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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ªD AFM/SIA 
 

La classe V D si configura articolata in due indirizzi: AFM (11 studenti) e SIA (15 studenti).  
Gli alunni sono insieme dal terzo anno, alla fine del quale due sono stati respinti; nel quarto anno 
vi è stato l’inserimento di uno studente proveniente dal corso RIM del nostro Istituto ed una 
studentessa ha frequentato l’anno all’estero; nel quinto anno vi è stato l’inserimento di una 
studentessa proveniente da altro Istituto. E’ presente dal terzo anno uno studente DSA. 
Il consiglio di classe è composto dai docenti di italiano e storia, matematica, scienze motorie e 
religione che sono comuni ad entrambi gli indirizzi e da altri docenti diversi per i due indirizzi: i 
docenti di italiano e storia, matematica, religione, economia aziendale (SIA), diritto ed economia 
(SIA), informatica (SIA), diritto (AFM) sono con la classe dal terzo anno; i docenti di scienze 
motorie, tedesco (AFM), inglese (AFM), laboratorio (SIA) sono con la classe dal quarto anno;  i 
docenti di economia aziendale (AFM), inglese (SIA), francese (AFM), economia politica (AFM) sono 
con la classe dal quinto anno.  
Ogni classe articolata richiede uno sforzo particolare da parte degli allievi  e dei docenti per 
costruire e mantenere una coesione nel lavoro e nei rapporti, dato che parecchie discipline 
vengono affrontate separatamente; in questa classe tale coesione si è attuata progressivamente e 
con esito positivo, grazie anche alle occasioni di attività integrative e alla disponibilità al dialogo 
educativo della maggior parte degli studenti. 
La classe nel complesso ha evidenziato un atteggiamento corretto e costruttivo, improntato al 
rispetto e all'ascolto; parecchi allievi hanno dimostrato prontezza intellettiva, impegno e 
responsabilità; per qualcuno si è riscontrata in alcune discipline una maggiore difficoltà di 
concentrazione e un ritmo più altalenante nell'attività didattica, pur mantenendo corretto 
l'atteggiamento personale. 
Un gruppo si è distinto -in particolare- per la profonda e autonoma motivazione allo studio, per 
l'impegno tenace e per la capacità di interagire con le proposte didattiche e nel rapporto con tutti i 
docenti. 
Molti studenti hanno dimostrato nel corso del triennio una crescita nel coinvolgimento e nella 
capacità di rielaborazione personale dei contenuti; qualcuno invece ha manifestato a volte un 
approccio rinunciatario o un impegno meno costante in alcune discipline. 
La frequenza è stata regolare per quasi tutti gli allievi nel periodo di svolgimento delle lezioni on 
presenza. Dal 24 febbraio 2020, come è noto, la sospensione delle lezioni ha richiesto l'utilizzo 
della Didattica a Distanza, esigendo l'uso di vari strumenti informatici e costringendo i docenti a 
ridimensionare o a modificare alcune parti della programmazione preventiva. Ciononostante, 
l'attività didattica è proseguita, sia pure in una modalità certo non paragonabile né assimilabile al 
rapporto diretto; pertanto il lavoro è proseguito attraverso videolezioni e audiolezioni, a cui la 
classe ha risposto con costanza e disponibilità nella maggior parte dei casi, tenuto conto anche 
delle difficoltà oggettive che tale attività talvolta impone. Quasi tutti gli studenti si sono dimostrati 
consapevoli della mutata situazione e si sono comportati con responsabilità e attiva 
partecipazione. 
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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 
macrofenomeni 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 

 
    



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

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 5 

 “Sistemi Informativi Aziendali”  
 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing – articolazione Sistemi Informativi 
Aziendali, ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali e dell’economia sociale. 
Integra in modo deciso le competenze professionali dell’ambito specifico con quelle informatiche. 
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 programmi e siti web, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. 
 

Il conseguimento del Diploma permette: 

 l’accesso al mondo del lavoro: 
o inserimento in imprese pubbliche e private, aziende informatiche per lo sviluppo di software e siti 

web, sistemi aziendali del marketing, istituti bancari e finanziari, agenzie di assicurazione, uffici di 
commercialisti; 

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

tecniche. 

 la prosecuzione degli studi: 
o accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
o accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
o 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  3  - -  - - 

ECONOMIA AZIENDALE 5 (*)  (**) 7 (*) 7 (*) 

MATEMATICA  3  3  3 

INFORMATICA 4 (*) 5 (*) 5 (*) 

DIRITTO  3  3  2 

ECONOMIA POLITICA 2(**)  2  3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1  1 

DI CUI, IN COMPRESENZA CON L’ INSEGNANTE TECNICO-PRATICO 

(LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE ) 
9  ORE NEL TRIENNIO 

(*) 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI  32  32  32 
(*)

 L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo; le ore indicate con asterisco 

sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. L’Istituto, 
nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, programmerà le ore di compresenza nell’ambito 
del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

(**) 
Utilizzo quote di autonomia – modifica orario come segue: 5 ore di Economia Aziendale anziché 4 ore e 2 ore di 

Economia Politica anziché 3 ore.  
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METODOLOGIE  E  STRUMENTI 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per cui si rimanda alla 
Programmazione allegata.  

Si possono tuttavia evidenziare i seguenti interventi didattici: 

 lezioni frontali, problemsolving, 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; 

 Per la didattica a distanza si sono utilizzate le seguenti metodologie e strumenti: Videolezioni 
su piattaforma Hangout meet, Videolezioni registrate, Audiolezioni registrate, utilizzo di 
Classroom, di Bacheca e di Condivisione documenti (Argo) per invio di materiali e ricezione di 
lavori degli studenti, test a risposta multipla su piattaforma Quizizz o su Google Moduli, compiti 
a tempo su piattaforma Classroom e Hangout Meet con moduli, fogli elettronici e documenti, 
utilizzo di Whatsapp e di posta elettronica.  
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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 (comprensiva della valutazione dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro); 

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. 

 
 
 
 
 
 

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
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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 
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Voto Livello Descrizione 

7 
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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
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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 

9 

O
tt

im
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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
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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 
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COVID-19 – CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
(delibera Collegio Docenti del 11/05/2020) 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

 

- per il periodo precedente la sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito 
dell’emergenza  epidemiologica del COVID -19, restano  valide le tipologie di verifiche  stabilite 
nei dipartimenti disciplinari e recepite dal Collegio dei Docenti; 

 

- per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e nell’attuazione delle attività didattiche a distanza, sono valide 
tutte le tipologie di verifiche stabilite dai dipartimenti disciplinari del 11-12 marzo 2020 e del 
19-20-23 marzo 2020. 

 
Esempi di tipologie di verifiche previste: 
• quiz a risposta multipla con un tempo limitato per il loro svolgimento; 
• compiti a tempo su piattaforma (Google Classroom: moduli, documenti, fogli, ecc.); 
• saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali; 
• verifiche scritte/orali/pratiche tramite la piattaforma di Hangouts Meet; 
• interazione/partecipazione  degli  alunni  durante  le  lezioni  a  distanza realizzate: si 

valutano aspetti quali la pertinenza, la tempestività, la capacità riflessiva e la correttezza 
degli interventi; 

• restituzione  da  parte  degli  alunni  dei  compiti assegnati:  si  valuta  il  rispetto  delle 
scadenze, la correttezza, la completezza degli elaborati e la rielaborazione personale. 
 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

- per il periodo precedente alla sospensione attività didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica del COVID-19 restano  valide tutte le modalità di valutazione 
deliberate dal Collegio dei Docenti; 

 

- 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;  
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• 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.  

• tutti gli studenti dovranno sostenere la prova di recupero delle insufficienze del primo 
quadrimestre entro il 29 maggio 2020; 

• 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.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA–LAVORO) 

 
 
Terzo e quarto anno. 
La valutazione complessiva dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 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%. I Consigli di classe hanno  stabilito, in autonomia, tempi e 
modalità per esaminare il lavoro presentato dagli studenti e per la valutazione hanno utilizzato, 
in quanto applicabili, le griglie presentate e approvate. 

L’incidenza della suddetta valutazione ricade solamente su specifiche discipline con un peso 
percentuale differente e dipendente dal numero di valutazioni effettuate nell’arco del secondo 
quadrimestre per di ogni disciplina coinvolta. 

Le discipline su cui è ricaduta la valutazione distinte per indirizzo sono state: 
▪ SIA: Economia Aziendale, Diritto, Italiano, Inglese, Informatica, Educazione Fisica; 
▪ AFM: Economia Aziendale, Diritto, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, altra lingua straniera. 

Il peso percentuale assegnato a questa valutazione è stato pari al 50%, se il docente, nel secondo 
quadrimestre, ha avuto, senza contare la verifica di PCTO, 2 o 3 valutazioni (tra prove scritte, orali, 
pratiche) e un peso pari al 100% se invece le valutazioni sono state 4 o più. Tutti gli insegnanti delle 
discipline sopra indicate hanno riportato nel proprio registro il voto risultante.  
 
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 (…) sono comunque oggetto di osservazione 
nell’attribuzione 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 distanza 
 
 

 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 
 

Le varie discipline hanno concorso nel loro specifico alla formazione di studenti aventi conoscenze 
e competenze culturali ed espressive e, nello specifico dell’Istituto e delle articolazioni SIA e AFM, 
tali da offrire opportunità sia nell’ambito del lavoro, sia nella prosecuzione degli studi. 
Con riferimento agli obiettivi formativi, la maggior parte degli alunni ha acquisito le competenze 
comuni ad entrambi gli indirizzi, relative ai macrofenomeni economici nazionali e internazionali, 
alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali e all'economia sociale, integrate con le 
competenze informatiche e linguistiche, nonché quelle specifiche che differenziano e 
caratterizzano i due indirizzi.  
Sono stati generalmente rispettati finalità e obiettivi trasversali e specifici delle diverse discipline 
articolati in conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto anche delle competenze chiave di 
cittadinanza, pur con le diverse connotazioni indotte dalla DAD. 
Le diverse iniziative proposte dalla scuola o facenti parte del percorso scolastico hanno 
inevitabilmente subito variazioni significative e in alcuni casi non hanno avuto luogo a causa del 
Covid19; tuttavia le attività relative al PCTO erano state pressoché completate nel corso dei due 
precedenti anni scolastici, risultando in gran parte utili e funzionali alla maturazione individuale 
degli allievi. 
L’introduzione del Nuovo Esame di Stato ha determinato anche quest'anno la necessità di lavorare, 
soprattutto per alcune discipline, sulle nuove prove scritte e sugli altri cambiamenti introdotti, ma 
gli avvenimenti succedutisi nel contesto della pandemia ne hanno bloccato l'attuazione al primo 
quadrimestre. E’ stato pertanto necessario modificare quanto programmato, ridimensionandolo o 
eliminandone alcune parti, in quanto la Didattica a Distanza ha dovuto sostituire quella in 
presenza, impegnando altri strumenti didattici e attuando qualche modifica nel sistema delle 
valutazioni. 
Tutto questo non ha comunque impedito alla maggior parte della classe di raggiungere gli obiettivi 
essenziali stabiliti nei programmi preventivi, anche se qualche studente ha mostrato residue 
incertezze metodologiche in alcune discipline. 
Questi in sintesi gli obiettivi raggiunti: la capacità di individuare collegamenti interdisciplinari in 
vista della preparazione al colloquio; la partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva; 
la capacità di esporre in modo logico i diversi contenuti disciplinari con l'uso di un linguaggio 
adeguato; di classificare e organizzare i dati (tabelle, cartine, grafici ecc.); di svolgere una relazione 
orale sintetica su un argomento culturale o professionale appositamente preparato, anche con 
l’ausilio di appunti; di gestire in modo efficace il tempo e le informazioni; di usare ed applicare 
conoscenze ed abilità in vari contesti; di acquisire selettivamente, raccogliere, ordinare 
informazioni da testi diversi; di imparare a lavorare sia individualmente sia in collaborazione; di 
redigere relazioni intese come sintesi di conoscenze acquisite da esperienze e da varie fonti. 
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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 distinte per il corso AFM e 
SIA.   

 
AFM - SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO anno 2017/2018 

 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO ORE PERIODO 

Progetto Simulimpresa (terze e alcune quarte) 19 2017/2018 

Stage in azienda 100 2017/2018 

Visita aziendale (Perugina) 2 2017/2018 

Corso CCIAA competenze digitali 2 2017/2018 

Focus economico e legislativo contrasto alla violenza sulle donne (ODCEC Rimini) 4 2017/2018 

Settimana Valturio econoMia 10 2017/2018 

Progetto informatica : analisi e realizzazione di un progetto informatico web-based  
per la gestione dei flussi aziendali 

7 2017/2018 

Progetto saluti dalla Romagna 14 2017/2018 

Autovalutazione dello studente e Presentazione dell’esperienza al CDC 2 2017/2018 
 

 

AFM - SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO anno 2018/2019 
 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO ORE PERIODO 

Stage in azienda 120 2018/2019 

Progetto software gestionale Dinamico 6 2018/2019 

Pprogetto 730 9 2018/2019 

Erasmus day 2 2018/2019 

Progetto legalità e sicurezza sul lavoro 8 2018/2019 

La fatturazione elettronica: incontro con AdE 2 2018/2019 

Settimana Valturio econoMia 15 2018/2019 

Incontro: “le nuove sfide per aziende e candidati” 2 2018/2019 

Autovalutazione dello studente e Presentazione dell’esperienza al CDC 7 2018/2019 
 

 

AFM - SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO anno 2019/2020 
 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO ORE PERIODO 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  8 2019/2020 

Visita Ecomondo 5 2019/2020 

Settimana Valturio Economia 12 2019/2020 

Orientamento in uscita 6 2019/2020 

Autovalutazione dello studente  15 2019/2020 
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SIA - SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO anno 2017/2018 
 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO ORE PERIODO 

Settimana Valturio Economia 10 29/01/2018-02/02/2018 

Progetto informatica: analisi e realizzazione di un progetto informatico 
web-based per la gestione dei flussi aziendali 

13 22/02/2018 – 22/03/2018 

Simulimpresa 19 12/03/2018 - 16/05/2018 

Corso CCIAA competenze digitali 2 13/03/2018 

Visita aziendale Perugina 2 15/03/2018 

Focus Economico e legislativo nel contrasto alla violenza sulle donne in 
collaborazione con ODCE Rimini 

4 21/03/2018 

Stage in azienda 100 21/05/2018 – 08/06/2018 

Autovalutazione dello studente mediante costruzione di un 
portfolio/diario di bordo e presentazione dell’esperienza al CDC 

2 Maggio/giugno 2018 

 

SIA - SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO anno 2018/2019 
 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO ORE PERIODO 

Stage in azienda 120 04/03/2018 – 23/03/2019 

Erasmus day 2 12/10/2018 

Progetto legalità e sicurezza sul lavoro 8 6-9-14-16/11/2018 

Convegno: scenari dal futuro Ranstad-Fortech 2 19/11/2018 

Incontro sulla fatturazione elettronica 1 26/11/2018 

Progetto 730 9 
27/2,27/3,3-24/4,8-15-22-

29/5,5/6/2019 

Settimana Valturio Economia 15 Primo quadrimestre 

Progetto software gestionale Dinamico 6 7-14/1;6-13-20-27/2/2019 

Autovalutazione dello studente mediante e costruzione del portfolio 7 22/05/2019 

 

SIA - SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO anno 2019/2020 
 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO ORE PERIODO 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  8 9/10-10/10/2019 

Visita alla Fiera di Ecomondo  5 05/11/2019 

Settimana Valturio Economia 12 Primo quadrimestre 

Orientamento in uscita 6 Secondo quadrimestre 

Autovalutazione dello studente mediante e costruzione del portfolio 15 Secondo quadrimestre 

 
 

ATTIVITA’ CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 Stage estivi 

 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 AFM/SIA 

Contenuti Alle classi è stato spiegato il percorso da compiere per diventare 
avvocato o Giudice onorario; illustrate le odierne difficoltà 
dell’esercizio della professione; le caratteristiche principali 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: consultazione della 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 (AFM/SIA) 

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 le 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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Progetto “L’Unione Europea”.    

Disciplina/e coinvolte Diritto SIA 

Contenuti Studio sulla Unione Europea al fine di permettere una 
conoscenza relativa alle tappe fondamentali dell’U.E. sino ai 
giorni nostri. 

Principi di convivenza civile e democratica. 

Gli studenti hanno affrontato concetti quali la nascita e 
l’evoluzione dell’Unione europea, i diritti dei cittadini europei e 
la Costituzione Europea, le istituzioni comunitarie, gli atti 
normativi europei. 

Conoscenza dei “Saperi della legalità”, educazione alla 
democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva. 

Metodologia /modalità di lavoro    docente disciplina   

 compresenza           

 esperto esterno       

 didattica interdisciplinare 

   lezione frontale           

 lezione partecipata 

 a coppie   

 a gruppi      

 altro specificare: consultazione della Costituzione Italiana, 
libro di testo, materiali integrativi. 
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Progetto Partecipazione e democrazia: il diritto di voto.    

Disciplina/e coinvolte Diritto SIA – Storia 

Contenuti Il Percorso ha la finalità di approfondire le conoscenze, le abilità 
e le competenze sul diritto di voto attraverso l’analisi delle 
principali tappe storiche che hanno contraddistinto il suo 
evolversi; il suffragismo e il suffragio universale maschile e 
femminile; i principali istituti di democrazia diretta e indiretta.  

Gli studenti sono in grado di consolidare e promuovere il senso 
di responsabilità civile e democratica anche attraverso la 
conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità 
possono effettivamente essere esercitate. 

Metodologia /modalità di lavoro    docente disciplina   

 compresenza           

 esperto esterno       

 didattica interdisciplinare 

   lezione frontale           

   lezione partecipata 

 a coppie   

 a gruppi      

   altro specificare: consultazione della Costituzione Italiana, 
libro di testo, materiali integrativi, visione di filmati e 
documentari. 
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MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL - AFM 
 

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, finalità e principali organi dell’ONU; in particolare le decisioni del 
Consiglio di Sicurezza e il diritto di veto 

Modalità operative  docente 
disciplina 

 compresenza  altro, specificare: docente 
di potenziamento 

 
 
Metodologia didattica 

lezione frontale lezione partecipata a coppie a gruppi 

altro: webquest a gruppi 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Verifica scritta in lingua inglese a fine modulo 

 
 

MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL – SIA 
 

Disciplina  Informatica 

Lingua veicolare Inglese 

Docente DNL ■ certificato 
 (indicare il Livello:  C1  ) 

 non certificato 

Modulo n° 1 Titolo: Enterprise Resource Planning  n. ore: 3 

Contenuti Modulo n° 1  Il software ERP cosa è, a cosa serve e perché è importante. 

Modalità operative  docente 
disciplina 

 compresenza  altro, specificare: 

 
 
Metodologia didattica 

 lezione 
frontale 

■ lezione 
partecipata 

 a 
coppi
e 

 a gruppi 

 altro, specificare: 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Modalità orale 
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ALTRE  ATTIVITÀ  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 

Viaggi d’istruzione 
 

 In terza: Perugia 2 giorni e 1 notte. 

 In quarta: Torino 3 giorni e 2 notti. 

 In quinta: Parigi 5 giorni e 4 notti. 

 
Attività particolari e/o approfondimenti 

 
ATTIVITA’ DEL TRIENNIO CHE HANNO COINVOLTO L’INTERA CLASSE 

 Quotidiano in classe  

  “In viaggio per guarire” 

 Scrittori nella scuola: incontro con Marcello Fois 

 Primo soccorso 

 50 anni della Comunità Papa Giovanni XXIII 

 Festa dell’Europa 

 AVIS 
 
ATTIVITA’ DEL TRIENNIO CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 

 R@gsol 

 Corso di salvamento 

 Centro Sportivo 

 Corso BLSD 

 Sensibilizzazione allo screening senologico 

 ECDL 

 Certificazioni linguistiche 

 We make 

 Orientamento in entrata 

 Mostra “Steve McCurry” 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - AFM/SIA 
 

LIBRO DI TESTO:  Lo  sguardo della letteratura  di N. GAZICH  Ed. Principato, vol. 5-6. 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Fotocopie, schede di approfondimento, materiali audiovisivi, 
documentari, fotografie, contributi iconografici e cinematografici; strumenti consoni alla DAD. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

UDA 1. LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800. POSITIVISMO.  NATURALISMO E VERISMO 
La riscoperta della realtà nel contesto storico del secondo Ottocento. 
La Scapigliatura e la bohème: un'avanguardia mancata. 
Introduzione del romanzo di Cletto Arrighi “La scapigliatura e il 6 febbraio”(p.109). La prima strofa 
di “Preludio” di E. Praga (p.110). 
Il Positivismo: caratteri salienti. 
Le poetiche naturalistiche: Naturalismo e Verismo. L'ambiente storico-sociale. L'importanza 
dell'invenzione della fotografia. 
Giovanni Verga:  biografia,  opere e poetica. Il pessimismo verghiano. L'ideale dell'ostrica. Il ciclo 
dei vinti. 
Lettera a L. Capuana del 14 marzo 1879 (p.259) 
Prefazione a “L'amante di Gramigna” (p.266) 
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (p.277); “Cavalleria rusticana” (p.290) 
Da Novelle rusticane: “Libertà” (p.342); “La roba” (fotocopia) 
Da I Malavoglia: 
cap. I: “Presentazione della famiglia Toscano” (p.237) 
cap.IX: “Addio alla casa del nespolo” (p.334) 
cap. XV “Sradicamento” (L’addio di ‘Ntoni”, p.336) 
EMILE ZOLA:  un passo da Il romanzo sperimentale (p.141) 

UDA 2. LA POESIA DELLA SECONDA META' DELL'800.  SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
La crisi del Positivismo. Il Simbolismo. I poeti maledetti. 
Charles Baudelaire: cenni biografici e caratteri della poesia. 
Da I fiori del male:  “Corrispondenze”  (p.152); “L’albatros” (p.217) 
Da Lo spleen di Parigi:  “La perdita dell’aureola” (p.99) 
Paul Verlaine:   “Langueur “ (p.151) 
Il Decadentismo: la visione del mondo; i temi; l'estetismo; la tipologia dell’eroe decadente (il 
fanciullino, il superuomo e l’inetto, l’esteta; la femme fatale). Il romanzo: Wilde; Huysmans; 
D'Annunzio. Le poetiche; l’analogia. 
Il dibattito ideologico di fine secolo:  Nietzsche, Freud e Bergson. 
Giovanni Pascoli:  biografia, poetica; la concezione linguistica; il fonosimbolismo; lo 
sperimentalismo; il tema del “nido” e la poetica del fanciullino. Il simbolismo. Il rapporto con la 
natura. 
Da Il Fanciullino: alcuni passi (p.391-392-393) 
Da Miricae: ”X Agosto”  (p.385);”“Temporale” (p.417); “Lavandare” (fotocopia); “Novembre” 
(fotocopia); “L'assiuolo” (p.419) 
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Da Primi Poemetti:  “Italy” (p.401) 
Da I Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”  (p.421); “La mia sera” (p.426) 
Da La grande Proletaria si è mossa: “Discorso a Barga” (p.405) 
Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica;  caratteri della poesia;  tematiche. Il poeta vate. 
L’estetismo. L’ideologia superomistica. Il panismo. I romanzi. La produzione lirica: Le Laudi. 
Da Il piacere: Incipit “Il verso è tutto” (p.454); “Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX 
secolo” (il ritratto di Andrea Sperelli, p.464) 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”(p.497) ;“Meriggio” (p.503); “I pastori” (fotocopia); “La sabbia 
del tempo”(fotocopia) 
Dal Notturno: “Le prime parole tracciate nelle tenebre” (p.477) 

UDA 3. LA CRISI DEL SOGGETTO. PIRANDELLO E SVEVO 
Il romanzo del primo Novecento. La cultura mitteleuropea. 
Il contesto storico-politico e la cultura del primo Novecento. Freud e la psicanalisi. La crisi 
dell’identità e delle certezze.    
Dall’esteta all’inetto a vivere, al forestiere della vita. 
Italo Svevo:  Uno scrittore europeo. Biografia, poetica, pensiero. I tre romanzi.  La trasformazione 
del romanzo;  l’evoluzione dell’inetto. La scrittura come conoscenza di sé. Joyce e l'Ulysses . 
Dalle Lettere: “lettera 2b “(p.778) 
 Le tematiche salienti del romanzo di Svevo: malattia e salute, verità e menzogna, la concezione del 
tempo, la figura dell’inetto, il ruolo della psicanalisi. 
Da “La Coscienza di Zeno”: cap. I, Prefazione (p.806); cap. VI,  Salute e malattia: Zeno e Augusta 
(p.812);  cap. VIII, “La vita attuale è inquinata alle radici”: un finale inquietante (p.819) 
Luigi Pirandello: biografia, visione della realtà,  poetica. Il relativismo gnoseologico. L'umorismo e il 
sentimento del contrario; la disgregazione dell’io e la crisi dell'identità. La “maschera”. Le tecniche 
narrative. Caratteri generali del teatro di Pirandello. Il “metateatro”. 
Dal saggio L’umorismo:  “Una vecchia signora imbellettata”  (fotocopia); “Vedersi vivere” (p.690) 
Da Novelle per un anno:  “Ciaula scopre la luna” (testo su Classroom) 
Da “Il fu Mattia Pascal”:  cap.VIII (p.731); cap.XVI (p.736); cap.XIII (La “filosofia”  del lanternino , 
p.741) 
Da“Uno, nessuno e centomila”: libro I, cap.IV (p.719);  libroVIII, cap.IV 
(“La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura” ) 
Il metateatro: caratteri salienti di “Sei personaggi in cerca d'autore” e di “Enrico IV”. 
Da “Enrico IV”: un passo dall'atto II (p.763) 

UDA 4. LE AVANGUARDIE STORICHE  E LA POESIA DELLA PRIMA META' DEL '900 
Le avanguardie storiche. 
I crepuscolari: caratteri generali e diffusione. Il repertorio tematico.  Crepuscolarismo e ironia: 
Guido Gozzano (cenni biografici). Le “buone cose di pessimo gusto”. 
Dai  Colloqui: due strofe de “La signorina Felicita” (vv.73/90, p.551); “Totò Merumeni”  (l'antieroe 
dannunziano; fotocopia) 
Il Futurismo: caratteri generali; un “movimento totale”; aspetti programmatici dei manifesti del 
Futurismo italiano. 
Filippo Tommaso Marinetti: “Il  manifesto tecnico della letteratura futurista” (nn.1-2-3-6-11) a 
p.519;  “Il  manifesto del Futurismo” (nn.1-2-4-9-10-11) a p.516 
Uno sguardo all'arte futurista: Giacomo Balla e Umberto Boccioni. 
POESIA NOVECENTISTA E ANTINOVECENTISTA 
Giuseppe Ungaretti: biografia;  la visione della vita; i temi. Dalla sperimentazione alla tradizione. La 
poesia come “rivelazione”. Intervista televisiva del 1961. 
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Da Scritti letterari: Il compito della poesia (p.299) 
Da L’allegria: “ Il porto sepolto”(p.296);“I fiumi” (p.288); “S. Martino del Carso” (p.311); 
“Soldati” (p.308); “Veglia” 
Da Il dolore: “Non gridate più” (p.322) 
Eugenio Montale: biografia; la visione della vita;  caratteri della poetica e temi. Il “male di 
vivere ”come paradigma del '900. La religiosità montaliana. Il “varco”. La donna salvifica. Il 
correlativo oggettivo. Il Nobel. Irma Brandeis/Clizia. 
Alcune interviste televisive. 
Da Ossi di seppia: “I limoni” (p.393); “Meriggiare pallido e assorto” (p.402);“Non chiederci la 
parola”(p.397);“Spesso il male di vivere ho incontrato” (p.404) 
Da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” (p.415); “La casa dei doganieri” (p.412). 
Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” (p.433) 
Caratteri generali dell’Ermetismo. La parola pura. 
Carlo Bo: Letteratura come vita” (p.179) 
Salvatore Quasimodo: cenni biografici; “rifare l'uomo” dopo la guerra; la Sicilia come isola-mito. 
Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”; “Ed è subito sera”. 
LA LINEA ANTINOVECENTISTA 
Umberto Saba: biografia; le passioni e la malinconia; la “poesia onesta”; il mondo del quotidiano; 
lo “scandaglio del profondo”. 
Dal Canzoniere:  “Amai”(p.355); “Mio padre è stato per me l'assassino” (p.336); “Trieste” (p.368); 
“Goal” (fotocopia); “La capra” (su Classroom). 
Da Quel che resta da fare ai poeti: Il compito morale del poeta (p.351) 
Caratteri generali del Neorealismo (sintesi in fotocopia) 

UDA 5.  LE NUOVE TIPOLOGIE DELL’ESAME DI STATO 
Sono state utilizzate le tre nuove tipologie per le prove scritte limitatamente alle verifiche in 
presenza del I quadrimestre; nella DAD hanno comunque costituito esercizio con relativo voto: 

 Analisi  e interpretazione di  un testo poetico o narrativo della tipologia A: nella I parte  
comprensione delle domande funzionali a capire i passaggi centrali del testo (possibilità di 
rispondere ai singoli quesiti o di elaborare un testo organico); nella II parte   commento  in 
forma discorsiva e interpretazione del brano proposto (la lunghezza indicata è di circa due 
colonne) 

 Analisi e produzione di   un testo argomentativo di tipologia B:  nella I parte comprensione 
globale e analisi del  testo per  cogliere gli   snodi argomentativi e i nessi; nella II parte 
produzione di  un testo argomentativo con riflessioni sulla tesi di fondo del documento e  
approfondimenti personali utilizzando anche la I persona (possibilità di svolgere due testi  o 
eventualmente di integrarli in un unico testo). 

 Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo per la  tipologia C: produzione di  un 
testo unitario con una parte  espositiva che spieghi  gli aspetti dell’argomento proposto dalla 
traccia e una parte  argomentativa,  in cui siano espresse opinioni motivate (prendendo  spunto 
anche dal testo di appoggio); individuazione di  un titolo  (agli studenti non è stata richiesta la 
paragrafazione, salvo esplicita indicazione nelle consegne). 
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STORIA - AFM/SIA 
 

LIBRO DI TESTO:  Nuovo Dialogo con la Storia, di Brancati- Pagliarani - La N.Italia, vv.2-3  
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Fotocopie, schede di approfondimento, materiali audiovisivi,  
documentari, fotografie, contributi iconografici e cinematografici; strumenti consoni alla DAD. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
1. Conseguenze dell’unificazione italiana. La questione meridionale e il brigantaggio. Destra e 

Sinistra storica. 
2. La seconda rivoluzione industriale. Mezzi di comunicazione e di trasporto. Il positivismo. 

Scienza ed evoluzione. Il progresso tecnico-scientifico. Liberalismo e liberismo. 
3. L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo.  Colonialismo, imperialismo e nazionalismo. Il 

Congresso di Berlino. L’Europa delle grandi potenze. La terza Repubblica in Francia; l’affare 
Dreyfus e l’antisemitismo. La regina Vittoria e l'età vittoriana. 

4. L’Italia tra il 1870 e il 1914. 
5. La politica economica e la politica estera. I rapporti tra stato e chiesa. 
6. I governi di Francesco Crispi.   
7. La svolta liberale. I governi di Giolitti e l’età giolittiana. Il decollo industriale. La legislazione 

sociale. La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 
8. Irrazionalismo, nazionalismo e antisemitismo. Le inquietudini di fine secolo e la belle époque. 

Le Esposizioni universali. 
9. Caratteri della società di massa; il suffragio universale maschile. I cattolici dal “non expedit” alla 

“Rerum novarum”. La crisi del positivismo. Triplice Alleanza e Intesa Cordiale. 
10. La prima guerra mondiale: cause e svolgimento. La questione balcanica. Le crisi marocchine e 

le guerre balcaniche. L’Italia dal neutralismo all’interventismo. La trincea e la guerra di 
logoramento. La tecnologia bellica. L'economia in tempo di guerra. La conclusione e i trattati di 
pace. Le conseguenze della I guerra mondiale. Il mito della “vittoria mutilata”. Il genocidio degli 
Armeni. 

11. La rivoluzione russa nelle sue varie fasi. L'influenza di Rasputin. Lenin e le Tesi di aprile. I soviet. 
L'esecuzione della famiglia imperiale. La nascita dell’URSS. Da Lenin a Stalin. La politica 
economica (NEP). 

12. Il primo dopoguerra in Europa. La Società delle Nazioni. Le trasformazioni sociali. La crisi del 
sistema liberale europeo. Espansione e crisi dell'Impero coloniale inglese. 

13. L’avvento dei totalitarismi. 
14. Fascismo e “fascismi”. La guerra civile in Spagna. 
15. Genesi e sviluppo  del fascismo: da movimento a regime. L’organizzazione dello Stato fascista. 

L’imperialismo fascista. Lo stato corporativo. L'avventura coloniale. La propaganda. Il consenso. 
16. Caratteri generali della crisi economica e del crollo di Wall Street nel 1929. Il nuovo ruolo delle 

donne. Il New Deal. Le conseguenze in Europa. 
17. La crisi della Repubblica di Weimar e la nascita del nazismo. Hitler e il Terzo Reich. La scelta 

antisemita e il genocidio degli Ebrei. La politica dell’ “appeasement”. I fondamenti ideologici del 
nazismo. 

18. La seconda guerra mondiale: cause e responsabilità. Le fasi salienti della guerra. L’intervento 
degli Stati Uniti. Resistenza e collaborazionismo. 

19. La caduta del fascismo in Italia. La conclusione del conflitto. La bomba atomica. 
20. Le conseguenze della guerra. La fine dell’alleanza tra U.S.A. e U.R.S.S. La “cortina di ferro”. Il 

mondo diviso in due blocchi. La “guerra fredda”. La divisione della Germania. Il muro di Berlino. 



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

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 27 

21. Il secondo dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti. La nascita dell’ O.N.U. La NATO. Il Piano 
Marshall. Il maccartismo in America. L’esperienza delle  foibe. La questione cubana. 

22. Il secondo dopoguerra in Italia. Dalla liberazione alla Repubblica. La Costituzione repubblicana. 
Problemi di ricostruzione e di convivenza politica. 

23. Il terrore di una catastrofe nucleare e la corsa agli armamenti. La “conquista” del cosmo. 
Distensione e confronto. Caratteri generali dell'epoca di Kennedy e Kruscev. 

24. Caratteri principali della decolonizzazione. Le conseguenze a breve e a lungo termine. Gandhi, 
la non violenza  e l'indipendenza dell'India. 

25. La fine degli Imperi coloniali in Africa. Verso il boom dell'economia negli anni Cinquanta e 
Sessanta. Problemi del mondo contemporaneo. 
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LINGUA INGLESE - AFM 
 
LIBRO DI TESTO:   Business Plan Plus, Bowen – Cumino - Ed. Petrini
 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  documentari e film in lingua originale 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Unità di apprendimento 1 -  Business in the 21st century 
Revision of: Marketing 
The marketing concept 
The marketing process 
The marketing mix 
Marketing services 

Unità di apprendimento 2 -  The  USA : from slavery to Civil Rights 
Slavery  
The slave trade  
Slave life 
The Civil War 
The Civil Rights Movement 
Martin Luther King’s “I have a dream” speech 
Proiezione del film: 
Twelve years a slave in lingua originale con sottotitoli in lingua inglese 

Unità di apprendimento 3 - Information technology 
IT in manufacturing 
IT in distribution 
The rise and rise of online shopping 
Internet privacy: key language 
Data protection 
E-banking 
PLAN-Information security 

Unità di  apprendimento  4 -  The  USA : 09/11 
Facts, background and Impact in culture and society 
The concept of terrorism 
Group work on the movies dealing with 9/11 
Proiezione del documentario: 102 minutes that changed America 
Proiezione del film: Extremely loud and incredibly close 

Unità di apprendimento 5 - Economy main themes in the Covid-19 days 
Globalisation and Covid-19 
Technology and Covid-19 
The Environment and Covid-19 
Global Issues and Covid-19 

Unità di apprendimento 6 - Business Communication 
Enquiring 
Ordering 
Delivering goods 
Complaints and adjustments 
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LINGUA INGLESE - SIA 
 
LIBRO DI TESTO:  BUSINESS PLUS, di P.Bowen, M.Cumino, Petrini, 2018 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Riviste, materiale multimediale, siti internet, BBC News etc. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

1) BUSINESS IN THE XXI CENTURY 
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 

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   
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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  

6) THE EUROPEAN UNION 
The EU 
“United in diversity” 
EU timeline, aims, motto and main institutions 
The Brexit or Bremain? 

7)  LETTURE SPECIFICHE RELATIVE AL CORSO SIA 
 Become a youtuber 
 The invention of the internet 

Hacker for fun 
Big data 
The impact of digital technologies on business 
First pizza delivered by drone 
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LINGUA FRANCESE - AFM 
 
LIBRO DI TESTO:  Mon Entreprise, Baraldi, Ruggeri, Vialle. Rizzoli ,  Promenades dans la France 
d’aujourd’hui, Doveri, Jeannine Europass (testo usato come supporto per la parte di cività) 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  siti internet e film in lingua originale. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

MODULE 1: Mon entreprise fait du marketing 
U1 : comprendre les taches d’un chef du produit 
U2 : les métiers du marketing 
U3 : faire des études de marché, analyser la concurrence et présenter ses produits 
U4 : faire une campagne de communication et fidéliser la clientèle 

MODULE 2 : Mon entreprise participe à un salon 
U1 : comprendre l’importance d’un salon, pour et contre 
U2 : les différents types de salon 
U3 : choisir un salon et sélectionner ses produits 

MODULE 3 : Mon entreprise embauche 
U1 : comment choisir un cours à l’étranger 
U2 : Comment rédiger un CV 
U3 : comment passer un entretien d’embauche 

MODULE 4 : Mon entreprise et la formation 
U1 : la promotion et l’évaluation annuelle 
U2 : participer à une formation 
U3 : les assurances 

MODULE 5 : histoire et civilisation : 
U1 : vue sur le XIX siècle avec un approfondissement sur l’Affaire Dreyfus 
U2 : Le Naturalisme et Zola, Stendhal et le Rouge et le Noir, Baudelaire et Les fleurs du mal 
U3 : XX siècle: les deux guerres mondiales, la figure du Général de Gaulle, la décolonisation, 
l’équilibre droite-gauche au pouvoir 

MODULE 6 : La France, l’Europe et la mondialisation 
U1 : le chef de l’Etat et les autres institutions 
U2 : La France et l’Union Européenne 
U3 : Pour ou contre la mondialisation ? 
U4 : les différents secteurs de l’économie française et ses atouts économiques. 
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LINGUA TEDESCO - AFM 
 
LIBRO DI TESTO: Handelsplatz, Loescher Editore, per parte commerciale 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Dispense, fotocopie, video, cd, dvd, fotocopie per argomenti  di 
cultura/attualità 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

MICRO-LINGUA COMMERCIALE E AZIENDALE: 
Kap. 6   
Geschäftspartner suchen -  Chiedere nomi ed indirizzi di potenziali partner commerciali, p.87 
- Eine Firma bittet um Firmennachweis p. 88-90, 92-97 
- Reisevorbereitung p.100 
Kap. 7  
Messen - La partecipazione ad una fiera p. 101  
- Nach der Messe p.103  
- Teilnahme an einer Messe p. 104  
- Eine Anfrage an eine Firma, die Messestände ausstattet p. 106, p. 110-111, 113 

Kap. 10 
Produkte anbieten - Offrire i propri prodotti p 143 
- Eine Firma bietet ihre Produkte an p. 144-145 
- Das Angebot p. 146-147, p. 152-156, p. 160, p. 163-164 
Kap. 11 
Waren bestellen - Ordinare merci al telefono, comprendere/scrivere un ordine, 
comprendere/scrivere una prenotazione alberghiera p.165 
- Eine telefonische Bestellung p. 166-167 
- Die Bestellung p. 168 
- Ein Widerruf der Bestellung p. 170-172, p. 179-180 
Kap. 13 
Der Warenversand - Chiedere e dare informazioni sulla spedizione di merci, chiedere informazioni 
su un volo aereo p. 195 
- Probleme mit der Lieferung p. 196 
- Telefontraining, Bei der Firma p. 197 
- Eine Versandanzeige  p.199 
- Eine Mahnung wegen Lieferverzugs p. 200-201-202 
- Welche Verpackung ist umweltfreundlicher? Papier oder Plastik? p. 205 
 - Am Flughafen p. 206 

CULTURA E ATTUALITA’: 

1: KAFKA  
 i tratti salienti della tematica kafkiana 
- ppt con introduzione all’autore e alle sue opere 
- Die Verwandlung, Eli, lettura semplificata 
- fotocopie sulle tematiche kafkiane 
- da you tube “Lettera al padre” 
- dal testo ‘Leitfaden durch die deutsche Literatur’: Gibs auf! 
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2:  KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 l’economia circolare: un nuovo modello per la salvaguardia della Terra 
- video introduttivo da internet 
- fotocopia con indicazione caratteristiche 
- video con confronto fra economia lineare ed economia circolare 
- Umwelt, dal testo ‘Kurz und gut B’, p.192 
- Meine Umwelt, dal testo ‘Das klappt’, vol. 1 p. 148-152 
- Umwelt und Natur, dal testo ‘Gefaellt mir fuer alle', p. 79 

3: DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS VON HITLER BIS ZUM FALL DER BERLINER MAUER 
 i fatti storici che hanno coinvolto la Germania dalla crisi degli anni Trenta, la salita al potere di 
Hitler e la persecuzione degli Ebrei, fino alla divisione della Germania e al muro di Berlino 
- dispensa: Die Nazi-Diktatur, Adolf Hitler, Endstation: Auschwitz, der Judenstern,  Zweimal 
Deutschland, Der Mauerbau, Der Fall der Mauer 
- video ‘Luftbruecke’ 
- video ‘Eingemauert’ (parte relativa a Berlino) 
- film ‘Das Leben des Anderen’, alcune parti 

4: DAS POLITISCHE SYSTEM 
il livello nazionale e i Länder 
- ppt esplicativo sugli organi politici in Germania 
- Folge 7/3 del testo  ‘Das klappt’, vol. 2 p. 64 
- schema: Die politische Organisation 
- Die deutschen Bundeslaender dal testo ‘Gefaellt mir 2’ p. 95 
- Bundesrepublik Deutschland – Das politische System dal testo ‘Ganz genau!’ p. 130-131 

5: DIE EUROPAEISCHE UNION 
i Paesi dell’Unione Europea, l’area Schengen, le lingue straniere, la bandiera, il motto, l’inno, 
obiettivi e valori 
- Wortschatz und Text dal volume ‘Das klappt’ vol. 2 p. 72 
- video su U.E. 
- dal sito dell’Unione Europea: Euroländer, Der Schengen-Raum, Fremdsprachenerwerb, Die 
Europaflagge, Die Europäische Hymne (ascoltata su you tube anche nella versione con le parole 
dell’ “Ode an die Freude” di Schiller), Europatag, Das Motto der EU, Ziele und Werte 
- EU: Pro und Contra dal testo ‘Kurz und gut B’ p. 245 
- da internet: die Organe der EU 
- Deutschland Multikuti dal testo ‘Die deutsche Welt’ p. 98-99 

6: MARKETING UND WERBUNG 
importanza del marketing,  la pubblicità 
da fotocopie e slide: 
- Was ist Marketing 
- Die 4 P’s 
- Was ist Werbung? 
- Was ist der Unterschied? 
- kleine Geschichte der Werbung  

7: DIE GLOBALISIERUNG 
i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 
- Wortschatz und Text dal volume “Das klappt 2” p. 126-127  
- Die Vor- und Nachteile der Globalisierung da fotocopia 
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INFORMATICA - SIA 
 
LIBRO DI TESTO:  EPROGRAM di Iacobelli, Ajme, Marrone, Brunetti  

      Ed. Juvenilia Scuola – Mondadori Education 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  Appunti del docente (anche in formato digitale), piattaforma 
eLearning, Google Classroom,  siti tematici 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

I Database (ripasso ed approfondimento) 
Nozione di database, I vantaggi dei DB 
Il DBMS 
Descrizione dei dati 
Lo schema E/R, Entità e attributi 
Le associazioni: 1:1, 1:N, N:N 
Struttura dei DB (livelli: concettuale, logico, fisico) 
I linguaggi del DBMS (DDL, DML, QL) 
Il linguaggio SQL  
i comandi SELECT INSERT, UPDATE, DELETE 

Le informazioni in rete 
La trasmissione dati e reti informatiche 
I protocolli di rete 
I mezzi trasmissivi 
I dispositivi di rete 
Il software per le reti 
I servizi Internet 
Il World Wide Web 

I sistemi informativi 
L’azienda in rete 
L’azienda automatizzata 
Data warehouse 
ERP (Enterprise Resource Planning) 
CRM e SCM 
Il software 
eCommerce 

Privacy e dati personali – sicurezza in rete 
Privacy e dati personali 
La crittografia e la steganografia 
La firma digitale 
La posta elettronica certificata 

Laboratorio 
Progettazione e sviluppo di applicazioni Web mediante utilizzo dei linguaggi HTML5, Javascript, 
PHP e fogli di stile (CSS3). Interfacciamento con database MySql. 

 

                  

  



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

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

ECONOMIA AZIENDALE - AFM 
 

LIBRO DI TESTO:  MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE 5  di  P.Boni, P.Ghigini, C.Robecchi, B.Trivellato  
       Ed. Scuola& Azienda 

 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  codice civile, LIM, fotocopie, laboratorio di informatica. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 
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. 
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 (analisi teorica).  
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 



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

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 36 

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. 
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) 

  



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

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini Pag. 37 

ECONOMIA AZIENDALE – SIA 
 

LIBRO DI TESTO: “MASTER 5 in Economia aziendale” di P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato 
      Ed. Scuola & Azienda 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Codice civile – materiale on-line – laboratorio di informatica  

PROGRAMMA SVOLTO: 

U.D.A. 1: 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, bilancio ordinario, in forma abbreviata e bilancio delle micro-
imprese, la clausola generale, i postulati di bilancio, struttura dello stato patrimoniale e del conto 
economico, i criteri di valutazione, la nota integrativa, il rendiconto finanziario previsto dalla 
normativa civilistica, i documenti che compongono il sistema informativo di bilancio. 
I principi contabili nazionali. 
I principi contabili internazionali (cenni). 
La revisione aziendale interna ed esterna (cenni). 
Bilancio con dati a scelta. 
U.D.A. 2: 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. 
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 (cenni) 
I prospetti del rendiconto delle variazioni di CCN e delle variazioni di liquidità: redazione e 
interpretazione. 
U.D.A. 3: Rendicontazione sociale e ambientale  
La responsabilità sociale di impresa, la comunicazione delle iniziative di responsabilità sociale e 
ambientale d’impresa, il bilancio sociale e il bilancio ambientale (solo teoria).   
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U.D.A. 4: 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 IRES: variazioni incrementative e diminutive. L’IRAP  
La determinazione dell’IRAP nelle società di capitali. Il versamento dell’IRES e dell’IRAP. Le 
scritture relative al versamento degli acconti, alla rilevazione delle imposte al 31/12 e al 
versamento del saldo. 
U.D.A. 5: La pianificazione strategica e il controllo di gestione  
Il controllo dei costi: la contabilità analitica, oggetto e scopi e caratteristiche. Differenze tra 
contabilità generale e analitica. Caratteristiche della contabilità analitica. 
La determinazione del costo: concetto di costo, l’individuazione dell’oggetto di costo. Le d iverse  
c lassificazioni dei costi. Le configurazioni di costo. La metodologia di determinazione dei costi di 
prodotto. Il costo del prodotto con metodologia full costing. L a  r accolta e la localizzazione dei 
costi. L’imputazione dei costi indiretti: imputazione su base unica, multipla, mediante centri di 
costo. Calcolo dei costi per commessa e per processo, le produzioni tecnicamente congiunte.  
L’activity based costing. Individuazione delle attività. Classificazione delle attività. I cost driver. 
Calcolo del costo del prodotto con il metodo ABC.  
La contabilità a costi variabili: il direct costing, caratteristiche e utilità. Il margine di contribuzione 
lordo e semi-lordo. 
I costi nelle decisioni aziendali, problemi di scelta e convenienza: make or buy, scelta tra 
produzioni alternative, soppressione della produzione di un prodotto, incremento della produzione 
di un prodotto. 
Il punto di pareggio (break-even point). La determinazione del punto di pareggio nelle imprese 
mono-prodotto, procedimento grafico e matematico. Il margine di sicurezza. Come varia 
l’equilibrio al variare dei costi o dei ricavi. 
La gestione strategica dell’impresa. Concetto di strategia, la pianificazione strategica, le fasi del 
processo di pianificazione strategica: definizione degli obiettivi, mission e vision, l’analisi 
dell’ambiente esterno, interno e l’analisi swot, la formulazione e la realizzazione delle strategie: 
strategie di gruppo, di prodotto/mercato, funzionali. L’elaborazione del piano strategico e i diversi 
piani aziendali. Il modello strategico BCG (matrice crescita-quota di mercato) e il modello 
strategico di Porter.  
Il controllo di gestione e i suoi strumenti. La programmazione: il budget e le funzioni, il budget 
generale d’esercizio. La contabilità a costi standard e i vari tipi di standard. I budget settoriali, il 
budget del risultato operativo. 
Il budget economico, il budget degli investimenti, il budget finanziario, il budget generale di 
esercizio (solo teoria). 
Il controllo budgettario e l’analisi degli scostamenti. Scostamento nei costi diretti e nei ricavi.  
Il sistema di reporting. Caratteristiche. 
Il business plan (solo teoria). Funzione. Il contenuto del business plan: parte descrittiva e parte 
delle previsioni economico-finanziarie. 
U.D.A. 6: Politiche di mercato e piani di marketing aziendali  
Il marketing e le sue fasi di sviluppo. Le principali operazioni per la predisposizione di un piano di 
marketing (solo teoria).  Il sistema informativo di marketing, la segmentazione del mercato, gli 
elementi del marketing mix, product, promotion, price, place. L ’analisi economico reddituale del 
piano di marketing: la previsione delle vendite e il budget di marketing. 
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MATEMATICA - AFM/SIA 
 
LIBRO DI TESTO: Matematica per indirizzo economico 3 di A. Gambotto, B. Consolini, D. Manzone   
  Ed. Tramontana  
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: videolezioni, schede, fotocopie   
 
PROGRAMMA SVOLTO: 

1) FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI: 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

 Funzione reale di due o più variabili reali  
- Definizione di funzione  
- Dominio (Intere, frazionarie, irrazionali, logaritmiche, esponenziali) 
- Linee di livello (definizione, disegno, andamento) 

 Derivate parziali prime e seconde 

 Massimi e minimi relativi 
- Definizione  
- Ricerca di massimi e minimi relativi con le linee di livello  
- Ricerca dei massimi e minimi relativi con le derivate (Hessiano) 

 Massimi e minimi vincolati da un’equazione 
- Ricerca dei massimi e minimi vincolati per sostituzione 
- Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 Massimi e minimi assoluti (vincolati da disequazioni): ricerca mediante le derivate 

2) PROBLEMI DI DECISIONE 

 Ricerca operativa 
- Definizione 
- Fasi 
- Modelli matematici 
- Classificazione dei problemi di scelta 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo e nel 
discreto 

- Ricerca della quantità da produrre per ottenere il massimo profitto (in regime di 
concorrenza perfetta o di monopolio); 

- Ricerca della quantità da produrre per sostenere il minimo costo unitario 
- Break Even Point 
- Problemi di scelta fra due o più alternative 
- Il problema delle scorte (prezzo della merce costante o riduzioni per acquisti 

superiori ad una certa quantità) 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti  
- Criterio dell’attualizzazione: investimenti finanziari e investimenti industriali 

(macchinari con la stessa durata o con durate diverse) 

3) PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 Generalità e Problemi di programmazione lineare in due variabili: metodo grafico  
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DIRITTO - AFM 
 
LIBRO DI TESTO: Corso di Diritto di Paolo Ronchetti – Ed. ZANICHELLI 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  quotidiani, filmati, documenti, sentenze 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

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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DIRITTO - SIA 
 
LIBRO DI TESTO:  Corso di diritto – Diritto Pubblico – Paolo Ronchetti – Ed. Zanichelli 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  COSTITUZIONE ITALIANA, quotidiani, fotocopie, incontro con 
esperto, visione di filmati e documentari, lezioni registrate. Modalità di interazione: lezione 
frontale, video lezioni in diretta, audio lezioni in differita, interrogazioni on line, aule virtuali del RE, 
Hangouts Meet, Google classroom. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
Caratteristiche delle principali organizzazioni internazionali (Onu e Nato). 
Le fonti del diritto internazionale (consuetudini e trattati). 
La tutela dei diritti umani. 
Gli elementi costitutivi dello Stato: la sovranità, il popolo e il territorio. I modi di acquisto della 
cittadinanza italiana. 
Le forme di stato e di governo. Stato unitario, federale e regionale. Monarchie e repubbliche. Stato 
liberale e stato democratico. La democrazia indiretta: il diritto di voto. La democrazia diretta: il 
referendum.  
Storia, caratteri e principi fondamentali della Costituzione Italiana. L’Assemblea Costituente e il 
referendum istituzionale. 
Diritti e doveri dei cittadini. La libertà personale. La libertà di circolazione. Il diritto alla privacy. La 
libertà di espressione. La libertà di religione. La libertà di associazione: sindacati e partiti. 
L’uguaglianza formale e sostanziale. La famiglia. Il diritto all’istruzione e il diritto alla salute. Il 
dovere tributario.   
Il Parlamento: composizione e funzioni. Deputati e senatori. L’organizzazione delle Camere. Il 
bicameralismo perfetto. Le immunità parlamentari. La funzione legislativa del Parlamento. 
Il Governo: composizione e funzioni. Il procedimento di formazione del Governo. La crisi 
parlamentare ed extraparlamentare. La responsabilità penale dei ministri. La funzione normativa 
del Governo. 
Il Presidente della Repubblica: elezione e poteri. Il giudizio penale sul PdR. 
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 
La Magistratura: la funzione giurisdizionale. Il processo: accusa e difesa. L’amministrazione della 
giustizia. La giurisdizione ordinaria. I gradi del giudizio. La responsabilità dei giudici. Il Consiglio 
Superiore della Magistratura. 
Le autonomie locali. Autonomia e decentramento. Gli enti autonomi territoriali. La Regione e i suoi 
organi (Consiglio regionale, Giunta regionale e Presidente della Giunta). 
L’attività amministrativa. L’organizzazione della PA. Organi attivi, consultivi e di controllo (cenni). Il 
Consiglio di Stato, il Cnel e la Corte dei conti (cenni). Il rapporto di pubblico impiego. Gli atti 
amministrativi. Il provvedimento amministrativo. La discrezionalità amministrativa. 
La nascita dell’UE. L’allargamento verso Est. L’unione economica e monetaria. La Brexit. I principali 
organi dell’UE. 
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ECONOMIA POLITICA - AFM 
 
LIBRO DI TESTO: Economia e finanza pubblica di Rosa Maria Vinci – Ed. TRAMONTANA 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  quotidiani, filmati, documenti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

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: 

 la struttura del sistema tributario italiano 

 l’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 
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ECONOMIA POLITICA - SIA 
 
LIBRO DI TESTO:  Economia e finanza pubblica – Corso di Economia Politica per il Quinto anno – 
Rosa Maria Vinci Orlando – Ed. Tramontana 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: COSTITUZIONE ITALIANA, quotidiani, fotocopie, filmati, 
documentari, lezioni registrate. Modalità di interazione: lezione frontale, video lezioni in diretta, 
audio lezioni in differita, interrogazioni on line, aule virtuali del RE, Hangouts Meet, Google 
classroom. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
L’attività economica pubblica. I soggetti dell’attività economica pubblica. L’evoluzione storica 
dell’intervento pubblico. Le imperfezioni di mercato e le difficoltà dell‘intervento pubblico. Le 
diverse modalità dell’intervento pubblico. La politica fiscale monetaria. L’esercizio di imprese 
pubbliche. Le  funzioni della politica economica. I beni pubblici puri. Le esternalità.  I beni di 
merito. Le situazioni di monopolio. L’insufficiente informazione. Cenni su redistribuzione, 
stabilizzazione e sviluppo. 
La spesa pubblica: struttura e principali classificazioni. Effetti economici dell’incremento della 
spesa pubblica. Le politiche di contenimento. 
Le entrate pubbliche. Classificazione delle entrate. I prezzi. I tributi. La pressione tributaria. 
Il bilancio dello Stato. Funzioni, principi costituzionali, caratteri, principi di bilancio. Cenni sulla 
struttura del bilancio e sui principali strumenti di programmazione economico – finanziaria. I 
controlli. Disavanzo di bilancio e debito pubblico. 
L’imposizione fiscale e il sistema tributario. L’imposta. Le diverse tipologie di imposta. I principi 
fondamentali del sistema tributario. Universalità, uniformità dell’imposizione. Gli indicatori della 
capacità contributiva. L’equità e le diverse tipologie di imposta. Cenni sull’applicazione delle 
imposte. Effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale (evasione, elusione, 
rimozione, traslazione diffusione). 
Il sistema tributario italiano. Cenni sull’evoluzione del sistema tributario italiano. I lineamenti del 
sistema vigente. I principi costituzionali e le norme tributarie. Cenni sull’amministrazione 
finanziaria dello Stato e sull’anagrafe tributaria. 
L’IRPEF: presupposto, soggetti passivi, aliquote. L’impresa famigliare. Le categorie di reddito 
(fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Il periodo di 
imposta. La base imponibile. Le deduzioni e le detrazioni. Imposta lorda e netta. Importo da 
versare. 
L’IRES: presupposto, soggetti passivi, aliquota. L’IVA: caratteri, presupposto oggettivo, soggettivo, 
territoriale, aliquote, operazioni non imponibili e esenti. Gli obblighi del contribuente. Cenni sui 
principali tributi regionali e locali.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - AFM/SIA 
LIBRI DI TESTO: “PIU’ MOVIMENTO” di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa Ed. Marietti scuola 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, ricerche personali con l’utilizzo di internet, video 
workout, documenti.    

PROGRAMMA SVOLTO: 
MODULO 1: PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 
La maggiore padronanza di sé e l'ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed 
espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere e 
applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di 
alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà 
valutare le proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le 
variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. 
CONTENUTI: Percorsi misti con esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per 
migliorare i propri livelli di prestazione. Stretching, mobilità articolare, lavoro a coppie, lavoro con 
elastici e corde, esercizi addominali e potenziamento generale. 
MODULO 2: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 
L'accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito 
sportivo, nonché la partecipazione e l'organizzazione di competizioni nella scuola nelle diverse 
specialità sportive o attività espressive. Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando 
con la guida del docente le propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti. 
CONTENUTI: Giochi di squadra: Pallavolo, pallacanestro, calcetto, dodgeball. 
Esercizi preatletici: Skip alto, skip basso, corsa calciata, corsa incrociata, allunghi, corsa a ritmo 
variato. Atletica: corsa campestre, salto in lungo. 
MODULO 3: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE  

Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità.  
CONTENUTI: Studio e verifica scritta su principi alimentari, fabbisogni biologici, metabolismo e 
peso corporeo. Screening senologico: Conferenza informativa rivolta alle studentesse. 
AVIS: Conferenza informativa sull'utilità della donazione del sangue che del midollo osseo. 
Le seguenti unità didattiche, sono state rimodulate alla luce dell’emergenza epidemiologica 
registrata sull’intero territorio nazionale. 
MODULO 1: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 
L'accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito 
sportivo, nonché la partecipazione e l'organizzazione di competizioni nella scuola nelle diverse 
specialità sportive o attività espressive. Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando 
con la guida del docente le propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti. 
CONTENUTI: proporre una  lezione di ginnastica seguendo una scaletta proposta dal docente. 
MODULO 2: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE  
Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità. 
CONTENUTI: DOPING: Storia, presupposti sociali che inducono e favoriscono il Doping; sostanze 
dopanti ed effetti collaterali; Lotta al Doping come valorizzazione del ruolo sociale ed etico dello 
sport. Verifica e considerazioni personali sul Doping.  
Video di allenamento da fare a casa: Allenamento aerobico, allenamento di potenziamento, 
allenamento di Pilates. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA – AFM/SIA 
 
LIBRO DI TESTO: ETICHETTE, etica in pratica per le scuole secondarie di secondo grado, Relicodex, 
                              Ed. SEI Irc. 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: appunti personali del docente, fotocopie di testi, visione dvd e 
filmati online. 
 

PROGRAMMA SVOLTO: 

• AMBIENTE E ALIMENTAZIONE Comprendere quindi il cambiamento e la diversità dei tempi storici, 
collocando l’esperienza personale come punto di partenza della riflessione. L'alunno deve saper 
motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole in modo costruttivo con 
gli altri, le diverse culture, religioni e le diverse realtà. L'etica ambientale, futuro e ricerca. Un mondo a 
tavola: cibo e ambiente, meno spreco e meno fame. Visione del video-romanzo “L'uomo che  piantava 
alberi” 

• 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: “la secolarizzazione, 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: video-biografia “Do you love 
Jesus? la vita di Don Oreste Benzi”;  docufilm “Madre Teresa di Calcutta, la madre dei poveri”; intervista 
allo scritto A. D'Avenia su tv 2000 sul suo romanzo “L'arte di essere fragili”. Intervista allo scrittore A. 
D'Avenia su tv 2000 sul suo romanzo “L'arte di essere fragili”. 

• LA COMUNICAZIONE 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. 

• 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. Consapevolezza della complessità e dei 
diversi livelli di profondità della dipendenza. Es. Alcolismo e gioco d'azzardo. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5ªD AFM/SIA
 

 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe della 5ªD AFM/SIA 
Firme dei componenti il Consiglio di classe: 
 

Docenti 
Materie di 

insegnamento 
Firme 

PAPINI PAOLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

PAPINI PAOLA STORIA  

PISCHEDDA CATERINA LINGUA INGLESE - AFM  

RABONI EMANUELA LINGUA INGLESE  - SIA  

LODESANI MADDALENA LINGUA FRANCESE  - AFM  

FABBRI DENISE LINGUA TEDESCO - AFM  

MAGNANI GIUSEPPE INFORMATICA - SIA  

TAMAGNINI ALBA LABORATORIO - SIA  

RIGHETTI GABRIELLA ECONOMIA AZIENDALE - AFM  

MUCCIOLI ANNAMARIA ECONOMIA AZIENDALE - SIA  

LOMBARDI ELISABETTA MATEMATICA  

PECCI CLELIA DIRITTO - AFM  

PROCUCCI DANIELA DIRITTO - SIA  

PECCI CLELIA ECONOMIA POLITICA - AFM  

PROCUCCI DANIELA ECONOMIA POLITICA - SIA  

URBANO MICHELINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

BRIGHENTI SILVIA RELIGIONE  
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