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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª A AFM 

 

La classe V A è formata da 9 alunni e 10 alunne, insieme dalla terza; ha subìto alcune riduzioni nel 
corso del triennio, infatti mentre la classe terza si componeva di 24 alunni, la classe quarta era 
formata da 23 alunni e ridotta a  19 alunni in quinta E opportuno inoltre segnalare la presenza di 2 
alunni DSA. 
La classe si caratterizza per una partecipazione vivace, anche se solo qualche studente ha 
manifestato nel corso dell’anno comportamenti poco adeguati, tanto da richiedere talora il ricorso 
a provvedimenti disciplinari, mentre Il resto del gruppo non ha mai tenuto comportamenti 
irrispettosi o non educati. 
Gli alunni hanno frequentato in modo regolare per tutto il primo quadrimestre e fino al 21/02/2020, 
seguendo con una costante attenzione le lezioni e interagendo in maniera costruttiva con i docenti. 
A partire dal 24/02/2020 tuttavia l’emergenza sanitaria da Covid 19 ha imposto la sospensione delle 
tradizionali attività didattiche imponendo la necessità di attivare una nuova Didattica a Distanza. 
Tutti gli alunni della V A hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni avendo tutti a disposizione 
sia strumenti informatici che possibilità di connessione alla rete.  
La D.a.D. è stata impostata, mediamente per tutte le discipline, secondo lo schema dell’orario 
didattico previgente, ridotto circa del 50%, nella consapevolezza che i tempi di attenzione sono in 
questo caso particolarmente ridotti. Si è cercato comunque di non costringere gli alunni a 
trascorrere più tempo di quello ritenuto strettamente indispensabile davanti allo schermo in modo 
da evitare che tale attività didattica provocasse nocumento alla loro salute. 
La modalità di didattica a distanza ha consentito lo svolgimento dei programmi, opportunamente 
rivisti in alcuni casi e ridotti in altri, ma ha chiaramente impedito lo svolgimento del normale e 
proficuo dialogo educativo in maniera piena e coinvolgente. 
La classe ha   risposto alle richieste di maggior impegno dettato dalla situazione contingente, e 
soprattutto in alcuni alunni, con uno studio personale assai metodico e con un adeguato grado di 
approfondimento, dimostrando senso di responsabilità e piena consapevolezza delle difficoltà che 
si stanno attraversando. La situazione ha pertanto evidenziano alunni che si sono caratterizzati per 
un atteggiamento assai costruttivo, impegnati in maniera continua e sistematica, raggiungendo 
valutazioni ottime, altri che hanno conseguito comunque una preparazione buona o perlomeno 
discreta. 
Solo un esiguo gruppo ha evidenziato discontinuità nell’impegno, ottenendo quindi una 
preparazione debole e conseguendo risultati che non in tutte le materie possono ritenersi 
pienamente, o ampiamente, soddisfacenti. Taluni evidenziano, a volte, difficoltà espressive legate 
all’utilizzo di un linguaggio formale e, in alcuni casi, non prettamente tecnico. 
Il comportamento degli studenti durante le attività di PCTO, nonché durante le altre attività e i 
progetti svolti nell’arco del triennio, si è dimostrato responsabile, disponibile e rispettoso per la 
maggior parte di costoro con le eccezioni di cui si è detto in premessa. Dette attività hanno riscosso 
il loro interesse ed hanno sicuramente contribuito alla loro crescita. 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”  
 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 
macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche, per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
 
Il conseguimento del Diploma permette: 

 l’accesso al mondo del lavoro: 
- inserimento in imprese pubbliche e private, sistemi aziendali di marketing, istituti bancari e 

finanziari, agenzie di assicurazione, uffici di commercialisti, tributaristi, fiscalisti e consulenti 
di investimenti; 

- partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici; 
- avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario; 
- inserimento nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche. 

 la prosecuzione degli studi: 
- accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
- accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
- corsi post-diploma. 

 

Quadro orario settimanale Secondo biennio 
5° anno 

Discipline 3a 4a 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4 

STORIA  2  2  2 

LINGUA INGLESE  3  3  3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: TEDESCO, FRANCESE  3  3  3 

ECONOMIA AZIENDALE  6  7  8 

MATEMATICA  3  3  3 

INFORMATICA  2  2  - - 

DIRITTO   3  3  3 

ECONOMIA POLITICA  3  2  3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1  1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI  32  32  32 
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METODOLOGIE  E  STRUMENTI 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse.  

Si possono evidenziare i seguenti interventi didattici: 

 lezioni frontali, problem solving, spiegazioni ed approfondimenti da parte degli 
insegnanti; 

 esercitazioni in laboratorio; 

  cooperative learning; 

 verifiche orali e scritte;  

 case studies; 

 visione di filmati e partecipazione a conferenze; 

In particolare per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza , a 
seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e nell’attuazione delle attività 
didattiche a distanza,   le metodologie e gli  strumenti sono stati integrati con: 

 video lezioni in sincrono mediante l’utilizzo della piattaforma Meet Hangouts per la 
didattica a distanza; 

 utilizzo di video lezioni ed audio lezioni registrate; 

 condivisione di materiale didattico: appunti, esercizi svolti, presentazioni in ppt , 
restituzione di compiti attraverso la piattaforma Google Classroom; 

 verifiche formative scritte e orali svolte attraverso l’utilizzo della piattaforma Google 
Classroom ed  Meet Hangouts; 

 Utilizzo di Whatsapp e posta elettronica. 

 Incontro on line con l’Esperto. 
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 CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

 
 

Nelle valutazioni delle prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal 
Collegio dei Docenti che viene di seguito riportata.  

 
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:  

a. media dei voti; 

b. impegno, frequenza e partecipazione; 

c. attività integrative. 

d. Qualificate esperienze, debitamente documentate e certificate da Enti esterni, dalle quali 
derivino competenze coerenti con il PECUP. 
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Griglia di valutazione 

Voto Livello Descrizione 

1-2-3
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Conoscenza: nessuna 
Comprensione: Commette gravi errori che compromettono la comunicazione 
Applicazione: Non riesce ad applicare le conoscenze anche per assenza di impegno 
Comunicazione e lessico: Non fornisce alcuna risposta pertinente o fornisce solo qualche 
frammento di essa 
Analisi: Non è in grado di effettuare alcuna analisi 
Sintesi: Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 
Valutazione: Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato 

4
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Conoscenza: Frammentaria con gravi lacune 
Comprensione: Commette molti errori nella esecuzione di compiti semplici compromettendo 
notevolmente la comunicazione 
Applicazione: Commette gravi errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo non chiaro e molto scorretto, anche per quanto 
riguarda il lessico specifico 
Analisi: Non è in grado di effettuare analisi precise 
Sintesi: Non è in grado di effettuare una sintesi precisa e puntuale 
Valutazione: Se sollecitato e guidato non è in grado di effettuare valutazioni anche poco 
approfondite 

5 

In
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Conoscenza: In parte frammentaria e superficiale 
Comprensione: Commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo non sempre corretto e utilizza il lessico specifico in 
modo impreciso, ma la comunicazione è comprensibile 
Analisi: È in grado di effettuare analisi parziali 
Sintesi: È in grado di effettuare una sintesi parziale 
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite 

6 

Su
ff
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Conoscenza: Nozionistica e non molto approfondita 
Comprensione: Commette pochi errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette alcuni errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo sufficientemente chiaro, corretto e preciso d  utilizza 
correttamente il lessico specifico ad un livello essenziale 
Analisi: Sa effettuare analisi pertinenti ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni anche se superficiali 

7 

D
is

cr
et

o
 

Conoscenza: Completa ma non sempre approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo discretamente chiaro, corretto e preciso, anche per 
quanto riguarda il lessico specifico 
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze pur con incertezze 
Valutazione: Se guidato è in grado di effettuare valutazioni pertinenti 

8 

B
u

o
n

o
 

Conoscenza: Completa, puntuale e approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi ma incorre in 
imprecisioni 
Applicazione: Sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi pur con 
qualche imprecisione 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il 
lessico specifico in modo preciso e puntuale 
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non sempre approfondite 
Sintesi: Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze circoscritte 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e non sempre 
approfondite 
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Voto Livello Descrizione 

9 

O
tt

im
o

 

Conoscenza: Completa, dettagliata, coordinata 
Comprensione: Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti complessi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti acquisiti 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il 
lessico specifico in modo preciso e puntuale, ricco e articolato 
Analisi: Sa effettuare analisi complete e approfondite senza errori e imprecisioni 
Sintesi: Ha acquisito completa autonomia nella sintesi 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni complete e adeguatamente approfondite 

10 

Ec
ce

lle
n

te
 

Conoscenza: Completa, ampliata,personalizzata 
Comprensione: Sa comprendere in modo personale anche argomenti nuovi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti anche in problemi nuovi 
Comunicazione e lessico: Sostiene con strumenti linguistici eccellenti i processi logici e 
argomentativi 
Analisi: Sa effettuare analisi molto approfondite ed autonome 
Sintesi: Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le  procedure acquisite 
Valutazione: È capace di valutazioni autonome, ampliate e approfondite 

 
 

Per il periodo di sospensione attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di attivazione delle attività didattiche a distanza restano valide 
le modalità di valutazione stabilite con le seguenti precisazioni: 
 

• per tutti gli studenti la didattica a distanza e i momenti dedicati alla valutazione devono 
contribuire a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 
partecipazione alla vita collettiva; 

• la valutazione di ogni singola prova o di un percorso deve avere finalità formative e non 
meramente sanzionatorie; 

• dato il carattere particolare delle verifiche on line è facoltà di ciascun docente attribuire 
una valutazione complessiva all’insieme di più prestazioni osservate (partecipazione alle 
video lezioni, puntualità, onestà e originalità nella consegna dei compiti a casa, domande 
o interventi fatti durante i collegamenti sincroni) avendo cura che lo studente riceva 
corretto e tempestivo feedback delle singole prestazioni;  

• la trasparenza su modalità e criteri di valutazione risulta imprescindibile nel contesto di 
una didattica a distanza; ogni valutazione deve essere accompagnata da una 
comunicazione chiara dei criteri secondo i quali essa è stata attribuita; 

• devono essere tenute in considerazione le particolari situazioni individuali o familiari 
note delle studentesse e degli studenti che hanno difficoltà oggettive nella connessione 
per le attività didattiche a distanza; 

• nelle verifiche “uno ad uno” è necessaria la presenza simultanea di almeno due studenti 
o due insegnanti; 

• le valutazioni devono essere inserite nel registro elettronico e possono riferirsi ad una 
singola prova o possono essere di natura sommativa; 

• per tutti gli studenti dev’essere previsto un numero congruo di valutazioni per la 
didattica a distanza (considerando anche le annotazioni registrate come VDD) così come 
stabilito dai singoli dipartimenti e comunque non inferiore a due; a queste valutazioni si 
aggiungeranno eventuali valutazioni precedenti.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCOROSO PER LE COMPETENZE TRASEVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA–LAVORO) 
 

 
Terzo e quarto anno. 
La valutazione complessiva del percorso di alternanza scuola-lavoro, deriva dalla media aritmetica 
di punteggi convertiti in decimi e assegnati: 

- dal tutor aziendale relativamente allo stage e con peso pari al 50%; 

- dal Consiglio di Classe relativamente a tutte le attività previste all’interno dell’alternanza 
scuola-lavoro, e con peso pari al 50%. Il Consiglio di classe ha utilizzato, per la valutazione, le 
griglie approvate dal Consiglio.  
L’incidenza della suddetta valutazione, che è ricaduta solamente sulle discipline di Economia 
Aziendale, Diritto, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, Informatica, è avvenuta con un peso 
percentuale differente e dipendente dal numero di valutazioni effettuate nell’arco del 
secondo quadrimestre per di ogni disciplina. 
 

Tutti gli insegnanti delle discipline sopra indicate hanno riportato nel proprio registro, come ulteriore 
verifica, il voto stabilito dal Consiglio per l’alternanza scuola-lavoro. 
Il peso percentuale assegnato a questa valutazione è stato pari al 50%, se il docente, nel secondo 
quadrimestre, ha avuto 2 o 3 valutazioni (esclusa la valutazione PCTO) e un peso pari al 100% se 
invece le valutazioni sono state 4 o più. 
 
Quinto anno 
 

La valutazione dei PCTO, così come deliberata nel collegio docenti del 25/10/2019 non può essere 

effettuata; le attività svolte nel secondo quadrimestre, per tutte le classi del triennio, sono 

comunque oggetto di osservazione nell’attribuzione del voto di condotta. (delibera Collegio Docenti 

del 11/05/2020). 

 

 

Si riporta di seguito la tabella di valutazione del Voto di Condotta  
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COVID – 19 Tabella valutazione voto di condotta 

 

La griglia che segue si riferisce alle attività scolastiche del secondo quadrimestre svolte  in presenza 

e a distanza e all’osservazione delle esperienze di PCTO. 

 

 

 Nella didattica a distanza gli indicatori valutati  sono i seguenti: 

1. organizzazione dello studio 

2. comunicazione con i pari e con il personale scolastico 

3. partecipazione alle attività di didattica a distanza 

4. frequenza regolare e puntualità nella didattica a distanza 

5. rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto 

6. responsabilità dimostrata nella didattica a distanz 
 
 

VOTO      CRITERI 

  Il voto viene attribuito se presenti almeno 4 indicatori per il voto corrispondente  

10 − Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i 
tempi e le consegne. 

− Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 

− Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza e puntualità esemplari. 

− Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

− Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

9 − Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 

− Comunica in modo corretto. 

− Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 

− Rispetta attentamente le regole.  

− Ha avuto un comportamento responsabile. 

8 − Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente 
rispettando i tempi e le consegne. 

− Comunica in modo complessivamente adeguato. 

− Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza e puntualità buone. 

− Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  

− Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 
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 VOTO      CRITERI 
7 − Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i 

tempi e le consegne. 

− Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 

− Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

− Frequenza e puntualità "non del tutto" o "generalmente" adeguate. 

− La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 

− Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

6 − Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non 
rispettando i tempi e le consegne. 

− Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 

− Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti 
di vista e i ruoli. 

− Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità. 

− Manifesta insofferenza alle regole e a volte con effetti di disturbo nello svolgimento 
delle attività. 

− Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

5 − La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e 
meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di 
comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 
sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali 
da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, 
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

 
N.B. In caso di mancata presenza a tutte le attività di didattica a distanza allo studente verrà 

attribuito N.C. (non classificato) salvo diverse indicazioni ministeriali. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 

Tutte le discipline hanno contributo alla formazione degli studenti permettendo loro il 
raggiungimento di conoscenze, competenze culturali ed espressive che, nel particolare indirizzo 
d’Istituto e nella specifica articolazione AFM, hanno concorso ad offrire loro opportunità sia 
nell'ambito del mondo del lavoro che nell’eventuale prosecuzione degli studi.   
Con riferimento agli obiettivi formativi si rileva che la maggioranza degli alunni ha acquisito i modelli 
comportamentali improntati al rispetto di sé e degli altri, ha recepito l'importanza del pluralismo 
ideologico, dell'educazione alla tolleranza ed ha acquisito competenze in relazione sia 
all’educazione alla legalità che all’educazione finanziaria. 
Il livello culturale professionale raggiunto non si presenta come perfettamente omogeneo 
soprattutto a causa dei diversi stadi motivazionali nonché delle diverse capacità di apprendimento 
e, nel tempo, di costante miglioramento. Se la maggior parte degli alunni, infatti, ha evidenziato  una 
motivazione adeguata agli stimoli educativo-professionali, naturalmente unita  ad uno studio serio 
e costante dimostrando di saper investire risorse nel completamento delle loro competenze, non 
sempre un tale processo ha fornito dati ampiamente lodevoli. 
In genere i risultati raggiunti, in più casi decisamente apprezzabili, hanno evidenziato la  capacità di 
integrazione fra le varie discipline in modo quasi ottimale. All’apice di questo lodevole connubio 
trova posizione un gruppo studente dalle notevoli qualità organizzative, nonché metodologiche 
nella preparazione, fonte di ordinario riferimento. In altri casi, gli alunni hanno dimostrato 
comunque buone capacità di acquisizione dei concetti teorici, riuscendo nell'analisi di situazioni, 
documenti aziendali, giuridici, storici, letterari intuendo le interazioni tra i vari processi disciplinari 
e la loro complementarietà. 
Nel prosieguo di quanto descritto prende poi corpo un ristretto numero di studenti dalle capacità 
soddisfacenti ma, nonostante questo, dalle difficoltà nella rielaborazione normativa in ambiti diversi 
da quelli di una prima ricezione delle nozioni. In questi casi la conoscenza degli argomenti appare 
accettabile ma, come emerge in lingua inglese e in ambito tecnico-giuridico, non sempre risulta 
adeguato il livello di specifica competenza linguistico - espressiva. 
Solo taluni alunni, infine, a seguito di una incostante applicazione non hanno raggiunto una 
completa cura del proprio percorso didattico e culturale che, pertanto, appare modesto con una 
contenuta capacità gestionale sia in lingua italiana che straniera. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Si riportano nelle seguenti tabelle le attività svolte nell’arco del triennio.   
 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO 

Valturio Economy Week 13 Febbario 2018 

Progetto Simulimpresa 19 Febbraio-Maggio 2018 

Startup your life Unicredit 30 Novembre 2017/Maggio 2018 

Focus violenza sulle donne 3 21 Marzo 2018 

Primo soccorso 2 06 Aprile 2018 

Stage aziendale 120 21 Maggio -09 Giugno 2018 

Formazione Sicurezza 4 2017/2018 

Autovalutazione dello studente, costruzione del portfolio 
e presentazione dell’esperienza al CdC 

15 Fine anno scolastico 

TOTALE ORE 206  

 

 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO 

Stage aziendale 120 Marzo 2019 

Progetto Legalità e sicurezza 8 06-09-14-16/11/2018 

Economy week 15 Febbraio 2019 

Erasmus day 2 12/10/2018 

Scenari dal futuro 2 09/11/2019 

Corso sulla sicurezza 8 02-03/04/2019 

Corso 730 6 09-22/05/2019 

Autovalutazione dello studente e presentazione 
dell’esperienza al CdC 

 

15 Termine a.s 

TOTALE ORE 176  
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SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 
I 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO ORE PERIODO 

Visita ad Eco Mondo 5 05/11/2019 

Emilia Romagna &Valturio: “Eccellenze Oltre Confine” 
(Madrid) 

40 17-23/11/2019 

Economy Week 12 27/01-01/02/2020 

Orientamento in uscita 6  I/II quadrimestre 

Autovalutazione 15  

TOTALE ORE 78  

 

PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 
- Stage  estivi; 
- Stage estivi all’estero; 
- Convegno “Corruzione e Criptovalute”. 
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Progetto “Il processo civile e penale. Il giudice onorario. Difesa d’ufficio e 
Gratuito patrocinio a spese dello Stato”.    

Disciplina/e coinvolte Diritto  

Contenuti Alle classi è stato spiegato il percorso da compiere per diventare 
avvocato o Giudice onorario; illustrate le difficoltà attuali 
dell’esercizio della professione; la struttura del processo civile e 
penale; la differenza tra difesa d’ ufficio e gratuito patrocinio. 

Gli studenti conoscono il percorso da compiere per diventare 
avvocato o giudice onorario. Conoscono le parti e i gradi del 
processo civile e penale e gli organi coinvolti. Sanno riconoscere la 
differenza tra difesa d’ufficio e gratuito patrocinio. 

Metodologia /modalità di lavoro    docente disciplina   

   compresenza           

   esperto esterno       

 didattica interdisciplinare 

   lezione frontale           

   lezione partecipata 

 a coppie   

 a gruppi 

  collegamento su piattaforma Hangout Meet per assistere ad 
una videoconferenza di approfondimento con l’avvocato in 
compresenza con le docenti di Diritto e gli studenti della classe 
(AFM e SIA).      

   altro specificare: Costituzione Italiana, libro di testo e materiali 
integrativi. 
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Progetto IL DIRITTO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

Disciplina/e coinvolte Diritto – Economia Politica 

Contenuti L’emergenza coronavirus ha rimesso in discussione le nostre 
abitudini e le nostre certezze, comportando limitazioni alle 
principali libertà fondamentali, sancite e tutelate dalla Costituzione 
Italiana: la libertà personale la libertà di circolazione, la libertà di 
riunione, interessando anche diritti irrinunciabili quali la salute e 
l’istruzione. 

In un’ottica di profondo cambiamento, attraverso un’attenta analisi 
degli eventi maggiormente significativi, si sono commentati alcuni 
articoli della nostra Costituzione unitamente alle notizie di attualità 
più rilevanti, coinvolgendo il gruppo classe in attività di 
approfondimento e riflessione personale e critica.  

L’incontro con l’esperto ha consolidato ulteriormente le 
conoscenze acquisite dalla classe sulle fonti normative che hanno 
regolato le misure di contenimento. 

Gli studenti sono in grado di riconoscere e commentare i principali 
articoli della Costituzione inerenti alle libertà fondamentali alla 
luce delle più recenti disposizioni normative, sanno individuare le 
principali differenze tra decreto-legge, decreto legislativo, Dpcm, 
ordinanza; sanno individuare alcuni effetti prodotti dalla pandemia 
in ambito economico e giuridico.  

Metodologia /modalità di lavoro   docente disciplina   

   compresenza           

   esperto esterno       

 didattica interdisciplinare 

   lezione frontale           

   lezione partecipata 

 a coppie   

 a gruppi      

 collegamento su piattaforma Hangout Meet per assistere ad una 
videoconferenza di approfondimento con l’avvocato in 
compresenza con le docenti di diritto e gli studenti della classe 
(AFM e SIA).      

  altro specificare: consultazione della Costituzione Italiana, libro 
di testo e materiali integrativi. 
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Modulo DNL con metodologia CLIL 

 
Disciplina  Diritto 

Lingua veicolare Inglese 

Docente DNL  certificato 
 (indicare il Livello: C1 

 non certificato 

Modulo n° 1 Titolo: “The United Nations” n. ore: 6 

Contenuti Modulo n° 1 Origini e principali organi dell’ONU; in particolare le decisioni del Consiglio 
di Sicurezza e il diritto di veto 

Modulo n° 2 Titolo: n. ore: 

Contenuti Modulo n° 2  

Modalità operative  docente 
disciplina 

 compresenza  altro, specificare: docente di 
potenziamento 

 
 
Metodologia didattica 

lezione 
frontale 

lezione 
partecipata 

a coppie a gruppi 

altro 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Verifica scritta in lingua inglese a fine modulo (da realizzare entro fine 
maggio) 
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ALTRE  ATTIVITÀ  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
Attività particolari e/o approfondimenti 

 

Attività del triennio che hanno coinvolto l’intera classe: 

 

- Il quotidiano in classe; 
- La festa dell’Europa; 
- Modulo CLIL in informatica; 
- Il processo penale (rimodulato in modalità on line); 
- Progetto “Avis-Scuole” -  conferenza AVIS informativa e promozionale; 
- Primo soccorso; 
- Progetto “Emilia Romagna & Valturio: Eccellenze Oltre Confine” (Madrid); 
 

 
 

Attività del triennio che hanno coinvolto solo alcuni alunni della classe: 

 

- Orientamento in ingresso; 
- Attività di volontariato (R@gsol); 
- Corso per l’utilizzo del defibrillatore; 
- Corso di salvamento; 
- Sensibilizzazione allo screening senologico; 
- Certificazioni linguistiche; 

- ECDL. 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE: 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Libro di testo:   N.Gazich. Lo sguardo della letteratura vol. 5 e 6 Principato 
 
 

1 DALL’EREDITA’ OTTOCENTESCA AL PRIMO NOVECENTO 
 

Modelli e immagini 
Positivismo ed evoluzionismo. La teoria evoluzionista di Darwin (74). Il marxismo: visione 
materialistica. Una condizione indiscutibile (L) (76). La contestazione del modello positivista (77). 
Nitzche e la teoria del superuomo: verso una nuova morale, il superuomo (78).  
Il naturalismo (134-137). Il Simbolismo. Baudelaire modello. L’estetismo: una tendenza del gusto 
(159). 
 
Giovanni Verga 
Introduz. (253). L’uomo Verga. L’entusiasmo risorgimentale. Tra mondanità, approdo al Nord e 
fondazione del verismo (256-257). Da una visione sempre più pessimistica all’isolamento e ad un 
atteggiamento politico conservatore (258-259). 
Romanzi patriottici e mondani (261). Da Zola alla poetica dell’impersonalità (262). Una visione 
pessimistica e fatalista.  
Vita dei campi. I temi. Rosso Malpelo (L) (277-289). 
Mastro don Gesualdo. La laboriosa struttura.  
I Malavoglia. Il tema chiave (317). Visione critica del progresso. Presentazione della famiglia Toscano 

(L) (327-328). 
 
Giovanni Pascoli 
Introduz. (377). L’uomo Pascoli (378-379). Dall’irrompere della tragedia agli studi, dalla fase della 
ribellione, insegnamento liceale, al progetto di ricostruzione del nido familiare (380-381). 

Parte in lettura 

Il tema della violenza primitiva. Dall’homo humanus al cristianesimo. La realtà come museo. La 
solidarietà tra gli uomini (382-384). 
Da Mirycae: La morte del padre: X agosto (L) (385-387). Il poeta fanciullino. Il fanciullino (L) (391-
399). 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (L) (421-424). 
La grande proletaria si è mossa (L) (405-407). 
 
Gabriele D’Annunzio 
Introduz. (443). L’uomo D’Annunzio. A Roma un giovane ambizioso in cerca di fama. Nascita di uno 
scrittore di successo. Dal principe rinascimentale alla fuga a Parigi, dalle scelte politiche 
all’interventismo, dal rapporto con il fascismo all’esilio dorato del vittoriale (446-448).  
Il bisogno del superfluo di un esteta (L) (449). Visione pagana della vita. L’estetismo del piacere (452). 
Il culto della parola. Il superomismo (453). Il piacere: romanzo dell’estetismo (462). 
Ritratto di un giovin signore italiano del XIX secolo (L) (464). 
La pioggia nel pineto (L) (497-500).   
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2 LO SGUARDO INTROSPETTIVO E PIRANDELLO 
 

Giuseppe Ungaretti  
(parte in lettura e poeticamente relativa all’esperienza della I^ Guerra Mondiale) 

Introduz. (281). L’uomo Ungaretti. Infanzia ad Alessandria d’Egitto (283). Dalla formazione a Parigi 
e alla trincea (284-285). La parola poetica come evocatrice del mistero (296).  
L’allegria (300) La prima stagione poetica (301).  Il tema della guerra: Fratelli (L). Soldati (L). San 
Martino del Carso (L) e Allegria di naufragi (L). (pp. 307-313). 
 
Italo Svevo. 
Introduz. (769). L’uomo Svevo. Uno scrittore europeo. L’ambiente triestino. Un impiegato di banca. 
Scrittore (773). Dal matrimonio al ritorno alla scrittura. Il ciclone psicoanalitico. La scrittura come 
conoscenza di sé. L’influenza di Darwin e Marx. La filosofia di Schopenhauer (777). 
Freud serve più ai romanzieri che agli ammalati (L) (778). Perché curare la malattia che ci rtende più 

umani? (L). 
[Una vita] Il modello del romanzo naturalistico. L’influenza della filosofia di Schopenhauer (781). 
[Senilità] I caratteri del romanzo. [La coscienza di Zeno] La genesi dell’opera. La struttura. I temi. 
 
Luigi Pirandello. 
Introduz. (677). L’uomo Pirandello. Dalla Sicilia a Bonn, tracollo a drammaturgo di successo (680-
681). Il drammaturgo di successo. Premio Nobel (682). Uno scrittore filosofico, il pessimismo e il 
concetto di “maschera” (684-685). Una poetica dell’oltre e distanza dai naturalisti (686-688). 
Ogni forma è la morte (L) (688). Le ultime volontà di Pirandello (L) (689). C’è qualcuno che ride (L in 
fotocopia) 
Pirandello romanziere. 
Uno nessuno e centomila (716) e La scoperta dell’estraneo (L 719-721). La dissoluzione di ogni forma 

nel flusso vitale della vita (L 721-723). 
Il“fu Mattia Pascal”. 
La genesi e l’intreccio (724 -725). Dal protagonista alla vicenda (726) Il suicidio di Adriano Meis (L). 
Mattia Pascal cambia treno (L) (728-731). Mattia Pascal diventa Adriano Meis (L) La filosofia del 

lanternino (L) (741-743). Lo strappo nel cielo di carta (L) (739-741). 
 
 

3 SECONDO NOVECENTO 
 
Umberto Saba 
Introduz. (329). L’uomo Saba (330-331). Dall’infanzia alla balia, dall’adolescenza alle due Line, dalla 
Guerra alla psicoanalisi e alle leggi razziali (332-335). 
Mio Padre è stato per me l’assassino (L) (336-337). 
La necessità di comprendere. Non esiste un mistero della vita (L) (346). Tubercolosi come fascismo 
(L) (347-348). Il canzoniere (349). La poetica dell’onestà. Il caso Saba (349),  
I temi. Lo stile. (359-362). A mia moglie (L) (362-365). 
 
 
La resistenza e l’identità italiana 
La speranza di un’Italia migliore (604). Roma città aperta (L) (605). Primo Levi. L’iniqua legge della 

sopravvivenza nel lager (L) (648-650).      
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La corrente neorealista (183) 
Significato e limiti (183). Il tema e i personaggi (184). 
Il neorealismo non fu una scuola (L) (189-191).  
 

Parte introduttiva assegnata in lettura 

Italo Calvino 
Introduz. (679). L’uomo Calvino (680). 
Dalla formazione alla Resistenza, dalle prime attività a Parigi (681-682). 
La resistenza vista da un bambino, lo straniamento, l’epos picaresco (688). L’avventurosa fuga di Pin 

dal carcere tedesco (L). 
Il visconte dimezzato (696). Il tema dell’alienazione: il  cavaliere che non esiste (699). Il barone 
rampante (700-701). 
Marcovaldo: il contesto e il punto di vista(706). Lo schema dei racconti (707). La metropoli cancella 

la volta stellata (L). 
Le cosmicomiche. La svolta narrativa (716). La preoccupazione di dare una buona immagine… (717-
722). 
       
Note (L) = Lettura/analisi sul testo. 
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STORIA 
 

Libro di testo:  A. Brancati/Pagliarani – Nuovo Dialogo con la storia  e l’attualità Vol. 3 
 
 
1  Dalla belle Epoque alla Prima Guerra mondiale 
 

Parte introduttiva avviata in lettura 

Lo scenario mondiale. Introduz. (51). Un’esplosione di irrazionalità: nazionalismo e razzismo. 
Sionismo e mito della razza ariana. L’espansione economica tedesca (31). Triplice intesa e triplice 
alleanza. La Rivoluzione russa del 1905.   
  
L’età giolittiana. Introduz. (51). L’attività legislativa in campo sociale. Gli squilibri. La migrazione 
nell’età giolittiana. L’avvicinamento della Chiesa alla politica italiana. Patto Gentiloni e sistema 
giolittiano (63). L’occupazione della Libia. 
Prima Guerra Mondiale e trattati di pace. Introduz. (76). Polveriera balcanica. Sarayevo. Sistema 
delle alleanze. L’invasione del Belgio.  Dalla guerra lampo alla guerra di posizione (80). Neutralisti e 
interventisti. Il patto di Londra. Il sistema delle trincee. Fronte orientale e sterminio degli armeni. 
La spedizione punitiva. La disfatta di Caporetto. L’intervento degli Stati Uniti. Vittorio Veneto. I 
quattordici punti di Wilson. Versailles e l’umiliazione della Germania. La fine degli imperi 
multinazionali e nuovi Stati (107). 
 
 
2 I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 
 
La Russia: rivoluzione e dittatura. Introduz. (145). Il paese e la Rivoluzione di febbraio. Le tesi di 
aprile. Fermento e Rivoluzione di ottobre. La pace di Brest-Litvosk. Guerra civile e comunismo di 
guerra. La NEP (154). Morte di Lenin e ascesa di Stalin (157). Piani quinquennali, sfruttamento e 
dittatura del terrore (167). 
Crisi tra le due Guerre. Introduz. (169). Crisi di sovrapproduzione, giovedì nero (182). Il nuovo corso 
di Roosvelt e Stato regolatore. 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo. Introduz. (195). Crisi dei vecchi e nuovi partiti. Mussolini e i fasci 
di combattimento (197). Programma di San Sepolcro. Vittoria mutilata ed elezioni 1919 (201). 
Biennio rosso. Violenze fasciste e successo elettorale. Da movimento a partito. La marcia su Roma 
(207). Potere fascista e politica economica. Legge Acerbo e delitto Matteotti (212). 
Leggi fascistissime e plebiscito 1929. Propaganda e culto della personalità. Gli strumenti della 
repressione (221). Patti lateranensi. Il codice Rocco. L’economia autarchica. Etiopia (230-231). Le 
leggi razziali (232). 
La Germania di Weimar ed il Terzo Reich. Introduz. (245). La costituzione della repubblica di Weimar 
e problemi economici. Hitler e il partito nazista (249). Appoggio di industriali ed esercito. Hitler 
cancelliere (252). Partito unico. La politica del terrore (254). Culto della personalità. La cultura della 
superiorità della razza ariana (258). Politica aggressiva (262). 
La Seconda Guerra Mondiale. Introduz. (295). Scoppia la guerra, la spartizione, dal Nord al fronte 
occidentale (296-297). Intervento Italia e occupazione della Francia. La battaglia d’Inghilterra (301) 
e Africa. Il patto tripartito, invasione dell’Urss e resistenza soviet. Stati Uniti in guerra (305). 
La svolta decisiva di Stalingrado (307). Casablanca e sbarco in Sicilia, Cassibile. Occupazione tedesca. 
Resistenza e guerra di liberazione, lotta partigiana (312-313). Governo di unità nazionale e linea 
gotica. Teheran e sbarco in Normandia (217). 
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L’avanzata dell’Armata Rossa. La conferenza di Yalta. La liberazione dell’Italia e la resa della 
Germania. La bomba atomica.  
In lettura: Campi di concentramento (325), sfruttamento economico (330). Stragi e violenze naziste 

(333). 

 
 
3 Dal mondo bipolare a quello multipolare 
 
Dalla prima guerra fredda alla coesistenza Pacifica. Introduz. (365) 
L’incontro a Yalta. La nascita dell’ONU. Il processo di Norimberga. Il blocco sovietico. La dottrina 
Truman. Gli aiuti all’economia. La nascita di due fenomeni: il Patto atlantico e la Nato. La crisi di 
Corea. Krusciov e la destalinizzazione (380). Le speranze deluse. La distensione minacciata; la crisi 
di Cuba. L’assassinio di Kennedy. L’allontanamento di Krusciov.  
La decolonizzazione e la questione mediorientale. Introd. (397). L’indipendenza indiana. La guerra 
di liberazione in Indocina. Il caso Algeria. Il sistema neocoloniale (405). La nascita dello stato di 
Israele. I movimenti di liberazione palestinese. Le guerre di Israele. 
Il mondo al tramonto del bipolarismo. Introduz. (417). L’intervento degli USA in Vietnam (422). Il 
ritiro degli USA. Il boom economico dell’occidente. Le proteste negli Stati Uniti (431). 
Il neocolonialismo e la guerra fredda (441). Dittature sudamericane (442-443). La nascita dei 
movimenti islamici. La repubblica islamica in Iran. Il nuovo corso politico di Gorbaciov (449). 
L’abbattimento del muro di Berlino (451). 

Parte introduttiva in lettura 

Le tappe dell’integrazione europea. Introduz. (465). Dall’Europa dei sei a quella dei dodici (470). La 
nascita dell’Euro. Il conflitto in Bosnia (475). 
 
 
 
4 L’Italia repubblicana e la società attuale 
 
L’Italia repubblicana. Introduz.(491). Caro vita, inflazione e mercato nero. Gli aiuti dall’America. 
Partiti politici (493). Referendum 1946. Repubblica e Costituzione. Prime elezioni politiche (503). 
Egemonia democristiana e attentato a Togliatti. Le partecipazioni statali. 
Apertura politica a sinistra (507). Giovanni XXIII. Crescita economica. Migrazione interna (513). 
L’autunno caldo. La strategia della  tensione (516). Berlinguer e il compromesso storico. Crisi politica 
e tangentopoli (525). 
 
Presentazione orale/riassuntiva dal secondo governo Berlusconi a Monti (530-532). 
 
 
 
Note: (L) = Lettura/analisi sul libro 
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LINGUA INGLESE: 

Libro di testo:   BUSINESS PLUS, di P.Bowen, M.Cumino, Petrini, 2018 

Altri strumenti o 
sussidi: 

Riviste, materiale multimediale, siti internet, BBC News etc. 

  

1) BUSINESS IN THE XXI CENTURY 

1) GLOBALISATION 
 

- Globalisation; definition 

- Global Companies  

- Advantages and disadvantages of globalisation and multinationals 

- Cultural and economic globalisation: video e appunti 

 

 2) MARKETING AND ADVERTISING 

 

- The Marketing concept and process  
- Marketing strategy (STP)  
- The Marketing Mix  
- The Evolution of the Marketing mix  
- Swot analysis 
-Web and digital marketing 
- Digital vs traditional market: The 4 main differences 
- Product life cycle (PLC) 
- Trademark vs Copyright 
- Advertising: Features of a good advert, product placement, sponsorship, endorsement 
- Corporate branding vs family branding 
- The code of ethics in advertising: the 7 main articles 
- M Marketing  

 

3) ENQUIRING - ORDERING 

Commercio internazionale 

 

- International Trade vs National Trade 
- Sales contract 
-Delivery: Incoterms 
-Methods and terms of Payment: Open account - Bank Transfer -Bill of Exchange/Draft - Letter of 
Credit  – CVO, COD  
-DOCUMENTS used in international trade: invoice, pro forma invoice, packing list, Intrastat 
declaration, Certificate of origin, the Black List 
 
Orders: letter plan and typical phraseology 
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4) AN INSIGHT INTO THE WORLD OF ECONOMY AND FINANCE 

 

THE ECONOMIC ENVIRONMENT  
 
- I diversi tipi di sistemi economici, gli indicatori e gli strumenti utilizzati  
- Economia britannica e americana 
Types of economic systems  
Trade (visible/invisible – BOT/BOP)  
Economic Indicators: GDP - GNP  
The Business Cycle  
The British Economy   

 

THE FINANCIAL WORLD  
 
- Il sistema bancario in generale e quello europeo - La borsa  
Modern banking: types of Banks and banking services  
Central Banks ( the ECB and the Federal Reserve System) 
The Stock Exchange 
Shares, bonds and brokers; 
Bear vs bull market, types of investors (appunti) 
 

5) CULTURAL CONTEXT 

 
THE USA: GEOGRAPHY AND HISTORY 
 

America, a nation of immigrants  
The American Dream 
The three American megalopolis (Boswash, Sansan, Chipitts) 
The motto of the USA “E pluribus unum”  
Geographic features  
Slavery and slave trade 
The Great Depression-The Wall Street Crash-The New Deal  
Modern US history in pills (fotocopie) 
 

POLITICAL SYSTEMS  
 
Il sistema di governo britannico, americano e italiano a confronto 
A parliamentary system: the UK 
A presidential System: the USA 
The political system in ITALY 
The US Constitution: a preamble, 7 articles and 27 amendments (fotocopie) 
The political parties: Democrats vs Republicans The American Congress and the Senate: the 
legislative, executive, judicial branches – Checks and balance system (fotocopie) 
Bill of Rights and Magna Charta  
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6) THE EUROPEAN UNION 

The EU 
-“United in diversity” 
-EU timeline, aims, motto and main institutions 
-The Brexit or Bremain? 
(fotocopie) 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA : LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 
 

 
Libro di testo:               Trato Hecho    Una vuelta por la cultura hispana  

    di Laura Pierozzi  di Laura Pierozzi  
    Ed. Zanichelli   Ed. Zanichelli 

 
Altri strumenti o sussidi:     

• Visione del film “Ay Carmela” 

• Mappe concettuali 

• fotocopie 

• Materiali “realia” forniti dal docente 

 

ARTICOLAZIONE DI CONOSCENZE IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 
1- El mundo de los negocios  

La negociación y el negociador español p.149-150 

La Bolsa y los indices bursatiles p.160-161-162-163 

Cámara de comercio internacional y local. Cámara Madrid e Italcamara p.158 

Las empresas españolas en el mercado mundial y en la Bolsa. ( página web) 

El ICEX, trabajo y misión p. 252 

Del milagro económico a la crisis. El ajuste de Rajoy y el Movimiento del 15 de Mayo.p.254 

 
            2- La Spagna e l’economia globale 

 
El Estado español p.220 
Las Comunidades autónomas, art 2 de la Costitución española p.222 
Las lenguas de España p.224 
El conflicto catalán  
( power point) 
El estado español : los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. (apuntes) 
Las elecciones de Abril y las del 10 de Noviembre 2019 con los partidos politicos . El asunto de los 
impuestos. ( página web y apuntes) 
La Globalización p.232 
El Fondo Monetario Internacional p.234 
El Banco Mundial p.236 
La economía mundial entre foros y acrónimos (BRICS, PIIGS, G7, G8, G20) p.239-240 
Unión Europea: esquema de las instituciones y organismos. Banco Central Europeo p.242-243-244-
245-246 
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3- Promuovere/Richiedere un prodotto 

 

El Marketing y la publicidad  
El anuncio publicitario p. 82/83 
La carta de oferta p.84 
El folleto p.87 
El marketing p.97 
Productos y precios (el CVP) p.99 
Empresas y promociones p.100 
La publicidad p. 102 
 
Las relaciones comerciales  
La carta de solicitud de información p.110 
La carta de solicitud de presupuesto p. 112 
La carta de pedido p. 114 
Los métodos de pago p.109 
El comercio y la distribución p.126 
La franquicia p.127 
El comercio por internet p. 128El comercio justo p.130 

 
 
4- Aspetti storico culturali della Spagna nel XX secolo 

 
 
Historia: siglos XIX y XX  
De la Ilustración al Desastre del 98 p. 18-19 
La Guerra Civil p. 22-23-24 
Pablo Picasso: 
Guernica con descripción de la obra (video e  fotocopia) 
 Salvador Dalí: El rostro de la Guerra con descripción de la obra ( fotocopia) 
El Franquismo y la Transición p.27-28 
Visione del Film : Ay Carmela con scheda tecnica 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

Libro di testo:     MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 5 

                                                   di  P.Boni .P.Ghigini-C.Robecchi-B.Trivellato             
    Ed. Scuola& Azienda 
 
Altri strumenti o sussidi:  LIM, schemi di sintesi, fotocopie, Codice Civile, laboratorio di 

informatica. 
 
  ARTICOLAZIONE  IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

 1  U.D.A. : Le imprese industriali  
 
Caratteristiche delle imprese industriali. Classificazione. Aspetti economico – aziendali delle 
imprese industriali e della loro gestione. 
Le immobilizzazioni.  Modalità di acquisizione. Registrazioni contabili. Valutazione e iscrizione in 
bilancio. La dismissione delle immobilizzazioni 
I contributi pubblici alle imprese. Funzione. Contributi in c/esercizio e in c/capitale. Registrazioni 
contabili. Iscrizione in bilancio 
Le scritture di assestamento. 
Il bilancio di esercizio. Funzione. I destinatari dell’informativa di bilancio. Norme del codice civile 
relative al bilancio di esercizio: artt. 2423 – 2435 ter: la clausola generale, i principi di redazione, 
struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, i criteri di valutazione, la nota integrativa, 
il rendiconto finanziario, la relazione sulla gestione. 

 I principi contabili nazionali; i principi internazionali (cenni). 

La revisione di bilancio (cenni) 

 

2 U.D.A.: Analisi di bilancio per indici e per flussi  

Funzione e metodologie delle analisi di bilancio. 
L’analisi per indici. 
La metodologia dell’analisi per indici: gli indici e la comparazione nel tempo e nello spazio. L’analisi e 
interpretazione revisionale del bilancio e le altre fasi successive.  
La riclassificazione dello stato patrimoniale: con criterio finanziario. 
La riclassificazione del conto economico: riclassificazione a valore aggiunto, a costi e ricavi della 
produzione venduta. 
L’analisi della struttura patrimoniale: gli indici di composizione degli impieghi e delle fonti, 
l’equilibrio strutturale. 
L’analisi della situazione finanziaria: indici e margini di solidità e gli indici e i margini di liquidità. I 
principali indici di rotazione e di durata. 
L’analisi economica: gli indici di redditività e di produttività. Il coordinamento degli indici di bilancio. 
L’analisi per flussi:  concetto di fondo e di flusso, i flussi di capitale circolante netto e i flussi di 
liquidità. Costi e ricavi monetari e non monetari. 
Il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto: il flusso di CCN generato dalla 
gestione reddituale, dalle attività di investimento e di finanziamento. 
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Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità: il flusso di liquidità derivante dalla gestione 
reddituale (cash flow), il rendiconto finanziario previsto dalla normativa civilistica, il principio OIC 
nr.10 . ( a n a l i s i  t e o r i c a )  

I prospetti del rendiconto delle variazioni di CCN e delle variazioni di liquidità: redazione e 
interpretazione 

 

  3 U.D.A.: La determinazione del reddito fiscale di impresa e le imposte sul reddito di impresa 

  

Principi generali di determinazione del reddito fiscale. Il TUIR. Differenze tra reddito civilistico e 
reddito fiscale. 
Le norme del TUIR relative ai ricavi, alle plusvalenze, alle rimanenze di magazzino, agli 
ammortamenti, ai canoni di leasing, alle manutenzioni, alla svalutazione dei crediti, agli interessi 
passivi. 
La determinazione del reddito fiscale: variazioni incrementative e diminutive. 
Il calcolo delle imposte sul reddito di impresa. Calcolo dell’IRES e dell’IRAP nelle società di capitali. 
Il versamento dell’IRES e dell’IRAP. 

Le imposte differite e anticipate (cenni) 

 

4 U.D.A. : La pianificazione strategica e il controllo di gestione  

La gestione strategica dell’impresa. Definizione degli obiettivi, mission e vision. L’analisi 
dell’ambiente esterno, interno e l’analisi swot. Strategie di gruppo, di prodotto/mercato, funzionali. 
Elaborazione del piano strategico. Il modello strategico BCG (matrice crescita-quota di mercato) e il 
modello strategico di Porter.  
Il controllo dei costi: la contabilità analitica. Funzioni. La contabilità direzionale – industriale - 
analitica. Differenze tra contabilità generale e analitica. Caratteristiche della contabilità analitica. 
Determinazione del costo. Individuazione dell’oggetto. Classificazione dei costi. Le configurazioni 
di costo. Determinazione del costo nelle produzioni per commessa e per processo 
Il costo del prodotto con metodologia full costing. Caratteristiche. Calcolo del full costing nelle 
produzioni per commessa. La raccolta e la localizzazione dei costi. L’imputazione dei costi indiretti: 
imputazione su base unica, multipla, mediante centri di costo. Calcolo del full costing nelle 
produzioni per processo. Le produzioni tecnicamente congiunte. 
Il direct costing. Caratteristiche. Il margine di contribuzione lordo e semilordo. 
Confronto tra full costing e direct costing 
L’activity based costing. Individuazione delle attività. Classificazione delle attività. I cost driver. 
Calcolo del costo del prodotto con il metodo ABC.  
Il punto di pareggio Determinazione grafica e matematica del punto di pareggio nelle imprese 
monoprodotto. Il margine di sicurezza. La break even analisys.  
Problemi di scelta e convenienza: problemi di make or buy, scelta tra produzioni alternative, 
soppressione della produzione di un prodotto, incremento della produzione di un prodotto. 
Il budget di esercizio. Funzioni. I costi standard. La contabilità a costi standard. Sviluppo teorico dei 
budget settoriali, del budget del risultato operativo e del budget economico. Il budget degli 
investimenti e il budget finanziario. Il budget generale di esercizio. (Teoria)  
Il controllo budgettario e l’analisi degli scostamenti.  Scostamento nei costi diretti e indiretti.  
Scostamento nei ricavi. 
Il sistema di reporting. Caratteristiche. 
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Il business plan. Funzione. Il contenuto del business plan: parte descrittiva e parte delle previsioni 
economico-finanziarie.(Teoria) 

 

 

5 U.D.A.: Politiche di mercato e piani di marketing aziendali  

Il marketing. Le principali operazioni per la predisposizione di un piano di marketing.  Il sistema 

informativo di marketing, la segmentazione del mercato. Gli elementi del marketing mix. Dal 

digitale  al non convenzionale. (teoria) 

6 U.D.A. : Rendicontazione sociale e ambientale 

La responsabilità sociale di impresa. L’impresa socialmente responsabile. La comunicazione delle 

iniziative di responsabilità sociale d’impresa, la comunicazione delle buone pratiche. Il bilancio 

sociale. L’articolazione del bilancio sociale.  (Teoria) 
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MATEMATICA 
 

Libro di testo : MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 3 
 di A. Gambotto – B. Consolini – D. Manzone   

  Ed. Tramontana 

 
Altri strumenti o sussidi:  LIM, schemi di sintesi, fotocopie, jamboard 
 

Parte prima – Funzioni di due variabili  
 

1. Funzioni reali di due o più variabili reali 

- Disequazioni, sistemi di disequazioni lineari in due variabili, risoluzione mediante 
rappresentazione grafica. Sistemi di disequazioni non lineari, rappresentazione grafica di 
parti di piano delimitate da rette, circonferenze e parabole.  

- Definizione di funzione reale di due o più variabili reali. 
- Domini di funzioni di due variabili intere, frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed 

esponenziali. 
- Derivate parziali: definizione e calcolo. 
- Equazione del piano tangente ad una funzione reale di due variabili reali. 

 

2. Massimi e minimi di funzioni di due variabili 

- Generalità sui massimi e sui minimi di funzioni di due variabili. 
- Massimi e minimi relativi: ricerca mediante le linee di livello o mediante le derivate. 
- Massimi e minimi vincolati: ricerca con il metodo di sostituzione o con il metodo del 

moltiplicatore di Lagrange . 
- Massimi e minimi assoluti. 

 
Parte seconda – Ricerca operativa 

 

1. Ricerca operativa 

- Presentazione e approfondimenti. 
- Scopi e metodi della ricerca operativa. 
- Modelli matematici e problemi di scelta, costruzione di modelli matematici. 
- Problemi di scelta in una variabile in condizioni di certezza con effetti immediati: scelte nel 

caso continuo e scelte nel caso discreto, risoluzione con rappresentazione grafica nel caso di 
rette o parabole. 

- Problemi di scelta fra due o più alternative. 
- Il problema delle scorte: ricerca della quantità ottima da acquistare ad ogni ordinazione per 

minimizzare il costo complessivo: risoluzione con la derivata. 
- Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione per 

investimenti finanziari ed investimenti industriali in macchinari. 
 

2. La programmazione lineare 

- Generalità sulla programmazione lineare. Ricerca di massimi e minimi di funzioni a due 
variabili lineari sottoposte a vincoli lineari. 

- Problemi di P.L. in due variabili: risoluzione con il metodo grafico. 
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DIRITTO 
 

Libro di testo:        Corso di Diritto di Paolo Ronchetti–Ed. ZANICHELLI 
 
Altri strumenti o sussidi:  quotidiani, filmati, documenti, sentenze. 
 

 
1. Elenco delle unità di apprendimento 
 
LO STATO: 

• gli elementi costitutivi dello Stato 

• le forme di Stato e di governo 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

• storia, caratteri e principi fondamentali della Costituzione 

• diritti e doveri dei cittadini 
 
L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE: 

• caratteristiche delle principali organizzazioni internazionali 

• le fonti del diritto internazionale 

• la tutela dei diritti umani  
 
L'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: 

• il Parlamento e il Governo e la funzione d'indirizzo politico 

• il Presidente della Repubblica 

• la Corte Costituzionale 

• la Magistratura e la funzione giurisdizionale 

• le autonomie locali 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

• l’attività amministrativa.  

• l’organizzazione della PA.  

• organi attivi, consultivi e di controllo 

• il Consiglio di Stato, il Cnel e la Corte dei conti 

• i beni pubblici 

• il rapporto di pubblico impiego 

• gli atti amministrativi 

• il provvedimento amministrativo 

• la discrezionalità amministrativa 
 
L’UNIONE EUROPEA E LE PRINCIPALI ISTITUZIONI DELL’U.E: 

• la nascita dell’Unione europea 

• l’allargamento verso est 

• l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 

• cenni sui principali organi dell’U.E 
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ECONOMIA POLITICA 
 
 
Libro di testo:  Economia e finanza pubblica di Rosa Maria Vinci – Ed. TRAMONTANA 

 
Altri strumenti o sussidi:  quotidiani, filmati, documenti 
 

2. Elenco delle unità di apprendimento 
 
STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA: 

• economia pubblica e politica economica 

• gli strumenti della politica economica 

• la funzione di allocazione delle risorse 

• redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

• politica economica nazionale e integrazione europea 
 

LA FINANZAPUBBLICA: 

• la spesa pubblica 

• le entrate pubbliche 

• la finanza locale e il federalismo fiscale 

• la finanza della protezione sociale 
 
IL BILANCIO: 

• funzione e struttura del bilancio 

• la manovra di bilancio 

• i bilanci delle Regioni e degli enti locali 

• l’equilibrio dei conti pubblici 
 
L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO: 

• le imposte e il sistema tributario 

• l’equità dell’imposizione 

• la certezza e la semplicità dell’imposizione 

• gli effetti economici dell’imposizione 
 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: 

• struttura del sistema tributario italiano 

• la determinazione del reddito ai fini fiscali (cenni) 

• imposta sul reddito delle persone fisiche 

• l’imposta sul reddito delle società (cenni) 

• l’imposta sul valore aggiunto (cenni) 

• le altre imposte erariali (cenni) 

• i tributi regionali e locali 
 

 

 
 



Esame di Stato A.S. 2019/2020_ Documento del Consiglio di Classe 5 A AFM 

I.T.E.S. ”R .Valturio” – Rimini Pag. 35 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Altri strumenti o sussidi:     Dispense, Video. 

 
MIGLIORAMENTO DELLE QUALITA’ FISICHE 
 

- esercitazioni di corsa, giochi di movimento, per il miglioramento dell’agilità e della velocità. 
- corsa a velocità costante e con variazione di ritmo, gli allunghi. 
- prove sulla capacità di resistenza.  
- esercizi di stretching per i maggiori gruppi muscolari. 
- potenziamento muscolare (ad effetto generale e specifico). 
- esercizi specifici per gli arti inferiori, per i muscoli addominali e dorsali, 

esercizi e circuiti di lavoro a corpo libero.  
     

 AFFINAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE ATTRAVERSO L’APPRENDIMENTO DI NUOVE 
ABILITA’ 
 

- esercizi a coppie e in gruppo con i piccoli attrezzi: palla, cerchio. 
 
LE FONTI ENERGETICHE 
 

- concetto di energia e consumo energetico (metabolismo e processi energetici) 
- meccanismi di produzione dell’energia ( sistema aerobico, sistema anaerobico alattacido, 

sistema anaerobico lattacido). 
-  

 SPORT INDIVIDUALI 
 

- avviamento all’atletica leggera: le corse veloci ( 100m ) regolamento,  tecnica della partenza 
dai blocchi e preparazione fisica. 

- badminton : caratteristiche e scopo del gioco, le regole principali, i fondamentali tecnici. 
 
     
   SPORT DI SQUADRA: PALLAVOLO, CALCO A 5, TCHOUKBALL 
 

-  pallavolo consolidamento dei fondamentali individuali:  
battuta dall’alto, palleggio, bagher, schiacciata e muro. 

- organizzazione tattica della squadra (ricezione W con alzatore in posizione 2 “cambio d’ala”, 
schema 4S e 2A) nella pallavolo. 

- regolamento e funzioni arbitrali della pallavolo. 
- organizzazione e gestione di un torneo. 
-  calcio a 5 consolidamento dei fondamentali individuali: conduzione della palla, passaggio,  

tiro e stop.  
- regolamento e funzioni arbitrali del calcetto 
- principi di tattica collettiva: fase di possesso palla e fase di non possesso palla, 
- concetto di difesa a uomo e a zona. 
- tchoukball: caratteristiche e scopo del gioco, le regole principali, i fondamentali tecnici. 
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IL DOPING DROGA DELLO SPORT  
 
- le sostanze e i metodi proibiti. 
 
 
I GIOCHI OLIMPICI DELL'ERA MODERNA 
 
- le olimpiadi di Berlino (1936): sport e razzismo, la discriminazione nello sport. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Libro di testo:  ETICHETTE, etica in pratica per le scuole secondarie di secondo grado, 
Relicodex, ed. SEI Irc. 

Atri strumenti o sussidi:      appunti personali del docente, fotocopie di testi, visione dvd e filmati                     
online. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

• IN COSA CREDE L'UOMO? RELIGIONE E NASCITA DEI NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI A 
CONFRONTO. La vita e le sue domande: la ricerca di senso e l’ipotesi di Dio; ruolo della religione 
nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, relativismo, globalizzazione. 
Comprendere quindi il cambiamento e la diversità dei tempi storici, collocandola riflession personale 
come punto di partenza.Excursu attraverso l'analisi della nascita e  dello sviluppo di alcuni nuovi 
movimenti religiosi: Testimoni di Geova, Scientology, Raeliani, New Age, Sai Baba . Visione del film “I 
guardiani del destino”. 

• LA VOCAZIONE COME SCELTA DI VITA, CiO' A CUI SIAMO CHIAMATI. Sviluppare un maturo 
senso critico e un personale progetto di vita. Analisi di come la società influenza le nostre scelte 
di vita;  ci si è posti la domanda: “il pluralismo, il relativismo e la globalizzazione hanno cambiato il 
modo di vedere la realtà?”. Considerare i propri pregiudizi  e limiti cercando di superare le difficoltà 
nell'incontro con l'altro, con il diverso da noi, sapendo riconoscere i  diritti-doveri di ciascun individuo  
a tutela quindi  della persona, della collettività e dell’ambiente stesso. Esempi di persone che hanno 
speso la loro vita nel dialogo con l'altro attraverso la visione di:  L'uomo che  piantava alberi”; intervista 
allo scritto A. D'Avenia su tv 2000 sul suo romanzo “L'arte di essere fragili”. 

• LACOMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE . Ruolo della comunicazione come uno degli aspetti 
principali  nelle relazioni  sociali. Consapevolezza della complessità e dei diversi livelli di profondità 
che la comunicazione ha in sé. Si è sottolineato l'importanza di comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici, partendo dallo sviluppo della comunicazione e dell'informazione.  Gli alunni 
hanno cercato, in un contesto multiculturale, di motivare le proprie modalità di comunicazione e 
relazione, confrontandole in modo costruttivo tra loro. Approfondimento sulle fake news,   come 
nascono  e si sviluppano e conseguentemente l'importanza del l'affidabilità delle fonti. 

• ABUSI E DIPENDENZE. Il  ruolo sociale dell'educazione, della scuola e della prevenzione nell'abuso e 
nelle dipendenze, a partire dalla costruzione e dal rispetto del sé. Es. Alcolismo e gioco d'azzardo. 

• LA MAFIA. Accenno storico nascita e sviluppo; per l'attualità il caso Buonafede- Di Matteo. 
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