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VALUTAZIONE OBIETTIVI TRASVERSALI PER IL TRIENNIO 

 

Griglia di valutazione Competenze di Cittadinanza: 

 

Alunno: ________________________                                                                     Classe: _____ 

 

Nuovo Obbligo d’istruzione  

(DM 139/2007) 

Triennio Scuola Superiore 

 

Competenze trasversali 

Secondaria II grado 

 

 

LIVELLI 

Competenze 

chiave 

Competenze di cittadinanza 

(trasversali) 

 

Costruzione  

del sé 

 

1. Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 

 

  Uso di tecniche operative di ricerca 

e di rielaborazione personale; sviluppo 

della creatività. 
 Utilizzare indici, schedari, dizionari, 

motori di ricerca, testimonianze e 

reperti; 

 Rafforzamento e affinamento del 

metodo di studio. 

 Acquisizione di una maggior 

consapevolezza dei propri processi di 

apprendimento. 

 Potenziamento e consolidamento 

delle abilità di attenzione, osservazione 

e memorizzazione. 

 Rispetto dei tempi e delle modalità di 

consegna. 

 Capacità di attivare percorsi di 

autoapprendimento. 

 

 

 
 

 
 

 

Relazione 

con gli  

altri 

 

2.  Comunicare 

- Comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici 

e multimediali); Rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d'animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

 

 Comunicare efficacemente 

utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 

 Saper gestire momenti di 

comunicazione complessi, in situazione, 

tenendo conto di emotività, modo di 

porsi e della interiorizzazione delle 

conoscenze. 

 Interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, rispettando gli 

interlocutori, le regole della 

conversazione e osservando il rispetto 

dei tempi.  
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Relazione 

con gli  

altri 

  

3. Collaborare e partecipare  
Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, 

nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 

 Potenziamento dell’ascolto, nel 

rispetto dei ruoli, dei compiti e delle 

regole di convivenza, valorizzando e 

supportando le individualità. 

 Saper tracciare un percorso di 

lavoro autonomamente. 

 

 
 

 
 

 

Relazione 

con gli  

altri 

 

4. Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 Riconoscere la propria identità 

relativa al tempo, al luogo, al contenuto 

sociale in cui si vive. 

 Perseguire la realizzazione delle 

proprie aspirazioni rispettando quelle 

altrui. 

 Saper valutare e approfittare delle 

opportunità individuali e collettive. 

 Riconoscere e rispettare i limiti, le 

regole, le responsabilità personali e 

altrui. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Rapporto con la 

realtà naturale 

e sociale 

 

5.  Risolvere problemi  

Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 

 Affronta autonomamente 

situazioni problematiche, formulando 

ipotesi di soluzione. 

  Stabilisce adeguatamente le 

risorse necessarie da utilizzare, i dati 

da organizzare e le soluzioni da 

proporre. 

 Propone soluzioni creative ed 

alternative. 

 

 

 
 

 
 

 

Rapporto con la 

realtà naturale 

e sociale 

 

6. Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 

 Coglie la coerenza all’interno dei 

testi proposti; coglie le regole e la 

coerenza all’interno di procedimenti. 

 Esprime con lessico ampio, 

preciso e specifico le relazioni 

individuate nelle varie discipline. 

 Relativizza fenomeni ed eventi. 
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Rapporto con 

la realtà 

naturale e 

sociale 

 

7. Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l'attendibilità e l'utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 E’ consapevole circa la diversità 

di ambiti e strumenti comunicativi 

tramite cui l’informazione viene 

acquisita. 

 Distingue nell’informazione i fatti 

e le opinioni (livello 

oggetti/soggettivo dell’informazione). 

 Interpreta le informazioni ed 

esprime osservazioni personali, 

valutandone attendibilità ed utilità. 

 

 

 
 

 
 

 

Costruzione  

del sé 

 

8.  Progettare 

Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione 

e verificando i risultati raggiunti. 

 

 

 Utilizza le proprie conoscenze per 

fissare obiettivi realmente 

raggiungibili e di complessità 

crescente. 

  Formula in modo autonomo 

strategie di azione e verifica i risultati 

raggiunti, distinguendo tra le più e le 

meno efficaci. 

 Trova risposte personali ed 

effettua delle scelte, ricercando 

informazioni ed utilizzando opportuni 

strumenti. 

 Sviluppa capacità di 

approfondimento. 

 

 

Non raggiunto 
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CLASSE: 5° AFM 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Alessandra Roncalli 

 

A. Obiettivi realizzati in termini di competenze disciplinari specifiche, abilità e 

conoscenze.  

 

Nel complesso la classe, che ha mostrato un grado di interesse discontinuo nei 

confronti della materia, ha conseguito in modo sufficiente i seguenti obiettivi. 

Questi ultimi in termini di competenze e abilità riguardano il consolidamento degli 

strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; la 

comprensione del significato letterale e profondo dei testi, spiegati attraverso analisi 

testuali guidate; la capacità di attuare collegamenti culturali tra aree affini e la 

produzione di testi argomentativi documentati, attraverso l’uso di un linguaggio 

appropriato. Tali obiettivi comprendono, inoltre, l’organizzazione del proprio 

apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e modalità di 

informazione e formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro e la realizzazione di valutazioni 

rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro e al contesto. 

Le conoscenze, invece, sono finalizzate alla comprensione delle connessioni tra il 

testo letterario e il corso degli eventi, alla conoscenza degli autori che più hanno 

innovato le forme e i generi, all’analisi del testo nella propria struttura complessiva, 

al riconoscimento degli aspetti di “attualità” nelle tematiche culturali del passato e 

alla comprensione di analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili. 

Una parte della classe ha acquisito gli strumenti basilari per operare collegamenti 

interdisciplinari e per la corretta lettura ed interpretazione del testo, ma solo pochi 

studenti sono in grado di elaborare criticamente i contenuti. Le difficoltà maggiori 

evidenziate durante l’anno sono state soprattutto imputabili ad un discontinuo 

assolvimento degli impegni di studio a casa. 

Per quanto riguarda le competenze per l’orale, solo una parte degli studenti è in grado 

di discutere l’argomento proposto e di esprimerlo con una buona correttezza formale 

e un lessico adeguato. 

La produzione scritta si rivela nel complesso della classe corretta nei contenuti, ma, 

per in alcuni casi, non sufficientemente chiara nell’argomentazione.  

 

B. Impostazione metodologica applicata  

 

Il lavoro didattico si è configurato nell’attività della lezione frontale e dialogata, 

spesso accompagnata da presentazioni in PowerPoint per facilitare la comprensione e 
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l’apprendimento degli argomenti trattati in classe. Il percorso formativo si è svolto 

partendo dalla vita e dalla poetica dell’autore, per potersi poi concentrare sulle sue 

opere principali e sulla lettura e l’analisi di alcuni testi scelti. Durante quest’ultima 

attività, i ragazzi sono stati spronati a confrontare autori, poetiche e/o opere e a 

compiere collegamenti interdisciplinari (soprattutto con storia). Tuttavia, una volta 

constatate le difficoltà nell’operare, gli studenti sono stati guidati passo dopo passo 

nell’analisi del testo. 

 

C. Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, le tecnologie, i materiali didattici, i 

testi impiegati. 

 

- Libro di testo in adozione: “La letteratura ieri-oggi-domani” – Vol. 2, 3.1 e 3.2 – 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria – Ed. Paravia.  

- Presentazioni in Power Point con sintesi di autori e opere caricate su Google Drive. 

 

D. Le eventuali attività extracurricolari, stage, tirocinio. 

 

Gli studenti hanno assistito alla proiezione del film “La paranza dei bambini” di 

Claudio Giovannesi, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.  

E. I criteri e gli strumenti del sistema di verifica e tipologia delle prove utilizzate. 

 

Nel corso dell’anno sono state effettuate quattro prove per lo scritto con lo scopo di 

appurare la capacità di comprensione della traccia proposta. Nelle verifiche di inizio 

anno sono state proposte le tipologie A (analisi del testo), B (saggio breve/articolo di 

giornale) e D (tema di ordine generale), relative al vecchio Esame di Stato. Nelle 

restanti verifiche, invece, sono state introdotte le tipologie della Prima Prova del 

nuovo Esame di Stato (analisi del testo, analisi e produzione di un testo 

argomentativo e testo argomentativo-espositivo).  

Per l’orale sono state fatte prove (sia scritte che orali) inerenti agli argomenti svolti. 

I criteri di valutazione sono stati: pertinenza, competenza linguistica, qualità e 

selezione dell’informazione, rielaborazione e capacità critica. 
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F. Programma svolto 

 

Testo di riferimento: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura. 2 

Dal Barocco al Romanticismo, Paravia 

 

GIACOMO LEOPARDI  

- Biografia (pp. 968-971) 

- Le lettere (p. 972-973), con il testo “Sono così stordito dal niente che mi 

circonda…” (p. 974) 

- Il pensiero (pp. 976-978-942)  

- La poetica del vago e dell’indefinito (pp. 979- 980) con i testi tratti dallo Zibaldone 

“Indefinito e infinito” “Teoria della visione” (p. 985) 

- Leopardi e il Romanticismo (pp. 989-991) 

- I Canti (p. 992, primo paragrafo), gli Idilli (p. 993), il “Risorgimento” e i “grandi 

idilli” del 1828-1830 (p. 994), la distanza dai primi Idilli (p. 995), la Ginestra e l’idea 

leopardiana di progresso (p. 997-998) + Le canzoni 992 

- “L’infinito”: lettura, analisi e commento (pp. 999-1002) 

- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”: lettura, analisi e commento delle 

prime tre strofe (pp. 1033-1034; 1038-1039) 

- “La ginestra”: lettura, analisi e commento dei versi 1-51, (pp. 1055-1056; 1064-

1065) 

- Le Operette morali e “l’arido vero” (pp. 1069-1070) 

- “Dialogo della Natura e di un Islandese”: lettura e commento (pp. 1071-1077) 

 

Testo di riferimento: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, 

domani. 3.1 Dall’età postunitaria al primo Novecento, Paravia 

 

LA SCAPIGLIATURA  

Cenni generali. Gli scapigliati e la modernità, Un crocevia intellettuale (pp. 28-29) 

 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO  

Positivismo e naturalismo; dal romanzo realista al naturalismo; il verismo italiano 

(sintesi pp. 152-153) 

 

GIOVANNI VERGA 

- Biografia (pp. 156-157) 

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (pp. 160-161) 

- Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola (pp. 168-170) 
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- “Rosso Malpelo”: lettura e commento (pp. 178-189) 

- Il “Ciclo dei Vinti” (p. 194) 

- I “Malavoglia”: l’intreccio, l’irruzione della storia, il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo 

(pp. 199-202) 

- Mastro don Gesualdo: l’intreccio, l’impianto narrativo, l’interiorizzarsi del conflitto 

valori-economicità, la critica alla religione della “roba” (pp. 230-233) 

 

IL DECADENTISMO 

- Origine del termine (p. 268) 

- La visione del mondo decadente (pp. 270) 

- La poetica del Decadentismo (p.271-273) 

- La malattia e la morte (p. 274) 

- Gli eroi decadenti (p. 276) 

- “Corrispondenze” di Baudelaire: solo lettura per spiegare il simbolismo (p. 294) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Biografia (pp. 358-361) 

- L’estetismo e la sua crisi (pp. 362-364) 

- “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da “Il piacere”: lettura, 

analisi e commento (pp. 366- 368) 

- I romanzi del superuomo (pp. 374-379) 

- Le “Laudi” (pp. 397- 399) 

- “Alcyone” (pp. 404-405) 

- “La sera fiesolana”: lettura, analisi e commento (pp.406-409) 

- “La pioggia nel pineto”: lettura, analisi e commento (pp. 412-416) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- Biografia (pp. 440-443) 

- La visione del mondo (pp. 444-446) 

- “Una poetica decadente” da “Il fanciullino” (selezione: pp. 447-452, righe 1-36, 55-

62, 75-87, 103-127) 

- Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, le figure retoriche (pp. 

462-465) 

- Le raccolte poetiche (p. 466) 

- “Myricae” (pp. 467) 

- “X agosto”: lettura, analisi e commento (pp. 469-471) 

- “L’assiuolo”: lettura, analisi e commento (pp. 472-473) 
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- “Temporale”: lettura, analisi e commento (pp. 476-477) 

- “Il lampo”: lettura, analisi e commento (pp. 481-482) 

- “I Canti di Castelvecchio” (p. 508) 

- “Il gelsomino notturno”: lettura, analisi e commento (pp. 508-510) 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

- La stagione delle avanguardie (p. 556) 

- Il Futurismo (p. 557-559) 

- “Manifesto del Futurismo”: lettura, analisi e commento (pp. 561-563) 

- “Manifesto tecnico della letteratura futurista: lettura e commento (pp. 565, righe 1-

13, 19-23, 31-36, 42-46) 

 

ITALO SVEVO  

- Biografia (pp. 646-650) 

- “Una vita”: il titolo e la vicenda (p. 654), L’inetto e i suoi antagonisti (p. 655), 

l’impostazione narrativa (p. 656) 

- “Senilità”: la pubblicazione e la vicenda (p. 661), la struttura psicologica del 

protagonista (p. 663), l’inetto e il superuomo (p. 664), “Il ritratto dell’inetto” (lettura, 

analisi e commento, pp. 668, righe 1-43, pp. 670-671) 

- “La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto narrativo (p. 672), il trattamento del 

tempo (p. 672), le vicende (p. 673), l’inattendibilità di Zeno narratore (p. 677), “Il 

fumo” (lettura, analisi e commento, pp. 680, righe 1-114, pp. 683-684), , “La profezia 

di un’apocalisse cosmica” (lettura, analisi e commento, pp. 715-717) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

- Biografia (pp. 734-737) 

- Il vitalismo (p. 738), La trappola della vita sociale (p. 739), il rifiuto della socialità 

(p. 740, righe 1-11) 

- La poetica dell’umorismo (p. 743), lettura e commento del brano “Un’arte che 

scompone il reale” da “L’umorismo” (pp. 744-746, righe 1-37).  

- Le “Novelle per un anno” (p. 750), lettura analisi e commento de “Il treno ha 

fischiato” (pp. 760-767) 

- “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno, centomila”: presentazione generale (p. 768 e 

p. 772) 

- Lettura, analisi e commento del brano “Lo strappo nel cielo di carta” (pp. 786-787, 

righe 1-30) e “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (pp. 792-794) da “Il fu Mattia 

Pascal” 



10 

 

- Lettura, analisi e commento del brano “Nessun nome” (pp. 806-809) da “Uno, 

nessuno e centomila” 

Testo di riferimento: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura ieri, oggi, 

domani. 3.2 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, Paravia 

 

LIRICA TRA LE DUE GUERRE  

GIUSEPPE UNGARETTI 

- Biografia (pp. 174-176) 

- “L’allegria”: la funzione della poesia (p. 177), l’analogia (p. 177), la poesia come 

illuminazione (p. 178), gli aspetti formali (p. 178), la struttura e i temi (pp. 179-180) 

- Lettura, analisi e commento di “Fratelli” (pp. 186-187), “Veglia” (pp. 188-189), 

“Mattina” (p. 202), “Soldati” (pp. 203-204) 

 

EUGENIO MONTALE 

- Biografia (pp. 246-249) 

- “Ossi di seppia” (pp. 250-255) 

- “Non chiederci la parola”: lettura, analisi e commento (pp. 260-261) 

- “Meriggiare pallido e assorto”: lettura, analisi e commento (pp. 262-264) 

- “Spesso il male di vivere ho incontrato”: lettura, analisi e commento (pp. 265-266) 

 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

- Legalità: visione del film e discussione “La paranza dei bambini” di Claudio 

Giovannesi, tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.  

- Costituzione: l’importanza della Costituzione, lettura e commento dei primi 12 

articoli, discorso di Piero Calamandrei del 1995.  
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CLASSE: 5A AFM 

MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Alessandra Roncalli 

 

A. OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

SPECIFICHE, ABILITÀ, CONOSCENZE 

 

Gli obiettivi in termini di competenze e abilità riguardano la comprensione del 

cambiamento e della diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e 

sincronica, il riconoscimento e la valorizzazione di date simbolo di eventi storici di 

portata mondiale, l’utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina, 

l’interpretazione critica delle conoscenze acquisite e il collegamento di esse con 

l’attualità.  

Le conoscenze riguardano l’apprendimento di fatti salienti della fine del XIX secolo e 

del XX secolo e gli sviluppi che hanno portato alla società attuale, la comprensione di 

aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali e la conoscenza del 

patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.  

Nel complesso la classe ha conseguito, sia pur in modo differenziato, una conoscenza 

sufficiente dei contenuti e dei concetti chiave della storia contemporanea.  

In casi isolati si è raggiunta una visione critica e ragionata dei processi storici, delle 

cause e delle ripercussioni sulla società attuale. Non tutta la classe è apparsa 

interessata e partecipe alle lezioni. I risultati, per una parte della classe, sono stati 

altalenanti a causa di uno studio poco accurato.  

 

B. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA APPLICATA 

 

L’attività didattica è stata svolta tramite lezione frontale e dialogata, spesso 

accompagnata da presentazioni in PowerPoint per sollecitare l’interesse e la 

motivazione. 

Il percorso formativo si è svolto partendo sempre da un discorso di carattere generale, 

scendendo ai singoli fatti, per poter cogliere con chiarezza cause-effetti di ogni 

avvenimento e collegamenti tra gli eventi. È stata svolta, inoltre, una lezione sulla 

guerra in Vietnam attraverso la metodologia didattica CLIL.  
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C. GLI SPAZI, I MEZZI, LE ATTREZZATURE, I LABORATORI, LE 

TECNOLOGIE, I MATERIALI DIDATTICI, I TESTI IMPIEGATI 

 

Libro di testo in adozione: Valerio Castronovo, Impronta storica 3. Il Novecento e il 

Duemila, La Nuova Italia 

Per approfondimenti e sintesi, oltre al libro di testo, si è provveduto a fornire 

materiale didattico consistente in presentazioni in Power point, condiviso su Google 

Drive. 

 

D. LE EVENTUALI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, STAGE, TIROCINIO 

 

Non sono state svolte attività extracurriculari, né stage, né tirocini.  

 

E. I CRITERI E GLI STRUMENTI DEL SISTEMA DI VERIFICA E TIPOLOGIA 

DELLE PROVE UTILIZZATE  

 

Sono state effettuate, nel corso dell’anno, diverse prove, scritte e orali. Talvolta, in 

presenza di lacune e quindi insufficienze, sono state fatte interrogazioni orali al fine 

di appurare la corretta comprensione e acquisizione degli argomenti trattati.  

Le prove hanno avuto come obiettivo fondamentale quello di accertare le conoscenze 

acquisite, la capacità di ragionare sulle cause e sulle conseguenze dei fatti storici, di 

operare collegamenti con le altre materie e di esporre in modo esaustivo attraverso 

l’utilizzo di un registro linguistico adeguato.  

F. PROGRAMMA SVOLTO: 

 

1. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELLA BELLE ÉPOQUE 

1.1 I fattori dello sviluppo economico: la fede nel progresso e un’ondata di 

ottimismo, le profonde trasformazioni del sistema produttivo, nuove fonti per 

l’energia: l’elettricità, il petrolio e il motore a scoppio (pp. 4-6). 

1.2 Verso una società di massa: la crescita della piccola e media borghesia, 

l’espansione dei consumi, la diffusione dei giornali e la nascita del giornalismo 

moderno (pp. 13-15). 

1.3 I grandi mutamenti politici e sociali: l’ingresso delle masse nella politica, la 

questione del suffragio universale, il movimento delle suffragiste, i partiti socialisti e 

la Seconda Internazionale, i primi interventi pubblici: assistenza e previdenza, le 

premesse dello Stato sociale, gli sviluppi della scolarizzazione (pp. 16-19). 
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2. RELAZIONI INTERNAZIONALI E CONFLITTI NEL PRIMO 

NOVECENTO 

2.1 L’Europa tra nazionalismi e democrazia: la nascita di un nuovo nazionalismo, 

nazionalismo e imperialismo in Europa, le ambizioni della Germania di Guglielmo II, 

l’alleanza franco-russa in funzione antitedesca (pp. 27, 29-30). 

2.2 La crisi dei grandi imperi (pp. 31-35). 

2.3 I focolai di tensione: Africa e Balcani (pp. 36-40). 

2.4 Gli Stati Uniti, nuova potenza mondiale (pp. 41-44). 

 

3. L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA (pp. 50-65) 

 

4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE (pp. 93- 117) 

 

5. I FRAGILI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA  

5.1 Il nuovo ordine di Versailles in Europa (pp. 124-130) 

5.2 Le conseguenze della guerra nell’economia e nella società (pp. 139-143) 

 

6. LA NASCITA DELL’URSS E LE SUE RIPERCUSSIONI IN EUROPA 

6.1 La rivoluzione bolscevica in Russia (pp. 146-151) 

6.2 I tentativi rivoluzionari in Europa: la Terza Internazionale e la nascita dei partiti 

comunisti, La repubblica socialdemocratica in Germania, la nascita della Repubblica 

di Weimar, Il ruolo dei ceti medi, Il tracollo finanziario e il putsch di Monaco (pp. 

152-156) 

6.3 Il biennio rosso in Italia (pp. 158-161) 

 

7. LA CRISI DEL 1929 E L’AMERICA DI ROOSEVELT 

7.1 Gli “anni ruggenti” (pp. 186-189) 

7.2 Il crollo di Wall Street e la “grande depressione” (pp. 190-192) 

7.3 Roosevelt e il New Deal (pp. 194-197) 

 

8. IL REGIME FASCISTA DI MUSSOLINI  

8.1 Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini (pp. 207-212), con gli 

approfondimenti “Il fascio: da simbolo di unità a emblema del fascismo” (p. 207), “Il 

discorso di Mussolini in Parlamento sull’omicidio Matteotti” (p. 212) 

8.2 La costruzione dello Stato fascista (pp. 213- 215) con l’approfondimento “Le 

leggi fascistissime” (p. 217) 

8.3 L’organizzazione del consenso e la repressione del dissenso (pp. 218-222) 

8.4 I rapporti con la Chiesa e i Patti Lateranensi (pp. 223-224) 
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8.5 Economia e società durante il fascismo (pp. 225-230), con l’approfondimento: “Il 

concetto di “autarchia” (p. 226)  

8.6 L’ambivalente politica estera di Mussolini (pp. 232-234) 

8.7 L’antisemitismo e le leggi razziali (pp. 235-236), con l’approfondimento “Le 

leggi razziali” (p. 237) 

 

9. LE DITTATURE DI HITLER E STALIN  

9.1 L’ascesa di Hitler al potere in Germania (pp. 241-244) con gli approfondimenti: 

“Arte e crisi nella Germania di Weimar” (p. 241); “Il potere delle SS” (p. 242)  

9.2 La struttura totalitaria del Terzo Reich (pp. 241-249) con gli approfondimenti: 

concetto di “totalitarismo” (p. 246), “Una macabra classificazione” (p. 249) 

9.3 Il totalitarismo di Stalin nell’Unione Sovietica (pp. 253-258)  

 

10. VERSO LA CATASTROFE  

10.1 Il riarmo della Germania nazista (pp. 301-304) 

10.2 La guerra civile in Spagna (pp. 305-308), con approfondimento su “Guernica” 

(p. 306) 

10.3 Le premesse di un nuovo conflitto (pp. 309-314) 

 

11. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

11.1 La Seconda Guerra Mondiale (pp. 319-353), con gli approfondimenti “Guerra 

lampo” (p. 319), “Radio Londra e l’appello ai francesi” (p. 322) 

 

12. L’ITALIA, UN PAESE SPACCATO IN DUE  

12.1 L’Italia, un paese spaccato in due (sintesi, p. 380) 

 

13. UN MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI 

13.1 I trattati di pace e la contrapposizione USA-URSS: le due superpotenze e il 

nuovo scenario geopolitico, l’assetto dell’Europa orientale, i risultati della conferenza 

di Potsdam, la nascita dell’ONU, gli accordi di Bretton Woods e il libero scambio, 

l’assetto territoriale dell’Europa dopo i trattati di pace (pp. 415-417, 422) 

13.2 L’inizio della “guerra fredda” (pp. 423-427) 

13.3 La formazione delle “democrazie popolari” in Europa orientale (p. 428) 

13.4 Gli esordi del processo di integrazione europea (pp. 438-439) con 

approfondimento “Il sogno di un’Europa unita (Discorso di Schuman)” (p. 438) 
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14. LA COESISTENZA COMPETITIVA E IL SESSANTOTTO  

14.1 L’America di Kennedy (pp. 473-476), con l’approfondimento “M- Luther King, 

I have a dream” (p. 477) 

14.2 The Vietnam War (CLIL) 

 

15. L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI SETTANTA 

15.1 Repubblica e Costituzione: il referendum istituzionale, l’Assemblea costituente, 

la Costituzione (pp. 587-588). 



16 

 

CLASSE 5A - Amministrazione Finanza e Marketing  

MATERIA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE: VINCENZA BEATRICE LO JACONO   

 

 

A. Obiettivi realizzati in termini di competenze chiave, competenze base, conoscenze 

e abilità.  

 

Competenze disciplinari  Abilità Conoscenze 

Approfondimento 

dell’utilizzo della lingua 

straniera per molteplici 

scopi comunicativi e 

operativi. 

 

Collegare la lingua straniera 

con più materie rispetto ai 

nodi comuni evidenti. 

 

 
- Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali e sintattiche 

complesse. 

 

- Istituire confronti tra 

lingua straniera e lingua 

italiana. 

 

- esporre in modo chiaro, 

logico e coerente 

esperienze vissute o testi 

ascoltati/letti 

  

Riflessione sulla lingua:  

- le strutture grammaticali e 

morfosintattiche della 

lingua straniera studiata; 

ampliamento degli ambiti 

lessicali precedentemente 

affrontati 

 

- Collocare un testo nel 

suo contesto storico 

culturale facendo 

collegamenti pertinenti con 

testi di altre letterature 

studiate. 

- Lessico fondamentale 

per la gestione di 

comunicazioni orali in 

contesti formali  

 

Comprensione orale e 

scritta globale e selettiva di 

testi di varia natura. 

 

- Comprendere e rielaborare 

nella lingua straniera, 

contenuti di discipline non 

linguistiche  

 

- cogliere i caratteri specifici 

di un testo economico e di 

attualità 

 

- Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti diversi 

 

 

 

- approfondimento delle 

esercitazioni sulle nove 

tipologie richieste per 

l’Esame di Stato 
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Produzione orale e scritta di 

testi pertinenti e coesi con 

molteplici finalità; 

traduzione di frasi e brevi 

testi da L1 a L2 e viceversa 

relativa all’indirizzo di 

studio. 

 

- padroneggiare le strutture 

linguistiche presenti nei testi 

sia di indirizzo, che di altro 

genere, come la vita di tutti i 

giorni 

 

- scrivere correttamente testi 

su tematiche coerenti con i 

percorsi di studio. 

 

- Interagire in conversazioni 

su temi economici o 

professionali esprimendo la 

propria opinione  

 

 
- principali argomenti 

inerenti al percorso di 

studio 

 

Interazione orale adeguata 

ad ogni situazione 

comunicativa. 

 

 
- codificare i messaggi orali  

 

- riferire su temi di carattere 

economico; analizzare e 

interpretare aspetti relativi 

alla cultura dei paesi in cui 

si parla la lingua  

- esprimere valutazioni 

personali e critiche sugli 

argomenti affrontati 

- sintetizzare le conoscenze 

acquisite  

 

B. Impostazione metodologica applicata.  

Premetto che solo quest’anno ho preso servizio presso il Centro Studi Leonardo Da 

Vinci, quindi è il primo anno che conosco la classe. Non è stato semplice impostare 

un unico metodo di insegnamento, data la variegata situazione degli studenti: la 

maggior parte fa fatica ad esprimersi correttamente in inglese e a capire le spiegazioni 

in lingua, altri sono più portati ed interessati e una minima parte non mostra alcun 

interesse nella materia trattata, disturbando le lezioni e rendendo molto difficoltoso lo 

svolgimento fluido delle stesse. 

Alcuni concetti sono stati semplificati, le spiegazioni sono state integrate con schemi, 

disponibili su Google Drive. Sono stati fatti collegamenti interdisciplinari con le altre 

materie, così da preparare i candidati ad un colloquio orale, che comprenda le varie 

materie studiate. Gli alunni sono stati incoraggiati ad accrescere il loro vocabolario, 

studiando dei sinonimi ai vocaboli usuali e usati con esagerazione, proponendo 

esercizi a riguardo nei primi mesi di scuola. Sempre per accrescere la capacità di 
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interazione orale, ho eseguito esercizi di ascolto e di comprensione del testo, in vista 

anche di una simile possibile prova all’orale dell’Esame di Stato. 

I mezzi usati: 

lezione frontale 

lezione interattiva 

esercitazioni in classe con esercizi online 

studio individuale 

domande dal posto 

lettura, comprensione e traduzione di testi 

lezioni multimediali 

La struttura della didattica in classe ha tenuto conto principalmente dell’impostazione 

del libro di testo in adozione, con attività di lettura, traduzione, analisi del lessico, 

rielaborazione schematica e riassuntiva dei contenuti. 

 

 

C. Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, le tecnologie, i materiali didattici, i 

testi impiegati. 

Le lezioni hanno avuto luogo in classe. 

Testo adottato: “New B on the NET- Key Competences in Business and Culture”, 

Casa editrice Minerva Scuola. 

Materiale integrativo è stato condiviso con gli studenti su Google Drive; esso 

comprende riassunti, schemi, presentazioni in PPT.  

Si è ricorso in molteplici occasioni all’ausilio del media center di classe per proiettare 

il libro, spesso dimenticato dagli alunni, gli esercizi interattivi, proposti dal libro 

stesso e altri esercizi di vocabolario, di rephrasing e di ascolto, al fine di coinvolgere 

maggiormente la classe. 

 

D. Le eventuali attività extracurricolari, stage, tirocinio.  

Nel corso del presente a.s. non sono state svolte da tutti attività extracurricolari 

strettamente inerenti alla materia, però due alunne sono andate in alternanza in Sud 

Africa per due settimane. 

 

E. I criteri e gli strumenti del sistema di verifica e tipologia delle prove utilizzate.  

Per quanto concerne gli strumenti di verifica sono state eseguite: 

due verifiche scritte e due verifiche orali per il primo periodo, due verifiche scritte e 

due verifiche orali per il secondo periodo. La valutazione delle suddette prove è stata 

espressa in decimi.  

Le prove scritte hanno avuto l’obiettivo di verificare l’acquisizione dei contenuti di 

indirizzo del programma, la gestione degli stessi in lingua straniera rispettando le 

strutture morfo-sintattiche, il lessico specifico e la rielaborazione. Nel secondo 

periodo ho fatto concentrare gli alunni sulle comprensioni del testo, scegliendo non 

solo quelle di indirizzo. In queste prove, gli alunni dovevano rispondere con le loro 

parole alle domande sulla comprensione del testo e dovevano eseguire alcuni esercizi, 
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che vertevano sulla loro capacità di dare definizioni in inglese e non traduzioni in 

italiano ai vocaboli, ad espressioni comuni del gergo finanziario e non. 

Le prove orali si sono concentrate sull’esposizione dei contenuti tratti dal libro, 

pronuncia, accento e scorrevolezza, sulla capacità di rispondere a domande mirate in 

modo preciso e puntuale, ma soprattutto sono stati proposti dei temi interdisciplinari, 

così da far partire l’interrogazione da lì, per poi ampliare il discorso anche alle altre 

discipline. 

Le prove scritte sono state valutate con un voto in decimi previa attribuzione di un 

punteggio per ogni esercizio e ripartizione del totale in fasce e fissata la sufficienza al 

60% del totale. 

Le griglie di valutazione sono disponibili su richiesta all’insegnante. 

Per quanto riguarda le griglie contenenti i criteri di valutazione ci si atterrà alle 

recenti griglie approvate dal dipartimento linguistico.  

 

F. Programma svolto: 

 Grammatica: esercizi di word formation, di rephrasing, ripasso Present perfect 

e if-clauses 

 Vocabulary: lavoro sul vocabolario di indirizzo e di vita quotidiana. 

 Business Theory and Culture, dal libro: “New B on the NET- Key 

Competences in Business and culture” edito da Minerva Scuola 

 

Business Communication: 

Unit 9 Customer Assistance, p.155 

Complaints p.156 - p.158 

Replying to a complaint p.159 - p.162  

 

Business Theory: 

Unit 1 The framework of business p.173 

The production process p.174 

The factors of production p.175 

Commerce and trade p.176 

Distribution channels p.177 

e-commerce p.179 

 

Unit 3 Business organizations p.199 

Sole traders p.201 

Limited companies p.202 

Multinationals p.205 

 

Unit 4 Marketing and advertising p.209 

The role of marketing p.210 

The marketing mix p.211 

Market research p.212 
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Market segmentation p.213 

Advertising p.215 

Trade fairs p.217 

 

Unit 5 Banking and finance p.223 

Bank services p.224 

E-banking p.226 

Ethical banking p.227 

ATM’s, debit and credit cards p.229 

Instrument of credit p.230 

 

Unit 6 Transport and insurance 

Transportation p.238 

Land transportation p.239 

Sea transport p.243 

 

Unit 7 Globalization p.251 

The globalization process p.252 

Main aspects of globalization p.255 

 

Culture: (schemi su Google Drive, con spunti presi dal libro) 

Brexit (schemi forniti sul Drive) 

The Great War (Unit 6 p.332) 

World War II (Unit 6, p.334, 338) 

The EU main institutions (Unit 7, p.354) 
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CLASSE: 5^ AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

MATERIA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 

DOCENTE: CLAUDIA RENDINA 

 

A.Obiettivi realizzati in termini di competenze chiave, competenze base, conoscenze 

e abilità 

 

Competenze base Abilità Conoscenze 

Approfondimento 

dell’utilizzo della 

lingua francese per 

molteplici scopi 

comunicativi e 

operativi. 

Comprensione 

orale e scritta 

globale di testi di 

varia natura. 

Produzione orale e 

scritta di testi con 

molteplici finalità. 

Interazione orale 

adeguata a varie 

situazioni 

comunicative. 

Correttezza 

linguistica. 

 

Comprendere 

globalmente e in 

dettaglio testi autentici 

relativi al commercio e 

alla civiltà.  

Conoscere e utilizzare 

strategie di lettura. 

Ricercare informazioni 

all’interno di testi non 

troppo complessi e di 

interesse sociale o 

professionale. 

Descrivere esperienze ed 

eventi, relativi 

all’ambito personale e 

sociale. 

Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

Interagire in 

conversazioni su temi di 

attualità o professionali. 

Esporre opinioni ed 

esperienze. 

Scrivere correttamente 

testi su tematiche varie. 

Correggere i propri 

errori. 

Lessico specifico 

commerciale, 

amministrativo ed 

economico. 

Corretta pronuncia di un 

repertorio sempre più ampio 

di parole e frasi complesse. 

Morfologia e sintassi della 

frase semplice. 

Tecniche per la redazione di 

testi di varia natura, relativi 

al commercio e 

all’economia. 

Contenuti di testi di diversa 

tipologia. Uso del 

dizionario bilingue. 

Conoscenze economiche e 

giuridiche essenziali 

sull’impresa, sulla vendita, 

sul marketing. 

Conoscenze generali sulla 

Francia, le istituzioni, gli 

aspetti socio-economici, 

storici e culturali. 
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Dopo una prima fase di recupero di alcuni prerequisiti fondamentali per svolgere 

un’adeguata attività didattica, è stato possibile cominciare il programma ed operare in 

modo efficace. Quasi tutti gli alunni hanno lavorato con sufficiente interesse e con 

adeguata partecipazione. Alcuni studenti presentano ancora delle difficoltà nella 

pronuncia, nell’esposizione orale e nella rielaborazione critica. 

 

B. Impostazione metodologica applicata. 

Vari sono i tipi di lezione che sono stati attuati, in particolare la lezione frontale e 

interattiva: le conoscenze già acquisite dagli studenti hanno costituito, in generale, lo 

spunto delle lezioni.  

L’approccio metodologico è stato di tipo funzionale-comunicativo. 

Vi sono stati momenti di esercitazione e di ripasso individualmente o in gruppo.  

Alcune lezioni sono state svolte con l’ausilio di presentazioni in power point o 

Keynote riepilogative e questo ha permesso la redazione di mappe concettuali. 

Per quanto riguarda l’analisi dei testi sono stati forniti agli studenti gli elementi 

indispensabili per giungere ad una comprensione approfondita.  

L’insegnamento è stato dunque centrato sullo sviluppo delle abilità di ricezione, di 

produzione e di interazione, in modo equilibrato sia per le abilità orali che per quelle 

scritte seguendo le competenze e gli ambiti tematici stabiliti per il livello B1. 

Quando necessario, alla fine di ogni unità didattica sono state svolte attività di 

recupero in itinere, cercando di rendere lo studente più consapevole delle sue 

potenzialità, dei suoi punti di forza e di debolezza. 

 

 

C. Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, le tecnologie, i materiali didattici, i 

testi impiegati. 

Le lezioni si sono svolte in aula, luogo adibito anche alle attività di ascolto potendo 

usufruire della LIM, presente in classe. Questa è stata la principale tecnologia di 

supporto alla didattica, per proiettare mappe concettuali, video, o file inerenti gli 

argomenti di commercio o attualità trattati. 

È stato utilizzato Google Drive come principale mezzo di condivisione del materiale 

didattico tra docente e alunni. 

Il libro di testo impiegato è: Commerce en poche, Schiavi, Boella, Forestier, 

Peterlongo; Petrini Editore 

 

D. Le eventuali attività extracurricolari, stage, tirocinio. 

Non si è svolta alcuna attività extracurricolare. 
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E. I criteri e gli strumenti del sistema di verifica e tipologia delle prove utilizzate. 

Il sistema di verifica utilizzato si è basato sull’uso di verifiche formative, atte a 

monitorare il processo di apprendimento e verifiche sommative, atte a valutare le 

conoscenze, le competenze e le capacità acquisite e per la classificazione dell’alunno 

alle scadenze intermedie e finali.  

Sono state utilizzate prove scritte con esercizi di comprensione, riordino e 

completamento di lettere commerciali, testi di comprensione relativi agli argomenti di 

civiltà trattati e soprattutto verifiche con domande aperte. Per il voto orale sono stati 

utilizzati questionari scritti con quesiti a risposta aperta sugli argomenti trattati e 

interrogazioni orali. 

Nella valutazione si è tenuto conto dell’esposizione dei contenuti, della correttezza 

dell’espressione, dell’utilizzo del lessico specifico. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, ci si è attenuti alle griglie approvate dal 

Dipartimento linguistico. 

 

F. Il programma svolto 

COMMUNICATION COMMERCIALE 

Dossier 4 unité1 

La commande, passer une commande, envoyer un bon de commande. 

Accuser réception d’une commande. 

Dossier 4 unité 2 

Régler les achats et les services. Les différentes formes de règlement. 

Le règlement au comptant et à terme. 

Dossier 5 La logistique et les transports 

Les avantages et les inconvénients des transports. 

Unité1: la livraison et le transport des marchandises.  

L’emballage et le conditionnement. 

Les documents accompagnants la marchandise 

 

Le marketing, la publicité par les médias et hors média 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Dossier 2   

La société française. La population. 

L’immigration décidée et contrainte, légale et clandestine. 

Dossier 3   

Le système économique français. 

Les secteurs de l’économie. L’agriculture, l’élevage, la mer. 

L’industrie. Le secteur tertiaire. 
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Dossier 4 

Institutions: France, Europe et francophonie 

Les institutions françaises: le Président de la République, le Gouvernement, le 

Parlement, la magistrature. 

Histoire de l’ Union Européenne 

Les institutions européennes. La langue française dans les insitutions européennes 

Le budget de l’UE. Bruxelles. Le programme Erasmus. 

 

Le français dans le monde. 

Francophonie. L’Organisation internationale de la Francophonie 

 

La mondialisation.  

Avantages et inconvénients. 
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CLASSE: 5A AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

MATERIA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA SPAGNOLO 

DOCENTE: Prof.sa Daniela Valle 

 

A. Obiettivi realizzati in termini di competenze base, conoscenze e abilità 

 

Competenze base Abilità Conoscenze 

Approfondimento 

dell’utilizzo della lingua 

straniera per molteplici scopi 

comunicativi e operativi. 

Collegare la lingua straniera 

con più materie rispetto ai 

nodi comuni evidenti 

 

- Utilizzare in modo adeguato 

le strutture grammaticali e 

sintattiche complesse. 

- Istituire confronti a livello 

storico-scientifico e letterario 

tra lingua straniera e lingua 

italiana. 

- Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente esperienze 

vissute o testi ascoltati/letti 

 

 

Riflessione sulla lingua 

- Le strutture 

grammaticali e 

morfosintattiche della 

lingua straniera studiata; 

ampliamento degli ambiti 

lessicali affrontati in 

precedenza. 

 

- Lessico necessario per 

la gestione di 

comunicazioni orali in 

contesti formali; lessico 

specifico di ambito 

economico, commerciale, 

politico e di attualità. 

Comprensione orale e 

scritta globale e selettiva di 

testi di varia natura. 

 

 

Comprendere e rielaborare 

nella lingua straniera, contenuti 

di discipline non linguistiche; 

cogliere i caratteri specifici di 

un testo socio-economico, 

politico e di attualità  

- Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 

- Lessico e collocazioni 

del mondo bancario, 

economico, sociale e 

politico. 

Produzione orale e scritta di 

testi pertinenti e coesi con 

molteplici finalità; 

 

- Scrivere correttamente testi su 

tematiche coerenti con i 

percorsi di studio. 

- Interagire in conversazioni su 

temi socio economici, politici o 

di attualità esprimendo la 

propria opinione. 

- Lessico e collocazioni 

del mondo bancario, 

economico, sociale e 

politico. 

- Contesto storico di 

riferimento:  

XX-XXI secolo. 

Interazione orale adeguata 

ad ogni situazione 

comunicativa. 

 

 

Codificare i messaggi orali - Riferire su temi socio 

economici, commerciali e 

di attualità; analizzare e 

interpretare aspetti 

relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la 
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lingua spagnola. 

- Esprimere valutazioni 

personali e critiche sui 

testi letti e su argomenti 

affrontati; sintetizzare le 

conoscenze acquisite. 

Organizzazione del proprio 

apprendimento individuando, 

scegliendo e utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo 

di studio e di lavoro. 

 

- individuazione di concetti e 

parole chiave in testi complessi 

relativi all’indirizzo di studi. 

- costruire mappe da testi noti 

- applicare strategie di studio e 

di autocorrezione  

Selezionare informazioni 

tratte da varie fonti. 

Metodologia e strumenti 

di organizzazione delle 

informazioni: sintesi, 

mappe concettuali, 

scalette  

Consolidare il proprio 

metodo di comprensione, 

memorizzazione ed 

esposizione e Acquisire 

consapevolezza del 

proprio grado di 

apprendimento. 

comprendere il significato 

delle regole per la convivenza, 

della democrazia e della 

cittadinanza 

assumere responsabilmente, a 

partire dall’ambito scolastico, 

atteggiamenti, ruoli di 

partecipazione attiva e 

comunitaria 

sviluppare modalità 

consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, confronto 

responsabile e dialogo 

partecipare all’attività di 

gruppo confrontandosi con gli 

altri 

 

. impegnarsi con rigore nello 

svolgere ruoli e compiti assunti 

in attività collettive 

 

. agire in contesti formali e 

informali rispettando le regole 

della convivenza civile 

. rispettare il punto di vista 

altrui 

 

Condivisione delle regole 

di comportamento in 

classe e a scuola. 

conoscere il significato 

di “gruppo” e di 

“cittadino del mondo” 

. conoscere il significato 

dei termini “lealtà” e 

“rispetto” 

. conoscere gli elementi 

generali della 

comunicazione 

interpersonale  

. conoscere elementi di 

geografia utili a 

comprendere i fenomeni 

sociali 

Comprensione di aspetti 

relativi ai paesi di cui si studia 

la lingua. 

Riflettere sui propri 

atteggiamenti in rapporto 

all’altro in contesti 

multiculturali. 

Cultura e civiltà dei 

paesi di cui si studia la 

lingua. 
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La classe di lingua spagnola è composta da 11 studenti e presenta differenti livelli di 

preparazione. Alcuni studenti presentano ancora difficoltà a controllare la forma e 

proprietà espositiva ed hanno sopperito alle carenze con un diligente studio. Buona 

parte degli studenti è in grado di discutere l’argomento proposto e di esprimerlo con 

una sufficiente correttezza formale o espositiva. Altri hanno acquisito la capacità di 

rielaborare personalmente e di esporre con coerenza ed organicità individuando, se 

guidati, anche nessi interdisciplinari. 

B. Impostazione metodologica applicata. 

L’approccio disciplinare prescelto ha cercato di variare tecniche e strategie per 

consentire agli studenti di potenziare la loro capacità comunicativa. Vari sono stati i 

tipi di lezione attuati, in particolare la lezione frontale e quando possibile, interattiva: 

le conoscenze già acquisite dagli studenti hanno, quando possibile, costituito lo 

spunto iniziale della lezione. 

Si è cercato di stimolare gli studenti ad una partecipazione attiva, promovendo 

l’interiorizzazione dei contenuti piuttosto che uno studio mnemonico delle nozioni 

e/o delle date. Particolarmente utili si sono rivelati la realizzazione, in classe, di 

schemi e mappe concettuali, realizzate con l’ausilio di strumenti multimediali o per 

mezzo di presentazione multimediali così come le attività di lavoro in gruppo. 

Durante l’intero anno scolastico sono state proposte esercitazioni dedicate alla 

produzione di risposte aperte e sulle possibilità di collegamenti con le discipline 

economiche dell’indirizzo di studio. 

Agli studenti si è richiesta un’adeguata attenzione in classe, unita a momenti 

d’intervento costruttivi, rielaborazione, analisi e critica dei contenuti proposti, 

svolgimento di esercitazioni scritte e orali in classe o a casa. 

 

C. Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, i materiali didattici, i testi impiegati 

Durante l’anno scolastico si è lavorato sul libro di testo “TRATO HECHO” i cui 

contenuti sonno stati ampliati e forniti dall’insegnante, come fotocopie, presentazioni 

multimediali o video. 

 

D. Le eventuali attività extracurriculari, stage, tirocinio 

 

E- Criteri e gli strumenti del sistema di verifica e tipologia delle prove utilizzate 

Le verifiche, articolate in comprensioni inerenti temi di attualità o riguardanti 

argomenti dell’indirizzo di studio, interrogazioni e questionari, hanno rappresentato 

un ulteriore momento di confronto, opportunità di scambi d’opinione e 

comunicazione collettiva, costituendo il momento conclusivo del percorso didattico. 

Nel corso dell’anno scolastico, si sono effettuate verifiche periodiche e sommative. 

Relativamente alla tipologia delle prove scritte, la classe ha svolto questionari con 

risposte aperte e risposte a domande con limitazione di righe, comprensioni su 

argomenti storici studiati e di attualità. Tali prove hanno appurato la capacità di 

comprensione, analisi ed interpretazione della richiesta. I criteri di valutazione sono 
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stati: pertinenza, competenza linguistica, qualità e selezione dell’informazione, 

rielaborazione e capacità argomentativa e critica. 

Per le prove inerenti a questionari a risposta aperta sono state valutate, oltre alla 

conoscenza dei contenuti e alla correttezza morfo-sintattica, la rielaborazione 

personale, la strutturazione del testo e infine la capacità di confronti interdisciplinari. 

 

Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto della conoscenza delle tematiche 

affrontate, della capacità di rielaborazione e dell’abilità espositiva. 

 

Le osservazioni relative al lavoro svolto dagli alunni in classe, l'attenzione ai 

contributi degli studenti durante le lezioni, il controllo dei compiti a casa, i test su 

specifici argomenti hanno costituito occasioni per valutare il processo di 

insegnamento/ apprendimento. 

 

Il criterio per la valutazione della competenza linguistica ha tenuto conto del fatto che 

il livello dell’esposizione formale non sempre poteva essere adeguato a quello dei 

contenuti, se non a rischio di una semplificazione di questi ultimi. 

Di conseguenza, gli studenti sono stati invitati ad esprimersi liberamente ed ad 

esercitare un relativo controllo sulla forma, anche perché convinta che il fine 

didattico nell’apprendimento della lingua straniera sia la comunicazione del 

messaggio piuttosto che la ricerca di accuratezza formale. Per quanto riguarda i criteri 

di valutazione, ci si atterrà alle griglie approvate dal Dipartimento Linguistico 

 

F- Il programma svolto 

- revisión de las principales estructuras morfo-sintácticas; los conectores lógicos y 

marcadores para argumentar  en el discurso oral y para redactar un resumen o una 

producción. 

 

LA EMPRESA: 

Tipologìas de empresa 

Clasificaciòn de empresas 

Organigrama de una empresa 

CONTRATOS: 

tipologìas de contratos 

caracterìsticas de un contrato 

EMPRESAS DE SERVICIOS: 

Logìstica: 

Transporte por carretera, marìtimo, por ferrocarril, aerèo; ventata, desventajas. 

Tipo de mercancìa y distribuciòn, franquicia; 

Tipos de embalajes y materiales. 

 

Los Bancos: historia de la moneda, cajas de ahorros, bancos, servicios financieros, 

microcrèdito, banca ètica, banco online y el comercio por internet, los bancos de 
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España: BBVA, SANTANDER, SABADELL; la cuenta corriente, depòsito, 

prèstamo, crèdito,leasing; las formas de pago 

Los Seguros :Historia de la Seguridad Social y Los seguros privados; 

Importaciòn – Exportaciòn: el comercio internacional y las aduanas 

ORGANIZACIONES ECONOMICAS Y POLÍTICAS EUROPEA Y MUNDIALES 

La Uniòn Europea: 

Sistema Bancario Nacional y Europeo: BCN, BCE, SEBC 

La Globalizaciòn: fondo monetario internacional, el banco mundial, la organizaciòn 

mundial del comercio 

Interaciòn del mercado latinoamericano: cooperaciones entre los paìses del continente 

americano y los mercados: MERCOSUR, NAFTA, CAN, MCCA, UNASUR, 

CARICOM. 

 

RASGOS DE CULTURA DE ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA: 

La guerra civil española; 

El Franquismo; 

La transiciòn a la democracia y la constituciòn del 1978. 

La monarquìa parlamentaria y las funciones de los òrganos. 

El Rey Juan Carlos de Borbòn y su discurso de abdicaciòn a favor del hijo Felipe VI. 

 

Hispanoamèrica: 

Sociedad, retos y desarrollo econòmico de:  

-los paìses Andinos (Venezuela, Perù, Colombia, Ecuador, Bolivia) 

lectura de artìculos actuales de la situaciòn en Venezuela de Guaido y Maduro. 

-los paìses del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) 

visiòn de la pelìcula “Colonia Dignidad” verdadera historia del campo de 

“trabajo”/concentraciòn creado en Chile por Nazis de la Alemania 

-los Paìses de Amèrica Central y Caribe  

Visiòn de la pelìcula “Diarios de la motocicleta” y rasgos de los acotecimientos de la 

revoluciòn de Cuba, de Che Guevara y de Fidel Castro; la economìa centralizada de 

Cuba. 
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CLASSE: 5A AFM 

MATERIA: Seconda Lingua Comunitaria Tedesco 

DOCENTE: Prof.ssa Fantoni Daniela 

 

A. Obiettivi realizzati in termini di competenze chiave, competenze base, conoscenze 

e abilità. 

 

Competenze disciplinari  Abilità Conoscenze 

Approfondimento dell’utilizzo della 

lingua straniera per molteplici scopi 

comunicativi e operativi. 

Collegare la lingua straniera con più 

materie rispetto ai nodi comuni 

evidenti. 

 

 

- Utilizzare in modo adeguato le strutture 

grammaticali e sintattiche complesse. 

- Istituire confronti a livello storico, 

economico e politico tra contenuti 

studiati in lingua straniera e in lingua 

italiana o inglese. 

- Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati/letti. 

  

- Le strutture grammaticali e 

morfosintattiche della lingua straniera 

studiata; ampliamento degli ambiti 

lessicali affrontati in precedenza. 

- Collocare un testo o un argomento nel 

suo contesto storico culturale facendo 

collegamenti pertinenti con altri 

argomenti studiati. 

- Lessico necessario per la gestione di 

comunicazioni orali in contesti formali; 

lessico specifico di ambito economico, 

commerciale, politico e di attualità. 

Comprensione orale e scritta globale 

e selettiva di testi di varia natura. 

 

- Comprendere e rielaborare nella lingua 

straniera, contenuti di discipline non 

linguistiche. 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo 

socio-economico, politico e di attualità. 

- Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 

- Lessico e collocazioni del mondo 

bancario, economico, sociale e politico. 

- Contesto storico di riferimento: l’età 

contemporanea, XX-XXI secolo. 

Produzione orale e scritta di testi 

pertinenti e coesi con molteplici 

finalità; traduzione di frasi e brevi testi 

da L1 a L2 e viceversa relativa 

all’indirizzo di studio. 

 

- Padroneggiare le strutture linguistiche 

presenti nei testi. 

- Scrivere correttamente testi su 

tematiche coerenti con i percorsi di 

studio. 

- Interagire in conversazioni su temi 

socio economici, politici o di attualità 

esprimendo la propria opinione. 

- Lessico e collocazioni del mondo 

bancario, economico, sociale e politico. 

- Contesto storico di riferimento: l’età 

contemporanea, XX-XXI secolo. 

Interazione orale adeguata a ogni 

situazione comunicativa. 

- Codificare i messaggi orali  - Riferire su temi socio economici, 

commerciali e di attualità; analizzare e 

interpretare aspetti relativi alla cultura dei 

paesi in cui si parla la lingua tedesca. 

- Esprimere valutazioni personali e 

critiche sui testi letti e su argomenti 

affrontati. 

- Sintetizzare le conoscenze acquisite. 

 

La classe di tedesco è composta da 3 alunni. Per alcuni di loro, la preparazione 

all’inizio dell’anno risultava non del tutto soddisfacente, soprattutto in merito alle 

strutture morfosintattiche richieste. Durante il corso dell’anno solo in parte sono stati 

recuperati alcuni prerequisiti linguistici fondamentali. Gli alunni si sono approcciati 

allo studio della materia in modo differente, alcuni mostrando impegno e motivazione 

adeguati durante tutto l’anno scolastico, e, sebbene qualche difficoltà nella 

produzione sia scritta che orale permanga, hanno sufficientemente raggiunto gli 
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obiettivi. Altri alunni, a causa delle diffuse lacune linguistiche e di uno studio non 

accurato e/o poco assiduo, presentano carenze diffuse soprattutto nelle abilità.  

 

B. Impostazione metodologica applicata. 

Si è cercato di stimolare gli studenti ad una partecipazione attiva, promuovendo 

l’interiorizzazione dei contenuti. Le lezioni si sono basate soprattutto sulla lettura, 

traduzione, comprensione e schematizzazione del testo. I vari testi e argomenti, 

talvolta riadattati dal docente, sono sempre stati letti, tradotti e commentati in classe. 

Si sono sollecitati collegamenti con le conoscenze acquisite nelle altre discipline ove 

possibile.  

Accanto ai momenti di lezione frontale, sono stati promossi sia la ricerca autonoma 

delle informazioni su argomenti proposti dalla docente, sia la rielaborazione delle 

stesse in brevi presentazioni. Altrettanto importanti sono stati i momenti dedicati alla 

realizzazione in classe di schemi semplificativi e riassuntivi dei diversi contenuti. 

Nella seconda parte dell'anno è stato fornito il supporto di una docente madrelingua 

per un'ora alla settimana, al fine di favorire lo sviluppo di competenze per 

l'interazione orale. 

 

C. Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, le tecnologie, i materiali didattici, i 

testi impiegati. 

Il materiale didattico di riferimento è stato, essenzialmente, il testo in adozione 

(Bonelli, Pavan, HANDELSPLATZ; Ed. Loescher), integrato con materiale fornito 

dalla docente in fotocopia (per lo più tratto da Delor, Hepp, Albert, 

WIRTSCHAFT.ONLINE; Ed. Valmartina).  

È stata utilizzata la piattaforma Google Classroom (su base Google Drive) per la 

condivisione di schemi riassuntivi delle singole lezioni, elaborati in classe, e di file 

riepilogativi dei vocaboli, al fine di facilitare la comprensione e lo studio dei testi 

affrontati a lezione.  

 

D. Le eventuali attività extracurricolari, stage, tirocinio. 

Non sono state svolte attività extracurricolari. 

 

 

E. I criteri e gli strumenti del sistema di verifica e tipologia delle prove utilizzate 

Secondo quanto previsto dal POF della scuola, il sistema di verifica utilizzato si è 

basato sull’uso di verifiche atte a monitorare in itinere il processo di 

insegnamento/apprendimento, e verifiche sommative, atte a valutare le conoscenze, le 

competenze e le capacità acquisite per la classificazione dell’alunno alle scadenze 

intermedie e finali. 

 

Per entrambi i tipi di verifica sono state utilizzate prove delle seguenti tipologie: 
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PROVE SCRITTE 

Esercizi di comprensione, riordino e completamento di lettere commerciali, e 

soprattutto questionari a risposta aperta riguardanti i vari argomenti (modello ex-terza 

prova Esame di Stato - tipologia B). 

 

PROVE ORALI 

Colloqui orali in itinere: come indicato nella programmazione iniziale si sono 

effettuate verifiche periodiche e sommative atte a valutare la conoscenza dei 

contenuti trattati durante l’anno.  

 

Nella valutazione, soprattutto dell’orale, si è dato maggior peso all’adeguatezza dei 

contenuti espressi e alla riuscita trasmissione del “messaggio” che alla correttezza 

formale. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie d’istituto approvate 

dal dipartimento linguistico.  

 

 

F. Il programma svolto  

 

*materiali forniti dalla docente, tratti dal testo WIRTSCHAFT.ONLINE 

 

GRAMMATIK: Passivform – Konjunktiv II – Nebensätze – Modalverben – Verben 

mit Präpositionen – Präpositionen mit dem Genitiv – übliche Abkürzungen 

 

COMUNICAZIONE AZIENDALE: 

Der Geschäftsbrief (ripasso) 

Produkte suchen (Die Anfrage als Text: unbestimmt, bestimmt, Unterschied zwischen 

Skonto und Rabatt) Kap 9 

Produkte anbieten (Eine Firma bietet ihre Produkte an; Das Angebot: verlangt, 

unverlangt, allgemein, detailliert; Verkaufsbedingungen, INCOTERMS, 

Zahlungsklauseln) Kap 10 

Waren bestellen (Die Bestellung, Ein Widerruf der Bestellung) Kap 11 

Einen Auftrag bestätigen (Die Auftragsbestätigung, Ablehnung einer Bestellung) Kap 

12 

Der Warenversand (Güterbeförderung zu Land, Luft und Wasser *; Der Versand der 

Ware, Verpackung; Versanddokumente: Packliste und Rechnung; Eine 

Versandanzeige, Eine Mahnung wegen Lieferverzugs) Kap 13 

Die Zahlung (Zahlungsarten: Bargeld, Buchgeld, halbbare Zahlung*; 

Zahlungserinnerung, Zahlungsaufforderung, letze Mahnung; Die Antwort auf einer 

Mahnung) Kap 15 
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APPROFONDIMENTI TECNICI:  

Verbraucher informieren sich Online (S. 140); Starke Branchen in Industrie und 

Dienstleistung (materiali integrativi Kap 10) 

Einkaufsverhalten B2B in Deutschland: Internet entscheidend für Firmenkunden (S. 

176); Was ist ein E-Ticket? (S. 190) 

Die Lufthansa (materiali integrativi Kap 13);  

Banken: die wichtigsten Dienste* 

Globalisierung*, Kapitalismus ohne Grenzen*; Internationale Organisationen (WTO, 

Weltbank, IWF)* 

Der deutsche Weg zum Euro: die deutsche Währung von 1933 bis 2002* 

Die Europäische Zentralbank*  

Die Geschichte der EU*; Wie funktioniert die EU? Die wichtigsten Organe* 

 

APPROFONDIMENTI STORICI* 

 

DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS ZWISCHEN DEN ZWEI 

WELTKRIEGEN:  

Die Weimarer Republik, Der Weg in die Diktatur, Das dritte Reich, Der Holocaust. 

 

DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS VON DER TEILUNG BIS ZUR 

WIEDERVEREINIGUNG:  

Die Nachkriegsjahren; Die Teilung Deutschlands; Film: Germania Anno Zero 

(Auszüge); Die Berliner Mauer und die deutsche Wiedervereinigung 

 

DAS DEUTSCHE POLITISCHE SYSTEM 

Der Bund und die Länder, Das Parlament, Die Regierung (Bundeskanzler und 

Bundesminister). 

 

ARGOMENTI SVOLTI CON DOCENTE MADRELINGUA Prof.ssa Silvia Belleri: 

Themen:  

Transporte und Logistik, DHL, Online-Bestellungen 

Das Banksystem in Deutschland, Online Banking: Vorteile und Nachteile 

Ausgewählte Aspekte der Europäischen Union 

Kommunikative Aspekte:  

eine Graphik beschreiben, Wortschatz zum Thema „Banken und Geld“ 
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CLASSE:  5AFM 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE:  VANILLA CALDARA 

 

A) Obiettivi realizzati in termini di competenze chiave, competenze base, conoscenze 

e abilità. 

 

competenze 
chiave 

competenze base abilità conoscenze 

 
Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 
Competenze 
digitali. 

- Rappresentare 
graficamente le 
funzioni in due 
variabili. 
-Determinare i punti 
estremanti di una 
funzione lineare di 
due variabili 
sottoposta a vincoli 
lineari. 
 

- Rappresentare 
graficamente le 
funzioni di due 
variabili tramite un 
grafico per punti o 
l’analisi dei suoi 
grafici sezione e delle 
curve di livello 
-Risolvere 
graficamente un 
sistema di 
disequazioni lineari 
in due variabili. 
-Determinare, con le 
derivate, i punti di 
massimo e di minimo 
di una funzione di 
due variabili. 
-Determinare i punti 
di massimo e di 
minimo di una 
funzione lineare di 
due variabili 
sottoposta a vincoli 
lineari. 
-Classificare la 
domanda di un bene 
in base all’elasticità 
 

-Funzioni di due 
variabili- 
-Applicazioni 
all’economia. 
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Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 
Spirito di 
iniziativa e 
intraprendenza. 

- Utilizzare le 
funzioni economiche 
per risolvere i 
problemi di scelta. 
 

- Impostare il 
modello matematico 
del problema. 
-Rappresentare 
graficamente il 
modello 
-Risolvere i problemi. 
 
  

- Problemi di 
scelta in 
condizioni di 
certezza.  

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 
Spirito di 
iniziativa e 
intraprendenza. 

-Ricorrere alle 
competenze 
acquisite nel 
secondo biennio per 
affrontare i problemi 
di scelta, per alcuni 
dei quali è 
necessaria la 
conoscenza delle 
variabili casuali della 
matematica 
finanziaria. 
 
 
-Valutare il rischio 
associato alla scelta 
effettuata 

-Distinguere fra i vari 
tipi di problemi di 
scelta. 
-Costruire i modelli 
matematici 
Relativi ai problemi 
di scelta in condizioni 
di incertezza. 
-Risolvere problemi 
di scelta in condizioni 
di incertezza con 
effetti immediati. 
 

-Problemi di 
scelta in 
condizioni di 
incertezza 

 
Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 
Spirito di 
iniziativa e 
intraprendenza. 

-Applicare le 
competenze sulle 
funzioni di due 
variabili per la 
risoluzione dei 
problemi. 

-Risolvere problemi 
di programmazione 
lineare in due 
variabili o in più 
variabili. 
 

-Programmazione 
lineare 
 

Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia. 
Spirito di 

-Utilizzare modelli 
probabilistici per 
risolvere problemi 
ed effettuare scelte 
consapevoli 

- Calcolare la 
probabilità di un 
certo evento 
applicando 
l’opportuna 
definizione e i 

-Teoremi sulla 
probabilità 
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iniziativa e 
intraprendenza. 

teoremi sulla 
probabilità. 
-Utilizzare la formula 
di Bayes nei problemi 
di probabilità 
condizionata. 

 

 

 

Per una parte della classe, la partecipazione alle lezioni è stata adeguata mentre 

l’impegno di approfondimento a casa appena sufficiente; per alcuni alunni si sono 

riscontrate difficoltà nel partecipare correttamente all'attività didattica, disinteresse 

alle lezioni e uno studio personale non costante.  

Alcuni studenti presentavano ad inizio anno scolastico gravi o parziali lacune relative 

al programma degli anni precedenti. 

In generale coloro che hanno dato prova di un impegno adeguato nell’attività 

scolastica hanno raggiunto gli obiettivi minimi: conoscenza completa ma non 

approfondita di tutti i contenuti, corretta applicazione delle conoscenze in contesti 

noti, linguaggio adeguato. Diversi studenti hanno riportato risultati negativi: 

conoscenza frammentaria e superficiale, linguaggio specifico inesatto, insicurezza 

nell’applicazione di formule e strategie risolutive. In generale si notano difficoltà 

interpretative ed espressive nei confronti del rigore logico-formale della disciplina e 

nell’utilizzo consapevole dei metodi di calcolo, che spesso risulta privo di senso 

critico, anche dovuto a lacune pregresse.  

 

 

B) Impostazione metodologica applicata. 

Gli obiettivi specifici della disciplina, e quindi l’acquisizione della stessa, sono stati 

realizzati attraverso lezioni propriamente frontali, seguite sempre dallo svolgimento 

completo di esercizi, a titolo esplicativo, alla lavagna, effettuati, oltre che 

dall’insegnante, dagli studenti stessi. La metodologia utilizzata è stata anche quella 

della spiegazione induttiva, quando possibile. Partendo dal problema reale, gli alunni, 

sono stati indotti a formulare ipotesi di risoluzione utilizzando le conoscenze 

acquisite. In particolare si è proceduto a: illustrazione dei programmi e degli obiettivi 

di ogni unità didattica; presentazione di situazioni problematiche; discussione delle 

proposte risolutive avanzate dagli studenti; presentazione della soluzione più efficace; 

esercitazioni e lavoro individuale; rielaborazione ed organizzazione del lavoro svolto 

in classe; esecuzione di esercitazioni scritte in classe e a casa con costante controllo 

del lavoro svolto. 

 

C) Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, le tecnologie, i materiali didattici, i 

testi impiegati. 
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Il libro di testo utilizzato è stato: “Matematica rosso” vol. 5, di Bergamini, Barozzi, 

Trifone, ed. Zanichelli.  

Agli studenti è stato inoltre fornito ulteriore materiale didattico per approfondire ed 

integrare alcuni argomenti trattati. 

Le lezioni si sono svolte nell’aula predisposta per la classe. 

 

D) Le eventuali attività extracurricolari, stage, tirocinio. 

Non sono state svolte attività extracurricolari. 

 

E) I criteri e gli strumenti di verifica e tipologia delle prove utilizzate. 

I criteri di verifica adottati hanno previsto valutazioni sia di carattere formativo, atte a 

monitorare in itinere il processo di insegnamento/apprendimento, sia di tipo 

sommativo, utili a valutare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite alla 

scadenza del quadrimestre. Le fasi di verifica e valutazione sono state strettamente 

coerenti, nei contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte le attività svolte durante 

il processo d’insegnamento e apprendimento della materia. 

Il sistema di verifica utilizzato comprende interrogazioni orali e prove scritte, 

costituite da esercizi in cui bisogna applicare i metodi e le formule studiate a livello 

teorico e/o domande aperte oppure chiuse, ai quali sono stati attribuiti dei punteggi 

diversi a seconda della difficoltà. Si è valutata la padronanza dei contenuti, 

l’esattezza del procedimento risolutivo, la capacità di ragionamento e di correlare gli 

argomenti, l’utilizzo del linguaggio scientifico, la capacità di analisi e sintesi dei 

concetti studiati. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, dei ritmi d’apprendimento, 

della partecipazione e dell’attenzione in classe, dell’impegno nello studio individuale, 

del raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari. 

 

 

F) Il programma svolto. 

 

RIPASSO 

Calcolo di derivate semplici e composte.  

 

LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L’ECONOMIA 

Le disequazioni in due incognite e i loro sistemi 

La geometria cartesiana nello spazio 

Le funzioni di due variabili 

Le derivate parziali  

Il piano tangente a una superficie 

Ricerca di massimi e minimi relativi e punti di sella mediante le derivate parziali 

Le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni 

La determinazione del massimo profitto 

 



38 

 

I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

La ricerca operativa e le sue fasi 

Classificazione dei problemi di scelta 

I problemi di scelta nel caso del continuo 

I problemi di scelta nel caso del discreto 

Il problema delle scorte (con e senza sconti sulle quantità ordinate) 

La scelta tra più alternative 

 

I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

Le variabili casuali e la distribuzione di probabilità 

Il criterio del valor medio 

Il criterio della valutazione del rischio 

Il criterio del pessimista e dell’ottimista 

 

I PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 

Il criterio dell’attualizzazione 

Il criterio del tasso di rendimento interno (solo definizione) 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Gli strumenti matematici per la programmazione lineare 

I problemi della programmazione lineare in due variabili 

I problemi della programmazione lineare in più variabili riconducibili a due 

 

LA PROBABILITA’ DI EVENTI COMPLESSI 

Definizione classica, statistica e soggettiva di probabilità 

Eventi compatibili/incompatibili, dipendenti/indipendenti 

Probabilità condizionata 

Teoremi della probabilità totale e della probabilità composta 

Schema di Bernoulli (delle prove ripetute) 

Teorema di Bayes 

 



39 

 

CLASSE: 5^ AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: CONSONNI FRANCESCA 

 

A. OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE CHIAVE, 

COMPETENZE DI BASE, CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

 

competenze chiave competenze base abilità conoscenze 

Imparare ad 

imparare: saper 

organizzare l'attività di 

apprendimento 

scegliendo ed 

utilizzando diverse 

fonti di informazione. 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere 

alla normativa 

civilistica con 

particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali 

per realizzare attività 

comunicative. 

Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione 

sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri 

sulla responsabilità 

sociale 

Riconoscere gli 

elementi di positività e 

criticità espressi nella 

relazione di revisione. 

Interpretare 

l’andamento della 

gestione aziendale 

attraverso l’analisi di 

bilancio per indici e 

per flussi e comparare 

bilanci di aziende 

diverse. 

Confrontare bilanci 

sociali e ambientali 

commentandone i 

risultati. 

 

Norme e procedure di 

revisione e controllo 

dei bilanci. 

Analisi di bilancio per 

indici e per flussi. 

Rendicontazione 

ambientale e sociale 

dell’impresa. 

Lessico e fraseologia 

di settore. 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità: 

risolvere i problemi 

che si incontrano nella 

vita e nel lavoro e 

proporre soluzioni; 

valutare rischi e 

opportunità; scegliere 

tra opzioni diverse; 

prendere decisioni; 

agire con flessibilità; 

progettare e 

pianificare; conoscere 

l’ambiente in cui si 

opera anche in 

relazione alle proprie 

risorse.  

 

Applicare i principi e 

gli strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i 

risultati. 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli, processi e 

flussi informativi con 

riferimento alle 

differenti tipologie di 

imprese. 

Strumenti e processo 

di pianificazione 

strategica e di 

controllo di gestione. 

Lessico e fraseologia 

di settore.  

 

Delineare il processo 

di pianificazione, 

programmazione e 

controllo 

individuandone i tipici 

strumenti e il loro 

utilizzo 

Costruire il sistema di 

budget; comparare e 

commentare gli indici 

ricavati dall’analisi dei 

dati. 

Costruire business 

plan. Strumenti e 

processo di 

pianificazione 

strategica e di 

controllo di gestione 
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Comunicazione nella 

madrelingua: 
utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti (sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici). 

 

Applicare i principi e 

gli strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone i 

risultati. 

Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di 

vita dell’azienda e 

realizzare applicazioni 

con riferimento a 

specifici contesti e 

diverse politiche di 

mercato. 

Utilizzare gli strumenti 

di comunicazione 

integrata d’impresa per 

realizzare attività 

comunicative. 

Predisporre report 

differenziati in 

relazione ai casi 

studiati e ai destinatari, 

nella lingua madre ed, 

eventualmente, anche 

in lingua straniera. 

Strumenti e processo 

di pianificazione 

strategica e di 

controllo di gestione. 

Tecniche di reporting 

realizzate con il 

supporto informatico. 

Politiche di mercato e 

piani di marketing 

aziendali. 

Lessico e fraseologia 

di settore anche in 

lingua inglese. 

Costruire il sistema di 

budget; comparare e 

commentare gli indici 

ricavati dall’analisi dei 

dati. Elaborare piani di 

marketing in 

riferimento alle 

politiche di mercato 

dell’azienda. 

Utilizzare lessico e 

fraseologia di settore. 

Tecniche di reporting 

realizzate con il 

supporto informatico 

Competenze sociali e 

civiche: agire in modo 

autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme, con particolare 

riferimento alla 

Costituzione. 

Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i 

diversi punti di vista 

delle persone. 

 

Individuare e accedere 

alla normativa fiscale 

con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali. 

Normativa in materia 

di imposte sul reddito 

d’impresa. 

Lessico e fraseologia 

di settore 

 

Interpretare la 

normativa fiscale e 

predisporre la 

dichiarazione dei 

redditi d’impresa. 

Utilizzare lessico e 

fraseologia di settore 

 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto risultati sufficienti; alcuni, invece, 

hanno ancora grosse difficoltà nell’applicare le nozioni teoriche alla pratica. 

Si rilevano in pochi allievi parziali carenze in termini di competenze specifiche in 

quanto non hanno saputo dare prova di regolarità e sistematicità nell’impegno e nella 

partecipazione. Taluni ragazzi mostrano ancora difficoltà a livello di capacità 

interpretative e di rielaborazione in ragione di lacune pregresse non completamente 

risolte.  

Si osservano inoltre nella classe differenti livelli di preparazione: la maggior parte 

della classe si attesta su un livello più che sufficiente, mentre un numero limitato di 

allievi presenta ancora parziali criticità. Solo alcuni studenti hanno raggiunto una 

discreta autonomia nello studio e nella gestione del lavoro mentre altri, hanno 

dimostrato la necessità di esser guidati e sollecitati.  

La partecipazione della classe alle lezioni ed all’attività didattica in genere è risultata 
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nel complesso abbastanza attiva e soddisfacente per l’intero anno scolastico, anche se 

lo studio individuale di alcuni alunni si è rivelato non sempre regolare.  

Il comportamento della classe è stato in generale consono all’ambiente scolastico.   

 

B. METODOLOGIA UTILIZZATA DAL DOCENTE E DALLO STUDENTE 

METODOLOGIA UTILIZZATA DAL DOCENTE 

 

Al tradizionale metodo di insegnamento/apprendimento per ricezione (il docente 

presenta l’argomento, l’alunno ascolta e fa propri i contenuti proposti) il docente 

potrà affiancare altre metodologie in cui il ruolo dello studente è più attivo.  

1) Il metodo con la lezione frontale è realizzato con l’esposizione verbale da parte del 

docente agli studenti degli elementi cognitivi.  

Per mantenere viva l’attenzione dello studente si possono utilizzare alcuni supporti 

didattici quali: 

- schemi riassuntivi che delineino la traccia della spiegazione che si sta sviluppando, 

- slide di presentazioni in PowerPoint, 

- indicazione alla lavagna murale e interattiva delle parole chiave,  

- interventi degli alunni stimolati dal docente. 

2) Una forma più evoluta della lezione frontale è la lezione-discussione o lezione 

interattiva in cui l’esposizione del docente è alternata a momenti di discussione del 

gruppo classe.  

Con questo metodo viene favorita l’attenzione e la possibilità di verificare l’efficacia 

della lezione.  

La lezione che parte dagli interventi degli studenti, anziché da un'esposizione del 

docente, è un metodo che consente di far leva maggiormente sulla motivazione dello 

studente stesso.  

3) Il metodo degli esercizi ripetuti (addestramento) propone una sequenza di esercizi 

che richiedono prestazioni analoghe, ma progressivamente più complesse.  

4) Lavoro di gruppo 

IL gruppo classe è diviso in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni. Le 

attività dei gruppi si focalizzano in discussioni e produzioni che prendono forma in 

base a un piano collaborativo. Il gruppo analizza e discute i risultati raggiunti e può 

preparare una presentazione che viene trasmessa al restante gruppo di studenti. Nel 

lavoro è necessario l’utilizzo di abilità sociali nei rapporti interpersonali, ad esempio 

per la creazione di un ambiente di collaborazione e di fiducia reciproca all’interno del 

gruppo, gestendo i conflitti, e mediando le situazioni problematiche che possono 

sorgere.  

 

METODOLOGIA UTILIZZATA DALLO STUDENTE 

- Lettura esplorativa, ripresa degli appunti della lezione, formulazione di 

domanda, precisazioni degli obiettivi e individuazione delle strategie 

- Lettura analitica: cogliere le informazioni principali, individuare i rapporti tra i 

concetti, schematizzare, riassumere 
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- Svolgere gli esercizi, "verbalizzare" gli schemi, ripassare, stare attenti alle 

interrogazioni 

- Preparare riassunti, mappe concettuali e/o mentali, schemi, utilizzando vari 

programmi informatici per la costruzione di testi o di mappe preferibilmente 

leggibili da una sintesi vocale 

- Organizzare il materiale scolastico (raccolta di fotocopie, trascrizione al 

computer di appunti di compagni o insegnanti scritti a mano) 

 

 

LAVORO DI GRUPPO 

-  All'interno del piccolo gruppo, lo studente può esprimersi, socializzare e 

comunicare, senza essere giudicato negativamente dal docente e dal gruppo.  

-  Lo studente impara ad imparare, ovvero acquisisce abilità di metodo, abilità per 

risolvere i problemi.  

-  Lo studente non studia perché deve, ma perché riconosce l'importanza 

dell'apprendimento ed è motivato ad apprendere.  

-  Favorisce l'integrazione tra la teoria e la pratica, attraverso l'utilizzo di situazioni 

reali.  

-  Promuove l'autoapprendimento, l'autovalutazione, le capacità di leadership 

 

C. GLI SPAZI, I MEZZI, LE ATTREZZATURE, I LABORATORI, I SUPPORTI, 

LE TECNOLOGIE, I MATERIALI DIDATTICI E I TESTI IMPIEGATI 

In classe sono stati utilizzati i testi cartacei e le espansioni on line del testo, le slides, 

le mappe concettuali, la lavagna interattiva e la visione di filmati esplicativi di alcuni 

argomenti. 

Sono stati analizzati i bilanci di diverse società di capitali e business plan. 

Condivisione di documenti su Google drive. 

Interventi didattici di recupero (interventi individualizzati, corsi di recupero) 

Corsi di contabilità su software Profis  

 

Entriamo in azienda 3 (tomo 1 e 2) – Casa Editrice Tramontana 

Astolfi, Barale & Ricci 

 

 

D. LE EVENTUALI ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, USCITE 

DIDATTICHE, STAGE E TIROCINIO 

Uscite didattiche organizzate dalla Camera di Commercio per educare 

all’imprenditorialità. (Fare impresa si impara a scuola) 

Incontri di orientamento. 

 

E. MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche svolte al fine di accertare le conoscenze acquisite tramite colloqui orali o in 

forma scritta con domande a risposta aperta e esercizi numerici. 
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Colloqui orali, domande dal posto e risoluzione di esercizi alla lavagna con eventuale 

rappresentazione grafica. 

Simulazioni periodiche della prova d’esame. 

Attribuzione ad ogni domanda di un punteggio proporzionale alla difficoltà. Verranno 

valutati: capacità di comprensione del quesito, correttezza della risposta, capacità di 

sintesi e di collegamento, utilizzo della terminologia appropriata, idonea risoluzione 

degli esercizi numerici e corretta rappresentazione grafica. 

Nella valutazione verrà preso anche in considerazione il corretto uso del quaderno: si 

verificherà se lo studente prende appunti costantemente e correttamente e se esegue le 

esercitazioni date di compito. 

Verranno sempre tenute in considerazione le esigenze degli studenti con 

certificazione attuando le misure dispensative e utilizzando gli strumenti 

compensativi. 

 

 

 

F. Programma svolto 

 

LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

 L’interpretazione del bilancio 

 Le analisi di bilancio 

 Lo Stato patrimoniale riclassificato 

 I margini della struttura patrimoniale 

 Il Conto economico riclassificato 

 

L’ANALISI PER INDICI 

 Gli indici di bilancio 

 L’analisi della redditività 

 L’analisi patrimoniale 

 L’analisi finanziaria 

 

L’ANALISI PER FLUSSI 

 I flussi finanziari e i flussi economici 

 Le fonti e gli impieghi 

 Le variazioni del patrimonio circolante netto 

 Il rendiconto finanziario delle variazioni del P.C.N. e della disponibilità  

 monetaria netta 

 

LA REVISIONE DELLA CONTABILITA’ E DEL BLANCIO ANALITICO-

GESTIONALE 

 La contabilità analitico-gestionale 

 La classificazione dei costi 
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 La variabilità dei costi 

 Diagramma di redditività e break even analysis 

 L’oggetto di misurazione (centri di costo) 

 La contabilità a costi diretti (direct costing) 

 La contabilità a costi pieni (full costing) 

 L’imputazione su base aziendale 

 Problemi di scelta aziendale 

 L’activity based costing (ABC) 

 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTING 

 Pianificazione, programmazione e controllo 

 La pianificazione aziendale 

 Il piano di marketing 

 Il business plan 

 Il controllo di gestione 

 Il budget 

 La redazione del budget 

 I budget settoriali 

 Il budget economico ed il budget degli investimenti 

 L’analisi degli scostamenti 

 Il reporting 

  

L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

 Le imposte indirette e dirette 

 Il concetto tributario di reddito di impresa 

 I principi su cui si fonda il reddito fiscale 

 La svalutazione fiscale dei crediti 

 La deducibilità fiscale degli ammortamenti 

 Le spese di manutenzione e di riparazione 

 I canoni leasing 

 Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

 La base imponibile IRAP 

 Il reddito imponibile IRES 

 

I BILANCI CON DATI A SCELTA 

Metodo top down (dalla sintesi all’analisi) 

Situazioni di equilibrio e disequilibrio aziendale: trattazione di ipotesi 

Esercitazioni di prove d’esame assegnate nei precedenti anni scolastici 
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CLASSE: 5 AFM 

MATERIA: DIRITTO PUBBLICO 

DOCENTE: BARCELLA A. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE BASE, 

CONOSCENZE E ABILITA’. 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto in modo sufficiente i seguenti obiettivi in 

termini di: 
 

Competenze 

chiave 

Competenze base Abilità Conoscenze 

Imparare ad 

imparare: saper 

organizzare 

l'attività di 

apprendimento 

scegliendo ed 

utilizzando diverse 

fonti di 

informazione. 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica, 

attraverso confronto 

tra epoche, ed in 

una dimensione 

sincronica e 

considerando 

parallelamente 

diverse aree 

geografiche e 

culturali. 

 

Collocare 

l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della persona, 

della collettività e 

dell'ambiente. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche 

Individuare le 

interrelazioni tra 

soggetti giuridici 

che intervengono 

nello sviluppo 

economico e 

sociale. 

 

Individuare nella 

normativa nazionale 

e comunitaria le 

opportunità di 

finanziamento e 

investimento fornite 

dagli enti locali e 

nazionali. 

 

Utilizzare la 

normativa 

amministrativa e 

tributaria. 

 

Applicare la 

normativa vigente 

nelle pratiche 

operative 

dell’impresa e della 

P.A. 

Conoscere i compiti 

e le funzioni delle 

istituzioni locali e 

nazionali. 

 

Conoscere i principi 

e l’organizzazione 

della pubblica 

amministrazione. 

 

Conoscere le 

caratteristiche degli 

atti amministrativi 

con particolare 

riferimento 

all’attività 

contrattuale della 

pubblica 

amministrazione. 
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essenziali del 

sistema socio-

economico per 

orientarsi nel 

tessuto produttivo 

del proprio 

territorio. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità: 

risolvere i problemi 

che si incontrano 

nella vita e nel 

lavoro e proporre 

soluzioni; valutare 

rischi e opportunità; 

scegliere tra opzioni 

diverse; prendere 

decisioni; agire con 

flessibilità; 

progettare e 

pianificare; 

conoscere 

l’ambiente in cui si 

opera anche in 

relazione alle 

proprie risorse.  

 

Collocare 

l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della persona, 

della collettività e 

dell'ambiente. 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica, 

attraverso confronto 

tra epoche, ed in 

una dimensione 

sincronica e 

considerando 

parallelamente 

diverse aree 

geografiche e 

culturali. 

Conoscere le 

vicende storiche ed 

economiche al fine 

di comprendere i 

cambiamenti della 

società. 

Sapersi orientare 

nel ventaglio delle 

possibili soluzioni 

ai problemi, 

perseguendo un fine 

moralmente e 

giuridicamente 

corretto. 

Applicare la 

normativa vigente 

nelle pratiche 

operative 

dell’impresa e della 

P.A. 

Conoscere i principi 

dell’organizzazione 

della Pubblica 

amministrazione. 

 

Conoscere le 

caratteristiche degli 

atti amministrativi 

con particolare 

riferimento 

all’attività 

contrattuale della 

Pubblica 

amministrazione 
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Comunicazione 

nella madrelingua: 
utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti 

(sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici). 

Competenza 

digitale: utilizzare 

e produrre 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete. 

Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare. 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica, 

attraverso confronto 

tra epoche, ed in 

una dimensione 

sincronica e 

considerando 

parallelamente 

diverse aree 

geografiche e 

culturali. 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica, 

attraverso confronto 

tra epoche, ed in 

una dimensione 

sincronica e 

considerando 

parallelamente 

diverse aree 

geografiche e 

culturali. 

 

 

Saper utilizzare un 

linguaggio tecnico-

giuridico 

appropriato. 

 

Saper operare 

collegamenti 

adeguati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare i 

vari strumenti di 

comunicazione 

(informatici, 

cartacei, verbali e 

simbolici) 

Conoscere il 

linguaggio 

giuridico-

economico. 

 

 

Conoscere le 

diverse tipologie di 

messaggi (tecnico, 

scientifico e 

letterario). 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i vari 

supporti informatici 

e cartacei, nonché i 

diversi linguaggi 

utilizzati nel 

contesto sociale. 

 

Competenze 

sociali e civiche: 
agire in modo 

autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme, con 

particolare 

Collocare 

l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a 

Comprendere 

l’importanza degli 

strumenti di tutela 

dei diritti soggettivi 

per poter svolgere 

un ruolo attivo nella 

società.  

 

Saper rispettare le 

Conoscere le regole 

di convivenza 

previste dal codice 

civile. 

Conoscere i compiti 

e le funzioni delle 

istituzioni locali e 

nazionali. 

Conoscere i principi 
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riferimento alla 

Costituzione.  

 

 

tutela della persona, 

della collettività e 

dell'ambiente. 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica, 

attraverso confronto 

tra epoche, ed in 

una dimensione 

sincronica e 

considerando 

parallelamente 

diverse aree 

geografiche e 

culturali. 

Collocare 

l'esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a 

tutela della persona, 

della della 

collettività e 

dell'ambiente. 

diverse opinioni e 

saper operare 

confronti in modo 

costruttivo ed 

adeguato. 

Saper operare nella 

realizzazione di un 

obiettivo comune. 

 

Individuare le 

esigenze socio-

economiche che 

spingono gli 

individui e/o i 

gruppo verso 

determinate scelte e 

comportamenti. 

 

e l’organizzazione 

della Pubblica 

amministrazione. 

Conoscere le 

caratteristiche degli 

atti amministrativi 

con particolare 

riferimento 

all’attività 

contrattuale della 

Pubblica 

amministrazione. 

. 

 

 

 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA APPLICATA. 

 

L’impostazione metodologica applicata è stata la lezione frontale attraverso 

spiegazioni e in alcuni casi lettura attenta dell’argomento al fine di chiarire ogni 

possibile dubbio. Frequenti esemplificazioni, utilizzazione di schemi e appunti. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati agli studenti è stata richiesta un’attività 

che si è basata su un’adeguata attenzione durante la lezione, uno studio e un impegno 

costante, una partecipazione attiva e costruttiva. 
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 ATTREZZATURE, I LABORATORI, LE TECNOLOGIE, I MATERIALI 

DIDATTICI, I TESTI IMPIEGATI. 

 

Libro di testo utilizzato: Diritto Stato, servizi, imprese.  

                                        Bobbio, Gliozzi, Lenti, Foà 

                                        Ed.: Scuola e Azienda 

Strumenti didattici: testo in adozione, Costituzione, letture di approfondimento 

mediante l’utilizzo di quotidiani e riviste specializzate. 

 

 ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, STAGE, TIROCINIO 

 Incontro sulla disuguaglianza sociale – Bergamo scienza 

 Incontro Agenzie delle entrate: “Seminare legalità” 

  

 I CRITERI E GLI STRUMENTI DI VERIFICA E TIPOLOGIA DELLE PROVE 

UTILIZZATE 

 

Ai fini della valutazione sono stati considerati i seguenti fattori: comprensione, 

conoscenza, utilizzo di un linguaggio appropriato, chiarezza e coerenza di 

esposizione, partecipazione al dialogo e attenzione e interesse dimostrato. 

Tali indicatori sono stati testati attraverso verifiche volte a verificare gli 

apprendimenti “strada facendo” accompagnate da un giudizio valido per la 

classificazione dello studente. 

Interrogazioni orali, per la classificazione dell’alunno alle scadenze intermedie e 

finali, accompagnate dal voto valido per la classificazione dello studente. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

UNITA’ 1 

L’Unione Europea: le tappe dell’integrazione europea 

                                gli organi dell’UE 

                                le fonti (regolamenti e direttive) 

                                le politiche europee 

 

UNITA’ 10 

Controllo dell’UE sugli aiuti di stato 

La politica antistrust e i divieti previsti dal TFUE 

La tutela della concorrenza tra commissione UE e autorità garanti nazionali 

 

UNITA’ 2 

Le forme di stato  

Le forme di governo: presidenziale e parlamentare 
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Il Parlamento 

-Il bicameralismo perfetto 

-Le elezione: differenze tra Camera e Senato 

-Le immunità parlamentari: insindacabilità e immunità processuale 

-La funzione legislativa: fasi di formazione delle leggi 

-Art 138 Costituzione: il procedimento aggravato 

-La funzione di controllo del Parlamento 

  

Il Governo  

-Composizione 

- La formazione del Governo 

- Le crisi di governo: crisi di governo parlamentare ed extra-parlamentare 

- Le funzioni del Governo: funzione di indirizzo politico, funzione amministrativo 

- La funzione normativa del Governo: i decreti legge, i decreti legislativi e    i    

regolamenti 

 

Il Presidente della Repubblica 

-Caratteristiche per l’elezione 

-L’elezione del Presidente 

-I poteri formali e sostanziali del Presidente 

-L’irresponsabilità del Presidente 

 

La Corte Costituzionale 

-Composizione 

- Le Funzioni: il giudizio sulle leggi (via incidentale e via diretta), i conflitti di 

attribuzioni, l’ammissibilità del referendum e il giudizio sulle   accuse contro il 

Presidente della Repubblica 

 

La Magistratura 

-I principi generali relativi alla funzione giurisdizionale: artt. 24, 25 e 111 della 

Costituzione 

-La magistratura ordinaria  

-La magistratura speciale 

-I gradi del processo penale e civile 

-L’indipendenza interna ed esterna della magistratura ordinaria 

-Il Consiglio Superiore della Magistratura 

-La funzione della Corte di Cassazione 

 

UNITA’ 3 

-Caratteristiche degli Stati unitari e degli stati federali 

-Art 5 Costituzione: il decentramento amministrativo 

-Art 118 Costituzione: il principio di sussidiarietà 

-Art 117 Costituzione: la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e regioni 



51 

 

-Art 119 Costituzione: la finanza delle regioni e degli enti locali, regioni, province e 

comuni 

 

UNITA’ 4 

La struttura amministrativa 

-Le amministrazioni pubbliche: gli organi centrali e gli organi periferici dello stato.  

-Gli organi consultivi: il Consiglio di Stato 

-Gli organi di controllo: controllo di legittimità, controllo di efficienza e controllo di 

efficacia. La Corte dei Conti. 

-Le autorità indipendenti. 

 

UNITA’ 5 

L’attività amministrativa 

-I principi dell’attività amministrativa: legalità, efficacia e efficienza 

-Differenze tra atti di diritto pubblico e atti di diritto privato 

-I vari tipi di provvedimenti amministrativi: caratteristiche e requisiti 

-Il potere discrezionale della pubblica amministrazione: atti vincolanti e atti 

discrezionali 

-I vari tipi di provvedimenti amministrativi: provvedimenti espansivi (autorizzazioni, 

concessioni e sovvenzioni) e provvedimenti restrittivi (ordini , divieti e 

provvedimenti ablativi) 

-Le fasi del procedimento di formazione di un provvedimento amministrativo 

-L’invalidità degli atti amministrativi: l’annullabilità dei provvedimenti 

amministrativi per vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere e violazione di 

legge) 

-I rimedi contro gli atti invalidi: annullamento, convalida, sanatoria e revoca 

 

UNITA’ 6 

La giustizia amministrativa 

-I ricorsi amministrativi: il ricorso gerarchico e i ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica 

-I ricorsi giurisdizionali: ricorso al giudice ordinario e ricorso al giudice 

amministrativo 

-Il processo amministrativo 

-I giudici amministrativi speciali: La Corte dei Conti e le Commissioni tributarie 

 

UNITA’ 12 

-La disciplina dei contratti della Pubblica amministrazione 

-Il procedimento a evidenza pubblica 

-Gli appalti e le concessioni: i principi del diritto europeo 

-L’affidamento degli appalti e delle concessioni secondo il codice dei contratti 

pubblici 
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CLASSE: 5 A AFM 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA  

DOCENTE: SERGIO FERRARI  

 

 

A. OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE CHIAVE, 

COMPETENZE BASE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

 

Competenze 

Chiave 
Competenze Base Abilità Conoscenze 

1. Comunicazione 

nella madrelingua  

Saper riconoscere e 

interpretare 

l’azione del 

soggetto pubblico 

nel sistema 

economico, 

cogliendone gli 

obiettivi prefissati  

Riconoscere nei 

dati dell’attualità i 

principali interventi 

del soggetto 

pubblico nel 

sistema economico  

L’attività 

economica pubblica  

Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici.  

Comprendere le 

ripercussioni di 

natura economica, 

sociale e politica 

che conseguono a 

determinate scelte 

di politica 

economica  

Sapersi orientare 

nei processi di 

privatizzazione, 

liberalizzazione e 

regolamentazione 

dei mercati  

 

Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali 

e di gruppo relative 

a situazioni 

professionali.  

Comprendere la 

funzione svolta dal 

soggetto pubblico a 

favore delle 

imprese e 

dell’economia di 

mercato  

Saper individuare, 

sulla base delle 

scelte effettuate, i 

principali modelli 

di riferimento dei 

policy maker  

 

  Distinguere 

politiche fiscali e 

monetarie 

espansive e 
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restrittive  

  Distinguere gli 

interventi di 

politica economica 

antinflazionistici da 

quelli che 

favoriscono 

l’aumento 

generalizzato dei 

prezzi  

 

4. Competenza 

digitale  
   

Utilizzare e 

produrre strumenti 

di comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete.  

   

Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare.  

Saper distinguere i 

tipi di spesa 

pubblica in 

relazione a vari 

criteri  

Comprendere le 

ragioni che 

determinano la 

crescita della spesa 

e ne rendono 

difficile il controllo  

La politica della 

spesa pubblica  

5. Imparare a 

imparare  

Cogliere gli effetti 

di una determinata 

spesa pubblica a 

livello economico e 

sociale  

Distinguere gli 

effetti positivi e 

negativi della 

politica della spesa 

pubblica  

 

Partecipare 

attivamente alle 

attività portando il 

Comprendere le 

ragioni della 

crescita continua 

Riconoscere le 

situazioni che 

giustificano 

 



54 

 

proprio contributo 

personale. 

della spesa 

pubblica e gli 

effetti negativi sul 

sistema economico  

l’intervento a tutela 

dei lavoratori 

infortunati o malati  

Reperire, 

organizzare, 

utilizzare 

informazioni da 

fonti diverse per 

assolvere un 

determinato 

compito; 

organizzare il 

proprio 

apprendimento; 

acquisire abilità di 

studio.  

Comprendere nelle 

linee essenziali il 

sistema 

previdenziale, 

assistenziale e 

sanitario italiano 

Saper distinguere i 

diversi tipi di 

entrate pubbliche  

Analizzare le 

caratteristiche 

dell’attuale Sistema 

sanitario nazionale  

 

6. Competenze 

sociali e civiche  
   

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile, 

conoscendo e 

osservando regole e 

norme, con 

particolare 

riferimento alla 

Costituzione. 

Collaborare e 

partecipare 

comprendendo i 

diversi punti di 

vista delle persone.  

Comprendere gli 

effetti economici 

della politica delle 

entrate 

 

Distinguere i 

diversi tipi di 

imposta cogliendo 

peculiarità e 

conseguenze in 

ambito economico 

e sociale  

Conoscere i 

principi giuridici 

delle imposte  

Saper riconoscere 

gli effetti 

microeconomici 

dell’imposta  

Saper riconoscere e 

interpretare i 

diversi interventi 

Conoscere gli 

effetti economici e 

sociali delle entrate 

pubbliche  

 

 

 

Distinguere le 

caratteristiche dei 

diversi tributi  

Essere in grado di 

“misurare” 

attraverso i diversi 

indicatori la 

dimensione delle 

entrate pubbliche  

Conoscere le 

modalità di 

determinazione 

della capacità 

contributiva  

Illustrare le diverse 
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effettuati dal 

soggetto pubblico 

nel sistema 

economico e gli 

effetti economici 

che ne derivano  

conseguenze 

microeconomiche 

delle imposte  

8. Consapevolezza 

ed espressione 

culturale  

Riconoscere il 

valore e le 

potenzialità dei 

beni artistici e 

ambientali, per una 

loro corretta 

fruizione e 

valorizzazione. 

Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali, sia 

in una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità 

di studio e di 

lavoro. Riconoscere 

gli aspetti 

geografici, 

ecologici, 

territoriali 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico, le 

connessioni con le 

strutture 

Saper leggere e 

analizzare i 

principali 

documenti che 

compongono la 

“manovra 

finanziaria”  

Saper cogliere i 

nessi e i 

collegamenti tra i 

bilanci elaborati dai 

diversi livelli di 

Governo  

Individuare le 

manovre di bilancio 

ancora possibili che 

i singoli Stati 

membri 

dell’Unione 

europea possono 

eseguire, dopo i 

limiti alla spesa 

pubblica previsti 

nel Patto di stabilità 

e crescita  

Riconoscere e 

interpretare le 

principali imposte 

dirette e indirette 

che caratterizzano 

Saper leggere il 

bilancio dello Stato 

e commentare i 

relativi risultati 

differenziali  

Individuare i 

principali interventi 

da adottare per il 

contenimento e la 

riqualificazione 

della spesa 

pubblica (spending 

review) 

Essere in grado di 

prevedere e 

calcolare gli effetti 

sul sistema 

economico di 

manovre 

quantitative e 

qualitative sulla 

spesa e sulle entrate 

(fiscal policy)  

Mettere a confronto 

il Bilancio dello 

Stato con quello 

degli Enti 

territoriali 

evidenziandone 

analogie e 

La politica delle 

entrate pubbliche  

 

 

 

La 

programmazione 

delle scelte 

pubbliche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sistema 

Tributario italiano  
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demografiche, 

economiche, 

sociali, culturali e 

le trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo. 

Comprendere gli 

aspetti 

comunicativi, 

culturali e 

relazionali 

dell’espressività 

corporea e 

l’importanza che 

riveste la pratica 

dell’attività 

motorio-sportiva 

per il benessere 

individuale e 

collettivo.  

il sistema tributario 

italiano  

Orientarsi nel 

sistema di 

imposizione 

regionale e locale 

evidenziando i 

limiti e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo  

Riconoscere gli 

obblighi tributari a 

carico dei 

contribuenti e gli 

strumenti a 

disposizione 

dell’Amministrazio

ne finanziaria per 

controllare e 

accertare i soggetti 

passivi  

differenze  

Saper leggere e 

commentare il 

Bilancio 

dell’Unione 

europea  

Applicare le 

disposizioni 

normative tributarie 

a situazioni date  

Individuare e 

confrontare le 

regole che 

presiedono alla 

determinazione 

della base 

imponibile Irpef e 

Ires  

Essere in grado di 

compilare una 

fattura relativa alle 

vendite e saperla 

registrare ai fini Iva  

Essere in grado di 

calcolare il valore 

aggiunto dell’Irap  

Saper calcolare 

l’Imposta unica 

comunale nelle sue 

componenti (Imu, 

Tasi e Tari)  

Essere in grado di 

leggere un Cud e 

saper individuare, 

in base alle 

caratteristiche del 

soggetto passivo, il 

modello 

dichiarativo da 

utilizzare  
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B. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA APPLICATA: 

 

Si sono svolte per la maggior parte lezioni frontali cercando di stimolare e di 

problematizzare, con riferimento all’attualità, gli interventi degli alunni.  

Al termine di ogni modulo di lezioni si è costruita con la classe una mappa 

concettuale dell’argomento e sono state svolte delle esercitazioni di 

studio/chiarimento/approfondimento.  

Per il grado di approfondimento dei singoli contenuti si rimanda alla lettera F “il 

programma svolto”. 

Si è utilizzato il “quotidiano in classe” per riflettere problemi di attualità, da 

paragonare con il percorso di approfondimento intrapreso. 

 

C. GLI SPAZI, I MEZZI, LE ATTREZZATURE, I LABORATORI, LE 

TECNOLOGIE, I MATERIALI DIDATTICI, I TESTI IMPIEGATI 

 

Le lezioni si sono svolte solamente in aula, facendo largo uso di device tecnologici 

quali la LIM, per presentazioni multimediali, video, sitografia ufficiale, documenti 

online e altre risorse multimediali.  

 

LIBRO DI TESTO: Gilibert, Indelicato, Rainero, “Economia politica 2: Lineamenti 

di finanza pubblica”, Editore Lattes 

 

D. LE EVENTUALI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI, STAGE, TIROCINIO. 

10/10/2018 abbiamo partecipato all’incontro “La disuguaglianza sociale: capire e 

combatterla”, nell’ambito di BergamoScienza, dalla collaborazione tra Banca d’Italia 

e UbiBanca. Si sono trattate le tematiche di determinazione del PIL e distribuzione 

personale del reddito (Curva di Lorenz e Indice di Gini), concetto di povertà 

 

7/03/2019 abbiamo partecipato all’incontro “Seminare Legalità”, promosso da 

Agenzia Entrate e Riscossione. Le tematiche toccate sono state la legalità (cause, 

effetti, tratti culturali), la legalità fiscale (effetti micro economici 

dell’introduzione/aggravio imposta e l’accertamento fiscale) 

 

E. I CRITERI E GLI STRUMENTI DEL SISTEMA DI VERIFICA E TIPOLOGIA 

DELLE PROVE UTILIZZATE 

 

Le prove di verifica sono state sia scritte, ma prevalentemente orali, sia sommative 

che in itinere. 
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CRITERI DI VERIFICA: 

CONOSCENZE 

VALU

TA 

ZION

E 

ABILITA’ 

VAL

UT 

AZIO

N E 

COMPETEN

ZE 

VALUTAZI

ONE 

Ampie ed 

esaurienti 
9-10 

Completa e 

sicura 
9-10 

Sempre 

corrette e 

pertinenti 

Eccellente/ot

timo 

Adeguate e precise 8 Completa 8 Corrette buono 

Complessivamente 

adeguata, pur con 

qualche carenza 

7 

Completa, pur 

con qualche 

imprecisione 

7 
Generalmente 

corrette 
discreto 

Limitata, ma 

essenziale 
6 

Superficiale e 

schematica 
6 

Schematiche 

ed essenziali 
sufficiente 

Superficiale ed 

incompleta 
5 Incompleta 5 Imprecise mediocre 

Non adeguata e 

imprecise 
4 Scarse 4 Inadeguate insufficiente 

Assenti 2-3 Assenti 2-3 Assenti 
Gravemente 

insufficiente 

 

 

 

F. IL PROGRAMMA SVOLTO 

A. Breve evoluzione delle teorie economiche circa l’intervento dello Stato in 

economia (Appunti docente) 

 

1. Le teorie liberiste 

2. La critica socialista di metà 800 

3. Il collettivismo o sistema economico pianificato 

4. Cause ed effetti della crisi del 1929, il new deal e la nascita del Weltare state 

5. Il neoliberismo 

6. Cause ed effetti della crisi del 2007 

 

B. Introduzione alla politica economica 
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(Appunti docente e unità 1) 

 

1. Motivi dell’intervento dello Stato nell’economia 

- Funzione redistributiva 

- Funzione propedeutica 

- Funzione allocativa 

- Funzione propulsiva 

- Funzione stabilizzatrice 

- Funzione regolamentativa 

2. Definizione di politica economica 

3. I soggetti della politica economica 

4. Fasi della programmazione economica 

- Scelta degli obiettivi 

- Scelta degli strumenti 

- Programmazione  

5. Politiche settoriali  

- Politica redditi 

- Politica dei prezzi 

- Politica finanziaria: fiscale e spesa 

- Politica monetaria e creditizia 

- Politica valutaria e commerciale 

 

(Unità 2 libro di testo no) 

 

C. La spesa pubblica  

(Unità 3 libro di testo + integrazione appunti docente sulla spesa sociale) 

 

1. Definizione di spesa pubblica 

2. Classificazione delle spesa  

3. Indici: la pressione della spesa pubblica e spesa pubblica pro capite 

4. Cause dell’eccessivo aumento della Spesa pubblica 

- Causa sociale 
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- Causa politica 

- Causa economica 

- Causa giuridica 

- Causa burocratica  

5. La produttività della spesa pubblica 

6. La spending review 

7. La spesa sociale 

- Definizione  

- Previdenza sociale (art. 38 Cost.): le prestazioni INPS (in particolare le 

pensioni) e INAIL, 

- Assistenza sociale (art. 38 Cost.) 

- Assistenza sanitaria (art. 32 Cost.): cenni di SSN e riparto competenze Stato-

Regioni in sanità (art. 117 Cost.) 

 

 

D. Le entrate pubbliche  

(Unità 4-5 libro di testo) 

 

1. Definizione di entrate pubbliche 

2. Classificazione delle entrate 

3. Entrate originarie: Corrispettivi e Prezzi 

4. Entrate derivate: i Tributi (imposte, tasse, contributi) 

5. Entrate derivate: i Prestiti, debito fluttuante e consolidato e considerazioni sul 

debito pubblico in Italia 

6. Dimensione delle entrate pubbliche (pressione tributaria e pressione fiscale 

globale) 

 

 

E. Il bilancio dello Stato 

(Unità 6-7 libro di testo - elementi principali) 

 

1. Definizione di bilancio dello Stato 

2. Il bilancio preventivo e consuntivo 

3. I principi del bilancio  
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- Pareggio, 

- Universalità,  

- Integrità, 

- Annualità, 

- Pubblicità, 

- Legalità  

4. Funzioni del bilancio 

5. Le teorie del Bilancio 

- Bilancio in pareggio 

- Bilancio doppio 

- Bilancio ciclico 

- Bilancio funzionale 

6. Sintesi delle fasi del processo di bilancio  

- Programmazione (DEF) 

- Manovra finanziaria (DDL di Stabilità e Bilancio previsionale) 

- Gestione del bilancio 

- Rendiconto  

7. Controlli sul bilancio 

- Interno 

- Di legittimità della Corte dei Conti 

- Politico e giuridico del Parlamento 

 

 

F. Le imposte: elementi e classificazione 

(Unità 8 libro di testo) 

 

1. Definizione di imposta 

2. Elementi dell’imposta 

- Soggetto (attivo, passivo, contribuente e sostituto) 

- Oggetto 

- Aliquota 
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- Presupposto 

- Fonte 

3. Classificazione  

- Dirette e indirette 

- Personali e reali 

- Generali e speciali 

4. Fissazione delle aliquote 

- Proporzionali 

- Regressive 

- Progressive (continue, per detrazione, a classi, a scaglioni) 

- Pregi e difetti delle imposte proporzionali e progressive 

 

 

G. I principi giuridici delle imposte 

(Unità 9 libro di testo) 

 

1. La teoria della capacità contributiva (esenzione redditi minimi, progressività, 

situazione socio-famigliare, discriminazione qualitativa dei redditi) 

2. Principi Costituzionali 

- Art. 2, 3, 23, 5-119 

- Art. 53 Cost.: Generalità, Uniformità, Progressività 

 

H. Gli effetti micro-economici delle imposte 

(Unità 10 libro di testo) 

 

1. Evasione ed Elusione 

2. Rimozione positiva e Rimozione negativa 

3. Ammortamento, Diffusione e Traslazione 

4. La curva di Laffer 

 

I. Breve storia del sistema tributario italiano 

(Unità 11 libro di testo - elementi principali) 

 

1. Caratteri sistema tributario anni ’50 e ’60 
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2. l.825/71, Riforma Preti 

3. Anni ’90 e la riforma Visto 

4. Anni ’00 

5. Organizzazione del sistema tributario: anagrafe tributaria e l’amministrazione 

finanziaria 

 

 

LE PRINCIPALI IMPOSTE DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 

 

L. L’IVA 

(Unità 12 libro di testo) 

 

1. Caratteristiche dell’IVA 

2. Natura e funzionamento 

3. I presupposti dell’IVA: territoriale, soggettivo ed oggettivo 

4. Assoggettabilità  

- Operazioni imponibili 

- Operazioni non imponibili 

- Operazioni esenti 

- Operazioni escluse/fuori campo 

5. Base imponibile, aliquote e volume d’affari 

6. Obblighi del contribuente 

- Comunicazione Unica 

- Fatturazione 

- Registrazione 

- Liquidazione e versamenti 

- Dichiarazione annuale 

7. Regimi IVA: semplificato, ordinario, dei minimi 

 

M. L’IRES  

(Unità 21 libro di testo)  

 

1. Caratteristiche dell’IRES  
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2. Soggetti passivi 

3. Base imponibile 

4. - Principio dell’assorbenza 

5. - Regole per le persone fisiche 

6. Doppia tassazione dei dividendi: Casi IRES-IRES, IRES-IRPEF, IRES-

IMPOSTA SOSTITUTIVA 

Le regole e le procedure per la determinazione della BI sono programma di 

Economia Aziendale  

 

N. L’IRAP 

(Unità 22 libro di testo) 

 

1. Caratteristiche dell’IRAP 

2. Soggetti passivi e Cenni di determinazione della BI 

Le regole e le procedure per la determinazione della BI sono programma di 

Economia Aziendale  

 

 

O. L’IRPEF  

(Unità 20 libro di testo)  

1. Definizione e caratteristiche  

2. Soggetti passivi  

3. Imponibile  

- Redditi fondiari 

- Redditi di capitale 

- Redditi da lavoro dipendente - Redditi da lavoro autonomo - Redditi d’impresa 

- Redditi diversi  

4. Determinazione dell’imposta - Reddito complessivo 

- Oneri deducibili 

- Imponibile 

          - Aliquote e scaglioni  

          - Detrazioni: per fonte di reddito, per carichi famigliari, per oneri personali, 

incentivanti  
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P. FEDERALISMO FISCALE  

(Unità 16-17 libro di testo)  

1. La finanza locale 

- Un sistema misto 

- l’art. 119 Cost. 

- La legge 42/2009 

- Il Patto di Stabilità Interno 

- Le fonti di entrata: proprie e derivate 

2. La finanza regionale: principali fonti di entrata 

3. La finanza provinciale: principali fonti di entrata 

4. La finanza comunale: principali fonti di entrata  

- La IUC 
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CLASSE: 5° AMMINISTRAZIONE ,FINANZA E MARKETING 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

DOCENTE: ANDREA TOSONI 

 

A. Obiettivi realizzati in termini di competenze chiave, competenze base, 

conoscenze, abilità.  

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

COMPETENZE 

BASE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Comunicazione 

nella madre 

lingua. 

Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

L’interazione verbale 

e il linguaggio 

specifico in ambito 

motorio. 

Comprendere 

correttamente le 

indicazioni del docente 

per applicarle nel contesto 

sportivo richiesto. 

Ricercare, raccogliere ed 

elaborare informazioni. 

Formulare ed esporre le 

argomentazioni in modo 

esauriente. 

Competenze di 

base in scienze 

e tecnologie 

Conoscere tempi 

e ritmi 

dell’attività 

motoria 

riconoscendo i 

propri limiti e 

potenzialità. 

Rispondere in 

modo adeguato 

alle varie 

afferenze 

propriocettive ed 

esterocettive, 

anche in contesti 

complessi per 

migliorare 

l’efficacia 

dell’azione 

motoria. 

Conoscere le 

potenzialità del 

movimento del 

proprio corpo e le 

funzioni fisiologiche. 

Conoscere i principi 

scientifici 

fondamentali che 

sottendono la 

prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e 

la metodologia 

dell’allenamento 

sportivo. 

Assumere posture corrette 

anche in presenza di 

carichi. 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni complesse. 

Gestire in modo 

autonomo la fase di 

avviamento in funzione 

dell’attività scelta 

Competenza 

digitale 

Consiste nel 

sapere utilizzare 

con dimestichezza 

e spirito critico le 

tecnologie 

Conoscere i diversi 

strumenti tecnologici 

applicati nell’ambito 

sportivo e saper 

utilizzare in forma 

Saper produrre elaborati 

nei vari formati digitali e 

avere padronanza 

nell’utilizzo degli 

strumenti tecnologici 
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dell’informazione. base i programmi 

digitali. 

sportivi. 

Imparare ad 

imparare 

L’ allievo viene 

posto nelle 

condizioni 

generali di 

cogliere il senso 

di ciò che sta 

sperimentando 

attraverso il 

movimento. 

Afferrare il 

significato 

dell’azione che 

sta compiendo 

attraverso l’uso 

consapevole del 

feedback esterno. 

Definire degli 

obiettivi in 

riferimento al 

compito per poi 

trasformarli in 

obiettivi di 

prestazione. 

 

Perseguire obiettivi 

di apprendimento 

autoregolato, basato 

su scelte e decisioni 

prese in modo 

consapevole ed 

autonomo, per 

apprendere e per 

continuare ad 

apprendere. 

Conoscere i criteri di 

utilizzo delle fonti di 

informazione (libri di 

testo, internet ecc.)  

Individuare i propri errori 

ed esserne consapevoli 

(autocorrezione). 

Partecipazione attiva nei 

lavori di gruppo. 

Organizzazione del 

lavoro; ottimizzare i 

tempi. 

Comprensione e 

risoluzione dei problemi. 

Cogliere il significato 

delle potenzialità e dei 

limiti delle azioni. 

Imitare e riprodurre 

movimenti semplici e 

azioni combinate. 

Si rende maggiormente 

autonomo nell’esecuzione 

del gesto. 

Competenze 

sociali e civiche 

Creare ed attivare 

sinergie di azione; 

assumere e 

definire ruoli di 

gioco; attivare 

strategie di ruolo; 

accettare 

l’assegnazione del 

ruolo; costruire 

giochi di squadra; 

inserire elementi 

tattici in giochi di 

squadra 

Conoscere le regole 

basi delle attività 

sportive proposte. 

Prendere coscienza 

dei propri limiti. 

Conoscere le linee 

generali del fair play 

sportivo. 

Comprendere che il 

rispetto dell’ordine e 

delle regole facilita 

la riuscita delle 

attività comuni. 

Comunicare 

costruttivamente durante 

le azioni di gioco; 

manifestare tolleranza nei 

confronti dei compagni, 

degli avversari e degli 

arbitri. Collaborare con i 

compagni e supportare chi 

è in difficoltà. 

Spirito di 

iniziativa 

Essere in grado di 

pianificare, 

organizzare, 

praticare attività 

Conoscere le qualità 

caratteriali, tecniche 

e tattiche dei propri 

compagni al fine di 

Proporre, organizzare e 

realizzare tornei, sedute di 

allenamento. Collaborare 

attivamente nelle ricerche 
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in ambiente 

scolastico (tornei) 

e in ambiente 

naturale (parchi 

pubblici). 

organizzare le 

attività sportive. 

Conoscere le linee 

generali della 

biomeccanica 

dell’allenamento. 

di gruppo stabilendo 

chiaramente i ruoli di 

ognuno. 

 

 

B. Impostazione metodologica applicata. 

Si è scelto di utilizzare una metodologia di tipo deduttivo, fornendo agli alunni di 

volta in volta le nozioni e le informazioni necessarie a comprendere ed a verificare 

l’attività proposta, invitandoli poi al termine del processo a sintetizzare in maniera 

personale ed autonoma quanto studiato per provare ad applicare le conoscenze 

apprese nella realizzazione di un progetto motorio autonomo. 

 

C. Gli spazi, i mezzi, le attrezzature, i laboratori, le tecnologie, i materiali  

     didattici, i testi impiegati. 

Sono stati utilizzati i seguenti spazi: 

Palestre dell’Istituto, con il consueto corredo di piccoli e grandi attrezzi e macchine 

per l’allenamento della forza e della resistenza aerobica. 

Parchi pubblici corredati di campi sportivi. 

Il testo di riferimento è stato: 

 “In movimento” di Fiorini-Bocchi-Coretti. 

Il docente inoltre ha fornito materiale didattico attraverso il sistema informatico 

adottato dalla scuola (google drive). 

 

D. Le eventuali attività extracurriculari, stage, tirocinio. 

Ad alcuni degli alunni è stata proposta la partecipazione ai campionati studenteschi 

proposti dal provveditorato di Bergamo. 

 

E. I criteri e gli strumenti del sistema di verifica e tipologia delle prove utilizzate. 

Per ciò che riguarda i criteri di verifica e la cadenza temporale ci si è attenuti a quanto 

previsto dal POF dell’Istituto. 

Le prove di verifica sono state costituite da: 

Verifica pratica; 

Verifica scritta tramite questionario a domande a risposte chiuse sulle conoscenze 

relative all’argomento verificato praticamente e su argomenti teorici. 

Verifiche orali per gli alunni risultati insufficienti nello scritto o con esonero dalla 

pratica della disciplina. 

Verifica della partecipazione e dell’impegno nello svolgimento dell’attività pratica. 
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F. Il programma svolto. 

 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO:  

 

L’avviamento motorio e le sue componenti, diverse tipologie di avviamento motorio. 

Test vari sulla mobilità del tronco e dei cingoli pelvico e scapolo omerale, sulla forza 

e sulla resistenza a medio termine. 

Test di resistenza: test 4’ al tapis roulant,1000 metri al tapis roulant. 

Fitness, allenamento funzionale ed esercitazioni di forza per i vari gruppi muscolari, a 

carico naturale e mediante utilizzo di sovraccarichi e macchinari isotonici. 

Pallavolo: consolidamento dei fondamentali individuali e di squadra. 

Calcio a 5 (pratica in forma ludica della disciplina). 

 

Teoria: 

Teoria dell’allenamento: principi dell’allenamento sportivo (il carico allenante, il 

concetto di supercompensazione, il carico interno e il carico esterno, principi e fasi 

dell’allenamento, i mezzi e momenti dell’allenamento, la programmazione generale e 

specifica dell’atleta. 
 

 

 

 

FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO: 

 

L’avviamento motorio e le sue componenti, diverse tipologie di avviamento motorio. 

La mobilità articolare, metodiche per lo sviluppo della mobilità articolare. 

Fitness, allenamento funzionale ed esercitazioni di forza per i vari gruppi muscolari, a 

carico naturale e mediante utilizzo di sovraccarichi e macchinari isotonici. 

Test vari sulla mobilità del tronco e dei cingoli pelvico e scapolo omerale, sulla forza 

e sulla resistenza a medio termine. 

Pallacanestro: consolidamento dei fondamentali individuali e di squadra. 

Calcio a 5, badminton e pallavolo (pratica in forma ludica della disciplina). 

 

Teoria: 

Doping: cosa è il doping, classificazione delle sostanze proibite, i metodi proibiti, le 

conseguenze psicofisiche e penali. 
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CLASSE: 5A AFM 

MATERIA: Insegnamento della Religione Cattolica 

DOCENTE: Casati Francesco 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

CONOSCENZE: 

Conoscenza del punto di vista religioso cattolico e delle chiavi interpretative religiose 

della realtà individuale e sociale. La persona umana.  

COMPETENZE: 

Coltivare il gusto per la conoscenza di sé e degli altri. Sapersi produrre in analisi del 

sociale letto con occhi propri ed alla luce dei principi della religione. Imparare ad 

approfondire i risvolti positivi e negativi del nostro essere persona. Coltivare la 

propria sensibilità di cittadino che si sente politicamente coinvolto. Avere una 

capacità critica sulle ampie possibilità di scelte che il mondo propone 

CAPACITA’: 

Riconosce l’esigenza del discorso etico per la propria crescita personale e per 

promuovere rapporti con gli altri. Sa costruire una scala valoriale 

 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA APPLICATA 

Alle lezioni frontali si è cercato di alternare una metodologia di coinvolgimento più 

diretta quale: dibattiti supportati da quotidiani, cooperative learning, visione di film e 

loro analisi. 

 

I MEZZI, LE ATTREZZATURE, I LABORATORI, LE TECNOLOGIE, I 

MATERIALI DIDATTICI, I TESTI IMPIEGATI  

Personal computer; videoproiettore; uso di quotidiani e riviste. 

Testo utilizzato: “Il seme della parola”, ed. PIEMME.   

 

I CRITERI E GLI STRUMENTI DEL SISTEMA DI VERIFICA E TIPOLOGIA 

DELLE PROVE UTILIZZATE 

A causa del numero limitato di ore si è optato per un continuo monitoraggio del 

livello di apprendimento dei contenuti proposti e del grado di maturità raggiunto 

attraverso il dibattito ed il confronto in classe con particolare attenzione 

all’atteggiamento e all’interesse dimostrato dai singoli studenti nel corso delle 

lezioni. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 

Le Scelte – Come vivo le scelte? Le scelte nella Bibbia (Giona e la Balena) 

Proiezione film “La Battaglia di Hacksaw Ridge”. L’Obiezione di Coscienza. 

L’Obiezione di Coscienza oggi:Il Servizio Civile. 

Scelta Ambientale: Visione DocuFilm “Punto di Non Ritorno” e Visita mostra 

itinerante “Sulla Cura della Casa Comune” – Enciclica Laudato Sii Papa Francesco 

I Miei Obiettivi: Come determino i miei obiettivi? Visione DocuFilm “I’m Bolt”. 

I Valori. La Scala dei Valori, la Curva di Maslow. Come determino i valori, chi e che 

cosa è un valore. 

Scelte Radicali: “Uomini di Dio” e i Monaci di Tibhirine. La Fede e la scelta. 

La Pace. Proposta partecipazione alla “Giornata Mondiali Giovani per la Pace” 

(Partecipano Clemente, Fazzini, Locatelli e Minoli) 



72 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
 

Titolo:  

IN FORMA PER L’EUROPA 

Descrizione:  

La conoscenza della storia, dell’evoluzione e dell’attuale realtà dell’UE è il 

presupposto irrinunciabile per una consapevolezza dell’essere cittadino europeo. 

Contenuti Disciplinari:  

DIRITTO: L’Unione Europea: fonti, organi e politiche comuni. 

INGLESE: The Eu main institutions. 

TEDESCO: La storia e gli organi dell’UE. 

STORIA: L’Europa dopo la Seconda Guerra mondiale (L’assetto territoriale 

dell’Europa dopo i trattati di Pace); gli esordi del processo di integrazione europea.  

SPAGNOLO: Historia, Instituciones y organismos de la UE. 

FRANCESE: Histoire et institutions de l’UE 

ECONOMIA POLITICA: vincoli europei alla politica economica (trattato di 

Maastricht e vincoli in fase di processo di bilancio) 

 

 

Titolo: FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 

Descrizione: L’evoluzione storica dello Stato verso le peculiarità attuali. 

Le società totalitarie sorgono nel primo dopoguerra, quando lo Stato punta al 

controllo “totale” di ogni manifestazione proveniente dalla società civile e hanno 

in comune la volontà di organizzare le masse attraverso un sistema di dominazione 

autoritaria e omnicomprensiva, basato sul terrore e sul monopolio dei mezzi di 

comunicazione di massa. 

Contenuti Disciplinari:  

DIRITTO: Forme di governo: parlamentare e presidenziale; forme di Stato 

(definizione e tipologie). 

STORIA: L’avvento dei regimi totalitari: il regime fascista di Mussolini, le 

dittature di Hitler e Stalin.  

ITALIANO: D’Annunzio: il rapporto con il fascismo e i romanzi del superuomo; il 

“Manifesto del Futurismo” di Marinetti; il rapporto degli intellettuali con il regime: 

D’Annunzio, Ungaretti e Montale.  

TEDESCO: Il sistema politico tedesco: dal 1919 ad oggi (Weimarer Republik, 

Drittes Reich, BRD und DDR, Wiedervereinigung). 

FRANCESE: les institutions en France. 

SPAGNOLO:  la Dictadura de Francisco Franco, la Transición democrática, el 

Estado español, la monarquía española. 

EC.POLITICA: Storia dell’evoluzione dell’intervento dello stato in economia 
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Titolo: LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 

Descrizione: Il mondo occidentale muta radicalmente con il passaggio dalla 

società agricola a quella industriale. 

Contenuti Disciplinari:  

ITALIANO: Gli scapigliati e la modernità; il Verismo e Giovanni Verga: “Rosso 

Malpelo”, Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo.  

STORIA: Il contesto socio-economico della Belle époque 

ECONOMIA POLITICA: cause ed effetti della crisi del 1929 e la finanza 

funzionale di Keynes 

INGLESE: The production process ( needs and wants), the division of production 

SPAGNOLO: los sectores econòmicos màs desarrolados en Espana e 

Hispanoamèrica 

 

 

Titolo: I CONFLITTI MONDIALI: LA DISUMANITÀ DELLA GUERRA 

NELLA LETTERATURA 

Descrizione: La vita umana viene calpestata e condizionata fino a testimoniare la 

brutalità massima cui è arrivata l’umanità. 

Contenuti Disciplinari:  

ITALIANO: I poeti della guerra: Ungaretti (“Veglia”, “Soldati”) e Montale. Svevo: 

“La profezia di un’apocalisse cosmica” (Dalla Coscienza di Zeno).  

STORIA: La prima e la seconda guerra mondiale.  

TEDESCO: Ascesa del nazismo e seconda guerra mondiale. La Germania divisa. 

SPAGNOLO: la Guerra Civil, la dictadura franquista, la prohibiciòn de los 

sindicatos. 

INGLESE: The 20th century ( The Great War, World War II) 

ECONOMIA POLITICA: i prestiti da fonte di entrata straordinaria (redimibile e 

non redimibile) a fonte ordinaria 
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Titolo: ANALIZZARE IL PRESENTE PER PREVEDERE IL FUTURO 

 

Descrizione: Dalla rielaborazione del bilancio all’analisi per indici e flussi; fino a 

giungere all’analisi dei possibili investimenti con previsione dei flussi di cassa e 

misurazione dei benefici futuri mediante il r.e.a e v.a.n. 

Il bilancio preventivo e consuntivo dello stato 

Contenuti Disciplinari:  

ECONOMIA AZIENDALE: La rielaborazione del bilancio per l’analisi con indici 

e flussi; il business plan; il budget. 

MATEMATICA: Probabilità di eventi. 

ECONOMIA POLITICA: il bilancio preventivo e consuntivo dello stato, le fasi del 

processo di bilancio 

INGLESE:  Marketing strategies: segmentation, mix, research, advertising. 

FRANCESE: le marketing, la publicité par médias et hors médias. 

 

 

 

 

 

Titolo: L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

 

Descrizione: La determinazione del reddito fiscale e il calcolo del carico fiscale 

nelle società di persone e nelle società di capitali. 

Contenuti Disciplinari:  

ECONOMIA AZIENDALE: calcolo delle basi imponibili e rilevazioni contabili di 

Irap e Ires.  

ECONOMIA POLITICA: Irap, Ires, IVA e effetti microeconomici 

dell’introduzione/aggravio imposte 

DIRITTO: le Commissioni tributarie. 
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Titolo: LO STATO: ENTRATE E SPESE PUBBLICHE 

 

Descrizione: Funzioni e caratteristiche delle diverse forme di entrata e di impiego 

dello Stato e degli Enti pubblici. 

Contenuti Disciplinari:  

ECONOMIA POLITICA: la spesa pubblica (classificazione, cause dell’aumento, 

la spesa sociale art. 32, 38 Cost.); entrate pubbliche (classificazione, entrate 

tributarie e non tributarie); Federalismo fiscale 

DIRITTO: Le garanzie costituzionali: art. 2, 3, 119 Costituzione; 

ECONOMIA AZIENDALE: la determinazione e la rilevazione del carico fiscale 

nelle società di capitali. 

SPAGNOLO: seguridad social y seguros privados 

INGLESE: Different types of companies and liabilities 

 

 

 

 

 

 

Titolo: IL MANAGER MODERNO 

 

Descrizione: L’azienda del XXI secolo è costantemente animata da un senso di 

cambiamento intensivo che va consolidando una nuova figura di imprenditore. 

Contenuti Disciplinari:  

ECONOMIA AZIENDALE: Pianificazione, programmazione e controllo; il 

business plan; il budget 

INGLESE: Globalization, E-commerce 

TEDESCO: Globalisierung, Kapitalismus ohne Grenzen 

FRANCESE: la mondialisation, avantages et inconvénients  

SCIENZE MOTORIE: il ruolo dell’allenatore nella programmazione di una 

stagione sportiva.Il ruolo dell’agente/procuratore nella gestione finanziaria di un 

atleta. 

SPAGNOLO: los bancos: microcrèditos, banco online, banca ètica, productos 

financieros 

ITALIANO: Svevo: vicende biografiche. 
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Titolo: LA COMUNICAZIONE 

 

Descrizione: i canali e i mezzi comunicativi si modificano nel tempo ma, da 

sempre, la loro efficacia viene sfruttata in ambito politico, sociale, economico e 

culturale  

Contenuti Disciplinari:  

ECONOMIA AZIENDALE: il bilancio; il reporting: il piano di marketing; il 

business plan 

ECONOMIA POLITICA: il bilancio dello Stato 

STORIA: La propaganda fascista (Minculpop, Istituto Luce, EIAR). 

ITALIANO: D’Annunzio; Futurismo. 

SPAGNOLO: discorso di Juan Carlos I di successione al trono 

FRANCESE: il discorso di Charles De Gaulle del 18 giugno 

 

 

 

 

Titolo: DIRITTI (civili, del lavoro e accesso e protezione) 

 

Descrizione:  

A partire dal 1700, grazie all’Illuminismo e alla Rivoluzione francese, i diritti sono 

entrati a far parte della storia delle nazioni europee e hanno profondamente inciso 

sulla vita quotidiana delle persone. La realizzazione di tutti i diritti è una strada 

ancora lunga da percorrere, nel frattempo sono stati declinati in modi diversi: diritti 

civili, diritti alla sicurezza sul lavoro, diritti di accesso e protezione dati 

 

Contenuti Disciplinari:  

STORIA: La Costituzione italiana; M. Luther King “I have a dream”.  

DIRITTO: L’avvento della Costituzione italiana, struttura e caratteristiche 

ECONOMIA POLITICA: la spesa sociale (art. 2, 3, 32, 38 Cost.) 

SPAGNOLO: la transiciòn a la democracia, la monarquia y la constituciòn 

TEDESCO: diritti civili ed umani durante il regime nazista 
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PERCORSO FORMATIVO E INFORMATIVO SUL NUOVO ESAME DI STATO 

 Una volta definito il quadro normativo, si è cercato di privilegiare la 

“formazione” sull’Esame di Stato, indirizzando l’attività didattica su forme di 

intervento preparatorio e poi di verifica, che tenessero conto soprattutto degli 

aspetti caratterizzanti l’esame. Sono state progressivamente impostate e messe 

in atto nella classe da parte dei docenti trattazioni di carattere pluridisciplinare. 

Per quanto riguarda le cosiddette “tesine” sui percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, sono state fornite indicazioni per la compilazione 

utilizzando materiali provenienti da fonti istituzionali e gli studenti sono stati 

invitati a mostrare il lavoro prodotto ai docenti per eventuali osservazioni e 

correzioni.  

 Il sistema di verifica è impostato secondo quanto previsto dal P.T.O.F. di 

questa scuola. Nel corso dell’anno scolastico, al termine delle verifiche del 

primo trimestre sono stati organizzati interventi di recupero curricolari al 

termine dei quali si sono svolte verifiche di recupero. 

 Oltre alla parte preparatoria nel senso formativo suddetto, sono state date le 

informazioni in merito alla normativa che regola gli Esami di Stato, con 

informazione sulle tabelle del Credito Scolastico. 

 Sono state effettuate simulazione della prima prova con presenti tutte e tre le 

tipologie (A-B-C) e simulazioni della seconda prova. 

 Per quanto riguarda il colloquio, viste anche le tempistiche con le novità 

normative, si svolgeranno simulazioni nelle ultime settimane di lezione.  

 Il documento del 15 maggio è stato consegnato, nei giorni immediatamente 

successivi alla prima stesura, all’intera classe in modo che chiunque potesse 

presentare eventuali osservazioni, anche se questa operazione è soltanto 

consigliata ma non prevista formalmente. Dopo la redazione definitiva, la 

stampa e le relative fotocopie, il “Documento del 15 maggio”, viene 

consegnato alla Commissione Esaminatrice, agli Studenti e a Chiunque abbia 

titolo per farne richiesta. 

 Le simulazioni della prima e seconda prova sono state svolte: 

- PRIMA PROVA: 19/02/19 e 26/03/19 

- SECONDA PROVA: 28/02/19 e 02/04/19  
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GRIGLIA VALUTAZIONE -  TIPOLOGIA A      

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

Qualità formale 

(Correttezza grammaticale: 

ortografia morfologia, 

sintassi; uso della 

punteggiatura) 

 

 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori 4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Contenuti (qualità delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali) 

Ampi e approfonditi 20   

Adeguati  e precisi 16 

Essenziali ma pertinenti 12 

Incompleti e non sempre 

pertinenti 
8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

IND. SPECIFICI            TIP. 

A 

    

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna  

(es. lunghezza del testo, ove 

presente, o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

Pienamente rispondente alla 

consegna 
10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondente alla consegna 8 

Parzialmente rispondente 6 

Incompleto 4 

Non rispondente 2 

Comprensione del testo 

(nel suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici.) 

 

Corretta e approfondita 10  

 

 

 Corretta 8 

Sommaria ma corretta 6 

Approssimativa 4 

Errata 2 

Analisi formale del testo 

(lessicale, sintattica, 

stilistica, retorica) 

 

Completa e approfondita 10  

 

 

 Corretta e puntuale 8 

Sommaria ma corretta 6 

Incompleta e imprecisa 4 

Inadeguata 2 

Interpretazione del testo  Originale e adeguatamente 

argomentata 
10   

Corretta e argomentata 8 

Generica ma corretta 6 

Incompleta e non argomentata 4 

Inadeguata 2 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

           /100 /20 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 



79 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B     
 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

Qualità formale 

(Correttezza grammaticale: 

ortografia morfologia, 

sintassi; uso della 

punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori formali  4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non argomentati 8 

Assenti o inadeguati 4 

IND. SPECIFICI       

TIP.B 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

 Analisi del testo 

argomentativo 
(individuazione Tesi e 

argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 20   

Corretta  16 

Sommaria ma corretta 12 

Incompleta e imprecisa 8 

Inadeguata  4 

Stesura e organizzazione del 

testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 

percorso argomentativo 

coerente e coeso adoperando 

connettivi pertinenti)  
 

 

Logicamente coeso e 

articolato 
10   

Logicamente coeso 8 

Sufficientemente organico 6 

A tratti disorganico 4 

Gravemente destrutturato 2 

Qualità dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione.  

Corretti, congruenti  e 

approfonditi 
10   

Adeguati  e precisi 8 

Essenziali ma pertinenti 6 

Accennati e  non sempre 

corretti e pertinenti 
4 

Scarsi e/o non pertinenti 2 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

           /100 /20 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C       
 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

Qualità formale 

(Correttezza grammaticale: 

ortografia morfologia, 

sintassi; uso della 

punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Presenti imprecisioni formali 12 

Numerosi errori formali 8 

Gravi errori formali  4 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio-alto 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non argomentati 8 

Assenti o inadeguati 4 

IND. SPECIFICI       TIP. 

C 

DESCRITTORI PUNTEGGI  

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia  

 

Pienamente coerente 10   

Coerente 8 

Mediamente pertinente 6 

Lacunoso 4 

Non pertinente (fuori traccia) 2 

Sviluppo  e organizzazione 

del testo 
(coesione interna e coerenza 

nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione)  
 

 

Logicamente coeso e 

articolato 
15   

Logicamente coeso 12 

Sufficientemente organico 9 

A tratti disorganico 6 

Gravemente destrutturato 3 

Qualità delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

trattati 

Corretti, ampi e approfonditi 15   

Adeguati e precisi 12 

Essenziali ma pertinenti 9 

Incompleti e non sempre 

corretti 
6 

Scarsi e/o non pertinenti 3 

PUNTEGGIO TOTALE             /100 /20 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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COMMISSIONE  

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 

 

STUDENTE  CLASSE  

 
Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max 

per ogni 
indicatore 
(totale 20) 

 
Livello valutazione 

 
Punteggio 

 
Punti indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina 

 
 

4 

 non raggiunto 

 base  

 intermedio  

 avanzato  

1 
2 
3 
4 

 
 
 

Padronanza delle competenze 
tecnico/professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla comprensione 
dei 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  

 
 
 

6 

 non raggiunto 

 base  

 intermedio  

 avanzato  

1-2 
3 

4-5 
6 

 

 

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

6  non raggiunto 

 base  

 intermedio  

 avanzato  

1-2 
3 

4-5 
6 

 

 

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

4  non raggiunto 

 base  

 intermedio  

 avanzato 

1 
2 
3 
4 

 

PUNTI SECONDA PROVA /20 

 

IL PRESIDENTE       I COMMISSARI 

_____________________     _____________________ 

        _____________________ 

        _____________________ 

        _____________________ 

        _____________________ 

        _____________________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

 

Indicatori Descrittori 
Punti 

griglia 

Punti 

assegnati 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

rielaborazione dei 

contenuti, metodo e 

linguaggio specifico 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio ricco e appropriato; la 

metodologia usata risulta ottima. 
7  

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio appropriato; la 

metodologia risulta acquisita. 
6  

Competenze complete, espresse con linguaggio corretto; la metodologia è corretta. 5  

Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio generalmente corretto; la 

metodologia risulta accettabile.  
4 suff  

Competenze incerte e/o espresse con linguaggio non sempre adeguato; la 

metodologia è applicata meccanicamente. 
3  

Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in competenze, espresse con 

linguaggio inadeguato; imprecisa la metodologia usata. 
2  

Competenze disciplinari gravemente lacunose e confuse. 1  

CAPACITÀ DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Approfonditi e significativi i collegamenti tra le varie discipline sviluppati in 

maniera coerente e personale.  
5  

Pertinenti e numerosi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in maniera 

coerente. 
4  

Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella presentazione e globalmente 

adeguati. 
3 suff   

Relazioni interdisciplinari non sempre adeguate con nessi disciplinari limitati. 2  

Frammentarietà delle conoscenze, scarsi collegamenti fra le discipline. 1  

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE  

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza di spunti e 

riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le esperienze trasversali e per 

l’orientamento svolte nell’ambito del percorso PCTO e le riflessioni sulle attività o 

percorsi nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

5  

Argomentazione ben articolata, conoscenze integrate anche con le esperienze 

trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di PCTO e le 

riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

4  

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico anche con le 

esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di PCTO e 

le riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e 

Costituzione. 

3 suff   

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 

appresi. 

2  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati e/o molto limitati. 1  

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTO 

DELLE PROVE SCRITTE 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante osservazioni e 

argomentazioni pertinenti con nuovi e validi elementi. 
3  

Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune integrazioni. 2  

Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni; capacità di autocorrezione limitata. 1 suff  

Mancato riconoscimento e comprensione degli errori; capacità di autocorrezione 

assente. 
0  

 

TOTALE PUNTEGGIO PROVA …............./20 
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Allegati: 

 Relazione del coordinatore di classe 

 PTOF 

 Percorsi cittadinanza e costituzione 

 Percorsi orientamento post diploma 

 Curriculum scolastico 
 


