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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 Valmarecchia 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 la 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: 
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- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Imparare ad apprendere: a raggiungere, quindi, la consapevolezza del proprio processo di 

apprendimento e dei propri bisogni. 

 

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

essa connesse. 

 

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

della sua autonomia e dunque: 

 didattica progettuale 

 didattica integrata 

 didattica laboratoriale 

 didattica tra pari 

 didattica per progetti 

 didattica digitale 

 stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

I modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

attiva, sono: 

- rete di scuole 

- rete con il territorio 

- dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze e specifiche 

formazione dei docenti 

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa attraverso: 

 progettazione per aree disciplinari 

 progettazione di classe 

 progettazioni dipartimentali 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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

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

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente. 

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

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

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

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

professionali. 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELL’ INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

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

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

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

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

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

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

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

internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

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

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

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

 svolgere attività di marketing; 

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

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

e marketing.  

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

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

 riconoscere e interpretare: 

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

dato contesto; 

  i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda; 

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

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

culture diverse. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

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

differenti tipologie di imprese. 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

umane. 

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

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

analizzandone i risultati. 

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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

soluzioni economicamente vantaggiose. 

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

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

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

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

Discipline Biennio unico  
Amministrazione  

Finanza e Marketing 

 I II III IV V 

Religione cattolica (o attività 

alternative) 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

II lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Informatica  2 2 2 2 // 

Economia aziendale e 

laboratorio 

  6 7 8 

Diritto    3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Scienze integrali (scienze della 

terra, biologia, fisica e chimica) 

2+2 2+2    

Geografia  3 3    

Economia aziendale 2 2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

                              Totale  32 32 32 32 32 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

FABBRI PAOLA 

A 

 

 

 

 

 Scienze motorie e sportive 

RONCHI DANIELE 

 

 Diritto, Economia politica 

MUSSONI MANUEL  Religione  

D’AGOSTINO CLAUDIA  1^ lingua Inglese 

MAGALOTTI IRENE Coordinatrice Economia aziendale e laboratorio 

MORONI RINO    Lingua e letteratura italiana, Storia 

RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

 

 

OLGA 

  2^ lingua Spagnolo  

MONTANARO LUCA  Matematica applicata  

CUPIOLI PATRIZIA  2^ lingua Tedesco  

CECE PINA  Sostegno 1  Economia aziendale 

VANDI PIERANGELO Sostegno 1 Varie discipline (con alunno avente una            
programmazione differenziata) 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Scienze motorie e 
sportive  

FABBRI PAOLA FABBRI PAOLA FABBRI PAOLA 

Diritto, Economia 
politica 

ITALIANO VITALBA RICCI ANNA RONCHI DANIELE 

Religione  MUSSONI MANUEL MUSSONI MANUEL MUSSONI MANUEL 

1^ lingua Inglese 
D’AGOSTINO 
CLAUDIA 

 D’AGOSTINO 
CLAUDIA 

 D’AGOSTINO 
CLAUDIA 

Economia aziendale e 
laboratorio 

MAGALOTTI IRENE MAGALOTTI IRENE MAGALOTTI IRENE 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia 

 MORONI RINO  MORONI RINO  MORONI RINO 
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2^ lingua Spagnolo  
RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

RODRIGUEZ 
FERNANDEZ MARIA 
OLGA 

Matematica applicata FRATTI LILIANA FRATTI LILIANA MONTANARO LUCA 

2^ lingua Tedesco 
DALLA CORTE           
MARIA TERESA 

CUPIOLI PATRIZIA  CUPIOLI PATRIZIA 

Informatica NERI MARCO  NERI MARCO  
La materia non è 
presente 

Sostegno 1  SANCHINI SONIA SANCHINI SONIA  CECE PINA  

Sostegno 1  VANDI PIERANGELO VANDI PIERANGELO VANDI PIERANGELO 

Sostegno 1  
DELVECCHIO 
SERENA 

TUCCI EMILIA 

FELISATTI LAURA    
SANCHINI SONIA    
(per una parte dell’anno 
scolastico). 

 

3.3 Composizione e storia classe 

 
La quinta B si compone di diciassette alunni, di cui quindici femmine e due maschi. 

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 poche modifiche:  

 al termine del terzo anno una studentessa è stata respinta a settembre;  

 durante il quarto anno il gruppo classe non è cambiato; 

 all’ inizio del quinto anno si è aggiunto uno studente, proveniente dal nostro Istituto, non 

ammesso all’esame di Stato nel precedente anno scolastico. 

La seconda lingua seguita dalla maggioranza della classe è lo Spagnolo; solamente quattro 

studentesse seguono la seconda lingua Tedesca. 

Come evidenzia il quadro sopra prospettato, nel corso del triennio, la classe ha cambiato qualche 

insegnante (Diritto/Economia politica in quarta e quinta – Tedesco in quarta – Matematica in 

quinta) riuscendo però a mantenere la continuità didattica in varie discipline. 

La maggior parte degli studenti ha mostrato disponibilità al dialogo educativo, interesse agli 

argomenti proposti e capacità al confronto aperto e rispettoso, contribuendo a creare con i docenti 

un buon clima per quanto concerne le relazioni umane. 
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Omogenea, con poche eccezioni, si è rivelata la partecipazione al dialogo educativo sia in 

presenza che nella fase della didattica on line. Gran parte della classe ha mostrato attenzione o 

adesione partecipata allo svolgersi delle varie lezioni disciplinari anche se non tutti hanno fatto 

corrispondere a tale partecipazione un adeguato e costante impegno nel lavoro domestico.  

Questo atteggiamento ha prodotto una differenziazione nelle competenze acquisite. 

  

CONOSCENZE  

 un gruppo di alunni, dotati di buone capacità e fortemente motivati, ha sempre lavorato con 

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

 un altro gruppo, inizialmente più in difficoltà in qualche disciplina o nel metodo di studio, ha 

saputo con impegno e motivazione migliorare nel tempo la propria preparazione fino a 

raggiungere livelli pienamente discreti;  

 un esiguo numero, infine, ha avuto difficoltà per motivi diversi (carenze nei prerequisiti, 

metodo di studio poco efficace, impegno non adeguato alle richieste e alle potenzialità 

personali, mancanza di interesse) conseguendo pertanto una preparazione nel complesso 

superficiale 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 altro gruppo 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.   

 Pochissimi 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 scolastica è stata discontinua in pochissimi casi, regolare per la maggioranza della 

classe, e per alcuni assidua ed encomiabile.  
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

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

e da coinvolgerli il più possibile nel percorso formativo ed educativo.  Particolare attenzione è stata 

prestata agli alunni con DSA e H, per i quali comunque si rimanda ai PDP allegati, e a quegli 

studenti che hanno mostrato difficoltà di tipo didattico, ma anche disciplinare, relativamente 

all’attenzione e alla partecipazione. A tal fine sono state privilegiate alcune strategie come la 

discussione partecipata, il dialogo fra pari e con i docenti e coinvolgimento nella didattica, 

attraverso attività operative, lavori di gruppo (si veda anche punto 5.2). I docenti hanno inoltre 

messo in campo attività continue di recupero e ripasso, per le quali si rimanda al punto  6.1.  

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

5.1 Obiettivi trasversali 

 

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

disciplina ed esporli efficacemente con appropriati linguaggi specifici  

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

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

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

Operare sintesi pertinenti e adeguate, rappresentare problemi tramite diagrammi, schemi ed 

esempi.  

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

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

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

 Collaborare e progettare in gruppo.  

 Organizzare in modo costruttivo il proprio tempo 

 

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

attraverso lavori di gruppo.  

 Valorizzare la soggettività di ogni alunno rendendolo consapevole delle proprie potenzialità e 

favorirne l’esplicazione.  

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

comportamenti. 

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

 

 

5.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 

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

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

non svolgere le attività CLIL. 

5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’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 B (2017-2020) sono state 

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

stretto e cooperativo fra la nostra scuola e le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. 

Le attività, per un totale complessivo di almeno 0 ore per ciascun studente, sono state realizzate 

all’interno dei percorsi curriculari come approccio metodologico in grado di supportare 

l’orientamento in uscita e sviluppare delle competenze trasversali  e professionali spendibili sia in 

un contesto universitario che professionale. 

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

simulimpresa - stage, orientamento in uscita, 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 “Personal Sugar s.r.l.” che riproduce l’attività dell’impresa 

madrina “Personal Zucchero s.r.l.” presente sul territorio, aggiudicandosi la medaglia d’argento 

nella categoria “Miglior cortesia e professionalità” per la conduzione della “Fiera internazionale 

delle imprese simulate” tenutasi a Fanano (MO). 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, mostrando una 
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forte propensione per i risvolti pratici delle varie discipline ed una buona predisposizione per la 

gestione dei rapporti interpersonali. 

 Stage: inserimento in azienda attraverso la realizzazione di uno stage di 4 settimane durante il 

quarto anno; stage estivi per alcuni studenti.  

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

è sia pubblica che privata. Ambito pubblico: Comuni, associazioni di categoria, ecc. Ambito 

privato: studi professionali, aziende produttrici, aziende di servizi, banche, assicurazioni; settori 

manifatturiero, turistico, finanziario, ecc.  

 Soggiorno linguistico: durante il quarto anno, un gruppo di alunne ha partecipato a un 

soggiorno linguistico della durata di una settimana a Salamanca (Spagna). Le allieve hanno 

vissuto una settimana alloggiate in famiglia e hanno frequentato un corso di lingua spagnola. 

Questa esperienza ha contribuito a rinforzare la loro motivazione allo studio della lingua, 

creando un’occasione unica di contatto con la realtà della cultura e della società spagnola. 

Durante la settimana di soggiorno è stata effettuata una visita aziendale all’ impresa produttrice 

di chitarre  “Guitarras Marce” . 

Incontri con figure professionali:  

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

- progetto “Ottobre mese dell’educazione finanziaria” : incontri sulla “Finanza 

comportamentale” tenuti dalla società di consulenza Skema di Rimini (classe quinta) 

- ragazze STEM per un futuro social (quinto anno, solo quattro alunne) 

- incontro con AD Luca Carrai fondatore della società Ethicjobs su vari temi legati 

all’imprenditorialità (quarto anno) 

- progetto “Sbankiamo” moduli “Economidea” proposto dalla Caritas di Rimini con 

l’obiettivo di contribuire alla formazone di cittadini consapevoli in materia di finanza ed 

economia (terzo anno) 

- educazione alla legalità: incontro con la guardia di Finanza di Rimini (terzo anno) 

- “Imprenditorialità e autoimpiego” e “Soft skills: digital revolution” corso di formazione 

organizzato dalla Camera di Commercio della Romagna (terzo anno) 

- visita aziendale al polo imprenditoriale  “Lionello Bonfanti” provincia di Firenze   (terzo 
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 
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- orientamento universitario presso il nostro istituto in collaborazione con UNIBO e UNIURB 

- orientamento universitario progetto “staffetta” con UNIBO partecipazione a due lezioni di cui 

una in lingua inglese 

- orientamento percorsi ITS e IFTS presso il nostro istituto 

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

 Erasmus plus: una studentessa al termine del quarto anno ha usufruito del progetto, dopo 

aver superato la selezione, svolgendo uno stage estivo di cinque settimane all’estero (Irlanda).  

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

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

realizzate.  In particolare, durante il mese 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 

- La didattica a distanza, successivamente alla sospensione delle attività didattiche è stata svolta 

tramite gli strumenti di google classroom, le dirette meet e la realizzazione di video lezioni 

usando il libro digitale realizzate dal docente e caricate su you tube. 
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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, approfondimento, orientamento in uscita (settimana di 

orientamento).  

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

tempistiche, seguendo le indicazioni ministeriali; da segnalare, però, un generale rallentamento, 

dovuto alle difficoltà emerse con la didattica a distanza.  

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

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

le ore mattutine tramite: 

 rallentamento del programma 

 ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi 

 esercizi guida e lavori a gruppi di auto-aiuto. 

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

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

opportuna prenotazione.  

6.2  Educazione alla “Cittadinanza e Costituzione” 

Nella programmazione di diritto, il tema di educazione alla cittadinanza è stato approfondito 

attraverso l'utilizzo di argomenti in appendice al testo adottato. 

Sono state affrontate le classificazioni dei diritti, i diritti individuali di libertà i diritti collettivi di 

libertà e di Diritti Sociali fino al diritto alla salute, da pag. 390 a pag. 423 

Particolare rilievo è stato dato all'analisi di questi diritti anche in funzione delle recenti episodi 

collegati al coronavirus. 

In questo modo si è favorita una analisi critica e consapevole della situazione attuale e delle 

scelte giuridiche  ed economiche attuate, anche  attraverso compiti di realtà. 

E stato affrontato l’approfondimento di Educazione alla cittadinanza  “Essere cittadini italiani” 

sempre all’interno del testo di diritto, pag. 42 e l’approfondimento “ L'italia in pillole a pag. 192. 

 

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

Costituzione:  

- Lezioni di sicurezza stradale  

- Conferenza on line con il giornalista Gigi Riva su: “Prospettive dell’Europa dopo il covid 19” 
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- Incontro in Aula Magna: “Nel nome di Dio…. Fratelli e sorelle” riflessioni sulla fratellanza 

umana per la pace mondiale e la convivenza umana. 

- Nel giorno della Memoria incontro con il giornalista Emilio Drudi e confronto con i ragazzi 

“nuovi testimoni” che hanno partecipato al viaggio studio a Cracovia, Auschwiz. 

- Incontro con i ragazzi del movimento “I giovani della speranza” di Caivano (NA) provenienti 

dalla parrocchia di Don Maurizio Patricello per una testimonianza sull’impegno a favore della 

legalità nel loro territorio. 

- Tramontana live. Video conferenze sul tema “Le imprese responsabili si raccontano”: 

testimonianze di imprenditori virtuosi per riflettere sul tema dello sviluppo sostenibile e sugli 

obiettivi dell’agenda 2030 (quinto anno - solo alcuni studenti) 

 

 

6.3  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 
- Incontro dibattito con esperti istituzioni e su “La narrazione dell’Europa tra realtà, realtà 

percepita dai cittadini e fake news” 

- Visita aziendale alla ditta Cocif di Longiano (quarto anno) 

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

- Incontro con AVIS e donazione 

- Formazione di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare  

- Certificazione linguistica ed informatica (DELE e ECDL PET) 

- Laboratorio teatrale (in terza, una sola alunna) 

 

 
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. 

- Unione europea (patto di stabilità): Lingue straniere, Diritto  

- Le scelte dell’ Assemblea Costituente: Diritto, Storia 

- Il Marketing: Lingue straniere, Economia aziendale, Matematica 

- Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale dell’impresa: Tedesco, Inglese, Ec.aziendale 

- Ricerca operativa e scelte di convenienza economica: Matematica, Economia aziendale. 
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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:  

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. 
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CONTENUTI TRATTATI   - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

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; 

  

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

tuono; Lavandare; Novembre.  

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
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simbolismo e fonosimbolismo.  

Myricae: significato del titolo e temi principali.  

notturno.  

Gabriele d'Annunzio 

Profilo biografico. 

Poetica e stile: estetismo, panismo, 

superomismo. La ricerca della parola preziosa 

e la retorica.  

Da  Alcyone:  La pioggia nel pineto 

Dal  Notturno: La prosa notturna  

 

 

Modulo 3  IL NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Le Avanguardie, il Futurismo e Marinetti. 

Significato del termine avanguardia; obiettivi e 

caratteristiche generali delle avanguardie storiche 

(panoramica)  

Caratteri, temi e stile del Futurismo italiano:  

- Rottura col passato, sperimentalismo 

- Esaltazione della violenza (nazionalismo) 

I crepuscolari: caratteri generali. 

Dal Manifesto del Futurismo: lettura dei 

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. 
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 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 

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. 

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

Carso”; “Fratelli”; “Soldati”; “Sono una 

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. 
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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 

 i trattati di Versailles e di Saint Germain. 

 

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 
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 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 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 storiae 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: Magalotti Irene 

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

Premessa: 

Insegno economia aziendale in questa classe dal terzo anno e con un piccolo gruppo di alunne dal 

primo anno. La continuità didattica e la conoscenza reciproca, ma anche lo spirito collaborativo, il 

rispetto reciproco, l’impegno e l’interesse per la disciplina hanno consentito lo svolgimento di un 

lavoro proficuo in un ambiente sereno.  

La quasi totalità della classe lungo tutto l’arco del triennio ha frequentato regolarmente le lezioni e 

si è impegnata sia in classe che negli spazi domestici. Pochi alunni hanno faticato a sostenere i 

ritmi lavorativi e si sono impegnati in modo discontinuo. Un caso isolato è rappresentato da un 

alunno, inseritosi nel gruppo classe in quest’ultimo anno scolastico, che ha frequentato in modo 

discontinuo le lezioni e, nonostante le buone capacità di analisi e di sintesi, ha profuso un impegno 

assolutamente inadeguato, specie durante il periodo della didattica a distanza.  

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

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

aziendale in base alla normativa civilistica; 

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

e per flussi 

 saper interpretare la normativa fiscale 

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

risultati 

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

di mercato nei diversi contesti 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

 

ABILITA’ 

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

flussi 

- interpretare la normativa fiscale 

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

strumenti e il loro utilizzo 

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

- costruire un business plan semplice 

- elaborare un piano di marketing 

- confrontare bilanci sociali e ambientali 
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Al termine del percorso 

 

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

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

ha mantenuto il rendimento buono/ottimo degli scorsi anni. 

- la parte restante della classe, con poche eccezioni, ha dimostrato di essere interessata alla 

materia e agli argomenti proposti e, nonostante il bisogno di semplificazioni nozionistiche, è 

riuscita a migliorarsi nelle conoscenze e competenze fino a raggiungere risultati pienamente 

discreti. 

- in qualche caso isolato la preparazione risulta superficiale o lacunosa per impegno non 

adeguato alle richieste e alle potenzialità, o per mancanza di interesse. 

  

CONTENUTI TRATTATI 

Il programma svolto riflette quanto concordato in sede di dipartimenti disciplinari ed è il frutto di 

tagli e selezioni dovuti principalmente al rallentamento dell’attività didattica causata dalla 

sospensione delle lezioni in presenza. 

 

Settembre 2019 – 22 Febbraio 2020  (didattica in presenza) 

 

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

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

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

- Aumenti di Capitale proprio con emissione di azioni a pagamento 

- Il riparto dell’Utile di esercizio 

- Il Mutuo passivo 

- Il Prestito obbligazionario 

- I Contributi pubblici a fondo perduto 

- L’ Outsourcing e la subfornitura 

LA COMUNICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

La normativa civilistica sul bilancio 

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

- Chiarezza 

- Veridicità 

- Correttezza 

Il principio di rilevanza introdotto in data 01.01.2016 

Le informazioni complementari obbligatorie 

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

- competenza economica 

- prudenza 

- continuità aziendale 

- valutazione separata 

- costanza dei criteri di valutazione 

- prevalenza della sostanza sulla forma 

Art. 2424 S.P. art. 2425 C.E. art. 2427 N.I. (variazioni Immobilizzazioni e Patrimonio netto) 

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

- immobilizzazioni 

- magazzino  

- crediti 

LE ANALISI DI BILANCIO 

Le analisi di bilancio per flussi 

Il concetto di Fondo e di flusso  

I flussi economici e i flussi finanziari 

Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 

Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

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

- procedimento diretto e indiretto di calcolo  

- significato finanziario 

I rendiconti finanziari 

Il Rendiconto finanziario nella legislazione civilistica: art. 2425 ter c.c. 

Il rendiconto finanziario delle “variazioni delle disponibilità liquide”: schema 

I flussi monetari generati da “attività operativa”, da “attività di investimento” e da “attività di 

finanziamento”: calcolo e significato finanziario 

Cash flow operazionale ed extra-operazionale 

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

- Parte I: dimostrazione delle fonti e degli impieghi 

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

Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti  

 

La rielaborazione del bilancio 

L'interpretazione del bilancio  

Le analisi di bilancio per indici  

Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

- riclassificazione degli impieghi  

- riclassificazione delle fonti di finanziamento 
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I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 

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

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

La riclassificazione del Conto Economico: 

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

aggregati) 

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

alcuni aggregati) 

 

L'analisi di bilancio per indici 

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

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

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

- L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni 

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

- Il LEVERAGE o indice di indebitamento 

- La rotazione degli impieghi 

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

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

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

- R.O.S. (redditività delle vendite) 

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

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

Il coordinamento degli indici economici: 

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

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

Relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di un’impresa 

 

Analisi del Bilancio socio – ambientale (cenni) 

La responsabilità sociale dell’impresa 

Il Bilancio socio ambientale 

Produzione e distribuzione del valore aggiunto 

 

Fiscalità d’impresa 

L'imposizione fiscale nelle società di capitali 

Principi generali in materia di reddito d’ impresa 

- competenza fiscale 

- inerenza 
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- certezza 

- imputazione al Conto economico 

Principali criteri fiscali di valutazione: 

- svalutazione fiscale dei crediti 

- compensi agli amministratori 

- ammortamento fiscale delle immobilizzazioni materiali 

- manutenzioni e riparazioni 

- valutazione fiscale delle rimanenze  

- la tassazione delle plusvalenze da alienazione 

- i dividendi su partecipazioni 

Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRES 

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

Il calcolo delle imposte nelle società di capitali 

Le rilevazioni contabili delle imposte 

Le imposte differite e le imposte anticipate 

Riflessi sul bilancio delle imposte  

 

Il Bilancio di esercizio con i dati a scelta 

La redazione dello Stato Patrimoniale con alcuni vincoli 

La redazione del Conto Economico con alcuni vincoli 

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

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

Il Bilancio di un’impresa industriale a stati comparati  

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

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

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

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

- Stato Patrimoniale 

- Conto Economico 

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

- Rendiconto finanziario delle variazioni delle “Disponibilità liquide” 
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 Marzo 2020 – Maggio 2020 (didattica a distanza) 

STRATEGIE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Strategie aziendali (cenni) 

Il concetto di strategia 

La gestione strategica: fasi 

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

competitive presenti sul mercato rappresentative di opportunità o minacce)  

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

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

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

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

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

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

 

Metodi di calcolo dei costi 

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

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

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

La classificazione dei costi: 

- costi specifici, comuni e generali 

- costi diretti e indiretti 

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

totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 

La contabilità gestionale a “direct  costing”: 

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatta 

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

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

La contabilità a “full costing”: caratteristiche  

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

economico-tecnico (composizione e utilizzo) 

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

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 

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

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

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

- caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 

- modalità di calcolo del costo di prodotto con l’“Activity based costing” (fasi di calcolo) 
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- Confronto fra le diverse informazioni ottenibili con il procedimento tradizionale e con l’“activity 

based costing”  

Costi e scelte aziendali: 

L’ accettazione di un nuovo ordine: il costo suppletivo 

Il mix produttivo da realizzare 

L’ eliminazione di un prodotto in perdita 

Il make or buy 

Il Margine di contribuzione e il suo utilizzo nella Break-even analysis 

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

“Valori” con: metodo grafico e metodo algebrico 

- La determinazione del Margine di sicurezza – del Grado di sfruttamento della capacità 

produttiva necessario per raggiungere il BEP – del Margine di contribuzione e del Risultato 

economico in corrispondenza di determinati volumi di produzione/vendita- delle Quantità da 

produrre e vendere per raggiungere un certo obiettivo di Risultato economico. 

  

Programmazione, controllo e reporting 

Pianificazione, programmazione e controllo 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget dell’esercizio: 

I budget Settoriali: 

- il budget delle vendite 

- il budget della produzione 

- il budget dei consumi di materie 

- il budget degli acquisti di materie 

- il budget della manodopera diretta 

- il budget delle rimanenze 

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

Il budget Economico 

Il budget degli Investimenti fissi 

Il budget Patrimoniale 

Il budget Finanziario (Variazioni delle disponibilità liquide) 

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  
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Ripasso di contenuti svolti nel quarto anno 

Il fabbisogno finanziario e la sua copertura 

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

remunerazione” e “scadenza” 

La correlazione temporale fra investimenti e fonti di finanziamento 

Il ruolo del credito bancario nel finanziamento alle imprese 

La concessione di fido: 

- regole di frazionamento del rischio 

- indagini interne ed esterne condotte dalla banca 

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

Le operazioni di “smobilizzo dei crediti di fornitura”  

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

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

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

 

Il marketing 

(modulo di 10 ore svolto con modalità on line dal Dott. Filippo Gullotta, esperto di 

marketing)  

Definizione e scopi del Marketing 

Differenza fra Marketing, Comunicazione e Pubblicità 

Il Golden Circle  

Il Cliente: profilo psicografico e demografico 

Gli otto profili di psicopersona 

Dall’analisi della concorrenza all’analisi del mercato 

Posizionamento contro la concorrenza 

La Brand positioning formula 

Obiettivi del Marketing: come creare valore percepito dal mercato 

Obiettivi delle azioni di marketing: frequenza – vendita - fedeltà 

Building a story brand 

  

METODOLOGIE 

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

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

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

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

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

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

privilegiato nello svolgimento del programma. 
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Lo sviluppo dei moduli trattati sia in presenza che a distanza è avvenuto con lezioni frontali, 

esercitazioni guidate, lavori individuali e di gruppo, simulazioni. 

La didattica a distanza  è stata svolta con video lezioni attraverso collegamenti Meet integrate con 

materiali predisposti dall’insegnante e trasmessi agli alunni tramite piattaforma Classroom. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Da inizio anno scolastico e fino al 22 febbraio 2020 con la didattica in presenza si è proceduto nel 

seguente modo. 

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

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

Sono state effettuate tre prove scritte nel primo trimestre e una nel pentamestre . 

 La valutazione si è basata sui seguenti indicatori: 

- Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

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

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

all’elaborazione di documenti contabili 

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

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Dal 23 febbraio a fine anno scolastico con la modalità didattica a distanza su ciascun argomento 

trattato sono stati assegnati esercizi che, restituiti dagli alunni su classroom, venivano controllati e 

corretti in un primo momento singolarmente dall’insegnante e successivamente discussi 

collettivamente durante le video lezioni. Sono state effettuate regolari verifiche orali e una verifica 

scritta. Il ripasso di fine anno è stato finalizzato al recupero dei collegamenti dei vari argomenti al 

fine di esercitare gli studenti alla nuova modalità di Esame di Stato prevista per il corrente anno 

scolastico. 

La valutazione della didattica a distanza è avvenuta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti  

inseriti nel presente documento. 

 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Astolfi Barale e Ricci,  Entriamo in azienda oggi 3,   Tramontana Editore 2019 

Esercitazioni e materiale di sintesi preparate dall’insegnante. 
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7.3 MATEMATICA APPLICATA                                      docente: Luca Montanaro  

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

PREMESSA: 
La classe, che ho seguito solo nell'ultimo anno, ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi specifici 

programmati anche se con diversi livelli individuali.  

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

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

esercitazioni e nello studio autonomo. 

Da marzo si è passati alla didattica a distanza che non ha sostanzialmente mutato sia l’impegno 

dei ragazzi sia la loro capacità di capire le lezioni mantenendo un ottimo livello prestazionale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

Il programma della classe quinta porta gli alunni a contestualizzare nel mondo reale le competenze 

matematiche che hanno acquisito negli anni precedenti, portando a delle sovrapposizioni con altre 

discipline come l’economia, poiché si va ad affrontare tematiche microeconomiche concentrandosi 

sulla creazione e successiva risoluzione di un modello matematico che simuli, in maniera 

semplificata, la realtà.  

 

Gli obiettivi del programma di matematica sono: 

− conoscere i contenuti e i procedimenti risolutivi essenziali;  

− riconoscere e classificare modelli di risoluzione di problemi; 

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

− tradurre problemi in modelli matematici; 

− individuare diverse strategie risolutive e scegliere la strategia più adeguata;  

− utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo, rappresentare grafici;  

− verificare la compatibilità tra ipotesi fatte e risultati ottenuti; 

− esprimersi usando con precisione la terminologia specifica; 

− saper collegare i diversi argomenti; 

− seguire una logica espositiva, curando la coerenza argomentativa;  

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

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE: 

La valutazione delle verifiche scritte e orali e infine la valutazione definitiva finale tengono conto di 

vari aspetti fondamentali come l’analisi del livello di padronanza dell’argomento richiesto, il saper 

rispettare le regole matematiche per risolvere gli esercizi proposti e il livello di impegno e di 

partecipazione alle lezioni.  
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STRUMENTI:  

Libro di testo: A. Gambotto Manzone, B. Consolini “Matematica per indirizzo economico 2” e 

“Matematica per indirizzo economico 3” Edizione Tramontana.  

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE:  

Nell’affrontare i vari temi, si è cercato di evidenziare i processi logici utili per comprendere la 

risoluzione degli esercizi per poi collegarli alla relativa parte di teoria spiegata precedentemente, 

con l’obiettivo di contestualizzare sempre ogni argomento e ogni tipologia di esercizi nel tentativo 

di togliere alla matematica l’aspetto di incomprensibile astrazione che spesso crea un rifiuto da 

parte degli alunni.  

Nello sviluppo di molte parti del programma si è reso necessario richiamare argomenti svolti negli 

anni precedenti e concetti visti in altre discipline, soprattutto di natura economico-finanziaria.  

 

PROGRAMMA DEL TRIMESTRE: 

− Studio e grafici di funzioni reali  

− Funzioni reali di una variabile reale  

− Dominio di funzioni in una variabile  

− Simmetrie nel grafico di una funzione 

− Intersezioni con gli assi di una funzione  

− Segno di una funzione  

− Limiti di funzioni di una variabile  

− Continuità di una funzione reale  

− Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

− Derivate di funzioni 

− Calcolo di limiti mediante il teorema di de l’Hôpital  

− Funzioni crescenti e funzioni decrescenti  

− Massimi e minimi relativi 

− Analisi dei punti di non derivabilità di una funzione 

− Studio della concavità 

− Ricerca dei flessi a tangente verticale, orizzontale e obliqua 

− Grafici di funzioni reali intere, fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche  

 

PROGRAMMA DEL PENTAMESTRE: 

− Funzioni marginali  

− Elasticità di una funzione: puntuale e dell’arco 

− Domanda e offerta: caratteristiche e grafico  

− Equilibrio del mercato di libera concorrenza  
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− Costi di produzione  

− Costo medio e punto di fuga  

− Costo marginale 

− Ricavi e profitti in concorrenza perfetta e in monopolio 

− Ricavo medio e ricavo marginale  

− Diagramma di redditività e ricerca dei break-even points 

− Analisi marginale per la massimizzazione del profitto 

− Ricerca operativa: presentazione degli scopi e dei metodi della ricerca operativa  

− Modelli matematici e problemi di scelta 

− Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo e nel discreto 

− 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 con problemi finanziari e industriali 

− Criterio del tasso effettivo di impiego o tasso interno di rendimento 

− Criterio dell'onere medio annuo  

− Scelte in condizioni di incertezza con effetti immediati 

− Criterio del valore medio 

− Scarto quadratico medio 

− Criterio del pessimista (maximin o minimax) 

− Criterio dell’ottimista (maximax o minimin) 

− Scelte in condizioni di incertezza con effetti differiti 
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7.4 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA                             docente: Ronchi Daniele  

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

Premessa:  

La classe è formata da un gruppo di alunni collaborativi, tranne un solo caso di frequenza scolastica 

discontinua e scarso impegno, unitamente a pochissime situazioni di impegno discontinuo. 

La relazione didattica è stata all’insegna dell’impegno e rispetto reciproco  

La quasi totalità degli alunni ha buone capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione personale, 

talora unite ad un approccio critico.  

Emergono in questa classe alcune figure di particolare rilievo, spirito critico, capacità di analisi, 

unitamente a comportamenti estremamente corretti nei confronti del docente. 

Si tratta, con le dovute sporadiche eccezioni di cui sopra, di una classe in grado di organizzarsi per 

le interrogazioni, propositiva, autonoma nella esecuzione dei lavori assegnati, presente e puntuale 

sia alle consegne che durante le lezioni. 

Gli alunni DSA e con sostegno sono stati guidati e sostenuti dal team di educatori e docenti di 

sostegno in maniera puntuale e precisa. 

L’insegnamento del diritto e dell’economia politica ha avuto come finalità l’arricchimento delle 

conoscenze già acquisite nel percorso formativo già svolto, per guidare lo studente ad interpretare i 

fenomeni giuridici, economici e finanziari, ponendolo in relazione con la realtà sociale, al fine di 

stimolarlo a prendere coscienza di alcuni valori fondamentali che si riassumono nel valore della 

persona umana che opera in una società organizzata politicamente. 

Nell’impostazione dell’attività didattica si è cercato di motivare gli allievi allo studio delle discipline 

economico-giuridiche partendo dall'interesse per i problemi della vita odierna, prendendo lo spunto 

da situazioni che rientrano nell’esperienza individuale e sociale dello studente.  

In generale, il tentativo svolto è stato quello di stabilire connessioni tra gli aspetti teorici incontrati e 

le circostanze di fatto osservabili quasi quotidianamente nella cronaca politica. Tale tentativo per 

alcuni alunni è stato fonte di interesse, per molti non è stato affatto scontato e non per tutti è 

risultato semplice.  

Il programma svolto è da considerarsi nella norma sia per quanto concerne il diritto che per 

l’economia pubblica, con la precisazione che sono stati ripresi ed approfonditi i diritti e le libertà 

fondamentali individuali e collettive trattate in appendice al testo di Diritto sia per affrontare il tema di 

educazione alla cittadinanza sia per affrontare con consapevolezza e spirito critico le vicende 

relative al Corona virus. 

La didattica a distanza, successivamente alla sospensione delle attività didattiche è stata svolta 

tramite gli strumenti di google classroom, le dirette meet e la realizzazione di video lezioni usando il 

libro digitale realizzate dal docente e caricate su you tube. 

Detto strumento didattico è stato anche utile per l’attività di docenti di sostegno ed educatori. 

Sono stati somministrati svariati test formativi a conclusione delle video lezioni, per garantire uno 

studio e un apprendimento di base. 

L’uso dei video ha dato possibilità agli alunni di fruire delle lezioni secondo le loro necessità e 

disponibilità, indipendentemente dalle lezioni in modalità sincrona. 

La valutazione finale è stata svolta secondo i criteri concordati in sede collegiale come da tabelle di 

valutazione consegnate ad alunni e genitori e pubblicate sul sito della scuola. 

Gli alunni hanno simulato il colloquio d’esame tramite diretta meet a telecamere attive con l’ausilio 

della Costituzione della Repubblica Italiana. 
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Diritto:  

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

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

capaci, al fine di far conoscere e far comprendere: 

 

 I caratteri fondamentali della Costituzione 

 L’importanza della carta costituzionale 

 L’organizzazione dello Stato 

 La composizione e le funzioni degli organi costituzionali 

 L’esercizio delle funzioni dello Stato: legislativa, esecutiva e giurisdizionale 

 Le autonomie territoriali 

 Prinicpi dalle Pubblica amministrazione 

 I diritti e doveri dei cittadini fino al diritto alla salute 

 

Testo adottato: Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trabucco 

Diritto 5° Anno. 

Ed. Le Monnier scuola  

Costituzione della Repubblica Italiana (Codice ) 

 

UNITA’ DIDATTICHE AFFRONTATE: 

U.D. 1 Costituzione e forma di governo pag. 4-48 

U.D. 2 L’organizzazione Costituzionale pag. 52-142 

U.D. 3 Le regioni e gli enti locali pag. 146-198 

U.D. 4 la Pubblica amministrazione ( solo modulo 1 principi e organizzazione) pag. 202-219 

APPENDICE I diritti e doveri dei cittadini ( fino ai diritti sociali: diritto alla salute) pag. 390-424 

 

Educazione alla cittadinanza:  

Essere cittadini italiani – pag. 42 

Le due grandi scelte dell’assemblea Costituente pag. 136 

Appendice: diritti e doveri dei cittadini 

Conferenza in diretta Meet con Gigi Riva dal tema “ Come sarà dopo il virus, dialoghi dal futuro” a 

cura della biblioteca Comunale A. Baldini. 

Compito di realtà: articolo tratto da chiamami città relativo alla sospensione dei diritti e libertà 

individuali 

Compito di realtà: i D.P.C.M. e la legge isiitituva della protezione civile, come si è giunti al decreto 

di Stato di emergenza. 

 

CONOSCENZE  

Elementi costitutivi dello Stato, Forme di Stato e forme di governo, i caratteri generali della 

Costituzione italiana; i principi fondamentali su cui si fonda lo Stato; gli organi costituzionali; le 

funzioni del Parlamento, il procedimento di approvazione delle leggi ordinarie e di quelle 

costituzionali; le funzioni del Governo, del Presidente della Repubblica, della Corte costituzionale; la 

struttura e i caratteri dell’ordinamento giudiziario; l’autonomia e il decentramento amministrativo,  
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COMPETENZE:  

-Saper distinguere le diverse organizzazioni del potere statale, anche da un punto di vista 

storico 

-Saper individuare le conseguenze delle norme costituzionali sulla vita politica e sociale 

-Comprendere e valutare le relazioni tra le istituzioni pubbliche;  

-Comprendere la correttezza delle decisioni pubbliche 

-Esercitare in modo consapevole la partecipazione alla vita politica  

 

ABILITA' 

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

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

-Usare le conoscenze acquisite per spiegare e interpretare i fatti e l'attività delle istituzioni 

pubbliche e dei privati  

-Applicare le norme giuridiche generali e astratte a casi concreti  

-Riflettere su valore e significato storico e politico delle forme giuridiche istituzionali e dei principi 

che le regolano  

-Valutare il proprio ruolo di cittadini di fronte alla società ed alle istituzioni pubbliche  

 

Economia politica:  

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

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

capaci, al fine di far conoscere e far comprendere: 

 

 Le diverse impostazioni di pensiero nell’ambito dell’economia pubblica 

 Il ruolo della finanza pubblica e i suoi riflessi sul sistema economico nazionale 

  I profili fondamentali della politica della spesa e dell’entrata  

  I servizi pubblici in Italia 

  Le diverse categorie delle spese pubbliche 

  Le diverse categorie delle entrate pubbliche 

 La legge di bilancio e gli altri documenti di finanza pubblica 

 Il sistema tributario in Italia. 

 

 

Testo adottato: 

Franco Poma 

Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione 

Ed. Principato 

UNITA’ DIDATTICHE AFFRONTATE: 

MODULO  1 Teoria generale della finanza pubblica pag. 2-50 

MODULO 2 Le politiche della spesa e dell’entrata pag. 54-82 

MODULO 3 Le imposte in generale pag. 86-144 

MODULO 4 La politica di bilancio U.D. 1 da pag. 148 a pag. 162 . 
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MODULO 5 La finanza straordinaria e l’Europa U.D. 1.1 Gli strumenti della finanza straordinaria 

pag. 204-206 

MODULO 6 Il sistema Italiano di bilancio : il DEF, IL Rendiconto generale dello Stato e la legge di 

bilancio, questo argomento è stato trattato attraverso i principi fondamentali e l’analisi diretta dei 

documenti sul sito del Ministesro di Economia e finanza, tramite compiti di reltà 

 

CONOSCENZE  
 
Le teorie, le cause, i modi e le finalità dell'intervento pubblico nell'economia e le conseguenti 

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

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

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

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

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

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

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

tributario italiano 

 

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

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

finalità;  

-Riconoscere le istituzioni competenti nelle decisioni di politica economica;  

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

 

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

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

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

pubblica  

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

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

servizi.  

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

e di bilancio  

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

bilancio  

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

elementi caratterizzanti e le finalità  
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-Valutare il concreto funzionamento del sistema tributario rispetto i principi che lo ispirano. 

Al termine del percorso per entrambe le discipline 

 

- In merito agli obiettivi prefissati, la classe ha conseguito  livelli differenziati con una  netta 

prevalenza di risultati ottimi. 

- Un buon numero di studenti, grazie alle motivazioni e all’impegno nello studio nonché per le 

attitudini possedute, ha conseguito una preparazione articolata e raggiunto risultati buoni; 

- Una minor  parte si attesta su livelli globali tra il discreto e il sufficiente; 

- in qualche caso isolato  la preparazione è mediocre, vuoi per la carente frequenza, vuoi per 

l’impegno discontinuo, vuoi infine per difficoltà di carattere personale.  
 

CONTENUTI TRATTATI  - DIRITTO  

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 

LO STATO  
 

- Concetto di Stato 

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

- Le diverse forme di Stato 

- La monarchia assoluta 

- Lo Stato di diritto 

- Lo Stato liberale 

- Lo Stato democratico 

- Lo Stato dittatoriale 

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

 

COSTITUZIONE E 
FORMA DI 
GOVERNO 

 

- LA COSTITUZIONE. NASCITA, CARATTERI, STRUTTURA 

- La nascita della Costituzione  

- La struttura della Costituzione  
 

I PRINCIPI 
FONDAMENTALI 
DELLA 
COSTITUZIONE 

- Principio di democrazia: art 1 Cost. 

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

- Principio di uguaglianza: art 3 Cost. 

- Principio di internazionalismo: art. 11 Cost.  
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I PRINCIPI DELLA 
FORMA DI 
GOVERNO 

- Caratteri generali della forma di governo  

- La separazione dei poteri  

- La democrazia rappresentativa  

- Il sistema parlamentare  

- Il regime dei partiti  

- Il diritto di voto 

- Sistemi elettorali maggioritari e sistemi proporzionali 

- Le conseguenze dei sistemi elettorali sulla vita politica  

 

L’ORGANIZZAZIONE 
COSTITUZIONALE  

IL PARLAMENTO  
 

- Il bicameralismo perfetto 

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

- La legislatura.  

- La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e 
garanzie.  

- L'organizzazione interna delle Camere.  

- Il procedimento legislativo ordinario.  

- La legislazione costituzionale (art. 138 Cost.)  

IL GOVERNO  
 

- Caratteri del Governo  

- La formazione del Governo  

- Il rapporto di fiducia  

- La struttura e i poteri del Governo  

- I poteri legislativi  

- I poteri regolamentari  

 

I GIUDICI E LA 
FUNZIONE 
GIURISDIZIONALE  

- Giudici e giurisdizione  

- Magistratura ordinaria e magistrature speciali  

- La soggezione dei giudici solo alla legge  

- L’indipendenza dei giudici  

- Il CSM 

- I caratteri della giurisdizione  

- Gli organi giudiziari e i gradi di giudizio  

IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA  

 

- Caratteri generali  

- La politica delle funzioni presidenziali.  

- Elezione, durata in carica, supplenza  

- I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

- Gli atti e la controfirma ministeriale  

- La responsabilità 
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LA CORTE 
COSTITUZIONALE  
 

- La giustizia costituzionale  

- Struttura, competenze  e funzionamento della Corte 
Costituzionale  

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

- I conflitti costituzionali di attribuzioni  

- Il controllo sull’ammissibilità del referendum abrogativo  

- Il giudizio penale costituzionale  

  
AUTONOMIA E 
DECENTARMENTO. 
LE REGIONI E GLI 
ENTI LOCALI 

- La Repubblica una e indivisibile: breve storia.  

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

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

- Progressivo decentramento.  

- La riforma del Titolo V: i principi.  

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

- Il riparto delle competenze.  

- Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative  

  

LE REGIONI  

 

- Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario.  

- Gli Statuti regionali  

- L'organizzazione delle Regioni  

 

I COMUNI  

 

- I Comuni in generale  

- L'organizzazione dei Comuni  

- Il sistema di elezione degli organi comunali  

- La durata degli organi comunali  

- Le funzioni del Comune 

UNIONE EUROPEA - Percorso storico: processo di integrazione europea 

- L’organizzazione dell’Unione Europea 

- Il Parlamento 

- Il Consiglio dell’Unione 

- La Commissione  

- La Corte di Giustizia 

- Fonti del diritto comunitario, in particolare Regolamenti e      
direttive  

 

 

CONTENUTI TRATTATI  ECONOMIA POLITICA  

UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 
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Teoria generale 
della finanza 
pubblica 

- La finanza pubblica 

- Settore private e settore pubblico 

- Il ruolo dello Stato nell’economia 

- I bisogni pubblici 

- I servizi pubblici 

- Teorie sull’attività finanziaria 

 

Evoluzione storica 
della finanza 
pubblica 

- La finanza neutrale 

- La finanza della riforma sociale 

- La finanza congiunturale 

- La finanza funzionale  

- Gli obiettivi della finanza pubblica 

- Il tendenziale aumento della spesa pubblica 

- Nascita, sviluppo e crisi dello Stato sociale 

La finanza della 
sicurezza sociale 

- Evoluzione storica della parafiscalità 

- Il finanziamento della sicurezza sociale 

- Gli enti previdenziali e le prestazioni sociali 

- Il Servizio Sanitario Nazionale 

Le spese pubbliche - La spesa pubblica: nozione 

- Classificazione delle spese pubbliche 

- Effetti economici delle spese redistributive 

- La spesa pubblica in Italia 

 

Le entrate pubbliche  Le entrate pubbliche: nozione e classificazioni 

 Le entrate originarie: il patrimonio degli enti pubblici  

 Demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile 

 Prezzi privati, pubblici e politici 

 Le entrate tributarie: imposte, tasse e contributi 

 Le entrate parafiscali 

 

   

La teoria generale 

dell’imposta 

- Gli elementi dell’imposta 

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

- Le imposte proporzionali, progressive e regressive 

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

- Le imposte dirette sul reddito 

- Le imposte dirette sul patrimonio 

- Le imposte indirette 
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Principi giuridici e 

amministrativi delle 

imposte 

- Principi costituzionali, giuridici delle imposte 

- Generalità, uniformità 

- Principi amministrativi amministrativi  

- L’autotassazione 
 

   

Ripartizione dell’onere 

delle imposte 
- Carico tributario e giustizia sociale 

- Il principio del sacrificio 

- La teoria della capacità contributiva 

- La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 

- La pressione fiscale 

- La curva di Laffer 

 

   

Gli effetti economici 

delle imposte 
- Effetti dell’imposizione fiscale 

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

   

Il bilancio dello Stato - Nozione di bilancio dello Stato 

- Le funzioni del bilancio 

- I requisiti del bilancio 

- I vari tipi di bilancio 

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

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

- La politica di bilancio 

 

Il sistema italiano di 

bilancio 
- Il bilancio annuale e pluriennale di previsione 

- I documenti della programmazione di bilancio: la relazione 

generale sulla situazione economica del Paese, il DEF, il 

Rendiconto generale dello Stato 

- La legge di bilancio 

- Fondi di bilancio e assestamento 

- Classificazione delle entrate e delle spese 

- Saldi di bilancio: i risultati differenziali 

- Esecuzione e controllo del bilancio: controllo interno ed esterno, 

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

giurisdizionale, 

- La gestione del bilancio e la Tesoreria dello Stato: generalità 
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Il sistema tributario 

italiano 

- La riforma tributaria del 1972-73 

- I caratteri fondamentali del sistema tributario italiano: struttura del 

sistema 

- Anagrafe tributaria 

- IRPEF. Cenni ai caratteri essenziali: soggetti passivi, base 

imponibile, categorie di redditi. 

 

 

METODOLOGIE  

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

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

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

attualità politica connesse con i contenuti.  

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

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

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

interesse collettivo preventivati dallo Stato.  

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

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

critica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE per entrambe le discipline  

 

Per le verifiche sono state adottate interrogazioni orali e somministrazione di questionari a risposta 

multipla e a risposta breve. 

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

elementi: 

• capacità di comprendere e interpretare il contenuto dei quesiti proposti 

• conoscenza degli argomenti 

• capacità di soluzione dei problemi 

• capacità di analisi e di sintesi 

• capacità espressive e comunicative  

STRUMENTI  

Testi utilizzati:   

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

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

Premessa 

Ho svolto il mio lavoro di docente di lingua inglese con questa classe durante il triennio per cui ho 

avuto il tempo di creare un buon rapporto con i componenti della classe e di conoscere le loro 

abilità e attitudini allo studio della lingua straniera. Nel corso dell’ultimo anno si è aggiunto uno 

studente che comunque avevo avuto modo di conoscere in precedenza negli anni passati e che si 

è ben integrato con la classe. 

La classe ha sempre dimostrato una buona partecipazione alle lezioni e al dialogo educativo ed un 

buon impegno nello studio a casa per cui il livello raggiunto risulta mediamente soddisfacente ed in 

alcuni casi anche ottimo. 

COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relative alla disciplina (Lingua e Civilta’ Inglese): 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E COMPETENZE 

Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta agli studenti di servirsi della lingua 

straniera in modo adeguato al contesto con una corretta scelta lessicale. 

Capacità  di sostenere una conversazione esprimendosi in modo corretto ed efficace. 

Conoscenza della civiltà britannica e di argomenti specifici riguardanti l’area commerciale , 

sapendo usare un lessico specifico a seconda del contesto. 

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

produzione orale e scritta) attraverso il ripasso, l’approfondimento e l’ampliamento delle strutture 

grammaticali e funzioni comunicative apprese in precedenza. 

ABILITA’ 

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

commerciale 

Ricercare informazioni all’interno di testi di interesse quotidiano, sociale ed economico 

commerciale. 

Descrivere in maniera corretta esperienze ed eventi relativi all’ambito personale, sociale e 

professionale. 

Scrivere testi di adeguata lunghezza relativi all’ambito personale, sociale ed economico 

commerciale. 

Sapere interagire in conversazioni su temi di carattere personale, quotidiano ed  economico 

commerciale. 

AL TERMINE DEL PERCORSO : 

gli obiettivi e le abilità sono stati raggiunti in modo adeguato per qualcuno,  soddisfacente per un 

discreto gruppo ed in alcuni casi con un profitto che risulta più che soddisfacente/ottimo. 
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CONTENUTI TRATTATI 

Unit 4 THE MARKET AND MARKETING 

What is marketing, Market research, e- marketing , market position (SWOT analysis). 

Unit 5 The marketing mix 

The four Ps (product, price, place and promotion) 

Advertising media and social media 

Unit 6  THE  EU 

Building Europe : the story so far and the reasons for the Union, the common market concept. 

European treaties 

The Institutions 

What does Europe do for you? 

EU economic and monetary Union 

Europe: pros and cons of being an European citizen 

The European Union Debate and We should govern ourselves (readings pag. 404 e 405) 

Brexit 

 Unit 7 GLOBALISATION 

What is globalisation? Positive and negative sides of globalisation 

Reasons against globalisation 

The KOF index of globalisation and the role of technology in globalisation 

Outsourcing and offshoring 

Unit 8 BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY 

The triple bottom line 

Corporate social responsibility 

Sustainable business 

Fair trade 

Microfinance 

Ethical banking and investment 

Unit 4 – CULTURAL INSIGHTS 

English around the world 

The language of the world (the importance of English as lingua franca) 

The UK at works : the economic sectors of the UK 

Government and politics 

How the UK is governed – British Institutions and main political parties 

METODOLOGIE 

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

la classe e stimolare la partecipazione dei suoi componenti attraverso il dialogo , incoraggiando 
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così una partecipazione attiva e offrendo la possibilità di intervenire affinchè ognuno di essi 

potesse dare il proprio contributo. Si è instaurato un clima di lavoro sereno, di fiducia e di rispetto 

reciproco. Gli alunni hanno partecipato in modo attivo alle lezioni e  sono stati organizzati alcuni 

lavori di gruppo che prevedevano una relazione scritta ed una esposizione orale di tutti i 

componenti del gruppo. Essi hanno così imparato a lavorare anche in team work oltre che 

individualmente o in pair work. Gli studenti hanno lavorato sia in classe che nella surfing classroom 

o nei laboratori, dove hanno approfondito gli argomenti trattati in precedenza tramite il lavoro di 

gruppo. 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Per il conseguimento degli obiettivi finali  è stata utilizzata una metodologia di lavoro che ha 

previsto: 

lezione frontale 

lavoro individuale, di coppia o di gruppo 

attività di lettura e traduzione 

attività di comprensione del testo 

attività di produzione orale e scritta 

Ogni modulo , composto di unità  didattiche, è stato svolto attraverso la presentazione dei materiali 

o argomenti ed obiettivi previsti, a cui ha fatto seguito l’analisi delle strutture grammaticali e 

funzioni comunicative. Infine è stato richiesto agli studenti di effettuare una produzione orale e 

scritta attraverso delle verifiche che sono state somministrate al termine di ogni argomento trattato. 

Nel corso dell’anno scolastico vi sono stati momenti di approfondimento o di ripasso-recupero. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche, sia orali che scritte, sono state effettuate in modo continuativo e sono state 

organizzate in modo da accertare non solo la conoscenza degli elementi linguistici e  la 

competenza comunicativa , ma anche la conoscenza degli argomenti oggetto di studio. Sono stati 

somministrati esercizi vari di comprensione del testo, domande a risposta aperta, redazione di 

riassunti e composizioni scritte in modo da abituare gli studenti a preparare un discorso 

organizzato in lingua straniera su argomenti di carattere personale e commerciale. Nel corso del 

pentamestre a causa della pandemia è stato comunque possibile continuare il lavoro attraverso la 

DAD  ed il programma è stato portato a termine regolarmente, dando maggiore importanza, nel 

periodo finale, al colloquio in previsione dell’esame. La partecipazione della classe è stata costante 

ed attiva per tutto il periodo di lavoro. Per la valutazione si è tenuto conto della comprensione dei 

testi proposti, della esposizione dei contenuti , della correttezza linguistica e dell’uso del lessico 

adeguato. Infine sono stati presi in considerazione l’interesse e la partecipazione durante le lezioni, 

nonché l’impegno dimostrato nello studio degli argomenti e nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

STRUMENTI 
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Si è lavorato prevalentemente sul libro di testo : Business Expert di F. Bentini, B. Bettinelli e K. 

O’Malley – Pearson Longman . Per il lavoro di approfondimento si è lavorato su fotocopie ed 

appunti forniti dalla docente e su articoli presi da pagine web, articoli di giornale o testi diversi. 

Sono stati affrontati temi di carattere generale, culturale e commerciale finalizzati al 

raggiungimento di una competenza linguistica adeguata in vista di un proseguimento universitario 

o di una realizzazione professionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi- Molari” -  Santarcangelo di R.  Anno Scolastico 2019-2020  Classe  V B  AFM 
 

51 

 

7.6 SPAGNOLO                                             docente: Rodriguez Fernandez Maria Olga  

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

 Premessa:  
 Insegno in questa classe dal terzo anno (alcuni alunni li ho conosciuti durante il biennio), 

fatto che mi ha permesso di creare un buon rapporto e un buon clima di lavoro, di conoscere le 

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

 

 Al termine del percorso 

 

 Posso affermare che la maggior parte degli alunni padroneggia la lingua spagnola negli 

scambi comunicativi e utilizza senza grosse difficoltà i linguaggi settoriali relativi al mondo 

dell'economia e del commercio. Pur con diversi gradi di correttezza formale i discenti sanno 

leggere e comprendere testi pubblicitari, stabilire collegamenti tra diversi organismi internazionali, 

interpretare documenti riguardanti le transazioni commerciali. Sono in grado di esprimere la propria 

opinione sulle nuove forme di commercio. 

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

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

migliorando il livello della loro preparazione; 

 -alcuni allievi hanno raggiunto buoni livelli di conoscenza, 

- Un numero assai 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. 

 

 Durante il terzo anno, due alunne della classe hanno frequentato il corso di preparazione 

alla certificazione in lingua spagnola DELE (livello B1) sostenendo poi con successo l'esame 

finale.  

 Durante il quarto anno, un gruppo di alunne ha partecipato a un soggiorno linguistico della 

durata di una settimana a Salamanca (Spagna). Le allieve hanno vissuto una settimana alloggiate 

in famiglie e hanno frequentato un corso di lingua spagnola. 

 Questa esperienza ha contribuito senza dubbi a rinforzare la loro motivazione allo studio 

della lingua, creando un'occasione unica di contatto con la realtà della cultura e la società 

spagnola.  
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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 

- 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). 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
 

Las ferias 

 

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

 

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

 
 

Publicidad 

 

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

 

Los productos 

 

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

 
 

Las relaciones 
comerciales 

 

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

 

Las Franquicias 
 

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

 
 

Ventas, 
importaciones y 
exportaciones 

 

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

 

*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 
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*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 

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. 
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7.7 TEDESCO                                                                           docente: Cupioli Patrizia 

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

 
RELAZIONE FINALE 

 
Il gruppo di tedesco L 2 è costituito da 4 ragazze che hanno frequentato, durante il terzo e quarto 

anno, le lezioni di lingua insieme a 10 alunni della sezione F del corso RIM. Durante l’anno 

scolastico 2019/20 i due gruppi sono stati divisi. Sono stata la loro insegnante dallo scorso anno 

e, per due di loro, anche durante la classe prima. 

Le alunne hanno sempre dimostrato interesse per la materia, volontà di apprendere e 

partecipazione alle attività didattiche proposte, si sono dimostrate responsabili, diligenti e 

consapevoli dell’importanza dello studio della lingua straniera, impegnandosi con costanza e 

diligenza sia in classe sia nel lavoro a casa, conseguendo un profitto discreto/buono. 

 

Si è lavorato sul testo in uso: Kurz und gut Vol. 2/3, Zanichelli Ed.  

 

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

 

 Presentazione del materiale e degli obiettivi previsti 

 Esercitazioni guidate/semi-guidate 

 Analisi delle strutture e funzioni 

 Produzione (scritta e orale) 

 Verifica  

 Eventuale attività di approfondimento e/o recupero in itinere 

 Delle unità affrontate si è ascoltato il brano introduttivo su CD e si sono poste domande orali per 

esercitare le abilità di comprensione orale (Hörverständnis) e produzione orale (Sprechfertigkeit); 

si sono studiati lessico e funzioni; si sono inoltre svolti esercizi scritti per potenziare l’abilità di 

produzione scritta (Schreibfertigkeit) nonché letture graduate per potenziare la comprensione 

scritta (Leseverstehen). A tal fine si è lavorato su materiali on-line per la trattazione di macro-

argomenti di carattere storico, economico e sociale, concordati preventivamente con il Consiglio 

di Classe. Minore spazio è stato dato quest’anno alla parte grammaticale-sintattica. Maggiore 

rilievo si è dato invece alle attività di ascolto, comprensione e produzione orali, esercitate 

settimanalmente in Laboratorio Linguistico. 

 

Il programma non ha avuto uno svolgimento regolare: a causa del diffondersi della pandemia da 

Covid-19, le attività didattiche in presenza sono state sospese dal 24 febbraio 2020. Pertanto, 

dopo la prima settimana di sospensione delle lezioni, si è proceduto con il lavoro di Didattica a 

Distanza, che si è svolto per i 2/3 on-line e per la restante parte con assegnazione di attività da 
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svolgere in autonomia. Per questo motivo si è resa necessaria una rimodulazione della 

programmazione iniziale, semplificando modalità di verifica e consegne.  

  

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

possibilità di interventi continui. Il clima di lavoro è sempre stato sereno e di fiducia e rispetto 

reciproci ed ha permesso di procedere in modo regolare. 

Si è cercato di guidare le alunne a sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di collegamento tra i 

vari argomenti proposti utilizzando a tale scopo varie metodologie didattiche finalizzate al 

raggiungimento delle competenze, quali: 

 

 Lezione frontale e dialogata 

 Esercitazioni individuali o a coppie 

 Letture di testi autentici 

 Visione di film e video 

 Attività di lettura e traduzione 

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

ad essere sempre più autonoma 

 Attività di comprensione orale (in laboratorio) 

Le verifiche durante il Trimestre sono state sistematiche e comprendevano prove di tipo 

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

competenza comunicativa gradatamente acquisita dalle alunne. Ai fini della verifica formativa 

sono stati somministrati questionari, esercizi di completamento, composizione di domande e 

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

verifica sommativa sono state effettuate interrogazioni, domande flash, prove scritte strutturate o 

semi-strutturate. 

Durante il pentamestre, che è iniziato con didattica in presenza, interrotta però a fine febbraio 

2020, si è deciso di procedere solo con verifiche formative e sommative di tipo orale. Sono state 

tuttavia valutate le prove scritte assegnate di volta in volta per casa e corrette singolarmente. 

 

Obiettivi disciplinari e competenze 

 

 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

straniera in modo adeguato al contesto 

 Capacità di sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale 

accettabile 

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

governativi e alla Storia dell’ultimo secolo 
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Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo complessivamente più che discreto dal piccolo 

gruppo. 

 

Abilità 

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

professionale 

 Descrivere in maniera adeguatamente corretta esperienze ed eventi relativi all’ambito 

personale, sociale, storico, economico e politico 

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

sociale 

 Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

 

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

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

contenuti e della conseguente padronanza del linguaggio specifico. 

 

Per ciò che riguarda il profitto generale si può affermare che il gruppo si attesta su risultati 

discreti/ buoni. 

 

Programma svolto 

 

Wirtschaft und Landeskunde 

 

 Umweltschutz 

 Die 17 Ziele der Agenda 2030 (sito del BMZ) 

 Kreislaufwirtschaft (Video) 

 Vorteile der Kreislaufwirtschaft 

 Nachhaltige Entwicklung 

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

die Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler 

 Die Deutschen Parteien im 19. Bundestag 

 Die Geschichte der EU 

 Die Europäische Union 

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

Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, 

der EU-Rat 

 Die Europäische Zentralbank (EZB) 

 Pro und Contra der EU 
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 Die Globalisierung 

 Vorteile und Nachteile der Globalisierung 

 Pro und Contra der Globalisierung (Video) 

 Internationale Organisationen (IWF, die Weltbank, WTO) 

 Marketing und Werbung 

 

Geschichte 

 

 Die Nazi-Diktatur 

 Endstation Auschwitz 

 Zweimal Deutschland 

 Der Kalte Krieg 

 Der Bau der Berliner Mauer 

 „Eingemauert“ (Video) 

 Der Fall der Berliner Mauer 

 Die Wiedervereinigung Deutschlands 

 Film: „Goodbye Lenin!“ 

 

Gli argomenti sopracitati sono stati tratti da fotocopie di altri testi e da  testi autentici, scaricati da 

Internet e forniti agli alunni mediante fotocopie, poiché più aggiornati e scritti in un linguaggio più 

attuale. 
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7.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                              docente: Fabbri Paola 

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

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

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

conoscenze, capacità e competenze: 

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

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

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

i regolamenti tecnici anche in compiti di arbitraggio.  

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

-  conoscere la terminologia specifica. 

La classe, nel suo complesso, ha mediamente raggiunto le competenze ed abilità richieste per la 

conclusione del percorso di studi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo e si è 

dimostrata interessata ed aperta alle attività proposte durante l’anno scolastico. 

Nel periodo di emergenza sanitaria la classe si è adattata bene e in maniera responsabile alle 

lezioni di Didattica a Distanza che sono state svolte utilizzando strumenti quali Google Classroom 

e Google Meet. 

                                                                           

Metodologie 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi, guidate 

dall’insegnante. Le esercitazioni sono state proposte rispettando il principio di gradualità nella 

difficoltà e nell’intensità dei carichi di lavoro, e tenendo conto anche degli interessi e delle 

aspettative degli studenti.  

 

Criteri di valutazione 

Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione degli alunni nel loro comportamento 

e nel loro impegno. 

 La valutazione è stata effettuata accertando il grado di competenze, conoscenze e delle abilità 

motorie, utilizzando una scala di valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. 

Sono stati considerati i risultati ottenuti in relazione alla situazione di partenza; tali risultati sono 

influenzati dall’impegno personale, dalla partecipazione, dalla continuità e dalla serietà dimostrati. 

Sono state ritenute sufficienti, nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha dimostrato 

buone capacità ma non lavora con continuità ed impegno, limitando la sua partecipazione alle 

sole verifiche; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità specifiche verso questa disciplina, 

partecipa con interesse e costante impegno alle lezioni proposte. 

L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso test individuali, prove 

pratiche, ma soprattutto in itinere durante le esercitazioni in palestra. 
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Nell’attività teorica, invece, quando l’allievo conosce i contenuti richiesti nelle linee essenziali, sa 

individuare i concetti fondamentali e utilizza un linguaggio semplice ma corretto. 

 

Testi e materiali adottati 

Libro di testo: IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per un corpo intelligente.  P.L. Del 

Nista, J. Parker, A. Tasselli.  

Attrezzi della palestra- spazi esterni adibiti alle attività sportive adiacenti la palestra. 

 

  Conoscenze o contenuti trattati 

 

In questo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

 

-   Esercitazioni per il miglioramento della resistenza organica generale. 

-   Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 

-   Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza articolare eseguiti dalle varie 

stazioni; andature preatletiche. 

-   Percorsi valutativi  

-   Circuiti allenanti. 

-   Allungamento muscolare e stretching. 

-   Test motori: Funicella 30’’. (Coordinazione generale), Resistenza generale (Cooper 6’), lancio 

palla medica (Forza arti superiori).   

-   Esercizi ai piccoli attrezzi: funicella (es. tipici e di riporto). 

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

-   Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

 - Pallavolo: esercitazioni di tecnica individuale (palleggio, bagher, battuta schiacciata, muro); 

esercitazioni tattiche di ricezione, d’attacco e di difesa; conoscenza delle regole di gioco. 

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

principali regole. 

    - Badminton e Tennis tavolo. 

Teoria:  

-   I benefici dell’attività motoria come stile di vita per il benessere psicofisico. 

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

-  Atletica leggera: corse piane, ostacoli, staffette, salti, lanci. 
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7.9 RELIGIONE                                                                      docente: Mussoni Manuel 

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

  
Il programma poneva come obbiettivo primario quello di dare un metodo di interpretazione del 

contesto culturale in cui viviamo; attraverso di esso lo studente può maturare un senso critico 

adeguato e una capacità di affrontare ed argomentare in maniera attiva le questioni più importanti 

che caratterizzano la nostra cultura. 

 

Il lavoro iniziale ha visto un approfondimento sul tema dell'interpretazione del testo sacro e 

dell'influenza sulle coscienze che esso comporta. In particolare è stata osservata la differenza tra 

interpretazione letterale e spirituale del testo.  

In seguito è stato elaborato un confronto tra le principali religioni monoteiste e l'approccio dinanzi 

al testo sacro.  

 

Il programma successivamente ha proposto una riflessione sul concetto di laicità soffermandosi 

sulla presenza della religione nel dibattito politico, nel contesto scolastico e più in generale 

nell'ambito culturale.  

Un altro argomento che ha caratterizzato numerose lezioni è il tema della bioetica. C'è stato un 

approfondimento introduttivo su concetti generali e sulle concezioni di bioetica conosciute oggi; in 

seguito sono stati analizzati gli ambiti più importanti che riguardano questa tematica: aborto, 

eutanasia, eugenetica e procreazione assistita.  

 

La serietà dell'approccio alle lezioni ha permesso di collegare frequentemente certi argomenti con 

l'esperienza attuale.  

In particolare si è tentato un lavoro di approfondimento e di comprensione del fenomeno del 

fondamentalismo religioso e del terrorismo alla luce dei gravi fatti di cronaca osservati in questi 

mesi.  

Per favorire l'attenzione e la partecipazione sono stati frequentemente analizzati casi di cronaca 

attuale; si evidenzia una buona capacità critica e dialettica nel commentare fenomeni di attualità.  

È stato proposto anche un lavoro di orientamento alle scelte future mediante lavori di riflessione 

personale e dinamiche di gruppo. 

 

La classe ha mostrato fin dall’inizio una buona capacità di ascolto e di riflessione, sono emersi 

anche vivaci e ricchi contributi durante dibattiti aperti. Tale atteggiamento ha portato a cambiare a 

volte il metodo di lezione, da lezioni frontali in cui era richiesto solo ascolto a lezioni basate su 

dialogo e confronto continuo.  

Viste la disponibilità a lavorare e la maturità dimostrata durante i dibattiti si può concludere che gli 

obiettivi sono stati positivamente raggiunti.  
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Introduzione 

- Riflessione personale sulle scelte post diploma 

- Attività di gruppo sull'orientamento 

 

1. Esegesi biblica 

 Interpretazione del testo sacro 

 Influenza sulle coscienze del testo sacro 

 Analisi di un testo  

 

2. Concetto di laicità 

 Laicità/laicismo 

 Religione a scuola 

 Vita politica 

 Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

 

3. Bioetica generale 

 La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica 

 Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale 

 La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 

 La vita come valore 

 

4. Bioetica speciale 

 La questione morale dell’aborto  

 La questione morale dell’eutanasia 

 La questione morale dell'eugenetica 

 La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra fecondazione assistita e 

inseminazione artificiale 
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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) 

 Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico 
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 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 SONO STATI 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 B, corso A.F.M. nell’anno scolastico 2019 - 2020 

 

Docenti  Materia Firma 

FABBRI PAOLA Scienze Motorie e 
sportive   

 

RONCHI DANIELE   
Diritto, Economia 

politica 

 

MUSSONI MANUEL  Religione  

D’AGOSTINO CLAUDIA 1^ Lingua inglese   

MAGALOTTI IRENE  
Economia  Aziendale e 

laboratorio  

 

MORONI RINO  
Lingua e letteratura 
italiana, Storia  

 

    RODRIGUEZ FERNANDEZ     

    MARIA OLGA  

       2^ Lingua spagnolo  

 

MONTANARO LUCA  Matematica applicata   

CUPIOLI PATRIZIA 2^ lingua tedesco   

CECE PINA  Sostegno  

VANDI PIERANGELO  Sostegno  
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Santarcangelo di Romagna, 30 maggio 2020 

 

Presa d’atto dei rappresentanti di classe dei programmi svolti       Il Dirigente scolastico  

 
Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

_________________________ 

 

_________________________                                                     ___________________________ 
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