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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ªB AFM 
 

La classe 5^ B è formata da 9 studenti e 17 studentesse, insieme dalla terza, fatta eccezione per un 
alunno aggregato dal quarto anno. In quinta si è poi aggiunto un allievo, trasferitosi però presso altra 
scuola nel mese di ottobre 2020. Il gruppo ha comunque subìto alcune riduzioni nel corso del 
triennio, infatti mentre la classe terza si componeva di 29 alunni, la quarta era costituita da 26 
studenti. È opportuno segnalare la presenza di studenti DSA. 
Relativamente alla seconda lingua straniera la classe è così suddivisa: 11 studenti studiano la lingua 
francese, 8 studenti la lingua tedesca e 7 studenti la lingua spagnola. 
La classe presenta rapporti amicali consolidati, anche se limitatamente a sottogruppi, e comunque 
vi si respira nel complesso un clima di piacevole convivenza e rispetto reciproco. 
La 5^ B si caratterizza inoltre per una partecipazione vivace, sempre nel rispetto di comportamenti 
adeguati ed educati, sia durante le attività in presenza che a distanza. 
Gli studenti hanno frequentato le lezioni in modo regolare sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre, fatta eccezione per alcuni con difficoltà familiari. L’attenzione durante il lavoro 
scolastico è stata costante e l'interazione con i docenti sempre complessivamente costruttiva. 
L’alternanza dell’attività didattica in presenza con quella a distanza, causata da quarantene 
specifiche per la classe oppure dalle disposizioni delle Autorità, ha condizionato i ritmi di lavoro. 
Nella consapevolezza che i livelli di attenzione durante la DDI sono ridotti, la rimodulazione della 
prassi didattica non ha prodotto criticità di rilievo nell'apprendimento e nel rendimento. 
Tutti gli studenti hanno avuto la possibilità di seguire le lezioni avendo a disposizione sia strumenti 
informatici che connessioni alla rete. 
Con l'adozione del regolamento sulla didattica digitale integrata, l'Istituto ha provveduto a 
riordinare l’articolazione oraria in modalità sincrona e asincrona, con pause di dieci minuti per ogni 
ora di lezione al fine di consentire un'azione didattica sempre efficace. 
Lo svolgimento dei programmi, anche se parzialmente rimodulati e opportunamente rivisti dai 
dipartimenti disciplinari, è stato regolare e non ha inciso sul dialogo educativo. 
La classe ha risposto discretamente alle richieste di maggior impegno, dettato dalla situazione 
contingente e dall'alternarsi della didattica in presenza con quella a distanza. Alcuni studenti hanno 
condotto uno studio metodico e costante, con un adeguato grado di approfondimento, dimostrando 
senso di responsabilità e piena consapevolezza delle difficoltà che si stanno attraversando. Si 
evidenziano alunni che si sono distinti per un atteggiamento molto costruttivo e un impegno 
continuo e sistematico, raggiungendo valutazioni ottime. Altri hanno conseguito comunque una 
preparazione buona o discreta, con alcune criticità limitate alla disciplina di indirizzo. 
Taluni evidenziano, a volte, difficoltà espressive legate all'utilizzo del linguaggio formale e, in alcuni 
casi, non prettamente tecnico. 
Il comportamento tenuto dagli studenti, durante le attività di PCTO, nonché in tutte le altre e nel 
corso dei progetti svolti nell'arco del triennio, è sempre stato adeguato e responsabile. Tali attività 
hanno riscosso l’interesse degli allievi ed hanno contribuito alla loro crescita personale e 
professionale. Si sottolinea in particolare l’esito assolutamente positivo dell’esperienza di stage 
condotta nel mese di febbraio 2021.  
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
 

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

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

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

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

tecniche. 

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

 
Quadro orario settimanale Secondo biennio 5° anno 
Discipline 3a 4a 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4 
STORIA  2  2  2 
LINGUA INGLESE  3  3  3 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: TEDESCO, FRANCESE  3  3  3 
ECONOMIA AZIENDALE  6  7  8 
MATEMATICA  3  3  3 
INFORMATICA  2  2  - - 
DIRITTO   3  3  3 
ECONOMIA POLITICA  3  2  3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE  1  1  1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI  32  32  32 
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METODOLOGIE 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 il Piano scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti del 30/10/2020: 

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

§ case studies; 

§ partecipazione a conferenze a distanza 

§ condivisione di materiale didattico: appunti, esercizi svolti, presentazioni in PPT o PREZI, 
restituzione di elaborati attraverso la piattaforma Google Classroom; 

§ verifiche formative scritte e orali svolte attraverso l’utilizzo della piattaforma Google Classroom e 
Meet. 

  

 
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. 
  



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

I.T.E.S. ”R .Valturio” – Rimini Pag.  6 

Griglia di valutazione 

Voto Livello Descrizione 

1-2-3 

To
ta

lm
en

te
 

in
su

ffi
ci

en
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 

4 

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ffi

ci
en

te
 

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
su

ffi
ci

en
te

 

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
ffi

ci
en

te
 

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 

Di
sc

re
to

 

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 

Bu
on

o 

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

9 
O

tt
im

o 

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

10 

Ec
ce

lle
nt

e 

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. 
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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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (EX 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 caratterizzato dalla pandemia COVID-19 e quindi in 
Didattica A Distanza, parte delle attività di PCTO non è stata conclusa; 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 tradurrà in un voto in decimi 
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(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 
 

Tutte le discipline hanno contribuito alla formazione degli studenti, permettendo loro il raggiungimento 
di conoscenze, competenze culturali ed espressive che, nel particolare indirizzo d'Istituto e nella 
specifica articolazione AFM, concorrono ad offrire a ciascun allievo opportunità sia nell'ambito del 
mondo del lavoro che nell’eventuale prosecuzione degli studi. 
Con riferimento agli obiettivi formativi si rileva che la maggioranza degli studenti ha acquisito i modelli 
comportamentali improntati al rispetto di sé e degli altri, ha recepito l'importanza del pluralismo 
ideologico e dell'educazione alla tolleranza ed ha assimilato competenze in relazione sia all’educazione 
alla legalità che all'educazione finanziaria. 
Il livello culturale-professionale raggiunto non si presenta perfettamente omogeneo, soprattutto a causa 
dei diversi stadi motivazionali, nonché delle differenti capacità di apprendimento e di miglioramento 
continuo nel tempo. Se la maggior parte degli alunni ha evidenziato una motivazione adeguata agli 
stimoli educativo-professionali, naturalmente unita ad uno studio serio e costante, dimostrando di saper 
investire risorse nel completamento delle proprie competenze, non sempre per alcuni tale processo ha 
fornito dati ampiamente soddisfacenti. 
In genere i risultati raggiunti, in più casi decisamente apprezzabili, hanno evidenziato la capacità di 
integrazione fra le varie discipline in modo quasi ottimale. All'apice di questa lodevole abilità assimilativa 
trova posizione un gruppo di studenti, dalle notevoli qualità organizzative, nonché metodologiche, 
dimostrate nella preparazione, fonte di riferimento per tutta la classe. In altri casi, gli alunni hanno 
dimostrato comunque buone capacità di acquisizione dei concetti teorici, riuscendo nell'analisi di 
situazioni, documenti aziendali, giuridici, storici, letterari e intuendo le interazioni tra i vari processi 
disciplinari e la loro complementarietà. 
Solo alcuni studenti in talune discipline non hanno acquisito un'adeguata padronanza del linguaggio 
tecnico-specifico. 
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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.   
 

ATTIVITÀ 
DI P.C.T.O. CLASSE TERZA 

NUMERO 
ORE 

ANNO SCOLASTICO 

Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (per classi terze) 8 

2018/19 

Progetto Simulimpresa e relative attività preparatorie 44 
Visita aziendale presso Aeroporto Fellini di Rimini 3 
Settimana dell’Economia 10 
Corso Data Intelligence 5 
Autovalutazione dello studente, preparazione e presentazione 
dell’esperienza al CDC 10 

Totale ore realizzate 80 
 

ATTIVITÀ  
DI P.C.T.O. CLASSE QUARTA 

NUMERO 
ORE 

ANNO SCOLASTICO 

Stage in azienda 120 Non espletato a causa 
dell’emergenza sanitaria 

Concorso “Guidarello Giovani” in collaborazione con Confindustria 
Giovani: visita aziendale alla Focchi SPA e redazione del reportage   10 Ottobre 2019 - concluso 

Settimana dell’Economia 10 Gennaio 2020 - conclusa 
Autovalutazione dello studente, preparazione e presentazione 
dell’esperienza al CDC 5 Giugno 2020 – aggiornamento del 

“portfolio” delle attività 
Totale ore realizzate 25  

 
ATTIVITÀ  

DI P.C.T.O. CLASSE QUINTA 
NUMERO 

ORE 
PERIODO PREVISTO 

Training formativo sulla previdenza finanziaria in collaborazione con 
Romagna Banca 3 Ottobre 2020 

Stage in azienda* 120 Febbraio 2021 
Orientamento in uscita 5 Gennaio - Giugno 2021 
Videoconferenza con il Dott. A. Galli: “Leader ai raggi X” 2 Marzo 2021 

Autovalutazione dello studente, preparazione e presentazione 
dell’esperienza al CDC 5 

Maggio 2021 – presentazione 
multimediale per la restituzione 

dell’esperienza  
Totale ore progettate e realizzate 133  

 
*A causa dell’emergenza sanitaria non tutte le aziende ospitanti si sono rese disponibili per 120 ore 
complessive nelle tre settimane e alcuni studenti non hanno svolto lo stage a causa di restrizioni imposte 
dalle Autorità sanitarie. Il Consiglio di Classe ha attivato i seguenti percorsi integrativi tenutisi in modalità 
telematica: 

• Progetto “#YouthEmpowered” su piattaforma “educazionedigitale.it” in collaborazione con Coca Cola HBC Italia 
(25 ore); 

• Progetto “Sportello Energia” su piattaforma “educazionedigitale.it” in collaborazione con Leroy Merlin (35 ore). 
 
Totale ore svolte nel triennio: da 178 ore per studenti con attività svolte online a 238 ore per studenti 
che hanno svolto lo stage. Nel conteggio delle ore effettive per singolo studente vanno computate le 
esperienze di stage estivo (estate 2019) condotte da alcuni studenti e risultanti agli atti dell’Istituto. 
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PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

• STAGE ESTIVI; 
• CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE; 
• CERTIFICAZIONI ECDL; 
• CONVEGNI SETTIMANA DELL’ECONOMIA CLASSE TERZA E QUARTA. 

 
 

ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
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: 



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

I.T.E.S. ”R .Valturio” – Rimini Pag.  16 

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Titolo Organizzazioni internazionali e sovranazionali, Unione Europea e 
Nazioni Unite 

Disciplina Diritto 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

L’ordinamento delle Nazioni Unite e le problematiche relative 
all’intervento dell’ONU nelle crisi internazionali. Riconoscere ed 
analizzare finalità, competenze e modalità dell’intervento 
dell’ONU. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali. 

Strumenti di valutazione Verifiche orali 

 
 

Titolo Educazione alla salute e benessere psicofisico.  

Disciplina Scienze Motorie 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Disturbi alimentari, disturbi psicofisici, assumere comportamenti 
alimentari responsabili, consapevolezza del proprio corpo 
attraverso una pratica sportiva salutare. Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere 
psicofisico, psicologico, morale e sociale. Salute e prevenzione: 
Anoressia, Anoressia al maschile, Anoressia atletica, Bulimia. 
Gli effetti dello stress negativo su corpo e mente. Come controllare 
lo stress negativo. L’ansia e la paura: i sintomi 

Strumenti di valutazione Verifiche orali 

 
 

Titolo Creazione e gestione dell’identità digitale, protezione della propria 
reputazione, gestione e tutela dei dati 

Disciplina Economia Aziendale 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Identità Digitale, Procedure Diritto all’Oblio, Executive Reputation, 
Difesa Web Reputation, la tutela dei dati. Creare un’identità 
digitale e tutela della propria. Come difendere la propria 
reputazione digitale e tutelare i propri dati. Riconoscere e 
individuare le soluzioni per risolvere le problematiche connesse 
con l’identità digitale 

Strumenti di valutazione Test di verifica online 



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

I.T.E.S. ”R .Valturio” – Rimini Pag.  17 

 

Titolo Diritti e istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 

Disciplina Diritto 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Diritti di libertà e doveri di solidarietà: il rapporto del cittadino con 
la pubblica amministrazione e le modalità di azione della pubblica 
amministrazione. Individuare i principi di cittadinanza ed il corretto 
esercizio dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. 
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

Strumenti di valutazione Verifiche orali 

 

Titolo Città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

Disciplina Storia 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

I valori del volontariato e le varie associazioni che operano nel 
territorio con specificità di intervento e di composizione (es.: 
Volontarimini). Evidenziare l’importanza della promozione 
dell’impegno sociale tra i giovani. Favorire un processo di 
avvicinamento tra giovani e volontariato attraverso concrete 
esperienze solidaristiche in gruppi di volontariato organizzato. 
Costruire occasioni di riflessione e di dialogo sui temi dell’aiuto 
gratuito e della solidarietà. Promuovere un dibattito sulle 
tematiche del volontariato. Favorire la capacità di analisi delle 
problematiche sociali del territorio in cui si vive. Acquisire una 
mentalità democratica a difesa delle pari opportunità da dare a 
tutti per raggiungere, nel rispetto delle differenze, una sostanziale 
uguaglianza. 

Strumenti di valutazione Questionario a risposta multipla 

 
Titolo Politiche sulla tutela della riservatezza dei dati applicate dai servizi 

digitali 

Disciplina Economia Aziendale 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Norme e politiche sulla tutela della riservatezza nei servizi digitali. 
Confini del digitale e nuovi scenari. Riconoscere e individuare le 
norme per la tutela dei dati, delle autorità previste e degli 
strumenti per seguire l’evoluzione normativa. 

Strumenti di valutazione Test di verifica online 
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ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Viaggi d’istruzione 
 

- In terza: Roma, 5 e 6 marzo 2019 
- In quarta: nessuno 
- In quinta: nessuno 

 
Attività particolari e/o approfondimenti 

 
Classe terza 
• Gruppo di volontariato r@g sol 
• Corso di salvamento acque interne 
• Certificazione linguistica PET e First  
• Certificazione linguistica DELF B1 
• Centro Sportivo Scolastico 
• Festa dell’Europa 
• Corso BLSD 
• Progetto “Quotidiano in classe” 
• Progetto “Osservatorio di prevenzione e disagio in adolescenza. Bullismo e cyberbullismo”; 
• Progetto “Scrittori a scuola”: lettura del romanzo Luce perfetta di Marcello Fois e incontro con 

l’autore. 
 

Classe quarta 
• Il “Quotidiano in classe” 
• Volontariato R@g Sol 
• Centro sportivo scolastico 
• Corso salvamento per acque interne 
• “Incontro con l’autore” 
• “In viaggio per guarire” 
• Corso BLSD 
• Certificazioni Linguistiche 
• Lotta al doping 
• Educazione alla memoria. 
 
Classe quinta 
• “Orientamento in uscita”  
• AVIS: sensibilizzazione alla solidarietà e al dono 
• Sensibilizzazione allo screening senologico 
• “ADMO: un donatore in più è una vita in più salvata” 
• Certificazioni ECDL. 
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO (O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 comma 1 let. a) 

 
Classe: 5B AFM 
 
Discipline di indirizzo oggetto della seconda prova scritta e Docente  
 

• Economia Aziendale: Prof. Ciavarella N. Luigi 
                          

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. 

 

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. 

Rimini, mercoledì 21 aprile 2021                          Il Docente 

 Prof. N. Luigi Ciavarella 

 



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

I.T.E.S. ”R .Valturio” – Rimini Pag.  20 

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 Giovanni Verga Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.277-
288 

2 Giovanni Verga 
 

Da Novelle rusticane, La roba 
 

 
Copia allegata 
 

3 Giovanni Verga Da Novelle rusticane, Libertà 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.342-
344 

4 Giovanni Verga I Malavoglia, dal cap.I, Presentazione 
della famiglia Toscano 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.327-
329 

5 Giovanni Verga I Malavoglia, dal cap.XV, Sradicamento 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.336-
339 

6 Giovanni Pascoli Il fanciullino, dai capp.I, III, XI, Il poeta 
“fanciullino” 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.391-
394 

7 
 

Giovanni Pascoli 
 

Da Myricae, Novembre Copia allegata 

8 Giovanni Pascoli Da Myricae, L’assiuolo 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.419-
420 

9 Giovanni Pascoli Da Myricae, X agosto 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.385-
386 

10 Giovanni Pascoli Da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 
notturno 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.421-
423 
 

11 Giovanni Pascoli Da Canti di Castelvecchio, La mia sera N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
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Principato, vol.5, pp.426-
428 

12 Gabriele D’Annunzio 
Il piacere, da libro I, cap.II, Ritratto di 
un “giovine signore italiano del XIX 

secolo” 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.464-
468 

13 Gabriele D’Annunzio Notturno, dall’Incipit, Le prime parole 
tracciate nelle tenebre 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.477-
478 

14 Gabriele D’Annunzio Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.497-
500 

15 Luigi Pirandello Da L’umorismo, “una vecchia signora 
[…] imbellettata” Copia allegata 

16 Luigi Pirandello Da Novelle per un anno, La carriola 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.695-
701 

17 Luigi Pirandello  Il fu Mattia Pascal, dal cap.VIII, Mattia 
Pascal diventa Adriano Meis 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.731-
735 

18 Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal, dal cap.XVIII, Il 
finale del romanzo Copia allegata 

19 Italo Svevo  La coscienza di Zeno, dal cap.III, Il fumo 
come alibi 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.807-
809 

20 Italo Svevo  La coscienza di Zeno, dal cap.IV, La 
scena dello schiaffo 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.810-
812 

21 Italo Svevo La coscienza di Zeno, dal cap.VI, Salute 
e malattia: Zeno e Augusta 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.812-
815 

22 Italo Svevo 
La coscienza di Zeno, dal cap.VIII, “La 

vita attuale è inquinata alle radici”: un 
finale inquietante 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.5, pp.819-
821 

23 Giuseppe Ungaretti Da L’allegria, Il porto sepolto 
N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, p.296 

24 Giuseppe Ungaretti Da L’allegria, I fiumi N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
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Principato, vol.6, pp.288-
290 

25 Giuseppe Ungaretti Da L’allegria, San Martino del Carso 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, pp.311-
312 

26 Giuseppe Ungaretti Da L’allegria, Mattina 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, pp.314-
315 

27 Giuseppe Ungaretti Da L’allegria, Soldati 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, pp.308-
309 

28 Giuseppe Ungaretti Da Sentimento del tempo, La madre 
N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, p.326 

29 Eugenio Montale Da Ossi di seppia, I limoni 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, pp.393-
396 

30 Eugenio Montale Da Ossi di seppia, Non chiederci la 
parola 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, pp.397-
398 

31 Eugenio Montale Da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e 
assorto 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, pp.402-
403 

32 Eugenio Montale Da Satura, Ho sceso dandoti il braccio 

N. Gazich, Lo sguardo 
della letteratura, 
Principato, vol.6, pp.433-
434 

Gli allegati sono stati riportati alla fine del presente Documento. 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet, audio-lezioni e materiali 
caricati su Google Classroom 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, sussidi 
audiovisivi, video-lezioni sincrone, audio-lezioni asincrone  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, voll.4-5-6, Principato 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso, qualunque edizione  
 
Programma svolto: 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
UDA DISCIPLINARE PIA 
Alessandro Manzoni 
La vita. Il pensiero. Le opere. La poetica del vero e il romanzo storico. 
Lettura e analisi: 

- dal carme In morte di Carlo Imbonati – vv.202-215; 
- dalle Odi – Il cinque maggio; 
- dai Promessi sposi – Gertrude, la monaca di Monza (dal cap.X); La notte dell’innominato (dal 

cap.XXI).  
 

UDA DISCIPLINARE 1 
LA NARRATIVA DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 
Il Positivismo e il mito del progresso 
Il Naturalismo francese 
Lettura e analisi: 

- da L’Assommoir di Emile Zola – Nanà, protagonista di un mondo degradato (brano antologico). 
Il Verismo italiano 
Giovanni Verga 
La vita. Il pensiero. La poetica verista. Le opere. 
Lettura e analisi: 

- da Vita dei campi – Rosso Malpelo; 
- dalle Novelle rusticane – La roba; Libertà; 
- da I Malavoglia – Presentazione della famiglia Toscano (dal cap.I); Sradicamento (dal cap.XV). 

 
UDA DISCIPLINARE 2 
LA LETTERATURA DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
L’irrazionalismo di fine Ottocento e la crisi di ogni certezza 
Charles Baudelaire e il Simbolismo francese 
Lettura e analisi: 

- da I fiori del male di C. Baudelaire - Corrispondenze. 
L’Estetismo e il romanzo decadente 
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Giovanni Pascoli 
La vita. Il pensiero. La poetica del fanciullino. Le opere. 
Lettura e analisi: 

- da Il fanciullino – Il poeta “fanciullino” (brano antologico tratto dai capp.I, III, XI); 
- da Myricae – Novembre (fotocopia); L’assiuolo; X agosto; 
- da Canti di Castelvecchio – Il gelsomino notturno; La mia sera.  

 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. 
Lettura e analisi: 

- da Il piacere – Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX secolo” (brano antologico tratto da 
libro I, cap.II); 

- da Notturno – Le prime parole tracciate nelle tenebre (brano antologico tratto dall’Incipit 
dell’opera); 

- da Alcyone – La pioggia nel pineto. 
 

UDA DISCIPLINARE 3 
LA CRISI DEL SOGGETTO E LA NUOVA NARRATIVA DEL NOVECENTO: PIRANDELLO E SVEVO 
Luigi Pirandello 
La vita. Il pensiero. La poetica dell’umorismo. Le opere. 
Lettura e analisi: 

- da L’umorismo – Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo (fotocopia di 
brano antologico); 

- da Novelle per un anno – La carriola; 
- da Il fu Mattia Pascal – Mattia Pascal diventa Adriano Meis (dal cap.VIII); il finale del romanzo 

(fotocopia dal cap.XVIII). 
 
Italo Svevo 
La vita. Il pensiero. La poetica. Le opere. 
Lettura e analisi: 

- da La coscienza di Zeno – Il fumo come alibi (dal cap.III); La scena dello schiaffo (dal cap.IV); Salute 
e malattia: Zeno e Augusta (dal cap.VI); “La vita attuale è inquinata alle radici”: un finale 
inquietante (dal cap.VIII). 

 
UDA DISCIPLINARE 4 
LA POESIA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. La poetica. Le opere. 
Lettura e analisi: 

- da L’Allegria – Il porto sepolto; I fiumi; San Martino del Carso; Mattina; Soldati; 
- da Sentimento del tempo – La madre. 

 
Eugenio Montale 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. 
Lettura e analisi: 

- da Ossi di seppia – I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;  
- da Satura – Ho sceso, dandoti il braccio. 
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UDA DISCIPLINARE 5 
Il Paradiso di Dante Alighieri 
Caratteri generali della cantica. 
Lettura analisi dei cc.: I, III, XV. 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
UDA DISCIPLINARE 6 
LE TIPOLOGIE TESTUALI DELL’ESAME DI STATO  
Tipologie testuali affrontate: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; analisi e produzione 
di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. 
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STORIA 
 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet, audio-lezioni e materiali 
caricati su Google Classroom 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, sussidi 
audiovisivi, video-lezioni sincrone, audio-lezioni asincrone  
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: 
 
MODULO 1: DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
U.D.1: Lo scenario mondiale durante la Belle Époque 
La Belle Époque e le sue inquietudini 
La politica in Europa 
La modernizzazione in Giappone e in Russia 
L’imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina 
La guerra russo-giapponese 
La rivoluzione russa del 1905 
Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 
 
U.D.2: L’Italia e l’età giolittiana  
Lo sviluppo industriale e la politica sociale di Giolitti 
La “grande migrazione” 
La politica interna di Giolitti fra socialisti e cattolici, il suffragio universale maschile, il “patto Gentiloni” 
e il “sistema giolittiano” 
L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 
 
U.D.3: La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 
La rottura degli equilibri europei, le crisi marocchine e le guerre balcaniche 
L’inizio del conflitto, dalla guerra lampo alla guerra di posizione 
1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 
1915-1916: la guerra di posizione 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
1917: la rivoluzione d’ottobre e il ritiro della Russia, l’entrata in guerra degli Stati Uniti 
La fine della guerra e degli imperi centrali 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
Il crollo dell’Impero turco e i “mandati” di Francia e Inghilterra, l’India di Gandhi 
 
MODULO 2: I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
U.D.4: La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
La rivoluzione di febbraio 
Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra di Lenin 
La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
Il terrore staliniano e i gulag 
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U.D.5: Il dopoguerra: sviluppo e crisi 
Il bilancio della guerra e la ricostruzione economica 
L’isolazionismo degli Stati Uniti 
Il “piano Dawes” 
Le trasformazioni sociali e le ideologie 
I “ruggenti” anni Venti 
La crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt 
 
U.D.6: L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
La crisi dei vecchi partiti e l’ascesa dei nuovi 
La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana di D’Annunzio 
La crisi dello Stato liberale: il biennio rosso e il ritorno di Giolitti 
Il “blocco nazionale” e l’ascesa del fascismo 
La marcia su Roma e il governo di coalizione di Mussolini 
La legge Acerbo, i brogli delle elezioni politiche del ’24, il delitto Matteotti, la “secessione dell’Aventino” 
e la fine dello Stato liberale 
La costruzione dello Stato fascista: le “leggi fascistissime”, la propaganda, i Patti lateranensi 
Le forze antifasciste 
La dittatura di Mussolini: la politica sociale ed economica, la politica estera e le leggi razziali 
 
U.D.7: La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
La repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
L’ascesa di Hitler, l’incendio del Reichstag e la costruzione dello Stato totalitario 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
La politica estera di Hitler, l’Asse Roma-Berlino-Tokyo, il “Patto d’acciaio” e il Patto Molotov-Ribbentrop 
 
U.D.8: L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo 
Le dittature e le democrazie in Europa tra gli anni Venti e Trenta (sintesi) 
La guerra civile in Spagna (sintesi) 
La repubblica cinese divisa tra nazionalisti e comunisti di Mao (sintesi) 
L’impero militare giapponese (sintesi) 
 
U.D.9: La seconda guerra mondiale 
L’invasione tedesca e sovietica della Polonia e lo scoppio della guerra 
La guerra nel nord Europa 
L’Italia dalla non belligeranza all’intervento  
La conquista tedesca della Francia e il governo collaborazionista di Vichy 
La battaglia d’Inghilterra e l’offensiva italiana in Africa e nei Balcani 
Il Patto tripartito e la creazione di un “ordine nuovo” 
L’”Operazione Barbarossa” 
La Carta atlantica  
Il Giappone e il progetto della “grande Asia” 
L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 
Gli ultimi successi dell’Asse e la controffensiva alleata 
La battaglia di Stalingrado 
La conferenza di Casablanca e l’apertura del secondo fronte 
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Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta di Mussolini 
L’armistizio dell’Italia e l’occupazione tedesca 
La Repubblica di Salò 
La Resistenza in Italia e la dichiarazione di guerra alla Germania 
Il governo di unità nazionale di Salerno 
L’avanzata alleata in Italia e la linea gotica 
La conferenza di Teheran 
Lo sbarco alleato in Normandia e l’avanzata dell’Armata Rossa 
La liberazione dell’Italia e la resa della Germania 
La bomba atomica e la conclusione del conflitto 
Lo sterminio degli ebrei 
La guerra dei civili, la Resistenza e le rappresaglie naziste 
Tito e l’eccidio delle foibe 
 
MODULO 3: IL MONDO BIPOLARE 
 
U.D.10: Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” (sintesi) 
La conferenza degli Alleati a Yalta: principi per il riassetto europeo e sfere d’influenza 
Gli accordi di Bretton Woods 
La nascita dell’Onu 
Il processo di Norimberga 
La conferenza di Potsdam e i primi contrasti tra gli alleati 
Il “blocco sovietico” in Europa, la “dottrina Truman” e l’inizio della guerra fredda 
Il piano Marshall 
Il welfare state nell’Europa occidentale 
La ricostruzione dell’Europa orientale e il Comecon 
Il blocco di Berlino 
La nascita delle due Germanie 
Il Patto Atlantico e la Nato 
Il maccartismo negli Stati Uniti 
Taiwan e la Repubblica popolare cinese 
La crisi di Corea 
La corsa agli armamenti 
Il Patto di Varsavia 
Krusciov, la destalinizzazione e il decennio della “coesistenza pacifica” 
Kennedy e il programma della “nuova frontiera” 
La costruzione del muro di Berlino 
La “coesistenza pacifica” minacciata dalla crisi di Cuba 
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LINGUA INGLESE 
 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, internet 
METODOLOGIE DIDATTICHE:  
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. 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Think Business – Philippa Bowen, Margherita Cumino – Ed. Dea Scuola 
 
 
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; 
- Bear vs bull market; brokers 
- Stock indexes: Dow Jones, Nasdaq, Footsie 100, Nikkei 225 etc 
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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 AI LIBRI DI TESTO: Film, cortometraggi, fotocopie, mappe 
concettuali, power point, video-testimonianze, materiali “realia”, siti web, Adobe Spark, Genially, 
Coggle. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, video lezioni in sincrono e asincrono su Meet, verifiche 
formative scritte e orali, approfondimenti svolti in autonomia dagli studenti e relazionati alla classe. 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Trato Hecho di Laura Pierozzi, Ed. Zanichelli; Una vuelta por la cultura 
hispana di Laura Pierozzi, Ed. Zanichelli 
 
Programma svolto: 
 
El negocio de la franquicia  
El departamento comercial o de Marketing  
Las profesiones del sector comercial  
Las relaciones comerciales  
El perfil del experto en relaciones comerciales  
Las nuevas tecnologías en la comunicación de la empresa  
El Networking y la tarjeta de visita  
Las Cartas comerciales (solicitud de información, de presupuesto, de pedido) 
 
El comercio justo  
El comercio por internet  
Las formas de pago  
 
Entidades financieras  
La banca ética  
Productos financieros  
 
El Estado español  
Las Comunidades autónomas, art 2 de la Costitución española  
La LOFCA y los régimenes  
Las lenguas de España y el art. 3  
El conflicto catalán y el discurso del Rey Felipe VI 
Unión Europea: origen y evolución, objetivos  
La unión económica y el euro  
El Brexit y la refundación de la UE  
Instituciones y organismos de la UE (principali istituzioni)  
Agenda 2030 y los objetivos del Desarrollo Sostenible  
 
El inspiring marketing  
El cortometraje Vale y el branding asociativo (materiale fornito dalla docente su Genially) 
El marketing  
El caso de Zara (power point fornito dall’insegnante) 
Productos, precios y promociones (el CVP)  
La publicidad  
El anuncio y la campaña publicitaria  
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La carta de oferta  
El folleto publicitario  
 
El Desastre del 98  
Primo de Rivera 
La Segunda República 
La Guerra Civil  
Pablo Picasso: 
Guernica  
El Franquismo y la Transición (video testimonio) 
La Movida de los 80 
El 23-F y el discurso del rey Juan Carlos I 
ETA y el atentado de Atocha 
Los principales partidos políticos 
De Felipe González a Pedro Sánchez 
 
Hispanoamérica y su variedad lingüística 
México, geografía y sociedad  
La gastronomía mexicana 
Tradiciones en México 
Frida Kahlo: vida y obras (Visione del film “Frida”) 
Análisis de algunos cuadros: La columna rota, Hospital Henry Ford, Las dos Fridas, Diego y yo, Frida y 
Diego Rivera, Autorretrato con el pelo cortado, Autorretrato Autorretrato en la frontera entre México y 
EEUU, El venado herido, Autorretrato con collar de espinas. 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA – LINGUA TEDESCA 
 

STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI OLTRE AI LIBRI DI TESTO: Dispense, fotocopie, video, materiale on 
line; per argomenti di cultura/attualità 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezioni frontali, presentazione di ppt, classe capovolta, lavori individuali o 
a coppie, presentazione di ppt, conversazione in classe, verifiche scritte e orali in presenza o attraverso 
la piattaforma Classroom. 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Libro di testo: Handelsplatz, Loescher Editore; per parte commerciali; Das 
klappt 2, Lang Edizioni; per strutture grammaticali 
 
Programma svolto: 
 
a. 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 

- Auf der Messe p. 102  
- 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. 168-169 
- Ein Widerruf der Bestellung p. 170-172,  
- Zimmerreservierung p. 178-180 
 

b. CULTURA E ATTUALITA’: 

1: 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? 
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- Kleine Geschichte der Werbung  
- video da you tube: Marketing-Mix, 4 Ps. 
  
2: DIE GLOBALISIERUNG 
I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 
- scheda introduttiva 
- Wortschatz und Text dal volume “Das klappt 2” p. 126-127  
- Die Vor- und Nachteile der Globalisierung da fotocopia 
- video da youtube: Globalisierung, Grundbegriffe der Wirtschaft. 
 
3: KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 L’economia circolare: un nuovo modello per la salvaguardia della Terra 
- Meine Umwelt, dal testo ‘Das klappt’, vol. 1 p. 148-152 
- 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 
- Umwelt und Natur, dal testo ‘Gefaellt mir fuer alle', p. 79. 
 
4: 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 
- die Berliner Mauer dal testo ‚Das klappt 2‘ p. 48, 52, 55  
- dispensa:  
Die Nazi-Diktatur, Adolf Hitler 
Endstation: Auschwitz, der Judenstern 
Zweimal Deutschland 
Der Mauerbau 
Der Fall der Mauer 
- articolo su Willy Brandt 
- Biermann e la sua vita nella DDR su ‚Das klappt 2‘ p. 136, la canzone “Der Diserteur” da you tube 
- Ausmerzen di Marco Paolini da youtube  
- Film „Der Tunnel“ 
- tre video  da youtube: 
‘Eingemauert’ (parte relativa a Berlino) 
‘Der Fall der Berliner Mauer 
‚Was ist von der Berliner Mauer geblieben‘ 
- film ‘Das Leben des Anderen’, cd in inglese con sottotitoli in tedesco, con diverse attività di 
comprensione e di grammatica. 
5: 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 



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

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

- due video esplicativi da youtube: ‚So funktioniert das politische System in Deutschland‘ e ‚Politisches 
System Deutschlands einfach erklaert‘. 
 
6: 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 dispensa “Tutto sull’Unione Europea”:  
So ist die E.U. entstanden 
Ziele und Werte der E.U. 
Freies Reisen  
Frieden in Europa 
Euroländer 
Der Schengener Raum 
Fremdsprachenerwerb 
Der Euro 
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 ‘In Vielfalt geeint’ 
Organe der EU 
- EU: Pro und Contra dal testo ‘Kurz und gut B’ p. 245. 

7: KAFKA  
 I tratti salienti della tematica kafkiana dal testo ‘Leitfaden durch die deutsche Literatur’ p 322-323 
- le parole chiave 
- ppt con introduzione all’autore e alle sue opere 
- Die Verwandlung, Eli, lettura semplificata / La metamorfosi 
- fotocopie sulle tematiche kafkiane 
- da you tube “Lettera al padre” + estratti 
- Gibs auf! Dal testo ‘Perspektiven’ p. 42-43. 
c. STRUTTURE GRAMMATICALI: 
Folge 9  -livello B2 
1  Costruzione participiale, connettori testuali, preposizione dank, particelle modali p. Ab 11-119 
 
2 Il doppio infinito, il pronome correlativo derjenige, der…, diejenige, die…., dasjenige, das, aggettivi e 
pronomi indefiniti p. Ab 126-127 
3 Il Konjunktiv 1 e il discorso indiretto p. Ab 134-135. 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA – LINGUA FRANCESE 
 

STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI OLTRE AI LIBRI DI TESTO: fotocopie, filmati e articoli di giornale 
caricati su Google Classroom. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezioni frontali adeguate alle esigenze degli alunni, lezioni con discussione 
e confronto con la classe e tra gli alunni stessi, momenti di lavoro individuale con il supporto 
dell’insegnante. 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: P.Revellino, G.Schinardi, E.Tellier, L'ABC de l'entreprise: de la création à la 
gestion, Zanichelli; S.Doveri, R.Jeannine, S.Guilmaut, Promenades, Europass 
 
 
Programma svolto: 
Nel libro L'ABC de l'entreprise: de la création à la gestion, Zanichelli 

UDA 1: Le marketing (da pag.91 a pag.113) 

Définition de marché (les composantes du marché, les types de marché, l’étude de marché) 
Assurer le succès d'un produit ou d'un service (le plan de marchéage, la politique de produit, la politique 
de prix, la politique de distribution, la politique de communication, l’analyse SWOT) 
La  circulaire promotionnelle 
La circulaire d'invitation à un salon professionnel 
La campagne publicitaire 

 

UDA 2: Prévention, santé, environnement (da pag.311 a pag.320, pag.325 e 326 ) 

Gestion des ressources naturelles et développement durable (la consommation en énergie, les énergies 
non renouvelables, les énergies renouvelables, la consommation d’énergie et ses conséquences sur 
l’environnement, les facteurs de l’évolution de la demande d’énergie) 
 
Les mesures pour limiter la consommation d'énergie et leur impact sur l'environnement (les 
engagements de la France, la Loi sur l'Air et l'utilisation Rationnelle de l'Énergie) 
 
Les risques professionnels dans l'activité de travail (l’environnement de travail, les risques dans le 
contexte professionnel, les principaux risques professionnels, classification des risques, les accidents de 
travail et les maladies professionnelles, les 9 principes généraux de prévention des risques professionnels, les 
obligations des travailleurs) 

 
 
                UDA 3: Les débouchés professionnels (da pag. 389 a pag.421) 
                Le SMIC, les métiers du marketing , de la publicité, de la vente et de la logistique 

Le marché du travail 
L’offre et le demande de travail 
La segmentation du marché du travail (con documenti aggiornati caricati su Classroom) 
La recherche d’emploi 
Les contrats de travail 
Rédiger une lettre de motivation 
Rédiger un curriculum vitae 
Passer un entretien d'embauche 
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               Nel libro Promenades dans la France d'aujourd'hui, Europass 

 
UDA 4: Parcours d'histoire 
Le XIXe siècle : la Restauration, la Monarchie de juillet, la Deuxième République, le Second Empire, la Troisième 
République (da pag.156 a pag.158) 
XXe siècle et nouveau millénaire : de la Belle Époque à la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, 
le débarquement en Normandie, la Quatrième République, la décolonisation, la Cinquième République (da 
pag.160 a pag.164 e con approfondimenti effettuati attraverso documenti e filmati caricati su Classroom)  

     

UDA 5: Les institutions politiques de la France 
La Cinquième République et le chef de l'état, les pouvoirs du président, le premier ministre et le gouvernement, 
le Parlement français (da pag.58 a pag.63) 

 

UDA 6: La France, l'Europe et la mondialisation 
La France et l'Union européenne :  la déclaration du 9 mai, les étapes de la formation, les institutions 
européennes, un bilan sur l'Europe (da pag.65 a pag.68) 
La mondialisation et ses effets, les Français face à la mondialisation 

 
UDA 7: La situation économique de la France 
Les défis de l'économie, les différents secteurs de l'économie française, la gastronomie française,       l'industrie de 
la mode (da pag.74 a pag.85 e con approfondimenti tramite materiale caricato su Classroom) 
 
UDA 8 : Le rouge et le noir de Stendhal 
Lettura di una versione ridotta e semplificata dell'opera ed analisi di qualche brano in versione integrale (su 
fotocopie fornite dall'insegnante). 
La vita e l'opera di Stendhal. 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 

STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI OLTRE AI LIBRI DI TESTO: esercitazioni da altri libri di testo, siti 
internet 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezioni frontali, Case-studies, visioni di filmati, invio di compiti via 
“Classroom”, video lezioni in sincrono su MEET, verifiche formative scritte ed orali. 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Master in Economia Aziendale, di Boni, Ghigini, Robecchi, Trivellato, Ed. 
Mondadori Scuola & Azienda 
 
Programma svolto: 
 
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 e internazionali. Il bilancio di esercizio 
secondo gli IFRS 
 
Analisi di bilancio per indici e per flussi 
Funzione delle analisi di bilancio. La revisione preventiva del bilancio: eliminazione degli effetti distorsivi. 
L’analisi per indici. I numeri indice. Gli indici di bilancio. Comparazione nel tempo e nello spazio. 
La riclassificazione dello stato patrimoniale: con criterio di liquidità 
La riclassificazione del conto economico: riclassificazione a valore aggiunto, a costi e ricavi della 
produzione venduta. 
L’analisi della struttura patrimoniale, finanziaria, economica 
L’analisi per flussi. I flussi finanziari La disponibilità monetaria. 
I flussi di disponibilità monetaria netta. Il principio OIC 10. Flussi reddituali e patrimoniali. Variazioni 
monetarie e non monetarie Il cash flow. I flussi originati dalla gestione reddituale, dalle attività di 
investimento, dalle attività di finanziamento. Il rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide, 
elaborazione e interpretazione. 
 
Procedure di revisione e controllo dei bilanci  
Funzione. I soggetti obbligati alla revisione. I soggetti abilitati alla revisione. I principi di revisione. La 
procedura di revisione. La relazione di revisione. 
 
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. 
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Le norme del TUIR relative ai ricavi, alle plusvalenze, alle sopravvenienze, alle rimanenze di magazzino, 
agli ammortamenti, ai canoni di leasing, alle manutenzioni, alla svalutazione dei crediti, agli interessi 
passivi. 
La determinazione del reddito fiscale. 
Il calcolo delle imposte sul reddito di impresa. Calcolo dell’IRES. Il versamento dell’IRES e dell’IRAP. 
Le imposte differite e anticipate  
 
La pianificazione strategica e il controllo di gestione  
La gestione strategica dell’impresa. Analisi dell’ambiente esterno e interno. L’analisi SWOT Definizione 
degli obiettivi, mission e vision. Elaborazione del piano strategico. Il piano strategico di Porter. La catena 
del valore. Il vantaggio competitivo. 
Il controllo di gestione. 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 distinta base. La raccolta e la localizzazione dei costi. L’imputazione dei 
costi indiretti. Calcolo del full costing nelle produzioni per processo.  
Il direct costing. Caratteristiche. Il margine di contribuzione.  
Determinazione dei risultati periodici, differenze 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. Il margine di sicurezza. Il punto di pareggio 
nelle imprese multiprodotto. La break even analisys.  
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 collegamento tra la contabilità generale e la contabilità analitica. 
Il budget di esercizio. Funzione, I costi standard. I budget settoriali, il budget economico. Il budget degli 
investimenti e il budget finanziario. Il budget generale di esercizio.  
L’analisi degli scostamenti e il sistema di reporting.  Scostamento nei costi diretti.  Scostamento nei 
ricavi.  
Il business plan. Funzione. 
 
Politiche di mercato e piani di marketing aziendali 
Il marketing. Il sistema informativo di marketing. La stratificazione del mercato. Individuazione del target 
market. Le analisi di mercato. Il ciclo di vita del prodotto. 
 
Rendicontazione sociale e ambientale 
La responsabilità sociale di impresa. L’impresa socialmente responsabile. La teoria degli stakeholder. La 
comunicazione delle buone pratiche. Il bilancio sociale. I principi per la redazione del bilancio sociale.  
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MATEMATICA 
 

STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: fotocopie, Google suite: Meet e Classroom. 
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.  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Gambotto - Consolini – Manzone – Matematica per indirizzo Economico 3 
– ed. Tramontana 
 
Programma svolto:  
FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 
 
- Disequazioni e sistemi in due variabili; 
- definizione di funzione reale di due variabili reali; dominio;  
- rappresentazione grafica mediante linee di livello; 
- derivate parziali (differenziale totale escluso), derivate di ordine superiore, teorema di Schwartz (solo 

enunciato);  
- massimi e minimi liberi mediante linee di livello; 
- massimi e minimi relativi con le derivate (senza dimostrazione), condizione necessaria e sufficiente; 
- massimi e minimi vincolati mediante le derivate, metodo dei moltiplicatori di Lagrange.  
 
 
RICERCA OPERATIVA 
- scopi e metodi della ricerca operativa; 
- problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: 

 a) massimo e minimo caso continuo e caso discreto; 
 b) problemi di scelta fra due o più alternative; 
 c) il problema delle scorte; 

- problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: 
 a) criterio dell'attualizzazione. 

 
LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
- massimi e minimi di funzioni lineari in due variabili, con vincoli lineari; 
- il modello matematico in un problema di P.L.; 
- problemi di P.L. in due variabili con il metodo grafico. 
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DIRITTO 
 

LIBRO DI TESTO: Corso di diritto. Diritto pubblico. Paolo Ronchetti. Ed. Zanichelli 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Costituzione e codice civile, schemi di sintesi e 
slides, Lim, link di collegamento ad internet.  
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e videolezioni con utilizzo della piattaforma google Meet, 
lezioni partecipate, problem solving ed esercitazioni a coppie e di gruppo, verifiche orali e scritte. 
 
Programma svolto: 
1. Lo STATO 
- concetto di Stato; 
- cittadinanza italiana ed europea; 
- gli elementi dello Stato: popolo, territorio, sovranità; 
- le forme di Stato: Stato unitario, Stato federale, Stato regionale; 
- le forme di governo: monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare; repubblica presidenziale e 
repubblica parlamentare; 
- evoluzione storica delle forme di Stato: Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico, Stato 
totalitario; principi della democrazia; 
 
2. la Costituzione italiana 
- la democrazia indiretta: il diritto di voto: evoluzione dal Regno d’Italia al suffragio universale; il diritto 
di voto nella Costituzione; l’elettorato attivo e passivo; 
- la democrazia diretta: il referendum (in particolare, il referendum abrogativo); l’iniziativa legislativa 
popolare; 
- l’evoluzione storica dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana: caratteri dello Statuto albertino; 
la soppressione dei diritti civili e politici durante il ventennio fascista; l’avvento della Repubblica; il 
referendum per la scelta tra monarchia e repubblica, l’elezione dell’Assemblea costituente; 
- caratteri della Costituzione italiana; le leggi costituzionali ed il referendum costituzionale; 
- principi fondamentali della Costituzione: equilibrio tra diritti di libertà e doveri di responsabilità e 
solidarietà sociale; 
 
3. l’ordinamento internazionale 
- globalizzazione e multinazionali; 
- diritto internazionale: distinzione tra ordinamento internazionale e sovranazionale; 
- l’ONU: finalità ed organi: in particolare, il funzionamento del Consiglio di sicurezza ed il diritto di veto; 
- tutela dei diritti umani e diritto di asilo; 
- l’Italia e il ripudio della guerra; 
 
 
4. l’organizzazione dello Stato 
Il Parlamento:  
- il ruolo centrale del Parlamento nella Repubblica parlamentare; il bicameralismo perfetto; legislatura 
e scioglimento anticipato delle Camere; lo status di parlamentare; organizzazione delle Camere e 
commissioni parlamentari; i sistemi elettorali maggioritari e proporzionali: il sistema elettorale vigente 
in Italia; 
- funzioni del Parlamento: in particolare, la funzione legislativa ed i procedimenti di approvazione delle 
leggi; 
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Il Governo: 
- composizione: Presidente del Consiglio, Consiglio dei ministri, ministri e ministeri; 
- responsabilità dei membri del Governo: in particolare, la responsabilità penale; 
- procedimento di formazione del Governo; la fiducia e le crisi di governo parlamentari ed 
extraparlamentari (elementi di attualità); 
- funzioni: funzione esecutiva; funzione di indirizzo politico, funzione amministrativa e funzione 
normativa: in particolare, gli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge); il potere 
regolamentare: regolamenti governativi (d.p.r.), regolamenti ministeriali (d.m.) e regolamenti del 
Presidente del Consiglio (d.p.c.m.); 
 
Il Presidente della Repubblica: 
- distinzione tra Repubblica parlamentare e Repubblica presidenziale; 
- elezione del Presidente della Repubblica; 
- i poteri del Presidente della Repubblica; 
- l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica, la messa in stato d’accusa ed il giudizio penale; 
 
La Corte Costituzionale: 
- composizione; 
- funzioni: giudizio di legittimità costituzionale delle leggi; giudizio sui conflitti di attribuzione; giudizio 
sull’ammissibilità del referendum abrogativo; giudizio penale sul Presidente della Repubblica; 
 
La Magistratura: 
- la funzione giurisdizionale e l’indipendenza dei giudici; 
- struttura del processo; 
- l’amministrazione della giustizia; 
- la giurisdizione ordinaria civile e penale: il doppio grado di giudizio ed il terzo grado di legittimità dinanzi 
alla Corte di Cassazione; 
- la responsabilità dei giudici;  
- il Consiglio Superiore della Magistratura; 
 
5. Le autonomie locali: 
- distinzione tra autonomia e decentramento; 
- gli enti autonomi territoriali: la Regione (ordinamento e funzioni); il Comune (ordinamento e funzioni); 
Province e Città metropolitane; 
 
6. La Pubblica Amministrazione: 
- i principi costituzionali in materia amministrativa: la sintesi tra la tutela del bene pubblico e la tutela 
dei diritti individuali di libertà; 
- organizzazione della P.A.: amministrazione diretta e indiretta; organi attivi ed ausiliari (consultivi e di 
controllo); 
- beni pubblici (demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili); 
- il rapporto di pubblico impiego tra disciplina pubblicistica (fase di reclutamento) e disciplina privatistica 
(rapporto contrattuale); 
- l’attività autoritativa della P.A.: l’atto amministrativo (regolamenti, provvedimenti ed atti 
amministrativi in senso stretto); atti vincolati e atti discrezionali: la motivazione;  
- le fasi del procedimento amministrativo; la tendenza alla semplificazione; 
- l’invalidità degli atti amministrativi: nullità e annullabilità: i vizi di legittimità; l’autotutela 
amministrativa; 
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- la giustizia amministrativa: distinzione tra giurisdizione amministrativa di legittimità e giurisdizione 
ordinaria dei diritti soggettivi; i ricorsi amministrativi; struttura del processo amministrativo; 
- i contratti della Pubblica Amministrazione; le imprese pubbliche e le privatizzazioni; 
 
7. L’Unione Europea 
- il processo di integrazione europea (sintesi); 
- le istituzioni dell’Unione europea. 
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ECONOMIA POLITICA 
 

LIBRO DI TESTO: Economia e finanza pubblica up. Rosa Maria Vinci Orlando. Ed. Tramontana  
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Costituzione e codice civile, schemi di sintesi e 
slides, Lim, link di collegamento ad internet.  
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e videolezioni con utilizzo della piattaforma google Meet, 
lezioni partecipate, problem solving ed esercitazioni a coppie e di gruppo, verifiche orali e scritte. 
 
Programma svolto: 
1. Economia pubblica e politica economica 
- lo Stato come operatore economico e come soggetto attuatore di politiche economiche 
- intervento pubblico nell’economia ed evoluzione storica: finanza neutrale e finanza funzionale; 
- strumenti della politica economica: politica fiscale, politica monetaria, regolamentazione normativa 
(better regulation), esercizio di imprese pubbliche (privatizzazione giuridica ed economica), gestione di 
beni demaniali e patrimoniali; 
- funzioni della politica economica: allocazione delle risorse (beni pubblici puri, esternalità, beni di 
merito, situazioni di monopolio, insufficienza delle informazioni); redistribuzione, stabilizzazione, 
sviluppo; politica economica nazionale ed integrazione europea; 
 
2. La finanza pubblica 
- la spesa pubblica: classificazione delle spese; gli effetti dell’incremento della spesa pubblica e la 
spending review; 
- le entrate pubbliche: classificazione: prezzi, tributi (tasse, imposte, contributi) e prestiti; la pressione 
tributaria; 
- finanza locale e federalismo fiscale: centralismo e federalismo; principi del federalismo; 
 
3. Il bilancio dello Stato 
- funzioni del bilancio; principi costituzionali; criteri di redazione; struttura del bilancio e risultati 
differenziali; 
- la manovra di bilancio: semestre europeo e programmazione: coordinamento europeo, approvazione, 
flessibilità ed assestamento; gestione del bilancio e controlli; rendiconto generale dello Stato; 
consolidamento dei conti pubblici; 
- l’equilibrio dei conti pubblici: teorie sulla politica di bilancio; limite sostenibile del disavanzo; deficit e 
debito pubblico: i vincoli europei;  
 
4. Il sistema tributario 
- le imposte e il sistema tributario: l’imposta in generale; le diverse tipologie e relativi effetti; i principi 
fondamentali del sistema tributario; 
- l’equità dell’imposizione: universalità e uniformità; teorie sull’equa ripartizione del carico tributario; 
indicatori della capacità contributiva; equità ed effetti delle diverse tipologie di imposte; 
- l’applicazione delle imposte: principi di certezza, semplicità, efficienza ed economicità; accertamento 
e riscossione; efficienza amministrativa e diverse tipologie di imposte; 
- effetti economici dell’imposizione: effetti macroeconomici ed effetti microeconomici: evasione, 
elusione, rimozione, traslazione, ammortamento, diffusione; gli effetti dei diversi tipi di imposte; 
 
5. Il sistema tributario italiano 
- evoluzione storica e lineamenti del sistema vigente; principi costituzionali; armonizzazione fiscale 
europea, Statuto del contribuente; Amministrazione finanziaria dello Stato; Anagrafe tributaria; 
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- determinazione del reddito ai fini fiscali: concetto fiscale di reddito; categorie di redditi: fondiari, di 
capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, redditi diversi; 
- IRPEF: la progressività; imputazione del reddito; presupposto e soggetti passivi; determinazione della 
base imponibile e dell’imposta; 
- IRES: presupposti ed elementi; 
- IVA: caratteri; operazioni rilevanti; determinazione dell’imposta ed obblighi del contribuente. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI OLTRE AL LIBRO DI TESTO: materiale prodotto dall’insegnante con 
sintesi degli argomenti teorici in Powerpoint; filmati, video su YouTube, PDF e scansione di alcuni testi 
inviati su classroom. 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, lezione dialogata, cooperative learning, ausili 
multimediali e nella classe virtuale pratica del bollettino e del feedback 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: consigliato - “Sullo sport”;   
 
Programma svolto: 
Promozione di una progressiva evoluzione del discente attraverso una pratica sportiva cosciente. 
Essere in grado di utilizzare comportamenti preventivi, nei confronti della propria salute. 
Applicare i principi delle norme igienico-sanitarie e alimentari per mantenere e migliorare la propria 
efficienza fisica ed il rispetto dell’ambiente.   
Esercizi e attività per il consolidamento delle capacità condizionali e coordinative.  
Piccoli attrezzi: salti con il cerchio, appoggi baumann e funi.  
Corsa: impostazione dell’azione di spinta delle braccia con piccoli pesi.   
Attività in circuito – circuit training –  Allenamento con il metodo “Tabata”.   
Esercizi di coordinazione associata e dissociata.   
Combinazione di esercizi di coordinazione.  
Il Touchball e la Pallamano: es. preparatori per allenare il passaggio e il tiro – es. a coppie e a squadre - 
  
Allenamento funzionale e corretta impostazione nell’esecuzione degli affondi, squat e plank. 
Preatletismo generale e specifico: con andature preatletiche e vari tipi di corsa.   
Esercitazioni di affinamento e consolidamento dei fondamentali tecnici per il salto in lungo.  
La palla medica: esercizi di potenziamento muscolare generale e specifico; lanci della medball a coppie 
e alla parete da posture diverse. 
Esercizi e lanci con la medball propedeutici per il getto del peso.  
 
Parte teorica:  
La buona alimentazione: i principi nutritivi; l’importanza della fibra, mantenere la pressione sotto 
controllo mangiando. 
Definire cosa s’intende per “salute”; Imparare a modificare le proprie abitudini di vita. 
Salute: frenare la crescita delle malattie legate allo stile di vita; i rischi della sedentarietà; il movimento 
come prevenzione; gli effetti della carenza di movimento sulle ossa, sui muscoli, sull’apparato cardio-
circolatorio. 
Il diabete, l’osteoporosi e il movimento che aiuta la prevenzione delle malattie metaboliche. 
Lo stretching: i muscoli posturali e i muscoli della dinamica – caratteristiche e funzioni -; il sistema 
fasciale. 
Lo stretching: perché si fa allungamento muscolare, come imparare a farlo. 
La flessibilità: definizione e classificazione. 
Il core: funzioni e caratteristiche; i muscoli addominali; i muscoli degli arti inferiori. 
La back school: come le curve fisiologiche della colonna vertebrale garantiscono stabilità e permettono 
la deambulazione in stazione eretta; 
Quali sono le cause più frequenti del mal di schiena;                                                                                    
Qual è la postura corretta e quali sono gli accorgimenti da adottare per preservare la colonna vertebrale. 
  



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

I.T.E.S. ”R .Valturio” – Rimini Pag.  47 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI: Appunti personali, fotocopie, internet. 
METODOLOGIE DIDATTICHE Lezioni frontali, Brainstorming, Quiz, Problem solving 
LIBRO DI TESTO: non previsto 
 
Programma svolto: 
 
ELEMENTI DI BIOETICA 
•Introduzione alla Bioetica 
•Aborto 
• Fine vita 
• Ingegneria genetica 
• Il senso della vita 
 
CITTADINI CONSAPEVOLI 
• Il rischio pandemia nell’era   globalizzata. 
• L’indifferenza. 
• La disobbedienza civile. 
• Uomini maltrattanti 
• Risoluzione Onu/134 
• La scuola al tempo del Covid 
• Etica ed Impresa 
 
ANALISI DI ALCUNE GIORNATE INTERNAZIONALI e GIORNO DEL RICORDO 
• 25 Novembre (violenza sulle donne) 
• 27 Gennaio (Memoria) 
• 1Marzo (discriminazione) 
• 8 Marzo (donna) 
•10 Febbraio (Foibe) 
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5. La seconda fase del Verismo

1

testi
14

La novella! fu pubblicata nel 1880 sulla rivista «La Rassegna settimanale» prima di conflui 
re nella raccolta Novelle rusticane.

Il protagonista, Mazzarò, è un uomo che si è fatto da sé, che si è arricchito dopo un duro 
scontro con la società e con le sue leggi economiche, ma al prezzo della sua stessa umanità. 
La sua unica dimensione di vita è il denaro, che però si rivelerà inutile dinanzi alla morte.

 Il viandante che andava lungo il Biviere di Lentini1, steso là come un pezzo 
di mare morto, e le stoppie2 riarse della Piana di Catania, e gli aranci sempre 
verdi di Francofonte, e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Pas-
saneto e di Passanitello3, se domandava, per ingannare la noia della lunga 
strada polverosa, sotto il cielo fosco4 dal caldo, nell’ora in cui i campanelli 
della lettiga suonano tristamente nell’immensa campagna, e i muli lasciano 
ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica 
per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria5: – Qui di chi è? – sentiva 
rispondersi: – Di Mazzarò. – E passando vicino a una fattoria grande quanto 
un paese, coi magazzini che sembravano chiese, e le galline a stormi accoc-
colate all’ombra del pozzo, e le donne che si mettevano la mano sugli occhi 
per vedere chi passava: – E qui? – Di Mazzarò. – E cammina e cammina, men-
tre la malaria vi pesava sugli occhi, e vi scuoteva all’improvviso l’abbaiare di 
un cane, passando per una vigna che non finiva più, e si allargava sul colle e 
sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere, e il guardiano sdra-
iato bocconi sullo schioppo6, accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso, 
e apriva un occhio per vedere chi fosse: – Di Mazzarò. – Poi veniva un ulive-
to folto come un bosco, dove l’erba non spuntava mai, e la raccolta durava 
fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramon-
tava rosso come il fuoco, e la campagna si velava di tristezza, si incontravano 
le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal magge-
se7, e i buoi che passavano il guado8 lentamente, col muso nell’acqua scura; 
e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria9, sulla pendice brulla10, le im-
mense macchie biancastre delle mandrie di Mazzarò; e si udiva il fischio del 
pastore echeggiare nelle gole, e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, 
e il canto solitario perduto nella valle. – Tutta roba di Mazzarò –. Pareva che 
fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava, e le cicale che ronzavano, e 
gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle, e il sibi-
lo dell’assiolo11 nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per 
quanto era grande la terra, e che gli si camminasse sulla pancia. – Invece egli 
era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco12, 
a vederlo; e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come fa-
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Giovanni Verga
Novelle rusticane

La roba
in Tutte le novelle, Mondadori,  
Milano, 1977
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1. Biviere di Lentini: lago di 
Lentini, in provincia di Sira-
cusa.
2. le stoppie: pagliuzze, resi-
dui di steli.
3. Francofonte… Passanitel-
lo: sono località presso Viz-
zini, comprese nella pianura 
che si estende tra Catania e 
Siracusa.
4. fosco: o!uscato dal caldo.
5. malaria: la palude dove si 
trova Francofonte era nell’Ot-
tocento focolaio di malaria, 

Percorso L’autore e l’opera
Giovanni Verga
5. La seconda fase del Verismo

" Frontespizio di Novelle 
Rusticane, pubblicate a Torino 
presso l’editore F. Casanova, 
nel 1883.

malattia provocata dalla puntura 
della zanzara anofele.
6. bocconi sullo schioppo: col 
ventre in giù appoggiato sul 
fucile.
7. maggese: terreno agrario non 
coltivato e lasciato riposare per 
un determinato periodo, perché 

ridiventi fertile.
8. il guado: l’acqua bassa.
9. Canziria: regione a est di Viz-
zini, spesso citata nelle opere di 
Verga.
10. pendice brulla: versante del 
monte privo di coltivazione e per ciò 
adatto al pascolo delle mandrie.

11. assiolo: è un uccello rapace 
notturno, il cui canto, nella cre-
denza popolare, è presagio di 
morte.
12. un baiocco: un soldo. Il baioc- 
co era una moneta di scarso 
valore, circolante in Sicilia fino 
al 1866.

Luigi Ciavarella
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5B - A.S. 2020/21
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cesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane; e sì ch’e-
ra ricco come un maiale; ma aveva la testa ch’era un brillante13, quell’uomo.

Infatti, colla14 testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, 
dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere; col sole, 
coll’acqua, col vento; senza scarpe ai piedi, e senza uno straccio di cappotto; 
che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che 
ora gli davano dell’eccellenza, e gli parlavano col berretto in mano15. Né per 
questo egli era montato in superbia16, adesso che tutte le eccellenze del paese 
erano suoi debitori; e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo 
pagatore; ma egli portava ancora il berretto, soltanto lo portava di seta nera, 
la sua sola grandezza17, e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello18 
di feltro, perché costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva 
fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga – dappertutto, a destra 
e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di cinquemila 
bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangia-
vano sulla sua terra, e senza contare la sua bocca la quale mangiava meno di 
tutte, e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato 
in fretta e in furia, all’impiedi, in un cantuccio del magazzino grande come 
una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, che non ci si vedeva, mentre i 
contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un pagliaio, quando il vento 
spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o colla testa dentro 
un corbello19, nelle calde giornate della mèsse20. Egli non beveva vino, non 
fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti 
lungo il fiume, colle21 foglie larghe ed alte come un fanciullo, di quelle che si 
vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del giuoco, né quello delle donne. Di 
donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata 
anche 12 tarì22, quando aveva dovuto farla portare al camposanto.

Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, 
quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua, ed 
aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata, nel mese di 
luglio, a star colla schiena curva quattordici ore, col soprastante23 a cavallo 
dietro, che vi piglia a nerbate24 se fate di rizzarvi un momento. Per questo 
non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato 
impiegato a fare della roba; e adesso i suoi aratri erano numerosi come 
le lunghe file dei corvi che arrivano in novembre; e altre file di muli, che 
non finivano più, portavano le sementi; le donne che stavano accoccolate 
nel fango, da ottobre a marzo, per raccogliere le sue olive, non si potevano 
contare, come non si possono contare le gazze25 che vengono a rubarle; e al 
tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin 
dove sentivasi cantare, nella campagna, era per la vendemmia di Mazzarò. 
Alla mèsse poi i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati, 
che per mantenere tutta quella gente, col biscotto26 alla mattina e il pane 
e l’arancia amara a colazione, e la merenda, e le lasagne alla sera, ci vole-
vano dei denari a manate, e le lasagne si scodellavano nelle madie27 larghe 

copricapo indossato dai signori.
19. corbello: cesto rotondo di 
vimini.
20. mèsse: mietitura.
21. colle: con le.

22. tarì: moneta d’argento circo-
lante nel Regno delle Due Sicilie.
23. soprastante: sorvegliante del 
lavoro.
24. nerbate: frustate.

25. gazze: uccelli rapaci simili ai 
corvi.
26. biscotto: pane secco.
27. madie: casse dove si metteva 
a lievitare il pane.

13. la testa ch’era un brillan-
te: l’espressione indica che 
Mazzarò sapeva amministra-
re i propri favolosi beni con 
intelligenza e tenacia.
14. colla: con la.
15. gli parlavano… in mano: i 
contadini siciliani erano soliti 
togliersi il copricapo quando 
si trovavano dinanzi a una 
persona importante.
16. era montato in superbia: 
si era insuperbito.
17. grandezza: lusso.
18. cappello: il berretto di 
solito lo portavano i conta-
dini, invece il cappello era il 
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come tinozze. Perciò adesso, quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi 
mietitori, col nerbo28 in mano, non ne perdeva d’occhio uno solo, e badava 
a ripetere: – Curviamoci, ragazzi! – Egli era tutto l’anno colle mani in tasca 
a spendere, e per la sola fondiaria29 il re si pigliava tanto che a Mazzarò gli 
veniva la febbre ogni volta.

Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano 
di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire30 tutto; e ogni 
volta che Mazzarò vendeva il vino, ci voleva più di un giorno per contare il da-
naro tutto di 12 tarì d’argento, ché lui non ne voleva di carta sudicia per la sua 
roba, e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il 
re31, o gli altri; e alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo, e 
ingombravano le strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare, e il 
santo32, colla banda, alle volte doveva mutar strada, e cedere il passo.

Tutta quella roba se l’era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non 
dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll’af-
faticarsi dall’alba a sera, e andare in giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col 
logorare i suoi stivali e le sue mule – egli solo non si logorava, pensando alla 
sua roba, ch’era tutto quello ch’ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, 
né nipoti né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, 
vuol dire che è fatto per la roba.

Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la 
roba vuol stare con chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima 
era stato il padrone di Mazzarò, e l’aveva raccolto per carità nudo e crudo33 ne’ 
suoi campi, ed era stato il padrone di tutti quei prati, e di tutti quei boschi, e 
di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti, che quando veniva nelle sue terre a 
cavallo coi campieri34, pareva il re, e gli preparavano anche l’alloggio e il pran-
zo, al minchione35, sicché ognuno sapeva l’ora e il momento in cui doveva 
arrivare, e non si faceva sorprendere colle mani nel sacco. – Costui vuol essere 
rubato per forza! – diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone 
gli dava dei calci nel di dietro, e si fregava la schiena colle mani, borbottando: 
«Chi è minchione, se ne stia a casa»; – «la roba non è di chi l’ha, ma di chi 
la sa fare». Invece egli, dopo che ebbe fatta la sua roba, non mandava certo a 
dire se veniva a sorvegliare la mèsse, o la vendemmia, e quando, e come; ma 
capitava all’improvviso, a piedi o a cavallo alla mula, senza campieri, con un 
pezzo di pane in tasca; e dormiva accanto ai suoi covoni, cogli occhi aperti, e 
lo schioppo fra le gambe.

In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne padrone di tutta la roba del 
barone; e costui uscì prima dall’uliveto, e poi dalle vigne, e poi dai pascoli, 
e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo istesso, che non passava giorno 
che non firmasse delle carte bollate36, e Mazzarò ci metteva sotto la sua brava 
croce37. Al barone non rimase altro che lo scudo di pietra38 ch’era prima sul 
portone, ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere, dicendo a Mazza-
rò: – Questo solo, di tutta la mia roba, non fa per te39. – Ed era vero; Mazzarò 
non sapeva che farsene, e non l’avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli 
dava ancora del tu, ma non gli dava più i calci nel di dietro.

35. minchione: stupido, sciocco.
36. carte bollate: su cui si re-
gistrano gli atti di vendita dei 
terreni.

37. croce: essendo analfabeta, 
Mazzarò firmava con la croce.
38. scudo di pietra: stemma 
nobiliare.

39. Questo solo… non fa per 
te: il barone vuole sottolineare 
la di!erenza tra l’essere nobili e 
l’essere ricchi.

28. nerbo: frusta.
29. fondiaria: imposta sui 
terreni.
30. capire: contenere.
31. pagare il re: pagare le 
tasse.
32. il santo: la processione 
con il santo.
33. nudo e crudo: in assoluta 
povertà.
34. campieri: sorveglianti 
che curavano gli interessi del 
proprietario terriero, control-
lando il lavoro dei braccianti.
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– Questa è una bella cosa, d’avere la fortuna che ha Mazzarò! – diceva la 
gente; e non sapeva quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna: 
quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare 
in galera, e come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e 
notte, meglio di una macina di mulino, per fare la roba; e se il proprietario 
di una chiusa limitrofa40 si ostinava a non cedergliela, o voleva prendere pel 
collo Mazzarò, dover trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere, e 
farcelo cascare, malgrado la di!denza contadinesca. Ei gli andava a vantare, 
per esempio, la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupi-
ni41, e arrivava a fargliela credere una terra promessa, sicché il povero diavolo 
si lasciava indurre a prenderla in a!tto, per specularci sopra, e ci perdeva 
poi il fitto, la casa e la chiusa, che Mazzarò se la chiappava – per un pezzo di 
pane. – E quante seccature Mazzarò doveva sopportare! – I mezzadri42 che 
venivano a lagnarsi delle malannate43, i debitori che mandavano in proces-
sione le loro donne a strapparsi i capelli e picchiarsi il petto per scongiurarlo 
di non metterli in mezzo alla strada, col pigliarsi il mulo e l’asinello, che non 
avevano da mangiare.

– Lo vedete, quel che mangio io? – rispondeva lui, – pane e cipolla! e sì che 
ho i magazzini pieni zeppi, e sono il padrone di tutta questa roba. – E se gli 
domandavano un pugno di fave, di tutta quella roba, ei diceva:

– Che, vi pare che l’abbia rubata? Non sapete quanto costano per seminar-
le, e zapparle, e raccoglierle? – E se gli domandavano un soldo rispondeva 
che non l’aveva.

E non l’aveva davvero. Ché in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne vole-
vano per far fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed usciva come un 
fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliene importava del denaro, diceva 
che non era roba, e appena metteva insieme una certa somma, comprava su-
bito un pezzo di terra; perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha 
il re, ed essere meglio del re, ché il re non può né venderla, né dire ch’è sua.

Di una cosa sola gli doleva44, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra 
doveva lasciarla là dov’era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo essersi 
logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne 
vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle ore seduto sul corbello, con 
il mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto 
gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti 
che velavano la montagna come una nebbia45, e se un ragazzo seminudo gli 
passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo 
bastone fra le gambe, per invidia, e borbottava: – Guardate chi ha i giorni 
lunghi! costui che non ha niente!

Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare 
all’anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzan-
do a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: – Roba mia, 
vientene con me!

40. chiusa limitrofa: proprietà 
che confinava con i terreni di 
Mazzarò.
41. lupini: piante dai semi com-

mestibili, simili ai fagioli.
42. mezzadri: contadini che lavo-
ravano un podere, dividendone i 
prodotti con il padrone.

43. malannate: le annate di scar-
so raccolto.
44. Di una cosa sola gli doleva: 
so!riva solo per una cosa.

45. gli oliveti… nebbia: le foglie 
degli ulivi sono di colore grigio 
argento.
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