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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1.    ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CANDIDATI: 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   
 

 

 
COMPONENTE DOCENTE: 

ITALIANO E STORIA   SIRRI FIORENZA 

INGLESE     CIRILLO MARIA 

FRANCESE     MOSCONI MARIA FLORA 

TEDESCO     PALUMBO DORIANA 

MATEMATICA    PESARESI SIMONA 

ECONOMIA AZIENDALE   MONTALTI MARCO 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA BIANCHI ANNALIA 

SCIENZE MOTORIE   GALASSI PATRIZIA 

RELIGIONE     SCARPELLINI GIACOMO 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI:  PAGLIARANI JACOPO 

       BATTISTINI THOMAS 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI:  nessun eletto 
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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.  

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.  
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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 

ɕɕ$ÉÓÃÉÐÌÉÎÅ ÏÂÂÌÉÇÁÔÏÒÉÅ ÄÅÌÌȭÉÎÄÉÒÉÚÚÏ Ȱ4ÕÒÉÓÍÏȱ 

 
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; 
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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. 

 

Per la Didattica Digitale Integrata 

7) utilizzo di materiale didattico digitale; 

8) comprensione piena delle caratteristiche, opportunità e del funzionamento della tecnologia digita-

le, ampliando attraverso opportuna formazione le proprie competenze digitali; 

9) Educazione allôutilizzo consapevole e responsabile della rete, sviluppando spirito critico, concen-

trazione e consapevolezza di usare la multimedialità come una risorsa 

 

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, anche in formato 

digitale, 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 con la classe hanno utilizzato  la Didattica Digitale Integrata,  al fine di 

garantire un’offerta formativa il più possibile completa e compatibile con il frequente cambiamento 

di condizioni e scenari, causato dalla pandemia, sulla base di quanto stabilito nel  Collegio dei Do-

centi fin dall’inizio dell’anno scolastico e nel PTOF d’Istituto in merito alle linee metodologiche-

didattiche. Accanto alla lezione frontale e partecipata, nei  limitati periodi in cui è stato possibile 

avere gli alunni in presenza, a gruppi o interamente, per la  maggior parte dell’anno scolastico i do-

centi  hanno svolto lezioni quotidiane online attraverso Google Meet ed  utilizzato  i vari applicativi 

della piattaforma Google Suite, quali Classroom, Drive, 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 adottati.  

In particolare durante i periodi di  didattica a distanza i docenti hanno profuso una particola-

re attenzione allôaspetto motivazionale ed emotivo dei ragazzi cercando con forza di non far 

venire meno in loro il senso di appartenenza alla  comunità scolastica ed il significato ugual-

mente 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, 

lôesercizio e i quesiti a risposta aperta. Durante il periodo di DaD si sono utilizzati per le verifiche 

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

lôinterrogazione in presenza in video chat e per gli scritti Moduli di Google o assegnazione di veri-

fiche su Classroom.  

Tutti gli insegnanti hanno provveduto ad effettuare sia nel primo, che nel secondo quadrimestre un 

congruo numero di verifiche scritte ed orali.  
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Attività integrative di sostegno/recupero e  approfondimento 

Le attività di sostegno, potenziamento e approfondimento sono state organizzate nell’arco del 

triennio da ciascun docente in base alle esigenze della classe. Sono state organizzate attività di 

ripasso, consolidamento e attività di recupero in itinere.  

Nel quinto anno , per non gravare sulle  ore pomeridiane, spesso impegnate dagli alunni  in attività 

di orientamento post diploma, si sono priviligiate forme di ripasso durante le lezioni mattutine 

(pause didattiche) e  iniziative di sostegno finalizzate alla preparazione dell’Esame di Stato 

 

Rapporti con studenti e genitori  

I rapporti con studenti e genitori sono stati sempre improntati alla massima collaborazione. Le fa-

miglie  si sono mostrate attente alle comunicazioni pervenute dalla scuola. Durante tutto  lôanno 

scolastico,  si sono effettuati i colloqui settimanali coi genitori, cui gli stessi hanno partecipato 

numerosi, nella forma della video chat o attraverso telefono.  

 

Iniziative in preparazione dellôesame   

In preparazione allôesame, le cui modalit¨ sono state rese note soltanto in data  

 3 Marzo 2021 con O.M.n.53,  tutti  i docenti hanno effettuato simulazioni di colloquio nelle pro-

prie discipline, verificando ed  esercitando gli alunni allo svolgimento del colloquio orale; Il Consi-

glio di Classe, attraverso il  Docente di Economia Aziendale ha poi proceduto ad assegnare agli  

stessi  lôargomento degli elaborati  pluridisciplinari  coi quali dare inizio allôesame. 

 
 

3.   RELAZIONE SULLA CLASSE : STORIA, SITUAZIONE ATTUALE ED 

       ESPERIENZE FORMATIVE 

La classe 5°A Amministrazione Finanza e Marketing è composta da 24 alunni ( 15 maschi e 9 

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

da tre  seconde dellôistituto in base alla scelta di indirizzo effettuata. I ragazzi di lingua francese  

hanno svolto insieme lôintero quinquennio. In quarta sono rientrate nella classe due alunne che, non 

ammesse alla classe terza, hanno recuperato la formazione del secondo e terzo anno presso  un isti-

tuto privato.  

La classe ha goduto di una discreta continuità didattica come può evincersi dalla seguente tabella: 

Materie  3^  4^  5  ̂

Italiano  Sirri  Sirri  Sirri 

Storia  Sirri  Sirri  Sirri 

Matematica  Fabbri Fabbri Pesaresi 

Economia aziendale  Bonoli  Montalti Montalti 

Diritto  Della Guardia  Bianchi  Bianchi 

Economia Politica  Della Guardia Bianchi  Bianchi 

Inglese  Montanari Montanari Cirillo  

Francese  Mosconi Mosconi  Mosconi 

Tedesco  Popova  Popova  Palumbo 

Scienze motorie  Bisulli  Galassi Galassi 

Religione  Scarpellini  Scarpellini  Scarpellini 
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Il clima relazionale tra i ragazzi è stato in generale fin dalla terza molto buono,  ma  nel tempo  

lôamicizia,  la collaborazione e lôaiuto reciproco si sono consolidati favorendo e spronando,  in mo-

do particolare in questo ultimo e non facile  anno scolastico, lôimpegno e la motivazione negli  stu-

denti piuôfragili o meno costanti. Il rapporto tra alunni e docenti ¯ stato, in generale, sereno e privo 

di conflittualità e la partecipazione al dialogo educativo si è dimostrata vivace e proficua, soprattut-

to da parte di alcuni alunni particolarmente motivati ed espansivi.  Correttezza e rispetto reciproco  

non sono  mai mancati.  

La frequenza è stata globalmente regolare.   

 

Nei confronti della Didattica a Distanza  la classe ha dimostrato un atteggiamento estremamente 

consapevole e  maturo. I ragazzi con senso di responsabilità hanno preso parte alle lezioni online ed 

alle attività didattiche, non sottraendosi alle verifiche sia orali che scritte. Ciò ha permesso ai docen-

ti di mantenere 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 regola-

re.  

Per quanto concerne lôimpegno ed il livello complessivo di profitto si rilevano livelli di conoscenze 

e competenze differenziati: un buon gruppo di alunni ha profuso un impegno costante nello studio 

ed ha raggiunto un livello di profitto  mediamente pi½ che buono, allôinterno del quale non manca 

lôeccellenza; il rimanente gruppo ¯ suddiviso tra chi, pur evidenziando  qualche criticit¨ ed un im-

pegno minore, ha tuttavia mediamente ottenuto un profitto discreto o più che discreto e un esiguo 

numero che, a fronte di un lavoro personale discontinuo e poco organizzato, ha conservato fragilità 

ed incertezze in alcune discipline.   

 

4.  ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA CLASSE 

L’imperversare del fenomeno pandemico, se in quarta ha costretto ad annullare attività     

integrative previste nella primavera 2020, come ad esempio  il viaggio di istruzione a Lisbona o l’ 

incontro con l’autore nell’ambito delle iniziative del dipartimento di Lettere, nel corrente anno 

scolastico ne ha scoraggiato la progettazione. 

Le attività previste nelle Programmazioni del Consiglio di Classe, che  sono state portate a termine,   

oltre a quelle indicate nei percorsi disciplinari dei singoli docenti, rientranti nelle attività di PCTO o 

di Educazione Civica, sono le seguenti: 
 

1)Viaggio di Istruzione a Praga e Bratislava con visita al campo di concentramento di Terezin in    

classe terza 
  
2) Cittadini d’Europa   

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

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

deralista Europeo, 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, criticità, attualità: quale futuro? 

  

Progetto di approfondimento sulla Unione Europea in Lingua Inglese 

docente Paola Sacchetti 
  

Il progetto si è sviluppato su tre ore. Le lezioni sono state incentrate dapprima su una sorta di war-

ming up, poi di sensibilizzazione rispetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate alle istituzioni 

europee, per concludere con una presentazione delle differenze tra banche centrali e banche com-

merciali, presentando nello specifico le funzioni della Banca Centrale Europea. 
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Le metodologie utilizzate hanno cercato di mettere al centro della scena gli studenti, seguendo  la 

metodologia Content and Language Integrated Learning  ( ove Content, Communication, Compe-

tences, Cognition and Culture sono i componenti essenziali di ogni lezione).  

L’ultima lezione è stata dedicata al “Debate” sui pro e i contro all’Unione Europea ed alla Banca 

Centrale Europea, sono stati formati diversi gruppi a seconda della numerosità delle classi. 
 

3) Progetto Scoop :  Azione di Sensibilizzazione  all’Imprenditorialità Cooperativa  

 

Anno Solastico - 2019/2020 – Istituto Tecnico “AGNELLI” – Classe 4° A - AFM  Durata: 14 ore in 

Aula   

Contenuti:   

PRINCIPI E ASPETTI GIURIDICI DELLE COOPERATIVE. LA RETE ED IL TESSUTO LO-

CALE   

FRANCESCO STROCCHI - Confcooperative Forlì-Cesena   

GENESI DELL'IDEA D'IMPRESA E COSTITUZIONE IN FORMA COOPERATIVA: STATU-

TO, LIBRO SOCI, ELEZIONI CARICHE SOCIALI  GIOVANNA BRONDINO - RicercAzione   

DALL’IDEA ALLA FATTIBILITÀ: IL BUSINESS MODEL CANVAS   

GIOVANNA BRONDINO - RicercAzione   

IL PIANO ECONOMICO DEI COSTI E DEI RICAVI E LE FONTI DI FINANZIAMENTO   

VERONICA ALESSANDRINI - Confcooperative Forlì-Cesena  

DEFINIZIONE DEL PIANO D'IMPRESA: PRODOTTI, SERVIZI, RISORSE UMANE, RISOR-

SE FINANZIARIE   

GIOVANNA BRONDINO - RicercAzione   

APPROFONDIMENTO: BUDGETING/BILANCIO  

PAOLO BARONI - Confcooperative Forlì-Cesena   

STESURA DEL PIANO D'IMPRESA   

GIOVANNA BRONDINO - RicercAzione   

REFERENTE SCOLASTICO: Prof. CLAUDIO CAPANNI   

Periodo di svolgimento: ottobre – dicembre 2019 -  

Gli Attestati del Progetto svolto sono stati inseriti nei Curricoli degli Studenti  

 

4) Celebrazione della Giornata della Memoria 

Cineforum nell’Aula magna del Liceo sul film  

“ IL LABIRINTO DEL SILENZIO” in terza 

  “LA ROSA BIANCA” in quarta . 

 
 

5. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI AP-

PRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCI-

PLINE COINVOLTE. 
6.  

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

DIRITTO 

 
COSTITUZIONE 

La Costituzione italiana: 

storia e struttura 
1- Conoscere l’organizzazione 

costituzionale e amministrativa 

del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed 

esercitare con consapevolezza i 

propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 
 

2- Conoscere i valori che ispi-

rano gli ordinamenti comunitari 

 

ISTITUZIONI DEL-

LO STATO ITALIA-

NO 

Il Parlamento e le sue 

funzioni 

Il Presidente della Re-

pubblica 

Il Governo 

La Magistratura 

 

STUDIO DEGLI 

STATUTI REGIO-

Elementi caratterizzanti 

l’organizzazione regiona-
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NALI le e internazionali, nonché le loro 

funzioni essenziali. 
 

3- Comprendere il valore delle 

regole e dei principi costituzio-

nali per attuarli nella propria 

vita quotidiana  

 

L'UNIONE EURO-

PEA E GLI ORGA-

NISMI INTERNA-

ZIONALI 

La nascita dell’UE. 

Organizzazione delle isti-

tuzioni europee. 

Ruolo e funzioni degli 

organi comunitari. 

Le fonti del diritto co-

munitario. 

STORIA 

LE FORME DI GO-

VERNO NELLA 

STORIA  

 Stato totalitario  

 Stato democratico 

1) Riconoscere gli elementi fon-

damentali che hanno contrappo-

sto nel XX secolo i totalitarismi 

alle democrazie occidentali. 

2) Saper stabilire analogie e dif-

ferenze;  relazioni causa-effetto; 

relazioni spazio-tempo.  

SCIENZE 

MOTORIE 

EDUCAZIONE AL-

LA SALUTE E AL 

BENESSERE 

Il concetto di salute.I ri-

schi della sedentarietà; 

stress e salute. Benessere 

intellettuale e psicofisico 

1)Comprendere l’importanza 

della prevenzione  e della cura 

di sé per migliorare la salute 

collettiva. 

 

EDUCAZIONE AL 

VOLONTARIATO E 

ALLA CITTADI-

NANZA ATTIVA 

Progetti AVIS-AIDO-

ADMO 

1)Comprendere l’importanza 

della solidarietà e il valore del 

dono. 

1)Donare se stessi per gli altri 

 
ELEMENTI DI PRO-

TEZIONE CIVILE 

Definizione di Protezione 

Civile: diritto e dovere di 

ciascuno 

1)Fare emergere la coscienza di 

essere tutti responsabili della 

salvaguardia del territorio e del-

la sicurezza della società. 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe:  COMPLETO 

 

 

6. PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E L’ORIENTAMENTO 

 

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

triennio percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze trasversali e lôorientamento 

(P.C.T.O.). 
 

Il  P.C.T.O. si è articolato in: 

¶ attività scolastiche dedicate;  

¶ progetti;  

¶ tirocini.  
 

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 
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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 (anni scolastici 2018-2019 / 

2019-2020 / 2020-2021) 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 vi-

sione” della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra momento formativo e 

momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, informale ed esperien-

za 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; 
 

2.      arricchire la formazione - acquisita nei percorsi scolastici e formativi – di ulteriori competenze 

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. Di seguito si propone la scheda P.C.T.O.- I.T.E. ñG.Agnelliò - Indirizzo AFM - Classe 5 A. 

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

zione, finanza e 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, 2019/2020 e 

nel monoennio 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 elementi 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, as-

sumendo 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; 
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¶ 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 interdisciplinari in un 

rapporto di continuo scambio. 
 

Orientative 

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

sionali 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 proprie capa-

cità, i punti di forza o di debolezza; 

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

care 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: risorse 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 consapevolmente 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 trasversali e 

l’orientamento (P.C.T.O.) hanno significato la definitiva uscita dall’isolamento autoreferenziale 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 percorso ha 

rappresentato un vero e proprio investimento, anche in termini di risorse umane e organizzative 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 perché 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, accrescendo-

ne visibilità e ritorno di immagine; 

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

tà locale, istituzioni, sindacati dei lavoratori ecc.). 
 

¶ 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, assi-

stite e vissute direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini, anche in vista del-

le 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; 
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¶ 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), adeguatamente impostata e realizzata, ha 

rappresentato davvero un momento di crescita significativa per tutti gli attori coinvolti e per i rap-

porti sinergici instauratisi fra le strutture ospitanti, gli studenti e tutti gli operatori della formazione. 

Nel corso degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, parallelamente all’attività di tirocinio, sono 

stati attivati percorsi di formazione interna nelle seguenti discipline : economia aziendale, matema-

tica, diritto ed economia. Nel corso dell’anno scolastico corrente, a seguito dell’imperversare del 

fenomeno pandemico, non è risultato possibile attuare un percorso di tirocinio presso le realtà im-

prenditoriali e libero professionali presenti sul territorio circostante. Per tale ragione si è attuato uni-

camente un percorso di formazione esterna attraverso collegamenti “a distanza” con la piattaforma 

“Start up your life” messa a disposizione da UNICREDIT Banca che ha consentito ai ragazzi che vi 

hanno aderito di acquisire una discreta educazione finanziaria in campo imprenditoriale (in partico-

lare bancario).  
 

ATTIVITA' DI P.C.T.O. INERENTE GLI ANNI SCOLASTICI 2018-2019/2020-2021 CLASSE 5 
AFM 

    

             DOCENTE TUTOR-P.C.T.O. PER LA CLASSE 5 A  INDIRIZZO A.F.M. :  
PR. MONTALTI MARCO 

     

             Legenda :  F.I. (H) : Ore di formazione interna 
        

 

ST. (H) : Ore di 
stage 

          

 
F.E. (H) : Ore di formazione esterna 

                                  

 
    

  
  

   
  

 
  

 COGNO-
ME NOME                        A.S. 2018-2019                      A.S. 2018-2019   

      A.S. 
2020-2021 

TOTA-
LE 

 
                      ORE 

 
                         CLASSE 3 AFM                      CLASSE 4 AFM   

CLASSE 5 
AFM 

 
 

                        

    
F.I. 
(H) 

ST. 
(H) SEDE  STAGE 

F.I. 
(H) 

STAGE 
(H) SEDE STAGE 

F.E. 
(H) 

ST.
(H)   

1   30 64 Studio Mondardini 14 34 
ASCOM Servizi 
S.r.l. 10 0 152 

 
    

  
  

   
      

 
2   24 63 C.E.D. Confartigiana- 14 62 

Hotel Al Nuovo 
Porto 10 0 173 

 
    

 
to Servizi S.r.l 

   
      

 

 
    

  
  

   
      

 3   30 80 Casadio H.T.L. 14 40 Farmo Res S.r.l. 10 0 174 

 
    

  
  

   
      

 4   30 80 Comune di Bellaria 14 80 Gelso Sport 10 0 214 

 
    

  
  

   
      

 
5   30 80 Romagna Pneus Sas 16 72 

Romagna Pneus 
S.a.s 10 0 208 

 
    

  
  

   
      

 
6   30 53 Avv.to Abbondanza 14 50 

Avv.to Abbon-
danza 10 0 157 

 
    

  
  

   
      

 
7   30 55 Studio Faggiotto e 14 58 

Studio Faggiot-
to e 10 0 167 

 
    

 
Samorè S.r.l. 

  
Samorè S.r.l.     
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8   30 72 Comune di Cesena- 14 40 

Cesenatico 
Holidays 10 0 166 

 
    

 
tico - Uff.Tributi   

   
      

 
    

   
  

   
      

9   30 74 ASCOM Servizi S.r.l. 14 80 F.b.p. S.r.l. 10 0 208 

 
    

  
  

   
      

 
10   30 74 Comune di Cervia 14 60 

Comune di Bel-
laria  10 0 188 

 
    

  
  

   
      

 11   30 66 Jobs S.r.l.   14 72 Jobs S.r.l.   10 0 192 

 
    

  
  

   
      

 12   30 70 Generali Italia S.p.a. 14 80 Farmo Res S.r.l. 10 0 204 

 
    

  
  

   
      

 
13   30 72 Comune di Cesena- 14 30 

Comune di Cer-
via 10 0 156 

 
    

 
tico - U.R.P. 

   
      

 

 
    

  
  

   
      

 14   30 72 StudioNoveSei 14 80 StudioNoveSei 10 0 206 

 
    

  
  

   
      

 
15   30 62 ASCOM Servizi S.r.l. 14 60 

Comune di Gat-
teo 10 0 176 

 
    

  
  

   
      

 
16   30 80 Studio Rossi S.r.l. 14 76 

Adriatica co-
struzioni 10 0 210 

 
    

  
  

  
Cervese S.r.l.     

 

 
    

  
  

   
      

 
17   30 50 Comune di Cervia 16 60 

Hotel Anastasi 
S.n.c. 10 0 166 

 
    

  
  

   
      

 
18   30 53 Avv.to Morigi S. 14 50 

Studio Legale 
Matteo 10 0 157 

 
    

  
  

   
      

 
19   30 56 CED Poni S.r.l. 14 45 

Elaborazione 
paghe 10 0 155 

 
    

  
  

   
      

 
20   30 64 Servizi SABRIN  16 72 

Studio S2M 
S.r.l. 10 0 192 

 
    

 
Coop. a r.l. 

   
      

 

 
    

   
  

   
      

21   30 46 Generali Italia S.p.a. 14 64 
Studio Martini 
S.r.l. 10 0 164 

 
    

   
  

   
      

22   30 40 Casadio H.T.L. 14 76 
Confesercenti 
Sicot 10 0 170 

 
    

   
  

   
      

23   30 40 Comune di Cervia 14 66 
Comune di Cer-
via 10 0 160 

 
    

  
  

   
      

 
24   30 59 Comune di Gatteo 14 60 

Comune di Gat-
teo 10 0 173 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 

PTOF 2019/22  

Criteri di valutazione degli studenti 
(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020) 

 

 

DPR 122/09  art. 1, comma 5  

 

 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte in-

tegrante del piano dell'offerta formativa.  

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
 

La valutazione degli studenti ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i risulta-

ti dell’apprendimento.  

Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nelle program-

mazioni didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta formati-

va (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali  e con le Linee guida per gli istituti 

tecnici per i percorsi dell’ITE, e con i piani di studio personalizzati per gli alunni con BES 

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in 

base a quanto stabilito nello ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’, nel Regolamento di istituto 

e nel ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento 

dell’iscrizione. 

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle 

competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valuta-

zione periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico durante 

gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

 

1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale 

 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di: 

1. valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante 

l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative 

conseguite avrà un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare; 

2. valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure giudizi 

inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti 

a quadrimestre riportati sul registro elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media tra tutte 

le valutazioni formative raccolte durante un quadrimestre deve essere formalizzata in un voto da 

riportare entro la fine dello stesso quadrimestre sul registro elettronico con un peso dello 0%. Per 

definire la valutazione formativa i docenti possono utilizzare tutti o alcuni tra gli indicatori contenu-

ti nella griglia che si allega. Il voto di media tra le valutazioni formative conseguite avrà un peso del 

25% nella definizione del voto disciplinare. 
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2. Scala di valutazione  

I voti sono  l’espressione docimologica dei seguenti giudizi:  

 

Voto Giudizio Significato attribuito al voto  

1,2,3 Gravemente 

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e accentuatasi nel 

tempo, contenuti del tutto insufficienti ma anche l’incapacità di analisi, di 

sintesi, nonché di chiarezza ed ordine logico di idee o capacità non evi-

denziate per assenza di ogni impegno.  

4 Nettamente  

Insufficiente  

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, prepara-

zione frammentaria con gravi lacune. Capacità di analisi e di sintesi al-

quanto limitate ed ordine logico delle idee inadeguato. Esposizione ina-

deguata  con carenze diffuse e notevoli di conoscenze essenziali e di abili-

tà di base.  

5 Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi previsti, con 

carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base, preparazione solo 

nozionistica, con alcune lacune, modeste capacità di analisi, di sintesi e 

logiche. Esposizione approssimativa con numerose  incertezze. 

6 Sufficiente Indica il raggiungimento dei soli obiettivi minimi previsti, con conoscen-

ze essenziali e capacità di analisi e sintesi complessivamente coerenti. 

L'esposizione è generalmente corretta, anche se talvolta richiede di essere 

sollecitata da parte dell'insegnante e manca di una rielaborazione autono-

ma dei contenuti.  

7 Discreto Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una cono-

scenza dei contenuti fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi 

personale. L’alunno ha una discreta preparazione e discrete capacità logi-

che, di analisi e di sintesi. Possiede un adeguato metodo di studio ed evi-

denzia apprezzabili competenze. Si esprime in modo chiaro e corretto.  

8 Buono Indica il possesso di solide conoscenze di base e buone capacità logiche, 

di sintesi e di critica. L’alunno sa discernere gli elementi fondamentali da 

quelli secondari, sa dare chiarezza ed ordine logico alle idee, si esprime 

correttamente ed in modo appropriato. È in grado di formulare valutazioni 

personali/autonome.  

 

9 Ottimo Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità logiche, di 

analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività e/o autonomia di 

giudizio. L’alunno utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 

ricco e appropriato, partecipa attivamente alla vita della classe/scuola con 

spirito collaborativo nelle iniziative e contributi personali e ha raggiunto 

una preparazione completa ed approfondita. Mostra la capacità di compie-

re organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare (anche in Lin-

gua straniera) in modo fluente e corretto.  

10 Eccellente Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una evidente      

rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in prospettiva inter-

disciplinare, unita alla capacità di approfondimento critico delle tematiche 

proposte e alla piena  padronanza dei linguaggi e degli strumenti argo-

mentativi (anche in Lingua straniera). 
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Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento 

 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 
 

 Indicatori Descrittori 

A SANZIONI DISCIPLINARI Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, di annotazioni scrit-

te, di richiami verbali conseguenti al mancato rispetto del 

Regolamento di Istituto e dell’integrazione in materia di sicu-

rezza covid-19 e di didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL REGOLA-

MENTO E DEL PATTO EDU-

CATIVO 

 

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, 

emergenze, puntualità nelle giustificazioni di ritardi e assen-

ze, uso dei cellulari, divieto di fumo, utilizzo responsabile 

degli arredi, degli spazi e dei materiali scolastici e quanto 

altro previsto.  

Nelle attività in DDI sincrona, rispetto delle disposizioni illu-

strate agli articoli 8, 9, 10 e 11 dell’integrazione al Regola-

mento d’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto il 10.09.20 

C FREQUENZA E PUNTUALITÀ 
in presenza e a distanza  

Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di inizio e 

fine delle lezioni sia in presenza e sia a distanza nelle attività 

sincrone di DDI. 

D RISPETTO DELLE NORME DI 

COMPORTAMENTO  

 

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuo-

la nella quotidianità in presenza e a distanza nelle attività sin-

crone di DDI e anche durante le uscite didattiche, i viaggi di 

istruzione, l’Alternanza Scuola Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE ALLE LE-

ZIONI E ALLA VITA SCOLA-

STICA IN GENERE 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte 

pertinenti; partecipazione alle attività didattiche e disponibili-

tà a lavorare cooperando all’interno del gruppo dei pari sia in 

presenza e sia a distanza nelle attività sincrone di DDI. 

 

F ADEMPIMENTO DEGLI IM-

PEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei com-

piti, adempimento delle consegne. 

 

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

siva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

 

Per l’attribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 è necessaria la presenza degli elementi di 

valutazione relativi a tutti i descrittori; per i voti di comportamento da 8 a 6 è sufficiente la 

presenza di elementi di valutazione relativi ad un solo descrittore o a più di uno.  

Per la valutazione inferiore a sei decimi, dunque insufficiente, vale quanto definito dalla normativa 

vigente.  

 

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

dimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento. 

Nell’attribuzione del voto di comportamento a studenti ai quali sia stata comminata la sospensione 

dalle lezioni o attività alternativa, i docenti del Consiglio di Classe, in linea con le finalità educative 

della scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare la maturazione positiva conseguita e i concre-

ti, stabili e significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione.  
 

VOTO DESCRITTORI 

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  di 

quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza assidua e puntualità costante 

D. Comportamento e rispetto verso gli altri esemplare, rispettoso, inclusivo e collaborativo  

E. Partecipazione attiva, propositiva, costruttiva e responsabile alle attività scolastiche e al dia-



Documento del Consiglio di Classe 5^A 

 

 

 

18 

logo educativo  

F. Autonomia e impegno scrupoloso e assiduo nello studio; accurato e scrupoloso adempimen-

to dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne  

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  di quelle relative 

all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza regolare e puntualità costante 

D. Comportamento e rispetto verso gli altri corretto, responsabile e positivo  

E. Partecipazione positiva e costante alle attività scolastiche e al dialogo educativo  

F. Impegno rigoroso e continuo nello studio; coscienzioso e diligente adempimento dei doveri 

scolastici; costante rispetto delle consegne 

8 A. Nessuna sanzione disciplinare oppure eventuale presenza di sporadici richiami verbali e/o 

annotazioni scritte 

B. Inosservanze episodiche non gravi delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto,  di 

quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza 

C. Frequenza e puntualità nel complesso regolari con un numero contenuto di assenze, ritardi e 

uscite giustificate con tempestività  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri sostanzialmente corretto e educato 

E. Partecipazione positiva, ma non sempre attiva e/o interesse selettivo a seconda della disci-

plina  

F. Impegno adeguato nello studio; svolgimento non sempre puntuale e/o preciso dei lavori as-

segnati 

7 A. presenza di una nota disciplinare scritta e/o frequenti richiami verbali 

B. Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme del Regolamento d’Istituto, di quelle 

relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità nelle giustifica-

zioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza e/o comportamento non sempre ri-

spettoso nei confronti di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza discontinua non debitamente giustificata; numero di entrate posticipate/uscite 

anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 33 = max. 10 a quadri-

mestre) non certificato  

D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

E. Partecipazione saltuaria, superficiale, marginale, selettiva e/o non sempre adeguata al dialo-

go educativo; scarso interesse  

F. Impegno discontinuo nello studio; sporadiche inadempienze dei doveri scolastici e ritardi 

nella consegna dei lavori assegnati  

6 A. Presenza di più di una nota disciplinare  o sospensione dalle lezioni o sanzioni alternative 

con attività a favore della comunità scolastica;  

B. Osservanza scarsa e discontinua delle norme del Regolamento d’Istituto,  di quelle relative 

all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di puntualità nelle giustificazioni di 

ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza anche con episodi gravi e/o danneggiamento 

volontario di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza irregolare non debitamente giustificata; numero di entrate posticipate/uscite anti-

cipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 3 = max. 10 a quadrimestre) 

non certificato.  

D. Comportamento non corretto né rispettoso verso gli altri; uno o più episodi di aggressività 

verbale, arroganza, ingiurie, offese o volgarità nei confronti di compagni, insegnanti o personale 

E. Partecipazione dispersiva e/o continuo disturbo dell’attività didattica  

F. Impegno inadeguato, incostante e superficiale nello studio; frequenti inadempienze dei do-

veri scolastici e mancato rispetto ed esecuzione delle consegne in molteplici occasioni  

5/4 Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione inferiore a sei decimi, può 

essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come 

dal seguente stralcio: “La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 

scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusi-

vamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le 

quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal 

D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti 

d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
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temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 

4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)”.  

 

L’attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di classe abbia accer-

tato che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disci-

plinari di cui sopra debitamente verbalizzate; successivamente alla irrogazione delle sanzioni di 

natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezza-

bili e concreti cambiamenti positivi nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello 

di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative 

prima evidenziate. 

 

8.    ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 (ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15 e dellôO.M.53/2021) 

  

Tabella Attribuzione credito scolastico  

(ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15) 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 6-7 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M <= 7 8-9 9-10 

7 < M <= 8 9-10 10-11 

8 < M <= 9 10-11 11-12 

9 < M <= 10 11-12 12-13 

 
 

Tabella di conversione del credito assegnato per il III e  IV anno 

(ai sensi dellôAllegato A dellôO.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 10-11 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <= 7 13-14 14-15 

7 < M <= 8 15-16 16-17 

8 < M <= 9 16-17 18-19 

9 < M <= 10 17-18 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di 

cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

*ai sensi del combinato disposto dall’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attr-

buito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Attribuzione del credito scolastico per il V anno in sede di ammissione all’Esame di Stato 

(ai sensi dellôAllegato A dellôO.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <= 7 15-16 

7 < M <= 8 17-18 

8 < M <= 9 19-20 

9 < M <= 10 21-22 
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9. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL PER-

CORSO DI STUDIO 

ELENCO NOMINATIVO TITOLO DELL’ELABORATO 

1) ARMENISE VINCENZO 

Docente Referente: Prof.Pesaresi 

 Acquisizione e utilizzo dei beni strumentali 

 

2) BALDININI ANNA 

Docente Referente: Prof.Cirillo 

 Fabbisogno finanziario aziendale 

 

3) BANDINI BENEDETTA 

Docente Referente: Prof.Cirillo 

 

 Smobilizzo dei crediti commerciali 

4) BARANKA IZABELA AN-

DREEA 

Docente Referente: Prof.Mosconi  

 Outsourcing e subfornitura 

5) BATTISTINI THOMAS 

Docente Referente: Prof. Bianchi 
 Principi di redazione del bilancio 

6) BRAGHERIO VALENTINA 

 Docente Referente: Prof. Montalti 

 Nota integrativa 

 

7) BRAGHITTONI LUCA 

Docente Referente: Prof. Bianchi 

 Rielaborazione dello Stato patrimoniale e analisi finanziaria  

e patrimoniale 

 

8) CASTELLANI GIACOMO 

 Docente Referente: Prof.Montalti 

 Rielaborazione del Conto economico e indici economici 

 

9) COFFARI ANDREA 

Docente Referente: Prof.Montalti 

  Analisi di bilancio per flussi finanziari 

 

10) COKU KLARISA 

Docente Referente: Prof.Montalti 

  Reddito civilistico e reddito fiscale 

 

11) COLECCHIA ALESSANDRO 

 Docente Referente: Prof.Montalti 

 Sistema informativo aziendale e margini   di contribuzione 

 

12) CORZANI FILIPPO 

 Docente Referente: Prof.Cirillo 

 Direct costing e full costing 

 

13) GARDELLA GIULIA 

Docente Referente : Prof. Bianchi 

 Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

14) GRASSI LEONARDO 

Docente Referente: Prof.Pesaresi 

  Break even analysis 

  

15) IACHINI ELISA 

Docente Referente: Prof.Pesaresi 

  Budget economico 

 

16) LUCCHI SOFIA 

Docente Referente: Prof.Mosconi 

 Budget degli investimenti fissi 

 

17) MENGHI SAMUELE 

Docente Referente: Prof.Pesaresi 

  Controllo di gestione 

 

18) MUCCIANTE SARA 

Docente Referente: Prof.Cirillo 

 Business plan 

 

19) MURGIA CHRISTIAN 

Docente Referente: Prof.Bianchi 

 

 Patrimonio netto 

 

20) PAGLIARANI JACOPO 

Docente Referente: Prof.Bianchi 

  Bilancio socio-ambientale 
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21) RAFFICA EMANUELE 

Docente Referente: Prof.Cirillo 

 Finanziamenti bancari a breve termine 

 

22) RAO ALESSIO 

Docente Referente: Prof. Pesaresi 

  Costi e decisioni aziendali 

 

23) ROMAGNOLI NICOLO’ 

Docente Referente: Prof. Montalti 

  Scritture di assestamento 

 

24) ZANDOLI NICOLAS 

Docente Referente: Prof. Pesaresi 

  Controllo budgetario e analisi degli     

   scostamenti 

 

 

Per quanto attiene invece al Curricolo dello studente sono stati individuati come referenti le se-

guenti docenti: 

¶ Prof.ssa Galassi Patrizia 

¶ Prof.ssa Mosconi Maria Flora 

¶ Prof.ssa Palumbo Doriana 

¶ Prof.ssa Sirri Fiorenza 

 

10.  I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITA-

LIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI 

NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 

Giovanni Verga: 

Da Vita dei Campi:    Rosso Malpelo 

                                    
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: “L’addio alla roba”cap. IV  

                                            ”La morte di Gesualdo”cap.V 

 

Giovanni Pascoli: 

Da Myricae: L’assiuolo 

                    Temporale 

                         Novembre 

                    Lavandare 

                     Il lampo 

                     Il Tuono 

 

Dai Canti di Castelvecchio:  La mia sera 

 La capinera 

 

Gabriele D’Annunzio:                                               

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

 

Da Laudi, Alcyone : La pioggia nel pineto 

                                  La sera fiesolana 

 

Luigi Pirandello: 
Da  Novelle per un anno: l treno ha fischiato   

                                          La carriola 
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 Dal romanzo  Il fu Mattia Pascal: 

                                    Capitolo VII:  “Cambio treno”    

                                    Capitolo XV:  “Io e l’ombra mia” 

 

Italo Svevo:   

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

                                            
                                           “L’ultima sigaretta”cap.III 

                                                                          
                                          “ Una catastrofe inaudita”cap.VIII 

Giuseppe Ungaretti:  

Da  L’allegria:  Veglia     

                          San Martino del Carso 

                          Soldati 

 Fratelli 
  

Da Sentimento del tempo: La madre. 
 

 

Eugenio Montale:  

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 

                       
Italo Calvino: 

Il sentiero dei nidi di ragno:  

Dal Capitolo XII: 

“E tu che fai qui , Cugino?…...”Questi sono i miei posti. Posti fatati.Ci fanno il nido i ragni”…… 

...”Io sono l’unico a saperlo. Poi è venuto quel fascista di Pelle e ha distrutto tutto.  

 

Carlo Cassola :  

La ragazza di Bube: Da  Parte IV, Capitolo I:  

”Lo aspetterò, dovessero passare altri tre anni. Ne dovessero passare dieci” 

……….”Quando ci saranno le elezioni ,babbo?”…. “Il 18 Aprile”….”Tu ci speri che vinceremo?” 

“Io che si possa vincere con la scheda, ci ho sempre creduto poco….Ma speriamo almeno     

nell’amnistia” 
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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 24 alunni, 9 femmine e 15 maschi, insegno Italiano dal terzo anno del 

percorso di studio. Le lezioni hanno riscontrato in generale  una  partecipazione costante al dialogo 

educativo che è divenuta nel tempo sempre più consapevole  e motivata.  

 La maggior parte degli alunni mostra discrete capacità espressive e una buona  autonomia nella rie-

laborazione dei contenuti, mentre alcuni faticano  a cogliere in profondità tutti i nessi e i collega-

menti insiti nella disciplina, mostrando ancora alcune  incertezze sia nell’ambito delle competenze  

letterarie, sia in quelle linguistiche. Anche se  la maggioranza degli studenti raggiunge largamente 

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 

                                    
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: “L’addio alla roba”cap. IV  

                                            ”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 dei 3 testi poetici. 

 

L’Estetismo e il romanzo decadente: O Wilde “ Il ritratto di Dorian Gray”;  “A rebours” di J-K 

Huysmans: trama generale dei romanzi e aspetti caratterizzanti. 
  
Le influenze filosofiche sulla letteratura: cenni su Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e Freud. 

 

Giovanni Pascoli: vita,opere, tematiche. 

Da Myricae: L’assiuolo 

                    Temporale 

                         Novembre 

                     Lavandare 
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                     Il lampo 

                     Il Tuono 

 

Dai Canti di Castelvecchio:  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: Andrea Sperelli, Des Essentes e Dorian Gray. 

La figura del “dandy” 

  

  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: l treno ha fischiato   

                                          La carriola 

                                          
I romanzi: Il fu Mattia Pascal: trama generale, aspetti della poetica e struttura narrativa 

                                          “Cambio treno” dal cap. VII 

                                          “Io e l’ombra mia”dal cap.XV 

 

                             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, formazione 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 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. 
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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 

 

Il Neorealismo tra Cinema e Letteratura 

 

L’esperienza narrativa del Neorealismo: modelli, caratteri e tendenze. 

 

Testimonianze della guerra e della Resistenza: 

 

Italo Calvino:  

 Il sentiero dei nidi di ragno: lettura integrale del romanzo 

 

Rappresentazione dei ceti popolari: 

 

Carlo Cassola :  

La ragazza di Bube: lettura integrale del romanzo 

 

Tipologie di Scrittura: 

Gli alunni si sono esercitati durante il triennio nelle Tipologie A, B, e C, con prove di verifica in 

classe o come esercitazione 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 la DAD  ha reso necessaria una lieve decurtazione o ridimensiona-

mento dei contenuti da trattare, privilegiando le competenze anziché i contenuti. 

 

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. Insieme si è letta e parafrasata la poesia, mentre 

la prosa è stata, di solito, affidata alle letture domestiche. 

Alla lezione frontale si sono aggiunte conversazioni e discussioni sulle varie interpretazioni per sti-

molare 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 re-

cupero, potenziamento e consolidamento dei contenuti disciplinari. 
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La Didattica Digitale Integrata ha previsto l’utilizzo pressochè sistematico della Piattaforma Goo-

gle Suite e dei suoi applicativi, soprattutto Meet e Classroom, per le videolezioni, i compiti e la tra-

smissione di materiali utili per la lezione o in preparazione alle verifiche.  

Diverso materiale è stato acquisito dal canale You Tube, dalla rete in generale, previo controllo e  

selezione da parte dell’insegnante. 

 

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 primo quadrimestre e 3 nel secondo, affiancate da 2 prove scritte 

nel primo quadrimestre e una nel secondo periodo. Infatti dopo aver appreso che gli studenti non 

avrebbero sostenuto la prima prova scritta all’Esame, si è ritenuto di privilegiare verifiche orali per 

potenziare la preparazione degli alunni al Colloquio d’Esame.  

Le prove scritte sono state conformi a quelle previste dall’attuale Esame di Stato.  

 

Quando la situazione lo ha richiesto, si sono utilizzati per la valutazione sommativa gli strumenti 

forniti dai diversi applicativi, in particolare per le prove orali lôinterrogazione  in video chat mentre 

per la produzione scritta Classroom o  Presentazioni Google. 

 Inoltre, quest’anno in modo sistematico e strutturato, come previsto nell’aggiornamento del PTOF 

d’Istituto, anche la valutazione dell’attività formativa, seppure con minore peso (25%),  ha con-

tribuito alla valutazione generale del percorso scolastico di ciascun alunno. 

Il percorso di formazione è stato valutato attraverso un costante  dialogo educativo, con  domande e ri-

chieste di interazione e a questo scopo sono stati  assegnati compiti su Classroom e attività  attraverso Pre-

sentazioni Google. 

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 buoni risultati 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. 
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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 sempre un vivo interesse nella maggior parte degli alunni, in-

teresse che è andato via via crescendo,  soprattutto di fronte ai fenomeni storici del cosiddetto  “se-

colo breve”, ovvero del  Novecento. 

Non tutti gli alunni però hanno manifestato sistematicità nello studio domestico e disponibilità ade-

guata 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. 

 

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 armamenti; 

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. 

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5^A 

28 

 

Il nazionalsocialismo in Germania 

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

il partito nazionalsocialista;  razzismo e antisemitismo: le leggi di Norimberga; ascesa e presa del 

potere del partito nazista; “la notte dei lunghi coltelli”; 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. 

 

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 entra-

no 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. 
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Spesso si è fatto ricorso a letture integrative da altri manuali, anche per confrontare gli eventuali 

diversi punti di vista. 

La Didattica Digitale Integrata ha previsto l’utilizzo pressochè sistematico della Piattaforma Goo-

gle Suite e dei suoi applicativi, soprattutto Meet e Classroom, per le videolezioni, i compiti e la tra-

smissione di materiali utili per la lezione o in preparazione alle verifiche.  

Diverso materiale è stato acquisito dal canale You Tube, dalla rete in generale, previo controllo e  

selezione da parte dell’insegnante. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI  DI VALUTAZIONE 

Sono state fatte verifiche orali  tradizionali (brevi e lunghe) e verifiche scritte con quesiti a risposta 

aperta o  in forma di  trattazioni sintetica di argomento storico, atte a valutare le capacità concettua-

li, argomentative ed espositive, oltre che l’acquisizione dei contenuti.  

 Per preparare  il colloquio d’esame, si è privilegiata comunque, in questo anno scolastico,   

l’interrogazione orale. 

Quando la situazione lo ha richiesto, si sono utilizzati per la valutazione sommativa gli strumenti 

forniti dai diversi applicativi, in particolare per le prove orali lôinterrogazione  in video chat mentre 

per la produzione scritta Classroom o  Presentazioni Google. 

 Inoltre, quest’anno in modo sistematico e strutturato, come previsto nell’aggiornamento del PTOF 

d’Istituto, anche la valutazione dell’attività formativa, seppure con minore peso (25%),  ha con-

tribuito alla valutazione generale del percorso scolastico di ciascun alunno. 

Il percorso di formazione è stato valutato attraverso un costante  dialogo educativo, con  domande e ri-

chieste di interazione e a questo scopo sono stati  assegnati compiti su Classroom e attività  attraverso Pre-

sentazioni Google. 

Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere, 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 

 
 

Profilo della classe 

Sono insegnante della classe da quest’anno e sin da subito mi sono accorta della presenza di un co-

spicuo gruppetto di studenti con buone capacità di analisi e intraprendenti nel dialogo educativo. 

Nonostante gran parte dell’anno sia stato svolto in Dad, i ragazzi hanno comunque mostrato interes-

se verso la disciplina, 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. Il 

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

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

senza di lacune pregresse non totalmente sanate, presenta una preparazione un po’ frammentaria.  

Metodologie didattiche adottate 

All’inizio dell’anno è stato effettuato un periodo di allineamento delle conoscenze nei contenuti es-

senziali del quarto anno, creando raffronti tra il programma già svolto l’anno precedente e quello 

del quinto che si stava per affrontare. Le lacune dimostrate sono state affrontate con un recupero in 

itinere che ha coinvolto l’intera classe. Nella specificità della disciplina sono state adottate le se-

guenti metodologie, in base alla tipologia di didattica richiesta dal periodo 

Didattica in presenza: lezione frontale e scoperta guidata, lezione partecipata. Domande per richia-

mare e ragionare sui prerequisiti necessari per proporre nuovi argomenti. Correzione collettiva dei 

compiti assegnati a casa e delle verifiche somministrate in classe per l’analisi degli errori, eccetto 

quando nessuno riporti difficoltà nello svolgimento. Eventuale assegnazione, in classe, di esercizi 

differenziati per il recupero e l’approfondimento. Strumenti: libro di testo; fotocopie di esercizi e 

schemi di ripasso, mappe concettuali riprodotte alla lavagna. 

DAD: lezione via meet, utilizzo di panel e lim come sostitutivi della tradizionale lavagna, utilizzo 

degli applicativi della piattaforma di Google per la somministrazione di verifiche scritte tramite 

questionari con google moduli. 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è stato matematicamente calcolato tenendo conto di valutazioni sommative 

conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno scolastico, sia in presen-

za che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative conseguite ha avuto  un peso 

del 75% nella definizione del voto disciplinare; a completamento è intervenuto la valutazione for-

mativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, giudizi inseriti tramite Nota Ri-

servata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti a quadrimestre riporta-

ti sul registro elettronico con un peso del 25%. La valutazione è un processo che ha accompagnato 

lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la 

qualità degli apprendimenti. L’inserimento della prova formativa e conseguente valutazione forma-

tiva ha avuto come obiettivo quello di responsabilizzare i ragazzi nel raggiungimento dei traguardi 

prefissati sia in termini di apprendimento che di comportamento. E’ stato infatti valutato anche il 

livello del rispetto delle norme e regole condivise, la puntualità delle consegne sia in ambiente sco-

lastico che extrascolastico e ’atteggiamento dello studente. L’impegno si è riferito alla capacità del-

lo studente di organizzare il proprio lavoro, alla continuità, puntualità e precisione delle consegne 

richieste. 
 

Programma svolto fino al 15 maggio 2021 

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 
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¶ 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: 

1. Risoluzione per via grafica 

2. 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 som-

ma; 

¶ 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 valor me-

dio, criterio del pessimista, criterio dell’ottimista 

¶ Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

 

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  Maria  Cirillo 

 

Presentazione  

della classe 

La classe VA Amministrazione, Finanza e Marketing si compone di 24 alun-

ni, 9 studentesse e 15 studenti; tutti frequentati.  

Poiché si tratta di una classe numerosa, in cui sono presenti anche alunni con 

qualche problematica relativa alla competenza linguistico-comunicativa di 

base, tale da limitare un’efficace comunicazione sia scritta che orale, la ge-

stione del gruppo non è stata priva di difficoltà.  

Ogni singola lezione, pertanto, è apparsa indispensabile per permettere a cia-

scun alunno di stabilire, in modo agevole, tutti i raccordi possibili con le altre 

discipline, di coglierne le relazioni interne ed esterne anche in riferimento alle 

proprie esperienze personali, in modo che i contenuti proposti nella lingua 

straniera, pur non perdendo di vista la loro specificità, abbiano avuto carattere 

trasversale nel curricolo, in vista dell’Esame di stato.  

Inoltre, si è provveduto a ridurre, in parte, carenze e lacune sia generali con-

cernente l'aspetto linguistico della lingua straniera che peculiari all’indirizzo 

scolastico. In particolare, per sopperire alle disparità di livello sono state at-

tuate forme di intervento sia personalizzate che attraverso il Cooperative 

Learning distanziato, in modo da rispondere, in maniera adeguata, ad ogni 

esigenza formativa.  

La maggior parte degli studenti, infine, ha acquisito ottime competenze, co-

noscenze e abilità rendendosi sempre disponibili alla collaborazione con 

l’insegnante e con i propri compagni, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Non è mancato il desiderio di migliorarsi e di raggiungere buoni 

risultati attraverso lo studio costante e la disponibilità al dialogo educativo.  

Per quanto concerne l’andamento disciplinare, il livello di partecipazione, 

l’interesse e l’attenzione prestata durante le lezioni, la classe appare omoge-

nea, tenendo in aula e in DaD, un comportamento sempre idoneo e rispettoso 

nei confronti delle regole. 

Programma svolto  

MODULE 1 The World of Business  

The production process:  

Needs and wants - Factors of production Sectors of  

production Commerce and trade:  

The supply chain – The distribution chain  

E-commerce - Green economy  

MODULE 2 Business Organisations  

Types of economic systems: Planned economy - Free market economy - Mixed eco-

nomy - Private sector - Sole traders - Franchises – Multinationals  

MODULE 7 Aspects of globalisation  

Effects of globalisation  

Advantages and disadvantages of globalisation  

Economic globalisation  

Global sustainability  

MODULE 3 Marketing and Advertising  

The role of marketing: Market segmentation - The marketing mix - The extended 

marketing mix Product life cycle Market research - Digital marketing  

The purpose of advertising: Effective advertising - Advertising media Promotion - 

Product placement and sponsorship  

MODULE 4 International Trade  

The global market: Importing and exporting - Trading within the EU and outside the 

EU - Sales contract terms International trade organisations  

MODULE 5 Transport and Insurance  

Types of transport - Means of transport -The environmental impact of freight traffic  

MODULE 6 Banking systems  
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Types of bank: E-banking Types of cards - Fraud  

Payment methods: Open account - Payment in advance - Bank transfer 

Metodologia  

Didattica  

Verifiche 

Lezione frontale, Lezione a distanza, Problem solving, Brainstorming, Cooperative 

learning su meet, Google classroom e Google dirve.  

Verifiche scritte e interrogazioni orali 

Attività  

di recupero  
Sono state svolte attività di recupero in itinere 

Criteri di  

Valutazione 

Le valutazioni delle verifiche sono basate sugli indicatori approvati dal Colle-

gio Docenti.  

Per la correzione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i se-

guenti indicatori:  

1. Comprensione, interpretazione e contestualizzazione. 2. Elaborazione.  

3. Contenuti e capacità argomentative.  

4. Consegne e tipologie testuali.  

5. Esposizione. 

Testi adottati  BEST PERFORMANCE PREMIUM, A. Smith, ELI Publishing, 2020 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE           

Prof.ssa Maria Flora Mosconi 
 

 

Profilo della classe 

Il gruppo classe si compone di  9 alunni che la sottoscritta ha condotto sin qui a partire dal terzo an-

no di corso, fatta eccezione per un paio di ragazzi ripetenti, già conosciuti in precedenza.  

Nel corso di questi 3 anni di lavoro insieme, sono stati ottenuti risultati apprezzabili sul piano 

dell’allineamento delle competenze; il dato di partenza, infatti, rivelava una consistente eterogeneità 

dovuta non solo alle caratteristiche personali, ma anche a fattori più oggettivi legati al pregresso 

scolastico dei singoli, come nel caso di tardivo approccio iniziale alla materia. 

Parallelamente al processo appena descritto, è venuto via via a consolidarsi, nel gruppo, un accre-

sciuto senso di responsabilità rispetto al proprio percorso scolastico; trattasi indubbiamente 

dell’esito di una maggiore maturità raggiunta, esito che non era, tuttavia, del tutto scontato. Così 

come non era scontato quel clima proficuo di lavoro che è alfine venuto a crearsi e che non poco ha 

influito sul coinvolgimento anche dei più refrattari. 

Ciò detto, non si può non fare cenno alla peculiarità dell’anno scolastico che ci si lascia alle spalle; 

un anno in cui si è assistito ad un balletto continuo tra chiusure ed aperture a seguito della pande-

mia. La condizione di precarietà in merito ai modi ed ai tempi del lavoro ha indubbiamente ostaco-

lato la normale progressione del curricolo, imponendo anche qualche ‘taglio’. Allo stesso modo, la 

discontinuità e la faticosità rappresentate dalla didattica a distanza, complice un orario delle lezioni 

sfavorevole, hanno in qualche caso imposto bruschi richiami da parte della docente, nel momento 

stesso in cui si percepiva – dall’altra parte – la rinuncia a seguire la lezione e, dunque, l’abbandono 

della stessa.  

 

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 

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

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

logica ‘sovraordinata’ che lo trascende o, più semplicemente, ad una categoria dell’esperienza. Tut-

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

Alcune attività di approfondimento, invece, hanno avuto un carattere più marcatamente pratico e 

strumentale; ne è un esempio il modulo relativo ad un uso corretto del dizionario bilingue, per una 

consultazione volta a metterne a frutto le molteplici potenzialità. 

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 adotta-

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

stiche”, 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 adattando il medesimo approccio di 

cui si è detto alle condizioni offerte dall’applicazione Meet dell’ambiente Google Suite, condividen-
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do –tra le altre cose- la schermata riproducente libro di testo in versione digitale, e facendo anche 

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

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 
Sono state svolte verifiche sia scritte che orali. Le prove han costituito la verifica sommativa rispet-

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

tipologia, 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 dell’anno si 

è inteso attribuire rilievo e peso specifico ad elementi quali la frequenza, la partecipazione attiva e 

l’impegno complessivamente profuso, indicatori tutti confluiti nella valutazione formativa. 

 

 

Contenuti 

 

 

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

 

 

Commercio 

 

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 

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 (mais pas d’étude systématique de la phraséologie afférente) 

 

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

Unité 3 : La recherche des fournisseurs (page 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 

Unité 3 : Les modifications du contrat de vente 

Étude de cas : « Groupe FNAC : l’organisation des achats » 
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DOSSIER 6 La logistique et les transports – pag. 156 

Unité 1 : La logistique 

Unité 2 : La livraison de la marchandise 

Unité 3 : L’expédition et la livraison 

               - Les documents 

Unité 4 : Les réclamations 

 

 

DOSSIER 7 L’ouverture à l’international – pag. 188 

Unité 1 : La mondialisation 

               - L’Union européenne 

               - L’approche des marchés étrangers 

               - Les relations internationales 

Unité 2 : L’acheminement des marchandises 

                - Les documents d’expédition 

Unité 3 : La stratégie douanière de l’UE 

                - Les magasins généraux 

 

DOSSIER 8 Le règlement – pag. 222 

Unité 1 : Régler les achats et les services 

Unité 2 : La facture et le règlement 

               - La facturation de la marchandise ou du service 

 

 

Civiltà 

 

DOSSIER 2 La société française – pag. 344 

Paragraphe 1 : La population 

 

DOSSIER 5 Histoire de France – pag. 400 

Les étapes principales (jusqu’à « Mai 1968 ») 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA TEDESCA 

Prof. ssa  Doriana  Palumbo  

Profilo della classe 

Con riferimento al quadro comune europeo per l'apprendimento delle lingue, il gruppo classe pre-

senta livelli di competenza della lingua tedesca (seconda lingua straniera prevista dal piano di studi) 

estremamente eterogenei: circa 5 alunni hanno raggiunto un livello per lo più elementare (A2), un 

gruppo di circa 5 alunni hanno raggiunto un livello intermedio (A2/B1), mentre un terzo gruppo 

possiede conoscenze, abilità e competenze del livello soglia (B1). Nonostante le difficoltà relative 

alle dinamiche organizzative della didattica a distanza, è stata riscontrata una partecipazione costan-

te alle attività didattiche. La sottoscritta è stata loro docente soltanto per quest'ultimo anno scolasti-

co e la programmazione si è concentrata soprattutto sul consolidamento di conoscenze/competenze 

linguistiche pregresse, con la graduale integrazione di linguaggi settoriali per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro. Inoltre il carico di studi è stato calibrato in relazione alle ca-

pacità linguistiche e alle abilità operative degli studenti, tenendo conto del livello individuale di 

competenza linguistica. Durante gran parte dell’anno scolastico gli allievi più motivati hanno matu-

rato notevoli competenze digitali in seguito all’utilizzo delle moderne forme di comunicazione visi-

va e multimediale, di strategie espressive e degli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 

Attività di sostegno/potenziamento disciplinare svolte 

L’attività di sostegno/potenziamento disciplinare è stata svolta in itinere quando ritenuto necessario, 

approfondendo, ripassando, esercitando collettivamente gli argomenti nei quali gli studenti manife-

stavano lacune o difficoltà. 
 

Metodologie didattiche adottate (Dad, Ddi e Didattica in presenza)  

L'azione didattica si è svolta in un'ottica inclusiva con modalità di lavoro flipped classroom sia a 

livello individuale, che cooperativo, stimolando la partecipazione e le potenzialità individuali di cia-

scun discente. L’approccio didattico di tipo comunicativo e cognitivo ha seguito principi di gradua-

lità e flessibilità. E’ stato inoltre assicurato il costante riferimento alle 5 abilità di base secondo una 

modalità di uso integrato. Sono stati forniti contesti per quanto possibile realistici in cui utilizzare la 

lingua e sviluppare la competenza comunicativa.  

Gli alunni DSA e con difficoltà nell’apprendimento hanno ricevuto materiali individualizzati e sono 

stati incoraggiati ad interagire nel lavoro a coppie e di gruppo, mettendo in atto operazioni quali la 

negoziazione e l’aiuto reciproco (peer-to-peer). 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 ad esercitazioni con compiti online e non, impartiti tramite la piattaforma 

Google Classroom, il libro di testo e schemi/schede personalizzati forniti dalla docente. 

Nella fase di DDI oltre al libro di testo sono stati utilizzati materiali online aggiuntivi forniti dall'in-

segnante, volti soprattutto a stimolare le abilità di comprensione orale e scritta, oltre che al consoli-

damento di conoscenze grammaticali e lessicali. I contenuti disciplinari sono stati organizzati per 

moduli. Nella fase di didattica in presenza sono state svolte lezioni frontali e di conversazione, volte 

principalmente allo sviluppo delle abilità di produzione orale. Particolare importanza è stata rivolta 

all'apprendimento della terminologia dell'ambito commerciale e all'esposizione orale dei contenuti 

chiave della corrispondenza commerciale. 

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 formativa coincidente 

con un'osservazione sistematica, è stata collocata la valutazione “sommativa” canonica, anche attra-

verso Google Moduli e interrogazioni. La misurazione formale del grado di raggiungimento degli 

obiettivi è avvenuta all’insegna della trasparenza e del coinvolgimento da parte degli alunni. Per la 

scala, i criteri e gli strumenti di valutazione si è fatto riferimento a quanto indicato nella program-
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mazione didattico-educativa, oltre che a quanto stabilito dalla Del. del Collegio Docenti n. 14/2020-

21 del 14/10/2020. 
 

Programmazione svolta 

Primo modulo 

Titolo: : Teil 1 - “Am Arbeitsplatz”: 1. Ein Praktikum in Deutschland; 2. die Bewerbung 

Periodo: Settembre – Ottobre 

Competenze comunicative: 

¶ presentarsi, parlare di se stessi; 

¶ parlare della propria esperienza di tirocinio; 

¶ comprendere testi scritti  e annunci di lavoro; 

¶ scrivere una domanda di impiego con curriculum; 
 

 

Contenuti: 

Grammatik und Wortschatz 

¶ lessico sull’esperienza lavorativa (mein Beruf) e/o di stage aziendale (mein Praktikum); 

  

¶ la frase principale e subordinata; 

¶ la frase infinitiva; 

¶ le forme verbali del passato (Perfekt - Präteritum); 

¶ alcuni verbi con preposizione; 
 

Secondo modulo 

Titolo: Teil 1 “Am Arbeitsplatz”: Kapitel 4. Das Unternehmen; 

Periodo: Novembre - Dicembre  

Competenze comunicative: 

¶ chiedere e dare informazioni su un’azienda; 

¶ comprendere testi autentici (siti web di aziende tedesche); 

¶ descrivere l' organigramma aziendale. 

Contenuti: 

Grammatik und Wortschatz 

¶ lessico specifico sulle caratteristiche di un prodotto/servizio; 

¶ i reparti aziendali 

¶ la ragione sociale delle aziende tedesche; 

¶ pronomi e frasi relative; 

¶ il passivo (werden + participio). 
 

Terzo modulo 

Titolo: Teil 2 - “Unternehmen suchen Kontakte”: Kapitel 6. Geschäftspartner suchen Kontakte 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

 

Competenze comunicative: 

¶ condurre una conversazione telefonica; 

¶ fissare un appuntamento al telefono. 

Contenuti:  

Wortschatz und Grammatik 

¶ microlingua sulla comunicazione telefonica (Telefongespräch); 

¶ microlingua sui settori dell’interscambio Italia-Germania (Wirtschaftsbeziehungen It-De); 

¶ alcuni verbi con preposizione (bitten um + accusativo). 
 

Quarto modulo 

Titolo: Teil 3 - “Handel und Verkauf” 

Periodo: Marzo - Aprile - Maggio 

Competenze comunicative: 
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¶ scrivere una E-Mail formale 

¶ descrivere brevemente i passaggi della corrispondenza commerciale che portano alla sotto-

scrizione di un contratto di acquisto; 

¶ comprensione scritta di una richiesta di un’offerta, di un ordine di acquisto, di una conferma 

d'ordine, di un avviso di spedizione e di un sollecito di pagamento; riconoscere le varie modalità di 

pagamento. 

Contenuti:   

Wortschatz und Grammatik 

¶ microlingua sulla corrispondenza commerciale (Anfrage - Angebot - Bestellung - Auftrag-

sbestätigung – Versandanzeige - Mahnung); 

¶ terminologia legata alle condizioni di vendita, di spedizione e di pagamento; 

¶ l’uso di alcune preposizioni con accusativo, dativo e genitivo (per, innerhalb, von..bis zum.., 

ecc..); 

¶ l’uso di alcune frasi subordinate nella corrispondenza commerciale. 

 

Moduli CLIL 

Titolo: Die Europäische Union und die Europäische Zentralbank. 

Modulo di approfondimento sugli organi dell’unione europea e sulle funzioni della banca centrale 

europea. 

Titolo: Das politisches System in D-A-CH. Föderalismus.  

Breve modulo sui sistemi federali dei paesi di lingua tedesca (Austria, Germania e Svizzera). 
 

Materiali utilizzati 

Libro di testo: Handelsplatz Deutsch für den Beruf und Reisen, autori: P. Bonelli, R. Pavan, Loe-

scher editore 

Materiali semplificati redatti dall'insegnante sottoforma di schemi e schede riassuntive cartacei e/o 

digitali, materiali tratti da altri libri di testo o da siti di case editrici italiane e tedesche. Esercizi 

grammaticali online di lingua tedesca. Video didattizzati di diversi canali youtube. Utilizzo di appli-

cazioni specifiche per la creazione di learning objects personalizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5^A 

40 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  DIRITTO 
Prof.ssa Annalia Bianchi 

 

La classe, che si è accompagnata nel quarto e quinto anno di corso, si è da subito caratterizzata per un livello 

di apprendimento e di partecipazione al dialogo educativo più che buono. 

Intellettualmente vivaci e partecipi alle lezioni la maggioranza degli alunni hanno dimostrato interesse e co-

stanza nella preparazione e nello studio individuale, rispondendo con puntualità e precisione agli adempi-

menti richiesti; alcuni hanno evidenziato qualche difficoltà e impegno meno costante, progressivamente mi-

gliorato tuttavia  durante l’anno.  

Il programma di Diritto Pubblico è stato svolto con un buon livello di approfondimento, cercando di coglier-

ne le ragioni e le criticità sostanziali  e con attenzione particolare alla evoluzione dell’assetto costituzionale 

nel suo contemporaneo divenire,  in un clima relazionale vivace e costruttivo.  

In ragione della prevalenza della DaD, si sono utilizzati gli strumenti a disposizione dell’applicativo Google 

Suite for Education  sia per l’attività didattica che per le verifiche. 

Globalmente la preparazione della classe può definirsi più che buona. 
 

Programma svolto: 

Modulo 1^: Lo Stato  

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

¶ Le Forme di Stato: lo Stato Assoluto, lo Stato Liberale , Lo Stato Totalitario Fascista e Socialista e 

lo Stato Democratico, Lo Stato sociale. 

¶ Le forme di Governo:  La Monarchia: assoluta, costituzionale, parlamentare. La Repubblica: presi-

denziale, 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 integrale del Manifesto di Ventotene 

¶ 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 soggiorno, 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. 

 

Modulo 4^: L’Ordinamento della Repubblica:  
Il Parlamento 
¶ Composizione del Parlamento e legge Fraccaro 

¶ Organizzazione e funzionamento delle Camere  
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¶ 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 

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 responsabilità 

civile. 

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’ammissibilità’ del referendum e sulle accuse al Presi-

dente della Repubblica  
 

Modulo 5^:L’Ordinamento della Repubblica 

Le Autonomie locali: 

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

petenza legislativa; l’autonomia finanziaria 

¶ Il Comune : funzioni, organizzazione. 
 

Metodologia di lavoro : 

Attività e mezzi: lezione frontale e partecipata, analisi di testi e documenti, analisi critica degli istituti nel 

loro divenire storico. In ragione della DaD si sono adottati gli strumenti a disposizione sulla piattaforma 

Suite di Google. Le lezioni sono state svolte 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 verifiche sommative in aggiunta alla interrogazione sia in presenza sia online in aula virtuale. 

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. Si sono assegnati compiti su 

Classroom e lavori attraverso Presentazioni Google, esposti dagli alunni nella dinamica della Flipped 

Classroom. 

Valutazione sommativa : prove orali sia in presenza che online in aula virtuale e verifiche strutturate attra-

verso Moduli di Google. 

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. Si è riservata particolare attenzione alla partecipazione alle lezioni ed all’impegno durante i periodi 

di didattica a distanza o mista, 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 pubblicoò di Maria Rita Cattani Ed: Pearson 

¶ Testi e riviste specializzate online. 

¶ Materiale fornito dall’insegnante  
 

 



Documento del Consiglio di Classe 5^A 

42 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  ECONOMIA POLITICA 
  Prof. Annalia Bianchi 

 

La classe, che si è accompagnata nel quarto e quinto anno di corso, si è da subito caratterizzata per un livello 

di apprendimento e di partecipazione al dialogo educativo più che buono. 

Intellettualmente vivaci e partecipi alle lezioni la maggioranza degli alunni hanno dimostrato interesse e co-

stanza nella preparazione e nello studio individuale, rispondendo con puntualità e precisione agli adempi-

menti richiesti; alcuni hanno evidenziato qualche difficoltà e impegno meno costante, progressivamente mi-

gliorato tuttavia  durante l’anno.  

Il programma di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario è stato svolto con un buon livello di approfondi-

mento, cercando di coglierne le ragioni e le criticità sostanziali  al di là dell’innegabile aspetto tecnico,  in un 

clima relazionale vivace e costruttivo. In ragione della prevalenza della DaD, si sono utilizzati gli strumenti a 

disposizione dell’applicativo Google Suite for Education  sia per l’attività didattica che per le verifiche. 

Globalmente la preparazione della classe può definirsi più che buona. 
 

Modulo 1^: L’economia finanziaria pubblica  

¶ Lo Stato e l’attività finanziaria pubblica 

¶ Le funzioni e i soggetti dell’attività finanziaria pubblica 

¶ I bisogni ed i beni pubblici: Le imprese pubbliche e le privatizzazioni. 

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

classica, marxista, keynesiana e neoliberista. 

¶ La finanza pubblica come strumento di politica economica: i fallimenti del mercato, le politiche 

economiche e le politiche sociali. 
 

Modulo 2^: Le politiche della Spesa e dell'Entrata   

¶ Le spese pubbliche: motivazioni della spesa pubblica, classificazione, misurazione ed aumento nel 

tempo; le spese sociali ed il SSN. 

¶ Le entrate pubbliche: le entrate pubbliche: classificazione. I prestiti pubblici e il problema del debi-

to pubblico. Imposte, tasse e contributi. La pressione tributaria. 
 

Modulo 3^: L’imposta: principi ed effetti  

¶ Le tipologie e i caratteri delle imposte 

¶ Elementi e classificazione delle imposte 

¶ I principi giuridici delle imposte. La capacità contributiva 

¶ I principi amministrativi delle imposte: accertamento e versamento 

¶ I principi economici delle imposte: evasione, elusione, rimozione, traslazione e capitalizzazione 

 

Modulo 4^: Il Bilancio dello Stato  

¶ I caratteri generali del Bilancio: origini storiche, i principi del Bilancio dello Stato, teorie sul Bi-

lancio, analisi costi-benefici. 

¶ Il Bilancio dello Stato: la manovra economica e il Def; politica di Bilancio, debito pubblico e 

Governance europea; tipi di Bilancio e struttura del Bilancio; saldi di finanza pubblica, iter di approvazione 

e controlli sul Bilancio  

¶ Il Bilancio dell’Unione Europea: struttura del Bilancio Comunitario, iter di approvazione, controllo 

del Bilancio 

Modulo 5^: Il Sistema tributario italiano: le imposte Dirette   
¶ La struttura del sistema tributario italiano 

¶ L’IRPEF: caratteri, soggetti passivi, base imponibile ed i vari tipi di reddito, la determinazione 

dell’imposta 

¶ L’IRES: caratteri, soggetti passivi e base imponibile, il calcolo dell’Ires. Società di capitali e doppia 

tassazione. 

¶ L’accertamento e la riscossione delle imposte dirette: la dichiarazione dei redditi, i controlli, la 

riscossione, accertamento ed autotutela tributaria. 

Modulo 6^: Il sistema tributario italiano: le imposte indirette   
¶ L’imposta sul valore aggiunto: il valore aggiunto ed il calcolo dell’IVA, caratteri, presupposti sog-

gettivo oggettivo e territoriale; le operazioni ai fini IVA;  esigibilità, detrazione e rivalsa. Gli obblighi dei 

soggetti passivi IVA  
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Metodologia di lavoro : 

Attività e mezzi: lezione frontale e partecipata, analisi di testi e documenti, attenzione alla attualità. In ra-

gione della DaD si sono adottati gli strumenti a disposizione sulla piattaforma Suite di Google. Le lezioni 

sono state svolte 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 verifiche sommative in 

aggiunta alla interrogazione sia in presenza sia online in aula virtuale. 

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. Si sono assegnati compiti su 

Classroom e lavori attraverso Presentazioni Google nella dinamica della Flipped Classroom. 

Valutazione sommativa : prove orali sia in presenza che online in aula virtuale e verifiche strutturate attra-

verso Moduli di Google. 

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. Si è riservata particolare attenzione alla partecipazione alle lezioni ed all’impegno durante i periodi 

di didattica a distanza o mista, 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: “ Economia, Stato e Sistema tributarioò di M.R. Cattani e F. Zaccarini   

Ed. Pearson 

¶ Aggiornamenti attraverso riviste e testi online. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE 

Prof. Marco Montalti 
 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

Conosco la classe 5^A FM dall’anno scolastico 2019-2020, quando mi fu affidato l’incarico 

dell’insegnamento della disciplina all’allora classe 4^ A FM in un contesto apparso immediatamen-

te ideale in ragione di una “selezione naturale” dei ragazzi iscritti al mio corso i quali rappresenta-

vano una compagine studentesca particolarmente volenterosa e capace: diversi discenti risultavano 

già noti al sottoscritto avendo frequentato con lui il corso di Economia aziendale anche nell’anno 

scolastico 2017-2018, a conclusione del primo biennio; ciò ha consentito da subito di lavorare con 

serenità e nel tempo è andato consolidandosi un clima di ascolto e rispetto che ha senz’altro consen-

tito un lavoro proficuo ed apprezzabile e con esiti quasi sempre in linea con le aspettative. Il gruppo, 

composto di 24 studenti, 9 femmine e 15 maschi, fidandosi del docente è apparso, salvo rari casi, 

collaborativo e ben disposto: i ritmi serrati, le modalità di affronto della materia nonché 

l’affidamento dei discenti al docente hanno fugato le pur sporadiche perplessità e ritrosie sortendo 

l’effetto desiderato di appassionare alla materia diversi di loro. Il lavoro svolto con serietà e senso di 

responsabilità - in particolare lo svolgimento di numerosissimi esercizi - si è svolto in un clima fa-

miliare e collaborativo e la classe, nel complesso, non si è sottratta né all’impegno mattutino né a 

quello domestico pomeridiano. Il grado di attenzione è risultato quasi sempre fra i più desiderabili: 

a parere del docente quasi tutti gli studenti possono affrontare la prova che li attende con adeguata 

preparazione e più che sufficiente conoscenza dei principali argomenti affrontati. La correzione di 

gran parte degli esercizi  in classe infatti, a parere del docente, ha rappresentato la modalità didattica 

più intelligente, corretta e meno faticosa per affrontare senza paure e con la giusta tensione 

l’imminente colloquio che l’esame di Stato prevede.     
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 

SVOLTO NEL TRIENNIO 

Nel corso del biennio in cui si è dipanata l’attività didattica il docente ha privilegiato in particolare 

l’affronto della parte pratica della disciplina, risolvendo in classe molti esercizi che consentissero 

l’acquisizione della teoria e delle tecniche contabili la cui conoscenza risultava già di discreto livel-

lo nella maggior parte dei ragazzi : occorreva eseguire un ampio ventaglio di esercizi perché diven-

tasse loro familiare il calcolo e la soluzione pratica  delle problematiche amministrative inerenti le 

imprese commerciali ed industriali. Il docente non ha mai ritenuto di dover intervenire con attività 

di sostegno ma è bastato intensificare, a tratti, il lavoro in classe con prove simulative più serrate ed 

orientate all’acquisizione della necessaria dimestichezza con le tecniche computistiche. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Si è impostata una metodologia didattica basata su spiegazioni rapide ed essenziali dei contenuti 

teorici seguite dall’affronto delle esercitazioni la cui soluzione, unicamente, avrebbe consentito ai 

ragazzi la piena comprensione dei contenuti (molti dei quali, diversamente, sarebbero apparsi astrat-

ti e privi di qualunque aggancio con la realtà aziendale che attende coloro che affrontano simili stu-

di) : al termine degli esercizi, spesso predisposti dal docente al fine di focalizzare l’attenzione sugli 

aspetti precipui delle tematiche affrontate, si sono eseguite in classe prove simulative in preparazio-

ne delle verifiche scritte: tale modalità operativa ha incontrato il favore dei ragazzi (in particolare di 

quelli più studiosi ed interessati) che, dovendo affrontare lo scoglio delle prove scritte, lo hanno fat-

to con relativa sicurezza. La didattica a distanza ha richiesto comunque l’adozione ti tecniche didat-

tiche basate principalmente su esposizioni orali degli argomenti.    
 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

In relazione ai criteri e agli strumenti di verifica si è pensato di privilegiare l’approfondimento e la 

soluzione degli esercizi proposti dal libro di testo al fine di fornire una adeguata preparazione per 

affrontare una eventuale prova scritta : nel trascorso quadrimestre si è lavorato perciò, principal-

mente, sull’acquisizione di solide competenze in materia di contabilità gestionale dei costi appro-

fondendo comunque la pur contenuta parte narrativa. Nel corso del medesimo quadrimestre, a se-

guito dell’emergenza Co-vid, si è cercato di ultimare la parte applicativa privilegiando infine le in-
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terrogazioni in video-collegamento e cercando di attrezzare i ragazzi al sostenimento del colloquio 

orale. La misurazione delle prove scritte è stata effettuata con apposite griglie adeguate al compito 

da valutare, in modo da giungere ad una valutazione oggettiva; per la valutazione di fine periodo si 

è tenuto conto dei livelli di partenza e quindi dei progressi, dei livelli di apprendimento in termini di 

conoscenza, competenza e capacità acquisite, dell'impegno ed interesse dimostrati, della capacità ed 

autonomia di giudizio. 
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 2021 

 

Moduli didattici 
 

MODULO 1 – I BILANCI AZIENDALI  
 

UNITA’ 1 : CONTABILITA’ GENERALE E BILANCIO  
 

LEZIONE 1 : La contabilità generale 

LEZIONE 2 : Le immobilizzazioni 
 

LEZIONE 3 : Le immobilizzazioni immateriali 
 

LEZIONE 4 : Le immobilizzazioni materiali 
 

LEZIONE 5 : La locazione e il leasing finanziario 

 

LEZIONE 6 : Le immobilizzazioni finanziarie 

 

LEZIONE 7 : Il personale dipendente 

 

LEZIONE 8 : Gli acquisti, le vendite e il regolamento 

 

LEZIONE 9 : L’outsourcing e la subfornitura 

 

LEZIONE 10 : Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
 

LEZIONE 11 : Il sostegno pubblico alle imprese 

 

LEZIONE 12 : Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 

 

LEZIONE 13 : Le scritture di completamento 

 

LEZIONE 14 : Le scritture di integrazione 

 

LEZIONE 15 : Le scritture di rettifica 

 

LEZIONE 16 : Le scritture di ammortamento 

 

LEZIONE 17 : La rilevazione delle imposte dirette 

 

LEZIONE 18 : La rilevazione contabile finale 

 

LEZIONE 19 : Le scritture di epilogo e chiusura 

 

UNITA’ 2 :  BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

 

LEZIONE 1 : Il bilancio d’esercizio 

 

LEZIONE 2 : Il sistema informativo di bilancio 
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LEZIONE 3 : La normativa sul bilancio 

 

LEZIONE 4 : Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico 

 

LEZIONE 5 : Il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese 

 

LEZIONE 6 : I criteri di valutazione 

 

LEZIONE 7 : I principi contabili nazionali 
 

LEZIONE 8 : I principi contabili internazionali (cenni) 

 

LEZIONE 9 : Il bilancio IAS/IFRS (cenni) 

 

LEZIONE 10 : La relazione sulla gestione (cenni) 

 

LEZIONE 11 : La revisione legale (cenni) 

 

LEZIONE 12 : Le attività di revisione contabile (cenni) 

 

LEZIONE 13 : Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio (cenni) 

 

LEZIONE 14 : La relazione e il giudizio sul bilancio (cenni) 

 

UNITA’ 3 : ANALISI PER INDICI 

 

LEZIONE 1 : L’interpretazione del bilancio  

 

LEZIONE 2 : Le analisi di bilancio 

 

LEZIONE 3 : Lo Stato Patrimoniale riclassificato 

 

LEZIONE 4 : Il Conto Economico riclassificato 

 

LEZIONE 5 : Principi di redazione del bilancio 

 

LEZIONE 6 : Gli indici di bilancio 

 

LEZIONE 7 : L’analisi della redditività 

 

LEZIONE 8 : L’analisi della produttività 

 

LEZIONE 9 : L’analisi patrimoniale 

 

LEZIONE 10 : L’analisi finanziaria 

 

LEZIONE 11 : Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio 

 

UNITA’ 4 :  ANALISI PER FLUSSI 

 

LEZIONE 1 : I flussi finanziari e i flussi economici 
 

LEZIONE 2 : Le fonti e gli impieghi 

 

LEZIONE 3 : Il rendiconto finanziario 

 

LEZIONE 4 : Le variazioni del patrimonio circolante netto 



Documento del Consiglio di Classe 5^A 

47 

 

 

LEZIONE 5 : Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

 

LEZIONE 6 : Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

 

LEZIONE 7 : L’interpretazione del Rendiconto finanziario 

 

MODULO 2 – RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’IMPRESA (CENNI) 

 

UNITA’ 1 : I DOCUMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE E AM-

BIENTALE (CENNI) 

 

LEZIONE 1 : L’impresa sostenibile 

 

LEZIONE 2 : I vantaggi dell’impresa sostenibile 

 

LEZIONE 3 : La comunicazione non finanziaria 

 

LEZIONE 4 : La normativa per le società di maggiori dimensioni 
 

LEZIONE 5 : I documenti volontari di rendicontazione sociale ambientale 

 

LEZIONE 6 : Le linee guida per la redazione dei rendiconti sociali e ambientali  
 

LEZIONE 7 : L’identità aziendale 

 

LEZIONE 8 : La relazione sociale e gli indicatori 
 

LEZIONE 9 : La produzione e la distribuzione del valore 

 

LEZIONE 10 : La revisione dei rendiconti socio-ambientali 
 

MODULO 3 – FISCALITA’ DI IMPRESA  
 

UNITA’ 1 : IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE  
 

LEZIONE 1 : Le imposte indirette e dirette 

 

LEZIONE 2 : Il concetto tributario di reddito di impresa 

 

LEZIONE 3 : I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

 

LEZIONE 4 : La svalutazione fiscale dei crediti 
 

LEZIONE 5 : La valutazione fiscale delle rimanenze 

 

LEZIONE 6 : Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
 

LEZIONE 7 : Le spese di manutenzione e riparazione 

 

LEZIONE 8 : La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 

 

LEZIONE 9 : La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
 

LEZIONE 10 : Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

 

LEZIONE 11 : Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
 

LEZIONE 12 : La base imponibile I.RA.P. 
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LEZIONE 13 : Il reddito imponibile  
 

LEZIONE 14 : Le dichiarazioni dei redditi annuali 
 

LEZIONE 15 : Il versamento delle imposte dirette. 
 

LEZIONE 16 : La liquidazione delle imposte nei soggetti I.RE.S 

 

LEZIONE 17 : Le imposte differite e le imposte anticipate 

 

MODULO 4 – CONTABILITA’ GESTIONALE  
 

UNITA’ 1 : METODI DI CALCOLO DEI COSTI  
 

LEZIONE 1 : Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

 

LEZIONE 2 : L’oggetto di misurazione 

 

LEZIONE 3 : La classificazione dei costi 
 

LEZIONE 4 : La contabilità a costi diretti (direct costing) 

 

LEZIONE 5 : La contabilità a costi pieni (full costing) 

 

LEZIONE 6 : Il calcolo dei costi basato sui volumi 
 

LEZIONE 7 : I centri di costo 

 

LEZIONE 8 : Il metodo ABC (Activity Based Costing)  
 

LEZIONE 9 : I costi congiunti 
 

UNITA’ 2 :  COSTI E SCELTE AZIENDALI 

 

LEZIONE 1 : La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
 

LEZIONE 2 : Gli investimenti che modificano la capacità produttiva  
 

LEZIONE 3 : L’accettazione di un nuovo ordine  
 

LEZIONE 4 : Il mix produttivo da realizzare 

 

LEZIONE 5 : L’eliminazione del prodotto in perdita 

 

LEZIONE 6 : Il make or buy 

 

LEZIONE 7 : La break even analysis 

 

LEZIONE 8 : L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 

MODULO 5 – STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE  
 

UNITA’ 1 : STRATEGIE AZIENDALI (cenni) 

 

LEZIONE 1 : L’impresa di successo 

 

LEZIONE 2 : Il concetto di strategia 
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LEZIONE 3 : La gestione strategica 

 

LEZIONE 4 : L’analisi dell’ambiente esterno 

 

LEZIONE 5 : L’analisi dell’ambiente interno 

 

LEZIONE 6 : La catena del valore 

 

LEZIONE 7 : Le strategie di corporate 

 

LEZIONE 8 : Le strategie di business 

 

LEZIONE 9 : Le strategie funzionali 
 

LEZIONE 10 : Le strategie di produzione 

 

LEZIONE 11 : Le strategie per competere nel mercato globale 

 

UNITA’ 2 :  PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

LEZIONE 1 : La pianificazione strategica 

 

LEZIONE 2 : La pianificazione aziendale 

 

LEZIONE 3 : Il controllo di gestione 

 

LEZIONE 4 : Il budget 
 

LEZIONE 5 : La redazione del budget 
 

LEZIONE 6 : I costi standard 

LEZIONE 7 : Il budget economico 

 

LEZIONE 8 : Il budget degli investimenti fissi 
 

LEZIONE 9 : Il budget finanziario 

 

LEZIONE 10 : Il budgetary control 
 

LEZIONE 11 : L’analisi degli scostamenti 
 

LEZIONE 12 : Il reporting 

 

UNITA’ 3 : BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 

 

LEZIONE 1 : Il business plan 

 

LEZIONE 2 : Il Business Model Canvas (cenni) 

 

LEZIONE 3 : Il piano di marketing (cenni) 

 

MODULO 6 – PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI PER LE IMPRESE 

(L’ARGOMENTO RISULTA AFFRONTATO IN CLASSE 4^) 

 

UNITA’ 1 :  FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 

 

LEZIONE 1 : Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario 

 

LEZIONE 2 : I finanziamenti bancari alle imprese 
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LEZIONE 3 : Il fido bancario 

 

LEZIONE 4 : L’apertura di credito 

 

LEZIONE 5 : Lo sconto di cambiali  
 

LEZIONE 6 : Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.) 

 

LEZIONE 7 : Gli anticipi su fatture 

 

LEZIONE 8 : Il factoring 

 

LEZIONE 9 : Il supply chain finance (cenni) 

 

LEZIONE 10 : Le anticipazioni garantite (cenni) 

 

LEZIONE 11 : I riporti (cenni) 

 

UNITA’ 2 :  FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE 

 

LEZIONE 1 : I mutui ipotecari 
 

LEZIONE 2 : Il leasing 

 

LEZIONE 3 : Il forfaiting (cenni) 

 

LEZIONE 4 : Le operazioni di cartolarizzazione 

 

Il testo adottato risulta il seguente:  
 

1) Astolfi, Barale & Ricci “ENTRIAMO IN AZIENDA UP”, 3,  Tomi 1 e 2 - Corso di Economia 

Aziendale – Edizioni Tramontana; 
 

Criteri e strumenti di valutazione  
 

L’insegnante si è impegnato a verificare gli obiettivi sia generali che specifici secondo una scan-

sione trimestrale. Egli ha chiarito gli obiettivi disciplinari, spiegato quali prestazioni ed abilità gli 

studenti sono tenuti a fornire, esplicitato i propri criteri di valutazione, distribuito le verifiche scrit-

te e orali con un certo equilibrio. Le verifiche, finalizzate ad avere informazioni continue e puntuali 

sul processo di apprendimento, sono state divise in prove formative e sommative.  
 

Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente duran-

te tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di:  
 

Valutazione sommativa  
 

1. Valutazioni sommative  conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante 

l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza tramite D.D.I.. La media tra le valutazioni somma-

tive conseguite ha assunto un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare; 

 

2. Valutazioni formative, esplicitate sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure giudizi 

inseriti tramite “Nota Riservata” oppure  uno o più voti a quadrimestre riportati sul registro elet-

tronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media tra tutte le valutazioni formative raccolte du-

rante un quadrimestre è stata formalizzata in un voto riportato sul registro elettronico con un p0eso 

dello 0%. Per definire la valutazione formativa il docente ha utilizzato gli indicatori contenuti nella 
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griglia allegata. Il voto di media tra le valutazioni formative conseguite assume un peso del 25% 

nella definizione del voto disciplinare”. 

 

Tipo e numero di verifiche per la valutazione sommativa (per quadrimestre) 

 

Per la valutazione sommativa l’insegnante ha somministrato due prove scritte per quadrimestre. La 

valutazione nelle ore di verifica sommativa è stata articolata su scala decimale completa secondo 

la griglia di voti, raggruppati secondo le ipotetiche situazioni di profitto collegabili con i diversi 

livelli di raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 
 

Infine in  relazione al percorso disciplinare per P.C.T.O., ne risulta la seguente sintesi come da 

sottoelencata tabella: 

 

Contenuti 

“Start up your life”, programma di educazione 

finanziaria, imprenditoriale ed orientamento di 

UniCredit a supporto dei percorsi per le compe-

tenze trasversali e per l’orientamento. 

Numero ore 
5 ore, in condivisione con i docenti di Matemati-

ca e Inglese  

Periodo di svolgimento del modulo Secondo quadrimestre 

Valutazione 

La valutazione del percorso, operata dall’Ente 

esterno che ha somministrato il modulo alla clas-

se è stata inglobata all’interno della valutazione 

finale della disciplina in oggetto. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE   

Prof.ssa  Patrizia Galassi 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 24 alunni è al mio secondo anno di docenza. Sono ragazzi educati e sensibili 

ai richiami ed in questi ultimi due anni di pratica delle scienze motorie e sportive hanno gradual-

mente acquisito una consapevolezza di come sia importante e necessario per la salute individuale, 

svolgere con regolarità e motivazione l'attività motoria 

 

Il lavoro svolto quest'anno nella disciplina delle Scienze motorie sportive, causa emergenza sanita-

ria Covid, si è svolto con lezioni teoriche di argomenti legati alla programmazione didattica della 

classe quinta. Le attività si sono svolte in didattica mista ad inizio anno, poi in DAD nei mesi di no-

vembre, dicembre, gennaio. 

 

Gli argomenti trattati sono stati: 

 

1. L'allenamento aerobico: 

- come programmare un allenamento, 

 -     la corretta tecnica di corsa. 

- periodizzare un allenamento mensile e settimanale ( macrociclo e microciclo). 
 

2. Il sistema scheletrico e l'apparato muscolare: 

- ripresa dell'argomento con uno studio più approfondito di ossa e muscoli, 

- la contrazione muscolare con l'ausilio di video. 
 

3. Le capacità condizionali: 

- la velocità: definizione, come allenarla, perché è importante legare velocità e coordinazione, 

quali esercizio è meglio svolgere, 

- forza e mobilità articolare ( quale tipo di allenamento è corretto per consolidare tali qualità. 
 

4. Le capacità coordinative: coordinazione, ritmo ed equilibrio( quale tipo di allenamento è 

corretto per consolidare tali qualità. 

Gli ausili utilizzati sono stati video, slide, brevi film, postati sulla bacheca di classroom. 
 

5. Giochi sportivi di squadra: approfondimento di tecniche di gioco e regole,sempre con uti-

lizzo di video e brevi filmati. 
 

6. Sport e regolamenti: 

- cosa sono i regolamenti ,  

- quando cambiano, 

- i regolamenti si trasformano. 

 

Informazioni, conoscenze e dialogo partecipativo con gli studenti. 

Nel mese di marzo e metà aprile si sono svolte in DAD lezioni legate alla disciplina dell'Educazio-

ne civica cosi ripartita: 

- Progetto “Donazione e salute il valore del dono” Si sono svolti tre incontri da remoto con i vo-

lontari di Avis, Admo e Aido. 

L'incontro con Avis si è svolto mercoledì 31 marzo 2021, ai ragazzi sono state date conoscenze sul-

la sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

L'incontro con Admo si è svolto mercoledì 7 aprile e con Aido il 15 aprile; agli studenti sono state 

date informazioni chiare su cosa fanno le associazioni e come è possibile diventare donatori. 

Nelle mie lezione ho svolto con i ragazzi la parte legata al benessere e alla salute con tre temi: 

-I rischi della sedentarietà 

-Stress e salute 
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- Stress e movimento. 

Argomenti trattati con i ragazzi; esperienze personali e riflessioni su questo tema così tanto impor-

tante in questo periodo. 

Nel mese di febbraio si sono svolte lezioni pratiche all'interno della palestra con il 50% degli stu-

denti e da metà aprile fino alla conclusione dell'anno scolastico con lezioni 

 all'aperto, lavorando sulle parti studiate nelle lezioni teoriche: 

1. Il riscaldamento e tutte le parti che lo compongono; 

2. le capacità condizionali e coordinative con attività di pre-atletica con  un lavoro distanziato 

attraverso circuiti e percorsi; 

3. sport di racchetta( beach tennis, badminton) e attività di gioco con palla individuale( basket, 

calcio, volley); 

4. camminate alternate a corsa al parco e in spiaggia. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 Prof. Giacomo  Scarpellini 
 

 

Profilo della classe 

Conosco la classe fin dall’inizio del percorso di indirizzo.  La classe si è sempre dimostrata parteci-

pativa, specialmente in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento corretto 

nei confronti dell’insegnante e hanno dimostrato una buona capacità di dialogo. In generale i conte-

nuti disciplinari 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 in periodo di DAD. Nella prima parte dell’anno ho 

ritenuto opportuno utilizzare un tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di di-

scussione in classe sui vari argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono 

state discussioni in gruppi e lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei ra-

gazzi, le lezioni sono state progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano 

esperienziale, favorendo quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è avve-

nuto 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 difficoltà di esposizione; 
Comprensione limitata delle relazioni proposte; 
Difficolt¨ evidente nellôapplicazione dei concetti. 

Insufficiente 
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 nellôapplicazione dei concetti superficialmente appresi. 

Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali, esposti in modo sostan-
zialmente ordinato, pur con qualche inesattezza sintattica ed ortografica; 
Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 
Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

Buono 
Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente 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, esponendole in modo corretto, sa-
pendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 
specifici. 

Ottimo 

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 utiliz-
zando correttamente i linguaggi specifici; 
Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamente e di utilizzare le proprie com-
petenze 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 
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¶ 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. 

- Il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù.  

- La Sacra Sindone, approfondimento della storia e del suo significato religioso 

 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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