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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª AAFM 

 
La classe V A, che non ha subìto significative variazioni di numero nel corso del triennio, è 
composta da 12 alunni e 14 alunne, con 2 inserimenti in quarta provenienti dal medesimo corso 
del nostro Istituto. È opportuno segnalare la presenza di 2 studenti DSA e 1 BES. 
Il consiglio di classe ha subito pochi cambiamenti nel triennio. 
Dopo un primo e breve periodo di didattica in presenza, (settembre/ottobre), come è noto, la 
sospensione delle lezioni in presenza ha richiesto l’utilizzo della Didattica a Distanza, esigendo l’uso 
di vari strumenti informatici e inducendo i docenti 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,audio lezionied uso di varie piattaforme, 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 presenta. Gran parte degli studenti si è dimostrata consapevole della mutata 
situazione e si è comportata con responsabilità e attiva partecipazione; qualcuno invece ha 
manifestato un coinvolgimento ed un impegno meno costante in alcune discipline. In particolare, 
un numeroso gruppo si è distinto per la profonda ed 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, mentre un esiguo numero ha maturato una preparazione fragile, seppure 
complessivamente sufficiente, a causa dell’impegno discontinuo. 
Molti studenti hanno dimostrato nel corso del triennio una crescita sia nel coinvolgimento sia nella 
capacità di rielaborazione personale dei contenuti; qualcuno invece ha manifestato, a volte, un 
approccio rinunciatario e un ritmo più altalenante nell’attività didattica, pur mantenendo corretto 
l’atteggiamento personale. 
Il comportamento degli studenti è stato particolarmente responsabile, rispettoso e disponibile nel 
corso degli Stage aziendali, in tutte le numerose attività e progetti effettuati nell’arco del triennio, 
che hanno suscitato coinvolgimento e interesse degli alunni contribuendo in modo significativo alla 
loro crescita. 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 
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 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per cui si rimanda alle Programmazioni 
delle singole discipline. 
Sono tuttavia da evidenziare i seguenti approcci anche in coerenza con Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti del 30/10/2020: 

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

 esercitazioni in laboratorio;

 flipped classroom, cooperative learning, ……;

 verifiche orali e scritte.

 case studies;

 visione di filmati e partecipazione a conferenze.

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

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

 utilizzo di video lezioni ed audio lezioni registrate;

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

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

 incontri on-line con l’Esperto;

 esperti esterni;

 partecipazione a webinar;

 condivisione documenti;

 utilizzo di Whatsapp e posta elettronica.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nelle valutazioni delle prove e del voto di condotta si è stabilito di usare le griglie di valutazione 
deliberate dal Collegio dei Docenti che sono di seguito riportate. 

 

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. credito formativo documentato previsto dalla normativa. 
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Griglia di valutazione 
 

Voto Livello Descrizione 

 

 
1-2-3 

To
ta

lm
e

n
te

 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

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

 

 
7 
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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 
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Conoscenza: Completa, puntuale e approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi ma incorre in 
imprecisioni 
Applicazione: Sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi pur con 
qualche imprecisione 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il 
lessico specifico in modo preciso e puntuale 
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non sempre approfondite 
Sintesi: Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze circoscritte 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e non sempre 
approfondite 
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Voto Livello Descrizione 
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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 
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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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Tabella valutazione voto di condotta per il secondo biennio e per il quinto anno 
VOTO CRITERI 

Per l’attribuzione del voto 10 è necessaria la presenza di tutti gli indicatori sotto elencati. 

10 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 

- Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 

- Ottime capacità collaborative e relazionali. 

- Impegno nello studio assiduo, continuo e proficuo. 

- Comportamento molto responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 4 nella 
scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 9 e 8 è necessaria la presenza di almeno cinque indicatori su sei degli indicatori sotto 
elencati. 

9 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 

- Partecipazione alle attività scolastiche. 

- Buone capacità collaborative. 

- Impegno nello studio assiduo e continuo. 

- Comportamento responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello fra il 3 e il 4 
nella scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

8 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative e corsi di recupero. 

- Attenzione alle attività scolastiche. 

- Crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative. 

- Impegno nello studio diligente. 

- Comportamento sostanzialmente responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 
3 nella scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 7, 6 e 5 è sufficiente che sia presente almeno uno degli indicatori sotto elencati. 

7 - 1 o 2 note. 

- Frequenza non regolare. 

- Ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. 

- Attenzione alle attività scolastiche e/o impegno nello studio non sempre adeguati. 

- Comportamento non sempre responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 2 
nella scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

6 - Sospensione. 

- Frequenza non regolare ad eventuali attività integrative e corsi di recupero (meno del 60% 
delle ore stabilite). 

- Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle 
strutture della scuola. 

- Comportamento non responsabile e non costruttivo durante l’attività di stage (livello 1 nella 
scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

5 - Stabilito dalla legge: sospensione superiore a 15 giorni, reiterazione di comportamenti 
scorretti. 



Esame di Stato A.S. 2020/2021_ Documento del Consiglio di Classe 5A AFM 

I.T.E.S. ”R .Valturio” – Rimini Pag. 9 

 

 

COVID – 19 Tabella valutazione voto di condotta(per il periodo DDI) 

La griglia che segue si riferisce alle attività qui elencate: 
- Attività in presenza 
- Esperienze PCTO 
- Didattica a distanza 

 

Nella didattica a distanza gli indicatori valutati sono i seguenti: 
1. organizzazione dello studio 
2. comunicazione 
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. 

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. 
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 − 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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CRITERI DI VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA–LAVORO 
E INCIDENZA SULLE SINGOLE MATERIE 

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

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

- dal Consiglio di Classe relativamente a scelta tra la sola attività di stage o tra tutte le attività 
previste all’interno dell’alternanza scuola-lavoro, e con peso pari al 50%. I Consigli di classe 
stabiliranno, in autonomia, tempi e modalità per esaminare il lavoro presentato dagli 
studenti, mentre per la valutazione utilizzeranno, in quanto applicabili, le griglie già 
presentate e approvate nella precedente riunione del Consiglio ad essa dedicata. 

L’incidenza della suddetta valutazione che ricade solamente sulle discipline di Economia Aziendale, 
almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, Informatica o altra 
lingua straniera in base all’indirizzo della classe, avviene con un peso percentuale differente e 
dipendente dal numero di valutazioni effettuate nell’arco del secondo quadrimestre per di ogni 
disciplina. 
Le discipline su cui far ricadere la valutazione distinte per indirizzo sono: 

▪ RIM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Educazione Fisica, II lingua straniera (per le classi quarte) e III lingua straniera (per le classi 
quinte); 

▪ SIA: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Informatica, Educazione Fisica; 

▪ AFM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Educazione Fisica, altra lingua straniera. 

In ogni Consiglio di classe tutti gli insegnanti delle discipline sopra indicate riporteranno, nel 
proprio registro, come ulteriore verifica, il voto stabilito dal Consiglio per l’alternanza scuola-lavoro. 
Il peso percentuale da assegnare a questa valutazione è pari al 50%, se il docente, nel secondo 
quadrimestre, ha, senza contare la verifica di ASL, 2 o 3 valutazioni (tra prove scritte, orali, 
pratiche) e un peso pari al 100% se invece le valutazioni sono 4 o più. 
I Consigli di classe che, oltre all’alternanza scuola-lavoro, hanno stabilito di effettuare anche prove 
esperte o di realtà, decidono in autonomia, tempi e modalità di valutazione di queste verifiche. 

 

Quarto anno 
Poiché metà dell’anno scolastico 2019/20 è stato caratterizzatodalla pandemia COVID-19 e quindi 
in Didattica A Distanza,parte delle attività di PCTO non sono state concluse; con delibera del 
Collegio dei Docenti del 11/05/2020 è stato stabilito che il voto di condotta servisse anche a 
valutare le esperienze di PCTO. 

 

Quinto anno 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 
interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 
progettazione. 

 

Ciascun docente formula una propria valutazione dopo aver osservato i percorsi e la 
documentazione e verificato la “prova esperta” di PCTO (presentazione multimediale e portfolio 
digitale); tale valutazione misurerà l’effettivo raggiungimento delle competenze individuate e si 
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tradurrà in un voto in decimi (ponderato al 20%) sul registro elettronico. Qualora tra le attività di 
PCTO previste, lo studente svolga uno stage esterno, il voto finale da indicare sul registro 
elettronico (ponderato al 20%) sarà composto per il 50% dal voto del singolo docente, come sopra 
determinato e, per il restante 50%, dal voto corrisposto dal tutor esterno. 

 

Per quanto attiene il comportamento, il Consiglio di classe formula una proposta di valutazione 
collegata anche all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante le attività di PCTO. 

 
Di seguito gli strumenti a disposizione dei docenti per la valutazione: 

 

Livelli Descrittori di livello 

1 Parziale Le competenze sono state raggiunte in maniera superficiale e parzialmente 

incompleta 

2 Base Le competenze sono state raggiunte in modo sufficiente 

3 Adeguato Le competenze sono state raggiunte in modo buono 

4 Eccellente Le competenze sono state raggiunte in modo completo, esauriente ed 

approfondito 

 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CONVERSIONE IN DECIMI DEI LIVELLI PREVISTI NELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

Livello Voto in decimi 

1 5 

1,5 5,5 

2 6 

2,5 7 

3 8 

3,5 9 

4 10 
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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 della articolazione 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 acquisitole competenze 
specifiche di indirizzo, relative ai macrofenomeni economici nazionali e internazionali, alla 
normativa civilistica e fiscalee all'economia sociale, integrate con le competenze informatiche e 
linguistiche, nonché quelle specifiche che caratterizzanol’indirizzo. 
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. 
In particolare, emerge un gruppo studente dalle notevoli qualità metodologiche ed organizzative 
nella preparazione, mentre solo taluni alunni, a seguito di un impegno discontinuo, hanno 
raggiunto un livello di conoscenza degli argomenti accettabile, ma con competenze linguistico- 
espressive non sempre adeguate, in ambito tecnico-giuridico e linguistico. 
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; tuttaviagli alunni sono riusciti a completare le attività relative al PCTO nel corso dell’anno, 
effettuando l’attività di Stage nel mese di novembre/dicembre 2020. 
L’introduzione del Nuovo Esame di Stato ha determinato anche quest'anno la necessità di lavorare, 
soprattutto per alcune discipline,sui cambiamenti introdotti e, l’utilizzo della Didattica a Distanza 
impegnando diversi strumenti didattici e attuando qualche modifica nel sistema delle valutazioni, 
ha reso necessario modificare o ridimensionare quanto inizialmente programmato. 
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: capacità di individuare collegamenti interdisciplinari in vista 
della preparazione al colloquio;partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva; 
capacità di esporre in modo logico i diversi contenuti disciplinari con l'uso di un linguaggio 
adeguato; classificare e organizzare i dati (tabelle, cartine, grafici ecc.); capacità di svolgere in 
modo corretto e puntuale l’elaborato assegnato dal Consiglio di Classe, anche con l’ausilio di 
appunti; capacità di gestire in modo efficace il tempo e le informazioni; usare ed applicare 
conoscenze ed abilità in vari contesti; acquisire selettivamente, raccogliere, ordinare informazioni 
da testi diversi; imparare a lavorare sia individualmente sia in collaborazione; 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. 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 

ORE 

PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Visita Archivio di Stato di Rimini 3 Novembre 2018 esterna 

Incontro col Capo dello Stato Mattarella al 
Palacongressi di Rimini 

2 7 dicembre 2018 esterna 

Visione del film “Solo cose belle” 3 7 dicembre 2018 esterna 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (per 
classi terze) 

8 
2/04/2019 

3/04/2019 
interna 

Progetto Simulimpresa (pratica dell’impresa 
simulata) 

13 
30/04; 6-13-20-24- 
30/05; 3/06/2019 

interna 

Progetto Simulimpresa (studio e pratica software 
gestionale dinamico) 

7 
7-14-21-28/02; 7- 

14-21/03/2019 
interna 

Progetto Simulimpresa (studio e pratica delle 
procedure acquisto e vendita) 

2 4-5/04/2019 interna 

Settimana dell’economia 10 
Dal 28/01 

al01/02/2019 
interna 

Teatro Tarkoskij spettacolo “Operacion Ibiza” in 
lingua spagnola 

4 2° quadrimestre esterna 

Visita al Museo degli Sguardi delle Civiltà 
Extraeuropee e al Museo Francescano delle Grazie 

3 2° quadrimestre esterna 

TOTALE ORE 55 
  

 
 
 
 

 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 

ORE 

PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Convegno sulla sostenibilità ambientale al Teatro 
degli Atti del Comune (Dr. Mercalli) 

3 07 ottobre 2019 esterna 

Visita alla Fiera di Ecomondo 5 05 novembre 2019 esterna 

Visita all’ex Ghetto Ebraico di Rimini 3 11 gennaio 2020 esterna 

Teatro Duse Bologna Commedia Musicale “Grease” 
in lingua inglese 

6 03 febbraio 2020 
esterna 

Settimana Valturio Economia 15 Febbraio 2020 interna 

TOTALE ORE 32 
  

* Causa Covid 19, l’attività di stage programmata non è stata effettuata 



Esame di Stato A.S. 2020/2021_ Documento del Consiglio di Classe 5A AFM 

I.T.E.S. ”R .Valturio” – Rimini Pag. 15 

 

 

 
 
 
 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI 

DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 

ORE 

PERIODO MODALITÀ 

(INTERNA/ESTERNA) 

Stage in azienda * 120 
Dal 30/11/2020 al 

21/12/2020 
esterna 

Autovalutazione dello studente, preparazione e 
presentazione dell’esperienza al CDC 

8 Aprile 2021 
interna/esterna 

Formazione in aula da tutor 2 Novembre 2020 interna 

Formazione on-line giuridica civica economica: due 
convegni on-line “Leader ai raggi X” con Andrea 

Galli e due convegni on-line della Consulta 
Studentesca di Rimini sulla Costituzione e sulla 

parità di genere 

 

6 

 

20-27 Marzo, 
23 Marzo e 12 

Aprile 2021 

 

esterna on line 

Attività di orientamento in uscita 6 II Quadrimestre esterna on line 

Modulo sulle imprese del terzo settore 2 Maggio 2021 interna 

Incontro con RANDSTAD 5,5 
Febbraio e Marzo 

2021 
esterna on line 

TOTALE ORE 149,5 
  

 

PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

 Stage estivi; 

 Attività di volontariato (R@gsol e WWF); 

 Corso di salvamento; 

 Corso per l’utilizzo del defibrillatore; 

 Certificazioni linguistiche; 

 ECDL; 

 Sensibilizzazione allo screening senologico; 

 AVIS donazione sangue; 

 Attività integrative di formazione on-line; 

 Educazione alla Memoria; 

 Attività di approfondimento in Valturio Economy; 

 Campionato sportivo Corsa Campestre – fase provinciale; 

 Campionato studentesco di atletica leggera; 

 Campionato studentesco di Tiro con l’arco. 
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
(Da compilare solo per gli anni scolastici 18/19 e 19/20) 

 

 

Progetto Cittadinanza e Costituzione(2018/2019 e 2019/2020) 

Disciplina/e coinvolte DIRITTO-ECONOMIA POLITICA 

Contenuti Sviluppo sostenibile e Bilancio ambientale 

Metodologia /modalità di lavoro X docente disciplina 

 compresenza 

 esperto esterno 

X didattica interdisciplinare 

X lezione frontale 

X lezione partecipata 

 a coppie 

 a gruppi 

 altro specificare: 
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
(Da compilare solo per gli anni scolastici 18/19 e 19/20) 

 

 

Progetto Titolo: Cittadinanza e Costituzione (2018/19-2019/20) 

Disciplina/e coinvolte Storia/Italiano 

Contenuti 
Letteratura 
- saper individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e, in 
collaborazione con le discipline di indirizzo, quelli più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
- saper redigere relazioni documentate riguardanti le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali, sempre in rapporto alle 
materie caratterizzanti l'istituto; 
- saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 
Storia 
- saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche; 
- saper riconoscere gli aspetti geografici e territoriali dell'ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo; 
- saper comparare e problematizzare differenti interpretazioni storiche. 

Metodologia /modalità di lavoro X docente disciplina 

 compresenza 

 esperto esterno 

 didattica interdisciplinare 

x lezione frontale 

x lezione partecipata 

 a coppie 

 a gruppi 

 altro specificare: 
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
(Da compilare a cura dei singoli docenti coinvolti) 

 

 

Titolo Organizzazioni internazionali e sovranazionali : Unione Europea e 
Nazioni Unite (Costituzione, quotidiani, libri di testo, link dedicati, ecc…) 

Disciplina Diritto 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali. Saperne identificare gli organi, i compiti e le funzioni 
essenziali. Comprendere i valori comuni dell’Europa, espressi nell’art.2 
del Trattato sull’Unione Europea e nella Carta dei Diritti fondamentali 
della U.E. 

Comprendere la conoscenza delle vicende contemporanee, nonché 
l’interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, 
europea e mondiale. 

Conoscere il processo di integrazione europea, unitamente alla 
consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e nel 
mondo. 

Maturare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali,economici,giuridici e politici, oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società. 

Strumenti di valutazione Verifiche orali e attività critica e di confronto connessa alla realtà attuale 
politico-sociale del Paese. 
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Titolo Diritto del Lavoro (Costituzione) 

Disciplina Storia 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

-Saper correlare le conquiste del lavoro con il periodo giolittiano e del 
Secondo Novecento attraverso una conoscenza storica generale del loro 
sviluppo; 
-saper individuare le tappe storiche del processo di evoluzione del 
lavoratore, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
-saper essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica 
con le conquiste sociali e politiche nel lungo periodo. 

Strumenti di valutazione Verifica orale 

 

Titolo Educazione digitale (I pericoli dell’ambiente digitale) 

Disciplina Storia 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

-saper valutare conseguenze positive e negative dell’uso/abuso 
informatico (e correlare con la conoscenza storica generale dello 
sviluppo delle scienze e delle tecnologie; 
-saper evitare i pericoli dell’ambiente digitale adeguandosi ad un suo 
moderato utilizzo; 
-saper prendere coscienza del disagio sociale contemporaneo e 
comportarsi per la promozione del benessere psico/fisico e morale. 

Strumenti di valutazione Verifica orale 
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Titolo Il bilancio sociale o di sostenibilità come espressione e 
condivisione degli obiettivi dell’Agenda 2030 da parte delle 
imprese. 

Disciplina Economia aziendale 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscere il concetto di responsabilità sociale d’impresa (C.S.R.) e 
di creazione di valore condiviso (C.S.V.) 
Individuare i diversi stakeholders dell’impresa 
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa 
Esaminare il bilancio sociale e ambientale quale strumento di 
informazione e comunicazione verso la comunità. 

Strumenti di valutazione Realizzazione di una presentazione avente per oggetto sia le 
iniziative intraprese in campo socio ambientale da parte di 
un’impresa reale sia gli strumenti di comunicazione dalla stessa 
utilizzati. 

 

 

Titolo Salute e benessere: il diritto alla salute 

Disciplina Scienze Motorie 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Imparare a rispettare le regole per tutelare se stessi, gli 

altri e l’ambiente; approfondire i concetti che riguardano 

i diritti e i doveri del cittadino; introduzione al concetto di 

solidarietà sociale. Saper comunicare, progettare, collaborare 

e partecipare; individuare collegamenti e relazioni; acquisire 

e interpretare criticamente le informazioni ricevute. 

Strumenti di valutazione Valutazione del processo: 

• come l’alunno ha lavorato singolarmente e nel gruppo 

(autonomia, impegno, partecipazione, senso di 

responsabilità, collaborazione); 

• comprensione del compito; 

• sensibilità al contesto. 

Valutazione del prodotto 
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Titolo Cittadinanza digitale 

Disciplina IRC 

 
 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Identità personale e identità digitale; 

L'autenticazione dell'utente; 

Firma elettronica e firma digitale; 

la Pec; 

lo Spid. 

Strumenti di valutazione Power Point prodotti dagli studenti 
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ALTREATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Viaggi d’istruzione 

- In terza: Marzo 2019 visita didattica DI GG. 2 alla città d’arte di Firenze. 
- In quarta:/ NO CAUSA COVID 19 
- In quinta: /NO CAUSA COVID 19 

 
Attività particolari e/o approfondimenti 

 

Classe terza: 
- progetto “Quotidiano in classe”; 
- progetto “Martina”, prevenzione patologie tumorali; 
- Festa dell’Europa; 
- Cinquantenario della Papa Giovanni XXIII: incontro con il Capo dello Stato 

 

Classe quarta: 
- incontri con esperti; 
- progetto “Quotidiano in classe” 

 

Classe quinta: 
- partecipazione on line al Convegno “E la Costituzione dov’è?” sul rispetto dei diritti della 

persona; 
- partecipazione on line al Convegno “Tu parli, io ascolto…” sulla parità di genere; 
- attività di orientamento in uscita: incontri on-line con docenti dell’Università di Rimini, di 

Bologna e di San Marino; 
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L’elaborato deve essere inviato entro il 31 maggio nel rispetto di quanto stabilito con la circolare n. 443 

del 14 aprile 2021.Il/La candidato/a sviluppi gli argomenti di seguito riportati, che saranno discussi 

durante il colloquio d'esame per l’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite. 

Lunghezza massima complessiva consentita n. 15 pagine con carattere calibri 12 e interlinea 1,15. Formato 

pdf. 

ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO (O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 comma 1 let. a) 

“Argomento assegnato” 
(art. 18 c. 1 let. a - O.M. n. 53 del 03/03/2021) 

Classe: 5A AFM 
 

Discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta e Docente 

 Economia Aziendale: Prof.ssa Muccioli Annamaria 
 

Prima Parte 

Ad un anno dall’esplosione della pandemia da Covid-19 le imprese italiane ne rilevano oggi gli 
effetti con la redazione del bilancio d’esercizio 2020. Gran parte di esse hanno risentito 
negativamente del contesto pandemico, nonostante l’emanazione di provvedimenti statali di 
sostegno. Altre invece hanno potuto approfittare delle opportunità che si sono presentate. 
Il candidato presenti, con riferimento ad una società di capitali che esercita attività industriale e 
che si trovi nel contesto esposto in premessa: 

 il bilancio di esercizio 2020 in forma ordinaria e a stati comparati, limitatamente a Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e uno stralcio della Nota Integrativa, di propria formulazione 
oppure reale citandone la fonte; 

 

 un report che includa l’analisi per indici, commentando i risultati ottenuti ed evidenziando gli 
effetti della pandemia con opportune integrazioni personali in una prospettiva 
multidisciplinare. 

Seconda parte 

Il candidato sviluppi a scelta uno dei seguenti temi: 
 

 Ipotizzare i dati necessari per il calcolo del reddito fiscale di un’impresa e determinare l’IRES 
e l’IRAP di competenza, evidenziando la fiscalità differita e anticipata e commentando i 
risultati ottenuti. 

 

 Considerando un’impresa che produce due prodotti, si ipotizzino i dati necessari per 
calcolare il risultato economico riferito a due mesi consecutivi, determinando tale risultato 
nell’ipotesi di una contabilità a “full costing” e di una contabilità a “direct costing” 
commentando le differenze che emergono. 

La Docente 

Prof.ssa Annamaria Muccioli 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

(O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 c. 1 let. b) 
 
 

 
n. 

 
Autore 

 
Titolo 

Pagina 
libro/copia 

allegata 

1 C.Darwin Una condizione indiscutibile (L’origine dell’uomo) (vol. 5, p.76) 

 

2 

 

G.Verga 

 

Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

(vol. 5, pp. 
277-289, vv.1- 
33) 

 

3 

 

G.Verga 

 

Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

(vol. 5, pp. 
277-289, vv 
340-380) 

 
4 

 
G.Pascoli 

 
X Agosto (Myricae) 

(vol. 5. 
385-387) 

pp. 

 
5 

 
G.Pascoli 

Gelsomino 
Castelvecchio). 

notturno (Canti di (vol. 5, pp. 
421-424) 

 
6 

 
G.Pascoli 

La grande proletaria si è mossa (discorso 
a Barga) 

 
(pp.405-407) 

 
7 

 
G.Ungaretti 

San Martino del Carso (L’allegria. Il porto 
sepolto) 

(vol.6 pp. 311- 
312) 

8 G.Ungaretti Fratelli (L’allegria) (vol.6 p. 307) 

9 G.Ungaretti Soldati (L’allegria) (vol.6 p.308) 

 

10 

 

G.D’Annunzio 

 

La pioggia nel pineto (Alcyone) 

(vol. 5, pp. 
497-499, vv 1- 
64) 

 
11 

 
G.D’Annunzio 

 
Ritratto di un giovin signore(Il piacere) 

(vol. 5,   464- 
465. Vv. 1-53) 

 
 

12 

 
 

Programma politico 06/1919 

 
 

Il Programma di San Sepolcro 

Da Nuovo 
Dialogo con la 
Storia, Vol. 3°, 

p. 199. 

 
13 

 
I.Svevo 

 
Il ritratto di Emilio Brentani(Senilità) 

(vol. 5pp. 788- 
789) 

 

14 

 

L.Pirandello 

 

La scoperta dell’estraneo.(Uno, nessuno 
e centomila) 

(vol. 5, pp. 
719-721) 

 

15 

 

L.Pirandello 

La dissoluzione di ogni forma nel flusso 
vitale della natura (uno, nessuno e 
centomila) 

 

(vol. 5, pp. 
721-723) 

 
16 

 
L.Pirandello 

 
Il suicidio di A.Meis (Il fu Mattia Pascal) 

(vol. 5, pp. 
736-738) 

 

17 

 

L.Pirandello 

 

Mattia Pascal cambia treno (Il fu Mattia 
Pascal) 

(vol. 5, pp. 
728-731) 

 

18 

 

L.Pirandello 

 

La filosofia del lanternino (Il fu Mattia 
Pascal) 

(vol. 5, pp. 
741-743) 

19  Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia (vol. 5, pp. 
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 L.Pirandello Pascal) 739-741) 

20 U.Saba Mio padre è stato per me 
l’assassino(Canzoniere) 

(vol. 6, pp. 
336-337) 

21 U.Saba A mia moglie. (Canzoniere) (vol. 6, pp. 
362-366) 

22 U.Saba Trieste (canzoniere) (vol. 6, p. 368) 

23 P.Levi L’iniqua legge della sopravvivenza nel 
lager (Se questo è un uomo) 

(vol. 6, pp. 
648-650) 

24 I.Calvino La metropoli cancella la volta stellata 
(Marcovaldo) 

(vol. 6, pp. 
707-711) 

25 I.Calvino Il valore dell’esattezza (lezioni 
americane) 

(vol. 6, p. 686) 

26 I.Calvino I nuovi valori del barone rampante e il 
suo confronto con il padre (Il barone 
rampante) 

/vol. 6, pp. 
702-704) 

27 G.G. Marquez La solitudine di Macondo (Cent’anni di 

solitudine) 

(vol. 6, pp. 
474-475) 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie (da internet) 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, lezione partecipata, lezione dialogata 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: N.Gazich, Lo sguardo della letteratura, voll 5-6 ed Principato 

Programma svolto: 
 

1 DALL’EREDITA’ OTTOCENTESCA AL PRIMO NOVECENTO 
 

Modelli e immagini 
Positivismo ed evoluzionismo (73). La teoria evoluzionista di Darwin (74). Il marxismo: visione 
materialistica. Una condizione indiscutibile (L) (76). La contestazione del modello positivista (77). 
Nitzche e la teoria del superuomo: verso una nuova morale, il superuomo (78). Freud e la scoperta 
dell’inconscio. 
Il naturalismo (134-137). Il Simbolismo. Baudelaire modello. I viaggi di Rimbaud (147). L’estetismo: 
una tendenza del gusto (159). 

 

Giovanni Verga 
Introduz. (253). L’uomo Verga. L’entusiasmo risorgimentale. Tra mondanità, approdo al Nord e 
fondazione del verismo (256-257). Da una visione sempre più pessimistica al’isolamento e ad un 
atteggiamento politico conservatore (258-259). 
Romanzi patriottici e mondani (261). Da Zola alla poetica dell’impersonalità (262). Una visione 
pessimistica e fatalista. La demistificazione del progresso. 
Vita dei campi. I temi. Rosso Malpelo (L) (277-289). 
Mastro don Gesualdo. La laboriosa struttura. Il sistema dei personaggi. 
I Malavoglia. Il tema chiave (317). Visione critica del progresso. Presentazione della famiglia 
Toscano (L) (327-328). 

 

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

 

Il tema della violenza primitiva. Dall’homo humanus al cristianesimo. La realtà come museo. La 
solidarietà tra gli uomini (382-384). 
Da Mirycae: La morte del padre: X agosto (L) (385-387). Il poeta fanciullino. Il fanciullino (L) (391- 
399). 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (L) (421-424). 
La grande proletaria si è mossa (L) (405-407). 

 

Gabriele D’Annunzio 
Introduz. (443). L’uomo D’Annunzio. A Roma un giovane ambizioso in cerca di fama. Nascita di uno 
scrittore di successo. Dal principe rinascimentale alla fuga a Parigi, dalle scelte politiche 
all’interventismo, dal rapporto con il fascismo all’esilio dorato del vittoriale (446-448). 
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Il bisogno del superfluo di un esteta (L) (449). Visione pagana della vita. L’estetismo del piacere 
(452). Il culto della parola. Il superomismo (453). Il piacere: romanzo dell’estetismo (462). 
Ritratto di un giovin signore italiano del XIX secolo (L) (464). 
D’annunzio poetico (da Alcione): 
La pioggia nel pineto (L) (497-500). 

 

2 LO SGUARDO INTROSPETTIVO E PIRANDELLO 
 

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

Introduz. (vol. 6, 281). L’uomo Ungaretti. Infanzia ad Alessandria d’Egitto (283). Dalla formazione a 
Parigi e alla trincea (284-285). La parola poetica come evocatrice del mistero (296). 
L’allegria (300) La prima stagione poetica (301). Il tema della guerra: Fratelli (L). Soldati (L). San 
Martino del Carso (L) e Allegria di naufragi (L). (pp. 307-313). 

 

Italo Svevo. 
Introduz. (769). L’uomo Svevo. Uno scrittore europeo. L’ambiente triestino. Un impiegato di 
banca. Scrittore (773). Dal matrimonio al ritorno alla scrittura. Il ciclone psicoanalitico. La scrittura 
come conoscenza di sé. L’influenza di Darwin e Marx. La filosofia di Schopenhauer (777). 
Freud serve più ai romanzieri che agli ammalati (L) (778). Perché curare la malattia che ci rende più 
umani? (L). 
[Una vita] Il modello del romanzo naturalistico. L’influenza della filosofia di Schopenhauer (781). 
[Senilità] I caratteri del romanzo. Il sistema dei personaggi. Il ritratto di Emilio Brentani (L). [La 
coscienza di Zeno] La genesi dell’opera. La struttura. Zeno una proiezione autobiografica?. I temi. 

 

Luigi Pirandello. 
Introduz. (677). L’uomo Pirandello. Dalla Sicilia a Bonn, tracollo a drammaturgo di successo (680- 
681). Il drammaturgo di successo. Premio Nobel (682). Uno scrittore filosofico, il pessimismo e il 
concetto di “maschera” (684-685). Una poetica dell’oltre e distanza dai naturalisti (686-688). 
Ogni forma è la morte (L) (688). Le ultime volontà di Pirandello (L) (689). C’è qualcuno che ride (L in 
fotocopia) 
Pirandello romanziere. 
Uno nessuno e centomila (716) e La scoperta dell’estraneo (L 719-721). La dissoluzione di ogni 
forma nel flusso vitale della vita (L 721-723). 
Il“fu Mattia Pascal”. 
La genesi e l’intreccio (724 -725). Dal protagonista alla vicenda (726) Il suicidio di Adriano Meis (L). 
Mattia Pascal cambia treno (L) (728-731). Mattia Pascal diventa Adriano Meis (L) La filosofia del 
lanternino (L) (741-743). Lo strappo nel cielo di carta (L) (739-741). 

 

3 SECONDO NOVECENTO 
 

Ernst Hemingway 
Introduzione. Per chi suona la campana (L) (186-188) Significato e limiti (183). 

 

Umberto Saba 
Introduz. (329). L’uomo Saba (330-331). Dall’infanzia alla balia, dall’adolescenza alle due Line, dalla 
Guerra alla psicoanalisi e alle leggi razziali (332-335). 
Mio Padre è stato per me l’assassino (L) (336-337). 
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La necessità di comprendere. Non esiste un mistero della vita (L) (346). Tubercolosi come fascismo 
(L) (347-348). Il canzoniere (349). La poetica dell’onestà. Il caso Saba (349), 
I temi. Lo stile. (359-362). A mia moglie (L) (362-365). Trieste (L). 

 

La Resistenza e l’identità italiana 
La speranza di un’Italia migliore (604). Roma città aperta (L) (605). Primo Levi. L’iniqua legge della 
sopravvivenza nel lager (L) (648-650). 

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

 

Italo Calvino 
Introduz. (679). L’uomo Calvino (680). 
Dalla formazione alla Resistenza, dalle prime attività a Parigi (681-683). Lezioni americane. Il valore 
dell’esattezza (686). 
La resistenza vista da un bambino, lo straniamento, l’epos picaresco (688). 
Il visconte dimezzato (696). Il tema dell’alienazione: il cavaliere che non esiste (699). Il barone 
rampante (700-701). I nuovi valori del barone…(L). 
Marcovaldo: il contesto e il punto di vista (706). Lo schema dei racconti (707). La metropoli 
cancella la volta stellata (L). 
Le cosmicomiche. La svolta narrativa (716). 

 

Pablo Neruda (in fotocopie) 
Introduzione. 

 

Gabriel Garcia Marquez  
Il realismo magico di Gabriel Garcia Marquez. Macondo e la famiglia Buendia. La solitudine di 
Macondo (L) (474-477). 
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STORIA 
 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie (da internet), link 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, lezione partecipata, lezione dialogata 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A.Brancati – T.Pagliarani Nuovo Dialogo con la Storia e l’attualità La 
Nuova Italia RCS Education vol.3 

 

Programma svolto: 
 

1 Dalla belle Epoque alla Prima Guerra mondiale 
 

Parte introduttiva avviata in lettura 
Lo scenario mondiale. Introduz. (17). Un fiducioso ottimismo. Un’esplosione di irrazionalità: 
nazionalismo e razzismo. Sionismo e mito della razza ariana. L’espansione economica tedesca (31). 
Triplice intesa e triplice alleanza. La Rivoluzione russa del 1905. L’imponente sviluppo industriale 
(39). 

 

L’età giolittiana. Introduz. (51). L’attività legislativa in campo sociale. Gli squilibri. La migrazione 
nell’età giolittiana. L’avvicinamento della Chiesa alla politica italiana. Patto Gentiloni e sistema 
giolittiano (63). L’occupazione della Libia. 
Prima Guerra Mondiale e trattati di pace. Introduz. (76). Polveriera balcanica. Sarayevo. Sistema 
delle alleanze. L’invasione del Belgio. Dalla guerra lampo alla guerra di posizione (80). Neutralisti e 
interventisti. Il patto di Londra. Il sistema delle trincee. Fronte orientale e sterminio degli armeni. 
La spedizione punitiva. Le esigenze di una guerra ad oltranza (94). Fronte bellico e fronte interno. 
La disfatta di Caporetto. L’intervento degli Stati Uniti. Vittorio Veneto. I quattordici punti di 
Wilson. Versailles e l’umiliazione della Germania. La fine degli imperi multinazionali e nuovi Stati 
(107). 

 

2 I totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale 
 

La Russia: rivoluzione e dittatura. Introduz. (145). Il paese e la Rivoluzione di febbraio. Le tesi di 
aprile. Fermento e Rivoluzione di ottobre. La pace di Brest-Litvosk. Guerra civile e comunismo di 
guerra. La NEP (154). Morte di Lenin e ascesa di Stalin (157). Piani quinquennali, sfruttamento e 
dittatura del terrore (167). 
Crisi tra le due Guerre. Introduz. (169). Crisi di sovrapproduzione, giovedì nero (182). Il nuovo 
corso di Roosvelt e Stato regolatore. 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo. Introduz. (195). Crisi dei vecchi e nuovi partiti. Mussolini e i 
fasci di combattimento (197). Programma di San Sepolcro. Vittoria mutilata ed elezioni 1919 (201). 
Biennio rosso. Violenze fasciste e successo elettorale. Da movimento a partito. La marcia su Roma 
(207). Potere fascista e politica economica. Legge Acerbo e delitto Matteotti (212). 
Leggi fascistissime e plebiscito 1929. Propaganda e culto della personalità. Gli strumenti della 
repressione (221). Patti lateranensi. Il codice Rocco. L’economia autarchica. Etiopia (230-231). Le 
leggi razziali (232). 
La Germania di Weimar ed il Terzo Reich. Introduz. (245). La costituzione della repubblica di 
Weimar e problemi economici. Hitler e il partito nazista (249). Appoggio di industriali ed esercito. 
Hitler cancelliere (252). Partito unico. La politica del terrore (254). Culto della personalità. La 
cultura della superiorità della razza ariana (258). Politica aggressiva (262). 
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Il mondo tra democrazia e fascismo. Introduz. (277). La spagna terreno di scontro. La vittoria di 
Franco e l’inizio della dittatura (solo in lettura). 
La Seconda Guerra Mondiale. Introduz. (295). Scoppia la guerra, la spartizione, dal Nord al fronte 
occidentale (296-297). Intervento Italia e occupazione della Francia. La battaglia d’Inghilterra (301) 
e Africa. Il patto tripartito, invasione dell’Urss e resistenza soviet. Stati Uniti in guerra (305). 
La svolta decisiva di Stalingrado (307). Casablanca e sbarco in Sicilia, Cassibile. Occupazione 
tedesca. Resistenza e guerra di liberazione, lotta partigiana (312-313). Governo di unità nazionale 
e linea gotica. Teheran e sbarco in Normandia (217). 
L’avanzata dell’Armata Rossa. La conferenza di Yalta. La liberazione dell’Italia e la resa della 
Germania. La bomba atomica. 
In lettura: Campi di concentramento (325), sfruttamento economico (330). Stragi e violenze naziste 
(333). 

 

3 Dal mondo bipolare a quello multipolare 
 

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

Parte introduttiva in lettura 
Le tappe dell’integrazione europea. Introduz. (465). Dall’Europa dei sei a quella dei dodici (470). La 
nascita dell’Euro. Il conflitto in Bosnia (475). 
Sintesi sulla situazione politica internazionale attuale. 

 

4 L’Italia repubblicana e la società attuale 
 

L’Italia repubblicana. Introduz.(491). Caro vita, inflazione e mercato nero. Gli aiuti dall’America. 
Partiti politici (493). Referendum 1946. Repubblica e Costituzione. Scelta moderata filo occidentale 
(501). Prime elezioni politiche. Egemonia democristiana e attentato a Togliatti (503). Le 
partecipazioni statali. 
Apertura politica a sinistra (507). Giovanni XXIII. Crescita economica (511). Migrazione interna 
(513). L’autunno caldo. La strategia della tensione (516). Berlinguer e il compromesso storico. Crisi 
politica e tangentopoli (525). 
Presentazione orale/riassuntiva dal secondo governo Berlusconi a Monti (530-532). La situazione 
politica attuale. 
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LINGUA INGLESE 
 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Think Business, ed. Petrini DEA Scuola 
Lezioni frontali, Case-studies, visioni di filmati, invio di compiti via “Classroom”, video lezioni in 
sincrono tramite la piattaforma MEET, verifiche formative scritte ed orali. 

 

Programma svolto: 
 

1) BUSINESS IN THE XXI CENTURY: GLOBALISATION 
 

- Globalisation; definition 
- Global Companies 
- Advantages and disadvantages of globalisation and multinationals 

 
2) MARKETING/BRANDING 

 
- The Marketing concept and process 
- Marketing strategy (STP) 
- Marketing research 
- The Marketing Mix 
- Web and digital marketing 
- Digital vs traditional market 
- Branding and sponsorship 

 
3) 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 
- Economic Indicators: GDP - GNP 
- The Business Cycle 
- Fair trade and sustainability 

 

THE FINANCIAL WORLD 
 

- Il sistema bancario in generale e quello europeo - La borsa 
- Modern banking: types of Banks and banking services: overdraft leasing, factoring, mortgages, 
loans 

- The Stock Exchange; the functions of Stock Exchange 
- Shares, bonds, debentures; 
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- Bear vs bull market; brokers 
- Stock indexes: Dow Jones, Nasdaq, Footsie 100, Nikkei 225 etc 

4) 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 
- Economy and natural resources 
- The Great Depression, The Wall Street Crash 
- The 20th and 21st centuries: History in brief 

 

POLITICAL SYSTEMS 
 

I- l sistema di governo britannico, americano e italiano a confronto 
- Multicultural Britain 
- Economy and foreign trade 
- The UK: a parliamentary system; the Magna Charta; the political parties 
- A presidential System: the USA 
- 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 

5) THE EUROPEAN UNION 

The EU 
 

- The history of the EU and the main Treaties 
- Motto: “United in diversity”; the standardization in the EU and the quotas system 
- EU timeline, aims, and main institutions; benefits and drawbacks of being part of the Eu, the 
single common market and the Euro; the European debt crisis of 2010 
- Brexit or Bremain? 
- Political, social, economic reasons for Brexit 
- Consequences of Brexit 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA - LINGUA SPAGNOLA 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: risorse digitali dei libri di testo, materiale 
tratto da siti web, documentari in lingua originale (da Memoria de España), fotografie, fotocopie di 
articoli di giornale o di altri documenti forniti dalla docente, mappe, presentazioni, applicazioni 
della piattaforma Google. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
“Trato Hecho!” di L. Pierozzi, S.C.Cabrero, M.Salvaggio, Ed.Zanichelli 
“Una vuelta por la cultura Hispana” di L. Pierozzi, ed. Zanichelli 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
lezione frontale, lezione segmentata. 

 

Programma svolto: 
 
Relaciones comerciales  

Las franquicias (fotocopia) 

El departamento comercial o de Marketing 
Las profesiones del sector comercial. El perfil del experto en relaciones comerciales internacionales 
Las nuevas tecnologías en la comunicación de la empresa 
El networking 
El acta 

 

Marketing empresarial  
El marketing 
Productos, precios y promociones 
La publicidad 
La campaña pubblicitaria 
Marketing directo e indirecto 
La carta pubblicitaria o carta de oferta 
El folleto publicitario 

 

Negocios y ventas 
El departamento de producción. El proceso de producción. El proceso de compraventa 
El comercio interior y el comercio exterior 
La distribución 
El comercio justo 
El comercio por internet 
Los documentos de compraventa: cartas y correos de solicitud de información y de presupuesto, el 
pedido, el albarán, la factura 

Las formas de pago 
 
Instituciones europeas: España en Europa        

La Unión Europea. Origen y evolución 
La unión económica y el euro 
El Brexit, España y Gibraltar (articolo in fotocopia) 
Los objetivos de desarrollo sostenibile 
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Un ejemplo de comercio ético: Hemper (fotocopia) 
 

El Estado español y su economía  
El Estado español 
La Constitución española de 1978 
La monarquía 
Los partidos políticos (fotocopia) 
La comunidades autonómas. La LOFCA y los régimenes 
Artículo 2 de la Constitución. 
El rompecabezas catalán (fotocopia) 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (p.291) 
Sectores y empresas de la economía española (fotocopia) 
El milagro económico 
De la crisis a la recuperación. El fin de la crisis y los retos futuros 

 

Historia de España siglos XIX- XX 
El Desastre del 98 (p. 300 e Una vuelta por la cultura hispana, p. 19) 
LA GUERRA CIVIL 
Hacia el conflicto: la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República (Una vuelta por la cultura 
hispana, p.22) 
El país en guerra (Una vuelta por la cultura hispana, p.23) 
El 26 de abril de 1937 (Una vuelta por la cultura hispana, p. 24) 
Guernica (fotocopia) 
EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN 
Casi cuarenta años de dictadura (Una vuelta por la cultura hispana, p. 27) 
La Transición (Una vuelta por la cultura hispana, p. 28) 

 

Conocer Hispanoamérica 
¿Qué es Hispanoamérica? (p. 294-295) 
Un mosaico lingüístico. Las civilizaciones precolombinas (sintesi p. 297-298) 
La guerra hispano-estadounidense. La revolución cubana. La dictadura de Pinochet. La dictadura 
argentina (p. 300-301) 
Entre dictadores y políticos (Una vuelta por la cultura hispana, p. 141-142) 
Madres de plaza de Mayo (video e fotocopia) 
HISPANOAMÉRICA EN EL SIGLO XXI (p.302) 
Hacia el siglo XXI 
Economía hispanoamericana: empresas y productos de la economía hispanoamericana (p. 304-305 
e fotocopia) 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
STRUMENTI O SUSSIDI: Codice Civile, materiale online, articoli di giornale, fotocopie 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE:Lezione frontale partecipata, lezione multimediale, lezione pratica 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: MASTER 5 in Economia Aziendale di Boni-Ghigini-Robecchi e 
Trivellato Ed.Mondadori Scuola & Azienda 

 

U.D.A. 1: Le imprese industriali 
Caratteristiche delle imprese industriali.Classificazione.Aspettieconomico– 
aziendalidelleimpreseindustrialiedellaloro gestione. 
Leimmobilizzazioni. Modalitàdi acquisizione. Registrazionicontabili. Valutazionee iscrizione in 
bilancio.Ladismissionedelle immobilizzazioni 
Icontributipubblicialleimprese.Funzione.Contributiinc/esercizioeinc/capitale.Registrazioni 
contabili.Iscrizione inbilancio. 
Le scritturediassestamento. 
Ilbilanciodiesercizio.Funzione.Idestinatari dell’informativadibilancio. Norme delcodice 
civilerelativealbilanciodiesercizio, bilancio ordinario, in forma abbreviata e bilancio delle micro- 
imprese,la clausola generale, i postulati  di 
bilancio,strutturadellostatopatrimonialeedelcontoeconomico,icriteridivalutazione,la nota 
integrativa,il rendicontofinanziario previsto dalla normativa civilistica, i documenti che 
compongono il sistema informativo di bilancio. 
I principi contabili nazionali; 

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

 

U.D.A. 3: Rendicontazione sociale e ambientale (disciplinare) 
La responsabilitàsociale diimpresa, la comunicazione delle iniziative di responsabilità sociale e 
ambientale d’impresa, il bilancio sociale e il bilancio ambientale. 

 
U.D.A. 4: La determinazione del reddito fiscale di impresa e le imposte sul reddito di impresa 
Principigeneralidideterminazionedelredditofiscale.IlTUIR.Differenzetraredditocivilisticoe 
redditofiscale. 
LenormedelTUIRrelativeairicavi,alleplusvalenze,allerimanenzedimagazzino, 
agliammortamenti,aicanonidileasing,allemanutenzioni,allasvalutazionedeicrediti,agliinteressi 
passivi. 
La determinazionedelreddito fiscale IRES: variazioni incrementative e diminutive. L’IRAP 
La determinazione dell’IRAP nelle società di capitali.Ilversamento dell’IRES e dell’IRAP. Le scritture 
relative al versamento degli acconti, alla rilevazione delle imposte al 31/12 e al versamento del 
saldo, imposte differite e anticipate. 

 

U.D.A. 5: La pianificazione strategica e il controllo di gestione 
Ilcontrollodei costi: la contabilità analitica, oggetto e scopi e caratteristiche.Differenzetra 
contabilitàgenerale eanalitica.Caratteristichedella contabilità analitica. 
La determinazionedelcosto: concetto di costo, l’individuazionedell’oggetto di costo.Le diverse 
classificazionideicosti.Leconfigurazionidi costo.La metodologia di determinazione dei costi di 
prodotto. Ilcostodelprodottoconmetodologiafullcosting.L a 
r accoltaelalocalizzazionedeicosti.L’imputazionedei costiindiretti: 
imputazionesubaseunica,multipla,mediantecentridicosto.Calcolo dei costi per commessa e per 
processo, le produzioni tecnicamente congiunte. 
L’activitybasedcosting.Individuazionedelleattività.Classificazionedelleattività.Icostdriver.Calcolo del 
costodel prodotto con il metodo ABC. 
La contabilità a costi variabili: ildirectcosting, caratteristiche e utilità.Ilmarginedicontribuzione 
lordo e semi-lordo. 
I costi nelle decisioni aziendali, problemi di sceltaeconvenienza:makeorbuy,sceltatraproduzioni 
alternative, soppressione della produzione diunprodotto, incremento della produzione 
diunprodotto. 
Ilpuntodipareggio (break-even point).La determinazionedel punto di pareggio nelle imprese mono- 
prodotto, procedimento grafico e matematico.Ilmarginedi sicurezza. Come varia l’equilibrio al 
variare dei costi o dei ricavi. 
Lagestionestrategicadell’impresa.Concetto di strategia, la pianificazione strategica, le fasi del 
processo di pianificazione strategica: definizione degliobiettivi,missionevision, 
l’analisidell’ambienteesterno, interno e l’analisiswot, la formulazione e la realizzazione delle 
strategie: strategie di gruppo, di prodotto/mercato, funzionali. L’elaborazionedelpianostrategico e 
i diversi piani aziendali. Il modello strategico BCG (matrice crescita-quota di mercato) e il 
modellostrategicodiPorter. 
Il controllo di gestione e i suoi strumenti. La programmazione: il budget e le funzioni, ilbudget 
generaled’esercizio.Lacontabilitàacostistandard e i vari tipi di standard.Ibudgetsettoriali,il budget 
del risultato operativo. 
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Il budget economico, ilbudgetdegli investimenti,il budgetfinanziario, il budget generale diesercizio 
(solo teoria). 
Il controllo budgettario e l’analisi degli scostamenti. Scostamento neicosti diretti e nei ricavi. 
Il sistemadireporting.Caratteristiche. 
Il businessplan (solo teoria).Funzione.Il contenuto del business plan: parte descrittiva e parte delle 
previsioni economico-finanziarie, il piano degli investimenti e dei finanziamenti. 

 

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. L ’analisi economico reddituale del piano di marketing: la previsione 
delle vendite e il budget di marketing. 

 

U.D.A.7: L’Utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica 
Il fabbisogno finanziario e la sua copertura, le fonti di finanziamento, capitale proprio e capitale di 
debito. Debiti di finanziamento e di funzionamento. Il fabbisogno finanziario a breve: le principali 
operazioni di smobilizzo. 
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MATEMATICA 
 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet,Google suite: Meet e 
Classroom, App Notability con l’utilizzo di Apple pencil, schede di sintesi prodotte dal docente. 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:“MATEMATICA per Indirizzo economico 3” di A. Gambotto-B. 
Consolini e D. Manzone, Ed. TRAMONTANA 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
 

Nell’affrontare i vari temi, si è cercato di procedere “per problemi”, evidenziando soprattutto gli 
aspetti applicativi della disciplina, favorendo un continuo passaggio dal particolare problema 
economico-finanziario al relativo modello matematico e al metodo risolutivo, favorendo la 
comprensione dei contenuti teorici e ricorrendo a continui richiami riguardanti argomenti svolti 
negli anni precedenti. 
Dopo ogni lezione, sono sempre stati proposti numerosi esercizi di crescente difficoltà, volti 
all’applicazione dei concetti affrontati e al coordinamento con quelli delle unità didattiche 
precedenti. 

 

Programma svolto: 

Parte prima – Funzioni di due variabili 
 

1. Funzioni reali di due o più variabili reali 
- Disequazioni, sistemi di disequazioni lineari in due variabili, risoluzione mediante 

rappresentazione grafica. Sistemi di disequazioni non lineari, rappresentazione grafica di 
parti di piano delimitate da rette, circonferenze e parabole. 

- Definizione di funzione reale di due o più variabili reali. 
- Domini di funzioni di due variabili frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 
- Derivate parziali: definizione e calcolo. 

 

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

moltiplicatore di Lagrange. 
- Massimi e minimi assoluti. 

 

Parte seconda – Ricerca operativa 
 

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

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

- Problemi di scelta fra due o più alternative. 
- Il problema delle scorte: ricerca della quantità ottima da acquistare ad ogni ordinazione per 
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minimizzare il costo complessivo: risoluzione con la derivata. 
- Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione per 

investimenti finanziari ed investimenti industriali in macchinari. 
 

2. La programmazione lineare 
- Generalità sulla programmazione lineare. Ricerca di massimi e minimi di funzioni a due 

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

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet 
Altri strumenti o sussidi:Costituzione,Codicecivile, quotidiani, filmati, documenti, link dedicati 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:”Corso di diritto”-Diritto Pubblico di P. Ronchetti, Ed.Zanichelli 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezioni frontali e on line, lezione segmentata, visione di filmati, partecipazione a conferenze, 
approfondimenti tramite lettura dei quotidiani e you-tube. 

 
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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ECONOMIA POLITICA 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet 
quotidiani, filmati, documenti, link dedicati 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezioni frontali e on line, visione di filmati, partecipazione a conferenze, approfondimenti tramite 
lettura dei quotidiani. 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Economia e finanza pubblica up” di R.M. Vinci Orlando 

Ed.Tramontana 

 
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: 

• struttura del sistema tributario italiano 
• la determinazione del reddito ai fini fiscali (cenni) 

• imposta sul reddito delle persone fisiche 

• l’imposta sul reddito delle società (cenni) 

• l’imposta sul valore aggiunto 

• i tributi regionali e locali (cenni). 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

STRUMENTI O SUSSIDIutilizzati oltre al libro di testo: Più Movimento di 
Fiorini,Bocchi,Coretti,Chiesa. Edizioni Marinetti. 

 
Documenti proposti dal docente; visione di film o documentari condivisi su Classroom. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: metodo globale, metodo analitico,problem solving,lezione frontale. 

Programma svolto: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Considerate l’emergenza epidemiologica, data la condizione del tutto nuova e inaspettata che 
abbiamo dovuto affrontare, si è ravvisata la necessità di modificare alcuni elementi della 
programmazione precedentemente stabilita, ridimensionando o eliminando alcuni contenuti 
disciplinari in particolare nel secondo quadrimestre, pertanto, le seguenti unità didattiche sono 
rimodulate alla luce del nuovo contesto in cui si è operato. 

 
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. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Agire in modo responsabile/ Individuare collegamenti e 
relazioni/ Acquisire e interpretare l'informazione/ Progettare 

CONTENUTI: 
• percorsi misti con esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare 

i propri livelli di prestazione;  
• esercizi di pilates come attività espressiva/posturale del corpo; 

• esercizi di coordinazione oculo-manuale con piccoli attrezzi: la bacchetta 

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. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e 
responsabile/ Risolvere problemi/ Acquisire e interpretare l'informazione 

CONTENUTI: 

• Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, touchkball 

• Atletica Leggera: getto del peso,corsa campestre; 

• Il fair play 
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Acquisizione ed interpretazioni delle informazioni attraverso una ricerca personale, seguendo una 

scaletta proposta dal docente, con relazione ai fatti storici del momento:Le Olimpiadi naziste; Le 

Olimpiadi contaminate dalla politica 

 

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. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e 

responsabile/ Interpretare l'informazione/ Individuare collegamenti e relazioni 

 
CONTENUTI 
SALUTE E ADATTABILITA’: 

• I principi nutritivi e i fabbisogni biologici; il metabolismo; il peso corporeo; una corretta 

alimentazione; 

• La carenza di movimento: patologie legate all’ipocinesi o sedentarietà 

• La prevenzione e/o sanitaria intesa come capacità di far propri regole e comportamenti con 

sani stili di vita tutelando così la sicurezza propria e degli altri; 

• Progetto AVIS e Midollo Osseo con personale qualificato esterno; 

• Progetto Screening senologico con personale qualificato esterno (rivolto solo alle 

studentesse); 

• Il 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; ricerca su un caso di doping 
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IRC 
 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: 
Non è in adozione il libro di testo per il triennio; è stato però utilizzato, in alcune occasioni, il testo 
ETICHETTE, etica in pratica per le scuole secondarie di secondo grado, Relicodex, ed. SEI Irc 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Appunti personali del docente, la tecnologia informatica a supporto delle immagini e quella 
multimediale, schemi, fotocopie di testi e strumenti predisposti dall’insegnante, visione dvd e 
filmati online. 

 
Programma svolto: 

• In cosa crede l'uomo? Riconoscere il ruolo delle religioni nella società contemporanea. 
Comprendendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici, collocando l’esperienza personale 
come punto di partenza della riflessione. 

• Il Buddhismo 
• La Chiesa come istituzione, sviluppi e cambiamenti negli ultimi 50 anni (podcast muschio Selvaggio, 

Intervista a Don Alberto. 

• Life skills: gestione della rabbia, la comunicazione e senso critico. 
• Aspettative e doveri; motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole 

in modo costruttivo con gli altri, con le diverse culture e le diverse realtà. Sviluppare un maturo 
senso critico legato ad un personale progetto di vita. Visione del film “Il discorso del re”. 

• Parità di genere, violenza sulle donne e discriminazione; stereotipi e pregiudizi. 
• Comunicazione ed informazione; il 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. 

• Mass media e social. 
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