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1. Composizione del Consiglio di classe 
 

DISCIPLINE CLASSE V FIRME 

INGLESE Prof.ssa Marchesotti Sara  

SPAGNOLO Prof.ssa Quaglia Margherita  

FRANCESE Prof. Colombi Massimo  

LETTERE ITALIANE Prof.ssa Lino Fiorella  

STORIA Prof.ssa Lino Fiorella  

DIRITTO Prof.ssa Piragine Mariafrancesca  

ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Piragine Mariafrancesca  

MATEMATICA  Prof. Ronzoni Máximo  

ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Mainini Marilena  

RELIGIONE Prof. Redaelli Graziano  

SCIENZE MOTORIE Prof. Ferrari Renzo Mauro  

SOSTEGNO Prof.ssa Abregú Francisca  

SOSTEGNO Prof.ssa Asaro Emanuela  

SOSTEGNO Prof.ssa Pirrotta Francesca  

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

NOME FIRMA 

Paraschiv Andreea Stefania  

Ubezio Matteo  
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2. Continuità corpo docente nel secondo biennio e quinto anno 
 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

INGLESE Prof.ssa Marchesotti Sara Prof.ssa Marchesotti Sara Prof.ssa Marchesotti Sara 

SPAGNOLO  
2^ Lingua 

Prof.ssa Paola De Blasio Prof.ssa Quaglia Margherita Prof.ssa Quaglia Margherita 

FRANCESE  
2^ Lingua 

Prof. Leggio Antonella Prof.ssa Di Pace Valentina Prof. Colombi Massimo 

ITALIANO Prof.ssa Posa Ursula Prof.ssa Lino Fiorella Prof.ssa Lino Fiorella 

STORIA Prof.ssa Posa Ursula Prof.ssa Lino Fiorella Prof.ssa Lino Fiorella 

DIRITTO Prof.ssa Fusco Carla 
Prof.ssa Piragine 
Mariafrancesca 

Prof.ssa Piragine 
Mariafrancesca 

ECONOMIA POLITICA 
Prof.ssa Piragine 
Mariafrancesca 

Prof.ssa Piragine 
Mariafrancesca 

Prof.ssa Piragine 
Mariafrancesca 

MATEMATICA 
Prof.ssa Tortora Maria 
Agnese 

Prof.ssa Scarioni Maria Prof. Ronzoni Maximo Julio 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Prof.ssa Mainini Marilena Prof.ssa Mainini Marilena Prof.ssa Mainini Marilena 

INFORMATICA Prof. De Vitis Leonardo Prof. De Vitis Leonardo _ _ _ 

RELIGIONE Prof. Redaelli Graziano  Prof. Redaelli Graziano  Prof. Redaelli Graziano  

SCIENZE MOTORIE Prof. Ferrari Renzo Mauro Prof. Ferrari Renzo Mauro Prof. Ferrari Renzo Mauro 

SOSTEGNO 
Prof.ssa Acanfora Eleonora 
Prof.ssa Nucara Angelica 

Prof.ssa Asaro Emanuela 
Prof.ssa Firpo Irene 

Prof.ssa Asaro Emanuela 
Prof.ssa Abregú Francisca  
Prof.ssa Pirrotta Francesca 
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3. Profilo professionale 
 

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

economici, nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa, inserita nel contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• rilevare operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

• svolgere attività di marketing; 

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

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

Risultati di apprendimento in termini di competenze 

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

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

1. Riconoscere e interpretare: 

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

contesto; 

• I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alle specificità di un’azienda; 

• I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

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

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

aziendali. 

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

tipologie di impresa. 

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

rispetto alle situazioni date. 

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

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

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

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

specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

economicamente vantaggiose. 

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

attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

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

responsabilità sociale d’impresa. 
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4. Profilo didattico-disciplinare della classe 
 

La classe è composta da 16 studenti. L’attuale fisionomia è nata in terza dalla fusione di alunni provenienti da due 

differenti corsi. 

Per quanto riguarda la continuità didattica si è assistito ad un avvicendamento degli insegnanti di matematica e di 

francese. In quarta gli studenti hanno cambiato i docenti di lettere e di spagnolo. In terza, il docente di diritto.  

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle 

discipline interessate e ad alcuni nuclei tematici proposti, sono state effettuate lezioni frontali, discussioni guidate, 

lavori di gruppo, esercitazioni, attività di laboratorio, attività di recupero in itinere. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 il corpo docente, con l’intento di contrastare l’isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, si è impegnato  a continuare il percorso di apprendimento cercando di 

coinvolgere e stimolare gli studenti con  attività di didattica a distanza  attuata con video lezioni programmate  

mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, invio di materiale didattico attraverso la funzione didattica del 

Registro elettronico, Classroom, Aule virtuali e mail istituzionale.  Frequente l’uso di WhatsApp per mantenere i 

contatti, anche grazie alla creazione di gruppi tra docenti e studenti. 

 

Per quanto riguarda il rendimento scolastico degli studenti, grazie all’attenzione alle lezioni e all’impegno profuso, i 

risultati di profitto della maggior parte degli alunni possono ritenersi soddisfacenti, avendo ottenuto valutazioni che 

si attestano su livelli più che sufficienti o discreti.  

Alcuni studenti, più motivati e sostenuti da impegno, interesse personale   e senso di responsabilità costanti hanno 

ottenuto e conservato nel corso degli studi risultati buoni, dimostrando di aver acquisito un efficace metodo e, in 

certi casi, anche capacità di rielaborazione critica. Purtroppo raramente questi studenti sono riusciti a fungere da 

elemento trainante per i compagni. 

Per alcuni studenti, infine, meno collaborativi ed interessati al dialogo educativo, il profitto complessivo si attesta su 

livelli di stretta sufficienza. Per questi alunni, la demotivazione allo studio e   l’applicazione finalizzata ai soli momenti 

di verifica sono stati i fattori determinanti di un risultato scolastico molto al di sotto delle potenzialità individuali.  

Relativamente al comportamento, esso si è mantenuto sostanzialmente educato e corretto per la maggioranza della 

classe mentre si sottolineano assenze e ritardi ripetuti per alcuni alunni, e ciò nonostante i continui richiami da parte 

dei docenti a un maggiore senso di responsabilità, anche durante il periodo di didattica a distanza. 

I contatti con le famiglie sono stati costanti e i rapporti costruttivi e soddisfacenti. 

Durante il periodo di emergenza sanitaria Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentanza 

dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi. 

 

5. Obiettivi, valutazione e quadro orario durante l’emergenza Covid 19 
 

Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale come risulta 
dalle singole programmazioni disciplinari allegate al documento. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito prendendo sempre in considerazione le 
difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di connessione o dall’uso di device inopportuni rispetto al 
lavoro assegnato. 

L’orario settimanale di lezioni in videoconferenza è stato rimodulato come segue: 
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

9.00 - 10.00   Francese 
Diritto / 
Economia 
Politica 

Matematica Inglese 

10.00 - 11.00 Inglese Italiano Storia 
Economia 
Aziendale 

Economia 
Politica 

Francese 

11.00 - 12.00 
Economia 
Aziendale 

Spagnolo   Spagnolo  

12.00-13.00  Diritto 
Scienze 
Motorie 

Matematica   

Le rimanenti ore sono state svolte con differenti modalità di didattica a distanza. 

Relativamente alla valutazione, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 
388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

6. Riepilogo generale triennio 

 

CLASSI ISCRITTI PROMOSSI 
PROMOSSI  
con debito 

RESPINTI RITIRATI 

III 20 10 9 1 0 

IV 19 11 
5  (1 anno   
all’estero) 

3 0 

V 16     

 

 

7. Crediti scolastici relativi al terzo e quarto anno 
 

Per i crediti attribuiti per la classe terza e la classe quarta si fa riferimento ai documenti forniti dalla segreteria. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020. 
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8. Obiettivi trasversali perseguiti dal Consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
Raggiunti da 
tutti 

Raggiunti dalla 
maggioranza 

Raggiunti da 
alcuni 

Non raggiunti 

Consolidamento e sviluppo delle capacità 
logiche e critiche. 

  X  

Potenziamento del metodo di studio con 
particolare riguardo all’autonomia 
rielaborativa. 

  X  

Stabilire e/o potenziare collegamenti 
disciplinari e interdisciplinari.1 

  X  

Miglioramento delle capacità espositive, 
relativamente anche a linguaggi specifici. 

 X   

 

OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPORTAMENTALI 

Raggiunti da 
tutti 

Raggiunti dalla 
maggioranza 

Raggiunti da 
alcuni 

Non raggiunti 

Rispetto delle regole, dell’ambiente, delle 
consegne e delle scadenze. 

 X   

Rispetto, collaborazione e partecipazione 
all'attività proposta. 

  X  

Capacità di organizzare in modo 
autonomo il proprio lavoro. 

  X  

 

  

 
1Il Consiglio di classe, alla luce delle indicazioni ministeriali riguardanti la prova orale di maturità, ha proposto durante l’anno 
scolastico alcune tematiche interdisciplinari, al fine di stimolare negli studenti spirito critico e competenze trasversali, in 
un’ottica di didattica integrata. Le tematiche affrontate riguardano il lavoro, la crisi, la globalizzazione, la sostenibilità e la 
comunicazione. 
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9. Metodologie adottate e strumenti a supporto attività didattiche 
 

Si riassumono nella seguente tabella le metodologie e gli strumenti didattici prevalentemente adottati. 

METODOLOGIE  
E STRUMENTI 

IN
G

LESE 

FR
A

N
C

ESE 

SP
A

G
N

O
LO

 

LETTER
E ITA

LIA
N

E 

STO
R

IA
  

EC
O

N
O

M
IA

 A
ZIEN

D
A

LE 

M
A

T
EM

A
TIC

A
 

D
IR

ITTO
  

EC
O

N
O

M
IA

 P
O

LITIC
A

 

R
ELIG

IO
N

E 

SC
IEN

ZE M
O

TO
R

IE 

lezione frontale X X X X X X X X X X X 

lezione partecipata 
discussione guidata 

X 
X 

X X X X X X X X X 

lavoro di gruppo   X    X   X X 

esercitazioni e/o 
analisi di casi 

X 
X 

X X  X X     

simulazioni    X    X X X   

libro di testo  X X X X X X X X X X  

fotocopie/dispense X X X X X X X X X  X 

strumenti 
multimediali 

X 
X 

X X X X X X X X  

Laboratori   X    X   X  

PCTO      X     X 

CLIL        X    

DAD X X X X X X X X X X X 
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10. Attività Cittadinanza e Costituzione 

 

VOCI DI C&C NOME ATTIVITÀ 
SVOLTO DA INTERO 

GRUPPO CLASSE O DA 
ALCUNI 

ANNO SCOLASTICO DI 
RIFERIMENTO 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 
EUROPEA 

How the EU works(CLIL) 
What is the purpose of the 
central banks? 
Brexit: a history of the rocky 
relationship between the UK 
and the EU 

INTERO GRUPPO CLASSE 2019/2020 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

Video-conferenza con 
Giovanni Bachelet 
(visione documentari, 
riflessioni) 
Commento dei 12 articoli 
fondamentali della 
costituzione e dell’art. 21 
Cost.  

INTERO GRUPPO CLASSE 
 

2019/2020 

Laboratorio in lingua 
spagnola sulla gestione non 
violenta dei conflitti 
Progetto “Oltre le sbarre: 
- Incontro con i detenuti 
dell’Istituto San Vittore 
- Assistenza alle udienze 
penali per direttissima 

2018/2019 

EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 

Eco-tour: visita alla Montello 
spa e Cap Holding con 
conferenza 
Incontro con responsabili di 
GiGroup 
Agenda 2030: “Utopia 
sostenibile”  

 
INTERO GRUPPO CLASSE 

2019/2020 

CITTADINANZA E 
SPORT 

B-Run  PARTE DELLA CLASSE 2018/2019 

EDUCAZIONE 
DIGITALE 

Safer internet day: Sicurezza 
informatica, web reputation, 
fake news 

INTERO GRUPPO CLASSE 
2019/2020 
2018/2019 
2017/2018 

CITTADINANZA 
ECONOMICA 

Webinar organizzato con 
ambassador Findomestic 
 Corona Virus Recession 
explained 
Pandémie et tourisme 

INTERO GRUPPO CLASSE 

2019/2020 

Incontro su Microcredito 2018/2019 

Visita alla Fiera di 
Abbiategrasso “Vetrina del 
territorio”  
Lezione spettacolo a scuola 
“Il denaro non parla”  

2017/2018 

CITTADINANZA “Io riciclo…no rifiuto”,  2019/2020 
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ATTIVA A SCUOLA raccolta differenziata 
Quotidiano in classe 

 
 

INTERO GRUPPO CLASSE 
 

2018/2019 

Corso sicurezza, piano di 
evacuazione 

2017/2018 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

Libro reportage “L’Europa in 
viaggio” 

PARTE DELLA CLASSE 

2019/2020 

Incontro con i rappresentanti 
della Comunità armena  
Giornata della Memoria: 
intervista a Liliana Segre  
Proiezione film “La rafle” 
Proiezione film documentario 
su Charles De Gaulle  
 9/11 terror attack:16 years 
after  
 Le gouvernement va 
prolonger l’état d’urgence 
sanitaire (Le Figaro)  
L’épidémie en France” 
 Gripe Española: la primera 
pandemia global (National 
Geographic) 

INTERO GRUPPO CLASSE  

CITTADINANZA E 
VOLONTARIATO 

Visita all’Anffas INTERO GRUPPO CLASSE 2017/2018 

CITTADINANZA E 
SALUTE 

Incontro su malattie 
sessualmente trasmissibili  

 2018/2019 

Progetto Martina INTERO GRUPPO CLASSE 2017/2018 

 

11. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 

Scheda relativa all’esperienza di stage della classe quarta (anno scolastico 2018/2019) 
 

Al progetto “Stage”, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, hanno partecipato tutti gli studenti della 

classe. Lo stage lavorativo si è svolto presso aziende private o pubbliche del territorio, nel periodo dal 27/5/2019 al 

15/6/2019. Le finalità principali del progetto sono:  

1. Attivare nella scuola concreti momenti di ricerca interdisciplinare a valenza pedagogica e formativa basati 

sull'esperienza educativa del lavoro; 

2. Creare momenti di scambio tra realtà scolastica e quella professionale, tra mondo della formazione e mondo 

del lavoro; 

3. Permettere agli allievi di incontrare la realtà lavorativa che può essere sperimentata direttamente 

(formazione in situazione) e in modo privilegiato, utilizzando i contesti aziendali come elementi e risorse 

integrativi per il processo di apprendimento; 

4. Favorire nei partecipanti il processo di presa di coscienza di sé attraverso un’esperienza che crea l’occasione 

per stimolare una riflessione sulle capacità, sui propri punti di forza e di debolezza in rapporto con le 

possibilità professionali offerte dal territorio; 

5. Far conoscere e far comprendere la realtà socio-economica, le opportunità formative, professionali e 

occupazionali, sviluppando rappresentazioni del lavoro efficaci e realistiche;  
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6. Individuare spazi, settori e modalità di diretto interesse lavorativo, indipendentemente dal fatto che, al 

termine del percorso scolastico intrapreso, intendano proseguire con gli studi universitari, o cercare un 

inserimento lavorativo; 

7. Rafforzare l’autostima e la capacità di riconoscere e valorizzare le proprie risorse, interessi e motivazioni allo 

scopo di costruire il progetto personale di scelta;  

8. Arricchire il proprio bagaglio culturale e incrementare apertura e flessibilità mentali; 

9. Incrementare la capacità di interpretare e correlare i fattori in gioco nei processi di scelta professionale: le 

variabili personali, le influenze socio-culturali, le caratteristiche del contesto, i cambiamenti in atto nel 

raccordo scuola - formazione professionale - lavoro;   

10. Sviluppare abilità per fronteggiare positivamente le situazioni di transizione all’interno della formazione e 

dalla formazione al lavoro, attraverso la promozione di atteggiamenti flessibili e di strategie di azione 

adeguate.   

Il progetto è stato realizzato in due fasi:  

1. fase di preparazione in classe (10 ore) sulle norme di sicurezza; 

2. esperienza diretta in azienda, durata tre settimane (27/5-15/6/2019). 

A esperienza conclusa, il giudizio sull'esperienza lavorativa da parte degli alunni è stato positivo così come è stato 

positivo l'apprezzamento dei responsabili delle diverse imprese nei confronti degli studenti. 

 

Altre attività di PCTO 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i dettami della 

normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni), secondo le seguenti indicazioni: 

ATTIVITÀ PCTO ANNO SCOLASTICO 

VISITE AZIENDALI 

 Eco-tour: visita a Montello spa e Cap Holding con 
conferenza 

2019/2020 

 Visita riseria Tarantola e Museo Agricolo Albairate 2018/2019 

 Anffas   
Casa Milan  
Visita aziendale Cascina Selva  
Visita Fiera di Abbiategrasso: vetrina del territorio 
Visita caseificio Garofalo, Napoli (viaggio 
d’istruzione) 

2017/2018 

STAGE Dal 27/5/2019 al 15/6/2019 2018/2019 

INCONTRI 
CONFERENZE 
PROGETTI 

 Webinar organizzato da Findomestic sul credito 
sostenibile 

2019/2020 

 Io riciclo … non rifiuto: monitoraggio ed 
elaborazione dati raccolta differenziata 
 PON Legal-mente (1 studente) 
 PON Laboratori di autovalutazione per il 
miglioramento della preparazione richiesta dai test 
dei vari corsi di laurea (1 studente) 

2018/2019 

 Lezione sull’amministrazione di condominio con 
amministratrice Invernizzi Silvia 
 Incontro con rappresentate ASD Rugby 
 Incontro sul microcredito 

2017/2018 
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ORIENTAMENTO 

 Orientamento in uscita peer-to peer 
 Partecipazione ad Open day (alcuni) 
 Incontro con esperti del mondo del lavoro e con 
referenti ITS (alcuni) 

2019/2020 

 

Oltre alle attività sopra indicate, si fa presente che durante le ore di lezione in aula sono stati svolti diversi casi 

aziendali, si è proceduto alla lettura di quotidiani e/o articoli specializzati e si sono realizzate attività prettamente 

orientate allo sviluppo di competenze trasversali. 

 

12. Attività integrativa: CLIL 
 

In linea con le indicazioni ministeriali sulla metodologia il Consiglio di classe ha deciso di prevedere, all’interno del 

programma di Diritto, la trattazione di un modulo CLIL dal titolo “How the EU works”. La docente interessata prof.ssa 

Piragine, di concerto sulla tematica con la docente di inglese, prof.ssa Marchesotti, ma non in compresenza, ha 

svolto un modulo di due ore in cui è stato trattato il procedimento di formazione delle norme comunitarie. La 

programmazione del modulo è stata ridimensionata rispetto a quella prevista in quanto essa è stata svolta durante la 

sospensione dell’attività didattica in presenza. In sostituzione di attività specifiche alla metodologia Clil si è fatto 

ricorso ad audio registrazioni e video lezioni in cui si è cercato di mettere in evidenza  le espressioni giuridiche di uso 

più frequente. 
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13. Criteri di valutazione 
 

Il Consiglio di Classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti, contenuti nel 

Piano dell’Offerta Formativa e nel Regolamento di Istituto in vigore per il corrente anno scolastico, in base anche ai 

criteri indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione e deliberati in sede di Collegio Docenti. 

Elementi ai fini della valutazione sono stati i livelli di conoscenze, competenze e abilità specifiche acquisite, le 

capacità elaborative dimostrate, sia a livello disciplinare che interdisciplinare. Hanno contribuito alla formulazione di 

una più completa e corretta valutazione anche l'impegno, l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo. 

In particolare, il Consiglio di Classe ha utilizzato i criteri di valutazione contenuti nel P.T.O.F. per il corrente anno 

scolastico, come da griglia di valutazione che segue: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO/PUNTEGGIO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nullo 
(voto 1) 

Prova non eseguita. Inesistenti. Non rilevabili . 

Quasi nullo 
(voto 2) 

Quasi assenti. Quasi inesistenti. Poco rilevabili . 

Del tutto insufficiente 
(voto 3) 

Frammentarie e molto 
lacunose 

Non completa il lavoro. Fraintende le 
richieste. 
Commette gravi errori di esecuzione degli 
esercizi. 
Espone in modo scorretto gli argomenti 

Minimamente rilevabili 
ed applicate in modo 
disorganico . 

Gravemente 
insufficiente 

(voto 4) 

 
Conoscenza ridotta con 
lacune gravi. 

Fraintende, non distingue l’essenziale, 
esposizione scorretta, poco intelligibile. 

Scarsamente rilevabili. 

Insufficiente 
(voto 5) 

Conoscenza con lacune non 
gravi. 

Trattazione generica, mnemonica e 
superficiale. Rielabora con difficoltà, non 
sempre sa collegare; analisi parziale; 
esposizione stentata. 

Appena rilevabili. 

Sufficiente 
(voto 6) 

Conoscenza degli aspetti 
essenziali. 

Argomenta con qualche incertezza e in 
modo non sempre ordinato, effettua analisi 
semplici ma corrette e se guidato anche 
sintesi; effettua qualche collegamento; 
linguaggio semplice e non del tutto preciso. 

Usa le conoscenze e gli 
strumenti per risolvere 
problemi noti. 

Discreto 
(voto 7) 

Conoscenza quasi 
completa. 

Argomenta in modo ordinato. Sa effettuare 
analisi e sintesi essenziali; si esprime con 
proprietà. Opera collegamenti semplici. 

Usa le conoscenze e gli 
strumenti per risolvere 
problemi. 

Buono 
(voto 8) 

Conoscenza completa 
Argomenta, collega, spiega con sicurezza. 
Effettua analisi e sintesi talvolta complesse; 
si esprime con proprietà e scioltezza 

Qualche spunto critico 
non sempre 
approfondito. 

Ottimo 
(voto 9) 

Conoscenza completa e 
approfondita. 

Argomenta con sicurezza e interpreta con 
qualche spunto originale. 

Rielaborazione autonoma 
e personale. 

Eccellente 
(voto 10) 

Conoscenza completa ed 
approfondita con ampi 
riferimenti culturali 
pluridisciplinari 

Argomenta con grande sicurezza e 
interpreta in modo originale. 

Rielaborazione autonoma 
e originale. 

 

N.B. in caso di consegna in bianco di una verifica scritta, o interrogazione senza risposta o rifiuto di essere 

interrogato il voto attribuito sarà 1 (uno). 
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In relazione all’assegnazione del voto di condotta si richiama il Regolamento, norma applicativa della Legge 

169/2008, emanato il 13 marzo 2009. 

Indicatori 

1. Rispetto delle regole e della convivenza civile, secondo le indicazioni del Regolamento di Istituto 

2. Comportamento responsabile 

• Nel rapporto con tutto il personale (docente, non docente e compagni di scuola) 

• Nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico 

• Durante tutte le attività scolastiche e in ogni ambito formativo 

3. Frequenza e puntualità 

4. Partecipazione e interesse alle lezioni 

5. Impegno e regolarità nel lavoro a casa e a scuola 

Griglia per l’attribuzione dei voti di condotta 

Attribuzione 
voto 

Elementi che concorrono all’attribuzione del voto 

10 

È la fascia di assoluta eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per quanto attiene 
il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della scuola, sia per la puntualità e la 
diligenza dell'impegno e della frequenza. La scelta di attribuire il massimo dei voti è legata ad una particolare 
disponibilità dimostrata dallo/a studente alla partecipazione propositiva alle attività di classe, che lo segnala 
come positivo elemento trainante del gruppo. 

9 

È la fascia di eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per quanto attiene il 
rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della scuola, sia per la puntualità e la 
diligenza dell'impegno e della frequenza. La valutazione applicata a tutti gli indicatori è quindi sempre 
positiva. 

8 
È la fascia che indica un comportamento corretto per quanto attiene i diversi indicatori. Qualche sporadica 
manchevolezza non inficia un quadro complessivamente positivo, comunque compatibile con le esigenze di 
una civile convivenza nell'ambiente scolastico e con le caratteristiche proprie dell'età adolescenziale. 

7 

Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da un atteggiamento di scarsa o solo episodica 
partecipazione al dialogo educativo. Si possono verificare trasgressioni, per quanto non gravi, agli indicatori 
sopra elencati, che tendono a ripetersi nel tempo. Il quadro complessivo risulta nel complesso accettabile, 
ma deve senza dubbio essere migliorato. L’attribuzione di questo voto è compatibile anche con l'erogazione, 
durante l'anno, di una sanzione disciplinare o di richiami scritti, a patto che nel periodo successivo alla 
sanzione lo studente dimostri di aver compreso il proprio errore e di aver corretto il proprio comportamento. 

6 

Il comportamento dello studente è caratterizzato da trasgressioni anche ripetute agli indicatori sopra 
elencati, sottolineati anche da provvedimenti disciplinari e da note dei docenti apposte sul registro di classe. 
Gli elementi negativi pure reiterati non hanno tuttavia caratteri tali di gravità da giustificare una valutazione 
insufficiente; il Consiglio di classe, al contrario, ritiene che vi siano margini e ragionevoli per individuare la 
possibilità di un miglioramento nel successivo anno scolastico. 

5 

Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da gravi e ripetute trasgressioni del regolamento di 
istituto e degli indicatori sopra elencati, tali da produrre reiterati richiami e sanzioni disciplinari con 
allontanamento dalla comunità scolastica Mancano segnali concreti di presa di coscienza e non risulta 
intrapreso, neanche a fronte delle numerose occasioni offerte, un percorso di maturazione e di 
miglioramento. Nel complesso lo studente non mostra di volersi inserire armonicamente nella comunità 
scolastica, ma costituisce un elemento di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni. Il Consiglio di 
classe non riconosce, all’interno di questo quadro, la possibilità di intraprendere utili iniziative di recupero. 

 

Si fa presente che le motivazioni dell’assegnazione dei voti dal 7 (sette) al 5 (cinque) sono riportate nel verbale del 

Consiglio di Classe, mentre per i voti dall’8 (otto) al 10 (dieci) si rimanda alla presente griglia. 
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14. Credito scolastico 
 

Il Consiglio di Classe si attiene ai punti salienti dell’OM 44/2010 relativi all’esame di Stato fino all’anno 2017/18. 

Inoltre:  

a) Il CdC si attiene alle ordinanze sulla valutazione e sugli esami di Stato emanate in data 16 maggio 2020; 

b) La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 

valutazione complessiva dello studente;  

c) I punteggi del credito scolastico sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate all'ordinanze del 

16 maggio 2020. 
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Allegato A: Programmazioni disciplinari 
 

Italiano 

 

DOCENTE Prof.ssa FIORELLA LINO 

LIBRO DI TESTO Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 
Il libro della letteratura- vol. 3 
Ed. Paravia 

COMPETENZE DI AMBITO 
Collocare opere e autori all’interno della storia e della società dell’epoca 
Cogliere il ruolo dell’intellettuale nei diversi momenti storici 
Riconoscere la specificità del linguaggio letterario e poetico 
Realizzare una comunicazione chiara e corretta utilizzando anche un 
linguaggio specifico 

 

ATTIVITÀ 
OBIETTIVI 

(COMPETENZE 
ATTESE) 

CONTENUTI 

MODULO 1 
 
Il Verismo 
 
 

Lettura, comprensione e 
analisi di testi 

L’età del Positivismo 
 
Il Naturalismo in Francia 
 
Il Verismo in Italia 
 
Giovanni Verga: “Fantasticheria”; prefazione 
all’”Amante di Gramigna”; prefazione ai “Malavoglia”; 
“I Malavoglia”: trama, struttura, contenuti; l’inizio e la 
fine del romanzo; “Mastro don Gesualdo” 

MODULO 2 
 

Il Decadentismo 
 
 

Lettura, comprensione e 
analisi di testi 

La poesia simbolista in Francia; C. Baudelaire, 
“Corrispondenze” 
 
Temi e forme del Decadentismo in Europa 
 
Giovanni Pascoli: la poetica del fanciullino (passo 
antologico); testi da “Myricae” (Temporale, Il lampo, 
Il tuono, Novembre, X agosto, L’assiuolo) 
 
Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”, “La sera 
fiesolana”; la prosa “notturna”; racconti, romanzi, 
opere teatrali 

MODULO 3 

 
Il romanzo e il teatro: Svevo e 
Pirandello 

Cogliere i tratti 
caratteristici della narrativa 
e del teatro tra Ottocento e 
Novecento 

Società di massa e industria culturale; il romanzo tra 
‘800 e ‘900 
 
Luigi Pirandello: la poetica dell’”Umorismo” (passo 
antologico); le novelle e i romanzi: trama e contenuti 
de “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”; 
il teatro: dal teatro siciliano al “teatro nel teatro”; il 
pirandellismo e il teatro dei miti; trama di “Enrico IV” 
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e “Sei personaggi in cerca d’autore” 
 
Italo Svevo: i primi romanzi e “La coscienza di Zeno”: 
la “prefazione del Dottor S.” e passi antologici (“La 
salute malata di Augusta”, “Psico-analisi”, “La 
profezia di un’apocalisse cosmica”)  

MODULO4* 
 

Lettura, comprensione e 
analisi di testi 

Le avanguardie artistiche del primo Novecento: il 
Futurismo. 
F.T. Marinetti, “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto 
della letteratura futurista” 

* Attività svolte attraverso 
Didattica a distanza 

  

 
OBIETTIVI LETTERATURA ITALIANA: 

- Sapersi esprimere correttamente in forma scritta e orale. 

- Saper argomentare. 

- Saper operare sintesi e confronti. 

- Saper analizzare un testo. 

- Riconoscere le peculiarità del testo letterario e le sue caratteristiche formali. 

- Stabilire collegamenti corretti tra testi, autori, poetiche. 

- Collocare autori ed opere nel contesto storico-culturale. 

STRUMENTI 

- Materiali audiovisivi. 

- Mappe concettuali. 

- Manuali; fotocopie. 

METODOLOGIA 

- Lezione frontale. 

- Lezione partecipata. 

- Esercitazioni individuali e collettive. 

VERIFICHE 

- Elaborati scritti secondo le tipologie previste dall’esame di stato.  

- Interrogazioni orali. 
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Storia 
 

STORIA 

DOCENTE Prof. FIORELLA LINO 

LIBRO DI TESTOF. Bertini 
La lezione della storia-voll. 2- 3  
Ed. Mursia scuola 

COMPETENZE DI AMBITO 
Analizzare gli eventi in modo critico 
Ricostruire nessi ed interazioni tra diversi fenomeni ed eventi 
Acquisire un lessico appropriato 

 

ATTIVITÀ 
OBIETTIVI 

(COMPETENZE ATTESE) 
CONTENUTI 

MODULO 1 
 
Il secondo Ottocento 
 
 

Ricostruire il quadro dell’Italia 
postunitaria 
 
Analizzare i fattori essenziali dell’età 
dell’imperialismo 

I governi della Destra e della Sinistra 
storiche 
L’età crispina e la crisi di fine secolo 
L’imperialismo 
La nascita dei movimenti nazionalisti  
La seconda rivoluzione industriale 

MODULO 2 
 
Il primo Novecento: la 
Grande guerra; gli anni Venti - 
Trenta 
 
 

Analizzare cause, eventi, conseguenze 
del primo conflitto mondiale 
 
Ricostruire il quadro dell’Europa degli 
anni Venti e Trenta con riferimento a 
scenari extraeuropei 

La Belle Epoque: l’Italia nell’età 
giolittiana 
 
La prima guerra mondiale: premesse e 
scoppio della guerra; l’intervento 
dell’Italia; gli eventi del 1917 e la 
rivoluzione in Russia; la fine del conflitto 
e la conferenza di pace 
 
La situazione internazionale negli anni 
Venti e Trenta; Europa e Stati Uniti; la 
Russia dalla rivoluzione allo stalinismo; la 
Germania da Weimar alla dittatura 
(cenni essenziali); 
La guerra civile in Spagna 
 
Il fascismo: il dopoguerra e il biennio 
rosso; la presa del potere e la 
costruzione dello stato totalitario; la 
politica economica e la politica estera; la 
costruzione del consenso e la 
repressione del dissenso; la persecuzione 
razziale 

MODULO 3 * 
 
Il secondo conflitto mondiale 
e il dopoguerra 

Analizzare cause, eventi e conseguenze 
del secondo conflitto mondiale e del 
successivo dopoguerra 
 
 

La politica di Hitler: il Nuovo ordine in 
Europa; lo scoppio della guerra e la 
posizione italiana; le diverse forze in 
campo e gli eventi principali; la 
conclusione del conflitto e la conferenza 
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Comprendere i principali processi storici 
del secondo Novecento 

di Potsdam 
 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in 
Italia; dallo sbarco in Sicilia all’aprile 
1945; il secondo dopoguerra e la 
Costituzione repubblicana 
 
Il mondo bipolare: la guerra fredda 
La decolonizzazione 

MODULO 4* 
 
Il mondo attuale 

Conoscere i fatti del recente passato 
 

Il mondo “unipolare”: la globalizzazione 
Gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta in 
Italia e in Europa 

*Attività svolte attraverso 
Didattica a distanza 

  

 
OBIETTIVI 
- Saper individuare cause ed effetti di un fenomeno. 
- Saper costruire periodizzazioni. 
- Saper ricavare informazioni da fonti e documenti. 
- Saper collocare un evento in modo cronologicamente corretto. 
- Saper distinguere, nell’analisi storica, enunciati di fatti da giudizi di valore 
 
STRUMENTI 
- Materiali audiovisivi. 
- Mappe concettuali. 
- Manuale; fotocopie. 
 
METODOLOGIA 
- Lezione frontale. 
- Lezione partecipata. 
- Relazioni individuali. 
 
VERIFICHE 
Interrogazioni orali. 
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Economia Aziendale 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 - PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 5AT 

DOCENTE Prof.ssa MARILENA MAININI  

LIBRO DI TESTO  Sorrentino-Siciliano-Erri 
Azienda 2.0 Passo Passo, Vol. 3  
Ed. Paramond 

ALTRI STRUMENTI Codice civile 
 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI 
CONSIDERATI 

• rafforzamento metodo di studio, delle capacità espressive e dei linguaggi specifici 

• acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione. 

• acquisizione capacità di operare collegamenti all’interno delle singole discipline e 
fra tutte le materie  

• rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 

• rispetto delle scadenze e consegne 

• acquisizione di abitudine al rispetto delle scadenze, del personale e dell’ambiente. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI 
CULTURALI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Obiettivi previsti dal contratto formativo 
2. Obiettivi di cittadinanza 

1. Imparare ad imparare  
2. Progettare 
3. Collaborare e partecipare 
4. Comunicare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Individuare collegamenti e relazioni 
7. Risolvere problemi 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

1. Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei 
principi contabili 

2. Redigere la contabilità 
3. Redigere e commentare i documenti che 

compongono il sistema di bilancio 
4. Riconoscere gli elementi di positività e criticità 

espressi in una relazione di revisione 
5. Confrontare bilanci sociali e ambientali 
6. Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi 
7. Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali, 

regole e prodotti dei mercati finanziari  
8. Effettuare calcoli relativi alle principali operazioni 

bancarie 
9. Riconoscere e analizzare i principali documenti di 

sintesi della gestione delle banche 
10. Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuandone i tipici 
strumenti e il loro utilizzo 

11. Costruire il sistema di budget e predisporre report  
12. Costruire un business plan ed elaborare dei piani di 

marketing 
13. Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, 

finanziario ed economico le operazioni delle aree 
gestionali 

CONOSCENZE E ABILITÀ ATTESE 

1. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali 
3. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
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4. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri di 
responsabilità sociale d’impresa 

5. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

6. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari 
7. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato 
8. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati 

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI 

1. docente 
2. 16 alunni 
3. docenti sostegno 

1. lavagna LIM 
2. libro di testo e fotocopie, giornali 
3. strumenti multimediali e registro 
4. Codice Civile 
5. DAD: registro: agenda, aule virtuali, didattica;classroom, 
meet 

DIDATTICA A DISTANZA Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in 
presenza il programma è stato svolto attraverso: 

• Condivisione di materiali ed esercitazioni (file, slide, 

articoli, siti o video) in aule virtuali e didattica di 

Classeviva 

• Condivisione di materiali ed esercitazioni (file, slide, 

articoli, siti o video) in GoogleClassroom 

• Video lezioni di puntualizzazioni, approfondimenti 

e chiarimenti (ultimo mese) 

Per mantenere i contatti con gli alunni si è fatto ricorso al 
registro elettronico (agenda), alla messaggistica WhatsApp 
e alla posta elettronica.  

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIA STRUMENTI COMPETENZE ATTESE 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

0. Ripasso principali argomenti 
anno precedente 
Mercato del lavoro 

Lezione frontale e interattiva 
analisi di casi, internet 
esercitazioni di gruppo 
Lim, libro fotocopie, PCTO 

Registrare i principali fatti.  
Riconoscere i diversi momenti 
della vita societaria  
Orientarsi nel mercato del 
lavoro, compilare un curriculum 
vitae lettera presentazione 

1 
2 
3 

1. LA LOGISTICA 
 
La logistica e la gestione del 
magazzino 
La contabilità di magazzino e le 
scorte 

Lezione frontale e interattiva 
analisi di casi, internet 
esercitazioni di gruppo 
LIM, libro fotocopie, PCTO 
  
Video: viaggio virtuale nei 
magazzini  
AMAZON 
BARILLA SPA 
DE MARTINO (La Rinascente) 
Analisi del caso TOYOTA 

Individuare la funzione logistica 
aziendale, le possibili 
organizzazioni aziendali relative 
a detta funzione e le 
caratteristiche del servizio 
offerto ai clienti 
Individuare le caratteristiche e 
le funzioni del magazzino nelle 
imprese commerciali e 
industriali 
Individuare le principali 
problematiche organizzative del 
magazzino 
Individuare e analizzare le 
tecniche utilizzate nella 
gestione delle scorte 

1 
2 
5 
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Applicare i metodi di 
valorizzazione delle scorte 
Iscrivere nello Stato 
patrimoniale e nel Conto 
economico le scorte di 
magazzino 

2. LA CONTABILITÀ, I BILANCI E 
LA FISCALITÀ 
  
Azienda industriale 
La contabilità generale 
Il sistema informativo di 
bilancio 
L’analisi di bilancio 
L’analisi dei bilanci socio 
ambientali (parzialmente in 
DAD) 
Il reddito fiscale e le imposte 
dirette (concetti principali) 
(DAD) 

Lezione frontale e interattiva 
analisi di casi e documenti 
esercitazioni individuali e di 
gruppo 
LIM, libro, fotocopie, 
PCTO, materiali forniti dal 
docente 
 
Da marzo DAD: aula virtuale, 
didattica, Classroom 
 
BILANCIO CON DATI A SCELTA 
(introduzione, concetti 
fondamentali) 
Analisi di nota integrativa e 
compilazione 
Visita aziendale: 
Montello spa 
Cap Holding; 
Analisi documenti di revisione e 
certificazione (Libro) 
Analisi caso:  
JCOLOR e Valfrost spa 
Rendiconto finanziario: Analisi e 
interpretazione  
Analisi bilancio sostenibilità 
COCA COLA ITALIA 
FERRERO 
LUX OTTICA 
COOP Lombardia 
BARILLA 
Agenda 2030 

Registrare in PD le scritture di 
esercizio e di assestamento di 
un’impresa industriale 
Redigere la situazione contabile 
finale e determinare il reddito 
dell’esercizio e il patrimonio di 
funzionamento 
Distinguere i destinatari 
dell’informazione economico-
finanziaria e tra i bilanci delle 
società chiuse e aperte al 
mercato del capitale di rischio 
Calcolare e interpretare gli 
indici di redditività, produttività, 
patrimoniali e finanziari 
Redigere e interpretare in 
Rendiconti finanziari 
Individuare le variazioni da 
apportare al reddito di bilancio 
per determinare il reddito 
fiscale e calcolare le imposte 
dirette che gravano sull’impresa 

1 
2 
3 
4 

3. LA CONTABILITÀ GESTIONALE 
I costi aziendali 
Le metodologie di 
determinazione dei costi 
L’analisi dei costi a supporto 
delle decisioni aziendali 

DAD 
Aula virtuale, didattica, 
Classroom, video lezione, 
YouTube 
analisi di casi e documenti 
esercitazioni individuali e di 
gruppo 
Libro, materiale fornito dal 
docente 
PCTO 

Descrivere le funzioni della 
contabilità gestionale come 
supporto informativo delle 
decisioni aziendali 
Definire i diversi tipi di oggetto 
di cui la coi consente di rilevare 
il costo 
Descrivere la struttura del 
sistema di rilevazione 
Classificare i costi secondo 
parametri diversi 
Scegliere e determinare le 
diverse configurazioni di costo 
Individuare quando e in quale 
forma avvengono gli scambi di 
dati fra le due contabilità 
Risolvere problemi di calcolo 

5 
8 
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dei costi collegati a scelte di 
costi-volumi-risultati, 
accettazioni di ordini, scelte 
make or buy 

4. LA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E LA 
PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 
Le strategie aziendali 
Il business plan e il marketing 
plan 
Il budget e il reporting aziendale 

DAD 
Classroom, aula virtuale, 
didattica, video, YouTube, libro, 
materiali forniti dal docente 
 
analisi di casi e documenti 
esercitazioni individuali  
PCTO 
 
Analisi del caso ILLY Caffè, DELL, 
Calzedonia, Google, Ferrero, 
Starbucks 
Formulazione di Business Plan e 
Marketing Plan 

Conoscere la funzione di guida 
della vision e della mission 
aziendali 
Riconoscere le caratteristiche 
della strategia di corporate, 
della strategia di business e 
delle strategie funzionali 
Conoscere la funzione e la 
composizione del portafoglio 
strategico e le principali scelte 
Riconoscere le caratteristiche 
delle strategie competitive 
Formulare semplici Business e 
Marketing Plan 
Conoscere i criteri di 
determinazione dei costi 
standard e distinguerne le 
tipologie 
Redigere in situazioni operative 
semplificate: i budget settoriali, 
il budget degli investimenti e il 
budget finanziario 
Calcolare gli scostamenti di 
costo e di ricavo e individuare le 
cause degli scostamenti 

8 
7 
3 

5. ARTICOLI INERENTI NUCLEI 
TEMATICI: 
Coronavirus: tutti i danni al 
made in Italy, settore per 
settore 
Quale sarà l’impatto del 
coronavirus sull’economia 
globale 
Sindrome cinese: tre 
conseguenze del coronavirus 
sull’economia globale e italiana 
La globalizzazione è appena 
iniziata 
Da Miroglio a Menarini, le 
fabbriche che si riconvertono 
contro il coronavirus 
Dalle giacche alle mascherine, 
Calzedonia 
Sostegno alla liquidità delle 
famiglie e delle imprese 
Covid e aiuti alla liquidità 
Conseguenze del Corona virus 
sulla delocalizzazione 

DAD 
Classroom, didattica, aula 
virtuale 

Orientarsi nel mondo reale 
cercando di capire le cause e gli 
effetti di un fenomeno 
Effettuare collegamenti 
interdisciplinari. 

3 
5 
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SCHEDA DISCIPLINARE: ECONOMIA AZIENDALE 
(Anno scolastico 2019/2020) 

 
DOCENTE: Prof.ssa Marilena Mainini 
 
TESTO: Sorrentino Siciliano Erri   AZIENDA 2.0 PASSO PASSO VOL. 3 PARAMOND 
 Altri strumenti: Codice civile  
 
OBIETTIVI TRASVERSALI CONSIDERATI: 

o rafforzamento metodo di studio, delle capacità espressive e dei linguaggi specifici 
o acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione. 
o acquisizione capacità di operare collegamenti all’interno delle singole discipline e fra tutte le materie  
o rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 
o rispetto delle scadenze e consegne 
o acquisizione di abitudine al rispetto delle scadenze, del personale e dell’ambiente. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI CONSIDERATI: 

▪  individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 
▪  redigere la contabilità 
▪  redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio 
▪  riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi in una relazione di revisione 
▪  confrontare bilanci sociali e ambientali 
▪  interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi 
▪ riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali,regole e prodotti dei mercati finanziari  
▪ effettuare calcoli relativi alle principali operazioni bancarie 
▪ delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti e il loro 

utilizzo 
▪  costruire il sistema di budget e predisporre report  
▪  costruire un semplice business plan ed elaborare un piano di marketing 
▪  individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle aree 

gestionali 
▪ Saper analizzare e interpretare documenti e casi reali. 

 
RISULTATI ATTESI: 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

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

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

• Analizzare e produrre semplici documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri di responsabilità sociale d’impresa 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

•  
METODOLOGIA 

- Lezione frontale e interattiva 
- Flippedclassroom (con Dad) 
- Analisi di casi, documenti e testi 
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- Esercizi individuali e in gruppo, guidati e non  
- Esercizi con dati a scelta (alcuni svolti in classe altri individuali) 
- Pcto 
- Dad: didattica, aula virtuale, Classroom, videolezione (maggio, per approfondimenti e chiarimenti) 

 
La classe, che ho seguito sin dalla terza, ha raggiunto con qualche difficoltà gli obiettivi in quanto la complessità del 
programma e l’aumento del carico di lavoro non sono stati affiancati da uno studio costante e da interesse. 
Fino alla fine di febbraio, l’assolvimento saltuario dei compiti assegnati da parte di un gruppo di alunni, il clima 
talvolta dispersivo, le assenze da parte di alcuni studenti, la poca consapevolezza delle capacità individuali e dei 
propri limiti non hanno spesso permesso una fattiva collaborazione. 
Alcuni alunni hanno messo a frutto le loro capacità con uno studio serio e responsabile; la maggior parte degli 
studenti ha finalizzato lo studio alle verifiche e non al proprio arricchimento personale.  
Prima di marzo, solo una parte di studenti ha eseguito con continuità, puntualità e impegno gli esercizi assegnati 
producendo elaborati rispondenti alle richieste. 
Si è notato un piccolo miglioramento nell’impegno durante il periodo della didattica a distanza; infatti la 
maggioranza degli alunni ha rispettato le consegne. 
Nell’arco del periodo scolastico si sono analizzati alcuni documenti aziendali prendendo spunto dal libro di testo o da 
siti di aziende. (Es. Bilancio sociale di alcune note aziende, qualche bilancio aziendale, altri documenti di 
comunicazione socio-ambientale, relazione soc. di revisione, ecc.) 
Al fine di introdurre, approfondire o concludere alcuni argomenti ho applicato la metodologia dell’analisi del caso 
(anche in dad).  Per fare ciò ho utilizzato le proposte di casi aziendali presenti nel libro di testo (parte casi aziendali o 
esercizi) e talvolta ho preso spunto da alcuni siti aziendali (es. Coca- cola, Parmalat, Toyota, Luxottica, Barilla, ecc.) o 
interventi di esperti previsti dal progetto di alternanza scuola lavoro/ pcto oppure cittadinanza e costituzione. 
Sono stati utilizzati strumenti compensativi e/o dispensativi nei casi previsti dalla legge (es. Formulario indici, mappe, 
schemi di calcolo ecc). 
 
STRUMENTI 

- Libro di testo 
- Codice Civile 
- LIM 
- Internet 
- Fotocopie  
- Slide 
- Giornali  
- Video  

 
VERIFICHE 
Scritte: esercizi, test strutturati, tracce brevi da sviluppare inerenti alle unità didattiche trattate 
Orali: interrogazione, test variamente strutturati (risposte multiple, V/F, correlazioni, ecc.), domande a risposta 
aperta, analisi dei casi. 
 
VALUTAZIONI 
Nelle prove scritte si sono considerati i seguenti criteri: 

- Risolvere problemi 

- Individuare eventuali collegamenti e relazioni 

- Interpretare le informazioni date 

- Applicare le normative 

- Utilizzo della terminologia specifica 

- Comprensione e conoscenza degli argomenti trattati 

- Puntualità nelle consegne e impegno (dad) 

Nelle prove orali o test: 
- Inquadramento degli argomenti 
- Comprensione e conoscenza degli argomenti  
- Completezza della trattazione 
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- Forma espositiva 
- Uso appropriato della terminologia 
- Capacità di sintesi e collegamento ( anche interdisciplinare) 
- Consegna puntuale (dad) 
- Impegno (dad) 

 
 
Art. 17 Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
L’insegnante ha consegnato un argomento a ciascun alunno entro il 1° giugno, come indicato dal decreto, 
attraverso comunicazione via mail utilizzando Google Classroom. Tale argomento è stato somministrato sotto 
forma di breve traccia, in modo tale da lasciare spazio agli studenti di sviluppare un lavoro individuale e 
personale.   
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Diritto 
 

DOCENTE Prof.ssa MARIAFRANCESCA PIRAGINE 

LIBRO DI TESTO  Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco 
Diritto per il quinto anno 
Ed. Le Monnier Scuola 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

Comprendere e saper analizzare situazioni relative agli argomenti trattati. 
Saper operare confronti esprimendo anche considerazioni personali. 
Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico. 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza il programma è stato 
svolto attraverso: 

- Video lezioni (Meet di Google) con condivisione di slide riassuntive degli 
argomenti trattati 

- Assegnazioni di materiali (file Word, PPTX, video) inizialmente in classe virtuale e 
successivamente in piattaforma Classroom. 

- Videointerrogazioni 
- Assegnazioni di compiti, anche interdisciplinari. 

Per mantenere il contatto con gli studenti si è fatto ricorso al registro elettronico (voce 
agenda) alla messaggistica WhatsApp e alla posta elettronica.  

 

ATTIVITÀ 
OBIETTIVI 

(COMPETENZE ATTESE) 
CONTENUTI 

MODULO 1 
 

COSTITUZIONE E FORMA DI 
GOVERNO 

 
 
 
 
 

Conoscere origine, caratteri e 
struttura del testo costituzionale. 
 
Delineare i principi fondamentali 
del testo costituzionale. 
 
Individuare le differenze fra il 
principio di uguaglianza formale e 
quello sostanziale. 
 
Conoscere le caratteristiche delle 
forme di governo in Italia. 
 
 
 

LA COSTITUZIONE ITALIANA, NASCITA, 
CARATTERI, STRUTTURA 
La nascita della Costituzione 
La struttura della Costituzione 
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE 
 
La democrazia 
I diritti di libertà ed i doveri 
Il principio di uguaglianza 
L’internazionalismo 
 
I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO  
 
I caratteri della forma di governo 
La separazione dei poteri 
La rappresentanza 
Il sistema parlamentare 
I regimi dei partiti 

MODULO 2 
 

L’ORGANIZZAZIONECOSTITUZIONALE 
 
 
 
 
 

Conoscere la composizione degli 
organi costituzionali 
 
Delineare le funzioni degli organi 
costituzionali 
 
Comprendere i valutare i rapporti 
che intercorrono fra gli organi 

IL PARLAMENTO 
 
Il bicameralismo 
I sistemi elettorali 
La legislatura 
La posizione dei parlamentari: 
rappresentanza politica e garanzie 
L’organizzazione interna delle Camere 
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costituzionali. 
 
Comprendere il ruolo centrale del 
Parlamento italiano. 
 
 
Interpretare alla luce delle sue 
funzioni il ruolo del Presidente 
della Repubblica. 
 
Comprendere nell’ordinamento 
italiano la funzione della giustizia 
costituzionale 
 
 

La legislazione ordinaria 
La legislazione costituzionale 
 
IL GOVERNO 
 
Aspetti generali 
La formazione del Governo 
Il rapporto di fiducia  
Le crisi di governo 
La struttura e i poteri del Governo 
I poteri legislativi: decreto legislativo e 
decreto legge 
I poteri regolamentari 
 
I GIUDICI E LA FUNZIONE 
GIURISDIZIONALE 
 
I giudici e la giurisdizione 
Magistrature ordinarie e speciali 
La soggezione dei giudici solo alla legge e 
il C.S.M. 
L’indipendenza dei giudici 
I caratteri della giurisdizione 
Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Caratteri generali 
Elezione, durata in carica, supplenza 
I poteri di garanzia 
I poteri di rappresentanza nazionale 
Gli atti, le responsabilità e la controfirma 
ministeriale  
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
La giustizia costituzionale in generale 
Struttura e funzionamento della Corte 
costituzionale 
Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 
I conflitti costituzionali 
Il referendum abrogativo 

MODULO 3 
 
 

LE REGIONI 
E GLI ENTI LOCALI 

 
 
 
 

Distinguere i concetti di 
autonomia e decentramento 
Individuare i principi 
costituzionali e legislativi che 
regolano le Regioni e gli Enti 
locali minori  
Riconoscere l’evoluzione subita 
dall’idea regionalista 
Conoscere gli elementi costitutivi 
dell’organizzazione 
amministrativa delle Regioni e 
degli Enti locali 

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 
Art.5 Cost. 
Il progressivo decentramento  
La riforma del Titolo V della Costituzione 
Le nuove competenze legislative dello 
Stato e delle Regioni 
 
LE REGIONI 
Regioni a Statuto speciale e a Statuto 
ordinario 
Gli Statuti regionali 
L’organizzazione delle Regioni 
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Comprendere e valutare le 
principali innovazioni che 
risultano dalla riforma del Titolo 
V della Costituzione 
Attualizzare il testo della 
Costituzione individuando la 
corrispondenza o meno alle 
grandi questioni di oggi 
 
 
 

 
I COMUNI, LE CITTA’ METROPOLITANE, 
LE PROVINCE 
Generalità sui Comuni 
L’organizzazione dei Comuni 
Il sistema di elezione degli organi 
comunali 
La durata degli organi comunali 
Le funzioni dei Comuni 
Le Città metropolitane 
La Provincia 

MODULO 4 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 

N.B. 
Il seguente modulo è stato svolto in  

  modalità  
DIDATTICA A DISTANZA 

 

Conoscere principi e 
organizzazione della P.A. 
Conoscere i soggetti della P.A. 
Conoscere le caratteristiche del 
contratto di pubblico impiego, 
dal momento della sua nascita al 
momento della sua cessazione 
Individuare i tipi di responsabilità 
che fanno capo ai pubblici 
dipendenti e alla Pubblica 
Amministrazione 
 
 
 

PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
La funzione amministrativa 
I compiti amministrativi dello Stato 
I principi costituzionali della Pubblica 
Amministrazione 
Pubblica Amministrazione e normativa 
ordinaria 
L’organizzazione amministrativa 
Il Governo 
Il Consiglio di Stato 
La Corte dei Conti 
 
IL RAPPORTO DI LAVORO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI 
Il rapporto di pubblico impiego 
La disciplina del rapporto di lavoro 
L’accesso al pubblico impiego 
L’organizzazione dei pubblici uffici 
Lo svolgimento del rapporto d’impiego 
L’estinzione del rapporto di impiego 
I diritti e doveri dei dipendenti pubblici 
Responsabilità del pubblico dipendente 
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Economia politica 
 

DOCENTE Prof.ssa MARIAFRANCESCA PIRAGINE  

LIBRO DI TESTO  L.Gagliardini, G.Palmerio, M.P.Lorenzoni 
Economia Politica 
Ed. Le Monnier Scuola 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

Sapersi orientare nella dinamica della finanza pubblica contestualizzando le 
tematiche affrontate nella realtà in cui si vive 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza il programma è stato 
svolto attraverso: 

- Video lezioni (Meet di Google) con condivisione di slide riassuntive degli argomenti 
trattati 

- Assegnazioni di materiali (file Word, PPTX, video) inizialmente in classe virtuale e 
successivamente in piattaforma Classroom. 

- Videointerrogazioni 
- Assegnazioni di compiti, anche interdisciplinari. 

Per mantenere il contatto con gli studenti si è fatto ricorso al registro elettronico (voce 
agenda) alla messaggistica WhatsApp e alla posta elettronica. 

 

ATTIVITÀ 
OBIETTIVI 

(COMPETENZE ATTESE) 
CONTENUTI 

MODULO 1 
 

L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 
 

Conoscere il contenuto dell’attività 
finanziaria pubblica 
Conoscere le diverse teorie sulla 
natura dell’attività finanziaria 
pubblica 
Conoscere gli strumenti e le funzioni 
di politica economica 
Conoscere l’organizzazione delle 
imprese pubbliche e le modalità del 
processo di privatizzazione 
Distinguere i diversi soggetti del 
settore pubblico 
Confrontare le diverse concezioni del 
ruolo della finanza pubblica. 
Individuare le diverse categorie di 
beni pubblici e il relativo regime 
giuridico 
Riconoscere il tipo e gli effetti di 
politiche economico-finanziarie 

L’attività finanziaria pubblica e la 
scienza delle finanze 
I soggetti e gli aggregati della finanza 
pubblica 
Evoluzione storica dell’attività 
finanziaria dello Stato 
La finanza pubblica come strumento 
di politica economica 
I beni pubblici 
Le imprese pubbliche 
Il sistema delle imprese pubbliche e 
delle privatizzazioni in Italia 

MODULO 2 
 

LA POLITICA DELLA SPESA 

Conoscere i criteri di classificazione 
delle spese 
Conoscere funzione e limiti 
dell’analisi costi-benefici 
Comprendere la natura e la finalità 
della spesa pubblica e analizzarne gli 
effetti economici e sociali 
Individuare le cause dell’aumento 
della spesa pubblica e le modalità 
della sua misurazione 

La spesa pubblica e la sua struttura 
Gli effetti economici e sociali della 
spesa pubblica 
La spesa pubblica e l’analisi costi-
benefici 
L’aumento della spesa pubblica e la 
sua misurazione 
La crisi dello Stato sociale e il 
contenimento della spesa 
La spesa per la sicurezza sociale 
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Collegare gli effetti della spesa 
pubblica agli obiettivi della finanza 
pubblica 
Comprendere il concetto di sicurezza 
sociale e distinguerlo da quello di 
assistenza sociale 

I metodi di finanziamento della 
sicurezza sociale 
La sicurezza sociale in Italia 
 

MODULO 3 
 

LA POLITICA DELL’ENTRATA 

Conoscere i criteri di classificazione 
delle entrate ed esemplificarne le 
relative tipologie. 
Riconoscere tipi e modi di 
riscossione delle tasse ed elementi e 
tipologie delle imposte 
Conoscere i principi giuridici, 
amministrativi e gli effetti economici 
delle imposte.  
Conoscere il ruolo della politica 
tributaria come strumento di politica 
economica. 
Distinguere i diversi tipi di prestiti 
pubblici. 
Inquadrare il problema del debito 
pubblico individuando i motivi della 
necessità della sua riduzione e le 
modalità del suo alleggerimento. 
Analizzare gli effetti della 
progressività dell’imposta 
 

Le entrate pubbliche 
Le entrate originarie e le entrate 
derivate 
Le entrate straordinarie 
I prestiti pubblici 
L’alleggerimento del debito pubblico 
Le tasse e i contributi 
Le imposte 
Capacità contributiva e progressività 
dell’imposta 
L’applicazione della progressività 
I principi giuridici delle imposte 
I principi amministrativi delle 
imposte 
Gli effetti economici delle imposte 

MODULO 4 
 

LA POLITICA DI BILANCIO 
N.B. 

 
Questo modulo è stato svolto in 

modalità 
DIDATTICA A DISTANZA 

Individuare il ruolo del bilancio dello 
Stato nel contesto delle scelte di 
politica finanziaria interna ed 
europea 
Conoscere le diverse varietà di 
bilancio ed i principi che stanno alla 
base della sua redazione 
Conoscere la struttura del Disegno di 
Legge del bilancio dello Stato 
italiano 
Conoscere contenuti e funzione dei 
diversi documenti di finanza 
pubblica 
 
Analizzare le diverse teorie del 
pareggio del bilancio  
 Ricostruire le modalità di 
approvazione e controllo del bilancio 
Riconoscere il ruolo del bilancio 
come strumento di politica 
economica 

La programmazione degli obiettivi di 
finanza pubblica nel contesto delle 
regole europee 
Le differenti forme del bilancio dello 
Stato  
Natura e principi del bilancio dello 
Stato 
Il Documento di Economia e Finanza 
Il Disegno di Legge del bilancio di 
previsione dello Stato 
La classificazione delle entrate e 
delle spese e i saldi di finanza 
pubblica 
L’evoluzione delle teorie sul pareggio 
del bilancio 
L’esecuzione del bilancio dello Stato 
e il Rendiconto generale. 
Il controllo del bilancio dello Stato 
 

MODULO 5 
 

ASPETTI DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
ITALIANO 

 

Conoscere le linee fondamentali del 
sistema tributario italiano 
Conoscere le caratteristiche 
dell’Irpef. 
Comprendere la funzione delle 

La struttura del sistema tributario 
italiano 
L’IRPEF: caratteristiche generali, 
soggetti passivi, cenni sulle singole 
categorie di redditi, schema del 
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Questo modulo è stato svolto in 
modalità 

DIDATTICA A DISTANZA 

imposte dirette e di quelle indirette 
Comprendere la complessità 
dell’imposta Irpef  

calcolo dell’imposta 
Le imposte indirette: generalità e 
classificazioni 

 

RELAZIONE FINALE DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Durante l’anno scolastico si è fatto riferimento agli obiettivi didattici indicati nella programmazione iniziale e 

riportati, sotto forma di abilità richieste, nella programmazione disciplinare allegata al presente documento.  Le 

lezioni si sono svolte per lo più con modalità interattive o attraverso discussioni guidate facendo sempre emergere il 

contesto sociale in cui le istituzioni operano ed i fenomeni economici si manifestano. 

Anche se la classe non ha mostrato vivo interesse per le materie giuridico-economiche, gli obiettivi generali prefissati 

si possono ritenere sostanzialmente raggiunti. Una più attiva partecipazione alle lezioni avrebbe sicuramente 

favorito apprendimento più significativi.  

Sono state proposte esclusivamente verifiche orali per potenziare l’uso della terminologia giuridica che risulta 

particolarmente difficoltosa alla maggior parte degli studenti.  

Durante le prove orali ho valutato, oltre alla correttezza degli argomenti esposti, la completezza della trattazione, 

l’uso appropriato della terminologia specifica e le capacità di sintesi e di collegamento logico. 

Durante l’attività di didattica a distanza le video lezioni programmate hanno permesso di terminare senza particolari 

problemi una programmazione disciplinare in gran parte già svolta, specialmente per quanto riguarda la materia del 

diritto. La trattazione del modulo Clil, invece, è stata penalizzata in quanto tale metodologia, per la sua particolarità, 

necessita di un’organizzazione del lavoro didattico che può ritenersi efficace solo se svolta in presenza.  
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Matematica 
 

DOCENTE Prof. MAXIMO JULIO RONZONI  

LIBRO DI TESTO  Baroncini-Manfredi-Fabbri-Grassi 
Lineamenti. MATH ROSSO 5 
Ghisetti & Corvi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI 
CULTURALI 

OBIETTIVI MINIMIDI APPRENDIMENTO 

Autonomia e responsabilità nel lavoro scolastico. 
Sviluppo della capacità di riflessione e di 
osservazione dei fenomeni.  
Potenziamento delle capacità espositive. 
Acquisizione del linguaggio specifico delle varie 
discipline. 

Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti  
Utilizzare le procedure di calcolo dei massimi e minimi  
Riconoscere le funzioni economiche 
Saper costruire modelli matematici atti a rappresentare 
problemi di scelta  
Saper risolver problemi di Programmazione Lineare in due 
variabili 

Didattica a distanza 
Nonostante le evidenti difficoltà del periodo critico che abbiamo dovuto affrontare,  si è cercato di mantenere 
sempre vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti al fine di accompagnarli in questo nuovo percorso,  
flessibilmente ai cambiamenti inevitabili. Nonostante sia stato necessario rimodulare le varie attività, adottando 
nuove metodologie, piattaforme e applicazioni specifiche (Meet, Classroom, ecc…), sono state comunque 
rivalutate le competenze richieste. 

COMPETENZE 

Saper comunicare con un linguaggio rigoroso  
Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
Consolidare il lavoro di analisi e sintesi  
Sviluppare capacità critiche  
Saper interpretare e costruire grafici. 

CONOSCENZE 
METODOLOGIA 
STRUMENTI 

COMPETENZE CONTENUTI 

RICERCA OPERATIVA E 
PROGRAMMAZIONE 
LINEARE 

Lezione frontale, 
interattiva, esercitazione 
guidate e in gruppo, DaD. 
 
Libro di testo, fotocopie, 
PC. 
Lezione frontale, 
interattiva, esercitazione 
guidate e in gruppo. 
Libro di testo, fotocopie. 

Saper comunicare con un 
linguaggio rigoroso  
Utilizzare 
consapevolmente le 
tecniche e le procedure di 
calcolo 
Consolidare il lavoro di 
analisi e sintesi  
Sviluppare capacità 
critiche 

Generalità sulla ricerca 
operativa 

• Origine della R.O. 

• Fasi della R.O. 

 
 
 
La programmazione 
lineare 

• Generalità 

• PL in due variabili  

APPLICAZIONE 
DELL’ANALISI 
ALL’ECONOMIA 

Lezione frontale, 
interattiva, esercitazione 
guidate e in gruppo, DaD 
Libro di testo, fotocopie, 
PC. 
Lezione frontale, 

Saper comunicare con un 
linguaggio rigoroso  
Utilizzare 
consapevolmente le 
tecniche e le procedure di 
calcolo 

Funzione marginale ed 
elasticità di una funzione 

• Definizioni 

• Elasticità 

incrociata 
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interattiva, esercitazione 
guidate e in gruppo. 
Libro di testo, fotocopie, 
PC. 

Consolidare il lavoro di 
analisi e sintesi  
Sviluppare capacità 
critiche 

• Classificazione 

della domanda 

Massimo profitto per 
un’impresa 

• Impresa che 

produce due beni 

in regime di 

concorrenza 

perfetta 

• Impresa che 

produce due beni 

in regime di 

monopolio 

• Impresa che 

produce un bene 

venduto con due 

beni diversi 

Funzione di produzione 

• Funzione di Cobb-

Douglas 

• Massimo della 

funzione di 

produzione 

soggetta a un 

vincolo di costo 

 
PROBLEMI DI SCELTA IN 
CONDIZIONI DI CERTEZZA 

Lezione frontale, 
interattiva, esercitazione 
guidate e in gruppo, DaD. 
Libro di testo, fotocopie, 
PC. 
Lezione frontale, 
interattiva, esercitazione 
guidate e in gruppo. 
Libro di testo, fotocopie, 
PC. 

Comprendere il senso dei 
formalismi matematici 
introdotti Saper 
comunicare con un 
linguaggio rigoroso  
Utilizzare 
consapevolmente le 
tecniche e le procedure di 
calcolo 
Consolidare il lavoro di 
analisi e sintesi  
Sviluppare capacità 
critiche  
Saper interpretare e 
costruire grafici 

Problemi di scelta 

• Introduzione 

• I modelli 

matematici per 

rappresentare i 

problemi di scelta 

• La classificazione 

dei problemi di 

scelta 

Problemi di scelta in 
condizioni di certezza e 
con effetti immediati 

• I problemi di 

scelta nel caso 

continuo: esempi 

Problemi di scelta in 
condizioni di certezza e 
con effetti differiti 

• Esempi di 

problemi 

• Il criterio della 

preferenza 
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assoluta 

• Il criterio 

dell’attualizzazion

e 

• Il criterio del REA  

 
LE FUNZIONI DI DUE 
VARIABILI 

Lezione frontale, 
interattiva, esercitazione 
guidate e in gruppo, DaD 
Libro di testo, fotocopie, 
PC. 
Lezione frontale, 
interattiva, esercitazione 
guidate e in gruppo. 
Libro di testo, fotocopie, 
PC. 

Comprendere il senso dei 
formalismi matematici 
introdotti Utilizzare 
consapevolmente le 
tecniche e le procedure di 
calcolo 
Consolidare il lavoro di 
analisi e sintesi  
Sviluppare capacità 
critiche 

Le funzioni di due o più 
variabili 

• Confronto tra 

funzioni di una 

variabile e di due 

variabili 

• Coordinate 

cartesiane nello 

spazio 

• Rappresentazione 

grafica delle 

funzioni di due 

variabili mediate 

linee di livello 

• Funzioni di n 

variabili 

Disequazioni in due 
variabili 

• Disequazioni 

lineari in due 

variabili 

• Disequazioni non 

lineari in due 

variabili 

• Dominio di una 

funzione in due 

variabili 

Elementi di analisi 
infinitesimale 

• Punti estremanti 

di una funzione di 

due variabili 

• Derivate parziali di 

una funzione di 

due variabili 

• Derivate di ordine 

superiore 

Ricerca degli estremi liberi 
e vincolati di una funzione 
di due variabili 

• Ricerca dei punti 

estremanti di una 

funzione di due 
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variabili mediante 

le derivate parziali 

• Ricerca degli 

estremi vincolati 

di una funzione di 

due variabili: 

metodo dei 

moltiplicatori di 

Lagrange 

• Ricerca di punti 

estremanti di una 

funzione lineare di 

due variabili 

sottoposta a 

vincoli lineari  
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Inglese 

 
DOCENTE Prof.ssa SARA MARCHESOTTI  

LIBRO DI TESTO  Bowen-Cumino 
Business Plan Plus 
DEA Petrini 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI 
CULTURALI 

OBIETTIVI SPECIFICIDI APPRENDIMENTO 

Il profilo educativo degli studenti del settore economico 
indirizzo A.F.M prevede l’acquisizione di competenze 
specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Le competenze specifiche 
relative all’ambito professionale si integreranno con 
quelle linguistiche e informatiche per permettere ai 
discenti di operare nel sistema informativo dell’azienda 
e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale. Inoltre, lo studio delle lingue 
straniere mediante il contatto con altre realtà, aiuterà i 
discenti ad assumere il giusto atteggiamento nei 
confronti di culture diverse dalla propria, nel rispetto 
delle singole diversità e identità. 

Gli studenti al termine del percorso quinquennale 
saranno in grado di utilizzare le lingue straniere 
studiate per scopi comunicativi, impiegando il 
linguaggio settoriale acquisito per interagire 
nell’ambito e nel contesto professionale del proprio 
indirizzo, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). 
 

COMPETENZE 

I risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza sono i seguenti: 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento ai differenti contesti 
Nel secondo biennio e quinto anno si creeranno situazioni di apprendimento tali da consentire allo studente di 
ottenere un grado di competenza al livello di “utilizzatore indipendente” (almeno B1) secondo la descrizione del 
quadro comune europeo di riferimento (QCER). 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 
METODOLOGIA 

STRUMENTI  
(per tutti i nuclei) 

COMPETENZE ATTESE OBIETTIVI SPECIFICI 

 

METODOLOGIA: 
-Lezione frontale 
-interazione con gli alunni 
 
Dal 02/03/2020: 
- didattica a distanza 
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- Videolezioni con Google 
Meet 
 
STRUMENTI: 
-Libro di testo 
-Materiale a cura 
dell'insegnante 
- link a video su YouTube 

COMPLAINTS 
 

 
Complaints and 
adjustments 

Ricevere reclami 
erispondere 

BUSINESS THEORY: 
ENQUIRING 

 

Foreign trade terms: 
Sales contract 
Incoterms 
Risk assessment 
Methods of payment: 
Open account / Bank 
transfer 
Clean bill collection 
Documentary collection 
Documentary letter of 
credit 
Payment in advance 

Conoscere e riferire sugli 
aspetti fondamentali del 
commercio internazionale 
e dei documenti 

ORDERING  

International trade 
documents: 
Invoicing 
Customs procedures: 
Trade within the EU 
International trade 
outside the EU 

Conoscere i principali 
servizi bancari alle aziende 
e i sistemi di pagamento 
 
 

JOB SEARCHING  
The curriculum vitae 
Europass 
Applying for a job 

Comprendere inserzioni di 
lavoro e rispondere 
Scrivere un curriculum 
vitae e una lettera di 
accompagnamento 

THE UK: HISTORY  

The Industrial Revolution  
The Victorian Age 
The British Empire 
Late 20th century Britain 
21st century Britain 

Conoscere alcuni aspetti 
della storia britannica 

GLOBAL ISSUES  
Inequalities: poverty 
Fighting poverty: 
microcredit 

Riferire su disuguaglianze 
e su come combattere la 
povertà 

REMINDERS  Reminders and replies 
Ricevere solleciti e 
rispondere 

PROVA INVALSI  
Esercizi in preparazione 
alla Prova Invalsi 

Possedere gli strumenti 
per affrontare la prova 
Invalsi  

THE ECONOMIC 
ENVIRONMENT 
Svolto con modalità di 

 
Types of economic 
systems 
The public sector 

Conoscere e riferire sui 
principali sistemi 
economici, gli indicatori, 
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didattica a distanza e di 
videolezioni con Google 
Meet 
 

Trade 
Economic indicators 
The British economy 
The US economy 

l’economia britannica e 
americana 

THE FINANCIAL WORLD 
Svolto con modalità di 
didattica a distanza e di 
videolezioni con Google 
Meet 

 

Banking 
Central banks 
What is the purpose of the 
central banks? (May2013) 
- (video) 
What does The Federal 
Reserve do? (video) 
 
The Stock Exchange 
How The Stock Exchange 
works (video) 
What is a Shareholder? 
(video) 
(COVID 19) How bad will it 
be for economy? - The 
Economist (video) 
Coronavirus Recession 
Explained (video) 

Conoscere e riferire sul 
mondo della finanza. 

THE USA: HISTORY 
Svolto con modalità di 
didattica a distanza e di 
videolezioni con Google 
Meet 

 

Slavery 
The Great Depression 
Late 20th century USA 
The new millennium 
9/11 terror attack: 16 
years after (video) 
September 11th 2001: 
Hijacker Recordings 
(video) 
Obama on the goal of his 
foreign policy (video)  

Riferire su alcuni aspetti 
della storia americana 

POLITICAL SYSTEMS 
Svolto con modalità di 
didattica a distanza e di 
videolezioni con Google 
Meet 

 

A parliamentary system: 
the UK  
A presidential system: the 
USA 
The main EU institutions 
BREXIT: a history of the 
rocky relationship 
between the UK and the 
EU (video) 

Riferire sul sistema di 
governo britannico e 
americano e sulle 
istituzioni dell’Unione 
Europea e sulla Brexit 
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Francese 
 

DOCENTE Prof. MASSIMO COLOMBI  

LIBRO DI TESTO Schiavi BoellaForestier Peterlongo 
Rue du Commerce 
Petrini 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI 
CULTURALI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il profilo educativo degli studenti del settore economico 
indirizzo A.F.M. prevede l’acquisizione di competenze 
specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali, degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. le competenze specifiche relative 
all’ambito professionale si integreranno con quelle 
linguistiche e informatiche per permettere ai discenti di 
operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale. Inoltre, lo studio delle lingue 
straniere mediante il contatto con altre realtà, aiuterà i 
discenti ad assumere il giusto atteggiamento nei 
confronti di culture diverse dalla propria, nel rispetto 
delle singole diversità e identità. 
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 
persegue lo sviluppo di competenze relative alla 
gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione 
dei risultati economici, con specifico riferimento alle 
funzioni in cui si articola il sistema azienda 
(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 
marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 

Gli studenti al termine del percorso quinquennale 
saranno in grado di utilizzare le lingue straniere studiate 
per scopi comunicativi, impiegando il linguaggio 
settoriale acquisito per interagire nell’ambito e nel 
contesto professionale del proprio indirizzo, al livello B2 
del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER). 
Competenze chiave 
Nello specifico, alla fine di questo secondo biennio i 
discenti saranno in grado di: 
• utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed 
operativi (B1 avvio al B2) 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
ambiti comunicativi (B1 avvio al B2) 
• leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 
(B1 avvio al B2) 
• affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 
contenuti disciplinari 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei 
paesi di cui si studia la lingua 
• sapersi confrontare con la cultura di altri popoli 

 

NUCLEI DISCIPLINARI COMPETENZE ATTESE OBIETTIVI SPECIFICI 

COMMERCE 
Dossier 1 
L'univers de l'entreprise 
Revisionedi:lesformes et le 
personnel de l'entreprise; 
lessociétéscommerciales; l'e-
commerce; la franchise. 
Dossier 3 
La vente 
Revisionedi: Le marketing et la 
vente; la promotion et la publicité. 
Dossier 4 
Lesacteurs de l'entreprise 
Revisionedi:lesressorceshumaines; 
le recrutementdupersonnel; la 
recherche et 

Comprendere ed utilizzare 
espressioni di uso quotidiano e/o 
frasi tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. 
Interagire verbalmente in modo 
chiaro anche in ambito 
professionale. 
Comprendere testi di francese 
settoriale di uso prevalentemente 
lavorativo. 
Produrre oralmente: rapporti della 
vita quotidiana, richieste di 
informazioni, ecc. 
 

OBIETTIVI dossiers di commercio 
 
1. Capire gli elementi base della 
comunicazione. 
2. Capire come affrontare la ricerca 
del lavoro. 
3. Redigere il proprio curriculum 
vitae e la lettera di presentazione. 
4. Capire le caratteristiche e le 
funzioni principali del dipartimento 
delle Risorse Umane. 
5. Imparare a sostenere un 
colloquio. 
6. Saper riconoscere le strategie 
pubblicitarie 
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lesréponsesdesfournisseurs. 
Dossier 5 
La commande et l'achat 
Revisionedi: passer une commande; 
problème d'exécution de la 
commande. 
Dossier 6 
La logistique et les transports 
La livraison de la marchandise; le 
transport des marchandises; les 
documents accompagnant la 
marchandise; les réclamations. 
Dossier 7 
L'ouverture à l'international 
La mondialisation; les 
intermédiaires du commerce 
international; les Incoterms; la 
stratégie douanière de l'UE. 
Dossier 8 
Le règlement 
Les différentes formes de 
règlement; la facturation; la 
dématérialisation des factures. 
Dossier 9 
Les opérations bancaires et 
financières 
Les banques; catégories et 
opérations bancaires; le crédit 
documentaire; la Bourse. 
Dossier 10 
Tourisme et Assurances 
Le tourisme; les assurances: 
contrats et typologies. 

CIVILISATION 
Dossier 1 
La France desrégions 
France physique; organisation 
administrative; le projetrégions 
 
Dossier 2 
La sociétéfrançaise 
La population; le 
systèmescolairefrançais 
Dossier 3 
Le systèmeéconomiquefrançais 
Les secteurséconomiques: primaire, 
secondaire et tertiaire; l'énergie . 
Dossier 4 
Institutions: France, Europe et 
Francophonie 
Les institutions françaises; les 
institutions européennes; le français 
dans le monde 
Dossier 5 

 OBIETTIVI dossiers di civiltà 
 
1. Sentirsi cittadini 
europei,comprendendo simboli, 
storia e istituzioni dell’UE. 
2. Conoscere l’Unione Europea, la 
politica economica e monetaria le 
sue istituzioni principali 
3. Conoscere gli aspetti principali 
dell’economia francese 
4. Conoscere cause, ripercussioni e 
sviluppi principali della Seconda 
Guerra Mondiale in Francia 
5. Conoscere cenni storici e 
momenti salienti dell’attualità e 
della storia francese recente 
6. Saper rielaborare informazioni 
per produrre una breve relazione in 
lingua straniera 
7. saper rielaborare informazioni per 
produrre un breve elaborato in 
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Histoire de France 
La seconde guerre mondiale; les 30 
glorieuses; Mai 68. (DAD) 
Film: La rafle 
Documentaires: Charles De Gaulle; 
interview à la réalisatrice de “La 
rafle”                  (DAD) 
Articles d'actualité des principaux 
quotidiens français 
(DAD) 

lingua straniera 
 

Didattica a distanza: 
(argomenti contraddistinti dalla 
dicitura DAD) 
 

Durante il periodo di didattica a 
distanza il programma è stato svolto 
utilizzando le seguenti strategie: 
videolezioni, assegnazione di 
materiali tramite registro elettronico 
(didattica, agenda) o Classroom, 
videointerrogazioni, contatti tramite 
messaggistica WhatsApp e posta 
elettronica. 
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Spagnolo 
 

DOCENTE Prof.ssa MARGHERITA QUAGLIA  

LIBRO DI TESTO  Chiara Randighieri, Gladys NoemíSac 
Compro, vendo, aprendo. Español para el Comercio en el siglo XXI 
Loescher, 2018. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI 
CULTURALI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Il profilo educativo degli studenti del settore 
economico indirizzo A.F.M. prevede l’acquisizione di 
competenze specifiche nel campo dei macro-
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, 
degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. le 
competenze specifiche relative all’ambito 
professionale si integreranno con quelle linguistiche e 
informatiche per permettere ai discenti di operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. Inoltre, lo studio delle lingue straniere 
mediante il contatto con altre realtà, aiuterà i discenti 
ad assumere il giusto atteggiamento nei confronti di 
culture diverse dalla propria, nel rispetto delle singole 
diversità e identità.  
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 
persegue lo sviluppo di competenze relative alla 
gestione aziendale nel suo insieme e 
all’interpretazione dei risultati economici, con 
specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il 
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, 
controllo, finanza, marketing, sistema informativo, 
gestioni speciali). 

Gli studenti al termine del percorso quinquennale 
saranno in grado di utilizzare le lingue straniere studiate 
per scopi comunicativi, impiegando il linguaggio settoriale 
acquisito per interagire nell’ambito e nel contesto 
professionale del proprio indirizzo, al livello B2 del 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 
Competenze chiave 
Nello specifico, alla fine di questo secondo biennio i 
discenti saranno in grado di: 
• utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi ed 
operativi (B1 avvio al B2) 
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 
ambiti comunicativi (B1 avvio al B2)  
• leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 
(B1 avvio al B2)  
• affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 
contenuti disciplinari 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi 
di cui si studia la lingua 
• sapersi confrontare con la cultura di altri popoli 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Durante la didattica in presenza sono stati utilizzato principalmente l’approccio comunicativo e il metodo induttivo 
per l’apprendimento della morfologia (dall’input alla regola), alternandolo a momenti di lezione frontale e di 
learning by doing, con esercitazioni pratiche e digitali che mirino a rafforzare le competenze metalinguistiche, 
sviluppando strategie di apprendimento. 
Si è dato spazio all’apprendimento cooperativo e al peer tutoring, con attività in modalità flippedclassroom e BYOD 
per rafforzare l’autonomia e le competenze di cittadinanza, così come alla correzione degli errori e al problem 
solving. 
In modo operativo, per il perseguimento degli obiettivi è stata utilizzata un’ampia tipologia di esercitazioni, scritte 
e orali (esercizi strutturati e semistrutturati, strutturali, esercizi di trasformazione, di sostituzione, completamento, 
simulazione delle funzioni comunicative, drammatizzazione,autocorrezione/correzione reciproca delle attività 
scritte e orali svolte, composizione guidata, risposta a questionari in cartaceo e in digitale,ascolto e comprensione 
di dialoghi, video, etc.) 
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DIDATTICA A DISTANZA 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso: 

- lezioni in videoconferenza (Google Meet) 
- condivisione di materiali tramite Google Classroom 
- realizzazione di compiti aperti e complessi in forma individuale e/o cooperativa attraverso webapp 

(Google Slide, Adobe Spark, Prezi, ecc.) 
- colloqui e dialoghi in italiano e lingua straniera in videoconferenza su: i temi affrontati, gli strumenti 

utilizzati e i processi di apprendimento attivati con la didattica a distanza 
- prove di verifica, valutazione e autovalutazione con Google Moduli 
- frequenti contatti tramite Agenda del Registro elettronico, mail istituzionale e WhatsApp 
- attività in compresenza con la 5BT: lavoro cooperativo tramite Google Docs e Google Meet in gruppi misti: 

creazione concettuale slide sulla storia spagnola del XX secolo 

 

NUCLEI DISCIPLINARI COMPETENZE ATTESE OBIETTIVI SPECIFICI 

OBIETTIVO 1 
Repaso de algunas estructuras 
gramaticales fundamentales. 
Repaso de la carta comercial: usos y 
principales características. Cartas 
más utilizadas. 
Repaso de la factura electrónica. 
UNIDAD 12 
RECIBIR MERCADERIA 
Reclamar/Quejarse por mercadería 
equivocada o averiada. 
Las reclamaciones. 

Comprendere ed utilizzare 
espressioni di uso quotidiano e/o 
frasi tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto.  
Interagire verbalmente in modo 
chiaro anche in ambito 
professionale. 
Comprendere testi di spagnolo 
settoriale di uso prevalentemente 
lavorativo. 
Produrre oralmente: rapporti della 
vita quotidiana, richieste di 
informazioni, ecc. 
Saper scrivere: avvisi, note, lettere 
commerciali, ecc. 

OBIETTIVO 1 
1. Potenziare competenze e 
strutture linguistiche da utilizzare 
per redigere una buona lettera 
commerciale. 
2. Ripasso degli strumenti online per 
redigere una fattura elettronica. 

OBIETTIVO 2: EL MUNDO DEL 
TRABAJO 
UNIDAD 2BUSCANDO TRABAJO 
En busca de empleo. El currículum 
vitae (CV) y sus secciones.  
La carta de presentación: 
características. Cómo escribir una 
carta dirigida o en frío.  
Los anuncios de trabajo.  
La entrevista laboral. Las preguntas 
de un proceso de selección. 
El sistma educativo español 
(Internet). 
 
 

 OBIETTIVO 2 
1. Capire come affrontare la ricerca 
del lavoro. 
2. Comprendere annunci di lavoro e 
riconoscere requisiti e 
caratteristiche dei candidati. 
3. Imparare a sostenere un 
colloquio. 
4. Redigere il proprio curriculum 
vitae e la lettera di presentazione. 
5. Conoscere la piattaforma e il CV 
Europass e altri modi per realizzare 
CV (Canva). 

OBIETTIVO 3: LA ESPAÑA POLÍTICA 
ACTUAL 
Investigación individual sobre la 
historia de los partidos españoles, a 
partir de los resultados de las 
elecciones del 10 de noviembre 
2019, con particular atención al 
tema independentista y al 

 OBIETTIVO 3 
1. Imparare a cercare, valutare e 
selezionare informazioni online sulla 
attualità e sulla storia recente. 
2. Imparare a realizzare una 
presentazione in modo cooperativo 
con i compagni (Google Slides) 
3. Saper esporre al pubblico i 
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surgimiento de nuevos movimientos 
(Podemos, Ciudadanos, Vox).  
Visión película en español Ocho 
apellidos catalanes. 
 

risultati della propria ricerca, con 
particolare attenzione alla 
comprensibilità lessicale. 
4. Saper riflettere sulle ricadute 
socioculturali dell’evoluzione 
politica spagnola durante la visione 
di un recente film comico basato 
sugli stereotipi di diverse comunità 
spagnole. 

OBIETTIVO 4: PUBLICIDAD Y 
COMUNICACIÓN  
UNIDAD 5MARKETING Y 
PUBLICIDAD 
Los anuncios y el lenguaje de la 
publicidad: elementos 
imprescindibles y principales 
características. 
Crear un eslogan. 
El folleto y el catálogo. 
El logotipo (ejemplos en Internet). 
El marketing directo y las formas 
publicitarias por internet. 
El marketing indirecto. 
Cultura comercial - El 
neuromarketing. 
El marketing mix (Internet). 
La responsabilidad social y la 
comunicación corporativa 
(Internet). 
UNIDAD 6 CONTACTOS 
El correo electrónico de marketing.  
PREJUICIO, ESTEREOTÍPO, 
DISCRIMINACIÓN 
Reflexión y debate sobre el poder 
de las palabras y de las etiquetas: 
insultos, minorías e impacto en la 
actitud y vida de las personas. 

 OBIETTIVO 4 
1. Saper riconoscere le strategie 
pubblicitarie 
2. Imparare a ideare e realizzare una 
pubblicità (volantino) e uno slogan. 
3. Comprendere le caratteristiche e 
le mansioni principali di un’agenzia 
pubblicitaria 
4. Saper scrivere in forma efficiente 
ed efficacie una mail di marketing 
(newsletter). 
5.Essere consapevoli dei recenti 
sviluppi del marketing per quanto 
riguarda il marketing mix, la 
responsabilità sociale e la 
comunicazione corporativa. 
6. Riflettere sul potere e sull’uso 
delle parole e delle “etichette” 
definitorie, in particolare la 
creazione dell’insulto a partire da 
una minoranza e suo impatto nei 
comportamenti e nelle vite delle 
persone attraverso anche una 
attività di sperimentazione 
interattiva. 

OBIETTIVO 5: LA ESPAÑA DEL SIGLO 
XX 
La gripe española la primera 
pandemia global (lectura y 
comentario https://historia. 
nationalgeographic.com.es/a/gripe-
espanola-primera-pandemia-
global_12836) 
“La aurora” (Poeta en Nueva York), 
la crisis del ’29 y actitud de Lorca 
hacia el capitalismo. La poesía 
simbólista y el uso de las imágenes 
(Adobe Spark). 
Vida de Lorca (vídeo YouTube y 
mapa Coggle), en particular crisis 
personal y escritura. 

 OBIETTIVO 5 (REALIZZATO IN DaD) 
1. Riflettere su eventi storici del 
passato in relazione all’attualità  
2. Conoscere i meccanismi 
compositivi della poesia simbolista 
(creazione di presentazione visiva in 
Adobe Spark) e il suo potere 
taumaturgico e catartico (scrittura 
di una poesia simbolista durante la 
quarantena) 
3. Conoscere e riflettere 
sull’esperienza della dittatura 
spagnola e sul dopoguerra (l’ucronia 
spagnola?) 
4. Conoscere i lineamenti principali 
della storia spagnola, con 
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Creación de un poema simbolista. 
Elecciones de 1931, la Segunda 
República, la Guerra civil, las 
brigadas internacionales, la 
dictadura franquista, la Transición 
hacia la actualidad. 
Artistas en el siglo XX: Picasso y 
Guernica (referencia a la Exposición 
universal UNIDAD 7), Dalí. 
Fuentes: 
- "Letraslibres", Uribe Mallarino, 
Caramia, Dell'Acqua, Ercolani, 
Manfredini, ed. Mondadori (2019) 
- "Adelante", Polettini, Pérez 
Navarro, ed. Zanichelli (2008) 
- "ConTextosLiterarios", Garzillo, 
Ciccotti, ed. Zanichelli (2017) 

particolare riferimento al XX secolo 
5. Conoscere due artisti spagnoli e 
internazionali (Picasso e Dalí) 
6. Saper realizzare 
cooperativamente slide per una 
videolezione sui temi storici 
affrontati. 
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Scienze Motorie 
 

DOCENTE Prof. RENZO MAURO FERRARI  

COMPETENZE DI 
AMBITO 

1- Prendere consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo. 
2- Affinare padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 
3- Utilizzare un linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. 
4- Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e 
per gli altri 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, il programma è stato 
svolto (per quanto fosse possibile) attraverso: 
-assegnazioni di lavori/esercizi (file con dimostrazioni esercizi) su didattica, gruppi 
WhatsApp e agenda registro per promemoria; 
-video verifiche su GoogleMeet in base al lavoro programmato; 
-utilizzo piattaforma Classroom. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Potenziamento fisiologico della resistenza aerobica/anaerobica alternata e della forza a corpo libero e con 

sovraccarico. 

2. Ampliamento delle abilità motorie individuali e consolidamento degli schemi motori acquisiti. 

3. Consolidamento della pratica delle attività sportive “scolastiche” e presa di contatto con le attività sportive 

non tradizionali. 

4. Sviluppo di un rapporto equilibrato con la natura attraverso la presa di contatto con attività motorie e 

sportive in ambiente naturale a contenuto tecnico significativo. 

5. Partecipare alla fase agonistica delle discipline proposte con lealtà nei confronti dell’avversario e 

collaborazione costruttiva con i compagni di squadra. 

6. Conoscenze degli aspetti tecnici fondamentali delle discipline affrontate; consapevolezza del contributo 

significativo del movimento e dello sport nel mantenimento di un buon livello di salute dinamica. 

NUCLEI DISCIPLINARI 

1. Giochi pre-sportivi: giochi di corsa, lancio, attacco-difesa e strategia (palla prigioniera, dodgeball). 

2. Sport individuali: atletica, tennis tavolo, badminton. 

3. Sport di squadra: fondamentali individuali e di squadra, di attacco e difesa nella pallavolo, calcio, pallamano, 

pallacanestro. 

4. Tornei interclasse (volley e calcetto, pallacanestro, pallamano). 

5. Potenziamento fisiologico (aerobico, anaerobico, forza, stretching) e just dance. 

6. Giochi non tradizionali: unihockey, tchoukball. 

7. Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra. 

CONOSCENZE ED ABILITÀ ATTESE 

1. Significativo incremento della capacità specifica di prestazione: resistenza aerobica/anaerobica alternata e 

forza (anche massimale) con sovraccarico. 

2. Competenza motoria nelle seguenti attività sportive: - fondamentali degli sport individuali (atletica, 

attrezzistica,) e degli sport di squadra (calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro, unihoc). 

3. Competenza motoria nel praticare le attività sportive a livello scolastico e presa di contatto con le attività 

sportive non tradizionali. 

4. Partecipazione degli allievi alle attività motorio-sportive in ambiente naturale. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

• Test motori per la rilevazione della capacità di forza, velocità, resistenza, coordinazione e destrezza, 

interrogazione orale per alunni con esonero.  

• È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto esprimendo un voto così come 

indicato nelle griglie di valutazione presenti nel PTOF. 

• La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze pratiche raggiunte sia del 

comportamento, impegno e partecipazione mostrati dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

1. Prendere consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo. 
 

1.1 Affinare le capacità percettivo- 
coordinativo-motorie; acquisire 
corretti schemi motori e tecniche 
adeguate alla disciplina in oggetto; 
 1.2. Utilizzare consapevolmente e 
razionalmente il lavoro per 
incrementare forza, rapidità, 
resistenza e mobilità articolare. 1.3 
Saper reagire nel minor tempo 
possibile a stimoli di natura diversa. 
1.4 Saper compiere movimenti ampi 
e sciolti. 
1.5 Saper prolungare uno sforzo 

1.1 Modula le capacità di resistenza 
adeguandole all’intensità del gioco. 
1.2 Modula le capacità di forza e 
velocità adeguandole all’intensità e 
alla durata del gioco 

2. Affinare padronanza degli schemi 
motori e posturali, sapendosi 
adattare alle variabili spaziali e 
temporali. 

2.1 sviluppare e controllare la 
postura in situazioni statiche e 
dinamiche; 
2.2 sviluppare la corretta percezione 
delle variabili spazio-tempo; 
2.3 affinare la lateralità e la 
dominanza in tecniche specifiche 
2.4 Controllare e rielaborare 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso (sensazioni visive, 
uditive, tattili, cinestetiche). 

2.1 Coordina ed utilizza diversi 
schemi motori combinati tra loro 
utilizzando la palla. 
2.2 Organizza e gestisce le capacità 
coordinative in relazione a 
equilibrio, orientamento, sequenze 
ritmiche. 

3. Utilizzare un linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 

3.1 Assumere e controllare in forma 
consapevole posture e gestualità in 
funzione espressiva 3.2 Controllare 
e rielaborare informazioni 
provenienti dagli organi di senso 
(sensazioni visive, uditive, tattili, 
cinestetiche). 

3.1 Controlla e gestisce le condizioni 
di equilibrio statico e dinamico del 
proprio corpo. 
3.2 Assume e controlla in forma 
consapevole posture e gestualità in 
funzione espressiva 

4. Si muove nell’ambiente di vita e 
di scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

4.1 Saper utilizzare 
responsabilmente ed in modo sicuro 
gli spazi e le attrezzature. 4.2 
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni 
straordinarie e di pericolo. 

4.1 Conosce ed utilizza in modo 
corretto e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività in relazione a sé e 
agli altri. 
4.2 Sperimenta comportamenti di 
corresponsabilità all’interno di 
situazioni ludiche. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA DI SCIENZE MOTORIE 

Obiettivi disciplinari: 

- Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, mobilità articolare; 

- Sviluppo delle capacità coordinative; 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive scolastiche; 

- Presa di contatto con attività sportive “non tradizionali”; 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della personalità, della socialità e del senso civico; 

- Incremento delle conoscenze in ambito motorio sportivo. 

Attività svolte: 

- Giochi pre-sportivi:gioco dei 5 passaggi, palla prigioniera, dodgeball, partita con fitball (gol di testa/mano). 

- Giochi sportivi: basket(con avviamento al gioco di squadra);pallavolo(con avviamento al gioco di    

squadra);calcetto(gioco di squadra); 

- Test: salto in lungo da fermo(forza arti inferiori e coordinazione) 23/10/2019, lancio della palla da basket (forza arti 

superiori e tronco) 4/12/19,test addominali 8/01/2020,test sulla rapidità arti inferiori (11 bastoni) 19/02/2020. Per 

quanto riguarda la didattica a distanza, i ragazzi sono stati valutati tramite videoverifiche sulla piattaforma Google 

Meet, i test effettuati sono stati: challenge squat/piegamenti (aprile, fuori programmazione), e test addominali plank 

(maggio, presente anche nella programmazione annuale classica) 

- Giochi e attività sportive “non tradizionali”:  

• pallamano (spiegazione delle regole con avviamento al gioco di squadra); 

• unihoc (hockey, spiegazione regole con avviamento al gioco); 

• ping-pong 

• badminton (spiegazione regole e avviamento al gioco); 

• tchoukball (spiegazione regole e avviamento al gioco); 

- Atletica: lanci,salti,corse(di resistenza e velocità); 

- Incremento delle capacità condizionali: allungamento(stretching), potenziamento muscolare con e senza 

sovraccarico; 

- Conoscenze specifiche: regolamenti giochi sportivi. Lezioni teoriche sul “Primo Soccorso” durante il terzo e quarto 

anno e corso BLSD su utilizzo defibrillatore (al momento sospeso causa emergenza sanitaria). 
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Insegnamento della Religione Cattolica 
 

DOCENTE Prof. DON GRAZIANO REDAELLI  

LIBRO DI TESTO  Cassinotti-Marinoni 
Sulla Tua Parola  
DEA Scuola 

 

CONOSCENZE 

- scelte di vita, vocazione; 

- il tema della scelta relativo alla persona umana; 

- il magistero della Chiesa su alcuni aspetti etici; 

- studiare la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al 

progresso scientifico-tecnologico. 

 

ABILITÀ 

- motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro 

di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- individuare la visione ne cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 

religioni e sistemi di pensiero; 

- riconoscere Il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

COMPETENZE ATTESE 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 

con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

1. Il tema della scelta: l'opzione della libertà dell'uomo e testimonianze di vita. 

2. La persona: l’uomo creatura di Dio; la coscienza; la libertà; il bene e il male. 

 

METODI E STRUMENTI 

Nel periodo della Didattica a Distanza ci si è avvalsi di invio di materiale nella sezione “Didattica” del Registro 

elettronico, con indicazioni per restituire una relazione via posta elettronica. Il materiale inviato constava di video e 

testi allegati. 

Il materiale inviato prendeva in considerazione la tematica della persona e della scelta.
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Allegato B: Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata. 8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 10  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti. 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico. 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 10  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specificoriferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 5  

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali. 4  

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali. 

5  

Punteggio totale della prova  

 


