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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 

 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 team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo: 

 Riconoscere e interpretare: 

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

ripercussioni in un dato contesto; 

o i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un'azienda; 

o 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. 
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 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. 

 

Quadro orario settimanale (SIA) 

MATERIE 
I° BIENNIO 

1
a

             2
a

 

II° BIENNIO 

3
a

             4
a

 

ULTIMO 

5
a

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

II
a

 lingua comunitaria 3 3 3 
  

Matematica  4 4 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto + Economia politica 2 2 3 + 3 2 + 3 2 + 3 

Geografia 3 3 
   

Informatica 2 2 4 5 5 

Scienze integrate  2 + 2 2 + 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica - Attività integrative 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali" (SIA), il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 

valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 

migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 

particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione 

in rete e alla sicurezza informatica. 

DESCRIZIONE SITUAZIONE  DELLA CLASSE 

Composizione del consiglio di classe 

N° DOCENTE MATERIA 

1 GIOVANNINI GIULIA Lingua e Letteratura Italiana, Storia 

2 FONTANA GABRIELE Matematica Applicata 

3 NERI MARCO (*) Informatica 

4 CAPPONI FABRIZIO Docente tecnico di laboratorio 

5 LAZZARINI FRANCA 1^lingua inglese 

6 BELLAVISTA MARIA ANGELA Diritto, Economia Politica 

7 MONTEBELLI FLORIANA Economia aziendale e laboratorio 

8 CAMPEDELLI GIORGIO Scienze motorie e sportive 

9 MUSSONI MANUEL Religione 

10 TUCCI EMILIA Insegnante di sostegno 

11 BIZZOCCHI MARCO Insegnante di sostegno 

12 SANCHINI SARA Insegnante di sostegno 

 (*) Docente Coordinatore 

 

Continuità docenti* 
 

MATERIA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 
Giovannini Giulia 

Angeli Monia 

Pula Arianna 

Giovannini Giulia 

Giovannini Giulia 

Matematica applicata 
Bianchi Nadia 

Montanaro Luca 
Fontana Gabriele Fontana Gabriele 

Scienze motorie e sportive Marra Loredana Campedelli Giorgio Campedelli Giorgio 

Economia Aziendale e lab. Comandini Claudia Comandini Claudia Montebelli Floriana 

Sostegno 

Bizzocchi Marco 

Tucci Emilia 

Guarino Sara Carmela 

Iapalucci Stefania 

Sanchini Sonia 

Bizzocchi Marco 

Tucci Emilia 

Cece Pina 

Sanchini Sonia 

Bizzocchi Marco 

Tucci Emilia 

Sanchini Sara 

Potenziamento Galli Marco Mularoni Stefano Capra Massimiliano 

*Dove non espressamente specificato, si considera la continuità temporale del docente 
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Composizione e storia della classe 

 

Svolgimento didattico del triennio 
 

 

 

 

 

 

 

Profilo della classe 

La classe 5 C si compone di 19 alunni, 3 femmine e 16 maschi, per effetto del ritiro, ad 

anno in corso, di due studenti. L’attuale 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 SIA, sistemi informativi aziendali. All’inizio del quarto 

anno, al termine degli esami di recupero di settembre, una alunna è stata respinta per 

non aver colmato i debiti pregressi e si è iscritta in un’altra classe del medesimo Istituto. 

Al termine della classe quarta, invece, un alunno è stato respinto dopo gli scrutini finali 

per insufficienze gravi e diffuse. All’inizio dell’anno in corso uno studente, proveniente 

da Modena, si è inserito in questa classe per poi ritirarsi, assieme ad un'altra alunna, i 

primi giorni di febbraio; da quel momento il gruppo classe è rimasto invariato. 

Nella classe sono presenti due alunni con disabilità (dei quali uno particolarmente 

importante): M.M. e G.C.. Questi ragazzi hanno seguito, a partire dalla classe terza, 

una didattica semplificata, coadiuvati dai propri insegnanti di sostegno e partecipando 

normalmente alle comuni attività della classe. Solo per alcune discipline è stato 

necessario, a causa di più elevati tempi di assimilazione dei concetti, un percorso che 

prevedesse momenti di lezione esterni alla classe, concordati tra l’insegnante di 

sostegno e quello curricolare. Delle problematiche e potenzialità di questi studenti si 

tratterà più diffusamente nella documentazione di ognuno di loro, allegata a questo 

documento. 

La classe si presenta eterogenea per interesse, potenzialità, attitudini e impegno. Sotto 

il profilo comportamentale, accanto ad alunni più maturi e responsabili, che hanno 

mantenuto eccellenti  livelli di attenzione e concentrazione, ve ne sono altri che hanno 

evidenziato vivacità ed esuberanza, a volte eccessive, per tutto il corso del triennio.  

Se la maggior parte dei ragazzi ha beneficato di un processo di costante maturazione,  

che li ha condotti ad adottare forme di partecipazione più responsabili, purtroppo non si 

può dire che questo è valso per tutti. C’è infatti un ridotto numero di alunni che, anche 

nell’anno in corso, ha dimostrato uno scarso interesse ed impegno per alcune 

discipline, perlopiù tecniche, che ha, di fatto, influito sul rendimento. Nell’insieme, 

tuttavia, la maggior parte degli alunni ha mantenuto un comportamento corretto ed 

Classi Scrutinati Ammessi Non ammessi Debiti form. Amm. a sett. 
Non Ammessi 

a sett. 

 
M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

3ªC 17 5 22 8 3 11 0 0 0 9 2 11 9 1 10 0 1 1 

4ªC 17 4 21 8 3 11 1 0 1 8 1 9 8 1 9 0 0 0 

5°C 16 3 19                
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adeguato al contesto scolastico ed anche nelle varie attività extracurriculari ha 

dimostrato responsabilità, interesse e motivazione.  

Dal punto di vista dell’impegno, la classe ha dimostrato, nel complesso, un 

atteggiamento collaborativo ed una convinta partecipazione alle attività proposte, 

accompagnate e supportate, per un buon gruppo di ragazzi, da un apprezzabile 

applicazione nello studio individuale, anche se non sempre costante. 

Rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi prefissati si possono individuare tre livelli: 

 un ristretto gruppo di alunni ha evidenziato importanti e diffuse carenze, 
accompagnate da un atteggiamento di costante disimpegno e di non eccessiva 
partecipazione. Anche il livello di maturità, a volte, è parso non coerente con 
l’appartenenza alla classe quinta. Pertanto, la preparazione si presenta non 
sufficiente in diverse  discipline; 

 

 un gruppo di alunni ha evidenziato difficoltà dovute a motivi diversi (carenze nei 
prerequisiti, mancanza di un valido metodo di studio, impegno non sempre 
adeguato); per questi alunni la preparazione, pur nel complesso sufficiente o 
discreta, in alcuni casi è stata assimilata in modo a volte superficiale ed 
essenzialmente finalizzato alle verifiche; 

 

 un ultimo gruppo di alunni, dotato di buone capacità e fortemente motivato, ha 
lavorato  con diligenza e costanza mantenendo risultati  eccellenti  lungo tutto  
l' arco del triennio. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

 Attività laboratoriali;  

 Peer tutoring; 

 Lavori a coppie e lavori di gruppo. 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 

 

 Attivazione di metodologie diversificate (lezioni frontali e partecipate, laboratorio, 
lavori di gruppo, problem solving, project work, cooperative learning); 

 Controllo e correzione sistematica del lavoro svolto; 

 Stimolare la partecipazione al dibattito culturale utilizzando tecniche adeguate ad 
ogni disciplina a privilegiando la centralità dell'alunno; 

 Adottare strategie di recupero in itinere; 

 Stimolare la nascita di uno spirito critico. 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): 

attività nel triennio 

 

Terzo anno 

 Incontro con le famiglie e stipula di un patto formativo; 

 Corso sulla sicurezza; 

 Progetto “Simulimpresa” con partecipazione alla fiera delle imprese simulate a 
Fanano; 

 Incontro con l’ing. Pizzigati, cofounder di SAMU Srl di Santarcangelo di Romagna; 

 Visita al polo di Economia di comunione “Lionello Bonfanti” di Figline Valdarno 

(Firenze); 

 Incontro con Luca Carrai, fondatore di Ethicjobs; 

 

Quarto anno 

 Corso di orientamento alla scelta post diploma con Francesca Magnani 
(psicologa del lavoro); 

 Stage di quattro settimane presso aziende/enti/organizzazioni pubbliche o 
private; 

 Partecipazione al progetto “Staffetta Unibo”; 

 Visita guidata presso Banca Malatestiana;  

 Partecipazione al progetto “Sbankiamo”;  

 Uscita a Genova e partecipazione alla partita di calcio Genoa-Milan in occasione 
del compleanno di M.M. con incontro con calciatori e regalo maglia Milan. 

 

Quinto anno 

 Incontri di orientamento interni all’istituto con le seguenti università / enti / 
organizzazioni: 
o UNIBO 
o UNIURURB 
o UNIRSM 
o CESCOT presentazione  percorsi di alta formazione (IFTS- ITS)   
o RANSTAD WORKSHOP “Cercare lavoro è un lavoro”  

 

 Protagonismo degli studenti 
o Uscita a Milano e partecipazione alla partita Milan-Torino in occasione del 

compleanno di M.M.. Incontro con i calciatori del Milan; 
o Molari at university: incontro con Elia Vandi, ex studente Molari iscritto a 

Economia e Management;   
o Molari at work:  incontri con  imprenditori e professionisti ex alunni Molari. 

Gli studenti hanno “intervistato”: Quirino Pellegrino (Direttore Fiere Maggioli 
spa), Dott. Zannoni (Direttore Ammnistrativo Conad Rimini),  
Dott. Stefano Clementi (Direttore marketing Banca Malatestiana Rimini). 
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Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso formativo 

Per diverse discipline (informatica, lingua inglese, matematica, diritto ed economia 

politica, economia aziendale) si sono utilizzati i laboratori messi a disposizione 

dall’Istituto. In particolare: 

 Laboratori di informatica;  

 Laboratorio linguistico;  

 Aula multimediale;  

 Surfing school. 
 

Gli strumenti utilizzati spaziano da quelli della didattica tradizionale (libri di testo, 

lavagna) a quelli propri di una didattica innovativa (LIM, piattaforma Molari Moodle, 

piattaforma GSuite, Google Classroom, BYOD). 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

Attività di recupero e potenziamento 

 Recupero in itinere;  

 Sportelli e corsi di recupero pomeridiani per le discipline matematica, economia 
aziendale e lingua inglese; 

 Nel corso del triennio sono stati svolti, con la collaborazione del docente di 
potenziamento, Prof. Mularoni Stefano, alcuni percorsi di Filosofia riguardanti,  
in particolare, l’ambito della filosofia politica; 

 Durante la classe terza, è stato svolto un progetto CLIL, inerente l’economia 
politica, tenuto dalla Prof.ssa Sonia Sanchini nell’ambito delle materie: economia 
politica e inglese; 

 Durante la classe terza, gli studenti hanno partecipato al progetto “Gioco a 
Premier” (compito di realtà): lavoro di gruppo per la realizzazione di piani 
politico/elettorali fondati su programmi economici, presentati ad una giuria interna 
di docenti ed esterna di studenti internazionali (progetto Intercultura con sede 
Einaudi). Ogni gruppo ha realizzato un prodotto multimediale per la presentazione 
del programma; 

 Progetto Intercultura con sede Einaudi: gli studenti hanno “accolto e raccontato” la 
loro scuola a quattro ragazzi stranieri; 

 Durante la classe quarta è stato realizzato un percorso interclasse (con 4°B) per 
approfondire tematiche relative al mercato monetario e finanziario, avendo come 
interlocutore un reale soggetto del sistema monetario: la Banca Malatestiana di 
Rimini. Gli studenti hanno partecipato ad un business game finanziario e hanno 
elaborato un piano promozionale per un conto giovani.  
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Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 Incontro con Gino Strada, in collegamento dal Multiplex “Le Befane”, sul tema 
“Principi attivi contro la guerra”; 

 Incontro con il maggiore dell’Esercito Italiano Pamela Sabato; 

 Approfondimento sulle elezioni regionali 2019 (attività svolta dalla disciplina diritto); 

 Visita alla biblioteca di Santarcangelo per una mostra riguardante la tematica delle 
foibe; 

 Incontro in aula magna con Pier Gabriele Molari (il figlio di Rino Molari, cui è 
dedicata la scuola) per presentare la pubblicazione di un libro sulla vita e i pensieri 
del padre; 

 Partecipazione a “Science for peace”, presso Università Bocconi, insieme alla 
classe V D, sul tema “Il fascino pericoloso dell’ignoranza”. Incontro, fra tutte l 
persone intervenute, con la senatrice Liliana Segre; 

 Incontro in videolezione con Samuel Ricci (studente al terzo anno di 
Giurisprudenza presso University of East Anglia, Inghilterra) per confrontare il 
modello costituzionale inglese e quello italiano; 

 Viaggio d’Istruzione a Bruxelles con visita al Parlamento Europeo. 
 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Incontro con AVIS sulla donazione del sangue-plasma; 

 Corso di Primo Soccorso e Rianimazione (Sicurezza e prevenzione nell'ambito del 
luogo di lavoro (scuola-palestra), nozioni di B.L.S. e rianimazione (C.R.I.); 

 Incontro donatori midollo osseo; 

 Corsi finalizzati al conseguimento della certificazione FIRST; 

 Esami Nuova ECDL (Patente Europea del Computer); 

 Incontro con il giornalista Gigi Riva sulla tematica “scenari geopolitici europei post 
Corona Virus”. 

 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

 Corso TOLC-E 

 Corso di marketing strategico con l’imprenditore e docente Filippo Gullotta 

 Incontro con società Skema e My Mind My investment di Rimini per conoscere i 
temi della finanza comportamentale. Progetto interclasse con la V E 

 

Percorsi interdisciplinari 

 Progetto “Be inspired” (Diritto, Economia pubblica, Inglese e Scienze motorie); 
 

A causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile realizzare alcuni dei progetti 
programmati per il pentamestre (Globalizzazione, Istituzioni comunitarie, ecc..) 
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Organizzazione della didattica a distanza (DAD) 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di  

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 

seguenti attività significative: videolezioni (Meet, Screencast-o-Matic, Skype, YouTube), 

uso dei servizi G-Suite (a disposizione della scuola), trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali (Classroom, Moodle), l’uso di tutte le funzioni 

del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di differenti App di 

natura didattica. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 

supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Dal mese di maggio, oltre 

alle videolezioni sono state fornite alla classe diverse ore di “tutoraggio” in tutte le 

discipline. In modalità “videolezione” piccoli gruppi di studenti hanno avuto la possibilità 

di essere aiutati dai vari docenti per colmare delle lacune o per ripassi nelle varie 

materie.  

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà (anche di natura psicologica) che un tale 

isolamento ha comportato nei ragazzi. A motivo delle possibili difficoltà di connessione, 

a volte compromessa dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato, 

l’Istituto, cogliendo il Decreto “Salva Italia”, ha fornito agli studenti 79 dispositivi (tra PC 

e Tablet) per permettere a chiunque di frequentare la Didattica a Distanza. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna 

più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle 

nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.  

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Inoltre, anche durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno 

continuato ad incontrare i genitori predisponendo una (o più) ore di ricevimento (in 

videoconferenza) al mattino o al pomeriggio, in base alle necessità dei genitori stessi. 

 

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state 

comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 



13 
 

 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza covid-19 

Come da verbale del consiglio di classe del 13 marzo 2020, svoltosi per via telematica 

e secondo le direttive del collegio docenti dell’11 marzo 2020, a far data da lunedì 16 

marzo 2020, l’orario settimanale per la didattica a distanza, per la classe 5C, è stato 

rimodulato, come segue*: 
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Schede informative su singole discipline  

 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE: Prof.ssa FRANCA LAZZARINI 

 

Situazione della classe 

È una classe composta da alunni i cui livelli di apprendimento appaiono eterogenei e la 

cui motivazione all’apprendimento ha risentito delle diverse attitudini, degli interessi e 

delle competenze acquisite, così come dell’impegno e della costanza profusi  nello 

studio individuale.  

Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno assiduo e per l’interesse verso le attività 

didattiche, al cui svolgimento hanno saputo spesso fornire un contributo attivo e 

costruttivo, riuscendo a conseguire  ottimi livelli di profitto, attestati anche dalla 

partecipazione a corsi extra curricolari finalizzati al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche. Tre alunni sono risultati vincitori di borse di studio Erasmus Plus durante il 

quarto anno, grazie alle quali hanno realizzato  significative esperienze di PCTO 

all’estero, in Irlanda del Nord. 

Un secondo gruppo di alunni ha dato prova di un impegno responsabile, che ha 

permesso di migliorare anche in maniera significativa i livelli di partenza e di conseguire 

risultati che si collocano su valori pienamente discreti. 

Altri alunni non sono riusciti a superare tutte le carenze relative alle abilità di produzione 

scritta e orale, anche in virtù di un impegno discontinuo e superficiale ed hanno 

pertanto conseguito solo lievi miglioramenti rispetto alle situazioni di partenza. 

L'insegnamento della lingua straniera ha mirato innanzitutto all’acquisizione di un 

atteggiamento interculturale, cioè di una visione del mondo ampia e priva di pregiudizi. 

Esso si è articolato, pertanto, in modo tale da favorire la coscienza di una realtà 

multiculturale e la percezione della diversità come fonte di arricchimento personale, 

finalizzata all'instaurarsi di un atteggiamento di comprensione per chi è linguisticamente 

e culturalmente diverso; ha mirato altresì alla formazione umana, sociale e culturale 

degli alunni, attraverso l’acquisizione della consapevolezza delle radici della propria 

identità culturale e di quelle comuni della cultura europea.  

La programmazione delle attività didattiche del 5° anno di corso ha perseguito le 

seguenti finalità: 

 L’acquisizione di una  competenza comunicativa che consenta un’adeguata 
interazione in contesti diversificati ed una scelta di comportamenti espressivi 
sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

 La comprensione interculturale, non limitata alle sue manifestazioni quotidiane, 
ma estesa a manifestazioni più complesse della civiltà straniera e agli aspetti più 
significativi della sua cultura; 

 La consapevolezza della matrice comune che lingue e culture appartenenti allo 
stesso ceppo conservano attraverso il tempo, pur nelle diversità della loro 
evoluzione; 

 L’educazione linguistica che coinvolga   anche la lingua italiana, sia in un 
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rapporto comparativo sistematico, sia nei processi di fondo che stanno alla base 
dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico; 

 La consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la 
progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle 
proprie attività di studio. 

 

Obiettivi disciplinari standard minimi in termini di conoscenze e di abilità 

Al termine del quinto anno di corso lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti familiari inerenti la sfera  
 sociale, d’attualità o di lavoro, utilizzando anche strategie compensative. 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti  il settore d’indirizzo. 

 Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e processi. 

 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio 
di strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. 

 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, in base alle costanti che le 
caratterizzano. 

 Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 

 Riconoscere la dimensione culturale e interculturale della lingua straniera in un 
confronto sistematico con la lingua e la cultura italiana. 

 

Metodi di insegnamento approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro 

L'insegnamento della lingua straniera nel biennio terminale di tale corso di studi si 

contraddistingue per il carattere di trasversalità nel curricolo, partendo dal presupposto 

che i contenuti proposti, pur non perdendo di vista la loro specificità, non debbano 

essere estranei all’ esperienza culturale degli alunni, ma già assimilati in altri ambiti 

disciplinari, anche ai fine di sviluppare capacità inferenziali, evitando un apprendimento 

stereotipato e non interiorizzato dei linguaggi settoriali. Per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati si è fatto ricorso a modalità di lavoro che consentissero 

un'acquisizione operativa della lingua, mediante lo svolgimento di attività su compiti 

specifici, in cui essa fosse percepita come strumento e non come fine immediato 

dell'apprendimento. Si è privilegiato un approccio metodologico centrato interamente 

sullo studente, che è stato continuamente chiamato in causa per eseguire compiti, 

analizzare e commentare testi di vario tipo, esprimere le proprie opinioni e confrontarle 

con le opinioni altrui, in un costante scambio comunicativo. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, sono state adottate le 

seguenti modalità per la Didattica a Distanza: 

 Piattaforme di condivisione: I servizi di Google Suite for Education e Google 
Drive 

 Video lezioni attraverso Meet 

 Uso di Classroom per la trasmissione e la ricezione di materiale didattico, video, 
compiti, moduli Google, PowerPoint, ecc. 
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Oltre a lezioni erogate in modalità sincrona, è stato fornito supporto per lo scambio di 

materiali anche in modalità asincrona.  

Per ciò che riguarda lo studio della microlingua  commerciale, si è cercato di stabilire 

raccordi con le altre discipline, in modo che i contenuti proposti nella lingua straniera 

avessero carattere trasversale nel curricolo, anche al fine di favorire l'acquisizione delle 

stesse, senza indebiti sforzi di memorizzazione meccanica. 

I linguaggi settoriali sono stati utilizzati in modo che lo studente li percepisse come 

strumento e non come fine immediato dell'apprendimento. L'obiettivo è stato quindi non 

solo l'acquisizione di conoscenze, ma anche lo sviluppo di competenze e abilità. La 

conoscenza dei vari linguaggi è stata approfondita mediante la lettura e l'analisi di testi 

scritti, anche autentici, l'ascolto e la comprensione di testi orali e si è cercato di avviare 

la discussione dei problemi affrontati anche attraverso il confronto con problematiche 

analoghe nel nostro paese.  

Lo sviluppo delle abilità ricettive e produttive è stato perseguito presentando varietà di 

lingua e di registro, attraverso testi, documenti informativi e articoli, in modo da fornire 

continui riferimenti alle analogie e differenze fra il contesto culturale straniero e quello 

italiano. Per il consolidamento delle abilità audio-orali lo studente è stato coinvolto in 

attività che hanno richiesto spesso un impiego integrato delle abilità linguistiche di 

base, anche al fine di sviluppare abilità trasversali oltre che competenze.  

Sono state attivate particolari strategie di lettura: globale, per la comprensione 

dell'argomento generale del testo, esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche, 

analitica, per la comprensione più dettagliata del testo. Per la tipologia dei testi 

analizzati si è fatto uso oltre che del libro di testo, di materiale autentico (articoli, 

documenti, Internet), al fine di consentire agli alunni di potenziare competenze di 

comprensione e di produzione scritta. E' stato privilegiato un approccio metodologico 

"learner-centred", finalizzato allo sviluppo dell'autonomia dell'apprendimento. 

La consapevolezza della specificità della cultura straniera è stata perseguita anche 

tramite la riflessione linguistica, considerata parte integrante di un discorso più 

articolato sulla comunicazione e sulle differenze fra codice orale e scritto. La verifica si 

è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di momenti più formalizzati, con prove 

per lo più finalizzate alla comprensione di testi autentici di carattere economico e alla 

produzione scritta. L'analisi dell'errore ha rappresentato uno strumento diagnostico 

fondamentale, per impostare le attività di recupero e per orientare il processo di 

insegnamento/apprendimento. Si è inoltre cercato di rendere l'allievo consapevole del 

momento della valutazione, per condurlo gradualmente all'autovalutazione. 

La valutazione di fine corso non può prescindere dal raggiungimento degli obiettivi 

minimi prefissati; tuttavia assume valore prioritario la scorrevolezza del discorso rispetto 

all'accuratezza formale dell'espressione linguistica. 

Durante il periodo di svolgimento  di Didattica a Distanza, il Collegio Docenti ha 

deliberato ed approvato l’impiego di una griglia per la valutazione formativa con i 
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seguenti indicatori di competenza: Abilità – Comportamento – Partecipazione e 

Progresso – Prove: Quantità e Qualità. 

Per la valutazione finale dei livelli di apprendimento, si è ovviamente tenuto conto oltre 

che dei dati precisi derivati dagli accertamenti e dalla misurazione delle prove di 

verifica, di fattori quali l'interesse, la partecipazione attiva e costruttiva, l'impegno, lo 

sforzo fatto per migliorare il proprio livello di conoscenza della materia e la propria 

formazione di base, che inevitabilmente concorrono ad una valutazione globale 

dell'alunno e fra i quali ha avuto un peso particolare il contributo offerto al dialogo 

educativo. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  

Business Theory  
 

 International Trade 

o Business in its economic  background;  

o Commerce and Trade;  

o Sectors of Production;  

o Economic Systems 

 

 Business Organisation 

o The private sector: Sole Traders;  

o Partnership;  

o Limited Companies: 

o Private Limited Companies (LTD);  

o Public Limited Companies (PLC) 

o Franchising;  

o Cooperatives;  

o Multinationals 

  

 The Market and Marketing  

o What is Marketing? Market Segmentation;  

o Targeted Marketing: market map;  

o Market Research; 

o E-marketing;  

o The 5 S’s framework;  

o Advantages / Disadvantages of e-marketing;  

o Market position: SWOT analysis;  

o The Marketing Mix;  

o The Four Ps 

 

 Payment in foreign trade 

o Cash with Order;  
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o Cash on Delivery;  

o Open Account;  

o Documentary Collection;  

o Bank Transfer;  

o Draft 

 

 Business Communication 

o Business Transaction:  

o Application for a Job;  

o Enquiries;  

o Replies to Enquiries;  

o Orders 

 
 
Cultural Background 
 

 The United Kingdom: Government and Politics 

o The  UK Political System;  

o A Parliamentary Democracy; 

o The Monarchy;  

o The British Constitution;  

o The House of Commons;  

o The House of Lords;  

o The UK Government and Prime Minister;  

o Political Parties;  

o The Electoral System  

 
(integrato con materiale tratto da A.Smith: “Best Performance”, Eli) 

  

 The European Union 

o Building Europe: the story so far;  

o European Treaties at a glance; 

o The Institutions: the European Parliament, the Council of the EU, 

o the European Commission, the European Council, the Court of Justice;  

o The European Central Bank;  

o What does Europe do for you? EU Economic and Monetary policy  

 
“Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU” by Alex Hunt & Brian 

Wheeler,  BBC News,  27th January 2020 

 

 Globalisation 

o What is Globalisation? Glocalisation;  

o The Digital Divide;  

o Offshoring and Outsourcing 
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Libro di testo: F.Bentini, B.Bettinelli, K.O’Malley, “Business Expert”, Pearson 

Longman 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA. Prof.ssa GIULIA 

GIOVANNINI 

 

Competenze e abilità’ raggiunte  

L’acquisizione delle competenze e delle abilità al termine del quinquennio non è affatto 

omogenea, gran parte della classe ha raggiunto soltanto parzialmente i risultati di 

apprendimento specifici per gli Istituti tecnici previsti dal ministero della pubblica 

istruzione. Pochi studenti sanno sviluppare un approccio critico autonomo ai testi 

letterari esaminati e alle problematiche e ai documenti storici, mettendo in relazione fra 

loro epoche, autori, stili, temi e fenomeni ed operando confronti e riferimenti in maniera 

efficace.  Altri riescono ad applicare tali competenze e abilità se guidati 

opportunamente, arrivando ad analisi e sintesi corrette; un terzo circa della classe 

mostra, invece, maggiori difficoltà e scarsa autonomia, dovute, sia a lacune pregresse 

mai colmate, sia a scarso impegno ed interesse. Nell’analisi e nell’interpretazione del 

testo letterario pochi studenti hanno mostrato di possedere buone competenze e abilità: 

riconoscimento di elementi strutturali e stilistici, corretta interpretazione in relazione al 

contesto e all’autore, riconoscimento di generi e tipologie, valide interpretazioni; il resto 

della classe ha mantenuto alcune lacune, che si è cercato di colmare con 

l’esercitazione orale e scritta, arrivando così a risultati accettabili.  Nell’esposizione 

scritta, relativa a tutte le tipologie, pochi mostrano di riuscire in autonomia ad elaborare 

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

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

contenuti. Nell’esposizione orale, sia in italiano che in storia, la capacità di esporre in 

maniera ordinata, utilizzando il linguaggio specifico, e la capacità di effettuare 

collegamenti sono state raggiunte da pochi alunni con un livello buono; dalla parte della 

classe con un livello sufficiente/discreto;  molti presentano, invece, ancora difficoltà ed 

un livello appena accettabile, in alcuni casi dovuto anche a scarso impegno individuale. 

 

Contenuti trattati 

 

ITALIANO 

 

Il romanzo naturalista e verista. 

 Positivismo e Realismo: tratti essenziali. 

 Contesto storico e socioculturale di fine ‘800 
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Giovanni Verga: vita, opere e pensiero. 

 Vita dei campi, “La lupa”, Rosso Malpelo” 

 Novelle rusticane, “La roba” 

 I Malavoglia, lettura integrale, in particolare analisi del Ciclo dei Vinti, cap. I “La 

famiglia Malavoglia”,  

 Mastro Don Gesualdo: riassunto dell’opera. 

La ribellione alla poesia tardo-romantica e al Positivismo. Simbolismo e 

Decadentismo europeo 

 Freud e la psicanalisi.  

 C. Baudelaire, Les fleurs du Mal, “Corrispondenze”, “L’albatros” 

 O. Wilde, trama de “Il ritratto di Dorian Gray” 

Giovanni Pascoli vita, opere e pensiero. 

 Il fanciullino, “Una poetica decadente” 

 Il fanciullino e il superuomo, due miti complementari. 

 Myricae, “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Il lampo”, “Novembre” 

 Canti di Castelvecchio, “La mia sera”, “Il gelsomino notturno” 

I Crepuscolari, i Vociani e i movimenti di avanguardia 

 G. Gozzano, I colloqui, “Signorina Felicita” 

 F. T. Marinetti, Zang Tumb Tumb, “Il bombardamento di Adrianopoli” 

Gabriele D’Annunzio, vita opere e pensiero. 

 Il piacere, trama del romanzo 

 Laudi, La pioggia nel pineto 

Luigi Pirandello vita, opere e pensiero. 

 L’umorismo, brani tratti da “Un’arte che scompone il reale” 

 Novelle per un anno,  “Il treno ha fischiato…” 

 Il fu Mattia Pascal, lettura integrale, in particolare cap. VIII e IX. 

 Sei personaggi in cerca d’autore, “La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio” 

 Uno, nessuno, centomila riassunto e analisi. 

 Il giuoco delle parti riassunto e analisi 

Italo Svevo vita, opere e pensiero. 

 Senilità trama e analisi 

 Una vita trama e analisi 

 La coscienza di Zeno, brani tratti da: cap. 3 "Il fumo”, cap.4 “La morte di mio 

padre”, cap. 8 “Psico-analisi” 
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Umberto Saba: vita, opere e pensiero 

 Canzoniere, “ Città vecchia”,  “ La capra”, “Trieste” 

Giuseppe Ungaretti vita, opere e pensiero. 

L’Ermetismo  

 S. Quasimodo, Acque e terre, “Ed è subito sera” 

 G. Ungaretti, L’allegria, “Veglia” , “Il porto sepolto”, “San Martino del Carso”, 

“Fratelli”,  “Soldati”, “Sono una creatura”, “Mattina” 

Eugenio Montale vita, opere e pensiero. 

 Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”,  “Meriggiare pallido e 

assorto”, “Forse un mattino andando”, Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Cigola la carrucola nel pozzo” 

 Le occasioni, “Non recidere, forbice, quel volto” 

 Satura, Ho sceso dandoti il braccio.. 

Dal dopoguerra ai giorni nostri. Il Neorealismo e oltre. Panorama generale dei 

narratori più importanti. 

Lettura di un brano e approfondimento di un autore a scelta tra: 

 E. Vittorini, Uomini e no, “L’offesa dell’uomo”  

 P. Levi, Se questo è un uomo, lettura antologica 

 C. Pavese, Paesi tuoi, “Talino uccide Gisella” 

 B. Fenoglio, Il partigiano Johnny, “Il settore sbagliato della parte giusta” 

 A. Gramsci, Quaderni dal carcere, “Il carattere non popolare della letteratura 

italiana” 

 V. Pratolini, Metello, lettura antologica 

 C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, cap. VIII 

 P. Pasolini, Una vita violenta, “Degradazione e innocenza del popolo” 

 I. Calvino, Il barone rampante, lettura antologica 

 A. Moravia, Gli indifferenti, “L’indifferenza di Michele” 

 

STORIA 

 

L’Europa nella seconda metà dell’‘800 (nelle linee generali).    

 Ripasso del Risorgimento. 

 La seconda rivoluzione industriale: espansione, caratteristiche e conseguenze. 

 La nascita della società di massa. 

 Partiti di massa (la prima internazionale) e movimenti sindacali. 

 Il concetto di nazione e la progressiva trasformazione verso il nazionalismo 

 La ‘politica di potenza’. Colonialismo e Imperialismo.  
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L’Italia del dopo Unità.          

 L’Italia post-unitaria: destra e sinistra storica; il problema del brigantaggio e la 

questione meridionale (nelle linee generali) 

 L’industrializzazione dell’Italia: limiti e caratteristiche. 

 Riformisti e conservatori liberali: Giolitti e Sonnino 

 Giolitti: politica interna ed estera. L’apertura ai socialisti. Il patto Gentiloni e la 

guerra di Libia. 

 

La prima guerra mondiale.          

 L’Europa agli inizi del ‘900: la crisi dell’equilibrio europeo, la nascita di blocchi 

contrapposti, i Giovani Turchi e le guerre balcaniche. 

 Lo scoppio del conflitto ed il primo anno di guerra 

 La prima fase della Grande guerra e l’entrata dell’Italia nel conflitto. 

 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 

 Il significato storico e le eredità della guerra. 

 

La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica.     

 Il crollo dello zarismo. 

 La Russia rivoluzionaria. 

 

Il quadro economico: gli Stati Uniti e la crisi del ’29.     

 

Il fascismo            

 La crisi del dopoguerra in Europa e in Italia. 

 Il fascismo al potere. 

 Il regime fascista.  

 Approfondimenti sul Totalitarismo. 

 

Il nazismo            

 Il dopoguerra nell’Europa centrale e la Repubblica di Weimar. 

 L’ascesa di Hitler. 

 Il regime nazista. 

 



23 
 

Lo stalinismo (sintesi)          

  

La Seconda guerra mondiale         

 I fascismi in Europa. 

 Le aggressioni hitleriane e lo scoppio del conflitto. 

 Le fasi della guerra. 

 

La guerra totale, la Shoah, la Resistenza      

  

 Il nuovo ordine nazista e la Shoah. 

 La resistenza in Europa e in Italia. 

 

Il mondo del dopoguerra          

 Lo scenario politico: il mondo bipolare. 

 La decolonizzazione. 

 Lo scenario economico: la globalizzazione. 

 L’ Italia della prima repubblica e gli anni di piombo 

 

Metodologie 

La metodologia posta in atto è stata quella della visione problematizzata dei fatti storici 

e letterari, attuata attraverso il confronto delle diverse interpretazioni storiche e l'analisi 

delle fonti storiografiche. 

L'azione didattica si è mossa attraverso la proposta di strategie differenziate in base 

agli argomenti oggetto di apprendimento e agli stili cognitivi personali degli alunni, 

affiancando alla lezione frontale tutte le strategie atte ad un coinvolgimento personale 

dell'allievo, come la lezione dialogata e partecipata, al fine di favorire la capacità di fare 

collegamenti. In questi ultimi mesi si è particolarmente curata durante le lezioni online la 

formulazione di schemi, mappe concettuali, tavole sinottiche per la sintesi dei contenuti. 

Nel corso del triennio grande spazio è stato dato al recupero in itinere degli argomenti 

svolti, date le difficoltà e lacune pregresse di molti alunni. 

 

Valutazione 

Per quanto riguarda i fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale e la 
corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità (scala docimologica) si rimanda 
al paragrafo Valutazione. Date le difficoltà emerse nella classe di base e le difficili 
condizioni in cui la didattica si è venuta a trovare negli ultimi mesi, si è tenuto conto, per 
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la definizione dei voti finali, soprattutto dell’impegno e della partecipazione, della 
continuità nello svolgimento delle attività e dell’interesse mostrato dai singoli studenti. 

 

Testi, materiali , strumenti adottati:  

Libri di testo:  

 Titolo: La letteratura di ieri, oggi e domani. Vol. 3.1 e 3.2.  
Versione cartacea e digitale. Laboratorio delle competenze comunicative.  
Autori: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria.  
Editore: Paravia. 
 

 Titolo: Il nuovo dialogo con la storia, vol 3. 
Autori: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani 
Edizione: La Nuova Italia 
 

Materiali e strumenti adottati: 

 Fotocopie, materiale iconografico e audiovisivo, schede tratte da manuali 
scolastici, mappe concettuali, articoli di giornale e sintesi contenutistiche. 

 

MATEMATICA APPLICATA: Prof.re GABRIELE FONTANA 

 

Situazione della classe 

La classe in questo quinto anno conferma ciò che si era registrato gli anni scorsi.  

Un piccolo gruppo di studenti lavora attivamente al pieno delle proprie capacità, la 

restante parte trova difficoltà a seguire le lezioni per via di un atteggiamento non 

responsabile e non autonomo. Durante l’anno si è riscontrata una divisione nel gruppo 

che ha portato solo alcuni studenti a raggiungere gli obbiettivi fissati, grazie ad un 

lavoro di quest'ultimi centrato su un atteggiamento costruttivo, coerente con le 

indicazioni del docente e puntale nelle scadenze. La restante parte, pari a circa i due 

terzi del totale, ha evidenziato un atteggiamento di distacco dalla materia, frutto di una 

molteplicità di fattori su cui il docente non ha potuto intervenire: mancanza d’impegno 

lungo tutto il percorso di scuola superiore, carenza di basi anche di livello elementare, 

frequenti assenze alle lezioni, bassi livelli logici e memonici, difficoltà nell’assumersi 

responsabilità e nel trovare lo stimolo verso il lavoro e la crescita scolastica. Nel 

complesso il giudizio è positivo verso coloro che hanno terminato il percorso di 

apprendimento arrivando alla maturità e alla consapevolezza dell’importanza dello 

studio; per i restanti rimane difficile dare una valutazione positiva in quanto il 

cambiamento auspicato e sollecitato già dai precedenti anni non è arrivato. 
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Abilità richieste per obiettivi minimi: 

 Conoscere il significato geometrico della funzione derivata 

 Calcolo della derivata prima e seconda di una funzione polinomiale, fratta ed 

irrazionale 

 Studio completo e rappresentazione grafica di una funzione polinomiale, fratta 

ed irrazionale 

 Equilibrio tra domanda ed offerta. Elasticità della domanda 

 Determinazione del minimo costo medio e della relativa funzione 

 Rappresentazione ed interpretazione di un diagramma di redditività 

 Saper effettuare una scelta tra più alternative. 

 

Metodologie: 

Lo svolgimento del programma è avvenuto tramite lezione frontale, esercitazioni alla 

lavagna e sul quaderno, utilizzo e lettura del libro di testo. Quando possibile è stato 

utilizzato il laboratorio d'informatica dove con l'ausilio del software Geogebra si è 

proceduto all’analisi e all’indagine più approfondita sul lavoro svolto. 

Sono stati fatti ove possibile gruppi di lavoro per il recupero degli studenti 

maggiormente fragili. Visto il forte legame del programma di quinta con la realtà dei 

problemi quotidiani su alcuni temi, per facilitarne l'interiorizzazione, è stata proposto lo 

studio attraverso problem solving di un caso reale.  

Nella parte di didattica a distanza si è fatto grande utilizzo dei software Geoegebra e 

math o mir per esporre gli argomenti. Per rendere più partecipata la lezione si son 

sviluppate anche forme di didattica condivisa basate sull'uso di Jamboard, così come 

per l'interazione con gli studenti e la valutazione dei compiti ci si è basati su Google 

Classroom in cui si è sviluppata una chat di confronto sui temi trattati. 

 

Criteri di valutazione: 

Le prove scritte saranno composte da diversi esercizi da portare a termine in massimo 

un'ora. Gli esercizi richiederanno l’applicazione da parte dello studente di tutto il 

  

Lavoro svolto / 
Impegno profuso 

Elaborazione 
Scritta 

Esposizione 
Orale 

MODULO I Sufficiente Buona Sufficiente 

MODULO II Scarso Insufficiente Insufficiente 

MODULO III Scarso Insufficiente Sufficiente 
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complesso di regole, meccanismi di calcolo e congetture spiegato in aula. I test scritti 

verranno effettuati per verificare non solo la comprensione degli argomenti del 

programma ma anche la rielaborazione personale dei concetti studiati. 

La valutazione orale si baserà sulla classica interrogazione alla lavagna o al posto.  

Nella parte di didattica a distanza si procederà solamente con interrogazioni orali via 

meet. In linea con quanto deciso dal collegio docenti verranno anche valutati in maniera 

preponderante la quantità e la qualità nello svolgimento dei compiti assegnati, nonche' 

la puntualità e la partecipazione alle videolezioni. Sarà oggetto di valutazione: 

1. Chiarezza e precisione dell'elaborato:  

 Svolgimento lineare 

 Utilizzo corretto dei segni e delle posizioni 

 Utilizzo della necessaria strumentazione tecnica  
 

2. Applicazione delle regole e dei meccanismi di calcolo necessari alla soluzione: 

 Correttezza delle formule 

 Impostazione della struttura risolutiva dell'esercizio 

 Svolgimento dei passaggi necessari alla soluzione o alla rappresentazione 

 Raffigurazione grafica di tutti gli elementi richiesti dall'esercizio 

 Evidenziazione sul piano dei legami con i risultati algebrici 
 

3.Capacità di collegamento tra i differenti argomenti svolti, passati e presenti. 

  

4. Capacità di rielaborare le competenze in maniera flessibile ed adattarli a nuovi 

problemi 
 

5. Completezza dei passaggi 

 

Testi e materiali / Strumenti adottati: 

 

Testi: 

 Titolo: Matematica per indirizzo economico 2  

Autori: Gambotto, Consolini, Manzone  

Edizione: Tramontana - ISBN 978-88-2334773-1 

 Titolo: Matematica per indirizzo economico 3  

Autori: Gambotto, Consolini, Manzone  

Edizione: Tramontana - ISBN 978-88-2334775-5 
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Strumenti: 

 Fotocopie e dispense fornite dal docente.  

 Schemi e mappe 

 Geogebra. Math o Mir. 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA APPLICATA  

Modulo I  - Studio di funzioni 

 Significato geometrico della derivata prima e seconda.  

 Calcolo della derivata attraverso limite del rapporto incrementale e tramite regole 
di derivazione. 

 Determinazione della retta tangente ad una curva. 

 Studio completo di funzioni:  polinomiali, razionali fratte ed irrazionali tramite: 
o Individuazione del dominio. 

o Studio del segno della funzione. 

o Determinazione del punto d' intersezione con gli assi. 

o Ricerca di eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

o Calcolo della derivata prima. Ricerca di eventuali punti di massimo e 

minimo. 

o Calcolo della derivata seconda. Ricerca di eventuali punti di flesso e della 

relativa tangente orizzontale ed obliqua. 

o Rappresentazione grafica 

 

Modulo II - La ricerca operativa  

 Cenni storici ed evoluzione nel tempo, l’impiego attuale. Le fasi della ricerca 
operativa. 

 La funzione di costo totale (funzioni di primo e secondo grado). Distinzione tra 
costo fisso e costo variabile. 

 La funzione di costo medio (funzione iperbolica: ramo di iperbole equilatera, 
ramo di iperbole non equilatera). 

 Concetto di economia di scala. 

 Determinazione del minimo costo unitario. 

 La funzione di costo marginale. 

 La funzione di ricavo in concorrenza perfetta. 

 La funzione di profitto in concorrenza perfetta. 

 Costruzione ed analisi di un diagramma di redditività.  

 La ricerca del punto di pareggio nel caso continuo (funzioni di primo e secondo 
grado)  

 La ricerca del massimo utile nel caso continuo (funzione di primo e secondo 
grado) 

 Studio grafico ed individuazione delle relazioni tra: 
o costo fisso, costo variabile e costo totale; 

o costo totale, ricavo totale, utile e break evenpoint; 

o costo medio, costo marginale e punto di fuga, 
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 La scelta fra più alternative: problemi lineari di massimo e di minimo nel continuo 
anche con funzioni definite per casi. 

 Caratteristiche di un punto d'indifferenza. 
 

Modulo III  - Le funzioni di domanda e d’offerta  

 La funzione di domanda in concorrenza perfetta. 

 Calcolo del coefficiente d’elasticità di un arco di domanda. 

 La funzione d’offerta 
 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO: Prof.ssa FLORIANA 

MONTEBELLI 

 

Il programma svolto risulta conforme a quanto concordato con gli altri docenti di 
economia aziendale dell’istituto in sede di programmazione didattica, nonché a quanto 
dispone il programma ministeriale, fuorché la parte finale relativa al budget  e al 
business plan per mancanza di tempo data la emergenza sanitaria.  

Il programma ministeriale prevede, nel suo svolgimento, l’importanza fondamentale dei 
seguenti argomenti: 

 Il bilancio d’esercizio, la sua redazione, le relative analisi per indici e flussi 
nonché analisi di casi aziendali; 

 La contabilità gestionale e le sue applicazioni 

Ad essi ci si è pertanto attenuti, con la consapevolezza che la formazione del diplomato 
di istituto tecnico commerciale è di tipo prevalentemente contabile. 

Il carattere delle disciplina si presta ad un approccio conoscitivo sistemico ed è sempre 
stato, pertanto, intendimento del docente stimolare gli allievi ad una visione complessa 
dei problemi aziendali, cercando di volta in volta di trovare soluzioni appropriate alle 
singole problematiche. Stante la caratteristica evolutiva della materia è stata attribuita 
maggiore attenzione alle caratteristiche concettuali delle singole procedure o dei singoli 
adempimenti piuttosto che al loro rigoroso rispetto formale. 

In seguito alla diminuzione del numero delle ore di insegnamento della materia nel 
corso del triennio ed al programma sempre più vasto richiesto dal Ministero nella classe 
quinta, con conseguente aumento di competenze richieste, è stato difficile affrontare 
tutti gli argomenti in maniera più che approfondita. Speciale importanza è stata dedicata 
allo studio delle rilevazioni della contabilità generale, al bilancio d’esercizio e agli 
strumenti della contabilità gestionale. In particolare si è evidenziata la valenza 
conoscitiva, e alla contabilità gestionale con analisi di casi aziendali. . 

In merito al bilancio d’esercizio è stata richiamata l'attenzione sull’evoluzione della 
relativa normativa e la necessità di una corretta interpretazione delle norme previste dal 
codice civile, anche alla luce dei principi contabili.. Numerose le esercitazioni con dati a 
scelta. Le strategie d’impresa sono state trattate con riferimento più specifico alle 
aziende industriali. 

Riguardo alla metodologia didattica si sottolinea l’importanza attribuita allo svolgimento 
in classe, alla lavagna o in gruppo, di numerose esercitazioni applicative. Nel corso 
della spiegazione si sono costruite frequentemente opportune mappe concettuali al fine 
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di evidenziare collegamenti, connessioni e percorsi logici tra i vari argomenti. Si è 
cercato, in particolare, di stimolare gli studenti ad una partecipazione attiva alle lezioni e 
alla effettuazione diretta e personale degli esercizi proposti. 

Nel secondo pentamestre relativamente ai mesi di marzo aprile e maggio è stata 
adottata la DAD con notevole difficoltà iniziale da parte dei ragazzi, poi accettata 
gradualmente. Si sono utilizzati schemi, rappresentazioni grafiche e video preparati 
dall’insegnante. Nel mese di maggio   è stato privilegiato  la parte orale di collegamento 
fra i vari argomenti nell’ambito della materia  stessa nonché il collegamento con le altre 
possibili discipline. 

La classe ha seguito il lavoro didattico  nel trimestre e successivamente nel 
pentamestre attraverso la DAD mediamente con discreta diligenza e partecipazione 
anche se in maniera differenziata da alunno ad alunno .A volte le lezioni si sono svolte 
con difficoltà a causa della scarsa attenzione e alle assenze da parte di qualche alunno.   

Il testo in adozione è risultato uno strumento fondamentale nello sviluppo della materia, 
sia per la parte applicativa, con i numerosi esercizi proposti e graduati in ordine di 
difficoltà, sia per l’aspetto più propriamente teorico – argomentativo. Di esso si è fatto, 
per quanto possibile, un uso critico e se n'è analizzato il contenuto attraverso letture e 
commenti. Di numerosi argomenti sono state proposte esercitazioni integrative a cura 
del docente. 

Sono state  attuate verifiche scritte ed orali, prove strutturate a risposta chiusa ed 
aperta, discussioni di casi aziendali. Sono state svolte entrambe le simulazioni d’esame 
attribuite dal Ministero. La classe ha partecipato al progetto Marketing tenuto dal Dott. 
Filippo Gullotta attraverso Meet  per la durata di 10 ore con verifica finale. 

Nella valutazione si sono seguiti criteri valutativi fondati sull’attribuzione di un punteggio 
tale da consentire in modo meno approssimativo possibile la misurazione dei livelli 
raggiunti. I risultati conseguiti risultano differenziati per una non omogeneità di abilità, 
interessi, impegno e partecipazione al dialogo educativo. Complessivamente i livelli 
raggiunti sono mediamente quasi discreti. 

L’impegno è risultato nel complesso adeguato e anche da parte di alcuni  ragazzi che 
presentavano inizialmente le maggiori difficoltà  si è potuto riscontrare un seppur lieve 
progresso, con il risultato di colmare alcune lacune e di migliorare il metodo di studio e 
l’organizzazione del lavoro. Per quanto riguarda l’attività didattica  la classe ha 
espresso una collaborazione di livello complessivamente soddisfacente, caratterizzata  
da un discreto  grado di autonomia soprattutto nella parte finale dell’anno scolastico. 

Il rapporto con l’insegnante è stato mediamente discreto. 

 

ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO: PROGRAMMA SVOLTO 

 
La gestione delle imprese industriali 

 Le caratteristiche delle imprese industriali 

 La gestione strategica delle imprese industriali (cenni) 

 L’organizzazione e il sistema informativo (cenni) 

 Il processo gestionale nelle imprese industriali   
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La contabilità generale 

 Le immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni immateriali: aspetti giuridici economici e contabili relativi a : 

o oneri pluriennali 

o beni immateriali 

o avviamento 

 Le immobilizzazioni materiali: aspetti giuridici economici e contabili relativi a: 

o diverse modalità di acquisizione delle immobilizzazioni (acquisto, apporto, 

costruzione in economia, leasing) 

o dismissione delle immobilizzazioni 

o ammortamento delle immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni finanziarie: aspetti giuridici, economici e contabili relativi a: 

o crediti di medio lungo termine 

o partecipazioni in società controllate e collegate 

o partecipazioni diverse e altri titoli 

 Le valutazioni  di fine esercizio delle immobilizzazioni 

 Le immobilizzazioni nel bilancio di esercizio 

 Il personale dipendente: 

o le scritture in P.D. relative al personale dipendente 

o il calcolo del TFR 

o riflessi sul bilancio dei costi del personale dipendente 

 Acquisti e vendite 

 Il regolamento delle compravendite 

 Lo smobilizzo dei crediti di regolamento ed i rapporti con le banche: caratteri 

generali scritture in P.D. e riflessi in bilancio 

o lo sconto di cambiali commerciali 

o il portafoglio Ri.Ba. s.b.f. 

o anticipi su fatture 

o factoring 

o leasing 

 La rilevazioni delle imposte dirette 

 La redazione del bilancio d’esercizio 

 

La contabilità gestionale 

 La contabilità gestionale : caratteristiche e scopi 

 L’oggetto di misurazione 

 La classificazione dei costi: 

o costi specifici, comuni e generali 

o costi diretti e indiretti 

o costi fissi e variabili : nozione, rappresentazione grafica ed incidenza degli 

stessi sia sul costo totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 

o Diagramma di redditività e determinazione del punto di equilibrio 

economico 

 La contabilità gestionale a  “direct  costing”: 
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o modalità di calcolo del costo di prodotto e determinazione dei margini di 

contribuzione 

o utilizzo del margine di contribuzione per le scelte di convenienza 

economica. 

 La contabilità a “full costing”: 

o le diverse configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo 

complessivo e costo economico-tecnico; modalità di determinazione e 

scopi conoscitivi di ciascuna di esse 

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

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

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

o la attività generatrici di valore e i “cost driver” 

o modalità di calcolo del costo di prodotto con l’ “Activity based costing” 

 I costi congiunti: caratteristiche e criteri di riparto del costo del processo 

produttivo 

 I costi standard 

 La contabilità gestionale e le decisioni aziendali: 

o decisioni di investimento e decisioni correnti 

o make or buy 

o il costo suppletivo 

 La contabilità gestionale e le valutazioni di magazzino: confronto fra i diversi 

risultati economici determinati valutando le rimanenze a “direct costing” e a “full 

costing” 

 L’efficacia e l’ efficienza. 

 

Programmazione, controllo e reporting 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 La pianificazione aziendale 

 Gestione strategica: strategie di corporate, business, funzionali, di produzione. 

 Analisi swot 

 Il business plan (cenni) 

 Il controllo di gestione 

 Il budget ( cenni) 

 L'analisi degli scostamenti(cenni) 

 Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni 

correttive 

 Piano di marketing e business plan ( cenni) 

 

L'imposizione fiscale in ambito aziendale 

 Passaggio dal reddito civilistico alla base imponibile IRAP ed IRES 

 La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

 Le rilevazioni contabili delle imposte 

 La valutazione fiscale  degli ammortamenti, dei crediti. 
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 Trattamento fiscale della plusvalenza 

 Le spese di manutenzione e riparazione. 

 La deducibilità fiscale dei canoni leasing. 

 

Il sistema informativo di bilancio 

 Il bilancio d'esercizio 

 La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

 La normativa civilistica sul bilancio 

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

o chiarezza 

o veridicità 

o correttezza 

 Le informazioni complementari obbligatorie 

 L’obbligo di deroga 

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

del bilancio 

o competenza economica 

o prudenza 

o continuità 

o valutazione separata 

o costanza 

o prevalenza della sostanza sulla forma 

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

o immobilizzazioni 

o magazzino 

o crediti 

 Il Bilancio di esercizio in base ai principi contabili internazionali: alcune 

differenze. 

 Nota integrativa delle immobilizzazioni, rimanenze, crediti e debiti, ratei e 

risconti, variazioni del patrimonio netto. 

 

La rielaborazione del bilancio 

 L'interpretazione del bilancio 

 

Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

 Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

o riclassificazione degli impieghi 

o riclassificazione delle fonti di finanziamento 

o I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 

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

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

o La riclassificazione del Conto Economico: 
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o il Conto Economico a “Valore aggiunto” ( classificazione dei costi , 

schema e significato di alcuni aggregati) 

o il Conto Economico a “Costo del venduto” ( classificazione dei costi, 

schema e significato di alcuni aggregati) 

 

L'analisi di bilancio per indici 

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

o R.O.E. redditività del capitale proprio 

o R.O.I. redditività del capitale investito 

o R.O.S. redditività delle vendite 

o R.O.D. onerosità del capitale di terzi 

o Tasso di incidenza della gestione extracaratteristica 

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

o La composizione % delle fonti e il grado di autonomia-dipendenza 

finanziaria 

o La composizione % degli impieghi ed il loro grado di rigidità-elasticità 

o L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni 

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

o Il LEVERAGE  o indice di indebitamento 

o La rotazione degli impieghi 

o Dati a scelta 

o Dagli indici al bilancio 

o Dalla nota integrativa al bilancio 

 

L'analisi per flussi 

 I flussi finanziari e i flussi economici 

 Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 

 Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

 I rendiconti finanziari 

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

o procedimento diretto e indiretto di calcolo 

o significato finanziario 

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

o Parte I : dimostrazione delle fonti e degli impieghi 

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

 Il rendiconto finanziario delle “variazioni della disponibilità monetaria netta” 

 Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti 

 I rendiconti finanziari con i dati a scelta 

 

Finanziamenti 

 Fabbisogno  finanziario 

 Solidità e solvibilità aziendale. 
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 Indicatori dell’equilibrio patrimoniale e finanziario. 

 Finanziamenti  a breve  e a medio lungo termine. 

 Fido bancario 

 Anticipi su fatture 

 Portafoglio  s.b.f. 

 Portafoglio sconti 

 Leasing e factoring. 

 

DIRITTO PUBBLICO - Prof.ssa MARIA ANGELA BELLAVISTA 

 
 

Situazione della classe 

La classe, con ritmi e livelli di partecipazione diversi ha, nel suo complesso, raggiunto le 
competenze ed abilità richieste per la conclusione del percorso di studi. La 
maggioranza della classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e si è 
dimostrata interessata ed aperta alle attività, sia curricolari che extracurricolari, 
proposte durante l’anno scolastico. Un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato poco 
interesse e scarsa partecipazione. Tale differenza è rimasta inalterata anche durante il 
periodo della didattica a distanza. Il comportamento è stato complessivamente corretto 

Le competenze ad abilità specifiche per la disciplina sono: 

 Sapere contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-politici in 

cui i costituenti hanno maturato le loro scelte 

 Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle 

grandi questioni di oggi 

 Comprendere i rapporti che nel disegno della nostra Costituzione dovrebbero 

intercorrere tra gli organi costituzionali 

 Confrontare  i principali modelli di sistema elettorale e valutarne gli effetti sulla 

vita politica 

 Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali 

 Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della Repubblica 

nel sistema costituzionale italiano 

 Comprendere la funzione nell’ordinamento italiano della giustizia costituzionale 

 Comprendere e valutare le principali innovazioni risultanti dalla riforma del Titolo 

V della Costituzione 

 Valutare i problemi nell’ambito della “legislazione concorrente” emersi durante la 

pandemia 

 Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle 

grandi questioni di oggi 

 Valutare gli effetti dei diritti di democrazia nell’ambito di una crisi sanitaria ed 

economica mondiale 

 comprendere il valore dei diritti civili, politici e sociali espressi dalla nostra 

Costituzione 
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Metodologie 

Oltre alla lezione frontale utilizzata per la spiegazione delle unità di apprendimento della 
disciplina, la docente ha svolto alcune lezioni con l’utilizzo di strumenti multimediali, 
quali le presentazioni con documenti di google. Inoltre, sono stati formati gruppi di 
apprendimento per svolgere approfondimenti ed alcune ricerche, individuali, con il 
supporto degli strumenti informatici. Tali metodi sono stati ovviamente ampliati durante 
la didattica a distanza dove, all’interno delle videolezioni, sono state utilizzate 
piattaforme come paddlet per coinvolgere maggiormente gli allievi i e vivere in maniera 
più partecipata la lezione. 

 

Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione delle prove sia scritte che orali si è tenuto conto dei seguenti criteri 
durante il primo trimestre: 

 conoscenza dell’argomento 

 comprensione del quesito 

 esposizione e sviluppo dell’argomento 

 lessico specifico e proprietà linguistica 

 attitudini allo sviluppo critico (capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 

A tali criteri dal 24/02/2019 sono stati aggiunti  

a. frequenza delle attività di DaD; 

b. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Dal mese di febbraio sono state utilizzate, a fini valutativi, prevalentemente prove scritte 
di varia natura: test, report, lavori di gruppo, ecc. somministrate durante le videolezioni 

La verifica del processo di apprendimento è stata continua e si è tenuto conto del livello 
di partenza, delle conoscenze e abilità raggiunte, dell’impegno dimostrato a scuola, a 
casa e durante le videolezioni. Si è posta particolare attenzione alla partecipazione 
impegnata e disciplinata durante le lezioni e videolezioni e alla puntuale consegna degli 
elaborati. 

.  

Testi e materiali / strumenti adottati: 
 
Testi: 

 La Costituzione 

 Diritto 5° anno di Zagreblesky, Oberto, Stalla, Trucco. Edizione Monnier scuola. 

Materiali: 

 Fotocopie,  
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 Articoli tratti da “Internazionale” e dai quotidiani “Il corriere della sera”,  

“Il sole24ore” 

 Siti web, pagine social 

 Presentazioni di Google 

Strumenti: 

 Google Classroom, paddlet, 

 Lezioni in aula, videolezioni 

 

DIRITTO PUBBLICO: PROGRAMMA SVOLTO 

 

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

 La costituzione: nascita, caratteri, struttura 

o La Nascita Della Costituzione 

o La Struttura Della Costituzione 

 I principi fondamentali della costituzione 

o La democrazia 

o I diritti di libertà e doveri 

o Uguaglianza 

o L’internazionalismo 

 I principi della forma di governo 

o caratteri della forma di governo 

o separazione dei poteri 

o rappresentanza 

o sistema parlamentare 

o regime dei partiti 

 
ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

 Il parlamento 

o Il bicameralismo 

o sistema elettorale 

o Legislatura 

o Posizione dei parlamentari 

o Organizzazione delle camere 

o Legislazione ordinaria 

o Legislazione costituzionale 

 Il governo 

o Formazione del Governo 

o Il rapporto di fiducia 

o Struttura e poteri del Governo 

o I poteri legislativi 

o I poteri regolamentari 
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o I DPCM 

 I giudici e la funzione giurisdizionale 

o I giudici e la giurisdizione 

o Magistrature ordinarie e speciali 

o Soggezione dei giudici alla legge 

o Indipendenza dei giudici 

o Caratteri della giurisdizione 

o Cenni sugli organi giurisdizionali e i gradi di giudizio 

 Il presidente della repubblica 

o Funzioni 

o Elezione, durata e supplenza 

o Poteri di garanzia e rappresentanza nazionale 

o Atti, responsabilità e controfirma ministeriale 

 La corte costituzionale 

o Giustizia costituzionale 

o Struttura e funzionamento 

o Giudizio di costituzionalità delle leggi 

o Conflitti costituzionali 

o Referendum abrogativo 

 
REGIONI ED ENTI LOCALI 

 Autonomia e decentramento 

o Cenni storici 

o Art. 5 Costituzione 

o Progressivo decentramento 

o Riforma titolo V 

o Nuove competenze Stato e Regioni 

o Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative 

o Cenni sul federalismo fiscale 

 Le regioni 

o Regioni a statuto speciale e ordinario 

o Statuti regionali 

o Organizzazione delle Regioni 

o Regioni e UE 

 Comuni, città metropolitane e province 

o Organizzazione dei Comuni 

o Organi comunali e loro elezioni 

o Funzioni del Comune 

o Città metropolitane e circoscrizioni 

o Provincia 

 

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI  

 Diritti individuali di libertà 

o Libertà fisica 
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o Libertà spirituale 

o Libertà di domicilio, circolazione e soggiorno 

 Diritti collettivi di libertà 

o Libertà di riunione e associazione 

o Libertà di costituire una famiglia 

o Libertà di religione 

 Diritti sociali 

o Salute 

o Istruzione  

 Cenni sui doveri costituzionali 

 

Il programma realizzato è più sintetico rispetto a quello ministeriale perché è stato 

rivisto a seguito dell’emergenza sanitaria. Il dipartimento delle discipline giuridiche ed 

economiche ha valutato di concentrarsi sulle tematiche ritenute più importanti non 

potendo, per motivi temporali e didattici, realizzare tutto il programma. 

 

ECONOMIA POLITICA - Prof.ssa MARIA ANGELA BELLAVISTA 

 
 
Situazione della classe 

La classe, con ritmi e livelli di partecipazione diversi ha, nel suo complesso, raggiunto le 
competenze ed abilità richieste per la conclusione del percorso di studi. La 
maggioranza della classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo e si è 
dimostrata interessata ed aperta alle attività, sia curricolari che extracurricolari, 
proposte durante l’anno scolastico. Un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato poco 
interesse e scarsa partecipazione. Tale differenza è rimasta inalterata anche durante il 
periodo della didattica a distanza. Il comportamento è stato complessivamente corretto 
 

Le competenze ad abilità specifiche per la disciplina sono: 

 individuare il ruolo dello stato nell’economia 

 comprendere le differenti teorie della finanza pubblica 

 comprendere il significato di redistribuzione del reddito 

 comprendere gli effetti economici delle spese pubbliche 

 comprendere la funzione delle entrate pubbliche 

 saper individuare gli effetti, nella realtà, della finanza pubblica 

 confrontare le differenti teorie relative alla finanza pubblica 

 individuare gli effetti dell’imposizione fiscale nella realtà italiana attuale 

 saper analizzare criticamente le problematiche relative all’imposizione fiscale 

 comprendere la differenza tra le varie classificazioni di imposte 

 comprendere il significato dei principi di generalità ed uniformità 

 confrontare gli strumenti per modificare gli effetti dell’imposizione fiscale 

 comprendere le funzioni del bilancio dello Stato 

 distinguere i diversi documenti relativi al bilancio 
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 individuare e analizzare i rapporti tra finanza statale e finanza locale; 

 comprendere l'evoluzione della finanza straordinaria e del debito pubblico 

 individuare gli strumenti della finanza straordinaria 

 Valutare gli effetti del debito pubblico sull’economia 

 Comprendere le relazioni fra debito pubblico e il patto di stabilità UE 

 

Metodologie 

Oltre alla lezione frontale utilizzata per la spiegazione delle unità di apprendimento della 
disciplina, la docente ha svolto alcune lezioni con l’utilizzo di strumenti multimediali, 
quali le presentazioni con documenti di google. Inoltre, sono stati formati gruppi di 
apprendimento per svolgere approfondimenti ed alcune ricerche, individuali, con il 
supporto degli strumenti informatici. Tali metodi sono stati ovviamente ampliati durante 
la didattica a distanza dove, all’interno delle videolezioni, sono state utilizzate 
piattaforme come paddlet per coinvolgere maggiormente gli allievi i e vivere in maniera 
più partecipata la lezione. 

 
 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione delle prove sia scritte che orali si è tenuto conto dei seguenti criteri 
durante il primo trimestre: 

 conoscenza dell’argomento 

 comprensione del quesito 

 esposizione e sviluppo dell’argomento 

 lessico specifico e proprietà linguistica 

 attitudini allo sviluppo critico (capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 

A tali criteri dal 24/02/2019 sono stati aggiunti  
a. frequenza delle attività di DaD; 

b. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Dal mese di febbraio sono state utilizzate, a fini valutativi, prevalentemente prove scritte 
di varia natura: test, report, lavori di gruppo, ecc. somministrate durante le videolezioni 

La verifica del processo di apprendimento è stata continua e si è tenuto conto del livello 
di partenza, delle conoscenze e abilità raggiunte, dell’impegno dimostrato a scuola, a 
casa e durante le videolezioni. Si è posta particolare attenzione alla partecipazione 
impegnata e disciplinata durante le lezioni e videolezioni e alla puntuale consegna degli 
elaborati. 

 
 

Testi e materiali / strumenti adottati 
 

Testi: 

 “Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione” di F.Poma, ec. 

Principato 
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 La Costituzione della Repubblica Italiana 

Materiali: 

 Fotocopie di altri testi e articoli di giornale 

 Siti web economici, Instagram, ecc. 

 Presentazioni di Google e Canva 

Strumenti: 

 Google classroom 

 Paddlet 

 Lezioni in aula 

 Videolezioni con Google Meet e YouTube,   

 

ECONOMIA POLITICA: PROGRAMMA SVOLTO 
 

TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

 Oggetto della finanza pubblica 

o Elementi costitutivi dell’economia politica 

o Ruolo dello Stato nell’economia 

o Bisogni pubblici 

o Servizi pubblici 

o Aspetti giuridici 

 Evoluzione storica 

o Finanza neutrale 

o Finanza della riforma sociale 

o Finanza congiunturale 

o Finanza funzionale 

o Teorie più recenti 

o Obiettivi finanza pubblica 

o Stato sociale 

 Finanza della sicurezza sociale 

o Parafiscalità (evoluzione storica) 

o Finanziamento della sicurezza sociale 

o Enti previdenziali 

o Sistema pensionistico 

o Assegni familiari e disoccupazione 

o Infortuni sul lavoro e malattie professionali 

o Servizio sanitario nazionale 

 
LE POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 

 Le spese pubbliche 

o Nozione 

o Classificazione delle spese pubbliche 
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o Effetti economici delle spese redistributive 

o Spesa pubblica in Italia 

o Controllo della efficienza della spesa pubblica 

 Le entrate pubbliche 

o Nozione e classificazione 

o Patrimonio degli enti pubblici 

o Prezzi privati, pubblici, politici 

o Imposte, tasse contributi 

o Entrate parafiscali 

o Imprese pubbliche 

o Cenni sulla classificazione delle imprese pubbliche 

 
L’IMPOSTA IN GENERALE 

 L’imposta e  le sue classificazioni 

o Elementi dell’imposta 

o Imposte dirette e indirette 

o Imposte reali e personali 

o Imposte generali e speciali 

o Imposte proporzionali, progressive, regressive 

o Forme tecniche di progressività 

o Imposte dirette sul reddito 

o Imposte dirette sul patrimonio 

o Imposte indirette 

 I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

o Principi giuridici 

o Generalità 

o Uniformità 

o Principi amministrativi 

o Autotassazione 

 La ripartizione dell’onere delle imposte 

o Carico tributario e giustizia sociale 

o Principio del sacrificio 

o Teoria della capacità contributiva 

o Discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 

o Pressione fiscale e limite 

o Curva di Laffer 

o Drenaggio fiscale 

 Gli effetti economici delle imposte 

o Effetti imposizione fiscale 

o Evasione fiscale 

 Erosione 

 Elisione 

 Elusione 

 Traslazione dell’imposta  

 Ammortamento d’imposta 
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 Diffusione  

 
LA POLITICA DI BILANCIO 

 Concetti generali sul bilancio dello stato 

o Nozione di bilancio dello Stato 

o Funzione del bilancio 

o Requisiti del bilancio 

o Tipi di bilancio 

o Pareggio di bilancio 

o Politica di bilancio 

 Il sistema italiano di bilancio 

o Bilancio dello Stato 

o Bilancio annuale di previsione 

o Bilancio pluriennale di previsione 

o Documenti della programmazione di bilancio 

o Legge di bilancio 

o Fondi di bilancio e assestamento 

o Cenni sui saldi di bilancio 

o Esecuzione e controllo del bilancio 

o Norme costituzionali relative al bilancio 

o Cenni sulla gestione del bilancio e Tesoreria dello Stato 

 
LA FINANZA STRAORDINARIA 

 La finanza straordinaria e il debito pubblico 

o Strumenti di finanza straordinaria 

o Emissione di moneta 

o Vendita beni patrimoniali dello Stato 

o Imposta straordinaria 

o Prestiti pubblici 

o Debito fluttuante e debito consolidato 

o Debito pubblico 

o Ceni sul rating internazionale 

o Debito pubblico e patto di stabilità 
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INFORMATICA – Proff. MARCO NERI, FABRIZIO CAPPONI (Tecnico 

di laboratorio) 

 
 

Situazione della classe 

Durante l’anno scolastico appena trascorso, la classe ha dimostrato un soddisfacente 
livello di attenzione e di partecipazione alle varie attività proposte dagli insegnanti con i 
quali si è instaurato un positivo rapporto di collaborazione. In relazione all’ambito 
didattico, si segnala che la classe, al termine dell’anno scolastico, purtroppo, non 
presenta un buon livello di omogeneità riguardante le competenze ed abilità acquisite. 
Se la maggior parte degli studenti è riuscita ad affrontare, nel complesso 
proficuamente, gli argomenti proposti dai docenti (con punte di eccellenza), sono da 
segnalare però alcuni studenti che, per varie motivazioni (da lacune pregresse e mai 
colmate, ad uno studio/applicazione poco fedele a casa, ad un livello di attenzione in 
classe estremamente basso), hanno dimostrato una certa ritrosia ad assimilare diversi 
concetti chiave della disciplina, non riuscendoci pienamente.  
 
In riferimento alla sfera socio-affettiva, anche i comportamenti rilevati dagli alunni sono 
risultati disomogenei e, nel complesso, il livello di socializzazione è stato più che 
discreto. Alla maggior parte della classe responsabile e corretta, si è contrapposto un 
ristretto numero di studenti che ha mostrato una certa fatica ad attenersi alle regole 
condivise sfiorando, in alcuni casi, atteggiamenti non troppo rispettosi nei confronti di 
qualche insegnante o compagno di classe. Ad onor del vero però, è necessario 
sottolineare come tutta la classe abbia brillato positivamente riguardo la tematica 
dell’accoglienza delle diversità, arrivando a progettare, nel corso del triennio, attività ed 
uscite per andare incontro alle necessità dei due ragazzi con disabilità. 
 
Il programma scolastico è stato svolto nella sua quasi totalità: a motivo dell’insorgenza 
del periodo di didattica a distanza e dell’improvvisa mancanza dei laboratori, 
l’insegnante ha deciso di non svolgere la parte relativa alla programmazione dinamica 
con particolare riferimento all’utilizzo del linguaggio PHP per la gestione di database in 
rete. Questo argomento è stato sostituito da un approfondimento di alcune tematiche 
più teoriche, legate all’utilizzo dell’informatica nella vita quotidiana. 
 

 
Competenze base della disciplina 

 Conoscere i concetti di database e di DBMS con la sua funzionalità. Conoscere 

le  tecniche per modellare i dati a livello concettuale, logico e fisico. Riconoscere 

i dati di interesse nel sistema considerato. Rappresentare la realtà attraverso 

modelli E/R. Applicare procedure adeguate per la progettazione di un database. 

Sapere convertire un modello concettuale in uno schema logico-relazionale.  

 

 Saper scrivere query SQL per il reperimento di dati.  

 

 Sapere cosa si intende con Indirizzo IP e la suddivisione in classe  di indirizzi. 

Conoscere gli indirizzi IP riservati ed il loro utilizzo. Conoscere il concetto di 

Subnet mask e riconoscere NetId e HostID. Conoscere il concetto di sottorete 

(subnet) e saperne elencare i vantaggi.  
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 Saper definire cosa si intende con rete informatica. Saper classificare le reti in 

base all’estensione geografica e alla topologia fisica. Conoscere il concetto di 

banda digitale. Sapere distinguere i principali mezzi di trasmissione (guidati e 

non) e i principali dispositivi di rete (hub, switch, router, access point...). 

Riconoscere i vantaggi di una rete VLAN.  

 

 Conoscere i principali strumenti per la sicurezza dei dati informatici (es. backup). 

Conoscere le principali tecniche di gestione degli accessi e le principali 

procedure di autenticazione. Riconoscere le principali problematiche di sicurezza 

per le reti wireless (sniffing, accessi indesiderati, DDoS, ARP spoofing...). Saper 

definire il firewall e le sue funzionalità.  

 

 Conoscere le basi della crittografia simmetrica e asimmetrica e il concetto di 

chiave pubblica e privata. Conoscere significato e utilizzo della doppia 

criptazione (firma digitale, PEC).  

 

 Conoscere la definizione di privacy e dati personali. Conoscere il GDPR e le 

figure di riferimento. Saper definire il diritto d’autore con particolare riferimento 

alle licenze software. Conoscere i principali reati informatici.  

 

 Conoscere la storia e l’evoluzione di Internet. Saper definire il passaggio dal web 

statico al web dinamico. Conoscere la differenza tra realtà virtuale e realtà 

aumentata. 

 

 

INFORMATICA: PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
SEZIONE 1 – SIA, SISTEMA INFORMATICO, DATABASE 

 Dati e informazioni; 

 Il sistema informativo e informatico di una azienda; 

 Archivi tradizionali e loro limiti; 

 DB e DBMS.  

 Le tre fasi della progettazione di un DB: concettuale, logica e fisica. 

 Progettazione logica: entità, attributi e associazioni; 

 Chiave primaria e chiave esterna; 

 Vincoli d’integrità dei dati: vincoli espliciti e vincoli impliciti; 

 Classificazione delle associazioni (1:1, 1:N, N:N) e regole di lettura; 

 Modello E-R; 

 Modello logico-relazionale di una base di dati: tabelle, campi, tuple e istanze; 

 Dal modello concettuale al modello logico relazionale: regole di conversione dei 

dati; 

 Schema logico-relazionale della base di dati; 

 Esempi di DBMS: MS Access, OpenOffice Base e MySql. 
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SEZIONE 2 –  IL LINGUAGGIO SQL 

 Il linguaggio SQL e le sue componenti: DDL, DML, DCL e QL; 

 Interrogare la base di dati con SQL: selezioni, proiezioni, giunzioni; 

 DDL: impostare tabelle e correlazioni con CREATE, modifiche con ALTER; 

 DML: manipolare la base di dati, INSERT, UPDATE e DELETE in presenza di 

vincoli di integrità (cascade, no action);  

 QL: SELECT...FROM, DISTINCT, GROUP BY e HAVING, ORDER, LIKE, 

COUNT(), MIN, MAX, AVG, INNER JOIN. 

 
SEZIONE 3 – INDIRIZZAMENTO IP, DSN E SUBNETTING 

 Indirizzi IP: definizione ed utilizzo. Composizione di un indirizzo IP; 

 Classi di indirizzamento: caratteristiche e utilizzo; 

 Indirizzi IP riservati per usi speciali (Network Address, Broadcast Address, 

Loopback Address); 

 Visualizzare informazioni sulla rete dal Prompt dei comandi: MAC address, 

DHCP, Subnet Mask, Server DNS, Gateway predefinito, etc…; 

 Subnet mask: NetID e HostID. Calcolo (AND bit a bit) del NetID di un indirizzo IP 

destinatario. Confronto tra NetID del destinatario e NetID della rete; 

 Subnetting: significato e vantaggi. Calcolo delle sottoreti; 

 Notazione CIDR; 

 Indirizzi IP e DNS. Risoluzione DNS; 

 Domini e nomi di dominio. Livelli dei domini. Cenni all’IPv6. 

 

SEZIONE 4 – RETI PER L’AZIENDA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 Definizione di rete e suoi utilizzi. Modelli di rete: client/server e peer to peer 

(ripasso); 

 Pagine statiche e pagine dinamiche: tecnologie lato client e lato server; 

 Classificazione delle reti per estensione geografica (ripasso); 

 Topologia delle reti: a stella, a bus, ad anello, gerarchica, a maglia (ripasso); 

 Trasmissione dei dati. Banda digitale; 

 Apparati per le reti: scheda di rete, modem, ripetitore, hub, switch, bridge, router, 

access point; 

 Dispositivi di trasmissione: mezzi guidati (cavo coassiale, doppino telefonico, 

fibra ottica) e non guidati (onde radio); 

 La fibra ottica: composizione e funzionamento; 

 Confronto tra rete Ethernet e rete Wireless: vantaggi e svantaggi. Rete mista; 

 VLAN: definizione e caratteristiche. Vantaggi di una VLAN. 
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SEZIONE 5 – LA SICUREZZA INFORMATICA 

 Sicurezza dei sistemi informatici: definizione e requisiti fondamentali; 

 Possibili eventi dannosi: catastrofi, aggressioni intenzionali, eventi accidentali, 

guasti hardware, malware (Virus, spyware, DDoS, phishing…); 

 Tecniche di prevenzione: il backup dei dati. Caratteristiche e obiettivo del 

backup. Tipologie di backup. Scelta del supporto di memorizzazione; 

 Tecniche di gestione degli accessi (password, PIN, sequenza alfanumerica…). 

Problematiche legate alle password (robot) e soluzioni applicate (reCAPTCHA). 

Tecniche per una maggiore robustezza delle password; 

 Tecniche di autenticazione: biometria (impronte digitali, riconoscimento facciale, 

dimensioni e colore dell’iride, impronta vocale); 

 Problematiche di sicurezza per le reti wireless: sniffing, accessi non autorizzati, 

DDoS, ARP spoofing  e MITM; 

 Il firewall: definizione e caratteristiche. Tipologie di firewall (host-based, network-

based). Politiche di gestione (default-deny, default-allow);  

 Server Proxy (cenni). 

 

SEZIONE 6– CRITTOGRAFIA E PROCEDURE DI SICUREZZA IN RETE 

 Nascondere messaggi e documenti: il cifrario di Cesare. 

 Crittografia. Crittografia simmetrica e asimmetrica. Concetto di chiave pubblica e 

privata; 

 Doppia criptazione per garantire la riservatezza del messaggio e l’autenticazione 

del mittente; firma digitale e utilizzo di algoritmi hash; 

 PEC: obiettivi e funzionamento. Vantaggi della PEC. 

 

SEZIONE 7 – PRIVACY, PROPRIETA’ INTELLETTUALE E CRIMINI INFORMATICI 

 Privacy e dati personali; 

 Tipologia di dati: personali, identificativi, sensibili e giudiziari; 

 Il GDPR: diritti riguardanti l’informativa ed il consenso. Figure presenti nella 

normativa europea; 

 Il diritto d’autore nel software: licenze e software open source. Il problema del 

peer-to-peer; 

 Crimini informatici: hacker e cracker. Principali reati informatici: furto d’identità, 

utilizzo illecito di back door, spoofing, phishing, cybersquatting… 

 

SEZIONE 8 – SVILUPPO DI INTERNET E WEB 3.0 (cenni) 

 Sviluppo di Internet: dal web 1.0 al web 2.0; 

 Il web 2.0: una nuova visione di Internet (sito statico – sito dinamico); 

 Web 2.0: blog, forum e wiki;  

 Social network (cenni); 

 Il web 3.0 e il web semantico (cenni); 
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 Realtà virtuale e realtà aumentata. 

 
Metodologia didattica 

Il metodo utilizzato è stato quello di lezioni frontali, conversazioni e discussioni in aula 

sugli argomenti svolti e correzione collettiva dei compiti ed di esercizi quando 

necessario. In laboratorio le lezioni si sono avvalse di un videoproiettore collegato alla 

postazione del docente per consentire ad ogni studente di applicare in tempo reale, 

sulla propria postazione PC, i concetti spiegati dagli insegnanti.  

Nella fase della didattica a distanza, gli insegnanti hanno dedicato quattro ore a 

settimana per le lezioni (utilizzando meet) oltre a produrre PowerPoint e videolezioni su 

argomenti specifici della disciplina. Dal mese di maggio, entrambi gli insegnanti, hanno 

dedicato due ore di tutoraggio (a insegnante) per eventuali chiarimenti sulla didattica 

svolta. 

 

Criteri di valutazione 

Per l’anno in corso, anche considerando la natura prettamente pratica della disciplina, i 

docenti hanno deciso di non svolgere interrogazioni orali (salvo in caso di necessità) 

ma di concentrare le valutazioni su prove scritte (strutturate e semi strutturate) e 

pratiche. Sono state quindi svolte: 

 Verifiche scritte formative e sommative; 

 Esercitazioni pratiche in laboratorio; 

 Esercitazioni pratiche da svolgere a casa. 

La verifica del processo di apprendimento è stata continua e si è tenuto conto del livello 

di partenza, delle conoscenze e abilità raggiunte, dell’impegno dimostrato a scuola e a 

casa. Si è posta particolare attenzione alla partecipazione impegnata e disciplinata 

durante le lezioni ed il laboratorio.  

Dall’inizio della fase della didattica a distanza, gli insegnanti hanno utilizzato lo schema 

per la valutazione delle competenze, come suggerito dal Collegio Docenti. 

 
Testi, materiali e strumenti adottati 

 Libro di testo: Eprogram (SIA, 5ª classe degli Ist. tecnici settore economico) 

Autori:  C.  Jacobelli,  M.   Ajme,   V.   Marrone,   G.   Brunetti  

Casa Editrice: Juvenilia Scuola (Mondadori) 

 Appunti, videolezioni e PowerPoint del docente; 

 Videoproiettore; 

 Registro elettronico: Argo; 

 Piattaforme software: Moodle, Google Classroom; 

 Software e applicativi vari: G-Suite, MS Access, OpenOffice Base, MySql, Meet, 

Screencast-o-matic, ecc.. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Prof.re GIORGIO CAMPEDELLI 

 

Situazione della classe e programma svolto 

Il programma è stato svolto in tutte le sue parti e gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno 

scolastico sono stati raggiunti, pur avendo avuto nel pentamestre un periodo di 

sospensione di tutte le attività in presenza e continuato con la didattica a distanza(una 

nuova  opportunità) con lezioni in videoconferenza, tutorial, classroom e altri contenuti 

multimediali utilizzabili all’interno di piattaforme online (lezioni teoriche ma anche 

pratiche fornite ogni giorno con discipline diverse). Nonostante la preparazione e le 

capacità motorie  non omogenee, i risultati sono stati ottimi, infatti gli alunni hanno 

migliorato le proprie capacità coordinative e condizionali. Vi è stato un ampliamento 

della conoscenza di discipline sportive precedentemente non svolte o non conosciute. 

Si è evidenziato  un affinamento nell’esecuzione  dei fondamentali dei grandi giochi di 

squadra e un miglioramento della collaborazione ed intesa tra alunni allo scopo di 

raggiungere uno scopo comune. 

La classe nel corso dell’anno ha avuto un approccio con la materia e con l’insegnante 

sostanzialmente positivo e costruttivo dimostrando  inoltre di aver raggiunto un livello di 

socializzazione globalmente ottimo. L’impegno e la partecipazione sono stati continui 

ed il comportamento corretto infatti non sono mai stati presi provvedimenti disciplinari 

quindi la condotta della classe è stata nel complesso ottima. Alcuni studenti si sono 

rivelati sempre molto responsabili e di traino per  la crescita della classe.         

 

Competenze  e abilità raggiunte alla fine dell’anno 

Scienze motorie e sportive concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione 

integrale della persona, e 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 (piccoli e grandi ) presenti in 

palestra; 

 conoscere la terminologia specifica. 
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Metodologie 

I criteri didattici e metodologici utilizzati sono stati il metodo analitico e quello globale 

utilizzati alternativamente a seconda del tipo di attività motoria affrontata. Si è data la 

preferenza al metodo globale nelle lezioni in cui era richiesto un lavoro collettivo, 

mentre il metodo analitico è stato utilizzato negli interventi individualizzati o nell’ 

approfondimento di alcuni argomenti.  

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

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

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

degli interessi e delle aspettative degli studenti. L’accertamento dell’acquisizione degli 

obiettivi è avvenuto attraverso un minimo di n. 3 prove pratiche  nel trimestre e 2 prove 

pratiche nel  pentamestre,  utilizzando test e prove motorie.  

Nel periodo di sospensione di tutte le attività in presenza è continuato con la didattica a 

distanza(nuova opportunità) con lezioni in videoconferenza, tutorial, classroom e altri 

contenuti multimediali utilizzabili all’interno di piattaforme online , l’uso del registro 

elettronico, l’utilizzo di video, l’uso di app (lezioni teoriche ma anche pratiche fornite 

ogni giorno con discipline diverse). Sono state adottate strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze 

 

Criteri di valutazione 

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

comportamento e nel loro impegno. La valutazione è stata effettuata accertando il 

grado di competenze, conoscenze e delle abilità motorie, utilizzando una scala di 

valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. Sono stati considerati i risultati 

ottenuti in relazione alla situazione di partenza; tali risultati sono influenzati 

dall’impegno personale, dalla partecipazione, dalla collaborazione, dalla continuità e 

dalla serietà dimostrati. 

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

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

partecipazione alle sole verifiche; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità 

specifiche verso questa disciplina, partecipa con interesse e costante impegno alle 

lezioni proposte.  

 

Testi e materiali adottati 

Libro di testo:   

 IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per un corpo intelligente.  P.L. 

Del Nista, J. Parker, A. Tasselli. Casa editrice G. D’Anna. 
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Giornale:  

 articoli e notizie; 

Computer:  

 Internet, piattaforme online, Google Classroom, Registro elettronico etc. 

Strumentazione varia: 

 Attrezzi della palestra e spazi esterni adibiti alle attività sportive adiacenti la 

palestra. 

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: PROGRAMMA SVOLTO 

 

In questo anno scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

Potenziamento fisiologico generale  

(con la conoscenza teorica dei principali apparati e sistemi del corpo umano, energetica 

muscolare  capacità condizionali e principi di allenamento): 

 Esercitazioni per  il miglioramento della resistenza organica generale (es: corse 

di durata, corse a staffetta, giochi popolari, etc); 

 Esercitazioni di potenziamento muscolare generale a carico naturale, con piccoli 

attrezzi (es: palle medicinali) e grandi attrezzi (spalliera, scala orizzontale); 

 Es. a coppie di opposizione e resistenza eseguiti in forma tradizionale;  

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

 Esercitazioni per il miglioramento della mobilità e scioltezza articolare eseguiti 

dalle varie stazioni; andature preatletiche; 

 Percorsi e circuiti allenanti; 

 Allungamento muscolare e stretching; 

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

Cooper 6’), Addominali 30’’. 

Rielaborazione degli schemi motori (conoscenza teorica delle capacità e abilità 

coordinative): 

Esercizi di miglioramento della capacità coordinative: generali (coordinazione generale, 

oculo-manuale , segmentaria, destrezza) e speciali 

 Esercizi di miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico; 

 Esercizi di miglioramento coordinazione posturale; 

 Esercizi miglioramento per la lateralità; 

 Esercizi per il ritmo; 

 Esercizi per la coordinazione spazio-temporale; 

 Esercizi per la differenziazione e accoppiamento; 
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 Esercizi per la reazione; 

 Esercizi elementari semplici e in combinazione motoria. 

Consolidamento del carattere 

 Pratica di giochi di squadra e di attività individuali. 

 Conoscenza e applicazione delle regole dei giochi di squadra. 

 Conoscenza delle proprie potenzialità mediante:  

o esercizi con aumento graduale della difficoltà proposte; 

o esercizi che richiedano soluzioni  motorie individuali e di gruppo; 

o trasporto delle abilità acquisite. 

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

Intesa come abitudine permanente di vita, mezzo di difesa della salute e strumento di 

socializzazione.  

 Rischi della sedentarietà;  

 Respirazione e rilassamento; 

 Postura della salute (paramorfismi e dimorfismi);  

 Sana alimentazione (IMC, alim-sport)  e dipendenze (tabacco, alcol); 

 Fair play nello sport;  

 Storie di Sport (storie di campioni nello sport e nella vita). 

 

Giochi sportivi 

 Pallavolo : esercizi per il miglioramento dei fondamentali individuali, conoscenza 

e applicazione delle regole,  svolgimento del gioco in forma globale con semplici 

tattiche di ricezione, difesa e attacco; 

 Futsal: conoscenze delle regole di gioco, dei fondamentali individuali e di 

squadra, e svolgimento del gioco in forma globale; 

 Pallamano-smashball: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del 

gioco in forma globale. Conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del 

gioco; 

 Hitball: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma 

globale; 

 Badminton: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma 

globale; 

 Ultimate: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma 

globale; 

 Unihokey: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma 

globale, 

 Baseball: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in forma 

globale; 

 Pallatamburello: conoscenze delle regole di gioco e svolgimento del gioco in 

forma globale; 

 Atletica Leggera: conoscenza dell’impianto, delle corse, salti e lanci; 
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 Pallacanestro*: conoscenza non solo dal punto di vista sportivo e atletico 

motorio ma anche da quello emozionale e sociale (basket in carrozzina etc.); 

 Preacrobatica: combinazioni a corpo libero; 

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

 

La classe ha inoltre partecipato 

 al Progetto Garden (Beach-tennis, Ginnastica funzionale, Trx, palestra con 

macchine); 

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

 

RELIGIONE CATTOLICA – Prof.re MANUEL MUSSONI 

 

Relazione finale 

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. In linea con le scelte del Consiglio 

di classe è stato sviluppato un approfondimento sulla Memoria della Shoah attraverso 

un'ampia riflessione sulla vita e la testimonianza di Rino Molari a cui è intitolato l'Istituto.  

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 
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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.  

 

RELIGIONE CATTOLICA: PROGRAMMA SVOLTO 

Introduzione 

 Riflessione personale sulle scelte post diploma 

 Attività di gruppo sull'orientamento 

Esegesi biblica 

 Interpretazione del testo sacro 

 Influenza sulle coscienze del testo sacro 

 Analisi di un testo  

Concetto di laicità 

 Laicità/laicismo 

 Religione a scuola 

 Vita politica 

 Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

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 

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 

Memoria Shoah 

 La vita di Rino Molari  

 La testimonianza specifica nel contesto storico vissuto 
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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE VERSO LA MATURITA' 

Nell'arco del triennio la classe ha vissuto esperienze di grande spessore umano che 

hanno segnato in maniera concreta ed indelebile i passi del proprio percorso scolastico. 

In particolare ogni anno è stato dedicato uno spazio significativo allo studente M.M. che 

aveva un bisogno speciale di relazioni tra coetanei e di supporto. Queste esperienze, 

insieme al contesto della didattica, integrano la crescita e la maturazione di questi 

studenti. 

 3^ 2017/2018: convivenza di classe vissuta nell'arco di una settimana in una 

struttura vicina alla scuola dove gli studenti hanno condiviso la vita quotidiana.  

 4^ 2018/2019: organizzazione di una festa speciale per lo studente M.M. per i 

suoi 18 anni programmando 3 giorni a Genova con la classe, la città dove lui ha 

vissuto l'esperienza della malattia.  

 5^ 2019/2020: organizzazione di una giornata a Milano in occasione del 

compleanno dello studente M.M. facendogli gustare una serata dedicata alla sua 

passione calcistica.  

A dare spessore a queste iniziative va sottolineato il fatto che lo studente M.M., 

appartenente a questa classe, da diversi anni non riusciva a festeggiare un 

compleanno con i coetanei a causa delle conseguenze sociali della grave malattia 

vissuta.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione e scheda di valutazione per competenze 

(emergenza Covid-19) 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e  

n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-

ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a. Frequenza delle attività di DaD; 

b. Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c. Puntualità nelle consegne o vari elaborati assegnati dal docente; 

d. Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/elaborati. 

Per tal motivo, il Collegio Docenti, riunitosi online il giorno 01/04/2020, riconfermando la 

volontà di accompagnare gli studenti e le studentesse tramite la didattica a distanza, ha 

deliberato, per il periodo della sospensione delle lezioni:  

 la riprogrammazione delle discipline, mantenendo solo i contenuti più importanti;  

 la scelta di utilizzare la sola valutazione Formativa.  
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Questa valutazione, definita Formativa, perché non si basa solo sui risultati di eventuali 

prove/interrogazioni effettuate durante il periodo di didattica a distanza, ma anche 

sull’osservazione continua di specifiche competenze, sarà utilizzata, al termine del 

periodo, per formulare i voti nelle singole discipline. I voti finali stabiliranno se lo/la 

studente/studentessa è allineato/a alle competenze richieste o se dovrà recuperare, 

con modalità e tempi ancora da stabilire. La Valutazione Formativa è riferita a tre 

competenze fondamentali:  

 COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE; di questa 

competenza verranno valutate le seguenti abilità:  

o Si esprime in modo chiaro, lineare, logico. Sa connettere le varie 

discipline; 

o Utilizza un metodo di studio adeguato; 

o Utilizza Classroom ed il registro elettronico (a meno che l'alunno non 

disponga delle risorse necessarie); 

o Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico; 

o Sa utilizzare metodi di comunicazione opportuni. 

 

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; di questa competenza sarà valutato il 

comportamento online: 

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

o Si connette nei tempi previsti; 

o Consegna puntualmente le prove; 

o Si attiene alle regole scolastiche (es. non esclude i compagni dalle lezioni 

ecc.). 

 

 COMPETENZE PROFESSIONALI: di questa competenza saranno valutati 

partecipazione e progresso e la quantità e qualità delle prove svolte (compiti da 

consegnare, lavori di gruppo, esercitazioni in classe virtuale ecc.): 

o Partecipazione continua; assidua, con interventi pertinenti, costruttivi, 

rispettando i turni; 

o Realizza progressi delle conoscenze e delle abilità rispetto al livello 

iniziale; 

o Svolge funzioni di supporto alle lezioni ed ai compagni; 

o Cura gli elaborati; apporta rielaborazioni originali, personali ed 

approfondimenti; 

o Consegna secondo le scadenze; 

o Svolge tutte le prove consegnate e somministrate dal docente. 

Per ogni voce sarà indicato un livello, che è riferito ad una fascia di voti: 

 Livello 1: (gravemente insufficiente) fascia di voto 3 – 4; 

 Livello 2: (insufficiente) fascia di voto 4 – 5; 

 Livello 3: (sufficiente/discreto) fascia di voto 6 – 7;  

 Livello 4: (buono/eccellente) fascia di voto 8 – 10. 
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In seguito, si include, la scheda approvata dal Collegio Docenti e comunicata agli 

studenti e alle loro famiglie, utilizzata per il periodo di sospensione delle lezioni. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE ALUNNI CLASSE____. MATERIA:______________________ 

Alunni 

Alunni: Cognome e nome 

ABILITA' COMPORTAMENTO 
PARTECIPAZIONE E 

PROGRESSO 
PROVE: QUALITA' e 

QUANTITA' 

Numero Livello 1 - 2 - 3 - 4 Livello 1 - 2 - 3 - 4 Livello 1 - 2 - 3 - 4 Livello 1-2-3-4 

1 Bianchi Paolo 2 3 3 2 

2 Rossi Mario 3 4 2 3 

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

      

  
COMPETENZE 

PERSONALI: IMPARARE 
AD IMPARARE 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

LEGENDA: 

 

ABILITA'  
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. 

Sa utilizzare 
metodi di 

comunicazion
e opportuni. 

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 (es. 
non esclude i compagni dalle lezioni 

ecc.) 

  

PARTECIPAZIONE E 
PROGRESSO 

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 

  

PROVE: QUANTITA' E 
QUALITA' 

Cura gli elaborati; apporta rielaborazioni 
originali, personali ed approfondimenti. 

Consegna secondo le 
scadenze 

Svolge tutte le prove consegnate e 
somministrate dal docente 

   

 Livello 1: (gravemente insufficiente) fascia di voto 3 – 4; 

 Livello 2: (insufficiente) fascia di voto 4 – 5; 

 Livello 3: (sufficiente/discreto) fascia di voto 6 – 7;  

 Livello 4: (buono/eccellente) fascia di voto 8 – 10. 

Il Docente, Prof: ________________________ 
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Criteri attribuzione crediti 

Il decreto legislativo n. 62/2017 determina che l’attribuzione del credito scolastico è di 

competenza del Consiglio di Classe sulla base della tabella C (allegata al Decreto 

62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli 

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Il punteggio massimo conseguibile è di 60 punti così distribuiti: max 18 punti per il terzo 

anno; max 20 punti per il quarto anno; max 22 punti per il quinto anno. Tale credito 

viene integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative che ogni alunno può 

avere maturato al di fuori della scuola (corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni 

in scuola o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione artistica, l'aver 

appreso a suonare uno strumento, volontariato ecc.) purché supportate da attestato di 

frequenza rilasciato dall’associazione o ente cui si riferiscono. 

 

Tabelle di conversione dei crediti scolastici 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

CREDITO CONSEGUITO 
CREDITO CONVERTITO AI 
SENSI DELL’ALLEGATO A  

AL D. LGS. 62/2017 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO  

PER LA CLASSE TERZA 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

    CREDITO CONSEGUITO 
NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 

PER LA CLASSE QUARTA 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

Griglia di valutazione della prova orale 

La griglia di valutazione della prova orale è stata assegnata dal Ministero della Pubblica 

Istruzione come allegato dell’O.M. del 16/05/2020 e pertanto, a parte per gli alunni 

disabili, sarà adottata anche dalla presente commissione.  

 

FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il presente documento, redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus, è stato redatto e approvato 

all’unanimità dai docenti componenti il Consiglio della classe 5C, corso SIA, nell’anno 

scolastico 2019/2020. 

DOCENTI MATERIA FIRMA 

Giovannini Giulia Lingua e letteratura Italiana/Storia 
 

Montebelli Floriana Economia aziendale e lab.  

Bellavista Maria Angela Diritto/Economia politica  

Fontana Gabriele Matematica  

Lazzarini Franca Inglese  

Neri Marco* Informatica  

Capponi Fabrizio Laboratorio di informatica  

Campedelli Giorgio Scienze motorie e sportive  

Mussoni Manuel Religione  

Tucci Emilia Insegnante di sostegno  

Bizzocchi Marco Insegnante di sostegno  

Sanchini Sara Insegnante di sostegno  

 (*) Coordinatore di classe 



59 
 

 

Rappresentanti di classe: 

 Dervishi Giulio 

 Rossi Davide 

 

Santarcangelo di Romagna, 25 maggio 2020 

 

 

ALLEGATI : n° 2 fascicoli 
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