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1. Composizione del Consiglio di classe 
 

DISCIPLINE CLASSE V FIRME 

INGLESE Prof.ssa Vignati Paola  

SPAGNOLO Prof.ssa Quaglia Margherita  

LETTERE ITALIANE Prof. Osnaghi Samuele  

STORIA Prof. Osnaghi Samuele  

DIRITTO Prof. Rosati Edoardo  

ECONOMIA POLITICA Prof. Rosati Edoardo  

MATEMATICA  Prof.ssa Cattaneo Monica  

ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Colombo Elisabetta  

RELIGIONE Prof. Arosio Sergio  

SCIENZE MOTORIE Prof. Brindisi Luigi  

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

NOME FIRMA 

Invernizzi Andrea  

Triscari Pazzitto Mattia  
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2. Continuità corpo docente nel secondo biennio e quinto anno 
 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

INGLESE   
Prof.ssa  
Vignati Paola  

Prof.ssa  
Vignati Paola 

Prof.ssa  
Vignati Paola 

SPAGNOLO 2^ Lingua 
Prof.ssa  
De Blasio Paola 

Prof.ssa 
Quaglia Margherita 

Prof.ssa 
Quaglia Margherita 

ITALIANO  
Prof. 
Osnaghi Samuele 

Prof. 
Osnaghi Samuele 

Prof. 
Osnaghi Samuele 

STORIA 
 

Prof. 
Osnaghi Samuele 

Prof. 
Osnaghi Samuele 

Prof. 
Osnaghi Samuele 

DIRITTO 
Prof.ssa  
Valisi Francesca Rita 

Prof.ssa  
Valisi Francesca Rita 

Prof.  
Rosati Edoardo 

ECONOMIA POLITICA 
Prof.ssa  
Valisi Francesca Rita 

Prof.ssa  
Valisi Francesca Rita 

Prof.  
Rosati Edoardo 

MATEMATICA  
Prof.ssa  
Cattaneo Monica 

Prof.ssa 
Cattaneo Monica 

Prof.ssa 
Cattaneo Monica 

ECONOMIA AZIENDALE 
Prof.ssa 
Petrizzo Santa 

Prof.ssa 
Colombo Elisabetta  

Prof.ssa 
Colombo Elisabetta 

INFORMATICA 
Prof. 
Devitis Leonardo 

Prof.  
Devitis Leonardo 

_ _ _ 

RELIGIONE 
Prof.  
Fiumarella Ludovico 

Prof.  
Fiumarella Ludovico 

Prof.  
Arosio Sergio 

SCIENZE MOTORIE 
Prof.  
Brindisi Luigi 

Prof.  
Brindisi Luigi 

Prof.  
Brindisi Luigi 
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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 3 ragazze e 11 ragazzi.  

Relativamente alla componente docente, nel triennio si è potuta mantenere una discreta continuità didattica. 

Il percorso scolastico è stato caratterizzato, in linea generale, da non poche difficoltà, soprattutto durante il secondo 

biennio: il gruppo classe si è manifestato piuttosto vivace, con periodi di attenzione e di ascolto molto limitati, 

organizzazione del proprio lavoro non del tutto adeguata e uno studio finalizzato alle scadenze programmate. 

All’interno della classe è sempre stato presente un ristretto gruppo di alunni diligenti ed attenti, che tuttavia non 

hanno costituito un elemento trainante per il resto del gruppo. 

Durante il quinto anno, si è potuto constatare un certo miglioramento, sia dal punto di vista didattico sia dal punto di 

vista disciplinare. Grazie alla costanza nella partecipazione alle lezioni e all’applicazione a casa, il profitto della maggior 

parte degli alunni può ritenersi soddisfacente, avendo ottenuto valutazioni che si attestano su livelli più che sufficienti 

o discreti. Alcuni studenti, in particolare, hanno dimostrato un notevole miglioramento rispetto agli anni precedenti, 

in termini di acquisizione di metodo e di rielaborazione critica. Permane la presenza di alcuni casi più delicati, che non 

hanno raggiunto un profitto sufficiente in tutte le materie, a causa di un impegno non del tutto costante o di difficoltà 

oggettive nelle materie interessate; anche per quanto riguarda il grado di autonomia nel lavoro sono ancora evidenti 

difficoltà nella maggior parte degli studenti. 

Nel complesso, il comportamento durante questo ultimo anno scolastico, si è mantenuto corretto, anche se si 

sottolineano assenze e o ritardi ripetuti per alcuni studenti durante il primo quadrimestre, nonostante i richiami da 

parte dei docenti. 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari; il dialogo con i genitori è avvenuto in quest’ultimo anno in un contesto di 

reciproca stima, fiducia e collaborazione. 

 

 OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, il corpo docente si è organizzato al fine di 

coinvolgere gli studenti nelle diverse attività, con modalità e richieste differenti, rimodulando in itinere la 

programmazione iniziale e ridefinendo alcuni obiettivi (come si evince dai diversi programmi disciplinari presentati). 

Sono state, laddove possibile, adottate opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

Dopo un periodo iniziale piuttosto faticoso, in cui lo sforzo organizzativo sia da parte dei docenti sia da quella degli 

studenti è stato notevole, la didattica a distanza ha trovato un equilibrio tale per cui è stato possibile anche svolgere 

attività che si sono dimostrate occasione di crescita per gli studenti. A parte alcuni sporadici casi di assenza o di 

attenzione non sempre costante, nel complesso gli studenti si sono dimostrati collaborativi; ad esempio, hanno chiesto 

al docente di IRC di proseguire le lezioni con frequenza settimanale. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa 
circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono 
impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 
attività significative: videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite Meet, Drive, Adobe Spark, trasmissione di 
materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali (Classroom o aula virtuale), l’uso di tutte le funzioni del 
Registro elettronico, webinar, l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App (Whatsapp).  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
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Per gli alunni Dsa è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PDP redatto per il 
corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi 
strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

Le famiglie sono state contattate tramite la rappresentante ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico 
e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente, qualora l’avessero ritenuto necessario. 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
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”, che 
hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto 
previsto dalla legislazione vigente, 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. 
 

 

 

5. Riepilogo generale triennio  
 

CLASSI ISCRITTI PROMOSSI 
PROMOSSI 
con debito 

RESPINTI RITIRATI 

III 18 12 6 0 0 

IV 18 7 7 4 0 

V 14     
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6. Crediti scolastici relativi al terzo e al 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. 
 
 

 

7. 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*. 

  X  

Miglioramento delle capacità espositive, 
relativamente anche a linguaggi specifici.  

 X   

 

* Il 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 sono: 

 
- Ponti e muri 

- Equilibrio/i -BEP 

- Potere/i  

- Crisi e/o ripresa     

- Globalizzazione/internazionalizzazione   

- Sostenibilità ed etica (diritti umani…) 

- Comunicazione e propaganda 

- Lavoro   
  

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  
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8. Metodologie adottate e strumenti a supporto delle attività didattiche 
 

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

METODOLOGIE  
E STRUMENTI 

IN
G

LESE 

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 

lezione partecipata discussione 
guidata 

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     

simulazioni   X X  X X     

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

fotocopie/dispense X X X X X X   X X 

strumenti multimediali X X X X X X X X X  

laboratori X X   X      

PCTO X    X X    X 

CLIL       X    

DaD X X X X X X X X X X 
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9. 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 

- Unione Europea (CLIL)  
INTERO GRUPPO 

CLASSE 
2019/20 

EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

- Incontro in Prefettura a 
Milano in memoria di V. 
Bachelet 

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

2019/2020 

- Video-conferenza con 
Giovanni Bachelet 

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

 

2019/2020 
 

- Webinar “Perché obbedire 
alle leggi?” tenuto dal 
professor Simoncini 

ALCUNI 
2019/2020 

 

- Laboratorio in lingua 
spagnola sulla gestione dei 
rapporti non violenti  

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

 

2018/2019 
 

- Commento dei 12 articoli 
fondamentali della 
costituzione 

2019/2020 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 

- Eco-tour 

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

 

 

2019/20 

- Incontro con responsabili 
di GiGroup 

- Agenda 2030: “Utopia 
sostenibile” 

- Webinar Tramontana 
gruppo “Bruno” 

CITTADINANZA E SPORT 

- B-Run 

ALCUNI 

2017/2018 e 2018/19 

- P.O.N. “Sport e legalità – 
arbitro scolastico” 

2018/2019 

- Torneo scolastico calcio a 5 ANNUALE 

- Campionato provinciale 
calcio a 5 

ANNUALE 

- Torneo nazionale Gatorade 
calcio a 5 

BIENNIO 

EDUCAZIONE DIGITALE 
- Safer internet day: 

Sicurezza informatica, web 
reputation, fake news 

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

Annuale 

CITTADINANZA 
ECONOMICA 

- Visita alla Fiera di 
Abbiategrasso “Vetrina del 
territorio” 

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

2017/2018 

- Incontro su Microcredito 2018/2019 
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- Webinar “Credito 
sostenibile” con 
ambassador Findomestic 

2019/2020 

CITTADINANZA ATTIVA 
A SCUOLA  

- Corso sicurezza  

 INTERO GRUPPO 
CLASSE 

 

 

2017/2018 

- “Io riciclo…no rifiuto”, 
raccolta differenziata 

Dal 2017/2018 
 

- Quotidiano in classe 2019/2020 

CITTADINANZA 
CULTURALE 

- Teatro Carcano (Milano), 
spettacolo in lingua inglese 
“The picture of Dorian 
Gray” 

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

2018/2019 

- Museo del ‘900 2019/2020 

CITTADINANZA E 
VOLONTARIATO 

- Incontri Anffas, centro “Il 
Melograno” 

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

2018/19 

CITTADINANZA E 
SALUTE 

- Incontri Avis, Admo 

INTERO GRUPPO 
CLASSE 

2018/19 

- Incontro informativo 
HIV/MST organizzato da 
ANLAIDS 

2019/2020 
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10. 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 al 15/6. 

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;  

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 2 fasi:  

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

    2) esperienza diretta in azienda, durata tre settimane (27 maggio-15 giugno 2019). 

Ad 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. 

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: 
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ATTIVITA’ di PCTO  Anno scolastico 

VISITE AZIENDALI 

- Visita aziendale Cascina Selva 2017/2018 
 

- Casa Milan 2017/2018 
 

- Anffas, centro “Il Melograno” 
 

2017/2018 
 

- Uffici Coca-Cola 2018/2019 
 

- Eco-tour 
 

2019/2020 

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

INCONTRI/CONFERENZE 

- Lezione sull’amministrazione di 
condominio con amministratrice Invernizzi 

2017/2018 

 

- Incontro con rappresentate ASD Rugby 
 

2017/2018 

- Incontro sul microcredito 
 

2018/2019 

- Webinar “Credito sostenibile” Findomestic 2019/2020 

 

ORIENTAMENTO 

- Inclusione, orientamento in uscita, 

orientamento in entrata 

Dal 2018/2019 

 

- Iniziative universitarie e open day 

 

2019/2020 
- incontro con Assolombarda sui percorsi 

ITS, percorsi post Diploma 

 

- Attività “peer to peer” con ragazzi 

universitari 

 

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, come la simulazione di test psico-attitudinali, colloqui di gruppo per 

la selezione del personale e colloqui personali in lingua straniera.  

 

11. Attività integrativa: CLIL  
 

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

programma di diritto, la trattazione di un modulo di insegnamento CLIL dal titolo “The European Union”. Il docente di 

diritto Rosati ha progettato lo svolgimento di un modulo di due ore.  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 a video lezioni in cui si è cercato 

di mettere in evidenza le espressioni giuridiche di uso più frequente. 
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12. 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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13. 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'ordinanza del 16 

maggio 2020. 
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14. Programmazioni disciplinari 

 

Italiano 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 

Docente: prof. SAMUELE OSNAGHI 

Nota sulla didattica a distanza 

Durante il lungo periodo della sospensione dell'attività didattica in presenza, ho lavorato sostanzialmente con questa 
modalità: non avendo gli strumenti tecnici adeguati per effettuare video lezioni, ho deciso di caricare – a cadenza 
settimanale - sul sito della scuola, nella sezione “materiali per la didattica”, i files con la presentazione delle varie 
lezioni (in formato power point) e con la relativa spiegazione (in formato word). In questo modo gli studenti hanno 
avuto a disposizione la spiegazione che avrei svolto in presenza. 
Certo, è ovvio che per gli studenti ciò ha significato un approccio differente allo studio, che è divenuto più complesso, 
poichè hanno dovuto lavorare molto più in modo autonomo, senza quell'interazione che è tipica della lezione in 
presenza. 
In questo periodo ho fatto svolgere la seconda prova di produzione scritta del quadrimestre, che tutti gli studenti 
hanno svolto da casa. 
Solo agli inizi del mese di maggio, dato il protrarsi della chiusura della scuola e l'incertezza circa lo svolgimento 
dell'esame di Stato – se in presenza o da remoto, mi sono dotato dei mezzi per l'effettuazione di video lezioni: per due 
settimane ho potuto così rivedere gli argomenti assegnati nelle modalità sopra descritte, chiaramente senza poter 
scendere nei dettagli (non è certo possibile condensare in 10 ore di video lezione il lavoro di due mesi). Al termine di 
questo ripasso, ho effettuato video interrogazioni, valutando tutti gli studenti sia in letteratura sia in storia. 

 

Note sulla produzione scritta 

Per l'elaborazione dei testi scritti conformi alle tipologie della prima prova dell'esame di Stato, sono state dedicate 

alcune ore di lavoro in classe, soprattutto in terza ed in quarta, finalizzate alla comprensione delle caratteristiche di 

ogni tipologia, sia a livello formale sia a livello contenutistico. Si è impostata l'attività sulla loro presentazione, sulla 

migliore modalità di procedimento per la stesura dei testi, sempre tenendo presenti quali sono le richieste e gli scopi 

differenti relativi ad ogni tipologia. 

 

Note sulle verifiche orali 

Fino alla classe quarta si è concesso agli studenti di iniziare l'interrogazione da un argomento a scelta, in modo da 

"obbligarli" a preparare un discorso orale che fosse corretto dal punto di vista formale: i risultati raggiunti sono stati 

nel complesso discreti, tenendo anche conto del livello di partenza. 

In quest'ultimo anno, invece, l'argomento iniziale è sempre stato a discrezione del docente: generalmente la prima 

parte dell'interrogazione era incentrata sulle conoscenze teoriche (contesti socio-economico-politici-culturali; 

caratteristiche delle varie correnti letterarie; biografia, idee di fondo, scelte formali e contenutistiche, opere di un 

autore), la seconda riguardava un testo letto in classe, che veniva proiettato senza note: allo studente si poteva 

chiedere di parafrasare un testo poetico, di individuarne la tipologia testuale ed eventualmente alcune figure retoriche 

già messe in evidenza nelle spiegazioni, e/o di commentare tale testo. 
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Programma di Italiano classe 5 BT 

Testo di riferimento: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Il libro della letteratura, Paravia, volumi 2 (per la parte 

su Leopardi), 3/1 e 3/2. 

 

Letteratura 

Programma svolto in presenza 

1) Giacomo Leopardi: biografia, idee di fondo, poetica, opere. Lettura e analisi di alcuni brani tratti dallo 
Zibaldone: La teoria del piacere. Lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un Islandese; lettura, parafrasi e analisi 
delle poesie L'infinito, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. 
2) L'Italia postunitaria: il contesto storico e sociale, la figura ed il ruolo dell'intellettuale, la sua posizione nei 
confronti della modernità; la questione della lingua. 
3) La Scapigliatura: origine e significato del termine; poetica; rapporti con la cultura europea e con quella italiana; 
conseguenze sui futuri sviluppi della letteratura italiana (cenni), gli autori principali. Lettura, parafrasi ed analisi dei 
testi di E. Praga Preludio e Vendetta postuma. 
4) Il Naturalismo francese: periodo storico, rapporti con il Positivismo, i precursori (Flaubert; i fratelli De Goncourt 
– cenni); Zola e la poetica del Naturalismo. Lettura e analisi della prefazione al romanzo Germinie Lacerteux. 
5) Il Verismo italiano: rapporti con il Naturalismo francese: somiglianze e differenze (in sintesi) 
6) Giovanni Verga: biografia, idee di fondo, poetica, opere (“Il ciclo dei vinti”) Lettura e analisi della prefazione al 
racconto L'amante di Gramigna e di quella de I Malavoglia; e di Rosso Malpelo. 
7) Giosuè Carducci: biografia, idee di fondo, poetica, opere (“Giambi ed epodi”, “Rime nuove”, “Odi barbare”). 
Lettura, parafrasi e analisi delle poesie San Martino, Alla stazione in una mattina d’autunno, Funere mersit acerbo e 
Nevicata. 
8) Decadentismo e Simbolismo: definizione e periodo storico; concezione della realtà e strumenti conoscitivi del 
reale; poetica, tematiche e miti decadenti.  Lettura e analisi dei testi di Baudelaire Corrispondenza, Spleen e L'albatro, 
e di Verlaine, Languore. 
9) Giovanni Pascoli: biografia, idee di fondo, poetica, tematiche, soluzioni formali, opere (“Myricae”, “Canti di 
Castelvecchio”).  Lettura ed analisi di un brano tratto da Il fanciullino (Una poetica decadente); lettura, parafrasi ed 
analisi delle poesie Arano, Lavandare, Mai più. 
10) Gabriele D’Annunzio: biografia, fasi della poetica ed annesse opere, ideologia. Lettura, parafrasi e analisi delle 
poesie Cosnolazione, Laus vitae La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta. 
11) Il primo Novecento: contesto socio-politico-economico (cenni); la figura ed il ruolo dell’intellettuale; tendenze 
culturali, le avanguardie storiche. 
12) Il Futurismo: caratteristiche principali sia ideologiche sia artistico-poetiche. Filippo Tommaso Marinetti: 
biografia, opere (cenni). Lettura e breve analisi della poesia 80 km all’ora; lettura e commento di un passo tratto dal 
Manifesto del Futurismo. 
13) Italo Svevo: biografia, particolarità della sua formazione, opere. Lettura e analisi di un brano tratto dal capitolo 
VIII di Una vita (Le ali del gabbiano), di un brano dal capitolo I di Senilità (Il primo incontro con Angiolina), della 
prefazione del dottor S da La coscienza di Zeno. 
 

Programma svolto in modalità didattica a distanza 

14) Italo Svevo: analisi di una parte del capitolo I tratto da La coscienza di Zeno. 
15) Luigi Pirandello: biografia; idee di fondo e poetica dell'Umorismo; opere (novelle, romanzi: L'esclusa, Il fu 
Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila, teatro – cenni). Analisi della novella Ciaula scopre la luna e Il treno ha fischiato. 
16) Il contesto italiano fra le due guerre (cenni). 
17) Giuseppe Ungaretti: biografia; opere: L'allegria, Sentimento del tempo (cenni). Analisi delle poesie Il porto 
sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati. 
18) L'Ermetismo: tematiche e soluzioni formali – cenni. 
19) Eugenio Montale: biografia, opere: Ossi di seppia. Analisi delle poesie In limine, Noi non sappiamo, I limoni, 
Meriggiare pallido e assorto. 
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Storia 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 

 
Docente: prof. SAMUELE OSNAGHI 

 

Programma di Storia classe 5 BT 

Testo di riferimento: F. Bertini, La lezione della storia, volume 2 e 3, Mursia scuola. 

 

Programma svolto in presenza 

 

Dal volume 2 

1) La seconda rivoluzione industriale. 
2) La questione sociale, il movimento operaio, la Prima e la Seconda internazionale, Bakunin e l'anarchismo e la 

Chiesa cattolica. 
3) L'Europa a fine Ottocento. 
4) L'Italia a fine Ottocento. 

 
 

Dal volume 3 
 

5) Europa e USA fra Ottocento e Novecento. 
6) La Belle Epoque. 
7) L’Italia nell’età giolittiana. 
8) Le cause della prima guerra mondiale. 
9) La prima guerra mondiale. 
10) Il primo dopoguerra. 
11) La rivoluzione russa. 
12) Europa e USA fino al crollo di Wall street. 
13) Il fascismo dalle origini alla dittatura. 
14) Il regime fascista. 
15) La Germania dalla repubblica di Weimar al terzo Reich. 

 
Programma svolto in modalità didattica a distanza 

 
16) La crisi delle democrazie europee negli anni Trenta; l’URSS di Stalin. 
17) Cause e avvenimenti che portarono alla seconda guerra mondiale. 
18) La seconda guerra mondiale. 
19) Europa, USA e URSS dal 1945 agli inizi degli anni Sessanta. 
20) L’Italia del centrismo. 
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Economia Aziendale 
 

DOCENTE Prof.ssa COLOMBO ELISABETTA 

LIBRO DI TESTO  Boni, Ghigini, Robecchi, Trivellato 
MASTER 5 in Economia aziendale  
Ed. MONDADORI EDUCATION 

ALTRI STRUMENTI Codice civile, fotocopie, quotidiano, casi, film, interviste, webinar 

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 
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 

• delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i 
tipici strumenti e il loro utilizzo 

• 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 

• 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 

• Analisi di casi, documenti e testi 

• Esercizi individuali e in gruppo, guidati e non  

• PCTO 
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VERIFICHE: 
Scritte: esercizi, test strutturati, tracce brevi da sviluppare inerenti alle unità didattiche trattate, simulazioni di terza 

prova  
Orali: interrogazione, rielaborazione di casi aziendali 
 
VALUTAZIONI 
Nelle prove scritte si sono considerati i seguenti criteri: 

- Risolvere problemi 

- Individuare eventuali collegamenti e relazioni 

- Interpretare le informazioni date 

- Applicare le normative 

- Utilizzare la terminologia specifica 

- Comprendere e conoscere gli argomenti trattati 

Nelle prove orali: 

- Inquadramento degli argomenti 

- Comprensione e conoscenza degli argomenti  

- Completezza della trattazione 

- Forma espositiva 

- Uso appropriato della terminologia 

- Capacità di sintesi e collegamento (anche interdisciplinare) 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 - PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 5BT 

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 
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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 
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. 14 alunni 

1. lavagna LIM 
2. libro di testo e fotocopie, giornali 
3. strumenti multimediali 
4. Codice Civile 

 

ATTIVITÀ COMPETENZE E RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO  1.  
RICHIAMI E 
APPROFONDIMENTI 
QUARTO ANNO 

  

1.1 La gestione delle 
risorse umane 

 

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

• Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali 

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

 

• La contabilità generale (ripasso generale) 

• Liquidazione e pagamento delle retribuzioni 

• Calcolo del TFRL nelle sue diverse forme 
 

1.2 La gestione del 
magazzino  

 

• Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali 

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

 

• La gestione delle scorte e il just in time 

• Il giornale e le schede di magazzino 

• La valorizzazione di carichi e scarichi di 
magazzino (LIFO, FIFO, costo medio 
ponderato) 

• Il lotto economico d’acquisto, il punto di 
riordino e l’indice di rotazione delle scorte 

• CASO AZIENDALE: Toyota 
 

MODULO  2. 

RENDICONTAZIONE 

AZIENDALE   

  



22 
 

2.1 La 

rendicontazione 

economico/finanzi

ario/patrimoniale  

 

• Accedere alla normativa civilistica con 
riferimento alle attività aziendali 

• Redigere un bilancio in forma ordinaria 
e semplificata  

• Analizzare e interpretare la Nota 
integrativa e la Relazione sulla gestione 

• Analizzare e interpretare i giudizi sul 
bilancio formulati dal revisore legale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riclassificare lo Stato patrimoniale e 
rielaborare il Conto economico 
nell’ottica dell’interpretazione 
prospettica 

• Effettuare l’analisi di bilancio 
scegliendo e coordinando opportuni 
indici 

• Redigere report 
 

 

 

• Redigere ed analizzare il rendiconto 
finanziario delle variazioni di CCN e 
delle variazioni nella disponibilità 
monetaria netta 

• Redigere report 
 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO: 

• L’impresa industriale e la sua gestione 

• La contabilità generale e il Piano dei conti 
delle imprese industriali 

• Immobilizzazioni, costruzioni in economia, 
leasing, contratto di subfornitura, contributi 
pubblici alle imprese 

• Il sistema informativo di bilancio 

• La normativa di bilancio 

• Principi di redazione del bilancio 

• Le componenti del bilancio d’esercizio 
civilistico 

• Contenuto di Stato patrimoniale, Conto 
economico e Nota integrativa 

• I principi contabili nazionali e internazionali  

• La revisione legale dei conti 

• Concetto di reddito fiscale e differenze con 
quello civilistico 

• CASI AZIENDALI: Bilancio dell’azienda Luini, 
Fiat in un contesto internazionale di 
delocalizzazione e Piquadro come esempio di 
Made in Italy e reshoring 

 

L’ANALISI PER INDICI: 

• L’interpretazione del bilancio 

• Le analisi di bilancio 

• La riclassificazione dello Stato patrimoniale 

• La rielaborazione del Conto economico 

• L’analisi della redditività e della produttività 

• L’analisi della struttura patrimoniale e 

finanziaria: solidità, solvibilità, liquidità 

 

L’ANALISI PER FLUSSI: 

• L’analisi dei flussi finanziari 

• Il rendiconto finanziario delle variazioni di 

CCN (cenni teorici) 

• Il rendiconto finanziario delle variazioni della 

disponibilità monetaria  

2.2 La 

rendicontazione 

socio-ambientale  

• Analizzare i documenti relativi alla 
rendicontazione socio-ambientale e al 
codice etico, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 

• Ripartire il Valore aggiunto fra gli 
stakeholder 

• Agenda 2030 e responsabilità sociale delle 

imprese 

• La responsabilità sociale d’impresa 

• Creating Shared Value 

• Il bilancio socio ambientale  

• La ripartizione del Valore aggiunto tra i vari 

stakeholders 

• CASI AZIENDALI: Nestlè ed Eni 
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A SEGUIRE, LA PARTE DI PROGRAMMA SVOLTA CON LA MODALITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA (a 
partire dal 24 febbraio) 

Si è costituito un gruppo wathsapp della classe per le comunicazioni più importanti e urgenti e per 

proporre agli studenti brevissimi video di ripasso e consolidamento delle ultime tematiche affrontate in 

classe. Constatato il prolungamento della situazione, l’insegnante ha attivato, a partire dalla settimana 

del 9 marzo, 4 ore settimanali di video lezioni tramite Google Meet, cercando di adattare argomenti e 

modalità di spiegazione alle nuove esigenze, sfruttando la versione digitale del libro di testo e per la parte 

più operativa Excel. Sono stati assegnati attraverso il registro elettronico (voce agenda), a seconda 

dell’argomento e dell’opportunità, ulteriori attività, sia teoriche che pratiche, che gli studenti hanno 

svolto singolarmente e a volte in piccoli gruppi, che sono state poi consegnate attraverso posta 

elettronica e corrette dall’insegnante.  

Partendo dalla constatazione personale della necessità di avvicinarsi alla materia con un occhio diverso, 

utilizzando spirito critico piuttosto che un approccio nozionistico o puramente operativo, l’insegnante ha 

proposto un webinar sotto forma di intervista all’imprenditore Renato Bruno, organizzato da Tramontana. 

I lavori di alcuni studenti si sono evidenziati particolarmente brillanti e per questo sono stati valutati 

positivamente. È stata offerta ai ragazzi la possibilità di visionare anche altri casi, sempre su indicazione 

dell’insegnante e con le stesse modalità.   

Si sottolinea in particolare un’attività personale significativa, che è stata caratterizzata dalla realizzazione 

di un piano di marketing o un Business plan, il cui input è partito da temi d’esami degli anni precedenti; 

gli studenti hanno partecipato attivamente e per alcuni sono stati raggiunti risultati davvero significativi 

in termini di competenze acquisite. 

 

MODULO  3. 

PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE  

  

3.1 La pianificazione 

strategica  

 

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

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

• La gestione strategica d’impresa 

• La definizione degli obiettivi e l’analisi 
dell’ambiente 

• La formulazione e la realizzazione del piano 
strategico 

• Le strategie di gruppo 

• Le strategie di business 

• Le strategie funzionali 

• CASI AZIENDALI: gruppo Bruno (intervista 
Webinar) e altri casi a scelta (7 Pixel, WRAD, 
gruppo Sapio, Eurotech) 
 

3.2 Il controllo di 

gestione e i budget 

(cenni teorici)  

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

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

• Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

• Il budget annuale e la sua articolazione 

• L’analisi degli scostamenti 

• Il sistema di reporting 
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L’insegnante ha consegnato un argomento a ciascun alunno, entro il 1 giugno come indicato dal decreto, attraverso 

comunicazione su Classroom. Tale argomento è stato somministrato sotto forma di breve traccia, in modo tale da 

lasciare spazio agli studenti di sviluppare un lavoro individuale personale.    

MODULO  4.  

BUSINESS PLAN E 

PIANO DI 

MARKETING 

  

4.1 Il business plan 

 

• Riconoscere e interpretare le tendenze 
dei mercati locali e nazionali, i macro-
fenomeni economici e i cambiamenti 
dei sistemi economici 

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

• Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

• Identificare e applicare le metodologie 
e le tecniche della gestione per progetti 

• Quando e perché redigere un business plan 

• I destinatari del business plan 

• Le diverse fasi del business plan 
 

4.2 Il piano di 

marketing 

• Riconoscere e interpretare le tendenze 
dei mercati locali e nazionali, i macro-
fenomeni economici e i cambiamenti 
dei sistemi economici 

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

• Funzione e contenuto del piano di marketing 

• Le quattro leve del marketing operativo 

• Ripasso sul ciclo di vita del prodotto 

• Il potere della marca 

MODULO  5.   
CONTROLLO E 

GESTIONE DEI COSTI  

  

5.1 La contabilità 

gestionale e i metodi 

di calcolo dei costi 

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

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

• La contabilità gestionale e differenze con 
quella generale 

• I costi nelle imprese industriali: classificazioni 
e configurazioni 

• Il direct costing 

• Il full costing 

• Activity Based Costing 
 

5.2 L’utilizzo dei costi 

nelle decisioni 

aziendali (problemi di 

scelta) 

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

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

• Accettare o meno un ordine 

• Make or buy 

• Eliminazione linea di prodotto 

• Break-even analysis e le sue applicazioni 
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Diritto 
 

DOCENTE Prof. ROSATI EDOARDO 

LIBRO DI TESTO  ZAGREBELSKY GUSTAVO / OBERTO GIACOMO / STALLA GIACOMO MARIA 
CORSO DI DIRITTO / VOLUME UNICO 5°ANNO ED. 2017 
LE MONNIER 

 

Programma svolto in presenza 

La Costituzione: Nascita, caratteri, struttura 

• La struttura della costituzione 

 

I principi fondamentali della costituzione 
 

• La democrazia 

• La sovranità popolare e i suoi limiti 

• Le garanzie della costituzione 

• I diritti di libertà e i doveri 

• Il principio di uguaglianza 

 

I principi della forma di governo 
 

• i caratteri della forma di governo 

• la separazione dei poteri 

• la rappresentanza 

• il sistema parlamentare 

• il regime dei partiti 

 

Il Parlamento 

• il bicameralismo 

• le norme elettorali per il parlamento 

• La legislatura: Durata, scioglimento anticipato 

• La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica, immunità, incompatibilità 

• L’organizzazione interna delle camere 

• La legislazione ordinaria 

• La legislazione costituzionale 

 

Il Governo del paese 

• Composizione del Governo 

• Come nasce il Governo 

• La crisi del Governo 

• Il controllo sul Governo 

• I Decreti legge ed i Decreti Legislativi 

• I regolamenti e le circolari 
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• Le funzioni amministrative del Governo 

 

L’amministrazione della giustizia 

• La magistratura 

• Magistratura penale e civile 

• La fase dell’indagine 

• Il processo penale 

• I principi della giurisdizione penale 

• Il processo civile 

• I gradi di giudizio 

• L’indipendenza e l’autonomia della magistratura 

 

Il Presidente della Repubblica 

• L’elezione del PdR 

• I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

 

La Corte Costituzionale 

 

• Sua composizione, durata  

• Le competenze 

• Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

• I conflitti costituzionali 

• Il referendum abrogativo 

 

Le autonomie locali principi generali 

• Lo stato regionale: Art. 5 Costituzione 

• Il progressivo decentramento e principio di sussidiarietà 

• La riforma del titolo V 

• Le nuove competenze legislative dello stato e delle regioni 

• Il riparto delle competenze 

• Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative 

• Il federalismo fiscale 

 

La regione 
 

• La regione a statuto speciale e a statuto ordinario 

• Gli statuti regionali 

• ‘organizzazione delle regioni 

• organi e funzioni 

 

Programma svolto a partire dal 6 Marzo tramite videolezione usando Google Meet 

 

I Comuni, Le Città metropolitane e le Province 
 

• Il comune: organi 
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• Funzioni 

• Il sistema elettorale degli organi comunali 

• Le città metropolitane: organi e funzioni 

• La Provincia: organi e funzioni 

 

La pubblica amministrazione 

• La funzione amministrativa 

• I compiti amministrativi dello stato 

• I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione 

• Il principio del buon andamento, imparzialità, legalità e responsabilità 

• Criteri della pubblica amministrazione: efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza 

• L’organizzazione amministrativa: Amministrazione diretta ed indiretta 

• Le autorità indipendenti 

• 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 

• La dirigenza pubblica 

• Lo svolgimento del rapporto di impiego 

• L’estinzione del rapporto di impiego 

• I diritti e doveri dei dipendenti pubblici 

• Responsabilità del pubblico dipendente 

 

Gli atti Amministrativi 

 

• la struttura degli atti amministrativi 

• Provvedimento amministrativo estensivo e restrittivo 

• Il procedimento amministrativo 

• La trasparenza degli atti della PA: l’accesso agli atti amministrativi 

• Validità ed efficacia degli atti amministrativi 

• Vizi di legittimità e vizi di merito 

• L’autocertificazione 

• Il ricorso amministrativo 

• Il ricorso giurisdizionale 

 

L’unione Europea 

 

• L’organizzazione dell’Unione Europea 

• Il Parlamento Europeo 

• Il consiglio Europeo 
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• Il consiglio dell’Unione 

• La Commissione 

• La corte di Giustizia dell’Unione 

• La Corte dei Conti 

• La Banca Centrale Europea 

• Le fonti del diritto comunitario 

• La libertà economica 

• Le Competenze dell’Unione europea 

• I principi di diritto dell’unione europea 

 

Cittadinanza e costituzione 

Art. 1-12 costituzione commentati. 

Clil: The European Institutions, A short History and actual organization 
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Economia politica 
 

DOCENTE Prof. ROSATI EDOARDO 

LIBRO DI TESTO  POMA FRANCO 
FINANZA PUBBLICA E MERCATO NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
PRINCIPATO 

 

Programma svolto in presenza 

l’oggetto della finanza pubblica 

• Gli elementi costitutivi dell’economia pubblica 

• Il ruolo dello stato nell’economia 

• I Bisogni pubblici 

• I servizi pubblici 

 

L’evoluzione storica della finanza pubblica 

 

• La finanza neutrale 

• La finanza della riforma sociale 

• La finanza congiunturale 

• La finanza funzionale 

• Gli obiettivi della finanza pubblica 

• L’aumento tendenziale della spesa pubblica 

• Nascita, sviluppo e crisi dello stato sociale 

 

La finanza della sicurezza sociale 

 

• L’evoluzione storica della parafiscalità 

• Il finanziamento della sicurezza sociale 

• Gli enti previdenziali italiani 

• Il sistema pensionistico italiano 

• Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione 

• Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

• Il SSN 

 

Le spese pubbliche 

 

• Nozione di spesa pubblica 

• Classificazione delle spese pubbliche 

• Gli effetti economici delle spese redistributive 

• La spesa pubblica in Italia 

• Il controllo di efficienza della spesa pubblica 
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Le Entrate Pubbliche 

 

• Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 

• Il patrimonio degli enti pubblici 

• Prezzi privati, prezzi pubblici e prezzi politici 

• Imposte, tasse e contributi 

• Le entrate parafiscali 

• Le imprese pubbliche 

• La classificazione delle imprese pubbliche 

• Le aziende autonome dello stato e le municipalizzate 

 

L’imposta e le sue classificazioni 

 

• Gli elementi dell’imposta 

• Imposte dirette e imposte indirette 

• Imposte reali e imposte personali 

• Imposte generali e imposte speciali 

• Imposte proporzionali, progressive e regressive 

• Forme tecniche di progressività 

• Le imposte dirette sul reddito 

• Le imposte dirette sul patrimonio 

• Le imposte indirette 

 

I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

 

• I principi giuridici 

• Il principio della generalità 

• Il principio dell’uniformità 

• I principi amministrativi 

• L’autotassazione 

 

La ripartizione dell’onere delle imposte 

 

• Carico tributario e giustizia sociale 

• Il principio del sacrificio la teoria della capacità contributiva 

• La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 

• La pressione fiscale 

• I valori limite della pressione fiscale 

• La curva di Laffer 

• Il drenaggio fiscale 
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Programma svolto a partire dal 6 Marzo tramite videolezione usando Google Meet 

 

Gli effetti economici delle imposte 

 

• Gli effetti dell’imposizione fiscale 

• L’evasone fiscale 

• L’erosione 

• L’elisione 

• L’elusione 

• La traslazione dell’imposta 

• La traslazione in regime di concorrenza perfetta 

• La traslazione in regime di monopolio assoluto 

• L’ammortamento dell’imposta 

• La diffusione dell’imposta 

 

L’IRPEF 

 

• I caratteri generale dell’Irpef 

• I soggetti passivi 

• Base imponibile e redditi esclusi 

• Schema di funzionamento dell’imposta 

• Categoria A -  I redditi fondiari 

• Categoria B -  i redditi di capitale 

• Categoria C -  i redditi di lavoro dipendente 

• Categoria D – i redditi di lavoro autonomo 

• Categoria E – I redditi di impresa 

• Categoria F – redditi diversi 

• La determinazione del reddito imponibile 

• Il calcolo dell’imposta 

• La dichiarazione dei redditi e versamento dell’imposta 

• La tassazione delle rendite finanziarie 
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Matematica 
 

DOCENTE Prof.ssa MONICA CATTANEO 

LIBRO DI TESTO  Baroncini, Manfredi, Fabbri, Grassi: “Lineamenti.Math ROSSO” vol 5°, 

GHISETTI & CORVI 

COMPETENZE DI 
AMBITO  

Studio dell’Analisi Matematica in 3D e sua applicazione economica 
 

 

ATTIVITÀ 
OBIETTIVI 
(COMPETENZE ATTESE) 

CONTENUTI 

UNITA’ 0 

RIPASSO 

 

Consolidamento delle 
strutture matematiche 
apprese durante gli anni 
precedenti, con particolare 
riferimento al terzo ed al 
quarto anno 

Geometria analitica: 

equazioni e grafici di retta, 

parabola, iperbole, ellisse. 

Funzione esponenziale e 

logaritmica. Il concetto di 

derivata: significato 

geometrico, formule e 

teoremi. Studio del grafico di 

una funzione: concavità, 

punti di flesso massimi e 

minimi di una funzione con 

l’uso della derivata prima o 

delle derivate successive.  

 

UNITA’ 1  

FUNZIONI IN DUE 
VARIABILI 

 

Saper definire le funzioni di 
due variabili reali 
Saper determinare il dominio 
delle funzioni in due variabili e 
rappresentarlo graficamente 
Saper rappresentare le curve 
di livello di semplici funzioni in 
due variabili 
Saper risolvere disequazioni e 
sistemi di disequazioni lineari 
e non in due variabili 
Saper definire i punti 
estremanti di una funzione in 
due variabili reali 
Saper determinare gli estremi 
liberi di una funzione in due 
variabili con il metodo delle 
derivate (determinante 
hessiano) e in alcuni casi 

Funzioni lineari e non in due 

variabili. Sistemi di funzioni 

lineari e non in due variabili. 

Calcolo del dominio di una 

funzione a due variabili. 

Curve di livello. Derivate 

prime e seconde. Hessiana. 

Ricerca di massimi e minimi 

di z=f(x,y). Studio di massimi 

e minimi vincolati con il 

metodo delle derivate, col 

metodo delle curve di livello, 

con il metodo della 

Lagrangiana. 
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semplici anche con le curve di 
livello 
Saper determinare gli estremi 
vincolati di una funzione di 
due variabili con il metodo di 
sostituzione 
Saper determinare gli estremi 
liberi e vincolati con il metodo 
di Lagrange (Hessiano orlato) 

UNITA’ 2  

RICERCA OPERATIVA 

 

Saper comunicare con un 
linguaggio rigoroso  
Saper calcolare il massimo del 
profitto di una impresa nel 
caso continuo e il massimo 
della funzione dell’utilità del 
consumatore 
 Saper risolver problemi di P.L. 
in due variabili con il metodo 
delle curve di livello 
 

Teoria ed inquadramento 

storico. La ricerca operativa 

e le sue fasi. La 

programmazione lineare in 

due variabili. Applicazione 

della programmazione 

lineare in due variabili 

all’ambito economico. 

 

UNITA’ 3  

PROBLEMI DI SCELTA 

 

Saper analizzare criticamente 
grafici e tabelle di b.e.p. e di 
ricerca di massimo utile o 
minima spesa per una azienda 

Problemi di scelta in 

condizioni di certezza con 

effetti immediati: caso 

continuo (retta, parabola), 

caso discreto (ricerca del 

max/min col metodo diretto 

e con l’analisi marginale), 

scelta multipla (analisi di 

grafici). La gestione delle 

scorte.  
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• A SEGUIRE, LA PARTE DI PROGRAMMA SVOLTA CON LA MODALITA’ DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA. (a partire dal 1 marzo) 

Si è costituito un gruppo wathsapp della classe, ove ho inserito le spiegazioni a giorni alterni 
tramite foto di appunti o schemi, integrate da vocali di spiegazione e le correzioni degli esercizi 
assegnati. Quando se ne evidenziava la necessità, si è interagito con la classe in modalità 
google meet. Si sottolinea come la modalità meet fosse occasionale, per non gravare sulle ore 
giornaliere di videoconferenza, come raccomandato anche dal Ministero. Gli alunni hanno 
inviato individualmente gli elaborati richiesti di volta in volta e di tutti hanno avuto in privato 
la correzione personalizzata. Nelle ultime due settimane, ci sono stati due incontri google 
meet sul ripasso del programma dei singoli quadrimestri e si è proceduto successivamente ad 
una tornata di verifiche orali in preparazione all’esame di stato. 

  Brevi cenni su: 
Problemi di scelta in 
condizioni di certezza con 
effetti differiti: criterio della 
preferenza assoluta, criterio 
dell’attualizzazione (r.e.a.) e 
criterio del tasso di 
rendimento interno (t.i.r.). 
La modalità a distanza non ha 
consentito uno sviluppo 
articolato dell’argomento. 

UNITA’ 4  

APPLICAZIONI 
DELL’ANALISI 
ALL’ECONOMIA 

 

 

Saper calcolare il massimo del 
profitto di una impresa nel 
caso continuo e il massimo 
della funzione dell’utilità del 
consumatore 
 

Funzione marginale ed 
elasticità di una funzione. 
Elasticità incrociata. 
Massimo profitto per 
un’impresa: regime di 
concorrenza perfetta e 
monopolio 
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Inglese 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 
 
Materia: Inglese   
 

Docente: Prof. ssa PAOLA VIGNATI 
 

Testo in adozione: Philippa Bowen, Margherita Cumino, Business Plan Plus + Companion Book, Petrini 
 

Obiettivi 
Potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening, reading, speaking e writing), anche finalizzato al 
conseguimento delle certificazioni Cambridge FCE, BEC e al superamento della prova Invalsi (listening e 
reading). 
Comprensione e produzione di messaggi scritti e orali di vario genere (economico, attualità) 
Acquisizione e padronanza del linguaggio tecnico commerciale con relativa conoscenza degli aspetti più 
significativi del mondo degli affari. 
Sviluppo delle conoscenze di civiltà, storia, letteratura e attualità 
 

Metodologia 
Lezioni frontali e lezioni partecipate mediante presentazione in Power Point, video, schede, fotocopie, 
documenti reali; lavori di gruppo e di ricerca individuale; uso della LIM e dei laboratori. Nella seconda fase 
dell’a.s., con l’emergenza Covid-19, le lezioni si sono svolte nella modalità di didattica a distanza, in 
particolare in videolezione MEET e con l’assegnazione di compiti /materiali / visualizzazione di video tramite 
classroom. Le comunicazioni più urgenti e immediate sono avvenute tramite Whatsapp. 
 

Verifiche 
Almeno due verifiche scritte per quadrimestre (relative ad argomenti di commercio/economia), 
comprensione di testi di attualità, discussione/ dibattito, brevi produzioni, quesiti aperti volti a valutare le 
conoscenze, comprensione e produzione di lettere commerciali (lettere di candidatura per un lavoro, lettere 
di reclamo), interpretazione di grafici. Durante il periodo di didattica a distanza è stato effettuato un test 
tramite Google Moduli. 
 

Almeno due verifiche orali per quadrimestre per valutare la conoscenza degli argomenti, la fluidità espositiva 
e la proprietà lessicale.  
 

Capacità 
Saper utilizzare un lessico correlato alle banche e alle banche centrali, al mondo della finanza e della Borsa 
Valori; comprendere e produrre alcune tipologie di lettere commerciali/mail (reclami); 
Saper redigere un curriculum vitae e una lettera di accompagnamento ad esso. Saper sostenere un colloquio 
di lavoro in lingua. 
 

Comprendere un Business Plan e un Marketing Plan, saper riconoscere e descriverne le parti costitutive. 
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Conoscere gli organi e le tappe fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento anche all’attualità e alle 
fasi della Brexit (articolo della BBC “Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU” e 
visualizzazione discorsi Primo Ministro Cameron- May-Johnson).  
Saper parlare del settore pubblico e privato, soprattutto in relazione alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti 
d’America. 
Conoscere alcuni aspetti della storia americana moderna, in particolare il decennio antecedente la 
Depressione, saper mettere in relazione le fasi della crisi economica (1929 / 2008/ 2020), capire e cercare 
informazioni sul Covid-19. Indagare le tematiche nel film / romanzo Il Grande Gatsby di Fitzgerald e analisi 
linguistico-stilistica di un estratto.  
 

Competenze 
1. Pronunciare fonemi, parole e frasi con accento standard (Livello B2). 
2. Comprensione e produzione di messaggi scritti e orali dimostrando di possedere un lessico adeguato 

alla situazione comunicativa proposta (Livello B1 + / B2). 
3. Produrre un testo coerente, di registro appropriato, adeguato alla situazione di comunicazione, su 

argomento noto, con correttezza grammaticale e sintattica tali da non inficiarne la comprensione 
(Livello B1+/B2). 

4. Saper redigere in lingua il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione delle competenze 
acquisite. 

5. Acquisire ed interpretare l’informazione 
6. Collaborare e partecipare 
7. Comunicare 
8. Progettare 
9. Risolvere problemi 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

ATTIVITÀ  COMPETENZE E 
RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO  1 
FOREIGN TRADE TERMS AND 
METHODS OF PAYMENT  
PP.  158-165 + PAGE 192-193-194 

  

• SALES CONTRACT 
• DELIVERY  
• RISK ASSESSMENT 
• METHODS OF PAYMENT  

• Conoscere ed utilizzare 
il lessico adeguato al 
contratto di vendita 

• Conoscere le macro 
classificazioni degli 
Incoterms e delle 
responsabilità singole 
delle parti coinvolte nel 
contratto 

• Conoscere i metodi di 
pagamento della 
merce  

• Saper individuare i 
metodi di pagamento 

• SALES CONTRACT 

• DELIVERY (INCOTERMS) 

• RISK ASSESSMENT 

• INTERNATIONAL TRADE 
DOCUMENTS 

• METHODS OF PAYMENT (OPEN 
ACCOUNT, BANK TRANSFER, CLEAN 
BILL COLLECTION, DOCUMENTARY 
COLLECTION, LETTER OF CREDIT, 
PAYMENT IN ADVANCE, CHEQUE, 
CREDIT CARD AND DEBIT CARD, 
TERMINI SPECIFICI quali CURRENT 
ACCOUNT, WITHDRAW MONEY, 
BALANCE)  
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più e meno favorevoli 
per le parti  

• Saper descrivere le 
modalità di pagamento 

MODULO 2 
AN INSIGHT INTO THE WORLD OF 
ECONOMY AND FINANCE 
PP. 286-308 + power point private / 
public sector 
Materiali extra sul Companion Book, 
pp.10-11, 18-19, 20-23 

  

• THE ECONOMIC ENVIRONMENT  
• THE FINANCIAL WORLD 

• Saper descrivere le 
tipologie di mercato 

• Individuare gli aspetti 
caratterizzanti il 
settore pubblico e 
privato, con 
riferimento al mondo 
anglosassone 

• Saper argomentare in 
riferimento ai 
momenti di boom 
economico e 
recessione, riferendosi 
anche agli aspetti 
dell’inflazione e della 
disoccupazione 

• Saper commentare 
grafici di vario tipo 
(grafico a torta, 
istogrammi, flussi e 
andamenti) 

• Riferire delle relazioni 
internazionali di Gran 
Bretagna e Stati Uniti 

• Riuscire a spiegare il 
ruolo delle banche 
nell’era globale, servizi 
tradizionali e e-
banking. Ruolo della 
Banca Centrale 
Europea e della Banca 
Americana. 

• Conoscere le funzioni 
della Borsa Valori, gli 
operatori della Borsa 
Valori e le tipologie di 
azioni e obbligazioni 
acquistate e vendute 
in Borsa. 

• A FREE-MARKET ECONOMY, A 
COMMAND ECONOMY, A MIXED 
ECONOMY 

• THE PUBLIC SECTOR  
• TRADE (VISIBLE AND INVISIBLE 

TRADE, THE BALANCE OF TRADE-
THE BALANCE OF PAYMENTS) 

• ECONOMIC INDICATORS (GDP-GNP-
GNP PRO CAPITA-BOOM AND 
RECESSION-INFLATION-
UNEMPLOYMENT) 

• THE BRITISH ECONOMY 
• BRITISH FOREIGN TRADE 
• THE US ECONOMY 
• US FOREIGN TRADE 
• BANKING 
• CENTRAL BANKS (ECB-THE FEDERAL 

RESERVE SYSTEM) 
• THE STOCK EXCHANGE 
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MODULO  3 
The Business World   
pp. 116-123 +  power point+ attività 
online learnenglish British Council, 
EU templates 
Social corporate Responsibility p. 24 
companion book + business and 
ethics learnenglish.britishcouncil.org 

  

• The Curriculum Vitae  
• Applying for a job 
• Job Interview 
• Presentazione di un lavoro 

personale sulla social corporate 
responsibility  

• Saper individuare le 
parti di un CV modello 
di analisi 

• Lavorare sul modello 
Europass a 
disposizione del sito 
dell’UE versione in 
lingua inglese 

• Saper redigere una 
lettera di 
presentazione 
utilizzando la 
fraseologia adeguata 

• Saper simulare un 
colloquio di lavoro e 
interagire focalizzando 
l’attenzione sulle 
informazioni presenti 
nel CV 

• Useful questions in a 
job interview 
(learnenglish today 
online) 

• Business and ethics  

• Parti caratterizzanti il CV 
(LIBRO  POWERPOINT FILE, 
templates dal sito dell’UE  ) 

• EUROPASS 
• COVER LETTER / APPLICATION 

LETTER 
• JOB INTERVIEW 

MODULO 4 
Complaints, PP. 262-271 
Reminders (cenni) 

  

 
• Saper comprendere 

una lettera di reclamo 
• Saper redigere una 

lettera di reclamo con 
un lessico e fraseologia 
adeguati 

COMPLAINTS 

MODULO 5 SVOLTO 
PRINCIPALMENTE IN DAD 
CRISIS: materiali forniti dalla 
docente e dal libro pp. 354-355 

  

• fotocopie sulla crisi 2008 e 
1929 

• Articolo Coronavirus: a global 
emergency Zanichelli 

• The Great Gatsby 

• Saper leggere e 
ascoltare la narrazione 
di una storia tratta da 
una raccolta. 

• The Great Gatsby 

• Fitsgerald’s LIFE 
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• Visione del film The Great 
Gatsby 

• Lettura in lingua dell’estratto 
Nick meets Gatsby  

 

 

 

 

 

  

• Riuscire a 
comprenderne 
l’analisi letteraria e 
stilistica nella cornice 
storica del XX secolo 
negli Stati Uniti 
d’America   

• Conoscere gli eventi 
principali della vita 
dell’autore per 
comprendere le scelte 
artistiche.  

• Leggere, comprendere 
e discutere un testo 
relativo alla crisi del 
1929 e confrontarlo 
con la crisi del 2008  

• Capire le dinamiche 
che scatenano una 
crisi e interventi di 
ripresa 

• confronto 
sull’emergenza 
causata dal Covid-19, 
global threats 

MODULO 6 svolto in DAD 
THE EUROPEAN UNION AND THE 
BREXIT, PP. 382-383, pp. 144-145 
Companion Book 
https://www.bbc.com/news/uk-
politics-32810887 

  

• Confronto video dei discorsi 
dei Primo Ministri, Cameron, 
May, Johnson con 
riferimento alla Brexit 

• Le tappe della Brexit 
• Commento power point file 

sull’UE disponibile sul sito 
dell’Unione Europea nella 
parte didattica 

• Riferimenti al testo  

• Saper leggere, 
ascoltare e discutere  

• Saper argomentare ed 
esprimere la propria 
opinione 

• Ampliare le proprie 
conoscenze in merito 
alla storia dell’UE, le 
tappe fondamentali e i 
trattati che hanno 
sancito la creazione 
dell’UE 

• Conoscere gli organi 
dell’UE 

• Ascoltare in lingua 
originale il Primo 
Ministro inglese 
parlare della Brexit 

• Brexit 
• The EU 
• The EU Treaties 
• The EU Institutions 
• The EU: Better in or out?  

https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
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• Saper leggere un 
articolo della BBC con 
le notizie aggiornate 
riguardo la Brexit  

MODULO 7 SVOLTO IN DAD 
BUSINESS PLAN, materiali in 
fotocopie e power point creato dalla 
docente dalla fonte. 

  

Fonte: https://www.princes-
trust.org.uk/help-for-young-
people/tools-resources/business-
tools/business-plans 
 

http://www.bplans.com  

• Riflettere sul business 
plan come testo 
caratterizzante la 
mission aziendale.  

• Saper comprendere un 
business plan e 
analizzare il 
documento nelle sue 
parti 

• Business Plan 

• Marketing Plan 

• Case Study 

 

  

https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/tools-resources/business-tools/business-plans
http://www.bplans.com/
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Spagnolo 
 

 DOCENTE Prof.ssa QUAGLIA MARGHERITA 

LIBRO DI TESTO Compro, vendo, aprendo. Español para el Comercio en el siglo XXI 
Chiara Randighieri, Gladys Noemí Sac 
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 
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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 flipped classroom 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.) 

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 web app (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 

- In - attività in compresenza con la 5AT: lavoro cooperativo tramite Google Docs e Google Meet in gruppi misti: 
creazione concettuale slide sulla storia spagnola del XX secolo. 

COMPETENZE ATTESE 

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. 
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NUCLEI DISCIPLINARI 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 MERCADERÍA 

Reclamar/Quejarse por mercadería equivocada o averiada. Las 
reclamaciones. 

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 2 BUSCANDO TRABAJO 

En busca de empleo. El currículum vitae (CV) y sus secciones 
(Europass y Marissa Mayer). 

La carta de presentación: características. Cómo escribir una carta 
dirigida o en frío. 

Los anuncios de trabajo (Milanuncios). La entrevista laboral. Las 
preguntas de un proceso de selección. 

El sistema 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). 
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OBIETTIVO 3: EL MUNDO HISPANO DEL SIGLO XX A LA 
ACTUALIDAD 

Chile en la actualidad: reflexión con referencia a las 
manifestaciones de octubre/noviembre 2019. Conversación con 
arquitecta Rocío Moscoso, chilena residente en Santiago. 

Visión último discurso Salvador Allende, lectura primer capítulo 
Operación masacre de Rodolfo Walsh, breve comparación de la 
dictadura chilena con la argentina (Madres de plaza de Mayo). 

Conexión con los movimientos ecuatorianos y catalanes. 
Reflexión sobre la dictadura en general, en particular el caso de 
Cuba. 

Visión película en español Ocho apellidos vascos. Y Padlet “Un 
vistazo a España”. 

OBIETTIVO 3 

1. Imparare a cercare, valutare e selezionare 
informazioni online sulla attualità e sulla 
storia recente. 

2. Conoscere e riflettere sulle ricadute 
socioculturali dell’evoluzione politica ispano-
americana del XX secolo in un dialogo 
interculturale. 

3. Riflettere sull’attivismo e l’impegno 
sociopolitico (letteratura di non fiction, 
movimenti popolari). 

3. Riflettere sull’eredità culturale e sugli 
stereotipi geografici durante la visione di un 
recente film comico ambientato tra País Vasco 
e Andalucía. 

OBIETTIVO 4: PUBLICIDAD Y MARKETING 

UNIDAD 5 MARKETING Y PUBLICIDAD 

Los anuncios y el lenguaje de la publicidad: elementos 
imprescindibles y principales características. 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.   

UNIDAD 7 FERIAS 

Cultura comercial - La exposición universal, Fa la cosa giusta. 

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 
efficace 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. Riflessione sull’importanza socio-
economica delle fiere e delle esposizioni 
universali. 
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OBIETTIVO 5: CUANDO UNO ENSEÑA DOS APRENDEN 

Tarea auténtica: en pareja de libre elección, escritura de un 
resumen del tema asignado de 400-500 palabras, un mapa 
mental y un glosario. 

Temas: Chile (enfoque dictadura), Cuba (enfoque dictadura), 
Argentina (enfoque dictadura), Operación masacre y Rodolfo 
Walsh, Comunicación y publicidad, Andalucía y País Vasco. 

Fuentes: libro de texto, fotocopias, enlaces en Internet 
proporcionados por la profesora. 

OBIETTIVO 5 (REALIZZATO IN DaD) 

1. Imparare a selezionare e cercare 
informazioni, riassumere e rielaborare in 
lingua spagnola (imparare a imparare). 

2. Imparare a lavorare in coppia e per il 
gruppo, impegnarsi nell’apprendimento e 
coltivare l’originalità. 

2. Saper esporre al pubblico i risultati del 
proprio approfondimento, con particolare 
attenzione alla comprensibilità lessicale. 

OBIETTIVO 6: LA ESPAÑA DEL SIGLO XX 

“La aurora” (Poeta en Nueva York), la crisis del ’29 y actitud de 
Lorca hacia el capitalismo (conexión con la actualidad: derecho 
del trabajo. La poesía simbolista y el uso de las imágenes (Adobe 
Spark). 

Vida de Lorca (vídeo YouTube y mapa Coggle), en particular crisis 
personal y escritura (conexión intercultural: los gitanos). 

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: 

- "Letras libres", Uribe Mallarino, Caramia, Dell'Acqua, Ercolani, 
Manfredini, ed. Mondadori (2019) 

- "Adelante", Polettini, Pérez Navarro, ed. Zanichelli (2008) 

- "ConTextos Literarios", Garzillo, Ciccotti, ed. Zanichelli (2017) 

OBIETTIVO 6 (REALIZZATO IN DaD) 

1. Riflettere su eventi storici del passato in 
relazione all’attualità, in particolare la crisi del 
’29, collegamento con il diritto del lavoro. 

2. Conoscere i tratti essenziali del poeta 
Federico García Lorca e alcune delle 
tematiche da lui affrontate. 

3. 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). 

4. Conoscere e riflettere sull’esperienza della 
dittatura spagnola e sul dopoguerra (l’ucronia 
spagnola?). 

5. Conoscere i lineamenti principali della 
storia spagnola, con particolare riferimento al 
XX secolo. 

6. Conoscere due artisti spagnoli e 
internazionali (Picasso e Dalí). 

7. Saper realizzare cooperativamente slide per 
una videolezione sui temi storici affrontati. 
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Scienze Motorie 
 

DOCENTE Prof. BRINDISI LUIGI 

 

Scheda disciplinare 

                                                                                                                                                                                            

OBIETTIVI 

• Avere acquisito una buona capacità aerobica e una discreta capacità anaerobica 

• Essere in grado di praticare bene uno sport sia a livello di fondamentali individuali sia come gioco 
(partecipazione alla costruzione dell’attività di difesa e di attacco) 

• Conoscere discretamente gli altri sport di squadra proposti a livello scolastico 

• Saper affrontare e conoscere attività individuali di atletica leggera e di ginnastica con e senza attrezzi 

• Conoscere le regole dei vari sport trattati a livello scolastico 

• Saper passare dal piano pratico al piano teorico con descrizioni appropriate e di buon livello tecnico 

• Saper approfondire e conoscere l’effetto e l’efficacia di un gesto motorio o di una attività sportiva 

• Saper scrivere in modo non superficiale di sport o di cultura sportiva 

• Saper organizzare una propria squadra di classe in funzione di una attività agonistica 
 

METODI E STRUMENTI 

• Esercizi problema 

• Attività di ricerca tecnica 

• Allenamenti progressivi 

• Attività giocose maschili, femminili e miste 

• Spiegazioni teoriche (appunti scritti e spiegazioni orali in palestra e in classe) 

• Esempi pratici dell’insegnante 

• Dimostrazioni pratiche dell’insegnante e richieste di esecuzione dell’insegnante agli studenti  

• Passaggi dal piano pratico a quello teorico 

• Test di verifica 
 

VALUTAZIONE 

La valutazione viene effettuata attraverso prove di capacità di base (attività individuali) e di espressione sportiva 
(fondamentali individuali e di squadra). 
I criteri generali di valutazione si basano sul miglioramento delle capacità motorie e sportive tenendo presente il 

livello di partenza, i traguardi raggiunti e l’impegno profuso per arrivarci. 

Nella valutazione si inserisce pure la partecipazione attiva l’interesse per la materia e la capacità di lavorare in 

gruppo accettando esperienze diverse dalla propria. (Senso di socialità, di relazione e democrazia).    
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PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-20 

• Attività di fondo (resistenza di base) 

• Corsa di resistenza con carico progressivo 

• Corsa utilizzando e variando alcuni percorsi individuati nei vari spazi motori 

• Attività corporea generale utilizzando piccoli pesi e musica  

• Attività di tonificazione con l’uso di alcune macchine specifiche 

• Vari tipi di esercizi addominali in palestrina 

• Esercizi di salto della corda 

• Attività sportiva individuale: Ping- pong  

• Esercizi sportivi per il miglioramento dei fondamentali individuali di pallavolo, calcio  

• Attività di gioco sportivo: pallavolo                                                                                                                               
                                                            calcio                                                                                                    

• Attività di gioco sportivo realizzata a livello maschile, femminile e misto 

• Attacco e difesa nello sport di squadra 

• Attività di competizione e socializzazione con le altre classi contemporaneamente in palestra 

• Spiegazione di meccanismo aerobico in generale e nella corsa di fondo 

• Attività fisiologica e muscolare nel fondo 

• L’intervento dei muscoli nell’esercizio fisico (es. muscoli addominali ed i suoi movimenti) 

• Spiegazione concetto di fondamentale nello sport 

 
Valutazioni motorie e sportive 

• Test di resistenza (corsa di fondo 20 primi/ 15 giri) 

• Fondamentali individuali di pallavolo 

• La classe ha partecipato al torneo di calcio a cinque d’istituto 
                                               

Attività svolte in remoto da casa 

Compito scritto basato sul rapporto tra scienze motorie ed economia, cultura, tecnica sportiva, politica, storia ecc. 

Esercizi motori-sportivi pratici da effettuare a casa ogni giorno per cinque giorni della settimana. 

Ogni settimana veniva proposto un diverso esercizio. 

La classe ha partecipato a questa iniziativa da marzo a fine maggio.    
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Insegnamento della Religione Cattolica 
 

DOCENTE Prof. AROSIO SERGIO 

LIBRO DI TESTO  Cassinotti-Marinoni  
Sulla Tua Parola  
DEA Scuola 

 

COMPETENZE ATTESE 

1. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontando con la visione cristiana nel 

quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo 

2. Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero 

3. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali e 

alla vita pubblica. 

4. Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano- cattolica 

METODOLOGIA 

Commento dell’insegnante di cronache racconti. Lettura guidata di brani. 

Esposizione centrata alla messa in evidenza di una regola e di un concetto, di una relazione, di un principio. 

Proiezione e commento di audiovisivi. 

Conversazione clinica tendente a individuare le conoscenze e i concetti spontanei degli alunni intorno a 

determinati contenuti o problemi. 

Discussione riassuntiva per la sistemazione di esperienze e informazioni. 

Discussione orientata mediante domande proposte dall’insegnante o risposte suggerite dagli interventi degli 

alunni 

  

NUCLEI 

DISCIPLINARI 

COMPETENZE ATTESE OBIETTIVI SPECIFICI 

1. La vocazione e 

il lavoro 

1. Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale 

progetto di vita 

2. Rileggere l’esperienza alla 

luce di categorie 

fondamentali dell’uomo 

  

Riconoscere la dimensione umana e 

religiosa delle scelte personali e del 

vissuto lavorativo, in specie. 
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 La vocazione e il lavoro 

-       Le scelte: dimensioni e criteri della scelta; paradigmi della razionalità e vita umana 

-       Il senso del lavoro: confronto tra G. Leopardi e CH. Peguy 

-       Concezioni del lavoro nella storia (età antica, Antico Testamento, Nuovo Testamento, medioevo 

latino) 

-       la Dottrina Sociale della Chiesa sul lavoro (dimensione oggettiva e soggettivo, finalità trascendente 

e sociale) 

 Testi e contributi 

-       Brani da Ch. Peguy, L’argent 

-       G. Leopardi, Il sabato del villaggio 

-       A. D’Avenia, Vocazione 

-       Estratti da Giovanni Paolo II, Laborem Excercens, nn. 6.9.27. 

2. Le religioni non 

cristiane, un 

esempio: il 

buddhismo 

1. Utilizzare le fonti autentiche di 

altre religioni 

2. Interpretare i contenuti di 

queste alla luce del contesto 

attuale e delle domande 

fondamentali dell’uomo 

Conoscere i contenuti di altre 

tradizioni religiose e 

confrontarle con la prospettiva 

cristiana e la concezione 

dell’uomo 

  

Il buddhismo 

-    La triplice professione (Buddha, Dharma, Sangha) 

-    Analisi della simbologia tradizionale buddhista 

-    Visione del cosmo, della storia e dell’uomo nel Buddhismo 

-     Confronto con la religione cattolica 
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3. L’etica cristiana in 

prospettiva sociale 

1. Analizzare l’esperienza morale 

dell’uomo alla luce del 

Vangelo 

2. Conoscere le fonti della Dottrina 

sociale della Chiesa 

3. Utilizzare le nozioni 

fondamentali del cristianesimo 

4. Comprendere le questioni 

fondamentali della vita umana 

5. Interpretare il contesto attuale 

  

Analizzare le grandi tematiche 

dell’uomo e le questioni di 

attualità 

 
L’etica cristiana in prospettiva sociale 

-    Immaginario su etica, morale, legge, libertà, educazione 

-    Introduzione alla morale cristiana: la pericope del giovane ricco 

-    Elementi di antropologia e morale (fine ultimo, desiderio, persona, legge, bene, bellezza) 

-    Alcune esemplificazioni (situazione attuale, l’educazione morale, la figura di Vaclav Havel e il 

potete dei senza potere, statuto e limiti della politica e del diritto) 

Una parte consistente di questa unità è stata svolta come Didattica a Distanza per mezzo di videolezione 

Testi e contributi 

-    Mt 19,16-29 

-    Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor, nn. 6-24 

-    Estratti da V. Hugo, I miserabili 

-    F. Botturi, La generazione del bene, pp. 267-269. 

-    Estratti da V. Havel, Lettere a Olga 

-    F. Nembrini, Pinocchio, pp. 139-140 

-    Estratti da H.U. von Balthasar, Gloria.Vol. I. Lo splendore della forma 
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Allegato: 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 
specifico riferimento 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  

 

 


