia Aziendale); Istituzioni politiche europee e nazionali (Inglese,Francese, Spagnolo); 

Marketing (inglese, Francese, Spagnolo, Economia Aziendale,Matematica); Viaggio della 

memoria (Francese,Storia, Italiano, Religione); Simbolismo (Italiano, Francese); 

Globalizzazione (Inglese, Francese, Economia Aziendale); Finanza (Economia Aziendale, 

Economia Politica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. PROGRAMMI SVOLTI E INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE  
 
 
 

7.1  ITALIANO E STORIA                                                  docente: Rino Moroni 

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

Avendo preso la classe al terzo anno di corso, ed essendosi realizzata la continuità didattica 

fino al quinto anno, si è potuta porre in essere una costanza metodologica e una conoscenza 

più profonda degli studenti. In generale, il clima di lavoro è stato spesso proficuo e sempre 

sostenuto dal rispetto reciproco. Questo ha reso semplice approfondire i contenuti delle due 

discipline anche se talvolta si è avvertita la necessità di rallentare il lavoro per consolidare 

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

necessario lavoro di preparazione alla nuova prova scritta. I livelli di partenza risultavano 

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

produzione di testi scritti e di esposizioni orali chiare, corrette e coese, nella capacità di 

sintesi e analisi e nella capacità di operare collegamenti fra problemi e concetti.  

  

Al termine del percorso:  

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

alle problematiche e ai documenti storici. Un gruppo più ampio riesce ad applicare tali 

competenze e abilità se guidato opportunamente, arrivando ad analisi e sintesi corrette; 

alcuni studenti mostrano, invece, maggiori difficoltà e scarsa autonomia, dovute a minor 

impegno ed interesse.  

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

possedere buone competenze e abilità, riuscendo a riconoscere gli elementi strutturali e 

stilistici, a fornire una corretta interpretazione in relazione al contesto e all‟autore, a 

identificare generi e tipologie, a fornire valide interpretazioni; il resto della classe ha 

mantenuto alcune lacune, che si è cercato di colmare con l‟esercitazione orale e scritta.  

-Nell‟esposizione scritta, per quanto attiene alla tipologie del tema storico e del saggio breve 

alcuni studenti hanno sviluppato buone capacità, altri, seppur con difficoltà risultati accettabili 

.  

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

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

raggiunte da certuni alunni con un livello più che buono; dalla  maggior parte della classe con 

un livello discreto; alcuni presentano, invece, ancora difficoltà ed un livello accettabile. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI   - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 
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TEMI E AUTORI  TESTI 

Positivismo: fasi e caratteristiche generali  (concetti di determinismo, evoluzionismo, darwinismo 

sociale). 

Naturalismo e Verismo: caratteri generali, 

esponenti, confronto: aspetti peculiari, 

somiglianze e divergenze  

 

  

  

Giovanni Verga: l’approdo al verismo.   

Temi e riflessione: il darwinismo sociale, la 

“marea” del progresso, la società immutabile 

Tecniche narrative e stilistiche: eclisse 

dell‟autore, impersonalità, regressione, 

straniamento.   

Il ciclo dei vinti: aspetti generali; I Malavoglia: 

trama e temi del romanzo.  

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 

Fantasticheria 

Da Novelle rusticane: La roba 

 

 

Modulo 2 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

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

L‟influenza del pensiero di Nietzsche e di Freud; temi: critica alla società borghese e alla società di 

massa; ruolo dell‟artista nella società e visione  elitaria dell‟arte; le figure del poeta maledetto, del 

poeta veggente e del dandy.  

Charles Baudelaire e il Simbolismo  

Oscar Wilde : la trama di Il ritratto di Dorian 

Gray.  

Artur Rimbaud : il poeta veggente e 

l‟intuizione dell‟inconscio 

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

da I fiori del male: L’albatro; “Spleen”; 

“Corrispondenze”. 

 

Giovanni Pascoli 

Percorso biografico: i lutti famigliari. 

Poetica e stile: i temi ricorrenti; la natura e le 

piccole cose quotidiane; il tema della morte e 

del ricordo dei cari; il poeta fanciullo; 

simbolismo e fonosimbolismo.  

Myricae: significato del titolo e temi principali.  

  

Da Myricae: Scalpitio; X agosto; Il lampo; Il 

tuono; Lavandare; Novembre.  

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno.  

 

Modulo 3  IL NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Le Avanguardie, il Futurismo e Marinetti. Dal Manifesto del Futurismo: lettura dei 
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Significato del termine avanguardia; obiettivi e 

caratteristiche generali delle avanguardie storiche 

(panoramica)  

Caratteri, temi e stile del Futurismo italiano:  

- Rottura col passato, sperimentalismo 

- Esaltazione della violenza (nazionalismo) 

I crepuscolari: caratteri generali. 

punti salienti  

F. T. Marinetti, da Zang tumb tumb: Il 

Bombardamento di Adrianopoli 

 

 

 

Marino Moretti: A Cesena. 

Sergio Corazzini: Desolazione del povero 

poeta sentimentale 

 

Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il romanzo della crisi: il tema dell‟inetto come specchio della crisi del „900 e della crisi dell‟artista 

nella società industriale. L‟esplorazione dell‟interiorità. La critica alla società borghese.  

Luigi Pirandello  

Cenni biografici. 

Le tematiche della riflessione: vita e forme; le 

maschere e la crisi dell‟identità; la follia; la visione 

paradossale dell‟esistenza; il sentimento del 

contrario; il relativismo conoscitivo; il caso nella 

visione del mondo pirandelliana 

La produzione narrativa: panoramica delle opere.  

La produzione teatrale: Il teatro nel teatro, il 

teatro di idee. 

 

Da Novelle per un anno: La carriola; La 

patente. 

Da Il Fu Mattia Pascal: ; la trama; le due 

premesse del romanzo; l‟appendice del 

romanzo (Avvertenza sugli scrupoli della 

fantasia). 

Uno, nessuno e centomila: solo trama e 

temi. 

 Enrico IV: visione audiovisiva del dramma.  

Italo Svevo 

Cenni biografici e formazione culturale (Darwin, 

Schopenhauer,  Freud e Marx) . La lingua di 

Svevo.  

La Coscienza di Zeno: temi e stile. Inettitudine e 

psicanalisi; concetti di salute e malattia; contesto 

storico culturale della Coscienza di Zeno; Darwin 

e la selezione naturale; le novità strutturali del 

romanzo. 

 

 

Da La Coscienza di Zeno: La prefazione del 

dottor S.; Il fumo; La morte del padre; Il 

funerale sbagliato; Zeno contro la psicoanalisi; 

La conclusione del romanzo. 

 

 

 

Modulo 5  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO  

TEMI E AUTORI  TESTI 

Giuseppe Ungaretti  

Cenni biografici: l‟infanzia ad Alessandria; il poeta 

Da L'Allegria: “Veglia”; “San Martino del 

Carso”; “Fratelli”; “Soldati”; “Sono una 
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soldato e l‟esperienza della trincea. 

Poetica e stile: la ricerca della parola pura e la 

poesia come immersione nell‟assoluto; 

l'esperienza personale e la riflessione sulla 

condizione esistenziale dell‟uomo; il naufragio e 

l‟attaccamento alla vita; il viaggio e lo 

sradicamento interiore; lo sperimentalismo. 

creatura”; “Mattina”; “Commiato”; “Il porto 

sepolto”. 

Da Sentimento del tempo “Stelle”. 

 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Eugenio Montale  

Cenni biografici.  

Poetica e stile: la riflessione sulla condizione 

esistenziale; il male di vivere e il distacco. 

Ossi di seppia: significato del titolo; temi: male di 

vivere, distacco, aridità come condizione 

esistenziale dell‟uomo; la negazione del poeta 

veggente: l‟impossibilità dell‟oltrepassare il muro.  

La poetica del correlativo oggettivo.  

 

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la 

parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato; Forse un mattino 

andando in un‟aria di vetro. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI – STORIA  

Unità 1  L’età della Belle Epoque  e la prima guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Capitolo 1 
La Belle epoque e la 
società di massa. 
 

 La  “belle époque”. 

 La società di massa. 

Capitolo 3 
L‟età giolittiana 

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

 La politica estera e la guerra di Libia. 

Capitolo 4 
La prima guerra 
mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici e le cause della guerra. 

 1914: il fallimento della guerra lampo. 

 L‟Italia dalla neutralità alla guerra. 

 1915-1916: la guerra di posizione. 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

 

Capitolo 5 

Dalla rivoluzione 

russa alla nascita 

dell‟Urss 

 

 La rivoluzione bolscevica  

 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 Il comunismo di guerra 

 La Nep e la nascita dell‟Urss 

Capitolo 6 

L‟Europa all‟indomani 

del  conflitto 

 iI trattati di Versailles e di Saint Germain. 
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Unità 2  L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Capitolo  7 

L‟Unione Sovietica di 

Stalin 

 L‟ascesa di Stalin e l‟industrializzazione dell‟URSS. 

 Il regime del terrore e i gulag. 

 Il consolidamento dello Stato totalitario.  

Capitolo 8 

Il dopoguerra in Italia 

e l‟avvento del 

fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

 La crisi del liberalismo: il biennio rosso. 

 L‟ascesa del fascismo. 

 Verso la dittatura. 

Capitolo 9 

Gli Stati Uniti e la crisi 

del ‟29. 

 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 

 La crisi del ‟29. 

 Roosevelt e il New Deal. 

Capitolo 10 

La crisi della 

Germania 

repubblicana e il 

nazismo 

 La nascita della Repubblica di Weimar. 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 

 Il nazismo al potere. 

 L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo. 

 

 

Capitolo  11 

Il regime fascista in 

Italia 

 La nascita del regime 

 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica  

 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

 La politica estera  

Capitolo  12 

L‟Europa e il mondo 

verso una nuova 

guerra 

 Il riarmo della Germania nazista e l‟alleanza con l‟Italia e il Giappone  

 L‟escalation nazista: verso la guerra   

Capitolo 13 

La seconda guerra 

mondiale 

 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 L‟inizio della controffensiva (1942-1943) 

 La vittoria degli Alleati 

Unità 3  Il mondo bipolare 

Capitoli Argomenti 

Capitolo  14 

Usa-Urss, dalla  

prima guerra fredda 

alla spartizione del 

mondo 

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 La politica di contenimento degli Usa e il piano Marshall 

 La crisi di Berlino 

 La guerra di Corea  

 La Cina di Mao Zedong 

 Maccartismo in Usa e Terrore in Urss 

 

 

METODOLOGIE  

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

studenti e stimolarne la partecipazione. Si è cercato di stimolare il confronto diretto con i testi 
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e con i documenti storici. Spesso si è scelta la modalità dello schema alla lavagna, o della 

mappa e la visione di documenti audiovisivi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

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

prova e  verifiche orali sul percorso di letteratura e di storia fino al 24 febbraio, in modalità 

Dad dopo tale data. 

STRUMENTI  

TestI adottatI:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “La letteratura ieri, oggi, domani”, voll 3.1 e 

3.2, ed. Paravia; Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  “Dialogo con la storia e l’attualità, vol 3”, 

Ed La Nuova Italia.  Materiali in fotocopia, schemi e appunti, mappe, PPT, filmati, 

documentari.
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7.2 ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO                          docente Scarpellini 

Donatella  

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

 

Premessa : 

La classe, nel triennio, ha seguito le attività didattiche proposte, le iniziative e i progetti 

attivati, anche a distanza dal 24.02.2020, con interesse e partecipazione eterogenei. Il 

dialogo educativo e didattico, anche in questo anno scolastico, si è svolto in modo non 

adeguatamente collaborativo, non consentendo di svolgere le attività in un clima sereno e 

costruttivo. 

Alla fine del percorso di studi una parte degli alunni è riuscita ad organizzare tempi e 

modalità per uno studio continuo e sistematico, mentre è stato necessario sollecitare 

continuamente  la partecipazione degli altri studenti maggiormente in difficoltà sia per le 

carenze pregresse, sia per un metodo di studio non adeguato alle esigenze formative e sia 

per un impegno domestico non adeguato al superamento delle problematiche legate alla 

complessità della materia.  

Pertanto i risultati raggiunti, al termine del percorso di studi, sono suddivisi su tre livelli: un 

esiguo gruppo ha mantenuto il profitto degli anni precedenti conseguendo una valutazione 

discreta/buona dovuta alla costanza nell‟applicazione, all‟impegno profuso, al senso di 

responsabilità e alla capacità di svolgere collegamenti multi/interdisciplinari avendo alla fine 

una visione organica delle conoscenze, competenze ed abilità; un altro più numeroso ha 

conseguito risultati mediamente sufficienti con una preparazione legata ad uno studio 

mnemonico e ripetitivo comunque inferiori, in alcuni casi, alle singole potenzialità degli 

alunni; infine altri studenti, pur seguendo con maggior impegno il lavoro sia in presenza che 

a distanza,  presentano ancora lacune/incertezze dovute a carenze di base e ad un metodo 

non adeguato.   

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

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

 

COMPETENZE:  

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

aziendale in base alla normativa civilistica 

 saper interpretare l‟andamento della gestione aziendale attraverso l‟analisi di bilancio per 

indici e per flussi 

 saper interpretare la normativa fiscale 

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

analizzandone i risultati 
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 inquadrare l‟attività di marketing nel ciclo di vita aziendale  

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

 

ABILITA‟ 

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

e per flussi 

- interpretare la normativa fiscale 

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

strumenti e il loro utilizzo 

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

- confrontare bilanci sociali e ambientali 

 

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1  Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
 

RIPASSO delle principali operazioni di gestione svolte negli anni precedenti: rilevazione in 

P.D. e riflessi in bilancio 

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

- Il sostegno pubblico alle imprese 

- Aumenti di capitale proprio con emissione di azioni a pagamento 

- Riparto dell‟utile di esercizio 

- Mutuo passivo 

- Prestito obbligazionario 

- Il personale dipendente 

- Le scritture di assestamento 

 

IL BILANCIO D‟ESERCIZIO  

- L‟outsourcing e la subfornitura 

- La valutazione dei lavori in corso su ordinazione 

- La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

- Il contenuto del bilancio civilistico (artt.2424, 2425, 2425 ter e 2427 c.c.) 

- Le forme del bilancio d‟esercizio 

 I principi di redazione del bilancio: principi di chiarezza, veridicità e correttezza (art. 2423 

c.c.), principi di competenza economica, prudenza, continuità aziendale, valutazione 

separata, costanza dei criteri di valutazione e prevalenza della sostanza sulla forma (art. 

2423 bis c.c.) 

- I  criteri di valutazione di: immobilizzazioni, magazzino e crediti (art. 2426 c.c.) 

- La revisione del bilancio (cenni) 
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IL RENDICONTO FINANZIARIO 

 Fondi e flussi  

 I flussi finanziari e i flussi economici 

 Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 

 Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

 I rendiconti finanziari 

 Il flusso di risorse finanziarie generato dall‟attività operativa: procedimento diretto e 

indiretto di calcolo; significato finanziario 

 Il flusso di risorse finanziarie generato dall‟attività di investimento e di finanziamento 

 Il rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto: 

Parte I: dimostrazione delle fonti e degli impieghi 

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

 Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide (art.2425 ter c.c.) 

 Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti  

 

LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

 L'interpretazione del bilancio  

 Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

- Lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari 

- La riclassificazione del Conto economico a “valore aggiunto”  e a “costo del venduto”  

L'ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 L'analisi patrimoniale: composizione degli impieghi (grado di rigidità ed elasticità) e delle 

fonti (grado di autonomia e dipendenza finanziaria) 

 L‟analisi finanziaria: i margini del patrimonio circolante netto, margine di struttura, margine 

di copertura globale e margine di tesoreria; gli indici di disponibilità,  autocopertura delle 

immobilizzazioni, copertura globale delle immobilizzazioni, liquidità secondaria e primaria 

 La rotazione degli impieghi  

- L'analisi della redditività: ROE (redditività del capitale proprio), ROI (redditività del capitale 

investito), ROS (redditività delle vendite), ROD (onerosità del capitale di terzi), TIGE 

(tasso di incidenza della gestione extracaratteristica)  

- Il leverage o indice di indebitamento 

- Il coordinamento degli indici economici: la scomposizione del ROE (ROI x LEVERAGE x 

Tasso incidenza gestione extracaratteristica) e del ROI (ROS x Rotazione capitale 

investito) 

- L‟analisi della produttività del lavoro 

- Relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di un‟impresa 
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IL BILANCIO DI ESERCIZIO CON I DATI A SCELTA 

 La redazione dello Stato patrimoniale con vincoli logici e numerici 

 La redazione del Conto economico con vincoli logici e numerici 

 Il bilancio di un‟impresa industriale in condizioni di equilibrio patrimoniale - finanziario 

 Il bilancio di un‟impresa industriale in condizioni di disequilibrio patrimoniale – finanziario 

 Il bilancio di un‟impresa industriale a stati comparati comprendente Stato patrimoniale, 

Conto economico e Nota integrativa (tabelle delle variazioni delle Immobilizzazioni e del 

Patrimonio netto) 

 

ANALISI DEL BILANCIO SOCIO – AMBIENTALE 

 La responsabilità sociale dell‟impresa 

 Il bilancio socio - ambientale 

 Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

 

Modulo 2 Fiscalità d’impresa 

 L'imposizione fiscale nelle società di capitali 

- Principi generali in materia di reddito d‟ impresa: competenza fiscale, inerenza, certezza, 

imputazione al Conto economico 

- Principali criteri fiscali di valutazione: svalutazione fiscale dei crediti; valutazione fiscale 

delle rimanenze; ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali; spese di 

manutenzione e riparazione; deducibilità dei canoni di leasing; deducibilità degli interessi 

passivi; trattamento fiscale delle plusvalenze da alienazione;   trattamento fiscale dei 

dividendi su partecipazioni  e dei compensi degli amministratori; 

- Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRES 

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

- Il calcolo delle imposte nelle società di capitali 

- Le rilevazioni contabili delle imposte 

- Le imposte differite e le imposte anticipate 

- Riflessi sul bilancio delle imposte  

 

Modulo 3 Contabilità gestionale 

METODI DI CALCOLO DEI COSTI 

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

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

 Le scelte iniziali per la contabilità gestionale: oggetto di misurazione – metodo di tenuta 
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- La classificazione dei costi: costi specifici, comuni e generali; costi diretti e indiretti; costi 

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

totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto 

- La contabilità gestionale a “direct  costing” : caratteristiche e contesto nel quale risulta più 

adatta; modalità di calcolo del costo di prodotto e determinazione dei margini di 

contribuzione; utilizzo del margine di contribuzione per le scelte di convenienza 

economica 

- La contabilità a “full costing”: caratteristiche; le diverse configurazioni di costo: costo 

primo, costo industriale, costo complessivo e costo economico-tecnico (composizione e 

utilizzo) 

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

contesto nel quale risulta più adatto 

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

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

 

COSTI E SCELTE AZIENDALI 

 La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

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

a “valori” con metodo grafico e metodo algebrico 

- L‟ efficacia e l‟efficienza aziendale 

 

Modulo 4  La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 La pianificazione aziendale 

 Il controllo di gestione 

 Il budget 

 La redazione del budget dell‟esercizio 

 I budget settoriali: 

 il budget delle vendite 

 il budget della produzione 

 il budget dei consumi di materie 

 il budget degli acquisti di materie 

 il budget della manodopera diretta 

 il budget delle rimanenze 

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

 Il budget economico 

 Il budget degli investimenti fissi 
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 Il budget di tesoreria 

 Il budget finanziario (fonti impieghi) 

 

IL CONTROLLO BUDGETARIO 

- L‟analisi degli scostamenti: scostamenti di “quantità” e di “prezzo” nel costo primo unitario; 

scostamenti di “volume”, di “prezzo” e di “quantità” nel costo primo globale; scostamenti di 

“quantità” di “prezzo” e di “quota di mercato” nei ricavi 

 Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni 

correttive 

 Il reporting 

 

IL BUSINESS PLAN 

 Quando e perché redigere il business plan 

 Chi sono i destinatari del business plan  

  

IL MARKETING PLAN 

Il modulo Marketing è stato approfondito dal dott. Filippo Gullotta da aprile a maggio 2020 in 

video lezione sui seguenti contenuti: 

 Definizione e scopo del marketing 

 Differenza tra marketing, pubblicità e comunicazione 

 Il Golden Circle 

 Il cliente: profilo demografico e profilo “psicografico” 

 Gli otto profili di “protopersona” 

 Il Customer Journey 

 Il mercato: dall‟analisi della concorrenza all‟analisi del mercato 

 Posizionamento contro la concorrenza 

 La brand positioning formula 

 Obiettivi del marketing: come creare valore percepito per il mercato 

 Obiettivi delle azioni di marketing: frequenza – vendite – fedeltà 

 Case history: Toc Toc 

  

Modulo 5  Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese 

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE  

 Fabbisogno finanziario e il ciclo monetario 

  Finanziamenti bancari alle imprese 

  La concessione di fido 
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  L‟apertura di credito 

 Le operazioni di “smobilizzo dei crediti di fornitura”: il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.), gli 

anticipi su fatture e gli anticipi su transato POS 

FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE 

 I mutui ipotecari 

 Il leasing finanziario 

La classe nei mesi di gennaio/febbraio, suddivisa in gruppi, nell‟ambito dell‟attività “Analizza 

il territorio”, dopo aver contattato il direttore di una filiale bancaria presente sul territorio (Villa 

Verucchio, Torre Pedrera, Santarcangelo di Romagna, San Mauro Pascoli e Repubblica di 

San Marino) e fissato un appuntamento per un‟intervista sui finanziamenti bancari alle 

imprese, ha raccolto le informazioni su tipologia di imprese, tipologia di investimenti, forme di 

finanziamento più concesse, garanzie richieste dalla banca, analisi condotte banca prima di 

concedere i finanziamenti e costo medio dei finanziamenti concessi. Quasi tutti i gruppi, dopo 

aver preparato tabelle e grafici per sintetizzare i tipi di finanziamento concessi dalle banche 

del territorio alle imprese, hanno presentato in classe e a distanza il proprio lavoro.   

 

METODOLOGIE 

Tenuto conto delle conoscenze e delle abilità acquisite in altri ambiti disciplinari, si è 

utilizzato un approccio comunicativo attraverso la scoperta guidata, la lezione partecipata 

con domande stimolo facendo riferimento costantemente alla realtà e al territorio in cui gli 

alunni vivono, per favorire sia la presentazione degli argomenti, sia la capacità di cogliere le 

relazioni esistenti tra la teoria e la realtà economico-aziendale. 

Questo approccio è stato integrato con la lezione frontale, l‟analisi dei capitoli del libro di 

testo, le esercitazioni guidate, i lavori individuali e a piccoli gruppi/coppia con la guida 

dell‟insegnante e l‟assegnazione di lavoro individuale a casa. 

Per ogni tema sono stati svolti numerosi esercizi in classe/casa ed è stata posta particolare 

cura nel far conseguire agli studenti la capacità di risolvere esercizi, affrontare problemi 

operativi anche di nuove situazioni, documentare e comunicare efficacemente le attività 

eseguite. Ampio spazio è stato dedicato alla correzione e discussione in classe/a distanza 

degli esercizi e alla proposizione di semplici casi aziendali. Dalla sospensione delle attività 

scolastiche in presenza (24.02.2020) è stata messa in atto la didattica a distanza 

mantenendo le stesse metodologie. L‟attività didattica si è concentrata sulla comprensione 

del contenuto di documenti, sulla capacità di analisi e di sintesi traendo spunto anche dalle 

tracce ministeriali delle prove scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Sono state svolte tre prove scritte ed una orale nel trimestre; nel pentamestre è stata svolta 

una prova scritta nel mese di febbraio e durante la DAD è stata effettuata una verifica scritta, 

una prova orale e monitorata l‟attività didattica; in particolare, gli elaborati degli alunni sono 

stati sistematicamente corretti e restituiti su classroom. 

La valutazione, a partire dalla fine di febbraio, è avvenuta mediante la griglia deliberata 

all‟unanimità  dal Collegio dei docenti. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 libro di testo “Entriamo in azienda oggi 3” di Astolfi, Barale & Ricci Editore Tramontana 

 codice civile 

 principi contabili nazionali   

 DPR n.633/72 e successive modificazioni  

 fotocopie 

Durante la DAD 

 libro di testo on line 

 video lezione con meet 

 classroom 

 jamboard 

 youtube 
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7.3 MATEMATICA APPLICATA                                              docente Laura Spada  

      
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 
Con l'insegnamento della matematica in classe quinta, a completamento di un percorso 
formativo che coinvolge l'intero triennio, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 
- sviluppo della capacità di elaborare modelli matematici di fronte ad un problema di natura 
economica, 
- acquisizione di capacità di analisi autonoma e di giudizio, 
- utilizzo di un linguaggio sintetico corretto, che sappia fare uso della simbologia e della 
esatta terminologia matematica, e definire i concetti  con la necessaria chiarezza ed 
univocità, 
- sviluppo e consolidamento della capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche 
che si discostano dai modelli già visti, 
- acquisizione di competenze nella gestione di dati e di informazioni, 
- abitudine ad effettuare collegamenti interdisciplinari ed approfondimenti nell'ambito delle 
materie professionali, 
- possesso di una preparazione di base, soprattutto metodologica, indispensabile per 
l'inserimento del diplomato nell'attuale realtà economico-aziendale ed, eventualmente, per 
consentire il proseguimento degli studi.  
In particolare, gli obiettivi disciplinari sono i seguenti: 
 
Conoscere: 
- le funzioni di una variabile, i concetti di dominio, di limite, di derivata, di asintoto, di 
massimo e di minimo relativo ed assoluto, di flesso, di convessità e di concavità, 
- le funzioni di domanda, di offerta, dei costi, del ricavo, del risultato economico, l'elasticità di 
una funzione, i valori medi e quelli marginali, 
- gli scopi ed i metodi della " Ricerca operativa" e la classificazione dei problemi di scelta. 
 
Saper fare: 
- saper studiare e rappresentare funzioni reali di una variabile reale, 
- saper determinare e rappresentare funzioni economiche quali: funzione della domanda, 
dell'offerta, del costo totale, marginale e medio, del ricavo totale e marginale, dell'utile, 
saperne determinare valori massimi e minimi commentando i relativi grafici, calcolare inoltre 
coefficienti di elasticità, trovare punti di equilibrio, 
- saper leggere ed interpretare un “Diagramma di redditività” 
- risolvere problemi di ricerca operativa di media difficoltà dopo aver costruito il relativo 
modello matematico, 
- saper operare scelte sia con effetti immediati sia con effetti differiti,  
- saper operare scelte sia in condizioni di certezza sia di incertezza. 
 
Una marcata eterogeneità per quel che riguarda le attitudini, le abilità, la motivazione, le 
competenze di base ed il metodo di studio, è stata una caratteristica della classe durante il 
percorso didattico, considerando anche i due alunni inseritisi uno in quarta ed uno in quinta. 
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Il lavoro svolto, pertanto, non ha sempre portato al raggiungimento completo degli obiettivi 
prefissati, in termini di profitto e di crescita formativa, in quanto sono mancati, in qualche 
caso, la continuità nell'impegno, un metodo di studio proficuo, organizzato nei tempi e nelle 
modalità, l'attitudine nei confronti della disciplina ed il necessario livello di coinvolgimento e di 
interesse per la stessa. 
La situazione ad inizio anno, dal punto di vista didattico, presentava i seguenti elementi di 
criticità: 
- lacune di base nella preparazione di qualche studente, 
- studio a volte carente dal punto di vista quantitativo e /o metodologico, 
- difficoltà espressive collegate a volte a scarsa chiarezza ed organicità del pensiero, ed 
imprecisioni nell'uso dei termini e dei simboli matematici, 
A consuntivo, si può rilevare che la classe ha evidenziato un generale miglioramento nel 
possesso delle conoscenze teoriche e nelle capacità espositive riuscendo ad esprimere con 
maggiore precisione e correttezza i concetti economico-matematici. Laddove si è evidenziato 
un crescente e più costante impegno, la preparazione, anche se un po‟ scolastica, si è 
arricchita di maggiori contenuti e di competenze. In vari casi, grazie ad evidenti attitudini per 
la materia ed al desiderio di apprendere e di migliorarsi è stato raggiunto un livello di 
preparazione completo ed approfondito, con conseguenti abilità critiche e di collegamento. 
Permangono comunque, a livello generale, difficoltà ad applicare regole e procedimenti in 
contesti e situazioni problematiche differenti da quelli già visti. Limitatamente a pochi alunni, 
alcune difficoltà di tipo logico-applicativo, qualche lacuna pregressa, un metodo poco 
produttivo e/o un impegno non adeguato, non hanno consentito di fare propri tutti i concetti 
fondamentali, di applicarli alla soluzione dei problemi e di  raggiungere, pertanto, alcuni 
obiettivi didattici della disciplina.     
 
 
METODI TECNICHE E STRUMENTI D’ INSEGNAMENTO 
 
Considerato il carattere fondamentale dell'educazione matematica, che è il porre e risolvere 
problemi di varia natura, l'insegnamento è stato condotto prevalentemente per problemi, per 
portare l'alunno a scoprire le relazioni matematiche sottostanti a ciascuna problematica e 
quindi a collegare razionalmente ed a verificare le nozioni teoriche via via apprese, facendo 
apparire chiare ai ragazzi, fin dall‟inizio, le domande alle quali si andava a rispondere 
affrontando un dato argomento. 
Nei primi cinque mesi dell‟anno scolastico, con la didattica in presenza, sono stati effettuati la 
lezione partecipata, il problem solving, il lavoro in piccoli gruppi, sollecitando continuamente 
gli alunni ad intervenire con risposte e con osservazioni e deduzioni personali in modo da 
stimolare in ognuno l'analisi della situazione, la ricerca della soluzione ed il confronto con le 
deduzioni altrui. Fondamentalmente si è cercato di far acquisire agli alunni gli strumenti per 
analizzare ed interpretare la realtà economica, mediante la costruzione di modelli matematici 
semplificati, ma in grado di assicurare la correttezza delle deduzioni, di potenziare le 
capacità di ragionamento, critiche e di sintesi e di abituare alla esposizione il più possibile 
rigorosa dei contenuti. Ogni argomento progressivamente ampliato e continuamente ripreso 
è stato costantemente verificato nell'apprendimento. Lo strumento base è stato 
rappresentato dal libro di testo, talvolta integrato con esercizi desunti da altri testi  per la 
classe quinta.  Numerosi sono stati gli esercizi svolti in classe e quelli assegnati a casa e 
comunque sempre regolarmente e interamente corretti in classe. Negli ultimi tre mesi 
dell‟anno, attraverso varie forme di didattica a distanza, mantenendo comunque fermi gli 
obiettivi da raggiungere in termini di competenze disciplinari e trasversali, si sono 
necessariamente utilizzati metodi e strumenti didattici differenti. In primo luogo le videolezioni 
hanno permesso di mantenere un rapporto continuo e regolare con la classe e di continuare 
il dialogo educativo, con l‟acquisizione di nuovi contenuti, la possibilità di svolgere lezioni 
partecipate con interventi spontanei e sollecitati degli studenti sugli aspetti teorici ed 
applicativi delle varie tematiche trattate. Secondariamente con la creazione su classroom 
della classe virtuale si è svolta una trasmissione e restituzione costante di materiali ( appunti, 
esercizi svolti, compiti assegnati, video, contenuti digitali, schede di sintesi e mappe per il 
ripasso di argomenti già svolti con la possibilità, attraverso lo scambio di mail di segnalare 
dubbi, richiedere chiarimenti o delucidazioni da parte degli studenti sul lavoro svolto durante 
le videolezioni, sul materiale inviato e sui compiti assegnati. I contenuti specificamente 
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pluridisciplinari sono stati individuati nell'applicazione dell'analisi a problemi di economia e 
nella ricerca operativa. E' stato inoltre attuato in itinere, il seguente recupero: 
- il primo periodo è stato quasi esclusivamente dedicato al ripasso degli argomenti svolti nel 
precedente anno e propedeutici per quello corrente ed alla verifica delle abilità conseguite, 
- si sono proposti costantemente momenti di ripasso e di consolidamento su unità didattiche 
già trattate,  nell'anno in corso ed in quelli precedenti, incentivando la partecipazione ed i vari 
collegamenti, sia nella fase in presenza sia in quella a distanza, 
- si è dedicato ampio spazio alla correzione  degli esercizi e delle verifiche effettuate, sia in 
classe sia durante le videolezioni. 

 
 
 

 
VALUTAZIONE 
 
Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed i livelli di apprendimento, il metodo di studio, le 
capacità (di analisi, di applicazione, di rielaborazione, di esposizione..) e le competenze 
(saper individuare relazioni e costruire modelli, saper interpretare dati, saper collegare i 
contenuti..) sono stati verificati, nella fase in presenza, attraverso prove scritte (esercizi, 
domande aperte, problemi a soluzione rapida o casi pratici) e prove orali, attenendosi nella 
misurazione in decimi alla griglia prevista nel piano di lavoro. Nella fase a distanza, in 
accordo con quanto deliberato dal Collegio dei docenti si sono utilizzati indicatori di 
competenze (personali, sociali e professionali) con misurazione delle stesse attraverso 
quattro livelli. Ritenendo poco attendibile desumere il raggiungimento di competenze 
attraverso prove scritte non in presenza ma svolte in modo asincrono a casa o sincrono 
comunque da casa, si è data rilevanza alle risposte, agli interventi e in generale ai riscontri 
ottenuti su domande, quesiti, esercizi, problemi sottoposti alla classe o ai singoli durante le 
videolezioni, apprezzando degli stessi la prontezza, l‟immediatezza, l‟autonomia, la sicurezza 
nelle risposte e nell‟esecuzione di procedimenti risolutivi attraverso passaggi logici e coerenti 
e la padronanza, la completezza e la precisione nella trattazione teorica degli argomenti  e 
nel collegamento degli stessi. Le  verifiche formali ed informali hanno contribuito inoltre ad 
accertare, in che misura, ciascun allievo, autonomamente, sia in grado di trasferire le proprie 
conoscenze su casi e situazioni diversi da quelli già affrontati. Nel processo di valutazione 
finale si considerano fattori importanti oltre alle conoscenze ed alle competenze disciplinari 
raggiunte, anche la progressione nell'apprendimento, il recupero di eventuali carenze, 
l'atteggiamento responsabile, serio, tenace e puntuale di fronte alle scadenze ed agli 
impegni,  l‟interesse e la partecipazione critica e costruttiva. 
 
 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO  
 
 

 
 

PARTE PRIMA 
Matematica generale 

 
 

1. Studio e grafici di funzioni reali 
 
- Funzioni reali di una variabile reale: generalità 
- Dominio di funzioni di una variabile 
- Intersezioni con gli assi di una funzione 
- Segno di una funzione 
- Simmetrie nel grafico di una funzione 
- Limiti di funzioni di una variabile 
- Continuità di una funzione reale 
- Derivate di funzioni di una variabile 
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- Calcolo di limiti mediante il teorema di De L‟Hôpital 
- Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 
- Massimi e minimi relativi 
- Analisi dei punti critici di una funzione 
- Studio della concavità  
- Ricerca dei flessi a tangente orizzontale ed  obliqua. 
- Massimi e minimi assoluti 
- Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
- Grafici di funzioni reali intere, fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche. 
 
 
 

PARTE SECONDA 
Matematica applicata 

 
 
1. Applicazioni della matematica all'economia 

 
- Funzioni marginali 
- Elasticità di una funzione: puntuale e dell‟arco 
- Domanda ed offerta: caratteristiche e grafico 
- Equilibrio del mercato di libera concorrenza 
- Costi di produzione 
- Costo medio e punto di fuga 
- Costo marginale  
- Ricavi e profitti 
- Ricavo medio e ricavo marginale 
- Diagramma di redditività e ricerca dei break-even points. 
- Analisi marginale per la massimizzazione del profitto. 
 
 
 
 
2. Ricerca operativa 
 
- Presentazione 
- Scopi e metodi della ricerca operativa 
- Classificazione dei problemi di scelta 
- Modello matematico di un problema di scelta 
- Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: scelte nel caso continuo e scelte nel 
caso discreto, problemi di massimo assoluto e problemi di minimo assoluto. 
- Problemi di scelta fra due o più alternative 
- Il problema delle scorte e le ipotesi semplificatrici 
- Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione, criterio del 
tasso effettivo di rendimento e criterio dell'onere medio annuo 
- I problemi di scelta in condizioni di incertezza: il criterio del valore medio e l‟analisi del 
rischio. Il criterio del pessimista. 
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7.4 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA                             docente Carletti Mario  

 
La classe V A è composta di 15 allievi, con una buona predisposizione sia all‟apprendimento 
che a rapporto interpersonale, che tuttavia in modo non altrettanto generalizzato si sono 
dedicati allo studio delle discipline giuridico economiche con metodo e con ordine.  
Allo stesso modo, la partecipazione attiva e l‟attenzione, eccellente in alcuni casi, non sono 
un dato generalizzato.  
Diversi alunni hanno affrontato lo studio delle materie in modo continuo e con un approccio 
personale, mostrando forti motivazioni, senso di responsabilità e maturità, ma non sono 
mancati coloro che si sono applicati con discontinuità, manifestando poi difficoltà ad 
organizzarsi nel lavoro a casa.  
Durante la prima parte dell‟anno l‟impegno è stato, come detto, non omogeneo 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. 
Come detto, alcuni studenti, grazie alle forti motivazioni e all‟impegno costante nello studio 
nonché per le buone capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione, hanno raggiunto risultati 
anche ottimi, altri si attestano su livelli globali di sufficienza. 
Il comportamento in classe è sempre stato corretto ed educato e buono è il rapporto 
instaurato con l‟insegnante.  
 

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

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

La costituzione. Nascita, caratteri, struttura 

1. La nascita della Costituzione 

2. La struttura della Costituzione 

  

I principi della forma di governo 

1. Caratteri generali della forma di governo 

2. La separazione dei poteri 

3. La democrazia rappresentativa 

4. Il sistema parlamentare 

5. Il regime dei partiti 

 

LO STATO 

Introduzione allo Stato 

1.    Concetto di Stato 

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

3.    Il territorio 

4.    La sovranità; L‟organizzazione politica dello Stato 

5.    Impersonalità, capacità giuridica, continuità dello Stato 

6.    Uffici e organi dello Stato. 

  

Le diverse forme di Stato 

1.    La monarchia assoluta 

2.    Lo Stato di diritto 

3.    Lo Stato liberale 

4.    Lo Stato democratico 

5.    Lo Stato dittatoriale. 

  

Cenni alle vicende storiche dello Stato italiano 

1.    Lo Stato liberale: lo Statuto Albertino 

2.    La monarchia costituzionale 

3.    Evoluzione dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare 

4.    carattere oligarchico dello Stato liberale 

5.    Crisi dello Stato liberale 

  

I principi fondamentali della costituzione 

1.    Principio di democrazia: art 1 Cost. 

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

3.    Principio di uguaglianza: art 3 Cost. 

4.    Principio di internazionalismo: art. 11 Cost. 

  

I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

1.    Caratteri generali della forma di governo 

2.    La separazione dei poteri 

3.    La democrazia rappresentativa 

4.    La democrazia diretta 
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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. 

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 
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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 

  

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 

  

 

METODOLOGIE 

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

distanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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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) 

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 
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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                              

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     
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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             

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 
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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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7.5 LINGUA INGLESE                                                                            docente Fausta Tassinari 
 

 
 
COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE A FINE ANNO 
 

Alcuni studenti posseggono discrete abilità linguistiche e hanno  mantenuto un buon livello di 
attenzione, partecipazione al dialogo educativo e disponibilità al lavoro scolastico e hanno 

raggiunto gli obiettivi sotto elencati con buoni risultati.  

Vari studenti  hanno mostrato un metodo di studio non sempre efficace  e costante 
evidenziando incertezze nell’uso delle strutture morfo-sintattiche e hanno  raggiunto in modo 

sommario  gli obiettivi prefissati. 
Permangono per alcuni alunni lacune legate soprattutto al possesso delle abilità linguistiche 
e alla conoscenza ed applicazione delle strutture morfo-sintattiche, le quali hanno reso 
difficile lo studio e l‟acquisizione dei contenuti commerciali studiati, nonché il raggiungimento 
delle seguenti abilità e competenze: 

 Seguire lezioni e relazioni nella lingua straniera 

 Cogliere i punti essenziali di una conversazione telefonica di carattere professionale 
relativa all‟indirizzo di studi 

 Comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi  

 Inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le intenzioni dei parlanti 

 Cogliere il messaggio globale di notizie date dai mass media, di spiegazioni e interventi; 

 Cogliere il senso globale di articoli da giornali e riviste di argomento vario (attualità, 
socioeconomico, aziendale); 

 Individuare all‟interno di un testo le informazioni specifiche; 

 Comprendere in modo dettagliato lettere commerciali, moduli di vario tipo, istruzioni 
d‟uso;  

 Sostenere conversazioni telefoniche simulate di carattere aziendale e di situazioni 
professionali; 

 Relazionare in modo intelligibile su argomenti di carattere generale o professionale 
precedentemente trattati, con o senza supporto visivo; 

 riassumere,  in modo globalmente efficace, testi relativi all‟indirizzo di studi; 

 Redigere documenti commerciali e curricula, anche se con qualche errore, ma con 
attenzione alla corretta impostazione formale del documento; 

 Compilare modulistica varia  

 Redigere resoconti e relazioni su argomenti precedentemente trattati con sufficiente 
correttezza formale; 

 Tradurre dalla lingua straniera trasmettendo significati corretti. 
 
 
METODOLOGIE:  
 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state svolte attività di tipo comunicativo, 
centrate sullo sviluppo e potenziamento delle abilità ricettive e produttive nel modo scritto  ed orale, 
per il conseguimento di obiettivi trasversali e formativi prefissati nel piano di lavoro (la competenza 
comunicativa, la comprensione interculturale, la consapevolezza della matrice comune di lingue e 
culture appartenenti allo stesso ceppo, l‟educazione linguistica e la consapevolezza dei propri 
processi di apprendimento). In particolare durante il periodo di DAD è stata privilegiata la 
comunicazione orale, in quanto ritenuta più adatta alla nuova modalità online, sia per le attività 
sincrone (video lezioni) che per quelle asincrone ( compiti a casa, da svolgere spesso online in 
coppia o a gruppi). Inoltre lo sviluppo delle abilità ricettive orali e scritte è stato perseguito anche 
con vari ascolti e visioni di video e testi scritti sui contenuti di indirizzo disponibili sull‟e-book, 
rispettivamente.  Con le attività interattive offerte dal libro digitale e le attività comunicative in classe 
virtuale si  è cercato di coinvolgere gli studenti quali artefici e protagonisti del loro processo di 
apprendimento con lo scopo di sviluppare le abilità linguistiche e la competenza comunicativa nei 
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vari contesti professionali nonché le abilità trasversali quali l‟analisi e il confronto - come previsto 
dalla programmazione. Le attività di gruppo o coppia hanno avuto come ulteriore obiettivo il 
tentativo di superare lacune e favorire il recupero, anche se non tutti gli alunni, sono stati sempre in 
grado di dare il loro contributo per difficoltà a risolvere i problemi o i compiti proposti, per mancanza 
di adeguato studio o per difficoltà a livello linguistico. Le abilità linguistiche di base sono state usate 
in una varietà di situazioni adeguate alla realtà dell‟allievo e si è cercato di far acquisire la lingua in 
modo operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici. La riflessione sulla lingua è 
stata parte integrante di un discorso articolato sulla comunicazione e sulle funzioni della lingua, 
sulle differenze fra codice scritto e orale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Per quanto riguarda la misurazione ci si è attenuti alla tabella di valutazione in decimi ed ai criteri di 
pertinenza, comprensione, conoscenza dei contenuti e del linguaggio specifico, correttezza morfo-
sintattica e appropriatezza del lessico, espressione (scorrevolezza e capacità di creare 
collegamenti nella produzione orale) durante il primo trimestre e nella prima parte del pentamestre. 
Nel periodo di emergenza sanitaria, in ottemperanza delle note del Ministero dell‟Istruzione – 
8/3/2020 – la valutazione, come lo è spesso del resto per l‟insegnamento della lingua straniera, è 
stata essenzialmente formativa e mirata a valutare abilità e competenze piuttosto che contenuti e 
nozioni, come esplicitato nella griglia di valutazione adottata dal Collegio Docenti e resa nota a 
studenti e genitori 
Pertanto ai fini della valutazione complessiva, si è tenuto conto oltre che del livello di competenza 
comunicativa e linguistica e in parte della conoscenza dei contenuti, della competenza di gestione 
del lavoro, dell‟uso degli strumenti digitali, dell‟impegno, del contributo offerto e del progresso 
evidenziato rispetto al livello di partenza. 
 
TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati innanzitutto i libri di testo: 

 Jordan, E., Fiocchi, P., Grammar Files - Blue Edition with CD: English Grammar and 
Vocabulary, vol. U, Trinity Whitebridge, 2010 [con espansione on line]. 

 F. Bentini, B. Bettinelli, K. O‟Malley, BUSINESS EXPERT -  Longman  
[ cartaceo + digitale] 

 Fotocopie da altri testi, ad integrazione del libro, cartacee o condivise su MOODLE e 
Classroom, siti web ufficiali (UK; EU; Fair Trade), LIM, aula multimediale  e dal 24/2 cellulari 
e PC, classroom+ meet. 

 Dizionari cartacei o online. 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
MODULE 1 REASONS FOR BUSINESS 

 The four factors of production 

 Commerce and trade 

 E-commerce and Types of on-line business activities 

 Business activities and sectors of production  
 
MODULE 2 BUSINESS ORGANIZATIONS 

 Types of businesses 

 Franchising 

 The growth of business 

 The organisational structure of a company 
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MODULE 4 RECRUITMENT, JOB APPLICATIONS AND WORK 

 The CV 

 The cover letter 

 Job interviews 
 
MODULE 5 BUSINESS COMMUNICATION 

 Written Communication 

 Telephone conversations 
 
MODULE 6 BUSINESS TRANSACTIONS 

 The business transaction 

 Enquiries and Replies to Enquiries 

 Oral Communication 

 Telephone conversations 

 Orders and replies, Modification and Cancellation of Orders, Replies. 

 Telephone conversations about Orders. 
 
 
BUSINESS THEORY: 
MODULE 9 MARKETING 

 Marketing  Strategies and techniques. 

 Advertising Media. 
 
MODULE 10 GLOBALISATION 

 Globalisation 

 Multinationals, outsourcing and offshoring 

 Trade Blocs & International Organisations 
 
MODULE GREEN ECONOMY 

 Green Economy, Sustainability and CSR 

 Fair Trade 

 Microfinance and ethical banking 
 
 
CIVILIZATION  
 
THE EUROPEAN UNION 

 The EU in brief 

 Making decisions in the EU - Political bodies 

 Economic and monetary issues 

 Pros and Cons  & Euroscepticism 
 

THE UK 

 Geography 

 The British Institutions: the Monarchy, the Cabinet and Parliament 

 The British  unwritten Constitution 

 Comparison with the Italian political Institutions 
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7.6 SPAGNOLO                                                   docente Rodriguez Fernandez Maria Olga   

                                                           

  

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relative alla disciplina: 

Premessa:  

Sono stata assegnata a questa classe come  insegnante di spagnolo soltanto quest'ultimo 

anno. Tuttavia, quasi la totalità del gruppo di lingua spagnola è già stato precedentemente 

un mio gruppo classe durante il biennio. Per questo motivo, si è instaurato da subito un buon 

rapporto e un buon clima di lavoro. 

Poiché le tre ore settimanali  di lezione si svolgevano insieme al gruppo di lingua spagnola 

della VB e i livelli di preparazione erano disomogenei, durante il trimestre abbiamo effettuato 

un ripasso di alcuni argomenti grammaticali, per poi dedicare il pentamestre allo studio e 

approfondimento degli argomenti di economia e politica, propri di un quinto anno.  

 

 Al termine del percorso 

La maggior parte degli alunni  padroneggia la lingua spagnola, con diversi gradi di 

correttezza formale. Utilizza senza grosse difficoltà i linguaggi settoriali relativi al mondo 

dell'economia e del commercio. Gli errori presenti nella esposizione orale di alcuni alunni 

talvolta rendono difficile ma non compromettono la comprensione del discorso. 

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

 -un gruppo di alunni ha ottenuto buoni risultati, lavorando diligentemente e con costanza. 

 - Alcuni allievi hanno raggiunto discreti livelli di conoscenza. 

- Un numero  ridotto di  alunni raggiungono  il livello base della sufficienza, presentando 

impegno scarso e mancanza di conoscenze base della lingua. In questi casi, lo svolgimento 

delle lezioni in modalità DAD per più di 3 mesi sicuramente non ha aiutato loro a migliorare la 

loro preparazione. 

Obiettivi programmati 

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

apprendimento corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, 

comprensione e produzione scritta). 

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

maggiore spazio alle funzioni comunicative e al lessico particolarmente legato al 

settore economico e aziendale 

- Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale 

- Produrre testi comunicativi relativamente complessi 

- Redigere email, lettere commerciali, documenti del settore economico 

- Utilizzare lessico e fraseologia di settori codificati da organismi internazionali 
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- Leggere, comprendere e riutilizzare testi informativi e pubblicitari come depliant, 

lettere, messaggi pubblicitari, articoli di giornale 

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

proprio paese con i paesi di lingua spagnola. 

 

METODOLOGIE 

 
Durante il primo  trimestre e i mesi di gennaio e febbraio, la metodologia 

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

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

delle domande sugli argomenti trattati o semplicemente chiedendo la loro 

opinione sui diversi temi affrontati. 

Il lessico specifico è stato acquisito dai ragazzi anche effettuando dei 

collegamenti con le altre discipline (ad. esempio Economia e Diritto), 

cercando, dove possibile, l'interdisciplinarità. 

Dal 24 febbraio fino alla fine dell'anno scolastico, i diversi argomenti sono 

stati trattati in modalità DAD (asincrona e sincrona).
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◦ CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 
Las ferias 

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

 
 
 

Marketing 

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

 

 
Publicidad 

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

 
Los productos 

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

 

 
Las relaciones 
comerciales 

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

 
Las Franquicias 

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

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

 
*Los 
organismos 
internacionales 

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

 
*Economía mundial 

 
El 
G7, 
G8 
El 
G20 
 

 
*Instituciones 
políticas de 
Europa 

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

 
 
*La Guerra Civil 

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

 
*La dictadura 
de Franco 

 
Las bases del 
Franquismo Las 
etapas del 
Franquismo 

 
 

Gramática 

Repaso del 
subjuntivo 
Oraciones 
causales 
Oraciones finales 
Oraciones 
condicionales 
Oraciones 
temporales 
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Gli argomenti segnati con *  sono stati svolti durante gli ultimi 3 mesi, con la modalità DAD. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
È stata considerata di fondamentale importanza l‟interazione in attività comunicative, la capacità di 
parlare di argomenti di cultura ed economia. Inoltre, si è tenuto conto della comprensione dei testi 
forniti, dell‟esposizione dei contenuti appresi e dell‟uso del lessico adeguato a un 5º anno. 
 Nella valutazione, oltre ai risultati ottenuti, sono stati presi in considerazione tutti gli altri aspetti 
che fanno parte del processo di apprendimento: interesse, impegno, partecipazione durante le 
lezioni, svolgimento dei compiti assegnati,ecc. 
Durante il pentamestre, si è svolta un'interrogazione orale in presenza mentre durante il periodo di 
DAD, gli alunni hanno svolto una prova scritta sulla piattaforma classroom e delle interrogazioni 
attraverso le video lezioni su Meet. 
 
 

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

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

L'insegnante ha fornito diversi link a video di approfondimento sui vari temi trattati durante la DA 
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7.7 LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE                                 prof.ssa  LOREDANA UGOLINI 
 
Nell‟arco del triennio il gruppo composto da soli quattro studenti , si è sempre dimostrato 
disponibile, motivato e impegnato . Le lezioni si sono svolte  un clima disteso  e il  comportamento  
è sempre stato corretto e rispettoso.  
L‟attenzione e l‟interesse per le vicende di attualità (socio-culturale e politico-istituzionale) hanno 
reso più interessanti le attività di classe e hanno consentito  attente  riflessioni e collegamenti 
interdisciplinari . Il percorso formativo della classe si è anche arricchito di diverse esperienze  in 
quanto gli studenti hanno partecipato , nell‟arco del quinquennio,  ad alcuni  progetti eTwinning, 
premiati con Certificati di qualità Nazionali ed Europei,  che hanno permesso loro di entrare in 
contatto e di lavorare  con partner francesi  intorno a tematiche coinvolgenti, sperimentando 
l‟utilizzo della lingua in situazioni reali. Una studentessa ha inoltre conseguito  in quarta  il diploma  
DELF B1 e ha partecipato al  progetto   M.Y. EUROPE che le ha permesso ottenere una borsa di 
studio-lavoro di  un mese a Parigi  . 
Tutti gli studenti hanno seguito le lezioni con impegno e la partecipazione al dialogo educativo è 
sempre stata propositiva e  costruttiva. Gli interventi di alcuni   e la richiesta di ulteriori spiegazioni 
e approfondimenti hanno dimostrato come codesti allievi  abbiano svolto un lavoro continuo e 
proficuo anche individualmente . Altri hanno svolto un lavoro non privo di momenti produttivi, ma 
più scolastico , dimostrando tuttavia di possedere buone competenze conoscitive e discrete 
capacità di rielaborazione personale. Tutti  hanno  consolidato e ampliato  le abilità e le 
competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento , 
anche se in maniera diversificata. La preparazione del gruppo-classe  si può considerare più che 
buona. 
 
COMPETENZE 

Gli studenti sono in grado di  
- utilizzare i lessici specifici della disciplina in maniera corretta in contesti noti ; 

- utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove (anche in situazione di apprendimento 

a distanza)  in maniera semi guidata ; 

- operare collegamenti logici all‟interno delle discipline in maniera parzialmente guidata ; 

- richiamare le conoscenze pregresse; 

- individuare e comprendere gli aspetti essenziali dei problemi per riuscire a definirne le 

priorità, valutare i fatti significativi, sviluppare possibili soluzioni ricorrendo sia all‟esperienza 

sia alla creatività, in modo da arrivare in tempi congrui ad una soluzione efficace; 

- organizzare il proprio lavoro in relazione a quello degli altri nell‟ambito di un progetto in 

maniera guidata ; 

- organizzare piani di lavoro personali in situazioni guidate e in situazione di apprendimento a 

distanza ; 

- utilizzare fonti di informazione per approfondimenti in ambito disciplinare in maniera semi 

guidata ; 

- documentare la propria attività. 

CONOSCENZE 

L’emploi 

- La recherche d‟emploi 
- Les canaux pour la recherche d‟un emploi 
- Les contrats de travail 
- Les contrats jeunes 

 
Le marketing 

- L‟étude de marché 

- Le plan de marchéage 
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- L‟analyse SWOT 

- Le cycle de vie du produit 

- Le marketing d‟aujourd‟hui 

Le commerce 
- La franchise 

- Le commerçant 

- La TVA 

- L‟e-commerce 

- Le classement du e-commerce 

- Le m-commerce 

La vente et la commande 
- La vente 

- Les différents types de vente 

- Les conditions de vente 

- Le contrat de vente 

- La facture 

La logistique 
- La logistique des transports 

- La e-logistique 

- Les documents de transport 

Les banques 
- Les différentes catégories de banques 

- Les banques éthiques 

- Les paiements 

- L‟espace SEPA 

- Les paiements en ligne ; les nouveaux modes de paiements  

 
Le commerce international 

- L‟exportation et l‟importation 

- Les outils pour les paiements à l‟international 

La France physique 
- L‟Hexagone 

- Les reliefs, les cours d‟eau 

- Le littoral, le climat 

La population 
- La démographie 

- Les étrangers et les immigrés 

- La famille en France 

- Les valeurs, la religion, le travail 

- Le système éducatif 

La France dans le monde 
- La francophonie : les Institutions ; les manifestations, les opérateurs 

L’histoire 
- La France des deux guerres 

- La France depuis 1945 

- De 1968 à aujourd‟hui 
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Les Institutions 
- L‟organisation des pouvoirs 

- Les différents types d‟élections 

- Les partis politiques 

- L‟administration 

L’Europe 
- Les symboles de l‟UE 

- Le fonctionnement de l‟UE 

- La politique 

- L‟Union Européenne remise en question 

L’économie 
- Les secteurs de l‟économie 

- Le secteur primaire, secondaire et tertiaire 

- Vers une nouvelle économie 

- La Net économie 

- Le développement durable 

- La décroissance , une idée qui fait son chemin 

- Le commerce équitable 

- La mondialisation 

 

Articles de presse 

 

- Le télétravail 

- Le marketing d‟influence 

- Le financement participatif  

 

Littérature  
- C. Baudelaire “L‟albatros” 

- C. Baudelaire “Le joujou du pauvre” 

- A. Rimbaud “Le dormeur du val” 

ABILITÀ 

- Comprendere le idee ed i particolari significativi di testi orali e scritti in un ampio ambito di 

registri e di varietà linguistiche; 

- Interagire in maniera efficace; 

- Sostenere una conversazione ; 

- Produrre testi scritti adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione su argomenti 

generali e di carattere specifico all‟indirizzo commerciale con chiarezza logica ed adeguata 

precisione lessicale, con sufficiente coerenza e coesione, con le possibili inferenze ; 

- Prendere coscienza degli aspetti fondamentali della civiltà del paese straniero, 

comprenderli e confrontarli con quelli relativi alla propria civiltà ; 

- Usare la lingua consapevoli dei significati che essa trasmette. 

METODOLOGIA 
Con la generale intenzione di mettere sempre al centro del processo educativo di insegnamento – 
apprendimento lo studente e la sua preparazione, sono state utilizzate diverse metodologie:  

- lezione frontale, per fornire informazioni, conoscenze, istruzioni di lavoro;  

- lezione partecipata, per coinvolgere gli alunni in una partecipazione interattiva;   

- recupero curricolare in itinere. 
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- Lezioni on line  (durante il periodo di confinamento) per non interrompere il percorso di 

apprendimento,  mantenere e rafforzare le  relazioni con gli alunni 

Gli obiettivi sono stati  perseguiti mediante letture specifiche, questionari, riassunti, traduzioni, 
brevi composizioni, redazione di lettere commerciali, ascolti, esposizioni in lingua su tutti gli 
argomenti affrontati.  
STRUMENTI 

Oltre al libro di testo in adozione , D. Hatuel  “Atouts Commerce ” – BORDAS- ELI ,  sono stati 
utilizzati articoli di giornale ,  mappe concettuali,   video, Internet ,  il registro elettronico ,  
classroom e le applicazioni  fornite da google suite per la didattica a distanza (meet, classroom per 
condividere materiali, documenti e moduli di google per attività in sincrono e per la creazione di 
test e prove )  
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica  sono stati individuati alcuni indicatori 
di riferimento riguardanti  

- le conoscenze: acquisizione contenuti  

- la qualità dell‟esposizione  

- la rielaborazione critica  

- il contributo personale :ampliamento e approfondimento 

- l‟originalità e la creatività 

- le abilità di analisi e di sintesi (analisi di un problema e applicazione delle conoscenze 

acquisite per risolverlo ) quantificabili secondo la  scala numerica adottata dal Collegio 

Docenti  . 

La valutazione finale   tuttavia  non ha coinciso  in modo meccanico con l‟apprezzamento tecnico 
dei risultati (media matematica dei voti). Nella formulazione del voto si è tenuto conto anche dei 
seguenti elementi, sia per le lezioni in presenza che per quelle on line  

- impegno ed efficace metodo di studio 

- rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici 

- interesse e motivazione  

- assiduità nella partecipazione 

- evoluzione del processo di apprendimento 

- contributo al dialogo educativo 
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7.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                        DOCENTE: Prof.  Luca Bartoletti 

                 

 

Premessa 

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

Competenze ed abilità raggiunte alla fine dell’anno 

 
Il piano di lavoro preventivo è stato svolto solo in parte a causa della chiusura anticipata delle 
scuole, la didattica è dunque proseguita con mezzi informatici ed è stata dirottata su un 
programma prettamente teorico, affrontando argomenti di interesse per la classe. 
Gli alunni sono in grado di applicare in maniera corretta ed efficace il gesto tecnico sportivo alla 
gara-partita. Posseggono conoscenze di base dei movimenti del corpo umano e sanno 
organizzare gli schemi motori acquisiti in base all‟obiettivo, anche in situazioni variabili, conoscono 
i principali esercizi di preatletica generale e ginnastica a corpo libero e agli attrezzi.  
La classe si è sempre dimostrata interessata e partecipe, sia nella didattica tradizionale che a 
distanza. 
La preparazione complessiva delle classe può considerarsi buona.   

Metodologie 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi, guidate 
dall‟insegnante e lezioni non strutturate dove gli alunni hanno elaborato esercizi individualizzati 
sulla base degli elementi precedentemente acquisiti. Le esercitazioni sono state proposte 
rispettando il principio di gradualità nella difficoltà e nell‟intensità dei carichi di lavoro, ma 
soprattutto tenendo conto degli obiettivi nel rispetto delle abilità anagrafiche.  
Durante la DAD sono stati utilizzati i seguenti metodi informatici: la piattaforma classroom, per 
fornire il materiale didattico e verificare gli apprendimenti e google meet per le video lezioni online. 
 
Criteri di valutazione 

Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione degli alunni nel loro comportamento e 
nel loro impegno. 
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. 
Le unità didattiche vengono valutate con delle tabelle di misurazione per mantenere il voto il più 
obiettivo possibile. La valutazione finale invece prende in considerazione oltre ai risultati ottenuti 
nell‟arco dell‟anno scolastico anche la partecipazione, l‟interesse e l‟impegno profuso dall‟alunno. 
La valutazione è stata effettuata accertando il grado di competenze, conoscenze e delle abilità 
motorie, utilizzando una scala di valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. 
Sono state ritenute sufficienti , nell‟attività pratica, quelle valutazioni in cui l‟alunno ha dimostrato 
buone capacità ma un impegno discontinuo, limitando la sua partecipazione alle sole verifiche; 
oppure, pur non mostrando attitudini e capacità specifiche verso la disciplina, partecipa con 
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interesse e costante impegno alle lezioni proposte. Nell‟attività teorica, invece, quando l‟allievo 
conosce i contenuti richiesti nelle linee essenziali, sa individuare i concetti fondamentali e utilizza 
un linguaggio semplice ma corretto. 
L‟accertamento dell‟acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso test individuali, prove pratiche 
e teoriche, ma soprattutto in itinere durante le esercitazioni in palestra. 
Durante il periodo di didattica a distanza si è adottata una valutazione di tipo esclusivamente 
formativo, impegno, partecipazione, modalità di intervento e rispetto dei tempi nelle consegne. 
La valutazione sommativa sarà frutto della media fra il periodo precedente e successivo alla DAD. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo:   IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per un corpo intelligente. P.L. Del 
Nista, J. Parker, A. Tasselli.  

Attrezzi della palestra (piccoli e grandi), spazi esterni adiacenti alla palestra adibite alle attività 
sportive. 

Piattaforma classroom e google meet per lezioni online 

Web, youtube 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Trimestre 
 
Test iniziali:  

salto in lungo da fermo 

test Navetta sui 40  metri 

test di Cooper ridotto (6 minuti di corsa continua) 
 
Esercizi con la palla 

Giochi di abilità per la coordinazione oculo-manuale e destrezza 

Giochi di squadra 

Esercizi di coordinazione generale e segmentaria 
 
  Esercizi a corpo libero 

Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare 

Esercizi di forza a carico naturale 

Esercizi a coppie 

Esercizi di coordinazione 
 Teoria 

Regolamenti di gioco degli sport di squadra trattati durante l‟anno scolastico 

Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare 
 
Sport di squadra 

Pallavolo:  fondamentali individuali e partita 

Pallacanestro: il ball handling 
 
Pentamestre 
 
Test intermedi 

palla medica 

Seargent test 

Test di mobilità del rachide 
 
 
Inizio della didattica a distanza dal 24 febbraio al termine dell’anno scolastico 
 
Sport e salute 
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la colonna vertebrale 

la postura 

esercizi di ginnastica posturale per prevenire problematiche al rachide 
 
Il doping nello sport 

le principali sostanze dopanti (effetti e rischi sull‟organismo) 

storie di doping nello sport 
 
Alimentazione 

I macronutrienti e i micronutrienti 

il metabolismo 

la piramide alimentare 

l‟indice di massa corporea  

il fabbisogno calorico 

dieta e sport 

l‟alimentazione prima, durante e dopo l‟attività fisica 
 
La classe ha partecipato a: 

Progetto “Avis” (la donazione come momento indispensabile per la salute e la solidarietà) 

Progetto “Primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare” 
 
Santarcangelo 15/05/2020 
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7.9 RELIGIONE                                                                                    docente Casadei Cristina 

 

 Programma svolto 
 
Obiettivi:  

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

violazioni più diffuse. 
o Conoscere alcuni problemi di Bioetica.  

 
Contenuti: 

1. L’ETICA E I VALORI MORALI  

 

 Il dilemma morale del male minore, attraverso l‟analisi del dilemma di filosofia etica Trolley 

Problem 

 Lo sviluppo della morale nella persona: il dilemma di Heinz e gli stadi di sviluppo di Kohlberg 

 

 

2. LA PERSONA 

 L‟identità dell‟individuo come essere sussistente e relazionale 

 Dignità della persona secondo Genesi 1-2 

 
3. BIOETICA 

3.1  Bioetica generale 

 Definizione di Bioetica, cause della nascita e caratteristiche 
 
3.2  Bioetica speciale 

 L‟eugenetica positiva e negativa: Lebensborn nazisti e T4 Aktion 

 L‟interruzione volontaria di gravidanza. Lettura e commento della legge 194 del 22 maggio 
1978 

 L‟eutanasia: Diritto di morire o dovere di vivere? 

 La questione morale dell‟eutanasia:definizione e casi clinici: Luana Englaro e Piergiorgio Welby 

come distinzione tra eutanasia e accanimento terapeutico. 

 
4.NOVECENTO E SECOLARISMO 
 

 Il problema del male: Hannah Arendt e la banalità del male 

 Il male e il serpente, Genesi 3 

 Bene e Male come conseguenza di deindividuazione e deresponsabilizzazione (esperimenti di 
psicologia sociale di F. Zimbardo, Milgram e S. Asch) 
 

 Finalità e obiettivi 

 Nell‟ora di Religione Cattolica si è mirato a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli 

alunni ed a condurli ad un più alto livello di conoscenze e capacità critiche. Sono state offerte 

“provocazioni” culturali e riflessive miranti all‟educazione e alla valorizzazione della loro 

persona nella dimensione religiosa. Attraverso gli argomenti proposti si è cercato di mostrare 

non solo la storia ma anche l‟insegnamento religioso e la sua valenza etica, con riguardo al 

particolare momento di vita degli alunni ed in vista del loro inserimento nel mondo 

universitario, professionale e civile. Sono stati offerti contenuti e strumenti specifici per una 

lettura della realtà storico-culturale in cui viviamo. Attraverso il dialogo didattico-educativo 

sono stati incoraggiati a tener deste le loro esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita. 
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Si è puntato ad orientarli affinché siano loro stessi a trovare consapevoli risposte personali ai 

grandi interrogativi su Dio e sull‟uomo, a formarsi coerentemente la propria coscienza morale 

ed acquisire elementi per scelte consapevoli e responsabili in relazione alla dimensione 

religiosa. Gli alunni, inoltre, sono stati guidati ad acquisire una conoscenza graduale, oggettiva 

e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo 

storico, delle sue espressioni più indicative. Costante attenzione è stata posta perché dal 

piano della conoscenza si passasse, gradualmente, al piano della consapevolezza e 

dell‟approfondimento.  

  

 
 
Metodologia didattica 
Lezione frontale, Lezione dialogata, Analisi guidata di testi e immagini 
 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo, Fotocopie, Articoli di quotidiano, Appunti personali del docente, L.I.M.  
 
 
Tempi e orario 
Un‟ora settimanale. Per tutto il periodo di sospensione delle lezioni in presenza si è deciso, per 
non appesantire gli studenti con troppe videolezioni, di proseguire l‟attività didattica in modo 
asincrono, attraverso l‟invio settimanale di link e presentazioni in Prezi degli argomenti in 
programma e di approfondimenti di attualità e lo scambio di commenti e riflessioni tramite mail.  
 
 
Criteri di valutazione 
Gli alunni sono stati valutati in base a criteri quali:  
 

 la partecipazione al dialogo educativo; 

 l‟interesse mostrato verso l‟attività didattica presentata; 

 la capacità di rielaborare personalmente e criticamente i temi proposti. 

 
Gli strumenti di verifica sono stati costituiti da colloqui informali. 
 
 
  

 Obiettivi e risultati raggiunti 

  

 La classe 5°A, che ho seguito per tutto il triennio, è formata da 15 studenti, tutti avvalentesi 

dell‟IRC. 

 Sotto l‟aspetto comportamentale gli studenti hanno avuto un comportamento generalmente 

corretto: gli alunni sono infatti educati, anche se qualcuno di loro, a volte, non troppo misurato 

nei comportamenti. 

 Nel corso dell‟anno scolastico, una parte di loro, più portata verso la discussione critica e la 

sintesi personale degli argomenti trattati in classe, ha mostrato sempre un‟attenzione ed un 

interesse apprezzabili, partecipando attivamente al percorso didattico delineato e dando 

origine, qualche volta, a confronti fruttuosi e costruttivi.  

 Gli altri allievi, alcuni più introversi, altri poco motivati, hanno alternato, invece, periodi di 

partecipazione sufficiente ad altri di impegno piuttosto approssimativo e di scarsa attenzione. 

  

 Nel complesso, comunque, il livello medio della classe, pur con interesse e partecipazione 

diverse, è risultato sicuramente buono per tutta la classe, che è passata dal piano delle 
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conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e dei valori del 

Cristianesimo in ordine alle loro incidenze sulla cultura e sulla vita individuale e comunitaria, 

confrontandosi soprattutto con valori vissuti, con persone ed eventi storici.  
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 8.1 Strumenti e criteri di valutazione  
 
CRITERI 

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

 metodo di studio; 

 partecipazione alle attività in classe; 

 progressione nell‟apprendimento; 

 conseguimento degli obiettivi relazionali e comportamentali 

 conseguimento degli obiettivi cognitivi trasversali 

 conoscenze, competenze ed abilità della disciplina 

 eventuale capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali.  

 

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

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

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

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

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

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

responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione.  

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

 l‟esito delle verifiche sull‟andamento didattico 

 la considerazione delle difficoltà incontrate 

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

partenza 

 gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico 
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Si riporta il quadro di riferimento definito in sede di Programmazione collegiale:  

 

GRAVEMENTE  
INSUFFICIENTE  
(3/10)  

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

INSUFFICIENTE  
(4/10)  

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

MEDIOCRE  
(5/10)  

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

SUFFICIENTE  
(6/10)  

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

DISCRETO  
(7/10)  

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

BUONO  
(8/10)  

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

OTTIMO  
(9/10)  

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

ECCELLENTE  
(10/10)  

Questo livello non attiene alla singola verifica.  
È attribuito, in sede di valutazione sommativa (trimestrale o finale), in presenza 
di prestazioni di livello prevalentemente ottimo e di riscontrata presenza di 
INDICATORI di QUALITA‟, quali:  

- partecipazione attiva alla lezione  
- impegno costante nello studio individuale  
- interesse specifico per la disciplina  
- volontà di apprendere e incrementare la formazione culturale  
- partecipazione attiva al dialogo educativo.  
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STRUMENTI  

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

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

potenzialità di ciascuno, tenendo conto di percorsi individuali.  

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

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

ordine a determinati traguardi formativi generali e specifici.  

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

SCRITTE  

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

 quesiti a risposta multipla  

 questionari strutturati  

 questionari semi-strutturati  

 questionari a risposta aperta  

 produzione di elaborati tematici  

 elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche  

ORALI  

 interrogazioni frontali  

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

LA VALUTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

Il Collegio Docenti, riunitosi il giorno 01.04.2020, ha deliberato per il periodo di sospensione delle 

lezioni:  

 la riprogrammazione delle discipline, mantenendo solo i contenuti più importanti 

 la scelta di utilizzare la sola Valutazione Formativa 

Tale scelta è stata tempestivamente comunicata alle famiglie e agli studenti. 

La Valutazione Formativa, così come da Tabella pubblicata anche nel Sito della Scuola, è riferita a 

tre competenze fondamentali: 

1) COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE 

Di questa competenza verranno valutate le seguenti abilità: 

 Si esprime in modo chiaro, lineare, logico 

 Sa connettere le varie discipline 

 Utilizza metodo di studio adeguato 

 Utilizza Classroom ed il registro elettronico (a meno che l‟alunno non disponga delle 

risorse necessarie) 
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 Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico 

 Sa utilizzare metodi di comunicazione opportuni 

2) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Di questa competenza sarà valutato il comportamento 

 Coadiuva attivamente e collabora con gli altri alunni e con i docenti 

 Si connette nei tempi previsti 

 Consegna puntualmente le prove 

 Si attiene alle regole scolastiche 

3) COMPETENZE PROFESSIONALI 

Di questa competenza saranno valutati partecipazione e progresso e la quantità e qualità 

delle prove svolte. 

 Continua, assidua, con interventi pertinenti, costruttivi, rispettando i turni 

 Realizza progressi delle conoscenze e delle abilità rispetto al livello iniziale 

 Svolge funzioni di supporto alle lezioni ed ai compagni 

 Cura gli elaborati, apporta rielaborazioni originali, personali ed approfondimenti 

 Consegna secondo le scadenze 

 Svolge tutte le prove consegnate e somministrate dal docente 

PER OGNI VOCE SARANNO INDICATI I LIVELLI 

LIVELLO    DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

1          Livello minimo: fascia voto 3-4 

2          Livello insufficiente: fascia voto 4-5 

3          Livello sufficiente/discreto: fascia voto 6 – 7 

4          Livello buono/eccellente: fascia di voto 8/10 

 

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti  

 

In ottemperanza all‟ art. 10 dell‟ Ordinanza n° 9 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l‟anno 2019-2020, il credito scolastico viene attribuito fino 

a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 

ventidue per la classe quinta. Tale credito viene integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze 

formative che ogni alunno può avere maturato al di fuori della scuola. Il consiglio di classe, in sede 

di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico già attribuito al termine della 

classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla 

base delle tabelle A,B e C dell‟ordinanza del 16 maggio 2020. 
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

della classe 5a A, corso A.F.M. nell‟anno scolastico 2019 - 2020 

 

Docenti  Materia Firma 

BARTOLETTI LUCA  Scienze Motorie e 
sportive  

 

CARLETTI MARIO   
Diritto, Economia 

politica 
 

CASADEI CRISTINA  Religione  

TASSINARI FAUSTA 1^ Lingua Inglese   

SCARPELLINI DONATELLA  
Economia  Aziendale e 

lab.  
 

MORONI RINO  
Lingua e letteratura 
italiana, Storia  

 

    RODRIGUEZ FERNANDEZ     

    MARIA OLGA  

       2^ Lingua Spagnolo  

 

 SPADA  LAURA  Matematica applicata   

UGOLINI LOREDANA 2^ Lingua Francese   

Santarcangelo di Romagna, 30 maggio 2020 

 

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

_________________________ 

_________________________                                                         _________________________ 

Allegati: fascicoli  2 
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