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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1.    ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CANDIDATI: 

1. BERTANI ERICA 

2. BISCAGLIA MATTIA 

3. CARBONE GIANLUCA 

4. CASADEI DAVIDE 

5. CORDATORE MATTEO 

6. CORDATORE SIMONE 

7. DANESI MIREA 

8. DELLAMOTTA ANDREA 

9. GALEFFI ASIA 

10. MINCULESCU CRISTIAN RADU 

11. SAVINI GAIA 

12. UGOLINI ERIKA 

13. VENTURI ERIKA 
 

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

ITALIANO E STORIA SIRRI FIORENZA 
 

INGLESE   ANTONELLI SIMONETTA 
 

FRANCESE   MOSCONI MARIA FLORA 
 

TEDESCO   POPOVA ALEKSANDRA DIMITROVA 
 

MATEMATICA  PESARESI SIMONA 
 

ECONOMIA AZIENDALE GIUSEPPE BONOLI 
 

DIRITTO E FINANZE BIANCHI ANNALIA 
 

SCIENZE MOTORIE GALASSI PATRIZIA 
 

RELIGIONE   SCARPELLINI GIACOMO 

 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI:  

GIANLUCA CARBONE          

ASIA GALEFFI 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI:  

FRANCESCA PARI ( madre Mattia Biscaglia)                 

ANNA SMISI ( madre Cordatore Matteo e Simone) 

 



Documento Consiglio di Classe 5^A 

 

 

 

4 

 

2. PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  

E PROFESSIONALE 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi 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. Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e    

marketing.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
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9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose.  

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  

Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le 

competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 

con la peculiarità del profilo di riferimento.  

 

 

  

Piano di studio  

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING 

1°biennio 2°biennio  

AFM AFM AFM AFM AFM 

DISCIPLINA 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana* 4 4 4 4 4 

Storia* 2 2 2 2 2 

Lingua inglese* 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria** 3 3 3 3 3 

Matematica* 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia* 2 2       

Diritto**     3 3 3 

Economia politica**     3 2 3 

Scienze integrate 

(Scienza della Terra e Biologia)* 
2 2       

Scienze integrate (Fisica)**  2         

Scienze integrate (Chimica)**    2       

Geografia** 3 3    

Informatica**  2 2 2 2  

Economia aziendale** 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive*  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alter-

native* 
1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

*Discipline comuni agli indirizzi del settore economico 

**Discipline obbligatorie dell’indirizzo “Turismo” 
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PROGRAMMAZIONE SPECIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi comportamentali: 

1) possesso di un buon livello di relazione con insegnanti e compagni; 

2) assunzione di responsabilità nella gestione delle principali attività della scuola; 

3) puntualità e responsabilità nella frequenza delle lezioni;  

4) atteggiamento di fattivo coinvolgimento nell'attività didattica collaborando alla realizzazione 

concreta delle lezioni; 

5) partecipazione alla lezione anche proponendo temi di interesse capaci di ampliare e approfondire 

gli argomenti oggetto di studio. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) costante confronto con la classe al fine di mettere in luce possibili elementi di difficoltà e mo-

menti di interazione; 

2) stimolo alla corretta gestione dei momenti collettivi della vita scolastica; 

3) richiesta di motivare sempre esattamente i ritardi, le assenze e le uscite anticipate; 

4) richiamo costante all'aspetto interdisciplinare e pluridisciplinare dei contenuti per sviluppare le 

capacità di collegamento; 

5) stimolo alla individuazione  e allo studio di contenuti pluridisciplinari. 

 

Obiettivi cognitivi: 

1) capacità di esprimersi in modo corretto avvalendosi dei linguaggi specifici delle varie discipline; 

2) capacità di commisurare l'espressione linguistica al contesto e al destinatario; 

3) capacità di stabilire relazioni e di compiere collegamenti tra i contenuti della disciplina e tra più 

discipline; 

4) capacità di decodificare i messaggi attraverso la comprensione dei testi; 

5) capacità di rielaborare in modo personale e critico i contenuti: 

6) sviluppo della capacità di analisi e di classificazione. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) controllo sistematico del linguaggio adottato nella esposizione scritta e orale; 

2) sia in classe che nei compiti a casa proposta di prove di contestualizzazione del 

linguaggio ( in forma scritta e orale); 

3) sviluppo dei contenuti di ciascuna disciplina evidenziando le possibili relazioni con altri di diver-

se discipline; 

4) proposizione di attività tese a sviluppare la competenza interrogativa intorno ai testi; 

5) abitudine ad utilizzare il testo riconoscendo le informazioni essenziali e saperle ordinare gerar-

chicamente; 

6) abitudine degli studenti a produrre elaborati scritti che abbiano il carattere dell'organicità, della 

sinteticità e dell'approfondimento. 

 

Modalità di lavoro prevalentemente adottate dai docenti nelle varie discipline  

I docenti nel loro lavoro in classe hanno utilizzato prevalentemente la lezione frontale e partecipata. 

Dal 24 febbraio 2020, in ragione della situazione straordinaria dovuta alla pandemia le lezioni 

sono proseguite nella modalità della Didattica a distanza, adottando i vari strumenti a dispo-
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sizione per la stessa, in primis le lezioni online quotidiane attraverso Google Meet nonché i 

vari applicativi della piattaforma Google Suite quali Drive, Classromm, Moduli ed altri.  

 

 Atteggiamenti relazionali comuni nei confronti della classe 

Gli insegnanti hanno mantenuto un atteggiamento comune teso a rafforzare la motivazione allo stu-

dio mettendo in evidenza gli aspetti formativi e professionali degli argomenti trattati ed evidenzian-

do sia gli obiettivi da raggiungere sia i criteri di valutazione adottatati. 

In particolare durante la seconda parte dell’anno svoltasi nella modalità della didattica a di-

stanza i docenti hanno profuso una particolare attenzione all’aspetto motivazionale ed emoti-

vo dei ragazzi cercando con forza di non far venire meno in loro il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica ed il significato ugualmente pieno del tempo trascorso con questa diversa 

modalità di lavoro. 

 

Tipologia e numero di verifiche 

Le verifiche utilizzate in classe sono state, a seconda delle discipline, il tema, il problema, 

l’esercizio e i quesiti a risposta aperta. Durante il periodo di DaD si sono utilizzati per le verifi-

che sia orali che scritte, gli strumenti forniti dai diversi applicativi, in particolare per le prove 

orali l’interrogazione in presenza in video chat e per gli scritti Moduli di Google o assegnazio-

ne di verifiche su Classroom. Tutti gli insegnanti hanno provveduto ad effettuare sia nel trimestre 

che nel pentamestre un congruo numero di verifiche scritte ed orali.  

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

Stante il numero estremamente esiguo degli studenti, i docenti hanno provveduto ad un costante la-

voro di recupero in itinere delle lacune e delle incertezze e di sostegno agli studenti che hanno evi-

denziato difficoltà.  

 

Rapporti con studenti e genitori  

I rapporti con studenti e genitori sono stati sempre improntati sempre alla massima collaborazione, i 

genitori si sono mostrati attenti alle comunicazioni pervenute dalla scuola. Anche durante il perio-

do della DaD si sono effettuati i colloqui settimanali coi genitori, cui gli stessi hanno partecipa-

to numerosi, nella forma della video chat  o attraverso telefono. 

 

Iniziative in preparazione dell’esame   

In preparazione all’esame, le cui modalità sono state rese note alla fine del mese di aprile, tutti 

i docenti hanno effettuato simulazioni di colloquio nelle proprie discipline, verificando ed 

esercitando gli alunni allo svolgimento del colloquio orale e concordando con gli stessi 

l’argomento con il quale dare inizio ciascuno al proprio colloquio. 

 

 

3.  RELAZIONE SULLA CLASSE :  STORIA, SITUAZIONE ATTUALE ED ESPERIENZE 

FORMATIVE 

 

La classe 5° Amministrazione Finanza e Marketing è composta da solo 13 alunni ( 7 maschi e 6 

femmine) ed e’nata,  nella sua composizione attuale, al terzo anno di corso da ragazzi provenienti 

da tutte le seconde dell’istituto in base alla scelta di indirizzo effettuata. I ragazzi di lingua francese 

hanno svolto insieme l’intero quinquennio. 

La classe ha goduto di  una buona continuità didattica come può evincersi dalla seguente tabella 
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Materie 3^ 4^ 5^ 

Italiano Sirri  Sirri Sirri 

Storia Sirri Sirri Siri 

Matematica Pesaresi Pesaresi Pesaresi 

Economia aziendale Bonoli Bonoli Bonoli 

Diritto Bianchi Bianchi Bianchi 

Economia Politica Bianchi Bianchi Bianchi 

Inglese Antonelli Antonelli Antonelli 

Francese Docente temporanea Mosconi Mosconi 

Tedesco Popova Popova Popova 

Scienze motorie Bisulli Bisulli Galassi 

Religione Scarpellini Scarpellini Scarpellini 

 

 

Il clima relazionale tra i ragazzi è stato tutto sommato buono, pur rimanendo gli stessi piuttosto 

suddivisi in gruppi, in ragione di amicizie personali, all’interno dei quali non è mancato il supporto 

e l’aiuto reciproco. Il rapporto tra alunni e docenti è stato sereno e privo di conflittualità anche se 

talora la partecipazione al dialogo educativo si è dimostrata piuttosto passiva in ragione prevalen-

temente del carattere estremamente riservato di diversi fra gli alunni. I docenti hanno infatti solleci-

tato in modo continuo una partecipazione più attiva ed estroversa. Correttezza e rispetto reciproco 

non sono tuttavia mai mancati. 

La frequenza è stata globalmente regolare.   

Nei confronti della Didattica a Distanza, dovuta alla chiusura delle scuole a ragione della pan-

demia da Covid-19,  la classe ha dimostrato un atteggiamento estremamente consapevole e 

maturo. I ragazzi hanno preso parte in modo regolare alle lezioni online ed alle attività didat-

tiche, non sottraendosi alle verifiche sia orali che scritte. Ciò ha permesso ai docenti di mante-

nere con gli stessi un dialogo educativo costruttivo e di aiuto anche emotivo ad affrontare la 

grave situazione sociale nonché di  continuare a svolgere i  programmi in modo pressoché re-

golare. 

 Per quanto concerne l’impegno ed il livello complessivo di profitto si rileva una certa eterogeneità: 

un buon gruppo di alunni ha profuso un impegno costante nello studio ed ha raggiunto un livello 

mediamente più che buono di profitto; il rimanente gruppo è suddiviso tra chi, pur evidenziando 

qualche criticità ed un impegno minore, ha tuttavia mediamente ottenuto un profitto da più che suf-

ficiente a discreto e un esiguo numero che, a fronte di un lavoro personale discontinuo e poco orga-

nizzato, ha conservato fragilità ed incertezze in alcune discipline.    

 

4.  ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA CLASSE 

 

Viaggi di istruzione: 

 

 Bruxelles, Bruges ed Anversa con visita al Parlamento Europeo durante il secondo anno 

di corso; 
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 Crociera “ Travel Game” a Barcellona e Girona con esperienza di PCTO durante il ter-

zo anno di corso; 

 Praga e Bratislava durante il quarto anno di corso. 

 

Progetti ed attività in Discipline Giuridiche e Cittadinanza e Costituzione : 

 

“Cittadini d’Europa”:   

progettato e coordinato dalla Prof. Annalia Bianchi,  docente di Discipline Giuridiche, in collabo-

razione con il Dr. Michele Ballerin, saggista, giornalista publicista e membro del Movimento Fe-

deralista Europeo, nonché con i colleghi di Discipline Giuridiche Roberta Mazzolini e Paola Sac-

chetti, si è sviluppato durante il 4^ e 5^ di corso ed è inserito nel PTOF.  

La finalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni consapevoli della loro identità europea e 

di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del programma ministeriale di 

Diritto. 

Il progetto si è sviluppato in quattro fasi: 

1) L’Europa nelle idee 

2) Il cammino dell’Europa: i Trattati 

3) Le Istituzioni europee 

4) Crisi e criticità: quale futuro? 

 

Progetti ed attività in Materie Letterarie: 

 

Educazione alla legalità 

Incontro con Suor Carolina Iavazzo, stretta collaboratrice, nel quartiere Brancaccio di Palermo, 

di Don Giuseppe Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia. 

In preparazione all’incontro visione del film: “Alla luce del sole” e lettura del romanzo “Ciò che in-

ferno non è” di A. D’Avenia, Ed. Mondadori. ( terzo anno di corso) 

 

Progetto SAFARKARDAN: storie di viaggi   

Progetto in collaborazione con la Caritas di Rimini e mirato a far comprendere ai ragazzi la realtà 

dei flussi migratori, la differenza tra profughi ed immigrati, le leggi che regolano i flussi in Europa 

e il funzionamento dei centri di accoglienza. ( terzo anno di corso) 

 

La storia del Teatro: dal teatro classico alla commedia dell’arte. 

Dalla commedia dell’arte alla riforma di Goldoni. 

Uscita a teatro per assistere alla commedia di Plauto “Pseudolus”( quarto anno di corso) 

 

Celebrazione della Giornata della Memoria: 

Cineforum nell’Aula magna del Liceo sul film “Il labirinto del silenzio” ( quarto anno di corso) 

Incontro-testimonianza con Gioia Bartali, nipote del Campione del Ciclismo italiano, Gino Bar-

tali, riconosciuto dalla Comunità ebraica come “Giusto tra le nazioni”( quinto anno di corso) 
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Visita alla mostra: “Nel mattino che par sera” e  partecipazione al Convegno letterario orga-

nizzato dall’Istituto di Casa Marino Moretti sulla prima  fase crepuscolare del poeta di Cesenati-

co. ( quinto anno di corso) 

  

Progetti e attività in Lingua Francese  

 

Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese "Révolution", tenutasi a Rimi-

ni ad opera dell'associazione "Materlingua". Il tema riguardava la possibilità per i ragazzi di oggi di 

lasciarsi interrogare rispetto all'esperienza per certi versi rivoluzionaria del " maggio francese"   e 

del  '68 in generale; un dialogo tra generazioni, indagando il contributo che il passato può even-

tualmente dare se confrontato alle problematiche giovanili di oggi.  

 

Progetti ed attività in Scienze motorie: 

 

Progetto AVIS 

Il progetto si è rivolto  agli studenti delle classi quinte e ha inteso  fornire agli stessi  una corretta in-

formazione sull’importanza dell’adozione di stili di vita sani e di un atteggiamento responsabile che 

li aiutasse a fare scelte consapevoli, facilitando la riflessione sulle tematiche sanitarie legate alla 

donazione e ai comportamenti a rischio. All’interno del progetto inoltre, si è proposta non solo una 

riflessione teorica sul valore della donazione quale espressione di solidarietà , ma si è offerta ai ra-

gazzi anche l’opportunità  di agire concretamente, qualora maggiorenni, aderendo al prelievo di 

sangue per gli esami ematochimici, come prima tappa di avvicinamento alla donazione di sangue. 

Progetto in collaborazione con l’associazione AVIS Cesena 

 

Non si sono attivati percorsi CLIL nell’ultimo anno di corso non essendovi alcun insegnante 

in possesso della abilitazione allo svolgimento degli stessi. 

 

Attività svolte nell'ambito dell'orientamento in uscita 
 

L’attività di “Orientamento in uscita” svolta all’interno del nostro istituto e  coordinata dalla 

prof.ssa Piera Iannetti, si è proposta lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consape-

vole degli studi e del lavoro post-diploma. 

Di seguito vengono riportate le attività svolte. 

 

1. Somministrazione di un questionario di analisi dei fabbisogni di orientamento degli 

allievi, realizzato dalla Commissione Orientamento in Uscita. Tale operazione si è rite-

nuta necessaria al fine di organizzare al meglio le attività a favore degli allievi, perché 

un buon orientamento non può prescindere dai loro bisogni reali.  

Periodo: ottobre 2019 

 

2. “Un ponte tra scuola e università” -   Comunicazione tempestiva, tramite la casella di 

posta elettronica istituzionale degli studenti, delle iniziative di orientamento promosse 

dai vari Atenei. 

Periodo: ottobre 2019 – giugno 2020 

 

3. Costituzione di una “Bacheca per l’orientamento” all’interno dei locali della scuola 

per l’affissione di materiale informativo di Università o di altri Enti di Formazione. 

Periodo: ottobre 2019 
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4.  Diffusione di guide universitarie ed altri materiali informativi. Durante il periodo  

dell’emergenza sanitaria quest’attività si è svolta tramite la casella di posta istituzionale 

degli allievi. 

Periodo: tutto l’anno 

 

5. Somministrazione agli alunni,presso il laboratori del nostro istituto, di un questionario 

di autovalutazione “Conosci te stesso”, realizzato e validato nel 1997 dal prof. Caprara 

e dal prof. Barbaranelli della facoltà di Psicologia 2 dell’Università “La Sapienza” di 

Roma. 

Periodo di realizzazione: ottobre 2019 

 

6. Organizzazione di seminari di orientamento alla persona ed al lavoro, tenuti dalla 

prof.ssa Piera Iannetti, e di seguito riportati, ovvero: 

 Life Skills - Le abilità emotive 

 Life Skills - Le abilità relazionali 

 Life Skills - Le abilità cognitive 

 Il curriculum vitae 

 Come affrontare con successo un colloquio di lavoro 

 Simulazioni di vari tipi di colloqui di lavoro. 

  

           Periodo di realizzazione: novembre/dicembre 2019 

 

7. Organizzazione di un incontro sul tema “Cittadinanza attiva: il servizio Civile” con 

COPRESC – Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile FC seminario 

della durata di 4 ore – una per ogni gruppo. 

 

Periodo dicembre 2019 

 

8. Apertura a partire dicembre  di uno sportello di orientamento alla persona ed al lavo-

ro, gestito dalla prof.ssa Iannetti. 

Attività svolte durante lo sportello: 

 orientamento universitario 

 orientamento lavorativo 

 orientamento alla persona – tenendo come riferimento le Life Skills 

 simulazioni dei vari tipi di colloqui di lavoro. 

L’attività di sportello è stata interrotta a causa dell’emergenza sanitaria sopraggiunta. 

 

9. Organizzazione di un seminario di orientamento universitario sul numero chiuso e 

simulazione di test universitari - Alpha Test -  varie aree disciplinari 

 

Periodo gennaio 2020 

 

10. Organizzazione di un seminario di orientamento universitario sul numero chiuso e 

simulazione di test universitari - Alpha Test -  Speciale Medicina 

 

Periodo gennaio 2020 

 

11. Organizzazione presso i locali del nostro istituto dell’UNITOUR DA VINCI – il  

Salone di Orientamento confezionato ad hoc per i nostri allievi. 

 Hanno partecipato all’evento le seguenti realtà: 

 Universita’ di Bologna: -  Dipartimento di Informatica - Ingegneria e Scienze Infor-
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matiche,  

 Universita’ di Bologna -  Dipartimento di Giurisprudenza 

 Universita’ Di Bologna - Dipartimento Di Psicologia -  Cesena 

 Universita’ di Bologna - Scuola di Economia, Management e Statistica – Campus Di 

Forlì  

 Dit - Dipartimento di Interpretazione e Traduzione – Forlì 

 Ssml – Mediazione Linguistica - Perugia 

 Raflex Milano - Università Moda e Design  

 Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Ingegneria Civile 

 Università Di Genova 

 Iulm - Libera Università di Lingue e Comunicazione – Milano 

 Bocconi - Milano 

 Its Turismo e Benessere - Rimini 

 Assorienta- Ente di Orientamento Professionale e Formazione in Istruzione e Lavoro 

nelle Forze di Polizia e Forze Armate 

 ER-GO - l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Roma-

gna 

12. Partecipazione degli allievi delle classi quinte dell’istituto al webinar organizzato dal 

dott.Umberto Zanesco, Directorat ATLAS HIGH PERFORMANCE ACADEMY LTD 

dal titolo "Covid-19 – Come cambierà il mondo del lavoro - Orientamento al lavoro e 

alla scelta dell’Università” – I edizione 

Periodo di realizzazione: aprile 
 

13. Partecipazione degli allievi delle classi quinte dell’istituto al webinar organizzato dal 

dott.UmbertoZanesco, Directorat ATLAS HIGH PERFORMANCE ACADEMY LTD 

dal titolo "Covid-19 – Come cambierà il mondo del lavoro - Orientamento al lavoro e 

alla scelta dell’Università” – II edizione 

Periodo di realizzazione: maggio 
14. Organizzazione webinar della durata di un’ora dal titolo“Orientamento digitALE: co-

me crearsi una propria strada dopo la scuola” – relatore dott. Alessandro Cascavilla, 

Junior Economist presso OCPI  - Osservatorio Conti Pubblici Italiani. 

Periodo giugno 2020. 

 

 

5. AREA DI PROGETTO 

 

Tirocinio estivo 

Il tirocinio estivo può essere descritto come un  periodo di apprendimento che gli studenti, iscritti 

presso un’istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado, trascorrono in un luogo di 

lavoro reale. È aggiuntivo e facoltativo e non può essere sostitutivo dei PCTO. 

Il tirocinio estivo ha finalità formative e di orientamento. 

È costruito a misura dello studente e le attività svolte non devono necessariamente essere coerenti 

con il percorso di studi frequentato. 

Il nostro Istituto ha svolto questo progetto nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico e 

l’inizio di quello successivo per una durata massima di 200 ore presso imprese private ed enti pub-

blici del territorio. 
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Lo studente che era interessato a realizzare un tirocinio estivo, ha segnalato la sua disponibilità 

all'insegnante/tutor di riferimento della nostra scuola o, in alternativa, ha proposto un proprio  tiro-

cinio, che il nostro istituto ha valutato prima della sua accettazione. 

Prima dell’attivazione del tirocinio estivo, si è verificata, per tutti gli studenti iscritti nell’ultimo 

triennio dell’istruzione secondaria di secondo grado l’avvenuta realizzazione dei PCTO e/o che non 

vi fosse sovrapposizione dello stesso con il periodo programmato dalla scuola per i PCTO. 

 

6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Cesenatico (FC) organizza nel secondo 

triennio percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento 

(P.C.T.O.). 

 

Il  P.C.T.O. risulta articolato in 

 

 attività scolastiche dedicate;  

 progetti; 

 tirocinio.  

 

Le attività dedicate e i progetti, proposti dai singoli docenti e/o dai dipartimenti disciplinari, vengo-

no annualmente selezionati e attuati dai Consigli di Classe in ragione degli obiettivi attesi nei per-

corsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

Il tirocinio invece è pensato come momento e risorsa esperienziale complementare all’attività didat-

tica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i diversi tipi di apprendimento (osserva-

tivo, cognitivo, relazionale, emozionale) dall’altra di far conoscere, attraverso l’esperienza diretta, 

pratiche, metodi, organizzazione, storie, motivazioni, professionalità e competenze possedute dagli 

operatori che lavorano nei diversi contesti oggetto di esperienza. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – P.C.T.O. - (ex alternanza Scuola-

Lavoro) rappresentano una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità 

di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di 

pratica. 

Gli studenti coinvolti nei percorsi in “alternanza” durante il triennio hanno frequentato regolarmente 

le attività didattiche curricolari in aula e svolto attività pratiche progettate durante il loro percorso di 

studi, dando corpo ad una “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della sepa-

razione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazio-

ne formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Finalità dell'attività di P.C.T.O. 

A partire dal quadro normativo, la progettualità attuata dall’ I.S.I.S. “Leonardo Da Vinci” ha indivi-

duato le seguenti finalità nell’attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

1.      realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e educa-

tivo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l’esperienza pratica; 
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2.      arricchire la formazione - acquisita nei percorsi scolastici e formativi – di ulteriori  competen-

ze spendibili nel mercato del lavoro; 

3.      favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

4.      realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari sogget-

ti coinvolti; 

5.      correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

  

L'I.S.I.S.  “Leonardo Da Vinci” ha declinato i propri P.C.T.O in relazione agli specifici indirizzi di 

studio 

Finalità generali dei percorsi P.C.T.O (ex alternanza scuola-lavoro) – Indirizzo Amministra-

zione Finanza Marketing 

 

In ottemperanza della legge 107 del 2015, declinata sugli obiettivi, caratteristiche e finalità dell'in-

dirizzo Amministrazione Finanza e Marketing attivato presso l’ I.T.E. “G. Agnelli”, l'esperienza di 

Alternanza Scuola-Lavoro è stata strutturata, per il triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19, e nel mo-

noennio 2019/2020 (P.C.T.O.) intorno a queste finalità: 

 

Formative 

 

 Offrire agli studenti la possibilità di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali 

devono muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, 

al di fuori della rete di protezione della scuola o del gruppo classe; 

 Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista la 

presenza del tutor lavorativo e scolastico); 

 Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi ele-

menti di conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità; 

 Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando 

tempi, assumendo responsabilità; 

 Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere 

l’autostima. 

 

 

Culturali 

 Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici 

aspetti;  

 Cogliere, nella realtà concreta del territorio, la complessità dei modelli culturali e sociali; 

 Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, 

nell’ambiente fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni e nei servizi; 

 Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdiscipli-

nari in un rapporto di continuo scambio. 
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Orientative 

 Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure 

professionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto 

con altri enti, servizi o aziende; 

 Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le pro-

prie capacità, i punti di forza o di debolezza; 

 Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle possibilità), 

di verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare contesto 

lavorativo; 

 Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: risor-

se che lo studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società in 

generale; 

 Incrementare la conoscenza di sé e della società per prepararsi ad interagire consape-

volmente nel sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio progetto di vita 

e di lavoro; 

 Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

Opportunità dei percorsi P.C.T.O (ex Alternanza Scuola-Lavoro) realizzatesi in relazione agli 

attori coinvolti  (Indirizzo AFM) 

 Per il sistema scolastico i percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze tra-

sversali e l’orientamento (P.C.T.O.) hanno significato la definitiva uscita dall’isolamento au-

toreferenziale e l’opportunità di rivedere in termini di maggiore apertura e interattività il suo 

rapporto con la società e il mondo del lavoro, con importanti riflessi anche sulla didattica 

 Per il sistema delle imprese e delle attività produttive in generale questo tipo di percor-

so ha rappresentato un vero e proprio investimento, anche in termini di risorse umane e or-

ganizzative ad essa dedicate, destinato a dare i suoi più importanti risultati nel medio-lungo 

periodo. I vantaggi sul piano strategico sono tuttavia rilevanti anche nel breve periodo per-

ché i P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola- Lavoro): 

 hanno permesso di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo e le com-

petenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi di ricerca e 

selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti; 

 hanno contribuito ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-produttiva e ai fab-

bisogni di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro del territorio; 

 hanno valorizzato la capacità formativa delle imprese, stabilendo una vera e propria “alleanza 

educativa” con la scuola; 

 hanno migliorato le relazioni delle imprese partecipanti con il territorio circostante, accrescen-

done visibilità e ritorno di immagine; 

 hanno aumentato la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti degli stakeholders (comu-

nità locale, istituzioni, sindacati dei lavoratori ecc.). 
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 Per gli studenti della classe 5 A, Indirizzo AFM infine, l’attività realizzata in contesti 

operativi ha presentato numerosi vantaggi da diversi punti di vista perché: 

 ha favorito l’orientamento consentendo a ciascuno studente, attraverso concrete esperienze, as-

sistite e vissute direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini, anche in vista 

delle scelte successive di tipo sia scolastico sia professionale; 

 ha offerto la possibilità di acquisire progressivamente alcune, sia pur limitate, competenze pro-

fessionali; 

 ha inserito lo studente in un contesto organizzativo, come quello lavorativo, che richiede atten-

zione e assunzione di responsabilità a tutti i soggetti che vi operano (competenze trasversali); 

 è stata il presupposto per il riconoscimento di crediti utili sia per la carriera scolastica che per 

l’ingresso nel mondo del lavoro; 

 ha contribuito, nella continua interazione con l’apprendimento delle discipline curricolari, allo 

sviluppo del pensiero critico e del problem solving. 

 

L’esperienza P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro), se adeguatamente impostata e realizzata, può 

davvero rappresentare un momento di crescita significativa per tutti gli attori che coinvolge e per i 

rapporti sinergici che vengono ad instaurarsi fra le strutture ospitanti, gli studenti e tutti gli operatori 

della formazione. 

La tabella seguente illustra i percorsi di PCTO degli alunni nel corso del triennio 

 
A.s. 2017/18 

  
A.s. 2018/19 

  
A.s. 2019/20 

 

 

Periodo/enti 

esterni 

Attività svol-

te  

Periodo/enti 

esterni 
Attività svolte 

 

Periodo/enti 

esterni 
Attività svolte 

Bertani Erica 

21/05 - 

08/06 Hotel 

Eliseo, Bel-

laria-Igea 

Marina 

Reception 

Varie  

28/01 - 09/02 

Studio S2M, 

Savignano sul 

Rubicone  

Attività d'ufficio 

Archiviazone  

16/09 - 21/09 

Studio S2M, 

Savignano sul 

Rubicone 

Attività d'uffi-

cio Archivia-

zione 

         

Biscaglia 

Mattia 

21/05 - 

08/06 Con-

fartigianato 

Savignano 

Reception 

Varie 

 

28/01-09/02 

Confartigiana-

to Savignano 

Reception, Fat-

turazione elet-

tronica 
 

16/09-21/09 Si-

stes spa Savi-

gnano  

Attività d'uffi-

cio Archivia-

zione 

         

Carbone 

Gianluca 

21/05 - 

09/06 Bagno 

marconi, 

Cesenatico 

Reception 
 

28/01 - 09/02 

Confcommer-

cio Cesenatico 

Fatture elettro-

niche Archivia-

zione 
 

16/09 - 22/09 

Cesenatico 

Holidays 

Tabelle excell 

per orari tra-

sporti Archi-

vizione 

         

Casadei Da-

vide 

21/05-08/06  

Camping 

Cesenatico  

Attività d'uffi-

cio  

Contabilità  
 

28/01-09/02 

Studio Bisac-

chi, Maltoni e 

Raggi sas 

Contabilità  

Archiviazione  

16/09-22/09 

Studio Bisacchi, 

Maltoni e Raggi 

sas 

Contabilità 

archiviazione 

 
 

       
Cordatore 

Matteo 

21/05-08/06 

Hotel Ale-

Reception, 

Segreteria   

28/01-09/02 

Studio legale 

Archiviazione, 

Organizzazio-  

16/09-22/09 

Studio legale 

Archiviazio-

ne, Organiz-
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xander 

spiaggia, 

San mauro 

mare  

avv.Brunelli  ne, Riordino 

pratiche e do-

cumentazione 

varia 

avv.Brunelli zazione, 

Riordino pra-

tiche e do-

cumentazio-

ne varia 

         

Cordatore 

Simone 

21/05-09/06 

Hotel morigi, 

Gatteo mare 

Reception, 

Varie  

28-01-09/02 

Studio Pisca-

glia, San Mau-

ro pascoli 

Archiviazione, 

Contabilità, 

Riordino prati-

che 

 

16/09-22/09 

Studio legale 

avv. Brunello, 

cesenatico 

Archiviazio-

ne, Organiz-

zazione, 

Riordino pra-

tiche e do-

cumentazio-

ne varia 

         

Danesi Mirea 

21/5 - 09/6 

Parco natu-

rale di Cer-

via 

Varie 
 

28/1 - 09/2 Pi-

ni e Associati, 

Commerciali-

sta 

Varie 
 

16/09 - 22/09 

Pini e Associati, 

Commercialista 

Varie 

         

Della Motta 

Andrea 

21/05 - 

09/06 Istitu-

to Giordano, 

Bellaria 

Segreteria, 

Contabilità  

28/01 - 09/02 

Istituto Gior-

dano, Bellaria 

Fatturazione 

elettronica, 

Contabilità 
 

16/09 - 22/09 

Istituto Giorda-

no, Bellaria 

Contabilità 

         

Galeffi Asia 

21/05 - 09-

06 Comune 

di Cesenati-

co 

- Centri estivi 

- Trasporti 

autobus sco-

lastici 

 

28/01 - 09/02 

Confcommer-

cio Cesenatico 

- Fatture elet-

troniche - Ar-

chivi  
 

16/09 - 22/09 

Cesenatico 

Holidays 

- Comunica-

zione di aper-

tura per hotel 

- Archivi - 

Tabelle excel 

per trasporti 

         

Minculescu 

Cristian 

21/05 - 09-

06 Park Ho-

tel Morigi  

Attività d'uffi-

cio, Ricerca 

dati  
 

28/01 - 09/02 

Confcommer-

cio Cesenatico 

Fatture elettro-

niche Archivi   

16/09 - 22/09 

A.D.A.C. Cese-

natico  

Attività d'uffi-

cio, Archivia-

zione 

         

Savini Gaia 

21-05 al 09-

06 Comune 

di Cesenati-

co  

Attività d'uffi-

cio, Archivia-

zione, Ricer-

ca dei dati.  

 

28-01 al 09-02 

Elaborazioni 

paghe Cese-

natico Sas 

Attività d'ufficio, 

Archiviazione  

16-09 al 22/09 

Elaborazioni 

paghe Cesena-

tico Sas 

Attività d'uffi-

co, Archivia-

zione  

         

Ugolini Erika 

17/05 - 

14/06 Conf-

commercio 

di Bellaria 

Attività d'uffi-

cio Archivio  

28/01 - 09/02 

Studio asso-

ciato DMT 

Attività d'ufficio 

Archivio  

16/09 - 22/09 

Comune di Bel-

laria, reparto 

contabilità 

Attività d'uffi-

cio Archivio 

         

Venturi Erika 

21/05 - 

09/06 Hotel 

Prestigio, 

Valverde 

Varie 
 

28/01 - 09/02 

Comune di 

Gatteo 

Attività d'ufficio 

Archiviazione  

16/09 - 22/09 

Comune di Gat-

teo 

Attività d'uffi-

cio Archivia-

zione 
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7.  PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Per quanto riguarda le competenze di “Cittadinanza e Costituzione” la classe ha svolto nel corso 

del 5^anno, con la docente di Discipline Giuridiche, il programma curricolare interamente incentra-

to sul Diritto Pubblico; si è quindi approfondito lo studio delle varie parti della Costituzione cui 

consegue necessariamente la consapevolezza del proprio essere cittadini; particolare attenzione, 

come sopra indicato, è stata attribuita allo studio della storia e delle Istituzioni dell’ Europa, tema 

particolarmente rilevante nel percorso di Cittadinanza e Costituzione, che si è approfondito anche 

attraverso il Progetto “Cittadini d’Europa” sopra descritto. 

 

 

8. INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, SPORTELLO HELP,                   

POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO SVOLTE PER OGNI DISCIPLINA 

 

Nel triennio l’attività di sostegno e recupero, stante il numero esiguo degli alunni, è stata svolta pre-

valentemente in itinere.  

 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Nella valutazione del profitto è stata seguita la seguente scala di valutazione in relazione alle cono-

scenze e competenze: 

  

Voti 1-3 Nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti; 

               Assenza di comprensione delle relazioni  tra i concetti; 

               Incapacità di applicare i concetti; 

               Gravi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. 

 

Voto 4  Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà di esposizione; 

             Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

             Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

 

Voto  5  Conoscenza  superficiale  degli argomenti ed esposizione non fluida e  

              con  errori grammaticali;  

 Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; 

 Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficialmente    

 appresi.  

 

Voto 6   Conoscenza sostanziale degli aspetti  più significativi degli argomenti fondamentali,   

               esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche inesattezza sintattica ed 

              ortografica; 

               Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

               Applicazione  limitata  ma corretta dei concetti. 
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Voto 7    Conoscenza  dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente   

 corretta; 

               Capacità di cogliere  le principali relazioni; 

               Applicazione  corretta dei concetti. 

 

Voto  8   Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e personale; 

               Capacità di cogliere  le relazioni; 

               Applicazione  corretta dei concetti. 

 

Voto 9  Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, esponendole in          

            modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando  

           correttamente i linguaggi specifici.                    

 

Voto 10  Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze in modo                                                                                                 

               personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti  

               interdisciplinari e utilizzando correttamente  i linguaggi specifici.  

               Capacità di  analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamente  

               e di utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

 

Oltre al profitto, la valutazione del Docente e del Consiglio di classe tiene conto di altri elementi 

quali: il metodo di studio acquisito, il livello di profitto raggiunto, il percorso dell’apprendimento, 

stabilendo se c’è stato progresso o meno, l’impegno profuso, la partecipazione all’attività nel conte-

sto della classe, le difficoltà scolastiche e/o extrascolastiche che l’Allievo ha incontrato. 

L’assiduità nel lavoro domestico e la puntualità nella consegna dei lavori sono parte integrante della 

valutazione tanto quanto l’apprendimento dei contenuti. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 

a) impegno e partecipazione alle attività di carattere educativo e didattico  poste in  essere dalla 

scuola; 

b) costanza nell’applicazione; 

c) rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola; 

d) puntualità nello svolgimento delle consegne, rispetto dei tempi scolastici; 

e) corretto uso e rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche; 

f) assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 

g) correttezza del comportamento durante uscite didattiche, visite guidate e  viaggi di istruzio-

ne. 

L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di 

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un ren-

dimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento e che, in ogni caso, la 

presenza di note disciplinari costituisce un’aggravante ai fini dell’attribuzione del voto. 

VOTO:   DESCRITTORI  

10 -  Lo studente 
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- è molto impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, 

- è puntuale nelle consegne,  

- frequenta con regolarità le lezioni,  

- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, 

- si comporta correttamente durante le uscite didattiche 

- partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico e al dialogo educativo. 

 9 -  Lo studente 

- è molto impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola,  

- frequenta con regolarità le lezioni,  

- è puntuale nelle consegne,  

- è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni, 

- si comporta correttamente durante le uscite didattiche 

- partecipa positivamente al dialogo educativo. 

8 - Lo studente  

- è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, 

- frequenta le lezioni con sostanziale regolarità,  

- è abbastanza puntuale nelle consegne, 

- è corretto con i docenti e i con compagni, 

- si comporta in modo globalmente corretto durante le uscite didattiche 

- è interessato al dialogo educativo. 

7 - Lo studente 

- non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo poco corretto il materiale della scuola, 

- frequenta le lezioni in modo non regolare,  

- entra frequentemente in ritardo e/o ricorre a numerose uscite anticipate 

- non è puntuale nelle consegne, 

- non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni, 

- assume atteggiamenti che disturbano il costruttivo svolgimento delle lezioni, 

- si comporta in modo non sempre corretto durante le uscite  didattiche e/o in occasione di altre atti-

vità formative. 

Devono essere presenti note disciplinari ed annotazioni scritte 

6 - Lo studente 

- non è impegnato nelle varie attività della classe, 

- utilizza in modo non corretto il materiale della scuola,  

- frequenta le lezioni in modo discontinuo, con frequenti ritardi e ricorrenti uscite anticipate,   

- rispetta le consegne solo saltuariamente, 

- assume un comportamento spesso scorretto nei confronti dei docenti e dei compagni, 

- si comporta in modo scorretto durante le uscite didattiche e /o in occasione di altre attività forma-

tive, 

- disturba il costruttivo svolgimento delle lezioni, 

- manifesta indifferenza verso l’invito del docente ad assumere un comportamento adeguato. 
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Sono stati formalizzati richiami, ammonizioni verbali e annotazioni con relativa comunicazione alla 

famiglia e provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica inferiori ai 15 giorni. 

5- Lo studente, insieme ad una serie di atteggiamenti scorretti (non è affatto impegnato nelle varie 

attività della classe, utilizza il materiale della scuola in modo scorretto, frequenta le lezioni in modo 

irregolare con frequenti ritardi, non rispetta le consegne, il comportamento è scorretto nei confronti 

dei docenti e dei compagni) è stato destinatario di ammonizioni verbali e scritte con provvedimenti 

di allontanamento dalla comunità scolastica per almeno 15 giorni (cfr. DPR 237/2009).  

 

 

9. CREDITO SCOLASTICO  

 

In merito all’attribuzione del credito scolastico si allega un documento che tiene in considerazione 

le novità normative contenute nell’Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secon-

do ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO  DI CORSO 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof.ssa Fiorenza Sirri 

 

PROFILO  DELLA CLASSE 

Nella classe, composta da 13 alunni, 6 femmine e 7 maschi, insegno Italiano dal terzo anno del per-

corso di studio. 

Le lezioni hanno riscontrato una  partecipazione costante al dialogo formativo, ma non sempre ade-

guatamente vivace e motivata.  

In generale gli alunni mostrano discrete capacità espressive e una certa  autonomia nella rielabora-

zione dei contenuti, ma una parte di loro fatica a cogliere in profondità tutti i nessi e i collegamenti 

insiti nella disciplina. Anche se  la maggioranza degli studenti raggiunge pienamente gli obiettivi 

previsti, il metodo di studio e la disponibilità ad un lavoro sistematico ed autonomo non sono 

ugualmente sviluppati nella classe. 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

L’età del Positivismo 

I caratteri della nuova cultura 

 

Il Naturalismo ed il Verismo: aspetti caratterizzanti, analogie e differenze. 

 

Giovanni Verga: Vita,tematiche ed opere.  

Le novelle e i romanzi: il “ciclo dei vinti” 

Le principali tecniche verghiane: impersonalità, regressione, straniamento, discorso indiretto libero. 

Da Vita dei Campi:     Rosso Malpelo 

                                    La lupa 

Da Novelle Rusticane:  La Roba 

                                       Libertà 

 Da I Malavoglia ” La famiglia Malavoglia”, cap I    

                                     “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”, cap XV  

Da Mastro- don Gesualdo: ”La morte di Gesualdo”cap.V 

 

Il Decadentismo: caratteri generali. 

 

Il Simbolismo: C. Baudelaire, il precursore 

Da I Fiori del male: “Corrispondenze”; ”Spleen”, “L’albatro”: i contenuti  

L’Estetismo e il romanzo decadente: O Wilde “ Il ritratto di Dorian Gray”, lettura integrale del 

romanzo. Cenni a “A rebours” di J-K Huysmans. 

  

Le influenze filosofiche sulla letteratura: cenni su Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e Freud. 
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Giovanni Pascoli: vita,opere, tematiche. 

Da Myricae: L’assiuolo 

                    Temporale 

                    Novembre 

                    Lavandare 

                     Il lampo 

                     Il Tuono 

 

Dai Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno 

                                              La mia sera 

 La capinera 

 

Gabriele D’Annunzio:vita,opere,tematiche. 

Da  Il Piacere: ” Il  ritratto di un esteta”, libro I, cap.II,  

Personaggi a confronto: Sperelli, Des Essentes e Dorian Gray. 

  

Le Vergini delle Rocce: Il programma politico del superuomo, trama del romanzo. 

 

Da Laudi, Alcyone : La pioggia nel pineto 

                                  La sera fiesolana 

 

Luigi Pirandello: vita,tematiche,opere.  

Da  Novelle per un anno:  La patente 

                                          Il treno ha fischiato   

                                          La carriola 

I romanzi: Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 

                            Uno, nessuno e centomila: trama generale 

 Confronto tra Mattia Pascal e Vitangelo Moscarda. 

                            Il teatro:  Maschere nude : presentazione delle 4 fasi del teatro di Pirandello.  

                               

Italo Svevo:   vita e tematiche generali. 

                        I romanzi. 

Da Una vita:    “L’insoddisfazione di Alfonso” 

Da  Senilità       “Amalia muore” 

 

Da  La coscienza di Zeno:” Prefazione” e “Preambolo.” 

                                           “L’ultima sigaretta”cap.III 

                                           “Un rapporto conflittuale” cap. IV                                              

 “Una catastrofe inaudita”cap.VIII 

 

La poesia fra Ottocento e  Novecento 

I Crepuscolari 

Marino Moretti : la vita del poeta di Cesenatico, visita alla casa-museo sul portocanale e alla mostra 

“Nel mattino che par sera” 
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Da Poesie scritte col lapis:” Io non ho nulla da dire 

                                           “ A Cesena” 

Aspetti generali  dell’Avanguardia del Futurismo. 

 

La grande poesia del Novecento 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, tematiche ed opere. 

 

Da  L’allegria:  Veglia     

                          San Martino del Carso 

                          Soldati 

 Fratelli 

  

Da Sentimento del tempo: La madre. 

 

Eugenio Montale: vita, tematiche ed opere. 

 

Da Ossi di Seppia: Spesso il male di vivere 

                               I limoni 

                               Non chiederci la parola 

                               Meriggiare pallido e assorto 

                               Forse un mattino andando 

              

Da Satura (sezione Xenia): Ho sceso dandoti il braccio,almeno un milione di scale 

 

Tipologie di Scrittura: 

Gli alunni si sono esercitati nelle Tipologie A, B, e C, con prove di verifica in classe o come eserci-

tazione domestica. 

 

LIBRO DI TESTO:  M.Sambugar- G.Sala’ Letteratura§oltre, La Nuova Italia 

 

TEMPI 

Nell’indirizzo AFM le ore settimanali dedicate all’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana 

sono 4. Rispetto a quanto previsto ad inizio anno scolastico nel documento di programmazione an-

nuale, i tempi di svolgimento del percorso disciplinare sono stati in gran parte rispettati. Occorre 

precisare tuttavia, che nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, la Didattica a 

Distanza, attuata in seguito all’emergenza da  Covid-19, ha reso necessaria una lieve decurtazione o 

ridimensionamento dei contenuti da trattare. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Durante le ore di lavoro, alla presentazione dei grandi movimenti e delle linee principali del pensie-

ro e della produzione dell’autore di volta in volta esaminato, è seguita la lettura o l’illustrazione dei 

testi, accompagnata da un’analisi e un commento. In classe si è letta e parafrasata la poesia, mentre 

la prosa è stata, di solito, affidata alle letture domestiche. Alla lezione frontale si sono aggiunte 
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conversazioni e discussioni sulle varie interpretazioni per stimolare la capacità critica degli alunni 

.Ha richiesto tempo l’esigenza di curare il più possibile sia le verifiche orali che quelle scritte, 

nell’organizzazione dei contenuti come nell’esposizione. Si ritiene infatti che la produzione scritta 

del singolo allievo e l’interrogazione siano momenti fondamentali per tutti, perché si impara dalle 

risposte e dalle riflessioni dei compagni, quindi un momento di recupero, potenziamento e consoli-

damento dei contenuti disciplinari. 

In fase di DAD sono stati utilizzati quali strumenti di lavoro e consegna compiti strumenti e-

learning quali: videolezioni su Google Meet, Classroom, Gdrive e mail istituzionale. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il momento della verifica/valutazione è parte integrante dell’attività didattica, finalizzato sia 

all’accertamento dell’acquisizione dei saperi minimi e alla valutazione del processo di apprendi-

mento, sia all’orientamento dell’alunno nell’attività di studio. 

Le verifiche orali sono state 2 nel Trimestre e 3 nel Pentamestre (2 svolte su videochat) ,affiancate 

da 2 prove scritte in entrambi i periodi. .Le prove scritte sono state conformi a quelle previste 

dall’attuale Esame di Stato. Una di queste è stata somministrata attraverso Classroom  

Per quanto concerne poi, più in generale, la valutazione si rimanda al documento”Verifica e Valuta-

zione” discusso ed approvato dal Collegio ed inserito nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA E LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO 

Nel complesso si registrano risultati discreti e alcuni alunni hanno mostrato personale interesse che 

si è tradotto in traguardi soddisfacenti. In questo bilancio va salvaguardata la specificità dei risultati 

individuali e la consapevolezza del diverso significato che una stessa valutazione assume nei singoli 

alunni. 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

Prof.ssa Fiorenza Sirri 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Nella classe insegno storia dal terzo anno del percorso di studio. 

Le lezioni di storia  hanno riscontrato un maggiore interesse, ma non tutti gli alunni  hanno manife-

stato sistematicità nello studio domestico e disponibilità adeguata alla rielaborazione personale e 

all’approfondimento dei contenuti disciplinari. 

Gli allievi hanno comunque, nel complesso, compreso i fondamenti della disciplina storica e alcuni 

di essi hanno acquisito buona padronanza del linguaggio specifico e autonomia nell’organizzazione 

dei contenuti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La seconda rivoluzione industriale 

Innovazioni nel sistema produttivo, impiego dell’elettricità e del petrolio; sviluppi del capitalismo e 

nascita dei grandi monopoli. La critica del progresso: la Prima Internazionale e la Seconda Interna-

zionale, la posizione della Chiesa cattolica. Il socialismo scientifico di K. Marx. 
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L’imperialismo  

La nuova fase del colonialismo: dal colonialismo all’imperialismo. 

Il nazionalismo e il razzismo; l’Europa di fine Ottocento e la spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

Le tensioni di fine secolo: panslavismo, pangermanesimo e revanscismo francese. 

Luci e ombre della “Belle Epoque”. 

  

Il governo della Sinistra Storica in Italia 

Linee generali del programma politico della Sinistra : riforma elettorale, lotta all’analfabetismo, po-

litica economica; la politica estera: la Triplice Alleanza e le imprese coloniali in Eritrea ed Etio-

pia;la fase dell’autoritarismo e l’uccisione di Umberto I. 

 

L’età giolittiana 

La politica sociale di Giolitti; il decollo industriale; l’aumento della forbice tra nord e sud; l’impresa 

di Libia; la riforma elettorale; il patto Gentiloni. 

 

La prima guerra mondiale 

Le cause; la dinamica militare del conflitto: la guerra di trincea e di logoramento, i nuovi armamen-

ti; 

1917: l’anno della svolta; la fine del conflitto e la pace di Parigi. 

L’Italia dal 1914 al 1918: dal dibattito fra interventisti e neutralisti fino a Vittorio Veneto. 

 

La rivoluzione russa 

L’arretratezza della Russia zarista; la rivoluzione di febbraio; i soviet, menscevichi e bolscevichi; la 

rivoluzione di ottobre; la dittatura del partito, la guerra civile e il comunismo di guerra; la NEP; lo 

stalinismo: l’industrializzazione e la collettivizzazione delle campagne; l’eliminazione dei Kulaki e  

i gulag. 

 

Il fascismo in Italia 

Le delusioni della vittoria. La situazione economica e sociale e il biennio rosso; Mussolini e il pro-

gramma dei Fasci di combattimento; lo squadrismo; la nascita del PNF. 

La marcia su Roma, il delitto Matteotti. L’Italia nelle mani del Duce: la distruzione dello stato libe-

rale, l’organizzazione del consenso, la politica economica del regime. 

 

 

Il nazionalsocialismo in Germania 

La sconfitta militare e il Trattato di Versailles; La Repubblica di Weimar e la crisi del 1929; Hitler e 

la NSDAP;  razzismo e antisemitismo: le leggi di Norimberga; ascesa e presa del potere della 

NSDAP, scontro con le SA; il potere delle SS. La nazificazione della Germania. 

 

La crisi del ‘29 

I ruggenti anni Venti negli USA, l’industria americana, l’inizio della grande depressione; il “giovedì 

nero” di Wall Street e le sue cause; il New Deal rooseveltiano. 
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Verso la seconda guerra mondiale 

L’invasione della Manciuria da parte del Giappone, l’Asse Roma- Berlino-Tokio, l’invasione italia-

na dell’Etiopia; la guerra civile spagnola; l’annessione dell’Austria al Terzo Reich e la questione dei 

Sudeti ; il patto Molotov-Ribbentrop. 

 

La seconda guerra mondiale 

L’invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto; il crollo della Francia e la guerra aerea 

all’Inghilterra;l’entrata in guerra dell’Italia; l’operazione Barbarossa;Giappone e Stati Uniti entrano 

in guerra;la battaglia di Stalingrado;lo sbarco in Normandia e la fine della guerra in Europa, la resa 

del Giappone. I progetti di pace:le Conferenze di Teheran, di Yalta e di Potsdam; verso un nuovo 

assetto mondiale bipolare. 

 

L’italia nella seconda guerra mondiale 

Le sconfitte del  1940-1941,le sconfitte del 1942-1943,lo sbarco in Sicilia degli alleati e la caduta 

del fascismo; l’armistizio dell’8 settembre e il Paese nel caos; l’occupazione tedesca e il governo 

collaborazionista di Salò; la Resistenza e il movimento partigiano; lo sfondamento della linea gotica 

e la fine del conflitto. 

 

Lo sterminio degli ebrei 

Il sistema dei campi di concentramento; la “soluzione finale”. 

 Il processo di Norimberga. 

 

L’Italia repubblicana 

La nascita della Repubblica: la scelta referendaria tra monarchia e repubblica; le varie anime della 

Costituente; le elezioni politiche del ’48, l’estromissione dei partiti di sinistra dal governo, l’epoca 

del “centrismo (1948-1963). Il miracolo economico degli anni Cinquanta e Sessanta, l’emigrazione 

del sud verso il nord. Aldo Moro e i socialisti al governo:l’epoca del centro-sinistra.(1963-1968) 

 

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda al disgelo 

USA e URSS padroni del mondo; una speranza di pace: l’ONU;  la guerra fredda; le nuove basi 

dell’economia mondiale; l’Europa divisa e le alleanze economiche e militari. 

La dottrina Truman e il Piano Marshall 

L’epoca della “coesistenza pacifica”: la svolta di Kruscev in Unione Sovietica e la presidenza Ken-

nedy negli USA.  

 

Testo utilizzato: 

Sergio Luzzatto,  Dalle storie alla Storia, Zanichelli 

Volumi 2 e 3. 

 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 

In classe si  è usato prevalentemente il metodo storico e, in aggiunta, quello storico-comparativo. Si 

è fatto ampio ricorso alla lezione frontale, aperta alle questioni contemporanee, anche attraverso la 

sollecitazione all’intervento e al dialogo. Sono stati usati gli strumenti della cartografia storica pre-
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sente sul manuale. Spesso si è fatto ricorso a letture integrative da altri manuali, anche per confron-

tare gli eventuali diversi punti di vista. 

In fase di Didattica a Distanza sono stati utilizzati strumenti e-learning quali videolezioni su Google 

Meet, Classroom, GDrive e mail istituzionale. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

Sono state fatte verifiche verbali tradizionali e verifiche scritte con quesiti a risposta aperta o prove 

formative in forma di  trattazioni sintetica di argomento storico, atte a valutare le capacità concet-

tuali, argomentative ed espositive, oltre che l’acquisizione dei contenuti. In particolare, per prepara-

re al meglio il colloquio d’esame, si è privilegiata l’interrogazione orale in videochat nel periodo di 

Didattica a Distanza. 

Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere, visto anche l’esiguo numero degli alunni che co-

stituisce la classe. Infatti spesso sono stati  ripresi in forma breve i punti fondamentali  della lezione 

precedente. 

Nella valutazione si sono utilizzati i punteggi da 1 a 10 e ci si è attenuti strettamente alla griglia di 

valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e indicata nella Programmazione disciplinare di ini-

zio anno. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Il principale obiettivo educativo è consistito nel far crescere la consapevolezza della complessità 

degli eventi storici e dei diversi strati in essi riscontrabili (materiali, economici, sociali, politici, 

culturali).Gli studenti sono sufficientemente in grado, se sostenuti dal dovuto impegno, di compren-

dere e spiegare gli elementi caratterizzanti un dato evento storico, capirne le cause e la portata negli 

avvenimenti successivi. La competenza linguistica raggiunta è nel complesso adeguata, mentre in 

alcuni casi può dirsi soddisfacente. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

Prof.ssa Simona Pesaresi 

 

Sono stata insegnante per alcuni della classe per l’intero quinquennio e questo mi ha dato modo di 

conoscere i ragazzi nelle loro varie fasi dell’apprendimento. Pacifici nei modi e non sempre intra-

prendenti nel dialogo hanno comunque dimostrato capacità di risoluzione e rielaborazione critica 

dei modelli matematici oggetto di studio che ha portato alcuni di loro a raggiungere risultati buoni e 

in alcuni casi anche ottimi. Nonostante il percorso della improvvisa didattica a distanza il program-

ma è stato svolto quasi interamente dando prevalenza all’aspetto teorico dei problemi soprattutto 

nell’ultima fase dell’anno scolastico. Un esiguo numero, a causa di discontinuità nello studio, pre-

senta una preparazione un po’ frammentaria. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Ripasso dei principali strumenti di calcolo algebrico, geometrico e differenziale: 

• La funzione y= f(x), variabile dipendente e variabile indipendente; 

• Rappresentazione dei grafici delle funzioni lineari e quadratiche; 

• Rappresentazione di semipiani e di porzioni di piano; 

• Derivate di funzioni razionali intere e fratte; 

Funzioni reali di due o più variabili reali: 

• Definizione di funzione reale di più variabili reali;  

• Dominio di funzioni in due variabili mediante la risoluzione di disequazioni in R^2 

• Sistemi di disequazioni in due variabili; 

• Aree ammissibili limitate, illimitate, aperte, chiuse, ne aperte ne chiuse; 

• Classificazione di funzioni in due variabili; 

• Massimi relativi, minimi relativi, punti di sella di una superficie; 

• Grafici e Linee di livello;  

• Derivate parziali di primo e di secondo ordine;  

• Teorema di Schwarz;  

• Massimi e minimi relativi e assoluti; 

• Ricerca dei massimi e minimi liberi mediante il metodo dell'Hessiano; 

• Punti stazionari derivanti dall’Hessiano e punti di sella; 

• Ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con il metodo della sostituzione di un 

vincolo lineare che procede con: 

a) Risoluzione per via grafica 

b) Risoluzione mediante il metodo dell’analisi 

Ricerca operativa: 

• Scopi e metodi della Ricerca Operativa;  

• Fasi della Ricerca Operativa; 

• Dominio delle variabili di azione; 

• Modello matematico: funzione obbiettivo e sistema di vincoli; 

• Classificazione dei problemi di scelta; 

• Costruzione del modello matematico di un problema di scelta in una variabile, in 

condizioni di certezza, nel continuo,con funzione obiettivo espressa da una parabola o da 

una funzione somma; 
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• Legge di domanda; 

• Costruzione del modello matematico di un problema di scelta in una variabile in 

condizioni di certezza, nel discreto, casi poco numerosi; 

• Criterio Marginalista; 

• Problemi con funzione obiettivo lineare; il diagramma di redditività e il B.E.P.; 

• Problemi di scelta fra due o più alternative le cui funzioni obiettivo sono tutte lineari 

oppure una lineare ed una quadratica, punti di indifferenza; 

• Il problema delle scorte di magazzino; 

• Ipotesi semplificatrici del problema delle scorte; 

• I problemi di scelta con effetti immediati in condizioni di incertezza, criterio del va-

lor medio, criterio del pessimista, criterio dell’ottimista 

La programmazione lineare: 

• problemi di P.L. in due variabili risolti col metodo grafico; 

• Teorema di Weierstrass 

• Risoluzione di un modello algebrico di programmazione lineare in due variabili; 

• Problemi di P.L. in due variabili risolti mediante le linee di livello; 

Libro di testo utilizzato: La Matematica a colori - Volume 5 di Leonardo Sasso, ed. Petrini 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Simonetta Antonelli 

 

Sono stata l’insegnante, per l’intero quinquennio, di circa metà degli alunni e dell’altra metà dalla 

classe terza. Ho quindi seguito il percorso di crescita degli attuali alunni, sia dal punto di vista per-

sonale che di apprendimento scolastico. Il clima relazionale con la docente è sempre stato corretto e 

rispettoso, seppure scarsamente propositivo e cooperativo nel dialogo educativo. Anche il rapporto 

fra alunni è sempre stato improntato a rapporti abbastanza formali e poco collaborativi, soprattutto 

nell’ultimo anno durante il quale si sono evidenziati due gruppi distinti che scarsamente hanno inte-

ragito fra di loro. Tale realtà non ha certo favorito il confronto, nè una stimolante atmosfera utile 

all’apprendimento. 

Nel complesso la classe si è applicata allo studio con sufficiente regolarità e costanza, conseguendo 

tuttavia risultati diversificati. Alcuni alunni, infatti, presentano tuttora difficoltà a livello di compe-

tenza linguistica, dovute a carenze pregresse, in parte compensate da uno studio regolare ma un po’ 

mnemonico. Altri alunni, invece,  hanno conseguito risultati discreti, sia a livello di conoscenza dei 

contenuti proposti che di competenza nella lingua settoriale. Solo un’alunna si distingue per un ot-

timo livello di preparazione, motivazione allo studio e capacità di approfondimento personale. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO 

Nel corso del triennio sono state svolte, regolarmente, attività di recupero in itinere. 

Durante il quarto e quinto anno sono state somministrate molteplici reading livello B1/B2 in prepa-

razione alla prova INVALSI che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di Marzo 2020.Tale lavoro si 

configura come potenziamento delle competenze linguistiche. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

I contenuti disciplinari sono stati organizzati per moduli. Sono state svolte lezioni frontali e parteci-

pate. Molta importanza è stata data all’apprendimento della terminologia tipica dell’ambito com-

merciale, alla stesura di lettere/mail commerciali e all’esposizione orale dei contenuti principali, sia 

di carattere commerciale che di interesse socio-culturale. 

Nella DaD si sono tenute lezioni a distanza attraverso la piattaforma GSuite,.Si sono effettuate spie-

gazioni, test online, interrogazioni, invio di materiale video o scritto. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

La tipologia delle verifiche scritte è variata durante l’anno scolastico, ma si è sempre basata su atti-

vità ed esercizi prima svolti in classe o come compito domestico (esercizi di completamento, stesura 

di lettere/mail, comprensione di testi, brevi trattazioni) . 

Le valutazioni delle verifiche orali sono state il risultato non solo dei momenti formali di interroga-

zione, ma anche dei vari interventi da parte degli alunni durante le lezioni. Si è tenuto conto, oltre 

alla ricchezza e pertinenza delle informazioni, anche di: pronuncia, ricchezza lessicale, fluency, in-

cidenza degli errori sulla chiarezza della comunicazione. 

La valutazione finale rappresenta la sintesi tra i risultati delle prove, il progresso rispetto ai livelli di 

partenza e tutti gli elementi che sono emersi dal comportamento generale: partecipazione, impegno 

ed interesse dimostrati. 
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PROGRAMMA 

 

Dal libro di testo: BUSINESS EXPERT – F.Bentini, B.Bettinelli, K.O’Malley- PEARSON 

LONGMAN-  stati svolti i seguenti argomenti:   

 

SECTION 1 Business, Finance and Marketing 

 

      Unit 1-International trade 

 

Business in itseconomic  background 

Economicsystems 

Mature and emergingmarkets 

The regulation of internationaltrade 

 

      Unit 2-Business organization 

 

      Business organization 

Multinationals 

      Business in the currenteconomicclimate 

 

Unit 3 – Banking and finance 

 

Online banking 

The Stock Exchange 

 

Unit 4 – The market and marketing 

 

Whatis marketing? 

Market research 

Market position: SWOT analysis 

 

Unit 5- The marketing mix 

 

The four Ps 

Product 

Price 

Place 

Promotion 

 

Unit 7 – Globalization 

 

Whatisglobalization? 

Resonsagainstglobalization 

Glocalisation 
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Unit 8 – Business ethics and green economy 

 

The triple bottom line 

Sustainable business 

Fair trade 

Microfinance 

 

SECTION 2 Business Communication 

 

      Unit 2-The  basics of business communication 

 

Writing   business: emails and letters 

Netiquette 

 

Unit 4.1-Enquiries and replies 

 

Enquiries and replies 

Reading enquiries and positive replies 

Reading enquiries and negative replies 

Writingenquiries and replies 

 

Unit 4.2-Orders and replies 

 

Reading orders and positive replies 

Reading orders and negative replies 

Writingorders 

 

Unit 4.3 Complaints and replies 

 

      Reading complaints and replies 

 Writingcomplaints and replies 

 

 

SECTION 3Cultural insights 

 

      Unit 1-English-speaking   countries 

 

The United Kingdom 

GB: geography and climate 

London 
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Unit 2-History 

 

First inhabitants 

Laterinvaders 

Conquest of the BritishIsles 

Henry VIII and the Reformation 

Elisabeth I and the Golden Age 

Civil war: King vs Parliament 

The British Empire 

The Industrial Revolution 

Coketown 

 

Unit 4 – Government and politics 

 

How the UK isgoverned (approfondimenti) 

 

Approfondimenti (materiale in fotocopia) 

 

The Industrial Revolution: Living and working conditions in Victorian Britain 

 

Queen’s coronavirus speech  5 April 2020 

 

Princess Elizabeth's Wartime Broadcast- Oct. 13, 1940 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE           

Prof.ssa Maria Flora Mosconi 

 

Profilo della classe 

Il gruppo classe si compone di soli 6 alunni che hanno proseguito lo studio della lingua francese, 

come seconda lingua straniera curricolare, intrapreso sin dal primo anno di corso, quando la sotto-

scritta era titolare dell’insegnamento nella medesima classe che ancora non si articolava in ordine 

alle lingue. Tale titolarità si è protratta nel quinquennio, con l’unica eccezione della classe terza 

quando, al nucleo originario che si era nel frattempo selezionato, si è aggiunta una componente 

esterna di lingua tedesca, che è poi risultata essere numericamente prevalente. 

Le ridottissime dimensioni del gruppo linguistico di Francese hanno consentito un’interazione co-

stante con l’insegnante sul piano degli apprendimenti e non solo. I ragazzi si sono sempre lasciati 

coinvolgere nel lavoro di classe, mostrando una sostanziale attenzione, accogliendo le sollecitazioni 

e prestandosi allo svolgimento dei compiti di carattere comunicativo loro proposti. Ciò che vicever-

sa si ritiene essere mancato è stato il necessario consolidamento ed approfondimento autonomo, 

domestico. In effetti, il gruppo nel suo insieme –seppur con la lodevole eccezione di un’alunna- ap-

pare debole sotto il profilo della motivazione e degli strumenti culturali che dovrebbero sorreggerla. 

In altre parole, si osserva per lo più una certa difficoltà ad approfondire i contenuti e rielaborarli, fa-

cendoli diventare significativi per la propria maturazione personale. 

Date le premesse ed al di là di un caso specifico di propensione a sottrarsi al dialogo educativo, non 

si rilevano problemi sul piano comportamentale. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

In ordine agli obiettivi finali di carattere didattico-disciplinare, declinati nella programmazione ini-

ziale di dipartimento, sono state condotte –per la parte di competenza della sottoscritta- attività di 

sostegno in itinere. Esse hanno avuto il carattere della tempestività, potendosi inserire –data 

l’esiguità numerica dei componenti del gruppo- minutamente ed esattamente ‘sul nascere’ delle cri-

ticità afferenti a singoli punti del sillabo. Di ogni compito assegnato e poi restituito è stata data 

compiuta spiegazione relativamente alle correzioni apportate, cercando di andare il più possibile al-

la radice ed al senso delle cose. In tale accezione si è realizzata anche una modalità più propriamen-

te di ‘potenziamento’, volta a ricondurre ogni specifico fenomeno linguistico o culturale ad una lo-

gica ‘sovraordinata’ che lo trascende o, più semplicemente, ad una categoria dell’esperienza. Tutto 

ciò nell’ottica del perseguimento di una maggiore consapevolezza e penetrazione della realtà. 

Coerentemente con queste finalità, nel corso di quest’ultimo anno di studio è stato dato ampio spa-

zio ad un approfondimento di carattere letterario, attraverso la lettura del testo di un’opera teatrale: 

“Cyrano de Bergerac”.  Al di là dell’intento culturale in sé –tra l’altro legato all’obiettivo della co-

noscenza della Civiltà francese- l’approccio ad un’opera siffatta ha evidentemente posto al centro 

dell’attenzione i valori estetici della lingua, le sue potenzialità espressive; parallelemente, esso ha 

imposto un’estensione delle conoscenze lessicali ed un affinamento dello strumento linguistico, per 

poter adeguatamente rielaborare una materia volta a dare profondità e spessore alla ricerca di signi-

ficato. 
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Metodologie didattiche adottate 

La lingua francese è stata utilizzata strumentalmente in funzione dell’acquisizione di contenuti spe-

cifici dell’indirizzo e culturali, nonché della messa in opera di attività di carattere pratico a sfondo 

professionalizzante. 

Nell’affrontare i contenuti del curricolo si è privilegiato un approccio induttivo che partisse 

dall’osservazione dei fenomeni per risalire – solo successivamente – alla codificazione degli stessi 

in termini formali. Ne è scaturita una tipologia varia di lezioni: da quelle a carattere frontale, a quel-

le più laboratoriali, passando per una modalità partecipativa. Allo stesso modo si è cercato di adot-

tare un metodo di lavoro fondato – per quanto possibile – sull’integrazione delle varie “abilità lin-

guistiche”, curando, cioè, sia la capacità ricettiva che quella produttiva, in ordine sia al “parlato” 

che allo “scritto”, senza infine dimenticare la “negoziazione” – esercitata per lo più nelle attività di 

gruppo. 

Per la parte che attiene all’attività ‘a distanza’, si è continuato adottando il medesimo approccio di 

cui si è detto alle condizioni offerte dall’applicazione Meet dell’ambiente Google Suite, condivi-

dendo –tra le altre cose- la schermata riproducente libro di testo in versione digitale, e facendo an-

che ricorso alla piattaforma classroom per l’assegnazione di compiti e di materiali multimediali. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Sono state svolte verifiche sia scritte cheorali. Le prove han costituito la verifica sommativa rispetto 

agli apprendimenti collegati ai singoli moduli e pertanto ne han riflesso tempistica, contenuti e tipo-

logia, secondo una scansione necessariamente varia. 

Da questo punto di vista, non ci sono stati mutamenti nel passaggio alla didattica ‘a distanza’; men-

tre, rispetto all’acquisizione dei dati provenienti dall’osservazione sistematica, nel corso del secon-

do periodo si è inteso attribuire un maggior valore relativo ad elementi quali la frequenza, la parte-

cipazione attiva e l’impegno complessivamente profuso. 

 

Contenuti 

 

Commercio 

 

Testo:  Schiavi, Boella, et alii.., Rue du Commerce  -  Petrini, 2016. 

 

DOSSIER 1 L’univers de l’entreprise – pag. 12 

Unité 1 : Le défi de l’entreprise aujourd ‘hui 

Unité 2 : Les sociétés 

Unité 3 : L’activité commerciale 

               - Les différentes catégories de commerce 

               - La franchise 

Unité 4 : Les professions commerciales 

               - Devenir commerçant 

               - Les intermédiaires du commerce 

Étude de cas :« Carrefour et le developpement durable » 

 

DOSSIER 2 Communiquer dans le monde des affaires – pag. 36 
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Unité 1 : Réussir sa communication 

               - La téléphonie 

Unité 2 : Les techniques de la communication 

 

DOSSIER 3 La vente – pag.56 

Unité 1 : Le marketing et la vente 

Unité 3 : Les lettres de vente(sans phraséologie) 

 

DOSSIER 4 Les acteurs de l’entreprise – pag. 92 

Unité 3 : La recherche des fournisseurs - pag. 112 

Unité 4 : Les réponses des fournisseurs 

               - Les conditions de vente 

               - Envoi d’échantillons et de prix courants 

 

DOSSIER 5 La commande et l’achat – pag. 128  

Unité 1 : La commande 

Unité 2 : Problèmes d’exécution de la commande 

 

DOSSIER 6 La logistique et les transports – pag. 156 

Unité 2 : La livraison de la marchandise 

 

 

Letteratura 

 

Edmond Rostand       «  Cyrano de Bergerac «        - Lectures Eli Seniors-P. Bordas et fils 

(edizione adattata per lettori non-madrelingua, con attività guidate e dapparato pedagogico) 

ed integrazioni fornite dall’insegnante, sotto forma di elaborazioni personali: 

 

     - Nature du texte théâtral ; 

 

     - Cadre historique et culturel du XVIIˆ siècle ; 

 

     - Suggestions littéraires ; 

 

     - ‘Cyrano’ et son homologue réel ; 

 

     - Le stéréotype du ‘gascon’ ; 

 

     - L’auteur et l’œuvre ; 

 

     - Actes : 1, 2, 3, 4, 5 :  analyse ; 

 

     - Portrait du protagoniste . 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA TESESCA  

Prof. Aleksandra Dimitrova Popova 

 

Profilo della classe 

La sottoscritta è stata loro docente per tutto il triennio. Il gruppo di tedesco (soltanto una parte della 

classe) attualmente è composto da 6 maschi e 1 femmina. Si tratta di alunni molto rispettosi, attenti 

e collaborativi, ma purtroppo relativamente passivi durante le lezioni. Si è riscontrato negli anni un 

dislivello tra le componenti della classe da vari punti di vista: profitto, conoscenze, abilità. Solo po-

chi alunni hanno dimostrato un reale desiderio di perfezionare le proprie abilità linguistiche, altri 

invece manifestavano più difficoltà e qualche carenza, dovuti per lo più a un impegno e preparazio-

ne all’attività didattica non sempre adeguati. Nonostante il percorso altalenante, tutto sommato il li-

vello generale della classe può essere definito come quasi discreto. La programmazione è stata cali-

brata in relazione alle competenze linguistiche e alle abilità operative degli studenti, tenendo conto 

del loro indirizzo di studio, perciò fortemente indirizzato ai settori economia, politica, lavoro, attua-

lità, commercio. Tali tematiche sono state trattate in maniera scritta (attraverso lettere commerciali, 

elaborati scritti) e orale (attraverso elaborazione orale di ogni punto del programma, anche attraver-

so dibattiti in lingua straniera). Bisogna tenere presente che i temi sopraelencati hanno un certo pe-

so, in quanto pieni di linguaggio settoriale e terminologia specifica, sono funzionali anche al mondo 

del lavoro, trattando non solo argomenti inerenti alla realtà tedesca, ma anche alcune attualità di 

spettro globale. A tale proposito qualche insicurezza durante l’esposizione orale può essere giustifi-

cata. 

Durante l’ultimo anno 3 studenti del gruppo di tedesco insieme ad altri alunni di altre classi hanno 

partecipato a un Open night (orientamento in entrata), organizzato dalla scuola, presentando una 

sorta di laboratorio di lingua tedesca (a cura della sottoscritta). Hanno dimostrato massima serietà, 

puntualità e collaborazione, contribuendo all’evento in ogni sua fase - progettazione, organizzazio-

ne, parte creativa.  

La valutazione finale tiene conto ovviamente degli esiti delle verifiche, ma non tralascia l’impegno 

e l’interesse dimostrati, la partecipazione alle attività didattiche e il livello di partenza e il grado di 

maturità raggiunti dai singoli studenti. Vorrei sottolineare che nonostante la drammatica e critica si-

tuazione degli ultimi mesi a causa del COVID-19, pur avendo le loro debolezze a livello didattico, 

tutta la classe ha seguito scrupolosamente la DAD. 

 

Attività di sostegno/potenziamento disciplinare svolte nel triennio  

L’attività di sostegno/potenziamento disciplinare nel triennio è stata svolta in itinere quando ritenu-

to necessario, approfondendo, ripassando, esercitando collettivamente gli argomenti nei quali gli 

studenti manifestavano lacune o difficoltà. 

 

Metodologie didattiche adottate (comprese quelle “a distanza”)  

L’approccio didattico è stato informato ai principi di gradualità e flessibilità. E’ stato assicurato il 

costante riferimento alle 5 abilità di base secondo una modalità di uso integrato, rispetto a cui è sta-

to declinato in termini operativi ogni specifico contenuto individuato. Sono stati forniti contesti per 

quanto possibile realistici in cui utilizzare la lingua per “compiti di realtà” e strumentalmente ai vari 

argomenti da trattare. 
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Gli alunni venivano incoraggiati ad interagire nel lavoro a coppie e di gruppo, mettendo in atto ope-

razioni quali la negoziazione e l’aiuto reciproco. E’ stato adottato, per quanto possibile, il metodo 

induttivo rispetto alla scoperta dei fenomeni e si è insistito sull’acquisizione di abilità piuttosto che 

di sterili nozioni, privilegiando le strategie del “processo” rispetto al conseguimento di un prodotto 

fine a se stesso. La riflessione linguistica ha sempre occupato un posto di primo piano all’interno 

del sillabo. Si è ricorso alle risorse multimediali disponibili (LIM, laboratorio linguistico, PC… ) 

oltre al libro di testo e a eventuali appunti forniti dal docente sotto varia forma. 

Nella fase DAD oltre al libro di testo sono stati utilizzati video con spiegazioni teoriche e un artico-

lo scientifico di attualità (online dalle risorse della casa editrice Zanichelli). Le risorse multimediali 

qui erano: PC, tablet, smartphone.  

I contenuti disciplinari sono stati organizzati per moduli (Kapitel). Sono state svolte lezioni frontali 

e partecipate, nella fase di sospensione delle attività didattiche per COVID-19 – videolezioni attra-

verso Google Meet nella classe virtuale, o attraverso la somministrazione di materiali o indicazioni 

tramite l’e-mail istituzionale della scuola. Una particolare importanza è stata data all'apprendimento 

della terminologia dell'ambito commerciale-economico e all'esposizione orale e scritta dei contenuti 

principali. E' stato dedicato molto tempo all'elaborazione delle lettere commerciali e all’esposizione 

orale di tutte le tematiche del programma. Inoltre è stata sottolineata la differenza dell'utilizzo della 

microlingua rispetto ad altri contesti. 

 

Studio della lingua commerciale : 

 Lettura  di testi economici, politici, commerciali, di attualità 

 Analisi (esercizi di LV) e traduzione da L2 a L1 

 Induzione delle principali strutture linguistiche e delle funzioni comunicative 

 Analisi lessicale, fissazione del lessico e della fraseologia specifica, analisi testuale 

 Analisi sintattico-grammaticale, fissazione delle strutture (esercizi di completamen-

to/abbinamento/trasformazione) 

 Recupero sotto forma di produzione scritta di tipo funzionale contestualizzata prevalentemente 

da L2>L1  

 Risposta a lettere in L2 

 Completamento/stesura di dialoghi/ lettere su traccia 

 Produzione di dialoghi / lettere dato un certo contesto funzionale. 

 Elaborazione scritta e orale di tematiche economiche, politiche, commerciali e di attualità. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione (comprese quelle “a distanza”) 

Valutazione formativa e sommativa 

Si è effettuato un monitoraggio sistematico del processo di acquisizione dei contenuti in funzione 

delle prove sommative, nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottate prove scritte a 

carattere strutturato o semistrutturato e prove orali incentrate sulla comunicazione, ricalcando in tal 

modo le modalità del lavoro in classe. Accanto ad una sorta di valutazione/osservazione sistematica, 

è stata collocata la valutazione “sommativa” canonica, con valore sanzionatorio. Si indica lo svol-

gimento di almeno due prove scritte ed una orale per il trimestre, invece per il pentamestre a causa 

della situazione per COVID-19 il dipartimento lingue in riunione online attraverso Google Meet, ha 

deciso che si può ridurre il numero minimo di verifiche (indifferentemente se scritte o orali) a 2, 

fermo restando la libertà di effettuarne un numero maggiore dove ritenuto opportuno. Durante il pe-
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riodo in presenza del pentamestre era stata somministrata 1 verifica scritta e un’interrogazione ora-

le, e durante il periodo della DAD 1 verifica scritta attraverso Google Moduli e 1 verifica orale su 

tutto il programma attraverso Google Meet nella classe virtuale con dispositivi video e audio fun-

zionanti. La misurazione formale del grado di raggiungimento degli obiettivi è avvenuta all’insegna 

della trasparenza e del coinvolgimento da parte degli alunni. 

Valutazione di fine periodo 

Il voto proposto allo scrutinio è determinato sia dall’esito, sia dai risultati delle verifiche svolte 

dall’allievo, sia dai suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia infine dalla continuità e dalla 

costanza dell’impegno nello studio, dall’applicazione al lavoro domestico e dalla partecipazione at-

tiva alle lezioni in classe e alle videolezioni attraverso Google Meet nella classe virtuale. 

La valutazione nelle prove di verifica sommativa è articolata su scala decimale completa secondo 

la griglia di voti (come da delibera del Collegio docenti 06/07) raggruppati secondo le ipotetiche 

situazioni di profitto collegabili con i diversi livelli di raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

(Si rimanda alla programmazione didattico-educativa). 

Gli scrutini vengono svolti secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, “al fine di assicu-

rare omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe” 

(art. 4 OM 92/07). 

Il voto proposto allo scrutinio finale è l’esito sia dei risultati delle verifiche svolte dall’allievo, sia 

dei suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia infine della continuità e della costanza 

dell’impegno nello studio, nell’applicazione nel lavoro domestico e nella partecipazione attiva al-

le lezioni in classe e durante la DAD alle videolezioni attraverso Google Meet nella classe virtua-

le. 

 

Programma 

Libro di testo: Wirtschaft online. Handel, Wirtschaft, Landeskunde. Autori: Regine Delor, Marian-

ne Hepp, Marina Foschi Albert, editore Valmartina 

Materiali web aggiuntivi in forma video e articolo online forniti dalla docente. 

 

Moduli didattici 

 

Primo modulo 

Titolo: Kapitel 2 – Das Angebot - Einstieg 

 

Einstieg/ Das Angebot – pag. 36 

 Verlangte und unverlangte Angebote – pag. 38 

 Verbindliche und unverbindliche Angebote – pag. 40 

 Dettaglierte und allgemeine Angebote 

 Preisangaben – pag. 42 

 Rabbat und Skonto – pag. 43 

 Zahlungsbedingungen und – fristen – pag. 44 

 Grammatik: Si riscontrano costruzioni e regole grammaticali già conosciute dagli anni prece-

denti, ad esempio: Futur 1. 
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Secondo modulo 

PARTE 1.: Titolo - Lieferbedingungen und Incoterms / Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 Lieferbedingungen und Incoterms – pag. 46 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen – pag. 48 

 Versand – Empfangsstation – pag. 46 

 Le abbreviature CFR, CIF, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDP, DDU, EXW, FCA, FAS, FOB – 

pag. 47 

 Umfang der Lieferungspflicht – pag. 48 

 Preise -pag. 48 

 Zahlungsziel und Zahlungsverzug - pag. 48 

 Erfüllungsort und Gerichtsstand - pag. 48 

 Eigentumsvorbehalt; Lieferfrist und Lieferungsverzug - pag. 48 

 Gewährleistung - pag. 48 

 

PARTE 2.: Titolo - Gegenangebote und Verhandlungen – pag. 54 

 Den Empfang des Schreibens bestätigen 

 Zum erhaltenen Angebot Stellung nehmen 

 Veränderte Bedingungen vorschlagen 

 Auf zukünftige Bestellungen hinweisen 

 Um Antwort bitten 

 Sich für das Angebot bedanken 

 Grund für die Ablehnung nennen 

 Auf zukünftige Bestellung hinweisen 

 Grammatik: Si riscontrano costruzioni e regole grammaticali già conosciute dagli anni prece-

denti, ad esempio: Infinitivsätze, Modalverbsätze (PARTE 1+2). 

 

Terzo modulo 

Titolo: Tatsachen über Import / Export und über die Wirtschaft weltweit.  

 

PARTE 1.: Tatsachen über Import / Export -Deutschlands Außenhandel 

 Deutschlands Außenhandel – pag. 58-59 

 

PARTE 2.: Tatsachen über die Wirtschaft weltweit – Grenzenlos – pag. 116-117 

 Globalisierung – pag. 116-117 

 

PARTE 3.: Wirtschaft und Aktualitäten (Materiali aggiuntivi video e articolo online) 

 Wirtschaftskreislauf (video) 

 Bruttoinlandsprodukt (video) 

 Marktformen (video) 
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 Brexit (elaborazione scritta) 

 Coronavirus (articolo scientifico online Zanichelli) 

 

Quarto modulo 

Titolo: Kapitel 3 - Aufträge / Einstieg; Auftragsbestätigung – Die Ablehnung von Bestellun-

gen – Änderung und Widerruf von Bestellung 

 

PARTE 1.: Aufträge / Einstieg – pag. 68-69 

 Bestellung nach verbindlichem Angebot – pag. 70 

 Bestellung ohne Angebot – pag. 71 

 E-Commerce – pag. 94 

 Vertriebskanäle – pag. 86-87 

 Discounter – pag. 92-93 

 Online-Bestellungen 

 Grammatik: Si riscontrano costruzioni e regole grammaticali già conosciute dagli anni 

precedenti, ad esempio: Konjunktivformen der Höflichkeit. 

 

PARTE 2.: Auftragsbestätigung – Die Ablehnung von Bestellungen – Änderung und 

Widerruf von Bestellung 

 Auftragsbestätigung – pag. 76 

 Ablehnung von Bestellungen – pag. 78 

 Änderung und Widerruf von Bestellung – pag. 80 

 B2B: Bequem und billiger – pag. 82 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  DIRITTO 

Prof. Annalia Bianchi 

 

La classe, che si è accompagnata fin dal terzo anno di corso, si è caratterizzata  per un atteggiamen-

to tranquillo e corretto, pur risultando talora bisognosa di stimoli per una partecipazione più attiva al 

dialogo educativo. Nei tre anni si è potuto comunque progredire nello studio della disciplina eco-

nomica, affrontandone prima la parte privata e poi quella pubblica nel corso del quinto anno,  

Il programma di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario è stato svolto con un discreto livello di 

approfondimento, cercando di coglierne le ragioni e le criticità sostanziali  al di là dell’innegabile 

aspetto tecnico,  in un clima relazionale buono. Si è privilegiata la lezione frontale e partecipata, in 

classe fino a febbraio 2020, passando poi alla DaD  e a tutti i suoi strumenti nel prosieguo 

dell’anno. 

Globalmente la preparazione della classe può definirsi più discreta. 

 

Programma svolto: 

Modulo 1°: Lo Stato  

 Lo Stato Moderno, le sue origini ed i suoi elementi: popolo e cittadinanza, territorio, sovra-

nità  

 Le Forme di Stato: lo Stato Assoluto, lo Stato Liberale , Lo Stato Totalitario Fascista e So-

cialista e lo Stato Democratico, Lo Stato sociale. 

 Le forme di Governo:  La Monarchia: assoluta, costituzionale, parlamentare. La Repubbli-

ca: presidenziale, parlamentare, semipresidenziale. 

 Stato unitario, Stato federale, Stato regionale 

 

Modulo 2^: Il diritto internazionale e  L’Unione Europea 

  

 Il diritto internazionale e le sue fonti 

 L’ONU e la sua organizzazione: organi e compiti 

 Le altre organizzazioni internazionali 

 L’Unione europea (tale modulo è parte integrante del Progetto “Cittadini d’Europa” 

svolto in collaborazione con il Dott. Michele Ballerin e inserito nel PTOF di Istituto)  
 Il processo di integrazione europea 

 La nascita e l’allargamento dell’Unione 

 Gli Organi dell’Unione ed i loro compiti 

 L’unione economica e monetaria 

 Lettura ed analisi integrale del testo “ gli Stati Uniti d’Europa spiegati a tutti - Guida 

per i perplessi -“ di Michele Ballerin -  Guida editori. 

Modulo 3^: La Costituzione: Origini - Principi fondamentali - Diritti e doveri dei cittadini 

 Il Regno d’Italia e lo Statuto Albertino 

 Il Fascismo 

 La nascita della Repubblica e la Costituzione democratica del 1948 

 La Costituzione italiana ed i suoi caratteri. 

 I Principi fondamentali: analisi dettagliata degli articoli da 1 a 12.  
 Diritti e doveri dei cittadini: (artt. 13-54): 

 Rapporti civili: le libertà ( personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e sog-

giorno, di riunione e di associazione, di manifestazione del pensiero, religiosa)  

 Rapporti etico-sociali: famiglia, salute, istruzione.  

 Rapporti economici: le libertà economiche e l’intervento dello Stato 

 Rapporti politici: i Partiti politici e i sistemi di partiti; le elezioni e  i sistemi elettorali a 

confronto; i sistemi elettorali in Italia ; i referendum abrogativo e costituzionale. 
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Modulo 4^: L’Ordinamento della Repubblica:  

Il Parlamento 

 Composizione del Parlamento 

 Organizzazione e funzionamento delle Camere  

 La condizione giuridica dei Parlamentari: divieto di mandato imperativo ed immunità 

 L’iter legislativo 

 La funzione di indirizzo e controllo politico –finanziario sul Governo 

Il Governo: 

 Composizione del Governo 

 La formazione del Governo e le crisi politiche 

 Le funzioni del Governo: di indirizzo politico, amministrativa-esecutiva 

 La funzione normativa: decreti e regolamenti 

Il Presidente della Repubblica 

 Ruolo del Presidente 

 Elezione, carica e supplenza 

 I poteri 

 Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali . 

 L’irresponsabilità ed i reati presidenziali 

La Corte Costituzionale: 

 Natura, funzioni, composizione 

 Giudizio sulla costituzionalità delle leggi: la via incidentale e la via principale. 

 Giudizio sui conflitti di attribuzione, sull’ammissibilita’ del referendum e sulle accuse al 

Presidente della Repubblica  

La Magistratura:  

 La funzione giurisdizionale e l’amministrazione della giustizia 

 I principi costituzionali in materia di giurisdizione 

 Organizzazione della Magistratura 

 Linee essenziali del processo civile e penale 

 Il Consiglio Superiore della Magistratura: l’indipendenza dei Magistrati e la loro responsabi-

lità civile. 

 

Modulo 5^:L’Ordinamento della Repubblica 

Le Autonomie locali: 

 Le Regioni: il principio autonomista e la sua realizzazione; l’organizzazione delle Regioni; 

la competenza legislativa; l’autonomia finanziaria 

 Il Comune : funzioni, organizzazione. 

 Dalla Provincia alla Città metropolitana 

 

La Pubblica amministrazione: 

 La funzione amministrativa: i principi costituzionali in materia  

 Il decentramento gerarchico ed autarchico.  

Metodologia di lavoro : 

Attività e mezzi: lezione frontale e partecipata, analisi di testi e documenti, provlem solving; du-

rante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza si sono adottati gli strumenti a disposizio-

ne sulla piattaforma Suite di Google. Le lezioni sono state svolte regolarmente fin dai primi gior-

ni della sospensione attraverso l’aula virtuale dell’applicativo Meet e ci si è serviti costantemente di 

Classroom per la somministrazione di materiali e verifiche formative e di Moduli Google per le ve-

rifiche sommative in aggiunta alla interrogazione online in aula virtuale. 
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Criteri e strumenti di valutazione  

Valutazione formativa: si è valutato il processo di apprendimento attraverso un costante 

coinvolgimento dell’alunno nel dialogo educativo, attraverso domande e richieste di interazione. 

Valutazione sommativa : prove orali, prove scritte strutturate e non durante i mesi di lezio-

ni regolari in presenza; interrogazioni online in aula virtuale e verifiche strutturate attraverso Modu-

li di Google durante il periodo di Didattica a distanza. 

Valutazione di fine periodo: il voto proposto allo scrutinio ha tenuto conto sia dei risultati 

delle verifiche svolte dall’allievo, sia dei suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia infine 

della continuità e della costanza dell’impegno nello studio, nell’applicazione nel lavoro domestico e 

nella partecipazione attiva alle lezioni in classe. Si è riservata particolare attenzione alla partecipa-

zione alle lezioni ed all’impegno durante il periodo di didattica a distanza, comprendendo quanto la 

grave situazione sociale ed il disagio personale nell’affrontarla possano avere influito sulla serenità 

e motivazione dei ragazzi. 

 

Strumenti 

 Libro di testo: “ Il nuovo Sistema Diritto-Diritto pubblico” di Maria Rita Cattani Ed: 

Pearson 

 Testi e riviste specializzate. 

 Materiale fornito dall’insegnante  

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  SCIENZA DELLE FINANZE 

  Prof. Annalia Bianchi 

 

La classe, che si è accompagnata fin dal terzo anno di corso, si è caratterizzata  per un atteggiamen-

to tranquillo e corretto, pur risultando talora bisognosa di stimoli per una partecipazione più attiva al 

dialogo educativo. Nei tre anni si è potuto comunque progredire nello studio della disciplina eco-

nomica, affrontandone prima la parte privata e poi quella pubblica nel corso del quinto anno,  

Il programma di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario è stato svolto con un discreto livello di 

approfondimento, cercando di coglierne le ragioni e le criticità sostanziali  al di là dell’innegabile 

aspetto tecnico,  in un clima relazionale buono. Si è privilegiata la lezione frontale e partecipata, in 

classe fino a febbraio 2020, passando poi alla Didattica a Distanza  e a tutti i suoi strumenti nel pro-

sieguo dell’anno. 

Globalmente la preparazione della classe può definirsi più discreta. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO:  

 

Modulo 1^: L’attività finanziaria pubblica  

 

 L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

 I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

 Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria 

 Evoluzione storica della finanza pubblica: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale 

 La finanza pubblica come strumento di politica economica 

 I beni pubblici e le imprese pubbliche 

 Il sistema delle imprese pubbliche in Italia 
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Modulo 2^: La politica della Spesa e della Entrata 

 

 La politica della spesa: struttura, effetti economici e sociali, analisi costi-benefici, 

l’aumento della spesa pubblica e la crisi dello Stato sociale, la spesa per la  sicurezza sociale 

ed i metodi fi finanziamento della stessa. 

 La politica dell’entrata: le entrate pubbliche: classificazione. I prestiti pubblici e il proble-

ma del debito pubblico. Le tasse ed i contributi. Le imposte. Capacità contributiva e pro-

gressività.  Principi giuridici, amministrativi ed effetti economici delle imposte.   

 

Modulo 3^: La politica di Bilancio 

 

 Gli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee;  

 Le differenti forme del Bilancio dello Stato; 

 Natura e principi del Bilancio dello Stato;  

 Il Documento di Economia e Finanza;  

 Il Bilancio di previsione dello Stato: classificazione, saldi di Bilancio;  

 Le teorie sul Bilancio; l’esecuzione ed il controllo;  

 Il Rendiconto generale. 

 

Modulo 4^:Il Sistema tributario italiano: le Imposte Dirette 

 

 La struttura del sistema tributario italiano 

 L’IRPEF: soggetti e base imponibile 

 I redditi non imponibili, tassati separatamente e prodotti all’estero 

 I redditi fondiari e i redditi di capitale 

 I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo 

 I redditi d’impresa ed i redditi diversi 

 La base imponibile ed il calcolo dell’imposta 

 L’IRES: aspetti generali e base imponibile 

 

Modulo 5^: Il sistema tributario italiano: le imposte indirette 

 

 Le imposte indirette: generalità e classificazioni 

 Le imposte sugli scambi: generalità 

 L’IVA: origine, finalità, caratteri 

 Classificazione delle operazioni dal punto di vista dell’IVA 

 Obblighi del contribuente nel regime ordinario. Gli altri regimi IVA 

 

Metodologia di lavoro : 

Attività e mezzi: lezione frontale e partecipata, analisi di testi e documenti, problem solving; du-

rante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza si sono adottati gli strumenti a disposizio-

ne sulla piattaforma Suite di Google. Le lezioni sono state svolte regolarmente fin dai primi gior-

ni della sospensione attraverso l’aula virtuale dell’applicativo Meet e ci si è serviti costantemente di 

Classroom per la somministrazione di materiali e verifiche formative e di Moduli Google per le ve-

rifiche sommative in aggiunta alla interrogazione online in aula virtuale. 

 

Criteri e strumenti di valutazione  

Valutazione formativa: si è valutato il processo di apprendimento attraverso un costante coinvol-

gimento dell’alunno nel dialogo educativo, attraverso domande e richieste di interazione. 

Valutazione sommativa : prove orali, prove scritte strutturate e non durante i mesi di lezioni rego-

lari in presenza; interrogazioni online in aula virtuale e verifiche strutturate attraverso Moduli di 

Google durante il periodo di Didattica a distanza. 
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Valutazione di fine periodo: il voto proposto allo scrutinio ha tenuto conto sia dei risultati delle 

verifiche svolte dall’allievo, sia dei suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia infine della 

continuità e della costanza dell’impegno nello studio, nell’applicazione nel lavoro domestico e nella 

partecipazione attiva alle lezioni in classe. Si è riservata particolare attenzione alla partecipazione 

alle lezioni ed all’impegno durante il periodo di didattica a distanza, comprendendo quanto la grave 

situazione sociale ed il disagio personale nell’affrontarla possano avere influito sulla serenità e mo-

tivazione dei ragazzi. 

 

Strumenti: 

 

 Libro di testo: “ Economia politica - Scienza delle Finanze e diritto tributario” di Gagliar-

dini- Palmerio-Lorenzoni.  Ed. Le Monnier Scuola 

 Testi e riviste specializzate. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  ECONOMIA AZIENDALE 

Prof. Giuseppe Bonoli 

 

La classe si è presentata fin dall’inizio dell’anno scolastico ad un livello omogeneo e discreto in or-

dine agli aspetti comunicativi e relazionali, mentre più differenziati sono parsi i livelli cognitivi 

raggiunti. Nel corso dell’anno, tutti gli studenti hanno avuto un comportamento molto corretto sia 

tra loro che con l’insegnante. Malgrado ciò si è sentita la mancanza di una più vivace  partecipazio-

ne dei ragazzi al lavoro proposto. 

Considerata la situazione emergenziale nella quale si è lavorato nella seconda parte dell'anno con la 

Didattica a Distanza, si può ritenere che la maggior parte dei ragazzi ha saputo migliorare e raffor-

zare le proprie competenze ed abilità, mostrando di possedere capacità ed attitudini per affrontare in 

modo corretto le varie problematiche disciplinari. Solo qualche studente nonostante i frequenti sti-

moli ed incoraggiamenti del docente non è  riuscito a superare completamente le difficoltà incontra-

te. 

Tutti i ragazzi comunque in un momento così critico e difficile a causa del Coronavirus hanno dato 

prova di responsabilità, correttezza ed autonomia. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Tomo 1. 

Modulo 1: Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale. 
 

Unità 1: Contabilità generale. 

La contabilità generale. Le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni immateriali. Le immobilizzazio-

ni materiali. La locazione e il leasing finanziario. Le immobilizzazioni finanziarie. Il personale di-

pendente. Gli acquisti, le vendite e il loro regolamento. L'outsourcing e la subfornitura. Lo smobi-

lizzo dei crediti commerciali. Il sostegno pubblico alle imprese. Le scritture di assestamento e le va-

lutazioni di fine esercizio. Le scritture di completamento. Le scritture di integrazione. Le scritture di 

rettifica. Le scritture di ammortamento. La rilevazione delle imposte dirette. Le scritture di epilogo 

e chiusura.  
 

Unità 2: Bilanci aziendali e revisione legale dei conti. 

Il bilancio d'esercizio. Il sistema informativo di bilancio. La normativa sul bilancio. Le componenti 

del bilancio d'esercizio civilistico. Il bilancio in forma abbreviata. I criteri di valutazione. I principi 

contabili. Gli aspetti più significativi del bilancio IAS/IFRS. La relazione sulla gestione. La revisio-

ne legale. Le attività di revisione legale. La relazione e il giudizio sul bilancio.  
 

Unità 3: Analisi per indici. 

L'interpretazione del bilancio. Le analisi di bilancio. Lo Stato patrimoniale riclassificato. Il Conto 

economico riclassificato. Gli indici di bilancio. Le analisi della redditività. L'analisi della produttivi-

tà. L'analisi patrimoniale. L'analisi finanziaria. Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indi-

ci di bilancio. 
 

Unità 4: Analisi per flussi. 

I flussi finanziari e i flussi economici. Le fonti e gli impieghi. Il Rendiconto finanziario. Le varia-

zioni del patrimonio circolante netto. Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle 

variazioni di PCN. Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria. 
 

Unità 5: Analisi del bilancio socio-ambientale. 

La rendicontazione sociale e ambientale. Il bilancio socio-ambientale. La produzione e distribuzio-

ne del valore aggiunto. 



Documento Consiglio di Classe 5^A 

 

 

 

49 

Modulo 2: Fiscalità d'impresa. 
 

Unità 1: Imposizione fiscale in ambito aziendale.  

Le imposte dirette ed indirette. Il concetto tributario di reddito d'impresa. I principi su cui si fonda il 

reddito fiscale. La svalutazione fiscale dei crediti. La valutazione fiscale delle rimanenze. Gli am-

mortamenti fiscali delle immobilizzazioni. Le spese di manutenzione e riparazione. La deducibilità 

fiscale dei canoni di leasing. La deducibilità fiscale degli interessi passivi. Il trattamento fiscale del-

le plusvalenze. Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni. La base imponibile IRAP. Il 

reddito imponibile. Il versamento delle imposte dirette. La liquidazione delle imposte nei soggetti 

IRES.   
 

Tomo 2. 

Modulo 1: Contabilità gestionale. 
 

Unità 1: Metodi di calcolo dei costi. 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale. L'oggetto di misurazione. La classifi-

cazione dei costi. La contabilità a costi diretti (direct costing). La contabilità a costi pieni (full co-

sting). Il calcolo dei costi basato sui volumi. I centri di costo. Il metodo ABC (Activity Based Co-

sting). I costi congiunti. 
 

Unità 2: Costi e scelte aziendali. 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali. L'accettazione di un nuovo ordine. Il 

mix produttivo da realizzare. L'eliminazione del prodotto in perdita. Il make or buy. La break even 

analysis. L'efficacia e l'efficienza aziendale.  
 

Modulo 2: Strategie, pianificazione e programmazione aziendale. 
 

Unità 1: Strategie aziendali. 

Creazione di valore e successo dell'impresa. Il concetto di strategia. L'analisi dell'ambiente esterno. 

L'analisi dell'ambiente interno. Le strategie nel mercato globale.  
 

Unità 2: Pianificazione e controllo di gestione. 

La pianificazione strategica. La pianificazione aziendale. Il controllo di gestione. Il budget. La re-

dazione del budget. I costi standard. Il budget economico. Il budget degli investimenti fissi. Il bud-

get finanziario. Il controllo budgetario. L'analisi degli scostamenti. Il reporting.  
 

Unità 3: Business plan e marketing plan. 

Gli aspetti più significativi del business plan e del piano di marketing. 
 

Modulo 3: Imprese bancarie: prodotti e servizi per le imprese. 
 

Unità 1: Finanziamenti a breve termine. 

Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario. I finanziamenti bancari alle imprese. Il fido bancario. 

L'apertura di credito. Lo sconto di cambiali. Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.). Gli anticipi su 

fatture. Il factoring.  
 

Unità 2: Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio. 

I mutui ipotecari. Il leasing finanziario. Il forfaiting. I finanziamenti in pool. Venture capital. 
 
 

Libro di testo utilizzato: Astolfi, Barale & Ricci 

                                     "Entriamo in Azienda Oggi” volume 3 

      Corso di Economia Aziendale -  Tomi 1 e 2 

                                      Casa Editrice: Tramontana. Rizzoli Education. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE   

Prof.ssa  Patrizia Galassi 

 

Modulo N°1 

Il  riscaldamento con la  conoscenza delle parti che lo compongono. 

La corsa:  andature di ritmo in corsa e di attività  con  andature  preatletiche( skip, corsa calciata 

dietro, balzi, cambi di direzione, affondi , ecc..)  

La mobilità articolare:  esercizi di mobilità attiva , stretching e allungamento a corpo libero. 

Esercizi di potenziamento muscolare con l'utilizzo di grandi attrezzi (struttura fissa presente al 

palazzetto, palle mediche e  panche). 

Modulo N°2 

Le capacità condizionali: (resistenza-forza- velocità), attraverso l'esercitazione con percorsi, 

staffette  e circuit trainig a stazioni, specifiche per il potenziamento delle qualità in oggetto. Giochi 

di squadra:  consolidamento dei fondamentali della pallavolo (battuta, palleggio, bagher), 

arbitraggio e gioco.  

Basket: allenamento sui fondamentali di gioco: palleggio, passaggio e tiro. Esercitazioni di 

palleggio in corsa e tiri a canestro anche in modalità circuito, .  

Coordinazioni speciali : gioco del badminton, regole primo livello.  

Esercizi propedeutici al gioco della pallamano . 

Progetto AVIS: incontro con i volontari AVIS il 3 dicembre 2019 : conoscenza dell'associazione, 

perchè è importante la donazione del sangue, quando e come si può diventare donatori. 

Progetto Benessere in acqua : una lezione di nuoto il 22 febbraio 2020 poi sospese per la chiusura 

della scuola emergenza Covid 19. 

 

 

Modulo N°3 

 Educazione alla salute : attività in  D A D per emergenza sanitaria Covid 19 dal  7 marzo 2020 

Il  primo soccorso e traumi sportivi nella pratica sportiva, attraverso power point inviati su  google  

classroom. 

L'alimentazione dello sportivo: un corretto stile di vita, la piramide alimentare, l'alimentazione del 

giovane sportivo in fase di allenamento, prima e dopo una competizione sportiva o un allenamento 

forzato. 

 

 

Modulo N°4 

Le capacità motorie: le capacità condizionali e le capacità coordinative, approfondimento 

attraverso la visione di video e slide  inviate su google classroom. 

L'applicazione delle capacità motorie in atletica leggera (attraverso video), con particolare 

attenzione alla corsa veloce, alla staffetta, al salto in alto e al salto in lungo. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 Prof. Giacomo Scarpellini  

 

Profilo della classe 

Conosco la classe nella sua forma attuale fin dal terzo anno, e alcuni studenti fin dall’inizio del loro 

percorso formativo in questo istituto.  La classe si è sempre dimostrata partecipativa, specialmente 

in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento corretto nei confronti 

dell’insegnante e hanno evidenziato una buona capacità di dialogo. In generale i contenuti discipli-

nari sono stati compresi e gli studenti hanno dimostrato una buona capacità analitica e deduttiva, 

nonché di essere in grado di rielaborare i contenuti svolti. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Le metodologie didattiche adottate sono state diverse in funzione delle varie situazioni nel corso 

dell’anno si sono venute a creare. Specialmente nella prima parte dell’anno ho ritenuto opportuno 

utilizzare un tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di discussione in classe 

sui vari argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono state lavori discussio-

ni in gruppi e lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei ragazzi, le lezioni 

sono state progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano esperienziale, fa-

vorendo quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è avvenuto anche senza 

una mia richiesta specifica.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione si basano sulla partecipazione dei ragazzi al dialogo educativo. In tal senso i 

ragazzi sono stati sempre sollecitati durante tutte le lezioni a rielaborare i contenuti svolti e ad 

esprimere gli stessi in un dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe. La scala dei giudizi, 

come da programmazione, è stata la seguente: 

 

Voto Significato (orientativo) attribuito al giudizio 

Scarso 

Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficol-

tà di esposizione; 

Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

Insufficiente 

Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con 

errori grammaticali; 

Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appre-

si; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficial-

mente appresi. 

Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fon-

damentali, esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche ine-

sattezza sintattica ed ortografica; 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 
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Buono 

Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzial-

mente corretta; 

Capacità di cogliere le principali relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 

Molto 

Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e 

personale; 

Capacità di cogliere le relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 

Moltissimo 

Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, espo-

nendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdi-

sciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. 

Ottimo 

Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscen-

ze in modo 

personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni colle-

gamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; 

Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonoma-

mente e di utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

 

 

Contenuti svolti 

La programmazione è stata elaborata in pena conformità con le indicazioni nazionali per 

l’insegnamento IRC. In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

- Le sette virtù secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 

- Confronto con alcuni autori che trattano i temi delle virtù: 

 Fortezza, Apologia di Socrate di Platone 

 Temperanza, confronto con Sant'Agostino 

 Giustizia, la parabola dei vignaioli 

 Prudenza, confronto con C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche 

 Carità, L'annuncio a Maria di P. Claudel 

 Fede, Le cronache di Narnia di C.S.Lewis 

 Speranza, Il portico del mistero, Charles Péguy 

- I sette vizi capitali 

- Vocazione e realizzazione della persona nei vari ambiti dell'identità. 

- Il mistero della passione morte e resurrezione di Gesù.  

- La Sacra Sindone, approfondimento della storia e del suo significato religioso 

 

Cesenatico, 15 maggio 2020 
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