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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
1.1. DOCENTI   DELLA   CLASSE 
 
Docenti Disciplina 3° 4° 5° Firma 
Garini 
Michele 

Religione x x x  

Magri 
Gabriele 

Italiano/Storia   x  

Bortolotti 
Anna 

Inglese x x x  

Lehmann 
Emmy 

Tedesco x x x  

Poli Vittoria Spagnolo   x  
Generali 
Irene 

Francese   x  

Antonelli 
Andrea 

Diritto/ Economia politica x x x  

Bombonati 
Cristiana 

Economia aziendale x x x  

Scipioni Elisa 
Fortunata 

Matematica   x  

Albertini 
Claudio 

Scienze motorie x x x  

 
 
1.2. ALUNNI  DELLA     CLASSE   
 Cognome Nome 1° 2°  3° 4°                                   5° Firma 
1 CHIARINI ANDREA  x x x x  
2 FEDERICI MICHELE   x x x  
3 FINO OMAR x x x x x  
4 FIORINI AURORA   x x x  
5 FORONI ANDREA  x x x x  
6 GRILENZONI VALENTINA    x x  
7 IMMOVILLI MARTINA x x x x x  
8 MARIANI IRENE   x x x  
9 MARTELLI CHIARA  x x x x  
10 MONTALDI FRANCESCO    x x  
11 PACHERA PIER ALBERTO     x  
12 PECCHIA GIANLUCA  x x x x  
13 REZA BAKHSH POUR MALIHSA  x x x x  
14 ROSSELLI GIULIO     x  
15 VEZZONI MATTEO  x x x x  
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1.3. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5^ AFM che si presenta agli Esami di Stato al termine dell’a.s. 2018/2019 è composta 
da quindici alunni di ambo i sessi.  
La classe presenta un buon livello di socializzazione e risulta alquanto eterogenea per 
competenze, capacità ed abilità acquisite. 
Per quanto attiene l’impegno, l’interesse e la partecipazione dimostrati nei confronti del percorso 
didattico, la classe si può ritenere così ripartita: alcuni studenti hanno partecipato attivamente, in 
modo propositivo e con costanza; altri, in considerazione della loro indole, in modo più riservato, 
ma attento; un numero limitato in modo non sempre adeguato e costante  
Gli allievi presentano un livello di preparazione differenziato. Grazie alle capacità personali e 
all’impegno assiduo e responsabile, alcuni alunni hanno raggiunto un livello di preparazione 
discreto e, in alcuni casi buono; altri, pur con fragilità personali, in alcuni casi legate a disturbi 
specifici dell’apprendimento e ad un percorso scolastico disomogeneo, hanno profuso un 
impegno costante e determinato, raggiungendo una preparazione adeguata. Taluni, dato l’impegno 
incostante e non sempre adeguato rispetto al carico di lavoro proposto, hanno raggiunto una 
preparazione appena sufficiente. 
Dal punto di vista disciplinare, la maggior parte degli alunni si è dimostrata scolarizzata ed ha 
mantenuto una condotta complessivamente adeguata all’ambiente e rispettosa delle regole, salvo 
alcune eccezioni. 
Sulla base di quanto esposto, per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi nelle varie 
discipline, il Consiglio di Classe è concorde nell’affermare che la classe, pur presentando una 
certa disomogeneità nella preparazione, dovuta a diverse attitudini, capacità personali e impegno, 
ha raggiunto un livello di competenze in generale sufficiente e discreto e maturato quindi una 
preparazione complessivamente adeguata in vista dell’esame, anche se con esiti differenti. 
Si registrano, infine, tre casi di alunni in possesso di una certificazione di DSA in virtù della quale 
il consiglio di classe ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato. 

 
 
2. COMPETENZE  

 
2.1. COMPETENZE GENERALI IN USCITA 

A conclusione del percorso di studio prescelto gli studenti dovranno conseguire le seguenti 
competenze nelle diverse aree: 
Area metodologica 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di impiegare le 
competenze acquisite sia nel mondo del lavoro che nella prosecuzione degli studi in 
ambiti superiori. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline affrontate nel corso del quinquennio. 

Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
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• Acquisire l’abitudine a ragionare, ad identificare i problemi e a individuare le possibili 
soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

• Impiegare autonomamente la lingua italiana e in particolare: 

• Utilizzare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

o saper leggere e comprendere testi sia d’uso professionale che specialistico; 
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare e svolgere nel futuro la professione. 

 

Area storico-giuridico-umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso 
del luogo…) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi 
della società contemporanea. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,dell’economia, del sapere 
scientifico in generale al fine di poterlo utilizzare nelle procedure tipiche del percorso 
professionale prescelto; 
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• Possedere i contenuti fondamentali delle discipline professionalizzanti, padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare il lavoro professionale svolto. 
 

2.2. COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di  apprendimento 
comuni, dovranno: 

a) aver acquisito competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale; 

b) integrare le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale; 

c) essere in grado di: 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda; - svolgere 
attività di marketing; 
- collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza 
e marketing. 

Le competenze, ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono di seguito più specificatamente 
indicate. 

1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
- i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese. 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
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5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 
di soluzioni economicamente vantaggiose. 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 
3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
3.1. CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI  
L’espletamento della funzione didattica prevede a livello istituzionale la presenza di prove di 
verifica sia scritte che orali al fine di entrare in possesso di dati utili per la valutazione del profitto 
conseguito da ogni alunno. Di conseguenza, per il trimestre e per il pentamestre, gli insegnanti 
prevedono un numero congruo di prove di verifica cui sottoporre gli alunni per controllare il 
livello di apprendimento di ciascuno. 
I sistemi adottati per la valutazione sono stati stabiliti collegialmente in modo da uniformare il più 
possibile i criteri di giudizio. 
Inoltre, per garantire la valutazione di tutti gli obiettivi didattici e formativi e poter quantificare il 
livello di competenze raggiunte si è provveduto, attraverso apposite griglie, a stabilire 
concretamente che cosa valutare di fronte ad una produzione scritta o orale. 
Il collegio docenti, tuttavia, nella consapevolezza che le verifiche periodiche sono uno  strumento 
significativo, ma non esauriente del processo di insegnamento-apprendimento, ha tenuto conto 
nel momento della valutazione anche di altri elementi, più difficilmente quantificabili, quali il 
passato scolastico dell’alunno, la motivazione allo studio, gli interessi culturali in senso ampio, la 
situazione della classe, il benessere o il disagio vissuto dall’alunno all’interno del contesto 
scuola-famiglia-società, così da pervenire a giudizi il più possibile articolati, se non oggettivi. 

 
3.2. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO 
Punto di riferimento per l’assegnazione del credito scolastico è la media dei voti nelle varie 
materie. Data una certa media, però, il credito può variare all’interno di una determinata 
fascia e di conseguenza il consiglio di classe si orienta tenendo conto delle seguenti 
componenti: 
• Assiduità nella frequenza scolastica 

• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

• Partecipazione alle attività formative complementari 
• Crediti formativi 
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Al credito dell’ultimo anno scolastico viene sommato il credito dei due anni precedenti, che è 
stato aggiornato, secondo le nuove tabelle, durante lo scrutinio del trimestre. 

 
4. PERCORSI DIDATTICI 

 
4.1. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
1.Sostenibilità economica sociale ambientale  
Discipline Argomenti  

(ed eventualmente materiali) 
Storia  L’Unione Europea: principi all’interno del percorso di “Cittadinanza e 

Costituzione”. 
Inglese Pollution, food and water shortage: possible solutions 
Francese Il pianeta invaso dalla plastica 
Matematica Il problema delle scorte 
Diritto – Economia 
politica 

Articolo 41 della Costituzione (pag. 432 del libro di diritto) 
Incentivi fiscali per l’innovazione e scelte del Governo  

Economia aziendale  Responsabilità sociale delle imprese  
Educazione motoria  Stili di vita della persona: movimento fisico e alimentazione equilibrata 
 
2.  Le decisioni 
Discipline Argomenti  

(ed eventualmente materiali) 
Italiano Breve contestualizzazione delle principali tematiche presenti nel romanzo di 

primo Novecento.  
L’inettitudine in Svevo. 

Storia  12 Agosto 1961: Krusciov ordina la costruzione del muro di Berlino. 
Inglese E-commerce and its risks (online fraudsters) 
Matematica I problemi di scelta 
Diritto - Economia 
politica  

Il ruolo del Governo (pag. 72/79 del libro di Diritto) / 
Le scelte del governo nella legge di bilancio: come destinare le risorse e 
come reperire le coperture finanziarie (Capitolo 4 “Legge di bilancio” del 
libro di economia Economia politica) 

Economia aziendale  Le decisioni aziendali e l’analisi dei costi 
Educazione motoria  Scelte tattiche negli sport di situazione 
 
3. Massimi e minimi 
Discipline Argomenti  

(ed eventualmente materiali) 
Italiano Il superuomo in D’Annunzio 
Storia  Il massimo della follia: la seconda guerra mondiale. 

Il minimo dei livelli dell’uomo: Olocausto (Storia e percorso di 
Cittadinanza e Costituzione). 

Inglese Monsanto’s worst moment; Massimo Bottura’s great example”Food for 
the soul” 

Matematica Ricerca dei massimi e minimi di una funzione 
Economia politica  Aliquote IRPEF minime e massime (pag. 203 libro) /Eccezione regime 
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forfettario 2019  
Art. 53 Costituzione – capacità contributiva (pag. 184 libro di 
Economia) 

Economia aziendale  Massimizzare il profitto, minimizzare i costi 
Educazione motoria  Preparazione atletica (forza, velocità, resistenza) 
 
4. Fascismo 
Discipline Argomenti  

(ed eventualmente materiali) 
Italiano Il rapporto di alcuni autori col fascismo. 
Storia  Il periodo fascista. 
Inglese Architecture at the beginning of XXth Century, Bauhaus 
Spagnolo La dittatura di Francisco Franco 
Diritto  Dalla negazione delle libertà fondamentali alla valorizzazione della 

persona 
Il principio di uguaglianza : art. 3 Costituzione (pag. 17 – 21 del libro 
di diritto) 

Educazione motoria  Preparazione atletica di tipo militarista 
 
5. Tempo 
Discipline Argomenti  

(ed eventualmente materiali) 
Italiano La concezione del tempo in alcuni scritti degli autori studiati. 
Storia  Unione Europea. Il tempo della pace: 70 anni di pace in Europa. 
Inglese Changing structures during centuries 
Matematica Problemi di scelta con effetti differiti 
Diritto  La durata degli organi costituzionali  
Economia politica Legge di bilancio, approvazione annuale, funzioni (pag. 140/141 libro 

economia) 
Economia aziendale  Analisi di bilancio: confronti dei dati aziendali nel tempo 
Educazione motoria  Tempo come delimitazione e come prestazione 
 
7. Pareggio di bilancio 
Discipline Argomenti  

(ed eventualmente materiali) 
Inglese Fighting inequalities: Yunus 
Matematica Break even point 
Diritto  Articolo 81 della Costituzione (pag. 141 libro economia ) 
Economia politica Legge 196/2009: legge di contabilità e finanza pubblica . 

I principi che regolano la redazione del bilancio pubblico (pag. 
141,142, 143 del libro di economia politica)  

Economia aziendale  Il budget come strumento previsionale e di definizione degli obiettivi 
 
8. Libertà e vincoli 
Discipline Argomenti  

(ed eventualmente materiali) 
Italiano Poesia – il verso libero. 
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Storia  25 Aprile 1945 – La liberazione. 
Inglese Fair Trade Green Business 
Tedesco Il muro di Berlino 
Matematica Massimi e minimi vincolati 
Diritto  Le libertà fondamentali – Libertà di circolazione – libertà di critica 
Economia politica Principio di flessibilità (pag. 143 libro economia) 
Economia aziendale  La convenienza economica: analisi dei costi e scelte 
 
9. Brexit 
Discipline Argomenti  

(ed eventualmente materiali) 
Storia  L’Unione Europea. 
Inglese Brexit, The British Government 
Diritto  Primo caso di un paese che ha scelto di uscire dalla UE. Art. 50 e 51 

del trattato UE. 
Economia politica Nel caso di uscita, la perdita del diritto di libera circolazione delle 

persone e delle merci e la reintroduzione delle dogane. Forti danni per 
l’export. 

 

4.2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di classe, in vista dell'Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline coinvolte Attività svolte 

I. Il dono. Per una 
scelta generosa e 

consapevole. 

Scienze motorie e 
sportive. 

Incontro con personale medico ed 
infermieristico volontario di AVIS, AIDO e 
ABEO. Il quadro scientifico e gli aspetti 
pratici (come esprimere la scelta, come 
avvengono concretamente le donazioni...), 
nonchè l’importanza e utilità delle donazioni. 
 

II. Periferie urbane, 
periferie umane. 

Storia, Diritto. L'esperienza, realizzata in collaborazione con 
la Caritas diocesana e l'amministrazione 
comunale di Mantova, si è svolta in due 
giornate. Giovedì 7 febbraio è stata proposta 
la visione del film "Quanto Basta" (2018) di 
Francesco Falaschi, con l'intervento di Silvia 
Canuti, direttrice della Caritas diocesana e di 
un rifugiato, ora collaboratore della Caritas 
stessa. Venerdì 8 febbraio si è tenuto 
l'incontro, nella parrocchia di Lunetta, con le 
suore della Congregazione di Gesù Buon 
Pastore, che hanno illustrato il senso della loro 
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presenza nel quartiere; si è quindi passeggiato 
per Lunetta, accompagnati dall'assessore 
all'ambiente e alla pianificazione territoriale, 
Andrea Murari, e da Giulia Gilberti, curatrice 
del progetto "Without Frontiers - Lunetta a 
colori": nell'occasione si sono apprezzate le 
pitture murali di alcuni dei più famosi writer a 
livello mondiale: Made514, Ericailcane, 
Bastardilla, Joan Aguilò.... L'incontro con 
l'assessore ai lavori pubblici e diritto alla casa, 
Nicola Martinelli, ha riguardato infine 
l'impegno dell'amministrazione per il 
quartiere, ricco e complesso, di Lunetta. 

III. Trust. Per un uso 
consapevole della rete. 

Tutte le discipline. Visione del film "Trust" (2010), pellicola di 
David Schwimmer sul tema dell'adescamento 
in rete, la responsabilità di adulti ed educatori, 
la vulnerabilità dei minori.  Segue discussione 
guidata in classe. 
Assemblea d'Istituto con lo psicologo 
Breviglieri dell'AST di Mantova sui medesimi 
temi. 

IV. Per una 
cittadinanza globale: 
l'Italia, l'Europa, il 

Mondo. 

Storia - Diritto Olocausto: I carnefici dell’Olocausto - I primi 
crimini razzisti – Una strage da non 
dimenticare: la Shoà – I Giusti - Si può 
credere che l’Olocausto non sia mai avvenuto? 

La Costituzione italiana: Lo Statuto 
albertino: una carta concessa, flessibile, breve 
– Il fascismo sovverte le istituzioni liberali – 
La Repubblica e i lavori dell’Assemblea 
Costituente – I caratteri della Costituzione 
Repubblicana – Struttura e principi della 
Costituzione.  

Le Istituzioni dell’Unione Europea: 
L’Unione Europea - Il Trattato di Lisbona – Il 
quadro istituzionale dell’Ue (cenni).  

L’ONU e la Dichiarazione universale dei 
diritti umani: La società delle nazioni – La 
struttura dell’Onu (cenni) – L’ONU e il 
mantenimento della pace - L’Onu e i diritti 
umani: la Dichiarazione universale dei diritti 
umani. 
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4.3. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Il percorso di alternanza scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
abbreviato in PCTO, è iniziato nel terzo anno del curriculum di studio e ha trovato la sua naturale 
conclusione nella classe quinta.  

Le metodologie di alternanza scuola lavoro deliberate dal consiglio di classe nel triennio sono 
state: 

1) incontri formativi con professionisti esperti realizzati sia presso la scuola che presso enti 
esterni (consulenti del lavoro, avvocati, membri di associazioni di volontariato Avis – Caritas , 
formatori nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, Università) 

2) visite presso aziende e servizi pubblici (Gabbiano Spa, Sterilgarda, Agenzia delle Entrate, 
Inps) 

3) stage lavorativi presso aziende, studi commercialisti, assicurazioni, cooperative, Inps. 

Gli stage lavorativi sono stati organizzati per singoli periodi di durata variabile da una a tre 
settimane cercando, nella maggior parte dei casi, di proporre esperienze in aziende ed enti di 
diverso tipo. 

 
Finalità  
 

a) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

b) Sviluppo dell’imprenditorialità e dello spirito d’iniziativa 
c) Imparare ad imparare 
d) Sviluppare le competenze di profilo riferite all’indirizzo di studio: 

 
1. Leggere, riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

cogliendone le ripercussioni in un dato contesto; i macro fenomeni economici 
nazionali e internazionali   connettendoli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti 
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali 

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

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

5. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 
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6. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse  politiche di mercato 

7. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

8. Imparare a lavorare : con orientamento al risultato;  per obiettivi; in gruppo fornendo il 
proprio contributo autonomo. Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento ai 
processi di previsione, organizzazione, gestione e controllo di gestione. Utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, le reti e gli strumenti 
informatici 

Risultati attesi  

1. Favorire l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, utilizzando l’azienda 
come aula e l’esperienza diretta come momento di costruzione del sapere. 

2. Conoscere concretamente i lavori reali e le diverse modalità di svolgimento. 

3. Rendere operative le conoscenze teoriche apprese a scuola, attraverso l’osservazione e lo 
svolgimento in prima persona di operazioni e attività, nel servizio presso il quale lo studente 
svolge lo stage (studio commercialista, azienda, assicurazione, cooperativa). In particolare, 
redigere la contabilità delle imprese, eseguire alcuni adempimenti fiscali, osservare come si 
redige un bilancio, rapporti con le banche e principali operazioni bancarie, liquidazione delle 
retribuzioni del personale. 

4. Conoscere e riuscire a “muoversi” in modo adeguato all’interno delle dinamiche organizzative 
dell’ambito lavorativo (comprensione e rispetto di ruoli, responsabilità, compiti). 

5. Attivare e applicare abilità relazionali, comunicative nel contesto di lavoro (atteggiamenti 
propositivi, disponibilità, collaborazione). 

6. Maturare una capacità di analisi e soluzione di problemi (attivando conoscenze e abilità). 

7. Maturare una capacità di sapersi gestire in modo autonomo, in contesti nuovi. 

8. Orientare alle future scelte professionali e/o universitarie. 

 
Programma svolto 

Classe 3° - a.s.2016/2017 

TEMA TRATTATO ATTIVITA’ SVOLTA TEMPI  
(data e n.ore) 

  

"Contratti di lavoro" 

  

 
 
 

1. Lezione a cura della consulente 
del lavoro - dott.sa Anna Iaquinto 
 
2. elaborazione con insegnante 
della traccia per la relazione 
3. produzione relazione a cura degli 
studenti e valutazione 
4. presentazione in classe della 
relazione migliore 

 
16 novembre 2016 -  

9.00 - 13.00 
 

3 + 1 
 

Percorso legalità: incontro Incontro Avv. Amadei: la  11 gennaio 2017  
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introduttivo professione dell'avvocato; casi 8:30 - 12.30 
4 

Corso sicurezza sul lavoro 2 incontri pomeridiani di 2 ore con 
un professionista ai fini del rilascio 
dell'attestazione 

13 dicembre 2016 e 15 
dicembre dalle 14:30 

alle 16:30 
 4 

Visita all'INPS provinciale di 
Mantova 

Visita alla sede provinciale 
dell'INPS  

Mercoledì 9 febbraio 
2017  

dalle ore 9:00 alle ore 
12:00  

3 
Percorso legalità: secondo incontro 
il contratto 
 
 
 
Percorso legalità: terzo incontro:  
marchi e brevetti e cyberbullismo 
 
 
Laboratorio in classe: Marketing 
I grandi marchi Video 
Documentario e spiegazione  
 
 
Laboratorio in classe: Diritto 
I diritti dei lavoratori: Le grandi 
fabbriche cinesi / Le multinazionali 
/ I grandi Franchising 

Secondo incontro con il 
professionista avv. Mattia Amadei 
tema: il contratto  

 
 

Terzo incontro incontro con il 
professionista – Ordine degli 
avvocati di Mantova 

  
Lezione in classe con    discussione.                      

 
 
 

 
Lezione in classe con discussione.  

 
 
 

Venerdì 24 febbraio 
2017 dalle ore 8:30 alle 

ore 12:30 
4 
 

Giovedì 04.05.2017 
ore 8:30 alle ore 12:30 

4 
 
 

Ore 6 
 
 
 
 

Ore 7 

Ore di formazione utili ai fini dell’alternanza scuola lavoro: n. 36 

Classe 4° - a.s. 2017/2018  

TEMA TRATTATO ATTIVITA’ SVOLTA TEMPI  
(data e n.ore) 

 Percorso Avis  

  

 

Tema Donazione Organi, 
informazioni di carattere generali 
sullo stato morte/fine vita 

 
2 incontri in ottobre 

 
totale 8 ore 

Incontro formativo Università di 
Bologna -  

Ambiente e risorse energetiche + 
discussione in classe  

1 incontro in 
dicembre (6 
dicembre)  

 
totale 4 +1 ore 

 
Incontro formativo con Prof. 
Roberto Piccinini – visione film  

Introduzione mondo del lavoro 30/01/18 
totale  6 ore  

Visita stabilimenti aziende 
mantovane  
 

Introduzione mondo del lavoro 
 

 

31/01/18 
totale 10 
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Illustrazione dell’architettura di 
Praga 
 

                                       
cittadinanza     

 

 
29.02.2018 

 
 
 
 

Visione documentari + discussione 
in classe / Le Sette Sorelle / 
L’evoluzione tecnologica ed il 
cambio dei costumi / 
I personaggi della storia: Olivetti / 
Jobs / Tesla 

 totale 7 ore  
 

Ore di formazione utili ai fini dell’alternanza scuola lavoro: n. 36 

Classe 5° - a.s. 2018/2019 

 
TEMA TRATTATO 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

TEMPI  
( n.ore) 

 Percorso Caritas ed integrazione 

  

 
 
 

Visione film e discussione con la 
presenza di un responsabile 
dell’associazione 

1 incontro 
 

totale 5 ore 
 

Percorso “Periferie”  Discussione in classe  + visione 
film e visita presso il quartiere 
cittadino di Lunetta considerato la 
periferia per eccellenza 

2 incontri   
 

totale 12 ore 
 

Trust: per un uso consapevole della 
rete. 

Visione film + discussione 1 incontro 
5 ore 

Visita mostra Palazzo Te sul tema 
dell’annunciazione 

Visita + discussione 1 incontro 
6 ore 

 
Percorso multimediale: 
visione spiegazione della 
Costituzione: 
Benigni 
 
Film “Lui è tornato” 
sensibilizzazione al tema degli 
estremismi 
 
Film “ L’isolamento e l’alienazione 
a cause delle nuove tecnologie e 
pericoli della rete “ 

Film + discussione 
 

6 ore 

Ore di formazione utili ai fini dell’alternanza scuola lavoro: n. 34 

Il programma sopra riepilogato è riferito alla classe nel suo complesso. Il percorso per ogni singolo 
alunno è stato specificato nelle schede individuali di PCTO contenute nel fascicolo personale. 
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Valutazione 

La valutazione del PCTO è stata effettuata in differenti modi a seconda delle competenze da 
valutare e delle esperienze realizzate. Nelle schede individuali dei ragazzi sono state specificate 
nel dettaglio le diverse modalità utilizzate.  

In sintesi, gli strumenti di valutazione sono di seguito elencati: 

• scheda di valutazione tutor esterno,  

• prova scritta, prova contabile 

• relazione, esposizione orale 

• diario di bordo 

• testi multimediali 

La valutazione ha comportato l’attribuzione del voto di condotta e disciplinare. 

Risultati ottenuti  

• Sanno affrontare richieste specifiche e assumere la responsabilità di portare a termine compiti. 
• Hanno maggiore consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e 

nei contesti lavorativi.  
• Hanno maggiore conoscenza delle differenti tipologie di aziende e di servizi pubblici presenti 

sul territorio e del lavoro che essi svolgono. 
• Gli studenti sanno rendicontare in modo adeguato le azioni svolte e alcuni di loro riescono a 

individuare le competenze. 
• Sanno operare in contesti strutturati sotto supervisione e sanno relazionarsi con colleghi o 

responsabili. 
• Hanno acquisito maggiore consapevolezza delle proprie capacità e propensioni in vista della 

scelta universitaria e professionale, comprendendo i più la differenza organizzativa ed i 
target richiesti nella scuola e nel mondo lavoro. 

 

4.4. PERCORSI IN APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA CLIL 
Il Collegio docenti in sede di programmazione delle attività, delle metodologie e dei contenuti 
didattici da proporre agli alunni delle diverse classi ha pianificato gli interventi CLIL in base 
alle risorse umane presenti e alle opportunità didattiche ritenute più stimolanti e proficue per 
gli stessi. 
Per la classe V Amministrazione Finanza e Marketing un modulo della materia matematica si 
è svolto secondo la metodologia CLIL con la presentazione di alcune tracce didattiche in 
lingua inglese, corrispondenti al 20% del monte ore totali. I percorsi CLIL, attraverso la 
lettura e la rielaborazione orale di testi e problemi in lingua, sono stati svolti direttamente dal 
docente titolare della disciplina, in possesso della certificazione FCE (B2). I materiali didattici 
utilizzati sono stati forniti agli studenti direttamente dal docente mediante materiali reperibili 
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online e traduzione di parti del libro di testo. Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda di 
matematica. 

 

4.5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative formative e viaggio d’istruzione: 

• 4 ottobre 2018: giornata formativa sul tema dell’anno “Insieme ci stupiamo” 
• 18 dicembre 2018: mostra di Tiziano a Palazzo Te e riflessione in preparazione al Natale 
• 7 e 8 febbraio 2019: “Periferie” – percorso di Cittadinanza e Costituzione 
•  18 - 22 marzo 2019: viaggio d’istruzione a Parigi 
• 27 marzo 2019: Assemblea d’Istituto sul tema dell'adescamento in rete, la 

responsabilità di adulti ed educatori, la vulnerabilità dei minori 
• 16 aprile 2019: incontro con il Vescovo, in preparazione alla S.Pasqua. 

 
Attività di recupero e approfondimento: 
Tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 16.30 funziona il servizio di tutoraggio, una forma di assistenza 
allo studio, di cui tutti gli alunni possono avvalersi per lo svolgimento dei compiti o per chiarire o 
approfondire parti del programma scolastico. In base ad un calendario interno gli stessi docenti del 
mattino svolgono questo servizio. 
 

Spazi e strumenti a disposizione degli alunni: 
L’Istituto si avvale di una struttura funzionale e da sempre destinata ad attività scolastiche, 
recentemente ristrutturata secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, in cui trovano spazio, 
oltre alle aule, tutte con supporti digitali e lim per il normale svolgimento delle lezioni, le seguenti 
strutture: aula magna con palcoscenico, palestra, biblioteca, mensa con cucina interna, cappella, 
portineria custodita, ampio cortile interno con annesso giardino, laboratorio multimediale, laboratori 
d’informatica, laboratorio di scienze 
 
5.  SCHEDE DISCIPLINARI 
5.1.RELIGIONE 
 
DOCENTE: Michele Garini 
 
Numero ore annuali di lezione: 36. 
Numero di ore effettivamente svolte: 34. 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: materiali e strumenti forniti dal docente 
 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 
Il gruppo classe è composto da ventiquattro alunni, in quanto le lezioni di religione vengono 
frequentate unitariamente dalla V Amministrazione Finanza e Marketing e dalla V Costruzione 
Ambiente Territorio. La partecipazione e il coinvolgimento degli studenti non sono sempre risultati 
soddisfacenti. Molti componenti della classe, infatti, hanno mostrato difficoltà a dialogare in 
maniera produttiva, ad accogliere gli stimoli dell’insegnate e a condividere pensieri e riflessioni.  
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COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI  
Le competenze raggiunte dal gruppo, valutate in riferimento agli ambiti antropologico, storico e 
teologico, possono ritenersi appena sufficienti.  
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
I contenuti del programma sono stati veicolati attraverso lezioni frontali e dialogate, con il costante 
ausilio di materiali multimediali e l’attenzione a suscitare la discussione e il dialogo all’interno 
della classe.  
 
VALUTAZIONE E VERIFICHE 
La valutazione degli studenti si è svolta a partire dalla loro disponibilità al dialogo e al 
coinvolgimento, tenendo conto degli interventi e dei contributi forniti durante le lezioni.  
 
CONTENUTI 
- Introduzione al tema: le relazioni (rapporto di coppia, fidanzamento, matrimonio, famiglia). 
 
- Pensare e ripensare le relazioni attraverso i contributi della musica, dell’arte e del cinema: 
 - la musica: Con la musica alla radio di Laura Pausini; 
 - l’arte: “solitudini e relazioni” nelle opere di Edward Hopper; 
 - il cinema: Blue Valentine di Derek Cianfrance. 
 
- L’amore nella Bibbia e alcune “storie d’amore” paradigmatiche: 
 - riferimenti e concetti fondamentali; 
 - Adamo ed Eva; 
 - Abramo, Sara, Agar e Ketura; 
 - Tamar, Onan e Giuda. 
 
- Attività complementari: 
 - attività e preghiera di inizio anno scolastico; 
 - ritiro spirituale in preparazione al Natale; 
 - ritiro spirituale in preparazione alla Pasqua; 
 - attività di chiusura dell’anno scolastico.  

 
5.2. ITALIANO 
 
DOCENTE: GABRIELE MAGRI 
 
N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 140 
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 133 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
− Cataldi P., Angioloni E., Panichi S., La letteratura al presente. Il secondo Ottocento, (vol. 3a) 

Palumbo Editore. 
 

− Cataldi P., Angioloni E., Panichi S., La letteratura al presente. Il Novecento e gli scenari del 
presente, (vol 3b) Palumbo Editore. 
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RELAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 
Si premette che l’insegnamento di italiano si è sviluppato secondo l’accorpamento delle due classi 
5^ AFM e 5^ CAT in un unico gruppo classe, conosciuto quest’anno. Per quanto riguarda la classe 
del corso AFM, un esiguo numero di studenti, pur non molto collaborativa nei confronti delle 
attività proposte, ha raggiunto risultati discreti, specialmente nelle verifiche orali. Invece, un 
rilevante numero di alunni ha espresso un impegno discontinuo e poco motivato nei confronti delle 
attività proposte. Nonostante ciò, buona parte di questi alunni ha progressivamente raggiunto, pur 
con molte difficoltà nello scritto, un livello complessivo di competenza sufficiente o più che 
sufficiente. In conclusione, considerando l’eterogeneità del quadro presentato, la classe ha raggiunto 
un livello più che sufficiente nella padronanza delle competenze disciplinari, in alcuni casi 
attestandosi anche su un livello discreto.  
 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
 

LINGUA 

− Scrivere con correttezza ortografica, lessicale e sintattica, variando – a seconda dei diversi 
contesti e scopi – l’uso personale della lingua 

− Esprimersi in modo organico, fluido e consequenziale 
− Raggiungere correttezza, pertinenza e completezza d’informazione 
− Conoscere i principali strumenti espressivi in uso nella letteratura 
− Possedere lo specifico del linguaggio letterario 
− Decodificare e attualizzare un testo letterario 
− Utilizzare le fonti rispetto alla comprensione, selezione e interpretazione 
− Rispettare i vincoli comunicativi per dare efficacia al testo scritto (destinatario, scopo, 

collocazione editoriale, misura, titolo) 
 

LETTERATURA 

• Comprendere la complessità dei quadri storico-culturali con le sue omologie e contraddizioni 
• Definire le caratteristiche fondamentali di una corrente letteraria e della poetica di un autore 
• Comprendere i legami storico-culturali all’interno dell’opera e della poetica dei singoli autori 
• Analizzare gli aspetti di una corrente letteraria, della poetica di un autore e di un testo 

letterario 
• Sintetizzare le problematiche di una corrente letteraria o di un autore 
• Confrontare prodotti di uno stesso genere distanti nel tempo e riconoscere le persistenze 

(rapporto con la tradizione) e le variazioni (apporti originali di ogni autore) 
• Storicizzare un tema, comprendendone la funzione nell’immaginario collettivo e nei modelli 

culturali di un’epoca 
• Individuare analogie e differenze fra opere tematicamente accostabili 
• Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la loro persistenza in 

prodotti della cultura recente, anche di massa 
• Comprendere il rapporto tra l’esperienza personale e storica e la genesi dell’opera 
• Considerare le trasformazioni che avvengono nella produzione di un autore 
• Prendere in esame il rapporto tra le opere e la poetica 
• Saper formulare una valutazione motivata 
• Sviluppare il piacere della lettura 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Il lavoro è stato organizzato con lezioni frontali, schematizzazioni tramite slides in power point e 
discussioni guidate sugli argomenti e sui testi trattati, anche se, in questo caso, la partecipazione è 
stata scarsa. Coerentemente con le indicazioni ministeriali si è scelto di applicare il criterio 
modulare nella programmazione della disciplina: tale modalità permette, infatti, una grande 
flessibilità nella scelta degli argomenti e risolve in modo accettabile il problema dello studio 
organico ed enciclopedico della disciplina.  
Attraverso l’itinerario didattico si sono approfonditi testi e autori fondamentali che hanno 
caratterizzato la letteratura italiana dal secondo Ottocento all’età contemporanea. 
Con l’obiettivo di istituire un confronto autentico tra letteratura e immaginario dei giovani, si è 
tentato, inoltre, di favorire la lettura di testi. 
La contestualizzazione dei testi è stata poi rimandata al discorso storico, per favorire il 
collegamento tra la disciplina di italiano e di storia. Gli allievi sono stati guidati verso una corretta 
comprensione del testo attraverso i seguenti criteri di lettura dell’opera: intratestuale (con 
un’attenzione particolare ai contenuti e al messaggio), intertestuale (promuovendo confronti tra 
autori diversi) ed extratestuale (attenzione alla biografia dell’autore e al contesto nel quale opera). 
L’attività di laboratorio, svolta proponendo agli alunni alcune esercitazioni domestiche, ha 
riguardato la produzione di testi rispondenti alle tipologie previste nella prima prova dell’Esame di 
Stato. 
Per quanto riguarda la situazione individuale caratterizzata da DSA, si sono seguite le indicazioni 
contenute nel PDP favorendo ambienti, metodi e tempi della didattica inclusiva. 
  
VALUTAZIONI E VERIFICHE 
Per la valutazione si sono utilizzate le griglie predefinite dal gruppo di lavoro disciplinare, sulla 
base delle quali si è assegnato ad ogni tipologia di errore un valore calcolato su base docimologica. 
Lo svolgimento del programma è stato accompagnato da verifiche scritte e orali per controllare i 
ritmi di apprendimento. Le prove scritte sono state tre per il trimestre e quattro per il pentamestre, 
compresa la simulazione dell’Esame di Stato che si è tenuta sabato 11 maggio dalle ore 8.00 alle ore 
14.00.  
Nel pentamestre in due verifiche è stata offerta agli alunni la possibilità di scegliere fra le tre 
tipologie previste dall’Esame di Stato. Nelle altre due verifiche sono state proposte le tipologie B e 
C.  
Le verifiche orali sono state due per il trimestre e tre per il pentamestre. L’ultima interrogazione del 
pentamestre ha compreso anche la discussione di una tematica riguardante i percorsi 
interdisciplinari proposti dal Consiglio di Classe che coinvolgevano anche italiano. 
Verifiche scritte: 12 ore + 6 ore (simulazione) 

Verifiche orali: ore 61 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  E TEMPI 
A partire dalla fine del mese di Novembre gli studenti hanno affrontato la lettura dei seguenti 
romanzi: “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello e “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo. 
 

Modulo 1: Il romanzo tra Ottocento e Novecento. Naturalismo e Verismo.                        (7 ore) 
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• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano (volume A pagine 6 – 7 – 11 (paragrafo “La 
nuova filosofia: Conte, Darwin, Nietzsche”), 22 – 23 (ad esclusione del focus 
“avanguardia”) – 24 – 25 –  26 ( solo il paragrafo “il Decadentismo italiano) – 36  - 37 – 
38). 

• Giovanni Verga: vita, opere e poetica (volume A da pagina 94 a pagina 99 e da pagina 
101 a pagina 105, ad esclusione della scheda “Il punto di vista narrativo di Verga” e del 
focus “L’inchiesta in Sicilia”). 

• I Malavoglia: personaggi, temi e stile (volume A da pagina 137 a pagina 139) 
• Testi: T6 L’inizio dei Malavoglia (volume A da pagina 144 a pagina 147, compresa la 

scheda “Analisi visuale”). 
 

Modulo 2: Tra Ottocento e Novecento. Tra avanguardia e tradizione. Pascoli, Carducci, 
D’Annunzio e il Futurismo.              (13 ore) 

• Giosuè Carducci: vita, opere e poetica (volume A: da pagina 264 a pagina 266) 
• Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica (volume A: da pagina 282 a pagina 286) 
• Mirycae: temi  fondamentali dell’opera (volume A: pagine 290 – 291) 
• Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica (volume A da pagina 328 a pagina 336 ( ad 

esclusione della sezione “focus”: Un poeta in guerra: le parole e le azioni”). 
• Il piacere e Alcyone: temi fondamentali (volume A pagine 337 – 338 – 354).  
• La cultura nell’età delle Avanguardie e il Futurismo ( Volume B da pagina 16 a pagina 

19). 
• Testi: T1 San Martino (volume A: da pagina 268 a pagina 270 (a pagina 270 solo il 

paragrafo “interpretare e approfondire”) -T1 Il Fanciullino (volume A pagine 286 – 287 
compreso il paragrafo “dalla comprensione all’interpretazione”);  T2 Lavandare ( 
volume A pagine 291 – 292 compreso il paragrafo “dalla comprensione 
all’interpretazione”) ; T3 X Agosto (volume A pagine 293 – 294 compreso il paragrafo 
“dalla comprensione all’interpretazione); T4 L’assiuolo ( volume A pagine 295 – 296, 
compreso il paragrafo “dalla comprensione all’interpretazione); T5 Temporale ( volume 
A pagina 297); T1 Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo ( volume A pagine 339 -341 
compreso il paragrafo “dalla comprensione all’interpretazione); T6 La pioggia nel pineto 
( volume A da pagina 359 a pagina 363 compreso il paragrafo “ dalla comprensione 
all’interpretazione”); D1 Il Manifesto del Futurismo (volume B da pagina 20 a pagina 
23 compreso il paragrafo “dalla comprensione all’interpretazione”). 
 
 
 

Modulo 3: Il romanzo del primo Novecento. Pirandello e Svevo     ( 10 ore) 

• La cultura durante il fascismo (volume B pagine 38 – 39) 
• I temi della letteratura: Il malessere interiore (volume B pagina 43) 
• Il romanzo di primo Novecento (volume B pagina 56 solo il primo paragrafo) 
• Luigi Pirandello: vita, opere e poetica (volume B da pagina 92 a pagina 103). 
• Il fu Mattia Pascal: lettura domestica e analisi generale, in aula, dell’opera. (volume B 

pagine 106 e 107). 
• Italo Svevo: vita, opere e poetica (volume B da pagina 160 a pagina 165 e pagine 170 e 

171 - prima parte ad esclusione di “inettitudine e senilità”). 
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• La coscienza di Zeno: lettura domestica e analisi generale, in aula, dell’opera (volume B 
da pagina 175 a pagina 178). 

• Testi: Lettura domestica “Fu Mattia Pascal” - T1 La differenza tra umorismo e 
comicità: la vecchietta imbellettata (pagina 104 e 105 compreso il paragrafo “dalla 
comprensione all’interpretazione”);  T4 Pascal porta i fiori alla propria tomba. (volume 
B pagine 114 – 115) - Lettura domestica “La Coscienza di Zeno” -  Per quanto riguarda 
La coscienza di Zeno di Svevo è stato commentato in classe (letture fornite in fotocopia) 
il capitolo I, Prefazione -  T3 Lo schiaffo del padre ( volume B da pagina 179 a pagina 
183 compresa la sezione “A lezione dal testo” ), T6 La vita è una malattia ( volume B da 
pagina 197 a pagina 200 compresa la sezione “Lavoriamo insieme – parte teorica”). 

 
Modulo 4: La poesia. Quasimodo, Ungaretti, Saba e Montale             (8 ore) 

• La poesia nel primo quarto del Novecento (volume B pagina 214) 
• La poesia futurista (volume B pagina 235)  
• La linea ermetica in Italia: Quasimodo (volume B pagina 271 – 272 ad esclusione del 

paragrafo intitolato “Alfonso Gatto”) 
• Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. (volume B da pagina 284 a pagina 288). 
• L’Allegria: temi fondamentali (volume B pagine 290 – 291) 
• Umberto Saba: vita, opere e poetica (volume B da pagina 324 a pagina 326) 
• Il Canzoniere – Tematiche, poetica, stile (volume B da pagina 328 a pagina 329 ad 

esclusione del paragrafo “Tre volumi, trentacinque sezioni”) 
• Eugenio Montale: vita, opere e poetica (volume B da pagina 364 a pagina 370) 
• Ossi di seppia: temi fondamentali ( volume B pagina 371) 
• Testi: T5 Ed è subito sera (volume B pagina 274 – 275 compresa la sezione “dalla 

comprensione all’interpretazione” – T4 Mattina ( volume B pagina 301 e 302 compresa 
la sezione “Dalla comprensione all’interpretazione”) T5  Soldati ( volume B pagine 302 – 
303 compresa la sezione “Dalla comprensione all’interpretazione”); T7 Veglia ( volume B 
pagine 307 – 308 compresa la sezione “Dalla comprensione all’interpretazione”); T2 
Città vecchia (volume B pagine 334 – 335 - 336 d esclusione del focus “La città vecchia 
di De André” ); T2 Meriggiare pallido e assorto ( volume B pagine 376 e 377 inclusa la 
sezione “Dalla comprensione all’interpretazione”); T4 Spesso il male di vivere ho 
incontrato ( volume B pagine 381 e 382 inclusa la sezione “Dalla comprensione 
all’interpretazione”); T7 La casa dei doganieri ( da pagina 390 a pagina 392 inclusa la 
sezione “Dalla comprensione all’interpretazione”). 

 
Modulo 5: La Narrativa del secondo Novecento              (2 ore) 

• Primo Levi: vita, opere (volume B da pagina 764 pagina 766). 
• Testi: T2 I sommersi e i salvati (volume B da pagina 776 a pagina 779 compresa la 

sezione  “Dalla comprensione all’interpretazione”). 
 
Modulo 6: Laboratorio di scrittura (compiti domestici) 

Durante la prima parte dell’anno si sono utilizzate le seguenti tipologie: 
• Tipologia A (analisi del testo letterario e non letterario) 
• Tipologia B (articolo di giornale e saggio breve socio-economico, tecnico-scientifico, 
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storico-politico) 
• Tipologia C (tema di argomento storico) 
• Tipologia D (tema di argomento di ordine generale) 

 
In seguito alla riforma dell’esame di stato si è fatto riferimento per le esercitazioni domestiche 
e per le verifiche alle nuove tipologie di scritti, ossia:  

• Tipologia A ( analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
• Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 
• Tipologia C ( riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di 

attualità). 
 
Consegna compiti in classe con spiegazione individuale delle correzioni:         (14 ore) 
 
 
5.3. DISCIPLINA: STORIA 
 
DOCENTE: MAGRI GABRIELE 
 
N. ORE ANNUALI DI LEZIONE: 70 
N. ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 77  
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
− Calvani V., Una storia per il futuro. Il Novecento e oggi, vol. 3, Mondadori Scuola. 

 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

Si premette che l’insegnamento di storia si è sviluppato secondo l’accorpamento delle due classi 5^ 
AFM e 5^ CAT in un unico gruppo classe, conosciuto quest’anno. Per quanto riguarda la classe del 
corso AFM, la maggior parte degli studenti ha mostrato un impegno e un interesse discontinui, 
senza partecipare attivamente alle lezioni, raggiungendo tuttavia risultati mediamente più che 
sufficienti. Un gruppo di studenti ha invece espresso un impegno, poco attivo ma più motivato nei 
confronti delle attività proposte, ottenendo risultati discreti e in qualche caso buoni. 
In conclusione, il livello delle competenze e delle conoscenze mediamente raggiunto è sufficiente e 
in alcuni casi discreto o buono. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
− Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e 

sincronica 
− Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento 
− Saper distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 
− Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

La metodologia utilizzata è stata quella delle lezioni frontali dialogate, supportate da slides, che 
avevano come riferimento il libro di testo adottato. Solo in alcune lezioni sono stati utilizzati 
materiali multimediali (filmati o audio). 
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Per quanto riguarda la situazione individuale caratterizzata da DSA, si sono seguite le indicazioni 
contenute nei PDP favorendo  ambienti, metodi e tempi della didattica inclusiva. 
 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 

Le prove di valutazione sono state scritte (valide per l’orale) e orali, al fine di stimolare gli studenti 
a una rielaborazione delle competenze disciplinari in relazione ad un uso consapevole e corretto 
della lingua e del lessico specifico della disciplina.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI. 

Modulo 1 – La belle Époque e la grande guerra. (1900 – 1918)               ( 12 ore) 

- La società di massa - Capitolo 1 del manuale (ad esclusione dei paragrafi 4 – 7): Gli anni 
difficili di fine Ottocento – L’ottimismo del Novecento e la Belle époque – L’esposizione 
universale di Parigi – Nuove invenzioni e nuove teorie – Mito e realtà della Belle époque – 
La “società dei consumatori” – La catena di montaggio e la produzione in serie – Il 
suffragio universale maschile e i partiti di massa – Che cos’è la società di massa? 

- L’età giolittiana - Capitolo 2: Un re ucciso e un liberale al governo – Il progetto politico di 
Giolitti – Sostenitori e nemici del progetto – Le contraddizioni della politica di Giolitti – Lo 
sciopero generale nazionale del 1904 – Le riforme sociali – Il suffragio universale – Il 
decollo dell’industria – Il meridione e il voto di scambio – Il patto Gentiloni e le elezioni del 
1913 – La conquista della Libia – La caduta di Giolitti. 

- Venti di guerra  - Capitolo 3 (ad esclusione dei paragrafi 2 – 7 ): Vecchi rancori e nuove 
alleanze – Il caso Dreyfus e la lotta per la democrazia in Francia – La crisi dell’impero 
russo – L’arretratezza della Russia – Le sconfitte militari e la Rivoluzione del 1905 – 
Industriali, Junker e militari – L’impero asburgico: un mosaico di nazioni vicino al collasso 
– I Balcani polveriera d’Europa – L’Irredentismo italiano – Verso la guerra.  

- La prima guerra mondiale  - Capitolo 4: L’attentato di Sarajevo – Lo scoppio della guerra 
– L’illusione di una “guerra-lampo” – Il Fronte occidentale: la guerra di trincea – Il 
Fronte Turco – Il Fronte Orientale – L’Italia dalla neutralità al patto segreto di Londra -  Il 
dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra – Il Fronte italiano – La reazione 
dei soldati alla guerra e i provvedimenti degli stati maggiori – Il fronte interno – 
L’intervento degli Stati Uniti – Una Rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto 
– La fine della guerra e la vittoria degli Alleati. 

- Una pace instabile - Capitolo 5 (ad esclusione dei paragrafi 6  e 11 ): Le cifre dell’inutile 
strage – Gli effetti della “ teoria del terrore” – Guerra, morte, fame e poi ….la ”peste” –  
Nella Conferenza di Parigi domina il Presidente degli Stati Uniti – I 14 punti Wilson – Il 
Trattato di Versailles impone alla Germania condizioni umilianti  - La fine dell’Impero 
austro-ungarico e la nascita della Iugoslavia – Wilson non riconosce il Patto di Londra e 
l’Italia viene beffata – Il crollo dell’impero Ottomano e la nascita della Turchia – Il 
fallimento della Conferenza di Parigi.  

 

Modulo 2: L’età dei totalitarismi (1918-1945)           (18 ore) 

- La rivoluzione russa e lo stalinismo – Capitolo 6 del manuale  (ad esclusione dei paragrafi   
9 - 10 -11 - 12 – 13): La Russia è uscita dalla guerra a causa di una doppia rivoluzione – La 
Rivoluzione russa di febbraio insedia un nuovo governo borghese – Gli eventi precipitano e 
si discute di pace e di guerra – Lenin si impadronisce del potere con la “Rivoluzione 



 

 

 

 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO 

 

26 
 

d’Ottobre” – Lo scioglimento dell’Assemblea costituente – La pace di Brest- Litovsk scatena 
la guerra civile – Lenin decreta il “comunismo di guerra” e si fronteggiano i due terrori – 
La “dittatura del proletariato” degenera  in “dittatura del Partito comunista sovietico” – 
Le “purghe” di Stalin colpiscono i  vecchi rivoluzionari  - Dalle “purghe” al Terrore come 
sistema di governo – Come Stalin trasformò lo Stato socialista in stato totalitario.   

- Il fascismo in Italia: - Capitolo 7 (ad esclusione del paragrafo 3) : Gli italiani si inchinano al 
milite ignoto – Un’età di profonde trasformazioni sociali – I partiti di massa vincono le 
elezioni. Esplode il biennio rosso – Le sinistre sono indebolite dalle divisioni interne – Dal 
partito socialista si scinde il Partito comunista – Le destre individuano due obiettivi: il 
primo lo persegue D’Annunzio occupando Fiume - …il secondo lo realizza Mussolini 
fondando i fasci di combattimento – Una spedizione punitiva segna la  nascita del fascismo 
– L’illegalità diventa l’emblema della legge e dell’ordine – La Marcia su Roma induce il re 
a nominare Mussolini presidente del Consiglio – Lo Stato parlamentare viene trasformato in 
Stato autoritario – L’assassinio di Matteotti – L’Italia prima si indigna, poi si adegua; la 
posizione del duce si rafforza – Il duce vara le Leggi fascistissime e fonda il regime – 
Un’ondata di repressioni colpisce gli antifascisti – Con i Patti lateranensi finisce l’ostilità 
della Chiesa verso lo Stato – La costruzione del consenso – Successi e insuccessi della 
politica economica di Mussolini – La politica agricola si fonda su una vasta campagna 
demografica – La conquista dell’Etiopia: nasce l’Impero.  

- La crisi del ’29: Capitolo 8 (ad esclusione del paragrafo 11): Un’amministrazione 
repubblicana negli Stati Uniti – La prodigiosa crescita economica degli Stati Uniti – Le 
contraddizioni dell’American way of life – I mercati si contraggono – 24 Ottobre 1929: il 
crollo di Wall Street – 29 Ottobre: il crollo del sistema bancario – Dal crack deriva la 
Grande depressione – La Grande depressione si propaga al mondo – Roosevelt e il New 
Deal – I provvedimenti per far ripartire l’economia. 

- Il Nazismo: Capitolo 9: Le condizioni del Trattato di Versailles – Il peso della “pace infame” 
ricade sul nuovo governo socialdemocratico – La Repubblica di Weimar – La Germania 
precipita nella miseria – Il programma politico di Hitler – Hitler vince le elezioni in un 
paese di nuovo in rovina – Il capo dello Stato nomina Hitler cancelliere – Le leggi 
eccezionali e la nazificazione della Germania – Nasce il Terzo Reich, la “comunità di 
popolo” della razza ariana – La politica economica del nazismo – Il Consenso dei Tedeschi 
– L’atteggiamento delle Chiese – Hitler vara le leggi di Norimberga – La “notte dei 
cristalli”: inizia la seconda fase delle persecuzioni – Hitler instaura il Terrore in Germania. 

- Preparativi di guerra: Capitolo 10 ( ad esclusione del paragrafo 8): La crisi spagnola – La 
guerra di Spagna – L’Austria, l’Etiopia e la Spagna: tre elementi di instabilità – La svolta 
del ’38: Mussolini vassallo del Führer – L’inerzia delle democrazie – L’Anschluss 
dell’Austria e la Conferenza di Monaco – La Polonia e il Patto Molotov – von Ribbentrop.  

- La seconda guerra mondiale: Capitolo 11: Una guerra veramente “lampo”- L’Italia entra 
in guerra – La Battaglia d’Inghilterra – L’attacco all’Unione Sovietica – La legge “Affitti e 
Prestiti” e la Carta Atlantica – Peral Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti – il 
“Nuovo ordine” nei paesi slavi – L’olocausto – 1943: la svolta nelle sorti della guerra – Il 
Crollo del Terzo Reich – La resa del Giappone e la fine della guerra. 
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- La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza: Capitolo 12 ( ad eccezione di parte del 
paragrafo 2 ( dalla parola “dopo”) – paragrafo 4): Le “decisioni  irrevocabili”: l’Italia in 
guerra – Le sconfitte della flotta del Mediterraneo ( fino alla parola “notte”) – L’attacco 
alla Grecia – Gli italiani cominciano a distinguere tra propaganda e realtà – Lo sbarco 
degli alleati in Sicilia – La caduta del Fascismo – L’8 Settembre 1943 – La Repubblica di 
Salò e la divisione dell’Italia – La Resistenza – La “svolta” di Salerno – Scoppia la guerra 
civile – La liberazione – La barbaria delle fòibe. 

- Il mondo nel dopoguerra: Capitolo 13 ( ad esclusione dei paragrafi 2 – 4 – 5 - 11): Una 
strage al di là di ogni immaginazione – La nascita delle due superpotenze – La sistemazione 
dell’Europa e il mito di Jalta – L’Europa dell’Est passa sotto il controllo di Mosca – 
L’Europa viene divisa in due blocchi – La politica di contenimento” degli Usa e il Piano 
Marshall – La crisi di Berlino. 

Modulo 3: L’età del bipolarismo (1945-1989/91)           (2 ore) 

- La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente: Capitolo 14 (ad esclusione dei Paragrafi 2 -
4  -5-6 -7 -8): Guerra fredda ed equilibrio del terrore  - La guerra di Corea e la minaccia 
nucleare. 

- Il periodo della distensione: Capitolo 16 (ad eccezione paragrafi  2 – 3 -4 - 5 – 9 – 10 -11) : 
Krusciov, Eisenhower e  il processo di distensione - Il Presidente Kenendy e la “Nuova  
Frontiera” – il Muro di Berlino – La crisi di Cuba. 

- La fine del sistema comunista: Capitolo 18 (ad eccezione dei paragrafi 2- 3  -6 – 7 – 8 – 9): 
L’Urss entra in crisi irreversibile – 1989: cadono i regimi dei paesi satelliti e crolla il muro 
di Berlino – La fine dell’Urss. 

Modulo 4: L’Unione Europea.            (1 ora) 
- L’Unione Europea:  Capitolo 21 ad esclusione dei paragrafi 4 -5 -7 - 8 -9: La nascita di un 

ideale: l’unità europea - Prima di tutto l’unione economica - Dalla Ceca alla Cee - La 
nascita dell’Unione Europea e l’adozione dell’Euro. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE         (5 ore) 
1. Olocausto: I carnefici dell’Olocausto, pagina 268 - I primi crimini razzisti pagina 270 – 

Una strage da non dimenticare: la Shoà, pagina 286 – I Gisti, pagine 288 – 289 ( ad 
esclusione della sezione “voci e immagini dell’Olocausto” – Si può credere che 
l’Olocausto non sia mai avvenuto? pagine 290 – 291. 

2. La Costituzione italiana: da pagina 565 a pagina 570: Lo Statuto albertino: una carta 
concessa, flessibile, breve  – Il fascismo sovverte le istituzioni liberali – La Repubblica e i 
lavori dell’Assemblea Costituente – I caratteri della Costituzione Repubblicana – Struttura 
e principi della Costituzione.  

3. Le Istituzioni dell’Unione Europea: da pagina 571 a pagina 574: Il Trattato di Lisbona – 
Il quadro istituzionale dell’Ue (cenni)  – Proiezione alcune slide relative all’Unione 
Europea-  lettura domestica dell’articolo presente al link: 
https://ec.europa.eu/environment/efe/content/major-budget-boost-eu%E2%80%99s-life-programme_it 

4. L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti umani: da pagina 561 a pagina 564: La 
società delle nazioni, pagina 561 – La struttura dell’Onu (cenni) – L’ONU e il 

https://ec.europa.eu/environment/efe/content/major-budget-boost-eu%E2%80%99s-life-programme_it
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mantenimento della pace - L’Onu e i diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti 
umani. 

 
Verifiche orali e prove scritte valide per l’orale 39 ore ( di cui 3 ore di verifiche scritte valide 
per l’orale).  

 
5.4. INGLESE 
 
DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria Bortolotti 
n. ore annuali di lezione: 105 
n. ore effettivamente svolte: 96 
  

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA E COMPETENZE SPECIFICHE 
DISCIPLINARI CONSEGUITE 
Si premette che l’insegnamento della disciplina è stato svolto in accorpamento con la classe V CAT 
(Costruzioni Ambiente e Territorio). 
Il gruppo, composto da 15 discenti, ha mostrato un interesse altalenante per lo studio della Lingua 
Inglese, forse perché le ore sono state vissute in compresenza con l’indirizzo CAT e dunque 
l’esporsi in prima persona, relazionando in Lingua 2 di fronte ad una classe più numerosa, li ha 
limitati se non, per alcuni, del tutto bloccati. 
Dal punto di vista del rendimento scolastico il gruppo, al suo interno altamente eterogeneo per 
attitudine ed interesse dimostrato verso la Lingua, si attesta su due livelli: chi ha raggiunto 
competenze linguistiche più che sufficienti e chi, per il poco impegno, la scarsa motivazione e/o la 
limitata naturale predisposizione si è fermato ad un livello mediocre. 
Per motivare il loro interesse la prima parte dell’anno è stata dedicata alla preparazione per il 
conseguimento della Certificazione Linguistica PET Level B1, di Cambridge University, che alcuni 
di loro a maggio hanno sostenuto. 
Per FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA, OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI E 
SPECIFICI si faccia riferimento ai descrittori mediati da Indicazioni Nazionali, Ministero della 
Pubblica Istruzione, 1999 e da “A Common European Framework of Reference”, Strasburgo 1998, 
indicati nel documento depositato in Presidenza. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
I contenuti sono stati proposti, per quanto possibile, in un’ottica interdisciplinare. 
La pratica didattica è stata esercitata il più possibile sui testi, prestando particolare attenzione ai 
contenuti e al lessico specifico, sempre suggerendo alla classe possibili confronti con espressioni 
artistiche, testi letterari e/o testi di attualità affrontati in altre discipline. 
A tal proposito è stato proposto, specialmente nella seconda parte dell’anno, un approccio modulare 
per poter coinvolgere i due indirizzi, proponendo loro percorsi culturali-didattici arricchiti da 
articoli di attualità presi da testate giornalistiche autorevoli. 
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Lo scopo è stato quello di portare il discente a ragionare in modo interdisciplinare, in linea con le 
direttive ministeriali e in previsione dell’Esame di Stato. 
 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 
Le modalità di controllo degli apprendimenti sono consistite in: 
- due prove orali e due prove scritte per il trimestre, 
- due/tre prove orali e due/tre prove scritte per il pentamestre. 
Per modalità di controllo degli apprendimenti sono state adottate: 
-  prove scritte atte principalmente a testare le abilità di comprensione, scrittura e rielaborazione 
come richiesto dal Ministero e da Enti Certificatori quali Cambridge. 
Le ore dedicate alle verifiche sono comprese nelle ore utilizzate per lo svolgimento dei moduli. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, in decimi, è stata stabilita sulla base delle griglie di valutazione concordate con il 
Dipartimento Disciplinare di Lingue Straniere e allegate al presente documento di classe. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE PER ALUNNI CON DSA /BES 
Gli alunni con DSA/BES hanno avuto il permesso di adottare strumenti compensativi (schemi e 
mappe concettuali). Tutte le prove di verifica, sia orali che scritte, sono state programmate, 
strutturate e condotte nel rispetto del PDP concedendo tempi più lunghi per la risposta. Nella 
valutazione non si è tenuto conto degli errori di ortografia e si è valorizzato maggiormente il 
contenuto rispetto alla competenza linguistica. 
 
Libri in adozione 
 Philippa Bowen, Margherita Cumino, Business Plan, Petrini Ed; 
Cambrigge English, Preliminary for Schools Trainer, 2, Cambridge Universitary Press; 
P. Caruzzo, From the Ground up Construction, Eli Edizioni. 
 
CONTENUTI 

 
Ist MODULE          ore 27 
GLOBALISATION AND TECHNOLOGY 
What is globalization and its aims (general introduction) 
Adam Smith: The father of Economics, (pg 6) on Companion Book 
A digital world (pgg 14, 15) 
The Internet has redesigned the world (pgg 16-17) 
Global trade (pgg 18-19) 
Global companies (pgg 20 to 23) 
Multinational relocation (pg 24) 
Technology and workplace (pgg26-27) 
E-commerce ( pgg 28-29) 
IT-Information Technology (pgg 30-31) 
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M. Fitzpatrick,  “Big brother is watching you shop”, BBC News, 2009, article, ( scheda fornita in 
classe) 
from Companion Book: 
“Netiquette”, reading (pg 66) 
“The rise and rise of online shopping, reading” (pgg 68-69) 
Internet privacy: Spam, spyware, digital tracking, firewall, (pgg 70-71) 
Data protection (pgg 72-73) 
“Online fraudsters target ski tourists”, reading (pg 74) 
Users of online dating sites fall victim to fraud”, reading, ( pg 75) 
E-banking (pg 76) 
Business applications of social networking technologies, (pg 78). 
 
IInd Module 
GLOBAL ISSUES        ore 13 
A changing world: Water shortage, Food shortage, (pgg 1 to 13) from A. Raynham and R. Bladon,  
Global Issues, Oxford Univertity Press 
Case study: Massimo Bottura and his “Food for the Soul”: 
Adams, T., “Massimo Bottura and his global movement to feed the hungry”, article from The 
Guardian, 21th May 2017, (scheda fornita in classe) 
Brehaut L., “World-Renowed Chef Massimo Bottura exercises kitchen creativity to fight food 
waste”, article from National Post, 18th January 2018, (scheda fornita in classe) 
Inequalities: Poverty, 
MDGs , HDI, (pgg 50-51) 
Fighting poverty: Microcredit, M. Yunus (pg 52). 
 
IIIrd Module 
RESPONSIBLE BUSINESS and ECO-LIVING    ore 18 
A fragile world ( pg 36-37) 
Case Study: Carson Rachel, Silent Spring, (an extract), 
Levin S., “Monsanto ‘bullied scientiests’ and hid weedkiller cancer risk, lawyer tells the court”, 
article from The Guardian, 10th July 2018, (scheda fornita in classe), 
J. Watts, “Brazil salutes Chico Mendes 25 years after his murder”, from The Guardian, December 
2013, (sheda fornita in classe) 
Renewable Energy (pgg 38-39) 
K.Thiagarajan, “The man who paved India’s roads with old plastic”article from The Guardian , 8th 
July 2018, (scheda fornita in classe), 
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Recycling (pg 42) 
Green business  (pgg44-45) 
Fair Trade (pg 46) 
 
Bioarchitecture  from From the Groud up 
The Human Impact, pgg (14 to 19), 
Eco-building: bio-architecture, eco-materials, innovative designs, green building (pgg 32 to 36) 
 Stefano Boeri, The Vertical Forest,  (pgg 282-283) 
Eco-living: alternative energy sources, in residential construction  (pgg 38-40), 
Cohousing (pg 42). 
 
IVth MODULE 
Building culture         ore 22 
Ancient history 
Prehistoric architecture, 
Egyptian pyramids 
Greek architecture, 
Roman architecture (pgg  218 to 225) 
The Middle Ages 
 Paleo-Christian versus Romanesque architecture, (pgg 228-29) 
Gothic architecture, (pg 230) 
Norman architecture in England ( pg 234) 
Renaissance and Classicism (pg 238) 
Baroque: Saint Paul’s Cathedral (pgg240-41) 
 Modern architecture 
Functionalism 
The Bauhaus school (pg 244) 
W. Gropius (pg 245) 
Le Courbusier, ( pgg 246-7) 
F. Lloyd Wright (pgg 248-49) 
The Postmodern Movement 
Aldo Rossi (pgg 250-51) 
Contemporary Trends 
Richard Meier  (pg 252) 
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High- Tech architecture: 
Richard Rogers and Renzo Piano (pgg 254-55) 
Deconstructivism 
Frank Gehry. 
 
Vth Module          ore 16 
 The British Government versus the Italian one, 
The British political System versus the Italian one 
Alex Hunt & Brian Wheeler, BBC News, “Brexit: All you need to know about the UK leaving the 
EU”, article 31st January 2019. (scheda fornita in classe) 

 
5.5. TEDESCO 
 
DOCENTE: Emmy Lehmann 

N. ore annuali di lezione: 105 

N. ore effettivamente svolte: 99 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Bonelli-Pavan, Handelsplatz, Loescher 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

Il gruppo classe, composto da sei alunni, ha mostrato interesse per la materia e motivazione 
costante. Questo ha permesso di svolgere il programma regolarmente e in un clima positivo, 
lavorando con serietà e impegno per cercare di colmare, per quanto possibile, le diverse fragilità 
nelle competenze linguistiche di base.    

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

Le competenze raggiunte dal gruppo si possono ritenere mediamente discrete e uniformate al 
livello A2-B1 del Quadro Comune di riferimento. Nello specifico si rimanda ai descrittori mediati 
da "Linee guida", Ministero della Pubblica Istruzione, 1999 e da "A Common European 
Framework of Reference", Strasburgo 1998, indicati nel documento depositato in Presidenza. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Il testo in adozione è stato utilizzato in modo adeguato, sempre come punto di riferimento del 
programma che è stato a sua volta integrato con appunti, slide, video e fotocopie. Il programma è 
stato suddiviso sostanzialmente in sei moduli, dei quali tre dedicati al tedesco nel commercio, uno 
alla storia della Germania e di Berlino dalla seconda guerra mondiale ad oggi, uno alla struttura 
amministrativa e politica della Repubblica Federale Tedesca e uno all’attualità. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 
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Le modalità di controllo degli apprendimenti adottate sono state prove scritte e orali inerenti ai 
moduli di commercio, cultura e civiltà, con particolare riferimento al lessico specifico e alla 
struttura delle lettere commerciali e alla comprensione di testi commerciali e di civiltà. 
Le ore dedicate alle verifiche scritte e orali sono comprese nelle ore utilizzate per lo svolgimento 
dei moduli. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
MODUL 1: Am Arbeitsplatz              (10 ORE) 
 
Vorstellungsgespräch  
Bewerbung mit Lebenslauf 
Terminvereinbarung 
 
MODUL 2: Das Unternehmen             (5 ORE) 
 
Rechtsformen von Unternehmen 
Erfinder des Döners für Lebenswerk geehrt (aus der Presse) 
  
MODUL 3: Handels und Verkauf             (50 ORE) 
 
Geschäftspartner suchen 
Produkte suchen 
Produkte anbieten  
Messe in Berlin (Video aus Deutschlandlabor) 
Waren bestellen  
Einen Auftrag bestätigen 
Der Warenversand 
Der Warenempfang 
Die Zahlung 
 
MODUL 4: Geschichte und Verantwortung             (16 ORE) 
 
-Die Nazizeit : Die Bücherdiebin (Film) 
-Die Geschichte von Berlin und von der Berliner Mauer 
-Der Käfer und der Trabi (aus der Presse) 
-Berlin: Sehenswürdigkeiten und Wirtschaft  
 
MODUL  5: Das politische System in der BRD           (16 ORE) 
 
-Parlament 
-Bundestag 
-Bundesrat 
-Bundespräsident 
-Bundesregierung 
-Landesregierung 
-Deutschland in Europa und in der Welt 
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MODUL 6: Aktuell  
                    (2 ORE) 
-Hungersnot in Ostafrika (aus der Presse) 
 

5.6. SPAGNOLO 
 
DOCENTE: Poli Vittoria 
N. ore annuali di lezione: 105 
N. ore effettivamente svolte: 93 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Susana Orozco Gonzàlez, Giada Riccobono, Negocios y màs, 
Hoepli  
 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 
Il gruppo di spagnolo è composto da 2 alunni che hanno mostrato un discreto interesse per la 
disciplina. Permangono alcune lacune a livello grammaticale e lessicale. Il livello di preparazione 
raggiunto è discreto. 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
Le competenze raggiunte dal gruppo si possono ritenere mediamente discrete e uniformate al livello 
A2 - B1 del Quadro Comune di riferimento. Nello specifico si rimanda ai descrittori mediati da 
"Linee guida", Ministero della Pubblica Istruzione, 1999 e da "A Common European Framework of 
Reference", Strasburgo 1998, indicati nel documento depositato in Presidenza. 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Il testo in adozione è stato utilizzato come punto di riferimento del programma, che è stato a sua 
volta integrato con appunti, slide, video e fotocopie. 
La trattazione dei contenuti è stata suddivisa in moduli tematici consistenti in una sezione più 
corposa dedicata allo spagnolo nel commercio, e in altre sezioni più brevi di carattere economico, 
geografico, amministrativo-politico, storico e di attualità. Inoltre circa un’ora alla settimana è stata 
dedicata alla revisione di alcune strutture grammaticali introdotte negli anni precedenti (lessico ed 
espressione orale). 
VALUTAZIONE E VERIFICHE 
Le modalità di controllo degli apprendimenti adottate sono state prove scritte e orali inerenti ai 
moduli di commercio, cultura e civiltà, con particolare riferimento al lessico specifico e alla 
struttura delle lettere commerciali e alla comprensione di testi commerciali e di civiltà. 
Le ore dedicate alle verifiche scritte e orali sono comprese nelle ore utilizzate per lo svolgimento 
dei moduli. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1: COMMERCIO            (48 ORE) 
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EN BUSCA DE EMPLEO 
- La entrevista de trabajo 
- El Curriculum Vitae 
- La carta de presentaciòn 

EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 
- Contestar al telèfono 
- El fax 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
- Definiciones de empresa 
- Clasificaciones de las empresas 
- Administración y organización: los directivos 

LOS TIPOS DE SOCIEDAD 
- Qué es una sociedad  
- Agrupaciones y cooperativas 
- Vocabulario de empresa 
- Las siglas de las sociedades 
- El correo electrónico 

CARTAS COMERCIALES 
- La carta / el informe comercial 
- Carta de oferta 
- Solicitud de información 
- Solicitud de presupuesto y su respuesta 
- La carta de cobro  
- La carta de pedido  
- La carta de reclamación y su respuesta 
- La nota de entrega 
- La factura y la factura electrónica 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
- Qué es el comercio internacional 
- La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
- Incoterms 
MODULO 2: ECONOMIA E POLITICA         (10 ORE) 
- Las Comunidades Autònomas 
- Geografia y situaciòn linguistica 
- La economìa en España (la producciòn agropecuaria, los productos ganaderos, la industria, el 

turismo, las telecomunicaciones) 
MODULO 3: STORIA E ATTUALITÀ         (12 ORE) 
- Motivos que llevaron a la Guerra Civil 
- La Guerra Civil Española 
- La Dictadura de Francisco Franco 
- La Transición política (de la Dictadura a la Democracia) 
- Golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981 
- Film: “23F, el dìa màs difìcil del Rey” (Golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981) 
- La alimentación y los alimentos en España 



 

 

 

 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO 

 

36 
 

- Las adicciones a las nuevas tecnologìas (el teléfono móvil) 
MODULO 4: LINGUA            (23 ORE) 
Revisione di alcune strutture grammaticali introdotte negli anni precedenti (lessico ed espressione 
orale). 

 

5.7. FRANCESE 
 
DOCENTE: Generali Irene 

N. ore annuali di lezione: 105 

N. ore effettivamente svolte: 99 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Domenico Traina, Affaires et Civilisation édition abrégée 
Minerva Scuola 

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 

Il gruppo classe è composto da sette alunni caratterizzati da motivazione e preparazione molto 
diverse. Si è dunque lavorato per rendere omogeneo il livello e gli alunni hanno gradualmente 
dimostrato un sufficiente interesse per la materia. 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

Le competenze raggiunte dal gruppo si possono ritenere mediamente sufficienti e uniformate al 
livello A2 - B1 del Quadro Comune di riferimento. Nello specifico si rimanda ai descrittori mediati 
da "Linee guida", Ministero della Pubblica Istruzione, 1999 e da "A Common European 
Framework of Reference", Strasburgo 1998, indicati nel documento depositato in Presidenza. 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

Il testo in adozione è stato utilizzato in modo adeguato, sempre come punto di riferimento del 
programma che è stato a sua volta integrato con appunti, approfondimenti e fotocopie. Il 
programma è stato suddiviso in moduli tematici suddivisi in una sezione lunga dedicata al francese 
nel commercio e altre sezioni più brevi di carattere economico, geografico, amministrativo-politico 
e di attualità. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 
Le modalità di controllo degli apprendimenti adottate sono state prove scritte e orali inerenti ai 
moduli di commercio, cultura e civiltà, con particolare riferimento al lessico specifico e alla 
struttura delle lettere commerciali e alla comprensione di testi commerciali e di civiltà. 
Le ore dedicate alle verifiche scritte e orali sono comprese nelle ore utilizzate per lo svolgimento 
dei moduli. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
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MODULE 1: Révision             (23 ORE) 
 
-La communication professionnelle et ses caractéristiques 
- La lettre commerciale 
- Demande d’informations/ documentation et réponse 
- La commande et la modification de la commande. 
- Demande de réservation de visite guidée 
- Les annonces de travail 
- Le CV 
- La lettre de motivation 
 
MODULE 2: La livraison et ses réclamations:        (14 ORE) 
 
- Avis d’expédition 
- Retard de livraison 
- Réclamation du client et réponse du fournisseur 
  
MODULE 3: Le règlement et ses problèmes:          (13 ORE) 
 
- La facture 
- Erreur de facturation 
- Prorogation d’échéance 
- Mise en demeure 
- Les conditions et modes de paiement 
 
MODULE 4: La structure juridique de l’entreprise            (13 ORE) 
  
Définition de l’entreprise 
Classification des entreprises 
 
MODULE 5: importation et exportation              (14 ORE) 
 
- L’offre à l’international 
- Le contrat de vente à l’international 
- Les Incoterms 
 
Civilisation:   
                   (22 ORE) 
- La France administrative 
- Présentation d’une région française : L’Ile de France 
- Le Harcèlement scolaire n’évolue pas en nombre mais dans le type de violences 
- Alcool, cannabis: les jeunes sont plus sensibles aux addictions 
- Les jeunes, internet et les réseaux sociaux 
- La seconde guerre mondiale (fiche) 
- La planète entière envahie de plastique (article Le monde) 
- Film: Un stagiaire inattendu 
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5.8. DIRITTO 
 
DOCENTE: Andrea Antonelli 

n.ore annuali di lezione: 98  

n. ore effettivamente svolte: 84 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
AAVV “Diritto” Le Monnier Scuola 5° Anno  

 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA: 
La classe ha seguito la programmazione con interesse adeguato, affrontando in taluni casi con 
curiosità e maturità le tematiche proposte, in altri con minor consapevolezza dell’importanza degli 
argomenti trattati . 
L’attenzione della classe durante le ore di lezione è stata adeguata e pressochè continua, la 
partecipazione è stata sufficientemente attiva per i più, riservata per alcuni che per indole non 
sempre hanno partecipato al dialogo educativo, fermo l’impegno. Pochi invece hanno partecipato 
in modo non sempre costruttivo e spesso altalenante. 
Una parte degli studenti si è mostrata motivata allo studio della disciplina, accostandosi alle 
tematiche proposte con responsabilità, un'altra parte della classe, più risicata, ha affrontato lo 
studio con discontinuità raggiungendo però nel pentamestre un livello di preparazione 
complessivamente accettabile. 
La classe, nel suo complesso, ha evidenziato una modalità di apprendimento adeguata, che ha reso 
sufficiente la preparazione ed accettabile la padronanza della disciplina; considerazioni queste che 
valgono per i più che sanno argomentare quanto appreso in modo semplice attraverso un lessico 
non sempre preciso. Decisamente più che sufficiente invece il livello di chi ha da sempre 
affrontato lo studio con forte motivazione ed interesse personale. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

• Comprendere le problematiche presentate ed esporle impiegando termini specifici della 
materia 

• Comprendere le ragioni che hanno portato all’affermazione del principio democratico 

• Acquisire una consapevolezza civile del proprio ruolo partendo dalla conoscenza delle 
principali dello Stato 

• Riconoscere i propri diritti e i propri doveri 
• Collegare fra loro i principali organi dello Stato e le rispettive funzioni competenze 
• Conoscere i principi ispiratori e fondamentali della nostra Costituzione 

 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Il lavoro durante l’anno scolastico è stato organizzato alternando lezioni frontali a lezioni 
partecipate, nelle quali è stato dato spazio a momenti di discussione collettiva.  Nel corso 
dell’anno si svolti poi in classe gli esercizi presenti sul libro al termine di ogni capitolo. 
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MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
Il docente si è avvalso del libro di testo conforme alle indicazioni ministeriali. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 
 
La preparazione degli alunni è stata verificata mediante: 

- verifiche orali finalizzate a testare il livello di competenze linguistiche acquisite; 
I ragazzi hanno lavorato in modo altalenante: in alcuni periodi i più con impegno e 
motivazione, in altri con una maggior superficialità causata anche da alcune difficoltà 
nella comprensione dei testi. I risultati ottenuti sono  decisamente più che sufficienti per i 
più che hanno lavorato in modo costruttivo e motivato, appena sufficienti per gli altri che 
non sempre  hanno  dimostrato il desiderio di superare le difficoltà incontrate nel corso 
della programmazione. 

 
CONTENUTI E TEMPISTICA 

 
Unità di  
apprendimento 

Capitoli N.ore 

Costituzione e 
Governo 

1,2 (art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza formale e 
sostanziale), 3 (divisione dei poteri, democrazia rappresentativa e 
diritto di voto, i partiti). 

10 

L’Organizzazione  
Costituzionale 

  1 Il Parlamento – 2 Il Governo (escluso potere regolamentare)    
  3 I Giudici e la funzione giurisdizionale (escluse pag. 89 – 90 – 
91) – 4 Il Presidente della Repubblica (escluse pag. 108, 109 e 110 
– La Corte Costituzione (affrontate solo dal punto di vista della 
funzione e struttura essenziale (pag. 116, pag. 117 e 118, pag. 125, 
126,127 e 128)  

 
34 

Le Regioni e gli 
Enti Locali 

 1 Autonomia e progressivo decentramento ( generica e discorsiva 
come introduzione) 2 Le Regioni – 3 I Comuni e le città 
metropolitane e le province (organizzazione e principali compiti) 

12 

La Pubblica  
Amministrazione  

1 Principi e organizzazione - 2 Il rapporto di lavoro di pubblico 
impiego – 3 e 4  (non affrontati)  5 I principali Uffici 
amministrativi in rapporto con le imprese (SUAP  - Camera di 
Commercio  - Piccole e medie imprese – PMI e Small Business 
ACT  (no pag. 282, 283, 284, 285) 

8 

Organismi  
internazionali  

1 L’Unione Europea  - principali funzioni / struttura e organi  
(tranne pag. 316, 317, 318, 319, 320,321 e 322) 2 Le Principali 
Organizzazioni Internazionali  - ONU – Fondo Monetario  - 
NATO e G8 ) 3 I diritti fondamentali ed i diritti di libertà 
personali e collettivi 4 Il Diritto Globale affrontato in maniera 
generale con confronto in classe  

10 
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5.9. ECONOMIA POLITICA 
 
DOCENTE: Andrea Antonelli 

n.ore annuali di lezione: 96 

n.ore effettivamente svolte: 82 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
AAVV. “Scienza delle finanze e diritto tributario”  ed. Le Monnier Scuola   

REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA: 
La classe ha seguito la programmazione con interesse, affrontando in taluni casi con curiosità e 
maturità le tematiche proposte, in altri con minor consapevolezza dell’importanza degli 
argomenti trattati . 
L’attenzione della classe durante le ore di lezione è stata non sempre costante, la partecipazione è 
stata sufficiente per i più; riservata per alcuni che per indole non sempre hanno partecipato al 
dialogo educativo, fermo l’impegno. Pochi invece hanno partecipato in modo non sempre 
costruttivo. 
Consapevoli della complessità e della forte attualità delle tematiche proposte, una parte degli 
studenti si è mostrata motivata allo studio della disciplina, accostandosi ai temi presentati con un 
responsabilità anche in vista dell’esame, un'altra parte della classe, più risicata, ha invece 
affrontato lo studio con discontinuità raggiungendo però nel pentamestre una maggior 
consapevolezza dell’impegno necessario. Per questi ultimi la preparazione risulta un po’ 
meccanica, il linguaggio e i contenuti esposti molto scolastici, seppur sufficienti.  
La classe, nel suo complesso, ha evidenziato una modalità di apprendimento adeguata, che ha 
reso sufficiente la preparazione ed accettabile la padronanza della disciplina, considerazioni 
queste che valgono per i più che sanno argomentare quanto appreso in modo semplice 
avvalendosi di un lessico purtroppo non sempre preciso.  Decisamente più che sufficiente invece 
il livello di chi ha da sempre affrontato lo studio con forte motivazione ed interesse personale. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

• Comprendere le tematiche economiche  e rielaborarle con un linguaggio adeguato 

• Comprendere la complessità dei fenomeni proposti e individuarli nella realtà 

• Riconoscere le singole figure impositive , collegarle fra loro evidenziando difformità 
e funzioni 

• Comprendere le ragioni che hanno portato ad un mutamento dell’azione dello 
Stato nell’economia pubblica 

• Riconoscere le ragioni che sottostanno all’aumento della Spesa pubblica 

• Riconoscere le motivazioni alla base dei principi impositivi 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Il lavoro durante l’anno scolastico è stato organizzato alternando lezioni frontali a lezioni 
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partecipate, in cui è stato dato spazio a momenti di discussione collettiva.  

 
MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 
Il materiale didattico impiegato è costituito da libro di testo, da appunti degli studenti, e LIM. lI 
libro di testo è stato usato principalmente per la lettura e l’approfondimento delle tematiche 
proposte  dall’insegnante il quale ha rielaborato con la classe il materiale 

 
VALUTAZIONE E VERIFICHE 
La preparazione degli alunni è stata verificata mediante: 

- verifiche orali finalizzate a testare il livello di competenze linguistiche acquisite; 
 
CONTENUTI E TEMPISTICA 
 

CONTENUTI LIVELLO DI APPROFONDIMENTO N.ORE 
Unità di  
apprendimento n. 1  
  

 Lezione 1: definizione di Scienza delle finanze, di Economia 
Politica e di Diritto Tributario 

 Lezione 2 -3 – 4: affrontate in maniera generica e 
approssimata 

 Lezione 5: La finanza pubblica  strumento di politica 
economica  

 Lezione 6: I beni pubblici – differenza tra beni demaniali e 
beni patrimoniali  

 Lezione 7: Imprese pubbliche definizione e collegamento 
con l’art. 43 della Costituzione 

 Lezione 8 breve excursus storico passaggio dal sistema di 
imprese pubbliche alle privatizzazioni – punti deboli delle imprese 

      

12 

Unità di  
apprendimento n.2 

• Da lezione 9 a lezione 16 visto in maniera generica e 
discorsiva 

12 
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Unità di  
apprendimento  
n. 3 

• Lezione n. 17 Le Entrate pubbliche – La politica 
Tributaria strumento dello stato 

• Lezione n. 18 Differenza tra entrate originarie ed entrate 
derivate – Differenza tra prezzo di mercato / Prezzo 
sociale / Prezzo Pubblico / Prezzo Politico – Definizione 
di entrata derivata – Differenza tra tassa – contributo 
speciale e imposta 

• Lezione n. 19 Definizione entrate straordinarie  
• Lezione n. 20 – 21 – 22 non affrontate 
• Lezione 23 affrontata genericamente  
• Lezione 24 – Le componenti fondamentali dell’imposta 

soggetto attivo / passivo / presupposto / base imponibile 
/ aliquota 

• Lezione 25 – Definizione di capacità contributiva e 
principio di progressività  

• Lezione 26 . 27 e 28  non affrontate  
• Lezione 29 I principi amministrativi delle imposte e le 

quattro fasi di accertamento dell’impostazione 
• Lezione 30  Gli effetti economici delle imposte – Le 

reazioni: Evasione / Elusione / Rimozione / Traslazione 
/ Diffusione / Ammortamento 
 

14 

Unità di  
apprendimento n.4 
– La politica di  
bilancio 

• Lezione 31 e 32 Introduttive dell’argomento affrontate 
in maniera discorsiva e generale 

• Lezione 33 I principi del bilancio dello Stato – La 
doppia natura del bilancio ovvero contabile e normativa 
-  Le tre funzioni principali – Art. 81 della Costituzione  

• Lezione 34 Affrontato esclusivamente definizione del 
DEF a pag. 144 – Lezione 36 – 37 – 38 – 39 non 
affrontate.    

• Lezione 40  - Controllo della Corte dei Conti  

8 
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Unità di 
apprendimento n. 5   
Le imposte dirette  
 
 
 
 
 
 
Unità di 
apprendimento n. 6  
Le imposte indirette  
 
 
 
 
Unità di 
apprendimento n. 7 
Rapporti con 
l’Unione  

 
Unità di 
apprendimento n. 8 –  
Il contenzioso  
Tributario 

• Lezione 41 Introduttiva all’argomento – differenza tra 
imposte e imposte indirette – differenza tra imposte 
patrimoniali e imposte sul reddito – Principio art. 23 e 
art. 53 della Costituzione  

• Lezione 42 Introduzione all’IRPEF – definizione ed 
elementi principali che la caratterizzano – Lezione 43 – 
44 – 45 - 46 non affrontate - Lezione 47 Principi base di 
calcolo dell’IRPEF 

• Lezione 48 Ires Definizione e principi generali 
• Lezione 49 non affrontata 
• Lezione 50 Irap Definizione e principi generali 
• Lezione 51 Definizione di imposte indirette pag. 230 del 

libro 
• Lezione 52 non affrontata  Lezione 53 Definizione e 

introduzione all’IVA Lezione 54 IVA presupposti, base 
imponibile, aliquote e soggetti Lezione 55, 56, 57 e 58 
non affrontate se non in maniera molto generica e 
superficiale 

• Lezione 59 Strumenti per combattere l’evasione 
dell’IVA  

• Lezione 60 affrontata in maniera generica e superficiale 
Lezione 61, 62 non affrontate 

• Unità affrontata genericamente ed in maniera discorsiva 
valorizzando gli aspetti tra Bilancio Nazionale e Politica 
Economica Europea Lezioni 68, 69 e 70.         

• Lezione 71 e 72 non affrontato 
• Lezione 73 Modelli delle dichiarazioni dei redditi  
• Lezione 74 Il controllo da parte degli Uffici  - 

accertamenti d’ufficio e accertamenti induttivi Lezione  
- Lezione 75 e 76 non affrontate 

• Lezione 77 Il Contenzioso Tributario – visto discorsiva  
• Lezione 78 non affrontata – Lezione 79 Sanzioni 

amministrative e penali 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
4 
 

 
5.10. ECONOMIA AZIENDALE 
 
DOCENTE: Bombonati Cristiana 
 

Ore disponibili: n.245 
Ore effettivamente svolte: n. 240   
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: “Futuro impresa 5” di L.Barale, G.Ricci - Edito da Rizzoli - 
Tramontana 

 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 
La classe è stata corretta nel comportamento in aula e ha dimostrato un discreto interesse per la 
disciplina. 
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La partecipazione è risultata soddisfacente, nella maggior parte dei casi, anche se non per tutti attiva 
e costante allo stesso modo.  
Un gruppo di studenti ha lavorato con discreta regolarità, costanza, responsabilità e precisione, 
progredendo e raggiungendo risultati differenziati, in base alle diverse capacità, nonché in base alle 
conoscenze e competenze pregresse acquisite. Un altro gruppo si è applicato in modo discontinuo e 
superficiale, raggiungendo competenze sufficienti seppur non in tutti i temi trattati. 
Taluni studenti hanno ancora difficoltà nello svolgimento di esercizi operativi: soprattutto in 
relazione alla comprensione di situazioni complesse, allo sviluppo di soluzioni articolate e ai tempi 
di svolgimento. 
La classe presenta pertanto un quadro di profitto differenziato, che varia dal sufficiente al discreto, 
con pochi alunni che hanno raggiunto un livello buono. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI ABILITA’ 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle varie tipologie di imprese 
 
Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata 
 
Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale, con 
particolare riferimento alle attività 
aziendali 

√ Individuare le problematiche decisionali prevalenti 
delle imprese industriali. 
 
√ Redigere le scritture d’esercizio relative alla 
gestione dei beni strumentali, le scritture di 
assestamento e di fine periodo. 
 
√ Redigere il bilancio d’esercizio secondo le norme 
del codice civile. 
√ Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi. 
Calcolare i principali indici di bilancio. 
Redigere una sintetica relazione interpretativa. 
√ Redigere il rendiconto finanziario dei flussi di Ccn  

Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati 
 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 
gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti 
contesti 

√ Classificazione e rappresentazione dei costi: fissi, 
variabili 
√ Calcolo dei costi di prodotto/processo con 
configurazioni a costi pieni e costi variabili 
√ Applicazione della break-even analysis a problemi 
aziendali 
√ Risoluzione di problemi di scelta 
√ Redigere budget settoriali e d’esercizio 
√ Analizzare gli scostamenti tra dati standard ed 
effettivi 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO TESTI 
LE IMPRESE INDUSTRIALI: ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI 
 
Le imprese industriali e le scelte operative (n.4 ore) 
Scritture d’esercizio relative ai beni strumentali, scritture di assestamento e di 
riepilogo (n.30 ore) 
Bilancio d’esercizio: struttura e redazione (n.55 ore) 
Esercitazioni con dati a scelta e su prove ministeriali del passato, in 
preparazione all’esame maturità (n.30 ore) 
 

Modulo A 
Lezioni 
2.5.6.7.8. 

ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 
Obiettivi delle analisi 
Riclassificazione dei bilanci 
Indici di bilancio: calcolo, impiego e lettura unitaria                                          
(n.72 ore) 
 

Modulo A 
Lezioni 
11.12.13.14. 

Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
(n.10 ore) 

Modulo A 
Lezione 16 
 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 
Processo di pianificazione strategica, programmazione e controllo di gestione 
 
Contabilità analitica e configurazioni di costo 
Metodologia di calcolo dei costi: full costing e direct costing 
Costi e decisioni aziendali 
Break-even analysis 
 
Costi standard e sistema di budgeting: budget economico e budget degli 
investimenti 
Sistema di reporting e analisi degli scostamenti 
(n.44 ore) 
 
 

Sintesi docente 
con riferimento 
al quadro 
sintetico dei 
processi di 
pianificazione, 
programmazione 
e controllo di 
gestione. 
 
Modulo C 
Lezioni 2.3. 
 
Modulo D 
Lezioni 6.7. 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
La maggior parte delle lezioni sono avvenute utilizzando la metodologia della didattica frontale, 
con l’ausilio di slides, appunti e schemi di sintesi.  Sono stati presentati esempi con opportune 
esercitazioni svolte direttamente in classe. 
Il lavoro è stato poi seguito da esercizi pratici svolti in classe e assegnati per casa. 
Con periodicità legata alla fine delle varie unità didattiche si è proceduto a verifiche scritte.  Sono 
state inoltre effettuate verifiche orali. 
E’ stato utilizzato il testo in adozione, integrato con dispense sintetiche, riassuntive e schematiche, 
oltre che slides per fornire un quadro di sintesi e operativo. 
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Le ore dedicate a verifiche scritte e orali sono ricomprese nelle ore di lezione. 
 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 
Trimestre 
4 prove di verifica scritte  
2 prova di verifica orale 

Pentamestre 
5 prove di verifica scritte  
2 prove di verifica orali  
1 simulazione di seconda prova d'Esame di Stato   

 
5.11. MATEMATICA 
DOCENTE: Scipioni Elisa 

n. ore annuali di lezione: 105 

n. ore effettivamente svolte: 91 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: La matematica a colori 5 – EDIZIONE ROSSA per il quinto anno – 
Leonardo Sasso – Petrini – DeA SCUOLA. 

 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 
- Interesse: una parte degli studenti ha dimostrato un buon interesse verso le attività svolte, un’altra 
invece, meno interessata e poco coinvolta, ha evidenziato particolari difficoltà nell’affrontare la 
disciplina; 
- Partecipazione: l’attenzione della classe durante le ore di lezione è stata non sempre continua, 
così come la partecipazione; 
- Motivazione allo studio: una parte degli studenti si è mostrata motivata allo studio della 
disciplina, mostrando un senso di responsabilità adeguato, un’altra parte della classe, al contrario, 
non ha dimostrato impegno nello studio della materia; 
- Livello di competenze e conoscenze raggiunto: una parte della classe ha dimostrato di aver 
acquisito i contenuti e di saperli utilizzare in maniera adeguata, un’altra parte della classe invece 
non ha appreso in modo adeguato i contenuti proposti a causa dello scarso impegno mostrato 
durante l’anno scolastico. Alcuni hanno raggiunto una capacità espositiva soddisfacente, per altri 
l’esposizione manifesta uno studio mnemonico ed è accompagnata da imprecisioni concettuali e 
lessicali. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

- L’acquisizione a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione; 

- L’assimilazione dei procedimenti induttivi e deduttivi; 

- L’acquisizione della capacità di rappresentare e risolvere problemi finanziari ed 
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economici con metodi appropriati; 

- L’acquisizione del lessico specifico; 

- L’abitudine a costruire le conoscenze per nuclei fondanti in modo da consentire 
l’apprendimento significativo, raggiungendo la piena autonomia nello studio; 

- La capacità di trasferire conoscenze, strumenti e modelli ad altri contesti; 

- Lo sviluppo della capacità di osservazione e di analisi dei fatti osservati, identificando 
le variabili che li caratterizzano, formulando ipotesi e congetture per la loro interpretazione; 

- L’abitudine ad essere cosciente di sé, solidale, responsabile, partecipe. 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Il lavoro durante l’anno scolastico è stato organizzato alternando lezioni frontali a lezioni 
partecipate, in cui è stato dato spazio a momenti di discussione collettiva e a esercizi svolti 
individualmente, con l’aiuto dell’insegnante ove richiesto. 

Il materiale didattico impiegato è costituito da libro di testo, da appunti degli studenti, e LIM. 

II libro di testo è stato usato principalmente per trarne gli esercizi, mentre per quanto concerne la 
parte teorica si è preferito lavorare sul materiale elaborato dall’insegnante. 

 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 
La preparazione degli alunni è stata verificata mediante: 

- Verifiche scritte, finalizzate a testare il livello di competenze acquisito e ad analizzare l’abilità di 
risoluzione di esercizi prevalentemente applicativi; 
- verifiche orali, finalizzate a testare il livello di nozioni teoriche acquisito e ad analizzare l’abilità 
di risoluzione di esercizi applicativi. 
 
CONTENUTI 
 

FUNZIONI IN DUE VARIABILI – 68 ore 

• Ripasso rappresentazione di curve nel piano cartesiano 

• Ripasso regole di derivazione 

• Sottoinsiemi definiti mediante disequazioni in due variabili; 

• Distanza tra due punti nello spazio; 

• Piani e rette nello spazio; 
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• Dominio di una funzione in due variabili; 

• Grafico e curve di livello di una funzione in due variabili; 

• Derivate parziali; 

• Derivabilità di una funzione in due variabili; 

• Il piano tangente a una superficie; 

• Massimi e minimi (relativi e assoluti); 

• Teorema di Weierstrass; 

• Condizione necessaria per l’esistenza di un punto di estremo relativo; 

• Hessiano di una funzione in due variabili; 

• Criterio per l’analisi dei punti stazionari; 

• Massimi e minimi vincolati: metodi di sostituzione e delle curve di livello; 

• Funzioni marginali della domanda; 

• Elasticità della domanda; 

• Massimizzazione del profitto (in regime di concorrenza perfetta e in regime di monopolio). 

 
RICERCA OPERATIVA – 23 ore 
- Problemi di scelta in condizione di certezza in una variabile (unità svolta con 
 metodologia CLIL) – 15 ore 

• Introduzione alla ricerca operativa; 

• I problemi di scelta e la loro classificazione; 

• Problemi di scelta in condizione di certezza (caso continuo); 

• Il problema delle scorte 

 
- Problemi di scelta in condizione di incertezza e con effetti differiti – 8 ore 

• Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti: criterio 
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dell’attualizzazione (REA), criterio del tasso interno di rendimento (TIR). 

 
5.12. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE: Claudio Albertini 

ORE ANNUALI: 66 
ORE EFFETTUATE: 50 
 
REAZIONE DELLA CLASSE ALLA DISCIPLINA 
La classe ha partecipato attivamente durante tutto l'anno dimostrando mediamente più che buone 
capacità e un comportamento maturo. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 
Le discipline affrontate maggiormente, pallacanestro, calcetto e pallavolo, hanno permesso ai 
ragazzi di raggiungere un livello di conoscenza più che buono, cercando di migliorare i 
fondamentali individuali e di squadra.  
Accanto a queste attività pratiche, è stato svolto un percorso teorico afferente: 

• l’educazione alla salute e alla alimentazione;  
• i fondamentali del primo soccorso;  
• l’importanza della programmazione dell’allenamento sportivo. 
• Cenni dell’attività motoria nel periodo fascista  
• L’importanza dell’AVIS 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
Si è cercato di migliorare la conoscenza delle singole discipline attraverso un metodo globale, con 
partite fra i ragazzi, evidenziando maggiormente il rispetto fra i  compagni  e  la conoscenza  delle  
regole   piuttosto  che  l'agonismo  e  la competizione. Per la parte teorica è stato utilizzato il testo 
”Il corpo e i suoi linguaggi”. 

 
VALUTAZIONI E VERIFICHE 
La valutazione dei ragazzi avviene in base al comportamento, alla partecipazione e alle 
personali capacità. 

 
CONTENUTI: 
Pallavolo ore 16 
Pallacanestro ore 6 
Calcetto ore 20 

    Teoria  ore 8 
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6. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
Sono state effettuate: 

• una simulazione di prima prova in data 11 maggio 2019 
• una simulazione di seconda prova in data 18 maggio 2019. 

 
7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
7.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Le griglie elaborate dall’area disciplinare di lettere hanno tenuto conto del Quadro di 
riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’Esame di Stato 
(Decreto Miur del 26.11.2018, n. 769) che suddivide la griglia in due sezioni, la prima 
contenente indicazioni generali valide per tutte le tipologie mentre la seconda specifica gli 
elementi da valutare per ciascuna di esse. Si è preferito, tuttavia, utilizzare un punteggio in 
decimi, anziché in centesimi, per due esigenze pratiche: la valutazione in decimi, infatti, 
consente l’uso di queste griglie già nel corso dell’anno e, inoltre offre una maggiore semplicità 
nella conversione in ventesimi richiesta per l’Esame, dal momento che è sufficiente 
moltiplicare il punteggio ottenuto per 2. Si precisa, infine, che nel caso di alunni in possesso di 
una certificazione DSA l’insegnante ha dato un peso maggiore alla comprensione e alla 
produzione che alla morfosintassi e alla padronanza lessicale. 
 
ANALISI DEL TESTO LETTERARIO (TIPOLOGIA A) 

IN
D

IC
A

T
O

R
I G

E
N

E
R

A
L

I 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo, coerenza e 
coesione testuale 

Il testo non risulta strutturato né articolato 0 
Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e 
poco chiaro e non sempre appare coerente e coeso 

0,5 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 
accettabile e nel complesso appare coerente e coeso 

1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato 
e chiaro e appare coerente e coeso 

1,5 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato 
in modo organico ed efficace 

2 

 
 
 
 
Correttezza e proprietà 
linguistica (lessico, 
ortografia, uso della 
punteggiatura, della 
paratassi e 
dell’ipotassi) 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e 
lessicale e presenta un uso improprio della punteggiatura 

0 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico 
non sempre appropriato e un uso poco efficace della 
punteggiatura 

0,5 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista 
grammaticale e lessicale e presenta un uso adeguato della 
punteggiatura 

1 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, 
presenta un lessico appropriato e un uso consapevole 
della punteggiatura 

1,5 

Il testo risulta corretto del punto di vista grammaticale, 
con un lessico vario e curato e un uso efficace della 
punteggiatura 

2 
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Precisione dei 
riferimenti culturali e 
capacità di esprimere 
giudizi critici e 
valutazione personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime 
giudizi e valutazioni personali 

0 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta 
giudizi e valutazioni personali in maniera episodica 

0,5 

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta 
alcuni giudizi e valutazioni personali 

1 

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta 
pertinenti giudizi e valutazioni personali 

1,5 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e 
presenta giudizi critici e motivate valutazioni personali 

2 

IN
D

IC
A

T
O

R
I S

PE
C

IF
IC

I 

 
 
Comprensione del 
testo e rispetto dei 
vincoli posti dalla 
consegna 

Fraintende il testo, non coglie le informazioni esplicite in 
esso contenute e non rispetta i vincoli 

0 

Coglie qualche informazione del testo e rispetta 
parzialmente i vincoli 

0,5 

Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal 
testo e nel complesso rispetta i vincoli 

1 

Comprende il testo in modo corretto e rispetta i vincoli 1,5 
Comprende pienamente il testo e rispetta i vincoli 2 

 
 
Analisi e 
interpretazione del 
testo 

Non individua le caratteristiche del testo 0 
Individua in modo confuso la natura e le caratteristiche 
del testo 

0,5 

Individua in modo non sempre chiaro la natura e le 
caratteristiche del testo e ne propone una interpretazione 

1 

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una 
interpretazione adeguata 

1,5 

Individua le caratteristiche del testo e fornisce una valida 
e/o critica interpretazione 

2 

 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO (TIPOLOGIA B) 

IN
D

IC
A

T
O

R
I G

E
N

E
R

A
L

I 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo, coerenza e 
coesione testuale 

Il testo non risulta strutturato né articolato 0 
Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e 
poco chiaro e non sempre appare coerente e coeso 

0,5 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 
accettabile e nel complesso appare coerente e coeso 

1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato 
e chiaro e appare coerente e coeso 

1,5 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato 
in modo organico ed efficace 

2 

 
 
 
 
Correttezza e proprietà 
linguistica (lessico, 
ortografia, uso della 
punteggiatura, della 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e 
lessicale e presenta un uso improprio della punteggiatura 

0 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico 
non sempre appropriato e un uso poco efficace della 
punteggiatura 

0,5 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista 
grammaticale e lessicale e presenta un uso adeguato della 
punteggiatura 

1 
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paratassi e 
dell’ipotassi) 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, 
presenta un lessico appropriato e un uso consapevole 
della punteggiatura 

1,5 

Il testo risulta corretto del punto di vista grammaticale, 
con un lessico vario e curato e un uso efficace della 
punteggiatura 

2 

 
 
Precisione dei 
riferimenti culturali e 
capacità di esprimere 
giudizi critici e 
valutazione personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime 
giudizi e valutazioni personali 

0 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta 
giudizi e valutazioni personali in maniera episodica 

0,5 

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta 
alcuni giudizi e valutazioni personali 

1 

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta 
pertinenti giudizi e valutazioni personali 

1,5 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e 
presenta giudizi critici e motivate valutazioni personali 

2 

IN
D

IC
A

T
O

R
I S

PE
C

IF
IC

I 

 
 
Analisi e 
comprensione del testo 
argomentativo 

Non individua la tesi e le argomentazioni presenti nel 
testo 

0 

Individua in modo confuso la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo 

0,5 

Individua solo in parte e in modo non sempre chiaro la 
tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

1 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in 
modo corretto 

1,5 

Individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo in 
modo consapevole e critico 

2 

 
 
Strutturazione logica 
della tesi e 
dell’argomentazione 

Assenza di tesi e di argomentazione 0 
Tesi confusa o non chiaramente individuabile e 
argomentazione inadeguata e/o incoerente 

0,5 

Tesi non sempre coerente e argomentazione parziale e 
non sempre ben articolata 

1 

Tesi semplice e coerente e argomentazione lineare e 
logicamente valida 

1,5 

Tesi chiara e coerente e argomentazione articolata ed 
efficace 

2 

 
TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO (TIPOLOGIA C) 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo, coerenza e 
coesione testuale 

Il testo non risulta strutturato né articolato 0 
Il testo risulta strutturato e organizzato in modo parziale e 
poco chiaro e non sempre appare coerente e coeso 

0,5 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo 
accettabile e nel complesso appare coerente e coeso 

1 

Il testo risulta strutturato e organizzato in modo adeguato 
e chiaro e appare coerente e coeso 

1,5 

Il testo, coerente e coeso, risulta strutturato e organizzato 
in modo organico ed efficace 

2 
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Correttezza e proprietà 
linguistica (lessico, 
ortografia, uso della 
punteggiatura, della 
paratassi e 
dell’ipotassi) 

Il testo risulta scorretto dal punto di vista grammaticale e 
lessicale e presenta un uso improprio della punteggiatura 

0 

Il testo presenta diversi errori grammaticali, un lessico 
non sempre appropriato e un uso poco efficace della 
punteggiatura 

0,5 

Il testo risulta nel complesso corretto da un punto di vista 
grammaticale e lessicale e presenta un uso adeguato della 
punteggiatura 

1 

Il testo risulta corretto dal punto di vista grammaticale, 
presenta un lessico appropriato e un uso consapevole 
della punteggiatura 

1,5 

Il testo risulta corretto del punto di vista grammaticale, 
con un lessico vario e curato e un uso efficace della 
punteggiatura 

2 

 
 
Precisione dei 
riferimenti culturali e 
capacità di esprimere 
giudizi critici e 
valutazione personali 

Il testo non presenta riferimenti culturali e non esprime 
giudizi e valutazioni personali 

0 

Il testo fornisce generici riferimenti culturali e presenta 
giudizi e valutazioni personali in maniera episodica 

0,5 

Il testo fornisce adeguati riferimenti culturali e presenta 
alcuni giudizi e valutazioni personali 

1 

Il testo fornisce appropriati riferimenti culturali e presenta 
pertinenti giudizi e valutazioni personali 

1,5 

Il testo fornisce approfonditi riferimenti culturali e 
presenta giudizi critici e motivate valutazioni personali 

2 

IN
D

IC
A

T
O

R
I S

PE
C

IF
IC

I 

 
 
Rispetto delle 
consegne (titolo, 
lunghezza ed eventuale 
paragrafazione) 

Fraintende e non risponde alle richieste della traccia 0 
Sviluppa l’argomento in modo frammentario e 
disorganico e risponde in modo confuso alle richieste 

0,5 

Sviluppa l’argomento in modo superficiale e risponde in 
modo limitato alle richieste 

1 

Sviluppa l’argomento in modo essenziale e risponde 
generalmente con aderenza alle richieste 

1,5 

Sviluppa l’argomento in modo consapevole e risponde in 
modo pertinente alle richieste 

2 

 
 
Esposizione e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

L’esposizione non è consequenziale e i riferimenti 
culturali sono assenti o errati 

0 

L’esposizione risulta frammentaria e/o confusa e i 
riferimenti culturali sono appena accennati 

0,5 

L’esposizione non è sempre lineare e i riferimenti 
culturali sono generici 

1 

L’esposizione è chiara e generalmente argomentata e i 
riferimenti culturali sono adeguati 

1,5 

L’esposizione è articolata e argomentata e i riferimenti 
culturali sono precisi e pertinenti 

2 
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7.2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
Indicatore 

(correlato agli obiettivi  
della prova) 

Descrittori Punteggio 
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Conoscenze scorrette e lacunose 0 – 1 
Conoscenze parziali e non sempre corrette 2  
Conoscenze essenziali e corrette 3 
Conoscenze articolate e approfondite 4 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla 
comprensione di testi, all’analisi di 
documenti di natura economico-
aziendale, all’elaborazione di business 
plan, report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e 
patrimoniale destinati a soggetti 
diversi, alla realizzazione di analisi, 
modellazione e simulazione dei dati. 

Affronta il lavoro in modo improprio e 
scorretto, senza individuare gli elementi 
significativi 

0 – 1 

Affronta il lavoro in modo non sempre 
corretto e appropriato, comprende, analizza 
ed elabora solo pochi elementi 

2 - 3 

Affronta il lavoro in modo appropriato con 
qualche imprecisione, comprende, analizza 
ed elabora gli elementi fondamentali 

4 - 5 

Affronta il lavoro in modo corretto e 
appropriato, comprende, analizza ed 
elabora molti elementi 

6 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
prodotti. 

Produce una situazione generica, 
significativamente incompleta, non 
coerente con le richieste e scorretta. 

0 – 1 

Produce una situazione generica, non del 
tutto completa, solo parzialmente coerente 
con le richieste e corretta. 

2 - 3 

È in grado di offrire soluzioni adeguate, 
coerenti e corrette. 

4 - 5 

Realizza il percorso e sceglie i dati in 
modo coerente con le richieste, completo, 
articolato. 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Espone i contenuti in modo incoerente e 
inadeguato, non argomentando le soluzioni 
offerte. 

0 – 1 

Espone i contenuti in modo spesso 
scorretto e impreciso, non sempre 
argomentando le soluzioni. 

2  

Espone i contenuti con un linguaggio 
tecnico appropriato, argomentando le 
soluzioni in modo semplice. 

3 

Utilizza un linguaggio tecnico corretto e 
preciso, argomentando le soluzioni, 
curando la forma e la presentazione. 

4 

 

 



 

 

 

 CENTRO DE EXAMEN RECONOCIDO 

 

55 
 

7.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO 
CULTURALE E 
DI ADEGUATA 
CONNESSIONE 
TRA LE IDEE 
 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 
iniziale compiendo valide connessioni. 

5 

BUONO Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo 
spunto iniziale ed è in grado di compiere adeguate 
connessioni. 

4 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto 
iniziale e a compiere semplici connessioni. 

3 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 
compie connessioni inadeguate e prive di 
coerenza. 
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è 
in grado di compiere connessioni. 

2-1 

CONOSCENZA 
E 
RIELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 
discipline e dimostra di saperli rielaborare in modo 
efficace e personale. 

5 

BUONO Mostra di controllare discretamente i contenuti 
delle diverse discipline e di saperli adattare al 
ragionamento, pur con qualche inesattezza o 
omissione. 

4 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 
schematiche ma non compie gravi errori. 

3 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e 
lacunose e le espone senza alcuna rielaborazione. 
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 
conoscenze disciplinari. 

2-1 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE 
IN MODO 
COERENTE 
E AUTONOMO E 
DI USARE IN 
MODO EFFICACE 
STRUMENTI E 
MATERIALI 
 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza e forza 
persuasiva, usando con efficacia e in modo 
personale strumenti e materiali. 

5 

BUONO È in grado di argomentare con discreta coerenza e 
di usare in modo efficace e adeguato strumenti e 
materiali. 

4 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente 
coerenza pur con alcune inesattezze e usa in modo 
semplice ma per lo più adeguato strumenti e 
materiali. 

3 
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INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella 
coerenza del ragionamento e usa in modo poco 
efficace strumenti e materiali. Non è in grado di 
compiere in modo autonomo e consapevole un 
ragionamento organizzato e coerente e si avvale in 
modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2-1 

DISCUSSIONE 
PROVE SCRITTE 

OTTIMO Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, 
mostrando un sicuro controllo del lessico specifico 
delle discipline. 

5 

BUONO Si esprime correttamente e mostra una discreta 
padronanza del lessico specifico delle discipline. 

4 

SUFFICIENTE Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un 
lessico semplice con alcune improprietà. 

3 

INSUFFICIENTE Si esprime in modo incerto e con errori e mostra 
una competenza lessicale lacunosa. 
Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e 
nell’uso del lessico specifico delle discipline. 
 

2-1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 
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