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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1.    ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CANDIDATI: 

 

1. Anice Nicolò 

2. Bisacchi Carlotta 

3. Caiti Aurora 

4. Caselli Giulia 

5. Della Motta Alessia 

6. Della Motta Filippo 

7. Di Bari Alex 

8. Farabegoli Elia 

9. Gabriel Pino 

10. Ghinelli Manuel 

11. Grassani Sofia 

12. Marcinnò Michael 

13. Piacenti Maya 

14. Raspugli Eirk 

15. Sampaoli Nicolò 

16. Tosi Chiara 

17. Wu Jia Jing 

 

 
COMPONENTE DOCENTE: 

 

Bonoli Giuseppe ECONOMIA AZIENDALE 

Bianchi Annalia DIRITTO-FINANZE 

Marconi Elisa  ITALIANO-STORIA 

di Bona Viviana MATEMATICA 

Cirillo Maria  INGLESE 

Mosconi Maria Flora FRANCESE 

Palumbo Doriana TEDESCO 

Galassi Patrizia SCIENZE MOTORIE 

Scarpellini Giacomo RELIGIONE 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI:  

Piacenti Maya 

Sampaoli Nicolò 

  

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI:   

Belletti Laura (madre di Della Motta Filippo) 

Renda Angela (madre di Della Motta Alessia) 
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2. PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  E 

PROFESSIONALE 

 

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 
alternative* 

1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

*Discipline comuni agli indirizzi del settore economico 
**Discipline obbligatorie dell’indirizzo “Turismo” 

 
 

 

 

 

 



Documento Consiglio di Classe 5^A 

5 

 

 
 

3.   RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe è composta da 17 alunni, 8 femmine e 9 maschi.  

Sono presenti 3 studenti con Bisogni Educativi Speciali. Per quanto riguarda gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative da concedere loro in sede d’esame e le modalità di verifica e 

valutazione, si rimanda alla documentazione specifica, PEI e/o PDP, copia della quale sarà inserita 

dalla Segreteria nel fascicolo riservato al Presidente di Commissione. 

In terza sono stati aggregati alunni provenienti da due differenti seconde (2A e 2B), e in breve  

tempo le due parti della classe si sono amalgamate creando un gruppo nel complesso omogeneo.  

Da marzo del terzo anno, in seguito all’emergenza pandemica, le lezioni si sono svolte in DAD fino 

alla fine dell’ anno; per ordinanza ministeriale tutti gli alunni sono stati  ammessi alla classe quarta; 

gli alunni arrivati al termine dell'a.s. con lacune nelle varie discipline sono stati poi chiamati a 

recuperarle nel corso dell’ anno successivo attraverso l’assegnazione dei PAI. 

All’ inizio dell quarto anno è avvenuto l’inserimento di un nuovo alunno; durante tale anno le 

lezioni si sono svolte in modalità differenti: in certi periodi in presenza (pur con l’ alternanza di 

gruppi più o meno numerosi, in rispetto alle indicazioni ministeriali) e in certi periodi, più brevi, 

completamente a distanza. Alla fine del quarto anno sono stati fermati 3 alunni a giugno e 2 a 

settembre. 

Durante l’anno in corso le lezioni si sono tenute in presenza per tutta la classe; ciò nonostante ci 

sono stati numerosi casi di alunni costretti a seguire le lezioni da casa durante il periodo di 

isolamento dovuto alla positività al virus. A questo sono da aggiungere i periodi di assenza di vari 

insegnanti, anch’essi ammalati, e tutto ciò ha reso difficile un completo ritorno allo svolgimento 

normale della didattica. 

 

La classe ha goduto nell’ arco del Triennio di una discreta continuità didattica come può evincersi 

dalla seguente tabella: 

 

 

Materie  3^  4^  5^ 

Italiano  Marconi Marconi Marconi 

Storia  Marconi Marconi Marconi 

Matematica  Lucchi F. di Bona di Bona 

Economia aziendale  Bonoli Bonoli Bonoli 

Diritto  Bianchi Bianchi  Bianchi 

Economia Politica  Bianchi Bianchi  Bianchi 

Inglese  Montanari Cirillo Cirillo 

Francese  Mosconi Mosconi  Mosconi 

Tedesco  Popova Moretti  Palumbo 

Scienze motorie  Galassi Galassi Galassi 

Religione  Scarpellini  Scarpellini  Scarpellini 
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La classe si è contraddistinta per un buon clima relazionale tra alunni e docenti: i ragazzi hanno 

sempre avuto un atteggiamento di profondo rispetto nei confronti degli insegnanti e di serietà nel 

seguire le proposte didattiche ed educative del cdc; dal canto loro gli insegnanti si sono dimostrati 

attenti alle esigenze scolastiche e personali degli alunni e pronti a intervenire per soddisfarle, nei 

limiti del possibile. 

Anche tra gli studenti si è instaurato, nel corso del triennio, un clima di rispetto e, 

complessivamente, di collaborazione nell’  affrontare aspetti e criticità del percorso scolastico. 

La partecipazione al dialogo educativo da parte degli alunni in alcuni momenti è stata da sollecitare 

per rendere lo svolgimento del lavoro più interessante e proficuo, attraverso lezioni partecipate o 

attività che stimolassero il coinvolgimento personale degli allievi. 

L’ impegno risulta piuttosto differenziato, con alunni che hanno dimostrato continuità nell’ 

impegno che è risultato pressoché sempre serio e puntuale su tutte le materie ed altri che sono stati 

un po’ discontinui nel corso dei mesi e talvolta selettivi rispetto alle varie discipline. 

La frequenza degli allievi, nel loro complesso, è sempre stata buona e non si sono verificate, salvo 

casi sporadici, situazioni spiacevoli come assenze strategiche al fine di evitare le verifiche. 

Tali caratteristiche della classe si sono mantenute costanti anche nelle attività in DaD: gli alunni 

hanno partecipato regolarmente alle lezioni, svolgendo attività e verifiche assegnate; sicuramente 

l’interazione tra alunni e docenti ne ha un po’ risentito e soprattutto certi allievi hanno avuto la 

tendenza a tenere un atteggiamento un po’ passivo durante le lezioni. E’ comunque da rilevare un 

comportamento sempre serio e responsabile anche in circostanze anomale e critiche come quelle a 

cui le condizioni del periodo ci hanno costretto. 

Per quel che riguarda il livello globale del profitto raggiunto è possibile individuare, di massima, 

due fasce: 6-7 alunni hanno conseguito risultati discreti e 7-8 risultati buoni; sono poi da segnalare 

due alunni che hanno raggiunto risultati eccellenti grazie ad impegno e interesse costanti e 

approfonditi che hanno dimostrato verso tutte le discipline. 

 

 

4. PROGRAMMAZIONE SPECIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

OBIETTIVI TRASVERSALI  

 

Educativi  

- Consolidamento di regole comportamentali: rispetto, responsabilità, solidarietà, puntualità.  
- Capacità di partecipazione attiva e collaborativa; capacità di organizzazione del lavoro. 
 - Costruzione di una maturità culturale intesa come capacità di rapportare le discipline scolastiche e 
la vita di tutti i giorni, l’apprendimento e il comportamento.  
Cognitivi  

- Conoscenza e comprensione dei fondamenti disciplinari e dei loro statuti epistemologici.  
- Acquisizione di capacità espositive chiare e corrette, anche con l’uso dei linguaggi settoriali.  
- Acquisizione di autonomia di applicazione, correlazione dei dati, e nel metodo di studio. 
 - Acquisizione di capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, e organizzazione di contenuti.  
- Uso corretto e finalizzato del libro di testo e delle letture integrative.  
 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI  
Il Consiglio di classe intende:  
- insistere su un corretto comportamento in classe sia fra allievi, sia fra allievi e insegnanti 
- creare un clima di partecipazione e collaborazione  
- stabilire la disposizione dei posti nella classe, qualora quella scelta dagli allievi fosse fonte di 
disagio in termini di impegno e di attenzione  
- intervenire tempestivamente in caso disagio scolastico personale  

- concordare le prove con anticipo, facendo attenzione al carico di lavoro  

- chiarire modalità di verifica e di valutazione  

- consegnare le verifiche in tempi relativamente brevi e spiegare gli errori commessi per imparare 
ad utilizzarli come risorsa per l’apprendimento  
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- adottare coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti  

MODALITA’ DI LAVORO  

- lezione frontale  

- lezione partecipata  

- letture e commenti di testi in aula 

- svolgimento di esercizi e problemi  

- lavori di gruppo (preferibilmente non in presenza -nel rispetto delle norme di contenimento 
anticovid- ma utilizzando gli strumenti digitali)  
- Didattica Digitale Integrata 

 

Il Consiglio di Classe, al fine di garantire un’offerta formativa completa e sulla base di quanto 
stabilito in Collegio dei Docenti e nel PTOF in merito alle linee metodologiche-didattiche per la 
Didattica Digitale Integrata, individua i seguenti obiettivi trasversali:  
 

Obiettivi cognitivi:  

- Saper utilizzare materiale didattico digitale;  

- Saper comprendere appieno le caratteristiche, le opportunità e il funzionamento della tecnologia 
digitale, ampliando tramite opportuna formazione le proprie competenze digitali; 
 - Educare, ed educarsi, all’utilizzo consapevole e responsabile della rete sviluppando spirito critico 
e capacità di concentrazione usando la multimedialità come una risorsa. 
 

Obiettivi educativi: 

- Aumentare la motivazione dello studente e la consapevolezza del suo percorso di studi;  

- Sollecitare lo studente a sviluppare le competenze collegate alle conoscenze acquisite;  

- Rinforzare, tramite feedback, il percorso di apprendimento;  

- Educare al civile confronto di idee e opinioni. 

 

Obiettivi comportamentali  

- Rispettare le norme che regolano il comportamento durante le attività di DDI; 

- Partecipare attivamente alle attività proposte dal docente;  

- Utilizzare, nella chat e nei messaggi, un linguaggio rispettoso e appropriato;  

- Rispettare i tempi di consegna nel caso di ritardi o mancate consegne dovuti a problemi tecnici, 

comunicare tempestivamente la situazione al docente; 

- Produrre materiale originale senza l’ausilio di altre fonti o suggerimenti dei compagni.  

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO  
In base alle esigenze della classe riscontrate dai singoli Docenti e compatibilmente con la normativa 
di Istituto e ministeriale sono stati organizzati: 
- attività di recupero in itinere  

- corsi di recupero in orario extrascolastico  

- sportelli di approfondimento  

- lezioni pear to pear 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO PER CHI NON HA 

EVIDENZIATO LACUNE  

Ogni insegnante in corso d’anno ha attuato attività varie come:  

- letture e approfondimenti  

- esercizi di consolidamento-approfondimento  

- partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla Scuola per le eccellenze e per chi mostra 
particolare interesse e predisposizione alla disciplina  
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CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE DOMESTICO  

(per ciascuna materia, in rapporto al tempo di studio mediamente disponibile per gli studenti) 

Italiano e Storia 3  

Matematica 2 

Diritto e Finanze 3 

Economia aziendale 4  

Inglese 2  

Tedesco 2  

Francese 2 

Per un totale di circa 18 ore settimanali  

NUMERO MASSIMO PROVE SOMMATIVE SETTIMANALI E GIORNALIERE 
Settimanali: 6 (di norma). Giornaliere: 1 (di norma)  

MODALITA’ DI VERIFICA  

- interrogazioni brevi e lunghe  

- temi e composizioni  

- relazioni  

- prove strutturate e semistrutturate  

- problemi ed esercizi  

- elaborazione di progetti  

- lavori di gruppo  

- applicazioni digitali come Google Moduli o Classroom (usati sia nel contesto della Didattica 
Digitale Integrata che nei periodi in cui è stato necessario fare ricorso per alunni singoli o piccoli 
gruppi alla Didattica a distanza) 

 

RAPPORTI CON I GENITORI  

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

Le famiglie  si sono mostrate attente alle comunicazioni pervenute dalla scuola. Durante 

tutto  l’anno scolastico,  si sono effettuati sia i colloqui settimanali mattutini che quelli 

pomeridiani coi genitori, cui gli stessi hanno partecipato numerosi, nella forma della 

videochat o attraverso telefono. Ci sono stati inoltre i periodici consigli di classe aperti alla 

componente genitori, cui gli stessi hanno sempre partecipato. 

 

INIZIATIVE IN PREPARAZIONE DELL’ ESAME  

In preparazione all’esame, le cui modalità sono state rese note  in data 14 Marzo 2022 con 

O.M.n.65,  i docenti coinvolti nella prima prova (Italiano) e nella seconda prova (Economia 

aziendale) hanno effettuato nel mese di maggio, ciascuno per la propria disciplina, una 

simulazione di prova d’Esame, comune a tutte le classi quinte dell’ Istituto. 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI   

Le attività curriculari ed extra curriculari integrative durante gli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 

sono state fortemente condizionate dall’ emergenza pandemica. 

Durante la Terza tutte le attività programmate per la primavera del 2020 sono state annullate, 

mentre in Quarta hanno subito un forte ridimensionamento. 

Le attività previste nella Programmazione 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, 

sono le seguenti: 
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Terza (a.s. 2019-20) 

 

1) Percorso di Cittadinanza e Costituzione: nell’ambito dell’ insegnamento del Diritto, con la 

collaborazione, tra gli altri, di un esperto esterno sulle seguenti tematiche: 

- L’educazione all’ uso corretto dei social 

- La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 

 

2) Visita a Casa Moretti a Cesenatico (ottobre) 

 

Quarta (a.s. 2020-21) 

 

1) Modulo di Educazione civica avente per oggetto “Il Fair play sportivo”, che ha visto la classe 

impegnata -  sotto la guida della prof.ssa Patrizia Galassi -  nella messa a punto di un prodotto 

digitale sulle regole ed il significato della lealtà sportiva. Il modulo si è svolto nelle seguenti date: 

15/12 , 23/03,  31/03 . 

 

Quinta (a.s. 2021-22) 

 

1)Progetto ERASMUS KA1 con stage di 1 mese valido ai fini del PCTO in Spagna a Saragozza, 

svolto a settembre/ottobre. Hanno partecipato: Della Motta Filippo, Farabegoli Elia, Ghinelli 

Manuel. 

 

2) Progettato “Cittadini d’Europa” coordinato dalla Prof. Annalia Bianchi,  docente di Discipline 

Giuridiche, in collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista, giornalista pubblicista e membro 

del Movimento Federalista Europeo, si è sviluppato durante il 4^ e 5^ anno 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? 

 

3)Viaggio di istruzione a Roma nei giorni 29/03-1/04 

Obiettivi culturali: 

-Conoscere e apprezzare le bellezze architettoniche e artistiche della città nelle sue varie fasi 

storiche (dalla Roma antica a quella Barocca) 

-Fare memoria di alcuni momenti fondamentali della storia italiana, in particolare attraverso la 

visita al Sacrario delle  Fosse Ardeatine 

-Sensibilizzare alla partecipazione politica e civile  attraverso la visita ai palazzi della vita 

democratica del nostro Paese potenziando e concretizzando lo studio del diritto pubblico oggetto dei 

programmi di studio. 

 

4)Conferenza di approfondimento sul tema della Resistenza tenuta da Vladimiro Flamigni, 

Vice-presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, in data 4/04 

 

5)“Lettura perpetua della commedia” sulla tomba di Dante a Ravenna. L’iniziativa era ad 

adesione libera e hanno partecipato due studenti in data 22/04 

 

6) Progetto PTOF Conversazione in lingua tedesca con docente madrelingua (Febbraio-Aprile): 

rinforzare le abilità orali (produzione, comprensione e interazione); arricchire le conoscenze della 
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lingua  straniera per il raggiungimento del livello B1; incrementare la motivazione allo studio del 

tedesco. 

 

7)Vari incontri di orientamento post-diploma verso l'Università o gli Istituti Tecnici Superiori 

 

 

5.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE 

COINVOLTE. 
 

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 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 

nonché le loro funzioni 

essenziali. 

 

3- Comprendere il valore delle 

regole e dei principi 

costituzionali per attuarli nella 

propria vita quotidiana  

 
ISTITUZIONI DELLO 

STATO ITALIANO 

Il Parlamento e le sue 

funzioni 

Il Presidente della 

Repubblica 

Il Governo 

La Magistratura 

 

STUDIO DEGLI 

STATUTI REGIONALI 

Elementi caratterizzanti 

l’organizzazione 

regionale 

 

L'UNIONE EUROPEA 

E GLI ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

La nascita dell’UE. 

Organizzazione delle 

istituzioni europee. 

Ruolo e funzioni degli 

organi comunitari. 

Le fonti del diritto 

comunitario. 

STORIA 

LE FORME DI 

GOVERNO NELLA 

STORIA  

 Stato totalitario  

 Stato democratico 

1) Riconoscere gli elementi 

fondamentali che hanno 

contrapposto nel XX secolo i 

totalitarismi alle democrazie 

occidentali. 

2) Saper stabilire analogie e 

differenze;  relazioni causa-

effetto; relazioni spazio-tempo.  

SCIENZE 

MOTORIE 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E AL 

BENESSERE 

Il concetto di salute.I 

rischi 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 

Progetti AVIS-AIDO-

ADMO 

1)Comprendere l’importanza 

della solidarietà e il valore del 

dono. 

1)Donare se stessi per gli altri 
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CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

ELEMENTI DI 

PROTEZIONE 

CIVILE 

Definizione di Protezione 

Civile: diritto e dovere di 

ciascuno 

1)Fare emergere la coscienza di 

essere tutti responsabili della 

salvaguardia del territorio e 

della sicurezza della società. 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: COMPLETO 

 

 

6. ESPERIENZE PCTO 

  

L’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci organizza nel Triennio percorsi specifici per il 

raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento. 

  

Il PCTO è articolato in:  

·         attività scolastiche dedicate;  

·         progetti; 

·         tirocinio.  

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

vengono annualmente selezionati e attuati dai Consigli di Classe in ragione degli obiettivi attesi nei 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

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

didattica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i diversi tipi di apprendimento 

(osservativo, 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 - PCTO - (ex Alternanza Scuola 

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

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

pratica. 

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

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

studi, dando corpo ad una “nuova visione” 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 esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Finalità dell'attività di PCTO 

A partire dal quadro normativo, la progettualità attuata dall’Istituto Leonardo Da Vinci ha 

individuato 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 

educativo, 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 con l’ulteriore 

acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 



Documento Consiglio di Classe 5^A 

12 

 

 
 

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 

soggetti coinvolti; 

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

  

 L'ISIS “Leonardo Da Vinci”  ha declinato i propri PCTO in relazione agli specifici indirizzi di 

studio. 

*Finalità dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) – indirizzo turistico – classe V AT 

In ottemperanza della legge 107 del 2015 e declinandola sugli obiettivi, caratteristiche e finalità 

dell'indirizzo Turistico attivato presso l’ITE “G. Agnelli”, l'esperienza di Alternanza scuola-lavoro è 

stata strutturata, per l’anno 2018/19, e negli anni 2019/2020 e  2020/2021 (PCTO) 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, 

assumendo responsabilità. 

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

l’autostima. 

 CULTURALI 

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

·         Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e sociali. 

·         Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente 

fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, 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 

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

altri enti, servizi o aziende. 

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

capacità, i punti di forza o di debolezza. 

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

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

·         Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: 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. 
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Opportunità dei percorsi P.C.T.O (ex Alternanza Scuola-Lavoro) realizzatesi in relazione agli attori 

coinvolti: 

·                     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 competenze 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 fabbisogni 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, 

accrescendone visibilità e ritorno di immagine; 

·                     hanno aumentato la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti degli 

stakeholders (comunità 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, assistite e vissute direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini, 

anche in vista delle scelte successive di tipo sia scolastico sia professionale; 

·                     ha offerto la possibilità di acquisire progressivamente alcune, sia pur limitate, 

competenze professionali; 

·                     ha inserito lo studente in un contesto organizzativo, come quello lavorativo, che 

richiede attenzione e assunzione di responsabilità a tutti i soggetti che vi operano (competenze 

trasversali); 

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

che per l’ingresso nel mondo del lavoro; 

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

curricolari, allo sviluppo del pensiero critico e del problem solving. 

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

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

rapporti sinergici instauratisi fra le strutture ospitanti, gli studenti e tutti gli operatori della 

formazione. Nel corso degli ultimi due anni scolastici, a seguito dell’imperversare del fenomeno 
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pandemico, non è risultato possibile attuare un percorso di tirocinio presso le realtà imprenditoriali 

e libero professionali presenti sul territorio circostante. Per tale ragione si è attuato unicamente un 

percorso di formazione interna ed esterna.  

 Nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sono stati attivati percorsi di formazione 

interna nelle seguenti discipline: economia aziendale, lingue straniere e diritto. 

- Nell’ a.s. 2019/2020: stage e corso sicurezza (FE) 

- Nell’ a.s. 2020/2021: competenze linguistiche in azienda in tedesco e francese (F.I) 

Nel corso dell’a.s. 2021/2022 corrente, a seguito di l'imperversare del fenomeno pandemico, non è 

risultato possibile attuare un percorso di tirocinio presso le realtà imprenditoriali e libero 

professionali presenti sul territorio circostante. Per tale ragione sono stati attuati  percorsi di 

formazione esterna ed interna all’interno delle aule. I percorsi attuati sono i seguenti: 

➔ Corso di Digital Marketing  

➔ Competenze linguistiche in azienda in inglese 

Questi percorsi hanno consentito ai ragazzi che vi hanno aderito di acquisire una discreta 

metodologia sulle strategie di digital marketing implementando la capacità linguistica    

 

 

PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI    

PCTO – EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- 

NELL’ ARCO DEL TRIENNIO 

 

DOCENTE TUTOR P.C.T.O. PER LA CLASSE 5A INDIRIZZO AFM: PROF.SSA VIVIANA DI 

BONA 

 

LEGENDA:   

F.I.(H): ORE DI FORMAZIONE INTERNA  

F.E.(H): ORE DI FORMAZIONE ESTERNA 

ST.(H): ORE DI STAGE 

 

COGNOME  NOME A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 TOTALE 

ORE 

  3A 4A 5A  
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 7. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA STRANIERA È STATO ATTIVATO CON 

METODOLOGIA CLIL  

 

Nell’anno in corso la classe ha anche partecipato al Progetto “Approfondimento sull’Unione 

europea in lingua inglese”, condotto dalla Prof.ssa Paola Sacchetti, docente di discipline giuridiche 

ed economiche di questo Istituto, volto a sensibilizzare i ragazzi rispetto all’utilità quotidiana delle 

tematiche legate alle istituzioni europee. 

Il progetto si è sviluppato su 5 ore nell’  aula magna dell ‘Istituto.. 

Le lezioni sono state incentrate dapprima su una sorta di warming up, poi di sensibilizzazione 

rispetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate alle istituzioni europee, per concludere con una 

presentazione delle tematiche legate alla sostenibilità e ad agenda 2030, soprattutto a livello 

europeo sulle quali è stato innestato un debate, realizzato con l'omonima tecnica. 

 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 
(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020, modificata con Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 33/2021 del 18 ottobre 2021)  

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  

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

dell’apprendimento.  

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

didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta formativa (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 valutazione 

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:  

1. delle valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante l’anno 
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scolastico,  

2. della valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico, con almeno due valutazioni per periodo, 

sia positive che negative, attraverso i livelli:  

- avanzato  

- intermedio 

- base  

- non adeguato  

- gravemente non adeguato  

Tali livelli saranno assegnati tenendo conto principalmente:  

1. della gestione delle attività domestiche (puntualità nelle consegne, qualità degli elaborati…) 2. della 

costanza dimostrata in classe dallo studente: partecipazione, interazione, cura del materiale di lavoro ....  

I livelli assegnati per la valutazione formativa contribuiranno alla formulazione della proposta di voto 

durante lo scrutinio intermedio e finale, determinandone l’arrotondamento all’interno della banda già 

raggiunta dall’alunno sulla base della media delle valutazioni sommative conseguite.  

 

 

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 

evidenziate per assenza di ogni impegno. 

4  Nettamente  

Insufficiente 

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, preparazione frammentaria con 

gravi lacune. Capacità di analisi e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee 

inadeguato. Esposizione inadeguata con carenze diffuse e notevoli di conoscenze essenziali e di 

abilità 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 conoscenze 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 

autonoma dei contenuti. 
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7  

8  

9  

Discreto  

Buono  

Ottimo 

Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti 

fondamentali unita a sufficiente riflessione ed analisi personale. L’alunno ha una discreta 

preparazione e discrete capacità logiche, di analisi e di sintesi. Possiede un adeguato metodo di 

studio ed evidenzia apprezzabili competenze. Si esprime in modo chiaro e corretto.  

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.  

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 compiere organici collegamenti interdisciplinari e 

di comunicare (anche in Lingua 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 interdisciplinare, unita alla capacità di 

approfondimento critico delle tematiche proposte e alla piena padronanza dei linguaggi e degli 

strumenti argomentativi (anche in Lingua straniera). 

 

 

 

 

 

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 

scritte, di richiami verbali conseguenti al mancato rispetto 

del Regolamento di Istituto e dell’integrazione in materia di 

sicurezza covid-19 e di didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL  

REGOLAMENTO E DEL  

PATTO EDUCATIVO  

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, 

emergenze, puntualità nelle giustificazioni di ritardi e 

assenze, 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 illustrate agli articoli 8, 

9, 10 e 11 dell’integrazione al Regolamento d’Istituto 

deliberata dal Consiglio d’Istituto il 10.09.20 
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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 

scuola nella quotidianità in presenza e a distanza nelle 

attività sincrone di DDI e anche durante le uscite didattiche, 

i viaggi di istruzione, l’Alternanza Scuola Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI E ALLA VITA  

SCOLASTICA IN GENERE 

 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte 

pertinenti; partecipazione alle attività didattiche e 

disponibilità a lavorare cooperando all’interno del gruppo 

dei pari sia in presenza e sia a distanza nelle attività 

sincrone di DDI. 

F  ADEMPIMENTO DEGLI  

IMPEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei 

compiti, adempimento delle consegne. 

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

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 rendimento 

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 concreti, stabili e 

significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione. 
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VOTO 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 dialogo educativo  

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

adempimento 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 

disciplina  

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

lavori assegnati 

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 giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza e/o 

comportamento non sempre rispettoso 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 quadrimestre) non certificate  

D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

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

al dialogo educativo; scarso interesse  

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

ritardi nella consegna dei lavori assegnati 
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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 anticipate 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 doveri 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, esclusivamente 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 

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 accertato che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una 

delle sanzioni disciplinari di cui sopra debitamente verbalizzate; successivamente alla 

irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 

disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili 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. 
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9.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Del. Collegio Docenti n. 28 a.s. 20/21 del 13 maggio 2021) 

 

Premessa: 

- l’art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017 prevede che, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe  

attribuisca il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino 

ad un massimo di quaranta punti. 

- il medesimo D.Lgs, all’art. 26, comma 6 lett. a), abroga, dal 1/9/2018, le disposizioni del 

DPR del 23 luglio 1998, n. 323, che introducevano  il credito formativo (art. 12) 

- il nostro PTOF 2019/22 esplicita nella sezione Offerta formativa\Valutazione degli 

apprendimenti i Criteri per l’attribuzione del credito scolastico “... Inoltre, agli studenti sono 

riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di 

fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, 

sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere 

comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio 

finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico. 

- tale precisazione appare superata dall’adozione del curriculum dello studente, (c. 28 art. 1 L. 

107/2015 e art. 21 del D.Lgs 62/2017) previsto per quest’anno per le sole classi quinte, che 

raccoglie le attività extrascolastiche che vengono riconosciute dalla scuola entrando a far parte del 

colloquio dell’Esame di Stato 

 

Pertanto: 

- per le classi quinte, considerato quanto sopra riportato, gli aspetti formativi delle attività 

extra-scolastiche ricadono nel processo valutativo in capo all’esame di Stato 

- per le classi terze e quarte, come in passato e fino a quando non sarà attivato anche per le 

medesime il curriculum dello studente, le attività extra-scolastiche saranno presentate dagli studenti 

entro il 31 maggio al consiglio di classe per il riconoscimento e la valutazione della ricaduta diretta 

su competenze disciplinari coerenti con il PECUP. Una loro valutazione positiva potrà concorrere, 

così come indicato nel PTOF, all’attribuzione del credito scolastico. 

- si rende necessario definire criteri comuni per l’attribuzione del credito scolastico e quindi, 

restando all’interno della fascia di credito definita dalla media dei voti,  

- se la media presenta decimali pari o superiori a 0,5, viene assegnato il valore superiore della 

fascia 

- se la media presenta decimali inferiori a 0,5, viene assegnato il valore inferiore della fascia 

- eventuali attività extra-scolastiche presentate dagli studenti, se ritenute significative e 

coerenti con il PECUP, possono permettere l’assegnazione del valore superiore della fascia solo se 

la media presenta decimali pari o superiori a 0,3 

-  In caso di ammissione alla classe successiva a seguito di sospensione del giudizio per la 

presenza di insufficienze nello scrutinio di giugno, il credito attribuito a settembre corrisponde 

sempre al valore inferiore della fascia corrispondente alla media dei voti 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 

 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof. Elisa Marconi 

 

Metodi (mezzi, strumenti, spazi, tempi) 

È sempre promossa l’interazione tra lo studente e il docente. 

Da parte dello studente è fondamentale il coinvolgimento nel dialogo educativo, perché sia parte 

attiva (non solo ricettiva) delle strategie di apprendimento attuate dal docente. 

Da parte del docente ci sarà la disponibilità a sollecitare e accogliere proposte, a tener conto di 

linee di preferenza espresse dallo studente, a permettergli di dar voce a sensazioni, emozioni e 

riflessioni scaturite dalla lettura del testo e dal dialogo in aula.  

Queste premesse sono state attuate concretamente favorendo: 

● letture e commenti di testi in aula 

● lezioni frontali e dialogate 

● indicazioni di strategie di studio personalizzate 

● esercitazioni collettive e/o individuali seguite da correzioni e confronti 

● laboratori di scrittura 

● didattica digitale integrata  

Nel corso dell’ anno scolastico è stato necessario, in certi momenti, far ricorso alla DDI sia per 

singoli alunni che per gruppi, realizzando così forme di didattica mista. 

In queste fasi è stato adottato quanto previsto nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

approvato dall’ istituto, utilizzando gli strumenti presenti sulla piattaforma Google Suite for 

Education: in particolare l’applicativo Meet per le videolezioni e Classroom per la 

somministrazione di materiali integrativi e di verifiche formative. 

 

E’ inoltre opportuno precisare che nel corso del secondo quadrimestre c’è stato un accumulo di 

progetti e attività integrative che, pur nel loro valore didattico e formativo, ha reso difficile lo 

svolgimento degli argomenti previsti nella programmazione iniziale, rendendo necessario 

selezionare gli stessi o trattarli in modo piuttosto sommario. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione sommativa ha tenuto conto dell’orientamento ministeriale ad indicare un solo voto, 

sintesi della valutazione scritta e orale. Sono state realizzate: 

- due prove scritte per quadrimestre, privilegiando le tipologie proposte all’ esame di Stato; nel 

secondo quadrimestre è stata realizzata una simulazione della prima prova d’ esame 

- due prove orali nella forma dell’ interrogazione lunga. 

Per quanto riguarda i criteri di misurazione e valutazione si fa riferimento a quanto indicato nel 

PTOF d’Istituto. 

 

Per quel che riguarda la valutazione formativa sono state svolte due valutazioni per quadrimestre. 

Sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 

1- Consegna compiti assegnati a casa 

2- Presenza in classe dello studente: partecipazione, interazione, materiale di lavoro 

I risultati raggiunti sono stati valutati secondo i seguenti livelli: avanzato, intermedio, base, non 

adeguato, gravemente non adeguato. 

 

Obiettivi raggiunti 

Rispetto agli obiettivi previsti nella programmazione iniziale 
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● conoscere in prospettiva diacronica le linee fondamentali della storia della letteratura 

italiana dal primo Ottocento e alla prima metà del Novecento. 

● sviluppare le capacità critiche e di rielaborazione personale.  

● articolare coerentemente la produzione scritta e orale.  

● applicare in modo autonomo le categorie di analisi.  

sono stati raggiunti i seguenti livelli: 

- 7-8 alunni hanno raggiunto risultati tra sufficiente e discreto 

- 7-8 alunni risultati tra discreto e buono 

- 2 alunni risultati eccellenti 

 

Attività di sostegno 

Nel corso del Triennio è stata svolta attività di recupero in itinere con ripresa dei contenuti 

fondamentali e assegnazione di attività specifiche per il consolidamento. 

 

Contenuti (svolti fino al 15 maggio) 

 

GIACOMO LEOPARDI 

● Vita 

● Pensiero: pessimismo storico, pessimismo cosmico, atteggiamento eroico. 

● Poetica: teoria del piacere, vago e indefinito. 

● Canti: struttura. Canzoni civili, Piccoli Idilli, Grandi Idilli, Ciclo di Aspasia, La ginestra; 

temi e caratteristiche formali. 

- Il passero solitario 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- A se stesso 

- La ginestra (strofe scelte) 

● Operette morali: caratteristiche generali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

● Zibaldone: caratteristiche generali 

- Il piacere ossia la felicità 

 

POSITIVISMO 

● Principi culturali; i luoghi della cultura; la questione della lingua 

 

REALISMO E NATURALISMO FRANCESE 

● Principi generali; Falubert e Zola (cenni) 

 

VERISMO 

● Capuana e i principi teorici del Verismo 

 

GIOVANNI VERGA 

● Vita 

● Prima narrativa verghiana (in sintesi) 

● Poetica del Verismo 

● Vita dei campi: Lettera a Salvatore Farina; Rosso Malpelo 

● I Malavoglia: il ciclo dei vinti, struttura e trama, scelte tecniche e stilistiche, spazio, tempo, 

personaggi. La fiumana del progresso, La presentazione dei Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni 

● Novelle rusticane: La roba 
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● Mastro don Gesualdo: titolo, struttura e trama. L’addio alla roba e la morte 

 

DECADENTISMO 

● Definizione e periodizzazione; temi 

SIMBOLISMO 

● Contesto sociale e culturale, principi di poetica 

● Baudelaire. I fiori del male: temi e soluzioni formali. L’albatro, Corrispondenze, Perdere 

l’aureola da poeta 

● Verlaine: poetica. Ars poetica 

● Rimbaud: il poeta veggente. Lettera del veggente, Vocali 

 

ESTETISMO 

● Principi generali; il dandy 

● Oscar Wilde.  Il ritratto di Dorian Gray: trama e temi. Prefazione, Il ritratto corrotto 

 

GIOVANNI PASCOLI 

● Vita 

● Le idee e la poetica: innovazioni stilistiche, poetica del fanciullino, formazione positivista, 

funzione della poesia, poeta-vate. 

● Myricae: titolo, sperimentazione linguistica, simbolismo e impressionismo, temi 

- Temporale 

-Il tuono 

-Il lampo 

-X Agosto 

-Novembre 

-Lavandare 

L’ assiuolo 

● Canti di Castelvecchio: temi 

-Il gelsomino notturno 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

● Vita 

● Le laudi; Alcyone: temi e poetica 

- La pioggia nel pineto 

● Il piacere: estetismo ed edonismo 

- Il ritratto di Andrea Sperelli  

 

PRIMO NOVECENTO 

● Principi culturali: la scoperta dell’ inconscio di Freud, la concezione del tempo di Bergson,  

● Avanguardie storiche: Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, Futurismo 

● Filippo Tommaso Marinetti; Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, Bombardamento 

 

LUIGI PIRANDELLO 

● Vita 

● Idee e poetica: influenze culturali, poetica dell’ umorismo, crisi d'identità. Avvertimento e 

sentimento del contrario. 

● Novelle per un anno: fasi. Il treno ha fischiato. 

● Il fu Mattia Pascal: trama, antieroe, caratteristiche strutturali. “Lanterninosofia”, Uno 

strappo nel cielo. 

● Uno, nessuno e centomila: trama, liberazione dalla forma; confronto con Mattia Pascal. Il 

naso di Vitangelo Moscarda. 
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● Maschere nude: fasi. Trame di Cosi è (se vi pare), Enrico IV, Sei personaggi in cerca di 

autore. 

 

ITALO SVEVO 

● Vita 

● Poetica 

● I primi romanzi: Una vita e Senilità; trame, inettitudine, caratteristiche formali 

● La coscienza di Zeno: struttura, innovazioni formali, scelte stilistiche, inettitudine, rapporto 

salute-malattia.  Il vizio del fumo, Lo schiaffo del padre, La vita è inquinata alle radici.  

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

● Vita 

● Allegria: struttura, temi, poetica e scelte stilistiche.  

- Soldati 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- I fiumi 

- Mattina 

- Fratelli 

● Le ultime raccolte: Sentimento del tempo, Il dolore: temi e scelte stilistiche.  

- Non gridate più 

 

EUGENIO MONTALE 

● Vita 

● Le idee e la poetica 

● Raccolte Ossi di seppia, Occasioni, La Bufera e altro, Satura: concezione della vita e 

caratteristiche formali 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- La casa dei doganieri 

- Ho sceso, dandoti il braccio 

-Avevamo studiato per l’aldilà 

 

DIVINA COMMEDIA 

Lettura e commento dei canti 1, 3, 6, 11, 17, 33. 

 

LETTURE PERSONALI 

- L’arte di essere fragili di Alessandro D’Avenia 

- Fiore di roccia di Ilaria Tuti 

 

Libro di testo: B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara, Vivere la letteratura. Dal secondo 

Ottocento a oggi. Vol. 3 Ed. Zanichelli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

Prof. Elisa Marconi 

 

Metodi (mezzi, strumenti, spazi, tempi) 

Le metodologie più utilizzate sono state: 

- lezione frontale aperta alle questioni poste dagli studenti, anche con la sollecitazione all’intervento 

e al dialogo 

- lettura commentata di alcuni documenti o passi storiografici 

- uso degli strumenti della cartografia storica presente sul manuale o anche dell’atlante storico 

- uso di letture integrative, manuali e strumenti bibliografico-critici 

- didattica digitale integrata  

Nel corso dell’ anno scolastico è stato necessario, in certi momenti, far ricorso alla DDI sia per 

singoli alunni che per gruppi, realizzando così forme di didattica mista. 

In queste fasi è stato adottato quanto previsto nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

approvato dall’ istituto, utilizzando strumenti e materiale didattico digitale. in particolare 

l’applicativo Meet per le videolezioni e Classroom per la somministrazione di materiali integrativi e 

di verifiche formative. 

 

E’ inoltre opportuno precisare che nel corso del secondo quadrimestre c’è stato un accumulo di 

progetti e attività integrative che, pur nel loro valore didattico e formativo, ha reso difficile lo 

svolgimento degli argomenti previsti nella programmazione iniziale, rendendo necessario 

selezionare gli stessi o trattarli in modo piuttosto sommario. 

 

Strumenti in uso: 

- Manuale 

- Carte storiche 

- Schemi e mappe 

- Documenti scritti, iconici e audiovisivi 

- Video storici 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per la valutazione sommativa sono state realizzate due prove orali per quadrimestre, nella forma 

dell’ interrogazione lunga. 

Per quanto riguarda i criteri di misurazione e valutazione si fa riferimento a quanto indicato nel 

PTOF d’Istituto. 

 

Per quel che riguarda la valutazione formativa sono state svolte due valutazioni per quadrimestre. 

Sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: 

1- Consegna compiti assegnati a casa 

2- Presenza in classe dello studente: partecipazione, interazione, materiale di lavoro 

I risultati raggiunti sono stati valutati secondo i seguenti livelli: avanzato, intermedio, base, non 

adeguato, gravemente non adeguato. 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Rispetto agli obiettivi previsti nella programmazione iniziale 

● ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra 

particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

● acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre che conoscenza di un patrimonio 

comune è fondamento per la comprensione del presente e della sua evoluzione;  

● acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa che lo storico vaglia, selezione, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti 

ideologici;  
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● consolidare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo in scala 

diacronica le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari;  

● affinare la sensibilità alle differenze.  

la gran parte degli alunni ha raggiunto risultati fra discreto e buono; due alunni hanno raggiunto un 

livello di eccellenza. 

 

Attività di sostegno 

Nel corso del Triennio è stata svolta attività di recupero in itinere con ripresa dei contenuti 

fondamentali e assegnazione di attività specifiche per il consolidamento. 

 

Contenuti (svolti fino al 15 maggio) 

BELLE EPOQUE 

● Sviluppo economico e industriale 

● Formazione della società di massa 

 

IL MONDO ALL’ALBA DEL NOVECENTO 

● Contrapposizione fra Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

● Quadro delle potenze europee: Francia, Gran Bretagna, Germania, Impero austro-ungarico 

● Potenze extra-europee: Stati Uniti, Giappone, Russia, Cina. 

 

L’ ITALIA NELL’ ETA’ DI GIOLITTI 

● Sviluppo industriale 

● Problemi del Meridione ed emigrazione 

● Questione sociale; Partito socilaista: massimalisti e riformisti; enciclica Rerum novarum 

● “Doppio volto” di Giolitti; riforme sociali ed economiche; suffragio universale; patto 

Gentiloni 

● Politica coloniale: guerra in Libia 

 

LA GRANDE GUERRA 

● Cause profonde e casus belli; effetto a catena 

● Costituzione dei due fronti; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

● Intervento dell’ Italia: dibattito tra neutralisti e interventisti, fronte italo-austriaco 

● Eventi del 1917: ritiro della Russia e pace di Brest-Litovsk, intervento degli Stati Uniti 

● Sconfitta e resa degli Imperi centrali 

 

LE RIVOLUZIONI RUSSE 

● La Russia dopo la rivoluzione del 1905: i partiti di opposizione allo zar 

● Rivoluzione di febbraio; Lenin e le Tesi di Aprile 

● Rivoluzione di ottobre: Lenia al potere e uscita dalla guerra 

● Guerra civile 

● Dal comunismo di guerra alla NEP 

● Nascita dell’ Urss e morte di Lenin 

 

PRIMO DOPOGUERRA 

● Conferenza di pace di Parigi: 14 punti di Wilson, Società delle Nazioni; nuovo assetto 

geopolitico in Europa; punizione della Germania, “vittoria mutilata” dell’ Italia 

● Trasformazioni sociali ed economiche: ruolo delle donne, crisi economica e riconversione 

industriale 

● Biennio rosso 

● Guerra civile cinese 
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IL DOPOGUERRA NEGLI STATI UNITI 

● “Anni ruggenti”, isolazionismo, razzismo, proibizionismo,  

● La grande crisi del ‘29: cause e d effetti 

● Roosevelt e il New Deal 

 

IL FASCISMO ITALIANO 

● Il dopoguerra: occupazione di Fiume, biennio rosso 

● Origini e ascesa del fascismo: programma di San Sepolcro, squadre d’azione, nascita del 

Partito Nazionale Fascista, marcia su Roma, Riforma Gentile e Legge Acerbo; assassinio Matteotti 

e secessione dell’ Aventino; discorso del 3 gennaio e nascita della dittatura. 

● Dittatura fascista: leggi fascistissime, repressione, Patti Lateranensi, politica economica 

(protezionismo, battaglia del  grano e autarchia, stato corporativo), politica sociale 

● Politica estera: impresa di Etiopia, Asse Roma-Berlino, leggi razziali 

● Uso della propaganda: controllo di mezzi di comunicazione di massa, tempo libero, gioventù 

● Forze antifasciste 

 

ASCESA DEL NAZISMO IN GERMANIA 

● Repubblica di Weimar 

● Nascita del Partito nazista: ideologia; putsch di Monaco e Mein Kampf 

● Crisi del ‘29 e crollo della Repubblica di Weimar; Hitler diventa cancelliere e ottiene i pieni 

poteri, notte dei lunghi coltelli, Concordato con la Chiesa Cattolica 

● Costruzione dello Stato totalitario, economia di guerra, Leggi di Norimberga, notte dei 

cristalli. 

● Hannah Arendt e il concetto della “banalità del male” 

 

STALINISMO 

● Stalin  al potere e lotta con Trockij 

● Pianificazione dell’ economia: piani quinquennali, collettivizzazione delle terre, 

mobilitazione ideologica 

● Costruzione della dittatura: realismo socialista, culto della personalità, purghe, gulag 

 

L’ EUROPA ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

● Politica espansionistica e riarmo della Germania 

● Politica di appeasement di Gran Bretagna e Germania 

● Alleanza fra Italia e Germania e aggressioni di Hitler ai Sudeti; conferenza di Monaco; 

invasione della Cecoslovacchia 

● Accordi tra Germania e Urss: Patto Molotov-Ribbentrop e protocollo segreto 

 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

● Invasione della Polonia: scoppio della guerra 

● Guerra lampo: occupazione della Francia, battaglia d’Inghilterra, Patto Tripartito, l’ Italia 

entra in guerra 

● 1941 la guerra diventa mondiale: invasione della Russia, attacco a Pearl Harbor, gli Stati 

Uniti entrano in guerra 

● Svolta del ‘43: vittorie degli Alleati; battaglia di Stalingrado 

● Situazione italiana: sbarco in Sicilia, caduta di Mussolini, divisione del territorio in 

Repubblica di  Salò e Regno d’ Italia. 

● Resistenza: CLN e  svolta di Salerno; attività dei partigiani 

● 1944-45: vittoria degli Alleati; sbarco in Normandia, occupazione della Germania, 

liberazione dell’ Italia; resa del Giappone. 
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IL DOPOGUERRA 

● Il mondo dopo il conflitto 

● La guerra fredda in Europa 

● La morte di Stalin e la destalinizzazione 

 

L’ITALIA DAL 1945 AGLI ANNI SETTANTA 

● Il dopoguerra in Italia 

● Il referendum istituzionale e la nascita della Repubblica 

● Il centrismo e il miracolo economico 

 

DECOLONIZZAZIONE  

● Caratteri generali del fenomeno 

● Cenni alle principali aree mondiali di crisi 

 

Libro di testo: S. Manca, G. Manzella, S. Variara, Una storia per riflettere. Dal Novecento ai 

giorni nostri. Vol. 3.  Ed. La Nuova Italia 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

  Prof.ssa Viviana di Bona 

 

Profilo della classe 

Sono insegnante della classe dal quarto anno e sin da subito mi sono accorta della presenza di un 

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

da un nucleo con difficoltà nella disciplina non esclusivamente dovute ad un impegno non 

adeguato. Nonostante gran parte della quarta sia stata svolta in Dad, i ragazzi hanno comunque 

mostrato interesse verso la disciplina, capacità di risoluzione e rielaborazione critica dei modelli 

matematici oggetto di studio, che ha portato alcuni di loro a raggiungere risultati mediamente 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. Alcuni allievi, a causa di 

discontinuità nello studio e presenza di lacune pregresse non totalmente sanate, presentano una 

preparazione un po’ frammentaria.  

 

Metodologie didattiche adottate 

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

essenziali 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 

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

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

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

dei compiti assegnati a casa e delle verifiche formative e di quelle somministrate in classe per 

l’analisi degli errori. Eventuale assegnazione di attività sincrone e asincrone con esercizi 

differenziati per il recupero e l’approfondimento. Strumenti: libro di testo; schemi di ripasso, mappe 

concettuali riprodotte alla lavagna. 

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

degli applicativi della piattaforma di Google - classroom 

 

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 

presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative conseguite è stata 

completata dalla valutazione formativa, 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 

formativa 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 scolastico che extrascolastico e l’atteggiamento dello studente. L’impegno si è riferito alla 

capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro, alla continuità, puntualità e precisione delle 

consegne richieste. 

 

Programma svolto fino al 15 maggio 2022 

Ricerca operativa: 
• Scopi e metodi della Ricerca Operativa;  

• Fasi della Ricerca Operativa; 

• Modello matematico: funzione obiettivo e sistema di vincoli; 

• Classificazione dei problemi di scelta; 
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• 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 

obiettivo lineare; minimizzare il costo medio; massimizzare un utile; 

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

di certezza, nel discreto; 

• 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; 

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

medio, criterio del pessimista, criterio dell’ottimista, scelte che tengono conto del rischio; problemi 

di scelta in condizione di incertezza con effetti differiti; 

• Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti, criterio dell’attualizzazione 

(REA), cenni sul tasso di rendimento interno (TIR), investimenti industriali che hanno la stessa 

durata o durate differenti. 

Ripasso dei principali strumenti di calcolo algebrico, geometrico e differenziale: 
• La funzione y= f(x), variabile dipendente e variabile indipendente; 

• 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 𝑅2 

• Sistemi di disequazioni in due variabili; 

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

• Sistema di riferimento cartesiano ortogonale nello spazio; 

• Distanza tra due punti nello spazio; 

• Curve di livello; 
• Classificazione di funzioni in due variabili; 

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

• Derivate parziali di primo e di secondo ordine;  

• Teorema di Schwarz; 

• Il piano tangente a una superficie;  

• 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 la risoluzione mediante il metodo dell’analisi; 

• Ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange; 

• Il metodo dell’ Hessiano orlato; 

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. Maria Cirillo 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VA Amministrazione, Finanza e Marketing si compone di 17 alunni, 7 studentesse e 10 

studenti; tutti frequentati. 

Ho assunto la docenza della classe all'inizio dello scorso anno scolastico, riscontrando sin da subito 

di avere di fronte alunni meravigliosi sia dal punto di vista disciplinare che comportamentale.  

Ogni singola lezione, pertanto, è apparsa costruttiva per permettere a ciascun 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 e un valore aggiuntivo per un proprio bagaglio culturale 

futuro. 

Inoltre, si è provveduto senza difficoltà a migliorare la competenza linguistica sia generale 

concernente l'aspetto linguistico della lingua straniera che peculiare all’indirizzo tecnico scolastico.  

La maggior parte degli studenti, infine, ha acquisito ottime competenze, conoscenze e abilità 

rendendosi sempre pronto 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 

ottimi risultati attraverso lo studio costante, la disponibilità al dialogo educativo e il rispetto delle 

consegne domestiche. 

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

prestata durante le lezioni, la classe ha sempre assunto un comportamento idoneo e rispettoso.  

 

TEMPI 

Nel corso Sistemi informativi aziendali, le ore settimanali dedicate all’insegnamento della lingua e 

civiltà inglese sono 3 . In linea di massima sono stati rispettati i tempi preventivati, ad inizio anno 

scolastico, nel documento di programmazione annuale. 

 

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

Durante le ore di lavoro ho utilizzato diverse metodologie di lezioni: da quella frontale durante la 

fase dell'introduzione del nuovo argomento, fino a giungere ad una lezione dove lo studente è più 

attivo e partecipe nel suo percorso di apprendimento. Spesso la classe si è cimentata in attività di 

Problem solving e Cooperative learning in cui gli studenti a coppia o a gruppi svolgevano 

esercitazioni per “allenarsi” sui nuovi concetti in lingua inglese affinché sviluppassero anche le loro 

capacità di osservazione, di analisi, di confronto su realtà concrete. Sono stati richiesti delle 

presentazione PowerPoint anche per creare dei collegamenti interdisciplinari e nello stesso tempo 

potenziare le loro competenze digitali insieme con quelle linguistiche. Infine sono stati svolti dei 

compiti di realtà: creare una campagna pubblicitaria per un evento e/o per la propria città. 

Gli strumenti adottati sono stati: Libro di testo, Lim, Accesso alla rete 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Durante le interrogazioni, basate prevalentemente su domande di comprensione e conversazioni 

relative a testi scritti o orali nonché sull’esposizione relativa agli argomenti studiati, è stata presa in 

considerazione la ricchezza e la pertinenza delle informazioni, la corretta pronuncia, la ricchezza e 

l'adeguato uso lessicale.  

I voti sono il risultato non solo della media tra i vari risultati di verifiche scritte e di interrogazioni 

formali, ma tengono conto anche della valutazione formativa del 25%. 

Le valutazioni delle verifiche sono basate sugli indicatori approvati dal Collegio Docenti.  

Per la correzione delle prove scritte sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori: 

1. Comprensione, interpretazione e contestualizzazione. 

2. Elaborazione. 

3. Contenuti e capacità argomentative. 



Documento Consiglio di Classe 5^A 

33 

 

 
 

4. Consegne e tipologie testuali. 

Sono stati gratificati gli sforzi e premiati i miglioramenti ottenuti rispetto ai livelli di partenza, al 

fine di alimentare la motivazione che è alla base dell'apprendimento. Infine sono state svolte attività 

di recupero in itinere. 

 

FINALITA’ FORMATIVE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Acquisire una competenza comunicativa pari al livello B2, che permetta lo scambio e l’interazione 

con la lingua e cultura inglese in maniera adeguata al contesto e secondo i criteri stabiliti dal CEFR 

- Common European Framework of Reference for Languages;  

Sviluppare le otto Competenze Chiave Europee per l’Apprendimento Permanente - 8 key 

competences for lifelong learning 18.12.2006; 

Ottimizzare le Competenze Chiave di Cittadinanza – D.M. n.139/2007; 

Approfondire la riflessione sulla propria lingua e cultura, attraverso l’analisi comparativa con quella 

straniera, al fine di promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca; 

Esporre oralmente i contenuti oggetto di studio in modo chiaro e corretto; 

Acquisire senso critico ed esprimere giudizi personali su fatti e fenomeni; 

Conoscere e usare la terminologia settoriale; 

 

Saper collegare argomenti della stessa disciplina o di altre discipline e coglierne le relazioni 

interne/esterne anche in riferimento alle proprie esperienze personali; 

Saper comprendere il senso globale e analitico di testi relativi al settore specifico dell'indirizzo; 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULE 1  The World of Business  

The production process:    

Needs and wants 

Factors of production   

Sectors of production  

Commerce and trade      

E-commerce 

Green economy  

MODULE 2  Business Organisations  

Types  of  economic systems     

Planned  economy      

Free market  economy   

Mixed  economy  

Private  sector     

Sole  traders   

Franchises  

Multinationals  

MODULE 7  Aspects of globalisation  

Effects, advantages and disadvantages of globalisation  

Global sustainability  

 

MODULE 3  Marketing and Advertising  

The role of marketing   

The marketing mix  

Product life cycle   

Market research  
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Digital marketing  

The purpose of advertising 

Effective advertising  

Advertising media  

Promotion 

Product placement and sponsorship 

Features of an advert  

MODULE 4  International Trade  

The global market: Importing and exporting 

Protectionism 

Inflation 

 

MODULE 5  Transport and Insurance  

Types and means of transport 

The environmental impact of freight traffic 

Requested documents 

MODULE 6  Banking systems  

E-banking Types of cards  

Fraud  

Payment methods: Open account 

Bank transfer  

 

Cultural Background 

Adam Smith 

John Keynes 

The importance of tourism  

 

      DOSSIER VIDEOS 

      The American Dream? 

      London: a multinational city 

      https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8 

      https://www.youtube.com/watch?v=rE6IesKI_t0 

 

Sono state svolte attività di ripasso grammaticale, attività di comprensione di documenti reali ed         

esercizi di listening per potenziare ascolto, lessico e il coinvolgimento della classe verso gli    

argomenti trattati e soprattutto relativi alla preparazione alle prove Invalsi. 

 

Testo adottato: BEST PERFORMANCE PREMIUM, A. Smith, ELI Publishing, 2020  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rE6IesKI_t0
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE           

Prof.ssa Maria Flora Mosconi 

 

 Profilo della classe 
Il gruppo si compone di  13 alunni che la sottoscritta ha condotto – per la propria disciplina – lungo 

l’intero percorso quinquennale. 

Al termine del biennio, una componente considerevole della classe originaria aveva cambiato 

indirizzo, confluendo nella sottoarticolazione SIA ; parallelamente il gruppo si era rinforzato con 

l’immissione di alunni di seconda lingua tedesca. Sempre in corrispondenza dello stesso snodo 

relativo al passaggio al triennio, al gruppo di Francese è stata poi associata una piccola componente 

di ragazzi (all’epoca 7) provenienti dalla sottoarticolazione RIM. Così, in questi ultimi anni di 

corso, la classe di Francese ha proceduto integrando al suo interno i due gruppi in un lavoro comune 

che ci ha visti concludere l’intero ciclo. 

Per limitare il discorso al gruppo AFM, va detto che i livelli di apprendimento – non propriamente 

ottimali, in linea di massima – riflettono più  il grado di coinvolgimento personale dei discenti che i 

singoli percorsi scolastici. In effetti, non tutti erano partiti avendo già trattato la disciplina alla 

secondaria di 1° grado, eppure alla fine il dato è sembrato ininfluente. Di fatto, si è osservato come 

nel corso del triennio la materia sia stata avvertita come meno rilevante rispetto ad altre 

maggiormente caratterizzanti l’indirizzo e ciò ha orientato le scelte dei ragazzi ai quali, tuttavia, va 

dato atto di esser stati sempre corretti nella relazione e collaborativi nel lavoro di classe. A loro 

parziale discolpa va detto, inoltre, che quelli appena trascorsi sono stati anni funestati dalla 

pandemia, evenienza che, per quanto ha comportato, ha pesato non poco sul piano cognitivo e, 

soprattutto, emotivo di questi giovani adolescenti. 

Venendo al lavoro svolto sugli apprendimenti, non si può non rilevare come i limiti imposti dalla 

condizione pandemica da un lato, e dall’ipertrofica moltiplicazione di progetti di Istituto e di classe, 

dall’altro, abbiano significativamente ridotto lo spazio necessario al pieno svolgimento della 

disciplina. Nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, in particolare, la perdita di qualcosa come 

una ventina di ore di lezione ha reso inevitabile la rinuncia ad affrontare diverse tematiche 

inizialmente programmate. Quel che è ancora peggio, tuttavia, è il fatto che in vari momenti 

dell’anno si è dovuto procedere “ a strappi “, dilazionando gli incontri, impedendo al sillabo di 

avere quel carattere di linearità , nella progressione, che è garanzia di efficacia didattica. 

 

Obiettivi specifici  didattico - disciplinari 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi specifici, declinati in termini di competenze: 

● Comprendere testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità socio-

economica, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punti di vista; 

● Utilizzare tipologie testuali tecnico-professionali rispettando le convenzioni che ne 

codificano la stesura; 

● Assumere il lessico specifico e la fraseologia convenzionale rispetto a situazioni 

professionali, con riguardo alla varietà di registro e di contesto; 

● Produrre testi generali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, situazioni e processi afferenti 

al proprio settore di indirizzo; 

● Saper interagire oralmente in situazione data, conformemente ai modelli ricevuti; 

● Saper stabilire nessi tra le discipline che trattano materia affine; 

● Saper operare collegamenti tra i percorsi storico-letterari d’Italia e Francia in ordine a 

stagioni culturali di rilevante interesse; 

● Capacità dimettere in relazione tradizioni culturali diverse, sul piano internazionale, sia in 

una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Metodologie didattiche adottate 

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

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

sfondo professionalizzante.  
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Al lavoro sui contenuti e sulla microlingua economico-commerciale, è stato affiancato un modulo 

letterario in quanto funzionale a cogliere la dimensione interculturale nell’ambito più generico dei 

rapporti internazionali tra gli Stati, secondo la prospettiva geo-politica indicata dalle linee guida del 

Ministero. 

Nell’affrontare gli argomenti del curricolo si è privilegiato un approccio di tipo 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 quelle più laboratoriali, passando per una modalità partecipativa. Allo stesso modo si è 

cercato di adottare un metodo di lavoro fondato – per quanto possibile – sull’integrazione delle 

varie “abilità linguistiche”, 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. 

Si è fatto ampio uso della strumentazione tecnologica in dotazione. Per quanto attiene all’attività ‘a 

distanza’, si è riproposto – adattandolo -  il medesimo approccio di cui si è detto alle condizioni 

offerte dall’applicazione Meet dell’ambiente Google Workspace, condividendo –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 

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

contenuti e tipologia, secondo una scansione necessariamente varia. 

A tale valutazione di carattere canonico, è stata affiancata una sorta di valutazione / osservazione 

sistematica, attraverso la quale 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. 

 

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

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

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

sostegno in itinere. Esse hanno avuto il carattere della tempestività, inserendosi esattamente ‘sul 

nascere’ delle criticità 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 

propriamente 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. Tutto 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. 

 

Contenuti 

 

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

 

Commercio 

 

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

Unité 2 : Les sociétés 

Unité 3 : L’activité commerciale 

               - Les différentes catégories de commerce 

               - La franchise 
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Unité 4 : Les professions commerciales 

               - Devenir commerçant 

 

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  

 

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 3 : Les modifications du contrat de vente 

 

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 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 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 3 Les secteurs de l’économie – pag. 362 

 

DOSSIER 4 Les Institutions françaises – pag. 386 

 

Dal romanzo di G. Flaubert   Emma Bovary   (edizione Principato-  Europass, Ma petite 

bibliothèque – B2) versione adattata : 

- Il racconto ; 

- L’opera ed il suo contesto ; 

- L’importanza del romanzo nella storia letteraria europea.  



Documento Consiglio di Classe 5^A 

38 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA TEDESCO           

Prof. ssa Doriana Palumbo 

 

Metodologie didattiche adottate (Ddi e lezioni in presenza)  

L'azione didattica si è svolta in un'ottica inclusiva e secondo una didattica laboratoriale. E’ stata 

implementata la metodologia del PBL (Project based learning) per stimolare il coinvolgimento 

attivo e attivare le potenzialità individuali di ciascun discente. Tramite un approccio didattico di 

tipo comunicativo e cognitivo è stato inoltre assicurato il costante riferimento alle 5 abilità di base 

secondo una modalità di uso integrato. Pertanto sono stati forniti contesti per quanto possibile 

realistici in cui utilizzare la lingua, integrando il progetto di PCTO e il progetto di conversazione 

con docente madrelingua all’interno delle lezioni curricolari. 

In particolare durante le lezioni di conversazione gli alunni sono stati incoraggiati ad interagire nel 

lavoro a coppie e di gruppo, mettendo in atto operazioni quali la negoziazione e l’aiuto reciproco. 

E’ stato adottato, per quanto possibile, il metodo induttivo rispetto alla scoperta dei fenomeni e si è 

insistito sull’acquisizione di abilità piuttosto che di sterili nozioni, privilegiando le strategie del 

“processo” rispetto al conseguimento di un prodotto fine a se stesso. La riflessione linguistica ha 

sempre occupato un posto di primo piano all’interno del sillabo. Si è ricorso ad esercitazioni anche 

con compiti online impartiti tramite la piattaforma Google Classroom, oltre che a materiali quali 

esercizi del libro di testo e schemi, mappe e schede personalizzate fornite dalla docente. 

I contenuti disciplinari sono stati organizzati per moduli. Le lezioni frontali e di conversazione con 

docente madrelingua sono state svolte solo in presenza e hanno contribuito allo sviluppo delle 

abilità di produzione orale. Particolare importanza è stata rivolta alla realizzazione del progetto di 

PCTO “Unternehmen Deutsch - Piazza Affari Tedesco”. 

 

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

Valutazione formativa e sommativa 

E’ stato effettuato un monitoraggio sistematico del processo di acquisizione dei contenuti tramite la 

valutazione di tipo formativa, a cui sono seguite prove sommative scritte di carattere strutturato o 

semistrutturato e prove orali incentrate sulla comunicazione, per valutare il raggiungimento degli 

obiettivi iniziali. La misurazione formale del grado di raggiungimento degli obiettivi è avvenuta 

all’insegna della trasparenza con verifiche sia in presenza che online tramite Google Moduli. 

 

Valutazione di fine periodo  

Il voto finale proposto allo scrutinio è il risultato della valutazione formativa e sommativa: la prima 

riguardante la partecipazione alle attività in presenza e a distanza, l'impegno nello svolgimento delle 

attività assegnate e l'apporto personale del singolo allievo durante lo sviluppo del progetto di PCTO, 

la seconda derivante dai risultati delle verifiche di finali scritte e orali.  

La valutazione è 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. (Si rimanda alla programmazione didattico-educativa). 

 

Programma 

Primo modulo 

Titolo: Lektion 13 A Wofür interessierst du dich? B Warum machst du ein Praktikum? C Wenn ich 

an deiner Stelle wäre,…  (PROGETTO PCTO - Berufsorientierung)  

Periodo: Settembre - Ottobre 

Competenze comunicative: 

● parlare dei propri interessi e sogni; 

● motivare scelte legate al futuro professionale; 

● fare ipotesi; 

● parlare di scelte lavorative future; 
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Contenuti: 

Wortschatz 

● interessi e futuro professionale; 

● esperienze di lavoro e di stage (confronto Italia-Germania); 

● comportamenti e stati d'animo 

Grammatik 

● I verbi con preposizione e la loro costruzione; 

● la subordinata finale: um… zu e damit;  

● il Konjunktiv II e la perifrasi „würde“ + infinito; 

 

Libro di testo: Deutsch leicht  2, autori G. Montalti, D. Mandelli, N.C. Linzi, Loescher editore. 

Secondo modulo 

Titolo: Das Unternehmen (PROGETTO PCTO - Unser Wirtschaftsraum)  

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; 

● i settori dell’economia. 

Terzo modulo 

Titolo: Unternehmen suchen Kontakte (PROGETTO PCTO - Unser Partnerunternehmen) 

Periodo: Gennaio - Febbraio - Marzo 

Competenze comunicative: 

● condurre una conversazione telefonica; 

● fissare un appuntamento al telefono; 

● saper descrivere l’attività lavorativa in un’azienda di import/export; 

● scrivere una mail formale alla camera di commercio per chiedere un Firmennachweis. 

Contenuti:  

Wortschatz 

● microlingua sul Telefongespräch; 

● microlingua sui settori dell’ intercambio Italia-Germania (Wirtschaftsbeziehungen It-De); 

● le mansioni quotidiane  di un “Verkaufsleiter”; 

● microlingua sulla corrispondenza commerciale. 

 

Quarto modulo 

Titolo: Marketing und Werbung (PROGETTO PCTO - Unsere Geschäftsidee) 

Periodo: Aprile - Maggio 

Competenze comunicative: 

● esprimere i pro e i contro di una campagna pubblicitaria; 

● comprendere testi autentici (siti web di aziende in lingua tedesca); 

● descrivere un prodotto e un servizio da pubblicizzare per un’azienda del territorio. 

Contenuti:   

Wortschatz und Grammatik 

● microlingua sul Marketing e sulla pubblicità. 

 

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

Loescher editore 
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Materiali aggiuntivi forniti dalla docente 

Materiali semplificati redatti dall'insegnante sottoforma di schemi, mappe e schede riassuntive 

cartacei e/o digitali, materiali tratti da altri libri di testo quali Weltchancen (Mondadori) e materiali 

integrativi forniti dal Goethe Institut, a seguito della partecipazione al progetto “Unternehmen 

Deutsch - Piazza Affari Tedesco”. Esercizi grammaticali online di lingua tedesca. Video didattizzati 

di diversi canali youtube. Utilizzo di applicazioni specifiche per la creazione di learning objects 

personalizzati. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di DIRITTO 

Prof.  Annalia Bianchi 

 

La classe, che si è accompagnata dal terzo al quinto anno di corso, si è da subito caratterizzata per 

un livello di partecipazione al dialogo educativo più che buono che ha permesso negli anni di 

implementare in modo significativo anche i livelli di apprendimento, conoscenza e competenza. 

Questo nonostante il fatto che  il terzo ed il quarto anno di corso siano stati svolti prevalentemente 

in DaD e quindi con i disagi e le criticità ben note. La classe infatti si è sempre posta, anche in 

questa difficile realtà, in un atteggiamento di grande disponibilità e correttezza, seguendo con 

costanza le lezioni e mantenendo vivace e costruttivo  il rapporto educativo ed  umano con 

l’insegnante ed al suo interno.   

Una buona parte degli alunni ha dimostrato interesse e costanza nella preparazione e nello studio 

individuale, rispondendo con puntualità e precisione agli adempimenti richiesti; alcuni hanno 

evidenziato qualche difficoltà e impegno meno costante, progressivamente migliorato tuttavia  

durante l’ultimo anno.  

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

coglierne 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.  

Si sono utilizzate diverse metodologie e strumenti, dalla prevalente narrazione del docente, pur 

integrata da materiali esplicativi vari,  sia gli strumenti a disposizione dell’applicativo Google Suite 

for Education.   

Le verifiche sommative si sono svolte sia nella forma della interrogazione sia in quella di test su 

Moduli Google.    

Globalmente la preparazione della classe può definirsi 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: presidenziale, parlamentare, semipresidenziale. 

⮚ Stato unitario, Stato federale, Stato regionale 

 

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

  

⮚ Il diritto internazionale e le sue fonti 

⮚ L’ONU e la sua organizzazione: organi e compiti 

⮚ Le altre organizzazioni internazionali 

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

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

⮚ Il processo di integrazione europea 

⮚ La nascita e l’allargamento dell’Unione 

⮚ Gli Organi dell’Unione ed i loro compiti 

⮚ L’unione economica e monetaria 

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

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

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

⮚ 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 Presidente della Repubblica  

 

Modulo 5^:L’Ordinamento della Repubblica 

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

la competenza 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. Si sono utilizzati ampiamente gli strumenti a disposizione sulla 

piattaforma Suite di Google. Le lezioni sono state svolte in presenza, con l’eccezione degli 

studenti di volta in volta in isolamento per positività, coi quali si è utilizzato l’applicativo Meet, e ci 

si è serviti costantemente di Classroom per la somministrazione di materiali e verifiche formative. 

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.  

Valutazione sommativa : prove orali sia e verifiche strutturate attraverso 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.  

Strumenti 

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

Pearson 

⮚ Testi e riviste specializzate online. 

⮚ Materiale fornito dall’insegnante  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di ECONOMIA POLITICA 

Scienze delle finanze 

Prof. Annalia Bianchi 

 

La classe, che si è accompagnata dal terzo al quinto anno di corso, si è da subito caratterizzata per 

un livello di partecipazione al dialogo educativo più che buono che ha permesso negli anni di 

implementare in modo significativo anche i livelli di apprendimento, conoscenza e competenza. 

Questo nonostante il fatto che  il terzo ed il quarto anno di corso siano stati svolti prevalentemente 

in DaD e quindi con i disagi e le criticità ben note. La classe infatti si è sempre posta, anche in 

questa difficile realtà, in un atteggiamento di grande disponibilità e correttezza, seguendo con 

costanza le lezioni e mantenendo vivace e costruttivo  il rapporto educativo ed  umano con 

l’insegnante ed al suo interno.   

Una buona parte degli alunni ha dimostrato interesse e costanza nella preparazione e nello studio 

individuale, rispondendo con puntualità e precisione agli adempimenti richiesti; alcuni hanno 

evidenziato qualche difficoltà e impegno meno costante, progressivamente migliorato tuttavia  

durante l’ultimo anno.  

Il programma di Scienza delle Finanze è stato svolto con un buon livello di approfondimento, 

cercando di coglierne le ragioni e le criticità sostanziali  e con attenzione particolare alla evoluzione 

dell’assetto normativo nel suo contemporaneo divenire,  in un clima relazionale vivace e 

costruttivo.  

Si sono utilizzate diverse metodologie e strumenti, dalla prevalente narrazione del docente, pur 

integrata da materiali esplicativi vari,  sia gli strumenti a disposizione dell’applicativo Google Suite 

for Education.   

Le verifiche sommative si sono svolte sia nella forma della interrogazione sia in quella di test su 

Moduli Google.    

Globalmente la preparazione della classe può definirsi buona. 

 

Programma svolto: 

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 debito 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 

 



Documento Consiglio di Classe 5^A 

45 

 

 
 

Modulo 4^: Il Bilancio dello Stato  
● I caratteri generali del Bilancio: origini storiche, i principi del Bilancio dello Stato, teorie 

sul Bilancio, 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 e l’accertamento  

Modulo 6^: Il sistema tributario italiano: le imposte indirette   

● L’imposta sul valore aggiunto: il valore aggiunto ed il calcolo dell’IVA, caratteri, 

presupposti soggettivo oggettivo e territoriale; le operazioni ai fini IVA;  esigibilità, detrazione e 

rivalsa. Gli obblighi dei soggetti passivi IVA  

 

Metodologia di lavoro : 

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

istituti nel loro divenire storico. Si sono utilizzati ampiamente gli strumenti a disposizione sulla 

piattaforma Suite di Google. Le lezioni sono state svolte in presenza, con l’eccezione degli 

studenti di volta in volta in isolamento per positività, coi quali si è utilizzato l’applicativo Meet, e ci 

si è serviti costantemente di Classroom per la somministrazione di materiali e verifiche formative. 

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.  

Valutazione sommativa : prove orali e verifiche strutturate attraverso 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.  

Strumenti: 

⮚ Libro di testo: “ Economia, Stato e Sistema tributario” 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. Giuseppe Bonoli 

 

Sono docente della classe dal terzo anno di corso. La classe si è presentata fin dall’inizio dell’anno 

scolastico ad un livello omogeneo e buono in ordine agli aspetti comunicativi e relazionali, mentre 

più differenziati sono parsi i livelli cognitivi raggiunti. Nel corso dell’anno, tutti gli studenti hanno 

sempre mantenuto un comportamento molto corretto sia tra loro che con l’insegnante e ciò ha 

consentito di svolgere l’attività didattica in un clima sereno e favorevole all’apprendimento. Solo in  

alcune occasioni si è un pò sentita la mancanza di un maggior coinvolgimento ed una più vivace  

partecipazione dei ragazzi al lavoro proposto. 

Considerata la situazione emergenziale nella quale si è lavorato attraverso l’attivazione della DDI 

soprattutto negli anni scolastici precedenti a causa della pandemia dovuta al Covid, si può ritenere 

che quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti, sapendo migliorare e rafforzare le 

proprie competenze ed abilità e mostrando di possedere capacità ed attitudini per affrontare in modo 

corretto le varie problematiche disciplinari. Solo qualche studente nonostante i frequenti stimoli ed 

incoraggiamenti del docente non è  riuscito a superare completamente le difficoltà incontrate. 

Tutti i ragazzi comunque in un momento così critico e difficile a causa sia del Coronavirus che 

dell’attuale contesto internazionale, hanno dato prova di responsabilità, correttezza ed autonomia. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Tomo 1. 

Modulo 1: Contabilità generale e bilancio. 

 

Unità 1: Contabilità generale. 

La contabilità generale. Le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni immateriali. Le 

immobilizzazioni materiali. La locazione e il leasing finanziario. Le immobilizzazioni finanziarie. Il 

personale dipendente. Gli acquisti, le vendite e il loro regolamento. L'outsourcing e la subfornitura. 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali. Il sostegno pubblico alle imprese. Le scritture di 

assestamento e le valutazioni di fine esercizio. Le scritture di completamento. Le scritture di 

integrazione. Le scritture di rettifica. Le scritture di ammortamento. La rilevazione delle imposte 

dirette. Le scritture di epilogo e chiusura.  

 

Unità 2: Bilanci aziendali e revisione legale dei conti. 

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

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

contabili nazionali. I principi contabili internazionali. La relazione sulla gestione. La revisione 

legale. Le verifiche nel corso dell’esercizio e sul bilancio. La relazione e il giudizio sul bilancio.  

 

Unità 3: Analisi per indici. 

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

economico riclassificato. Gli indici di bilancio. L’analisi della redditività. L'analisi patrimoniale. 

L'analisi finanziaria. Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici di bilancio. 

 

Unità 4: Analisi per flussi. 

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

variazioni del patrimonio circolante netto. Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario 

delle variazioni di PCN. Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

L’interpretazione del rendiconto finanziario. 

 

Modulo 2: Responsabilità sociale dell’impresa. 

 

Unità 1: I documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale. 
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L’impresa sostenibile. I vantaggi dell’impresa sostenibile. La comunicazione non finanziaria. Le 

linee guida per la redazione dei rendiconti sociali ed ambientali.  

 

Modulo 3: Fiscalità d'impresa. 

 

Unità 1: Imposizione fiscale in ambito aziendale.  

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

reddito fiscale: inerenza; competenza; iscrizione in bilancio. La svalutazione fiscale dei crediti. La 

valutazione fiscale delle rimanenze. Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni. Le spese di 

manutenzione e riparazione. La deducibilità fiscale dei canoni di leasing. La deducibilità fiscale 

degli interessi passivi. Il trattamento fiscale delle plusvalenze. La base imponibile IRAP. Il reddito 

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

 

Prepariamo l’Esame di Stato: 

Preparazione della seconda prova scritta: 

1. simulazioni aziendali; 

2. analisi di testi e documenti economici attinenti il percorso di studio; 

3. analisi di casi aziendali; 

4. esercizi sulla redazione di documenti contabili con dati a scelta;esercizi sulle simulazioni 

aziendali; 

5. esercizi sulle simulazioni aziendali. 

 

 

Tomo 2. 

Modulo 1: Contabilità gestionale. 

 

Unità 1: Metodi di calcolo dei costi. 
Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale. L'oggetto di misurazione. La 

classificazione dei costi. La contabilità a costi diretti (direct costing). La contabilità a costi pieni 

(full costing). Il calcolo dei costi basato sui volumi. I centri di costo. Il metodo ABC (Activity 

Based Costing).  

 

Unità 2: Costi e scelte aziendali. 

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

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

analysis. L'efficacia e l'efficienza aziendale.  

 

Modulo 2: Strategie, pianificazione e programmazione aziendale. 

 

Unità 1: Strategie aziendali. 

L’impresa di successo. Il concetto di strategia. La gestione strategica. L'analisi dell'ambiente 

esterno. L'analisi dell'ambiente interno. Le strategie di  business.   

 

Unità 2: Pianificazione e controllo di gestione. 

La pianificazione strategica. La pianificazione aziendale. Il controllo di gestione. Il budget. I costi 

standard. Il budget economico. Il budget degli investimenti fissi. Il budget finanziario. Il controllo 

budgetario. L'analisi degli scostamenti.   

 

Unità 3: Business plan e marketing plan. 
Gli aspetti più significativi del business plan.  

 

Modulo 3: Prodotti e servizi finanziari per le imprese.  
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Unità 1: Finanziamenti a breve termine. 

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

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

fatture. Il factoring.  

 

Unità 2: Finanziamenti a medio/lungo termine e di capitale di rischio. 
I mutui ipotecari. Il leasing finanziario. Il forfaiting.  

 

 

Libro di testo utilizzato: Astolfi, Barale & Ricci 

                                     "Entriamo in azienda up” volume 3 

      Corso di Economia Aziendale 

                                      Tomi 1 e 2 

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

Prof.  Patrizia Galassi 

 

La classe è composta da 17 alunni ed è al mio terzo anno di docenza; sono ragazzi bravi, educati e 

partecipi alle lezioni sia teoriche che pratiche. 

Con lo  studio della disciplina a livello teorico e le informazioni apprese  con la pratica motoria, gli 

studenti  hanno gradualmente acquisito una consapevolezza di quanto sia importante e necessario 

per la salute individuale, svolgere con regolarità e motivazione l'attività motoria-sportiva. 

 

Il lavoro svolto quest'anno, nella disciplina delle Scienze motorie sportive, si è alternato a lezioni 

teoriche sul programma del quinto anno e a lezioni pratiche svolte principalmente nel secondo 

quadrimestre, quando l'istituto è stato provvisto di tensostruttura dove poter svolgere le lezioni 

pratiche della disciplina.  

  

Gli argomenti trattati sono stati: 

Settembre-ottobre 

L'allenamento aerobico: 

− la corretta tecnica di corsa 

− come distribuire le sedute di allenamento  

− l'alimentazione del giovane sportivo prima di un allenamento/ gara. 

Introduzione al gioco sportivo dell'orienteering: conoscere lo sport, come si gioca. 

Svolgimento di esercitazioni con cartine nel cortile dell'istituto Agnelli e Ferrari, sapersi orientare 

con la cartina ed individuare i punti segnati sulla mappa. 

 

Novembre-dicembre 

Studio e allenamento delle capacità condizionali: 

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

esercizi è meglio svolgere, 

Forza e mobilità articolare (quale tipo di allenamento è corretto per consolidare tali qualità). 

Le lezioni sono state teoriche in caso di maltempo e pratiche presso la palestra del liceo o al parco 

di levante. 

 

Gennaio-febbraio  

Allenamento della coordinazione dinamica attraverso i giochi di squadra: 

- Conoscenza e pratica del gioco del Tchoukball con esercizio di passaggio con palla,tiro a 

pannello e partite, svolto in tensostruttura. 

- Gioco del badminton, coordinazione speciale, allenamento con racchetta e volano+partite e 

gioco, svolto in tensostruttura. 

 

Marzo-aprile 

Incontri con le associazioni di volontariato per il progetto “Donazione e salute e il valore del 

dono” all'interno della disciplina di educazione civica. 

Le lezioni si sono svolte in presenza nelle seguenti giornate: 

ADMO il 19 marzo, 

AVIS il 9 aprile 

AIDO il 2 maggio.  

Durante gli incontri con medici e volontari si è cercato di sensibilizzare i ragazzi al valore del dono 

e dare loro conoscenze e informazioni su come è possibile diventare donatori. 

 

Nelle mie lezioni,  sempre legate alla disciplina di educazione civica, 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 

importante in questo momento. 

 

Aprile -maggio  

Modulo di atletica leggera così suddiviso: 

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) Tecnica del superamento agli ostacoli con esercizi mirati allo svolgimento della disciplina. 

4) Lezioni al campo di atletica di Cesenatico, con attività di salto in lungo, velocità e staffetta. 
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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 

partecipativa, 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 contenuti 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. Nella prima parte dell’anno ho ritenuto opportuno utilizzare un 

tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di discussione in classe sui vari 

argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono state discussioni in gruppi e 

lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei ragazzi, le lezioni sono state 

progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano esperienziale, favorendo 

quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è avvenuto anche senza una mia 

richiesta specifica.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

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

ragazzi sono stati sempre sollecitati durante tutte le lezioni a rielaborare i contenuti svolti e ad 

esprimere gli stessi in un dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe. La scala dei giudizi, 

come da programmazione, è stata la seguente: 

 

Voto Significato (orientativo) attribuito al giudizio 

Scarso 

Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà di 

esposizione; 

Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

Insufficiente 

Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con errori 

grammaticali; 

Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti superficialmente 

appresi. 

Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti 

fondamentali, esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche 

inesattezza sintattica ed ortografica; 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

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, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e 

utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. 

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

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

interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi specifici; 

Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli autonomamente e di 

utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

 

 

 

Contenuti svolti 

La programmazione è stata elaborata in pena conformità con le indicazioni nazionali per 

l’insegnamento IRC. In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

- Le sette virtù secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 

- Confronto con alcuni autori che trattano i temi delle virtù: 

● Fortezza, Apologia di Socrate di Platone 

● Temperanza, confronto con Sant'Agostino 

● Giustizia, la parabola dei vignaioli 

● Prudenza, confronto con C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche 

● Carità, L'annuncio a Maria di P. Claudel 

● Fede, Le cronache di Narnia di C.S.Lewis 

● Speranza, Il portico del mistero, Charles Péguy 

- I sette vizi capitali 

- Vocazione e realizzazione della persona. 

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

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

 

 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da parte 

dell’intero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Elisa Marconi  

 

Cesenatico, 15 maggio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 


