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1.Composizione del Consiglio di classe 

 
 
 
 

DISCIPLINE  CLASSE V FIRME 

INGLESE Prof.ssa Lorenzo Lucia  

FRANCESE Prof.ssa Brandolini Maria Chiara   

LETTERE ITALIANE Prof.ssa Caramanico Concetta  

STORIA Prof.ssa Caramanico Concetta  

DIRITTO Prof.ssa Fusco Carla  

ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Fusco Carla  

MATEMATICA  Prof.ssa Lorusso Manuela  

ECONOMIA AZIENDALE E  Prof.ssa Giovanna Pavanello   

RELIGIONE Prof. Ludovico Fiumarella  

SCIENZE MOTORIE Prof. Ferrari Renzo Mauro   

SOSTEGNO  Prof.ssa Ferrara Maria Rosa  

SOSTEGNO 

Prof.ssa Valenzuela Jimenez Maria 

De Los Angeles 
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Cereda Matteo           ...................................... 
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2.Continuità corpo docente nel secondo biennio e quinto anno 

 
 

 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

INGLESE   Prof.ssa  
Lorenzo Lucia  

Prof.ssa  
Lorenzo Lucia 

Prof.ssa  
Lorenzo Lucia 

FRANCESE  Prof. ssa 
Leggio Antonella 

Prof. 
Leone Saverio 

Prof.ssa 
Brandolini Maria Chiara 

ITALIANO  
 

Prof.ssa  
Lino Fiorella 

Prof.ssa  
D’Agostino Chiara 

Prof.ssa  
Caramanico Concetta 

STORIA 
 

Prof.ssa  
Lino Fiorella 

Prof.ssa  
D’Agostino Chiara 

Prof.ssa  
Caramanico Concetta 

DIRITTO Prof.ssa  
Fusco Carla 

Prof.ssa  
Fusco Carla 

Prof.ssa  
Fusco Carla 

ECONOMIA  
POLITICA  

Prof.ssa  
Piragine Maria Francesca 

Prof.ssa  
Fusco Carla 

Prof.ssa  
Fusco Carla  

MATEMATICA  Prof.  
Iannotta Vincenzo 
Prof.ssa  
Valoppi Cristiana 

Prof.ssa  
Forgione Manuela 
Prof.ssa  
Colleluori Antonella  

Prof.ssa  
Lorusso Manuela 

ECONOMIA 
AZIENDALE  

Prof.ssa 
Pavanello Giovanna 

Prof.ssa 
Pavanello Giovanna 

Prof.ssa 
Pavanello Giovanna 

INFORMATICA Prof. 
De Vitis Leonardo 
 

Prof.  
De Vitis Leonardo 

_ _ _ 

RELIGIONE 
 

Prof.  
Arosio Sergio 
 

Prof. ssa 
Di Loreto Emanuela  

Prof.  
Fiumarella Ludovico 

SCIENZE MOTORIE 
 

Prof. Ferrari Renzo Mauro 
 

Prof. Ferrari Renzo 
Mauro 
 

Prof. Ferrari Renzo Mauro 
 

SOSTEGNO  Prof.ssa  
Abregù Maria Francisca 

Prof.ssa 
Lorusso Manuela 

Prof.ssa  
Ferrara Maria Rosa  
Prof.ssa  
Valenzuela Jimenez Maria 
De Los Angeles 
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3.Profilo professionale 
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

➢utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,scientifici, economici, tecnologici. 

➢stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

➢utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. 

➢utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

➢padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

➢utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

➢identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

➢redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

➢individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (ITE) 
L’Istituto Tecnico Economico  (ITE) fornisce allo studente una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico lo 
studente acquisisce i saperi e le competenze indispensabili per inserirsi direttamente nel mondo del 
lavoro, per accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore. 
 
Gli Istituti tecnici Economici offrono la possibilità di coniugare una buona cultura umanistica e 
scientifica di base con una cultura tecnica moderna e dinamica, capace di rispondere alle sfide che la 
società propone, sia attraverso l’immissione in un mondo del lavoro, che ha sempre più bisogno di 
tecnici ben formati ed abituati a ragionare con un pensiero divergente, sia attraverso la prosecuzione 
di studi universitari o di alta formazione tecnica. 
 
Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”(AFM)  ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi e 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:  
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- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali;  
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell‟azienda;  
- svolgere attività di marketing;  
- collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 

Nello specifico, gli obiettivi  del corso di studi per il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
finanza e Marketing ( AFM) sono finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione delle seguenti 
competenze:  

● 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 alla specificità di 

un‟azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 

● Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

● Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese.  

● Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

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

● Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.  

● Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

● Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

● Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose.  

● 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 i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
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4. Quadro orario  
 

 

Ore settimanali AFM 

  I II III IV V 

Religione – materia alternativa 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Prima lingua straniera 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2 - - - 

Fisica 2 - - - - 

Chimica - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Economia aziendale  2 2 6 7 8 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 
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5. Storia della classe e sua presentazione 
 
La classe VAT è composta da 20 studenti, di cui 7 ragazze e 13 ragazzi. 
L’attuale composizione è il risultato, in terza, della fusione di parti di due seconde in funzione della 
scelta dell’indirizzo di studi del triennio. Rispetto alla composizione iniziale, ci sono state variazioni 
successive nel triennio come sotto evidenziato. 

 

Storia della classe  

  

 

a. s.  

Numero 

iscritti 

Provenienti 

anno 

precedente 

Nuovi 
iscritti 

Totale 

promoss

i 

Promos

si con 

Debito 

 

Totale 
respinti 

 

 
Totale   

ritirati 

 
Totale 

trasferiti 

2019/2020 

 
21 0 0 21 

- 
0 0 0 

2020/2021 

 
21 0 0 16 4 1 1* 0 

2021/2022 

 
20 19 1*      

 *reiscrizione dello stesso studente 

 

Presentazione della classe 
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6.Elenco candidati, con crediti scolastici relativi al terzo e al quarto 

anno 
 
 

ALUNNI 
Crediti scolastici  

classe terza 

Crediti scolastici 

classe quarta 

ALBOINO Lucia Maria 
 

11 12 

CAIRATI Giulia 
 

8 9 

CEREDA Matteo 11 13 

CODECA’ Gaia 11 12 

COLOMBO Luca 8 9 

FERRARI Lorenzo 10 11 

GAMBARE’ Tommaso 10 11 

GIANNETTINO Natan   10 9 

INCALCATERRA Beatrice 10 11 

INVERNIZZI Cristian 10 12 

LOCATI Alice Maria 10 11 

MARGAGLIONE Luca 10 12 

MECHAL Mohamed  9 11 

MERLINO Clarissa  9 11 

PEMAJ Emiljano  8 9 

RIBONI Sofia  10 11 

TIRAPELLE Simone 10 10 

TOPLANAJ Matteo 11 12 

TREZZI Manuel  10 11 

TRIMBOLI Bruno  9 11 
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7.Obiettivi trasversali perseguiti dal Consiglio di classe  

 

7.1 OBIETTIVI FORMATIVI E 
COMPORTAMENTALI 

Raggiunti 
da tutti 

Raggiunti 
da quasi 

tutti 

Raggiunti 
dalla 

maggioranz
a 

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   

 

7.2 OBIETTIVI COGNITIVI 
TRASVERSALI 

 

Raggiunti 
da 

tutti 

Raggiunti 
da quasi 

tutti 

Raggiunti 
dalla 

maggioranz
a 

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   

Capacità di stabilire e/o 
potenziare collegamenti 
disciplinari e interdisciplinari. 

  X   

Miglioramento delle capacità 
espositive, relativamente 
anche a linguaggi specifici.  

  X   

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo di DAD e di DID, 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. 
I docenti si sono impegnati a continuare il percorso educativo cercando di coinvolgere e stimolare gli 
studenti con le seguenti attività significative: videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite 
Meet, Drive, 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 (gruppi Whatsapp).  
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 
asincrona) degli stessi. 
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8.Metodologie adottate e strumenti a supporto attività didattiche 
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie e gli strumenti didattici prevalentemente 
adottati 
 

METODOLOGIE  
E STRUMENTI 

IN
G
LE
S
E 

F
R
A
N
C
E
S
E 

LE
T
T
E
R
E 
IT
A
LI
A
N
E 

S
T
O
RI
A  

E
C
O
N
O
M
IA 
A
ZI
E
N
D
A
L 
E  

M
A
T
E
M
A
TI
C
A 

DI
RI
T
T
O  

E
C
O
N
O
M
IA 
P
O
LI
TI
C
A 

R
EL
IG
IO
N
E 

S
CI
E
N
Z
E 
M
O
T
O
RI
E 

METODOLOGIE           

lezione frontale 
 

X X X X X X X X X  

lezione partecipata 
discussione guidata 

X X X X X X X X X  

lavoro di gruppo 
 

X X X X X X X    

esercitazioni 
 

X X X X X X X X   

simulazioni  
 

  X  X X X X   

STRUMENTI           

libro di testo  
 

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      

CLIL 
 

    X      

DDI  
 

X X X X X X X X X  
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9.  Uscite didattiche  
● In ottemperanza alla normativa COVID , la classe non ha effettuato uscite didattiche , né 

tantomeno viaggi di istruzione durante il terzo e quarto anno. 
● Nel corso del quinto anno scolastico, gli studenti hanno effettuato le seguenti uscite 

didattiche: 
- Visita a  Cisliano alla Masseria espropriata alla mafia, in data 13 dicembre 2021 
- Visita al  Parco Nazionale delle Cinque Terre, in data 17 maggio 2022 
- Partecipazione al Convegno YOUNG FACTOR , a Milano; nei giorni 15,16 e 17 giugno 2022       
( 15 studenti su 20 ) . L’attività è di seguito dettagliata. Le tematiche oggetto del convegno 
sono state comunque approfondite dall’intera classe 

10. Convegno YOUNG FACTOR 
“Young Factor, un dialogo tra giovani, economia e finanza” è il progetto di economic and financial literacy 
leader nella scuola secondaria superiore del Paese. 
E’ stato organizzato dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e da Intesa Sanpaolo. 
I protagonisti del mondo economico e finanziario, tra i quali il Vice Presidente della Banca Centrale Europea e 
6 Governatori di banche centrali, incontrano i giovani per dialogare insieme sul futuro. 
Gli studenti , durante l’anno scolastico, ma in particolare nell’ultima fase dell’anno, hanno approfondito in 
gruppo ed individualmente 16 grandi tematiche, attraverso un repertorio di articoli , pubblicazioni, statistiche,  
in gran parte in lingua inglese , spesso dal Financial Time,   per essere pronti a seguire gli autorevoli interventi e 
ad interloquire con i diversi relatori. 
L’evento era stato inizialmente programmato per il 2020, ma a causa del Covid 19 è stato rinviato fino al 2022. 
La classe ha incontrato inizialmente in presenza i responsabili dell’organizzazione , poi online è avvenuto l’invio 
dei materiali di lavoro, e la presentazione del programma e dei partecipanti definitivi .  

Macro-temi oggetto di approfondimento 

 1. I GIOVANI ITALIANI: UNA RISORSA NON PIENAMENTE UTILIZZATA? 

2. LA FRONTIERA DELLE VALUTE DIGITALI 

3. I PILASTRI DELLA SOSTENIBILITA’ 

4. IL SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO ALLA SPESA PUBBLICA E PER GLI INVESTIMENTI DEGLI STATI POST PANDEMIA 
COVID-19 

5. GIOVANI, INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E SOSTEGNO FINANZIARIO 

6. VIZI E VIRTU’ DELLA GLOBALIZZAZIONE: UN MIX INSCINDIBILE? 

7. LE NUOVE FRONTIERE TECNOLOGICHE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA’  

8. IL SOGNO EUROPEO CONTINUA E SI RAFFORZA 

9. IL FUTURO DEL LAVORO E I GIOVANI 

10. LE BANCHE E L’ECONOMIA DIGITALE: IL RAPPORTO BANCA E CLIENTE CON LE NUOVE GENERAZIONI 

11. FINANZA E SVILUPPO DELL’ECONOMIA 

12. L’ISTRUZIONE QUALE MOTORE DI AFFERMAZIONE E DI SVILUPPO CULTURALE  

13. CLIMA: ULTIMA CHIAMATA PRIMA DEL COLLASSO? 

14. LE DISUGUAGLIANZE ACCENTUATE DELLA PANDEMIA COVID-19 

15. L’EURO: MONETA UNICA E UNIFICANTE 

16. I GIOVANI E L’ECONOMIA: TRA PANDEMIA, GUERRA, AUTOCRAZIA E DEMOCRAZIA  
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11. Attività svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento  (PCTO) 
Nel corso del triennio, gli studenti sono stati coinvolti in diverse attività che hanno riguardato la ex 
ASL, ora integrata nel macro-contenitore denominato “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento”.  E’ evidente  che la programmazione relativa al terzo ,quarto e quinto anno, vista la 
modifica da didattica in presenza a didattica a distanza (per diversi periodi), è stata 
significativamente ridimensionata, come nel caso delle visite aziendali, degli incontri con esperti, 
dello stage aziendale. Si è comunque cercato di offrire agli studenti spunti di riflessione ed esperienze 
di diverso genere. Le attività svolte sono di seguito dettagliate. 

RIEPILOGO ATTIVITA’ di PCTO a.s. 2019/2020 (classe terza) 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ OBIETTIVI/COMPETENZE 
ATTESE 

DETTAGLIO ATTIVITA’ DETTAGLIO 

PARTECIPANTI 

TUTORAGGIO DURANTE 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

-Sviluppare competenze di 
accoglienza, nell’ottica di 
un tutoraggio peer to peer 

Accoglienza/tutoraggio durante  
OPEN DAY ISTITUTO, nei 
laboratori con studenti Scuola 
Secondaria I Grado  

Alcuni 
studenti 

INCONTRI CON ESPERTI -Sviluppare la cultura del 
riciclo ed acquisire la 
consapevolezza 
dell’importanza della 
raccolta differenziata 

INCONTRO con Associazione 
"Porto Alegre" – raccolta e 
riciclo  
 
 
 
 

Tutta la classe 

ATTIVITÀ IN AULA  -Conoscere gli strumenti 

della ricerca statistico-
economica 

RICERCA statistico-economica su 
ISTAT ed EUROSTAT 

Tutta la classe 

PROGETTI DI 
EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

- Sviluppare lo spirito 
d’iniziativa e di 
imprenditorialità 
  

PROGETTO “Che impresa 
ragazzi” 

Tutta la classe 

 

 

ALTRO - Acquisire consapevolezza 
sulla tematica dell'utilizzo 
dei terminali e della 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro 
 
-Sviluppare 
consapevolezza sulla 
necessità di un sicuro 
utilizzo degli strumenti 
informatici 
 

-Corso online video terminalisti  
-Corso online sicurezza specifica 
rischio basso 
-Corso online sicurezza 
 
 
Safer internet day 

Tutta la classe 
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RIEPILOGO ATTIVITA’ di PCTO a.s. 2020/2021 (classe quarta) 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ OBIETTIVI/COMPETENZE 
ATTESE 

DETTAGLIO ATTIVITA’ DETTAGLIO 

PARTECIPANTI 

TUTORAGGIO DURANTE 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

-Sviluppare competenze 
di accoglienza, nell’ottica 
di un tutoraggio peer to 
peer 

Accoglienza/tutoraggio durante  
OPEN DAY ISTITUTO, nei 
laboratori con studenti Scuola 
Secondaria I Grado  

Alcuni 
studenti 

INCONTRO CON ESTERNI -Conoscenza delle 
professioni dell’Esercito e 
della Polizia.  
 

Incontro con il comandante della 
stazione dei Carabinieri  e il 
comandante della Compagnia 
Carabinieri di Abbiategrasso 

Tutta la classe 

INCONTRO CON ESTERNI - Interagire con 
professionisti di vari 
settori in lingua inglese, 
con interviste sui 
contenuti della loro 
attività lavorativa, sui 
percorsi di studi e sugli 
aspetti propri della loro 
cultura e società  
 
 

Job interview with foreign guests: 
 
• Sophia: American Harvard 
graduate, currently 
Communications Officer with 
Pamela Steele Associates, a 
management consultancy based 
in Oxford  
 
• Nathan: American nurse on the 
transplant hepatology unit in 
Denver, Colorado  
 
• David, Spanish journalist and 
Researcher in Communication 
Science at Salamanca University  
 
• Rahib, Bolivian Owner Engineer 
working in Germany  
 
• Marlene, Transfer Admissions 
Counselor for the University of 
Colorado Boulder  
 
• Francesco, engineer at 
SQUADRA CORSE LAMBORGHINI 

Tutta la classe 

ATTIVITÀ IN AULA -Educazione alle 
emergenze del territorio 
italiano 

Approfondimenti sulla 
PROTEZIONE CIVILE 
 
 
 
 

Tutta la classe 
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ATTIVITÀ IN AULA  -Educazione alla legalità -Approfondimenti sulle MAFIE 
Approfondimento sulle varie 
forme di processo e sul ruolo 
della Magistratura  
-Incontro online con il Ministro 
Marta Cartabia  

Tutta la classe 

ATTIVITÀ IN AULA -Avvicinamento a realtà 
imprenditoriali del 

territorio 

Analisi caso aziendale: 
Imprenditore agricolo 
Approfondimento sull’ 
AGRITURISMO  

Tutta la classe 

 

PROGETTI DI 
EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
e ALLA PREVIDENZA 

- Spirito d’iniziativa e di 
imprenditorialità e 
riflessione sulle tematiche 
relative alla previdenza 

PROGETTO “Pronti,lavoro, via” , a 
cura di Feduf 

Tutta la classe 

 

 

ALTRO - Educazione stradale 
 
- Sicurezza informatica  

Educazione stradale 
 
Web reputation, in particolare in 
prospettiva lavorativa 

Tutta la classe 
 
 
 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ di PCTO a.s. 2021/2022 (classe quinta) 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ OBIETTIVI/COMPETENZE 
ATTESE 

DETTAGLIO ATTIVITA’ DETTAGLIO 

PARTECIPANTI 

ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

 - Incontro con dott. Carlo Corti, 
Referente Orientamento 
Università Statale degli Studi di 
Milano 
 
-Incontri “Peer to Peer” con 
studenti universitari 
 
-Operazione Carriere, in 
collaborazione con associazione 
“Lions” di Abbiategrasso  
 
Incontro con il Comandante della 
stazione dei Carabinieri e il 
Comandante della Compagnia dei 
Carabinieri di Abbiategrasso  

Alcuni 
studenti 

INCONTRO CON 
ESPERTI/CONFERENZE 

 

 

-Avvicinamento alla 
tematica della tratta di 
persone e al loro 
sfruttamento  

- Consapevolezza della 

Incontro con Associazione LULE 
 
 
 
 
Incontro su “Sostenibilità, 

Tutta la classe 



162 

 

 

 

 

 

importanza della 
sostenibilità a tutti i livelli, 
con particolare focus sugli 
sviluppi dell’economia 
circolare  

-Avvicinamento alla 
situazione afgana dalla 
prospettiva di un ex 
militare, poi diventato 
profugo  

-Avvicinamento alla 
problematica COVID 19 
dal punto di vista 
scientifico,  statistico e 
della condivisione delle 
informazioni 

-Focus sugli obiettivi di 
Agenda 2030 , soprattutto 
in ambito ambientale 

economia circolare e consumi 
consapevoli, cosa cambia ? a cura 
di Feduf 
 
 
 
Incontro con FARHAD 
BITANI:Speciale AFGHANISTAN 
 
 
 
 
Conferenza del prof. Massimo 
Galli: Pandemia o endemia 
 
 
 
 
 
Incontro con dott. Carabelli, 
AGENDA 2030 
 

ATTIVITÀ IN AULA -Uso del defibrillatore e 
pratica della procedure di 
primo soccorso  

Corso BLSD 
 
 
 
 
 

Tutta la classe 

USCITA DIDATTICA  -Educazione alla legalità Progetto LIBERA MASSERIA (beni 
espropriati alla mafia) 

Tutta la classe 

ATTIVITÀ IN AULA - Utilizzo di un 
simulatore aziendale 

-Approfondimenti di 
attualità di diritto e di 
economia politica 

 

 

Sviluppo di attitudine 
imprenditoriale, 
attraverso lo studio di 
importanti realtà 
aziendali nazionali ed 

Business game   YOUNG BUSINESS 
TALENT 
 
ll diritto alla disconnessione 
Trattamento e protezione dei dati 
personali 
La riforma fiscale 
Gli effetti dell’imposizione fiscale: 
elusione, evasione.  
 
Studio di casi aziendali: 
● il caso STELLANTIS 
● il caso AMAZON 
● il caso GOOGLE 
● il caso NOKIA 
● il caso APPLE 

Tutta la classe 

 



172 

 

 

 

 

 

internazionali ● il caso FACEBOOK 
● il caso NESTLE’ 
● il caso ENI 

 
 

PROGETTO DI 
ECONOMIA E FINANZA 

- Consolidare competenze 
di economia e finanza , 
con particolare 
riferimento agli scenari più 
attuali  
  

Progetto YOUNG FACTOR Tutta la classe 

 

 

ALTRO - Sicurezza informatica  
 
-Educazione alla 
sostenibilità ambientale  

Fake news 
 
Progetto “Pulizia ambiente”, nei 
dintorni dell’Istituto 

Tutta la classe 
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12.CLIL 
 

In linea con le indicazioni ministeriali sulla metodologia CLIL,il Consiglio di classe ha deciso di 
prevedere un piccolo modulo di insegnamento CLIL, nonostante il fatto che nelle discipline 
d'indirizzo, che dovrebbero essere le uniche destinatarie di tale metodologia negli istituti 
tecnici, i docenti non possiedono ancora tutti  i titoli necessari . La docente di Economia 
aziendale, prof.ssa Pavanello Giovanna, è in possesso di una certificazione linguistica di 
livello C1, ma non ancora della certificazione metodologica, anche se ha seguito a vario titolo 
interventi , anche in Istituto, volti a supportare i docenti impegnati in attività CLIL. Di 
concerto sulla tematica con la collega di Inglese, prof.ssa Lorenzo Lucia ,* ma non in 
compresenza, sono stati approfonditi due contenuti:  
● Strategy and management control system 
● Sustainable marketing and purpose-driven corporations 

Su tali contenuti gli studenti hanno eseguito attività individuali e di gruppo. 
 
 

 
 

 

 

 

13. Simulazione delle prove d’esame  
 

Durante il secondo quadrimestre il Consiglio di Classe ha realizzato simulazioni della prima 
prova e della  seconda prova scritta. 
Per la correzione sono state utilizzate le griglie concordate a livello di Dipartimento, inserite 
in  allegato, così come il testo della simulazione II prova 
 
 

DATA TIPOLOGIA MATERIE DURATA 

02/05/2022 Simulazione I prova Italiano 6 ore 

13/05/2022 Simulazione II prova  Economia aziendale  6 ore 
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14. 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.O.F.T. per il corrente anno scolastico, 
come da griglia di valutazione che segue: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO/ 
PUNTEGGIO 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITÁ 

 
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 
(voto4)  

 
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. 
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N.B. in caso di consegna in bianco di una verifica scritta, o interrogazione senza risposta o rifiuto di essere interrogato il 
voto attribuito è stato 1. 

In relazione all'assegnazione del voto di condotta si richiama il Regolamento, norma applicativa della 
Legge 169/2008, emanato il 13 marzo 2009. 
Di seguito gli indicatori e la griglia per l’attribuzione dei voti di condotta utilizzata nell’attuale anno 
scolastico, come da PTOF in vigore 
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 di lavoro a casa e a scuola 

 
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI DI CONDOTTA 

Attribuzione 
voto 

 

10 E’ 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 della classe, che lo segnala 
come positivo elemento trainante del gruppo. 

9 E’ 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 E’ la fascia che indica un comportamento 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’ambito scolastico e con le caratteristiche 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 essere senza dubbio 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/a studente è caratterizzato da trasgressioni anche ripetute agli indicatori sopra 
elencati, sottolineate anche da provvedimenti disciplinari e da note dei docenti apposte sul registro di classe. 
Gli elementi negativi, pur reiterati, non hanno tuttavia caratteri tali di gravità da giustificare una valutazione 
insufficiente; il Consiglio di classe, al contrario, ritiene che vi siano margini 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 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 C.d.C. 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’( (otto) al 10 (dieci) si rimanda alla presente griglia  
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 15.Credito scolastico e formativo 
 

Come noto, il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla 
somma del credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello 
attribuito per la classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media dei voti 
conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minino e il massimo, 
attribuiti secondo quella che è la media riportata (vedi di seguito). 
 

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il 
credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, 
sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire 
il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 
 

L’attribuzione del credito avviene in due step: 
 

① attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal 
fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto 
anno); 
 
 

 

Tabella per l’attribuzione del credito scolastico dei candidati interni* 

Media dei voti Fasce di credito III 

ANNO 

Fasce di credito IV 

ANNO 

Fasce di credito V ANNO 

M<6   7 – 8 

M=6 7 - 8 8 - 9 9 – 10 

6<M<=7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7<M<=8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8<M<=9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9<M<=10 11 - 12 12 - 13    14- 15 
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② conversione in cinquantesimi, in base alla 
tabella allegata all’OM, del credito attribuito in 

quarantesimi 

 

 

 

  

Attribuzione del credito scolastico 

Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico utilizzando la precedente tabella in tutta la sua 
ampiezza e sulla base della tabella valutativa di seguito dettagliata (da compilare a cura del 
coordinatore di classe): 

lo studente verrà collocato al livello più alto della fascia in caso la somma dei punteggi ottenuti nelle 
prime tre colonne (impegno, partecipazione, interesse) sia almeno di 12 punti. Nel caso lo studente 
abbia frequentato con profitto durante l’anno attività integrative avrà un punteggio anche nella 
quarta colonna e potrà con maggiore facilità arrivare a dodici. 

La tabella debitamente compilata verrà approvata dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio con il 
concorso anche del docente di religione o di materia alternativa. 

La tabella, scaturita dallo scrutinio, sarà poi allegata al verbale e costituirà la motivazione delle 
decisioni prese. 

Di seguito la tabella in questione: 
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Tabella valutativa per l’attribuzione del credito scolastico 

Classe: 

N
. 

Cognome 
e nome  

Impegno Partecipazione Interesse Attività 

extracurricolari 

TOTALE CREDITO 

(min/max) 

LEGENDA 

1        1 
insufficiente 

2        2 sufficiente 

3        3 discreto 

4        4 buono 

5        5 ottimo 

 

Ogni alunno ha avuto possibilità di produrre certificazione di eventuali attività formative 
svolte all’esterno della scuola, presso Enti, Associazioni e Istituzioni in ambiti e settori della 
società civile e legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale 
quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà alla cooperazione, allo 
sport. 

Ad integrazione del credito scolastico ottenuto in base a quanto prima esposto, i Consigli di 
classe prenderanno in considerazione  le singole certificazioni purché contengano:  

▪ una definizione quantitativa del percorso significativa (periodo di svolgimento 
dell’attività e monte ore) 

▪ una sintetica descrizione dell’esperienza, che deve risultare coerente rispetto agli 
obiettivi formativi ed educativi del Consiglio di classe. 
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Programmazioni 

disciplinari 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: CARAMANICO CONCETTA  
TESTI IN ADOZIONE: Alessandra Terrile / Paola Biglia / Cristina Terrile, Zefiro 4.1 Edizione Nuovo     
                                     Esame Di Stato / La Seconda Metà Dell'ottocento, PARAVIA 

        Alessandra Terrile / Paola Biglia / Cristina Terrile, Zefiro 4.2 Edizione Nuovo     
        Esame Di Stato / Il Novecento E Gli Anni Duemila, PARAVIA 

 

 

COMPETENZE GENERALI e OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 

Consolidare e sviluppare capacità logiche e critiche, sviluppare e utilizzare strumenti per affrontare 
gli argomenti anche in un’ottica interdisciplinare, consolidare le capacità espositive ed espressive 
generali e l’acquisizione dei linguaggi settoriali. 

Leggere e comprendere opere letterarie di diversi autori, contesti culturali ed epoche storiche. 

Collocare le opere e gli autori all’interno della storia della società e della cultura, cogliere il ruolo 
dell’intellettuale nei diversi momenti storici, cogliere la specificità del linguaggio letterario e poetico. 

Realizzare una chiara e corretta comunicazione orale e scritta, utilizzando opportunamente registro e 
lessico in base alla situazione comunicativa. 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Sono state programmate e utilizzate verifiche orali e scritte. Oltre al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti, nella valutazione finale sono stati considerati anche l’interesse dimostrato per la disciplina, 
la motivazione e la costanza  nello studio e i progressi rispetto al livello di partenza. 

Verifiche scritte: sono state utilizzate le tre tipologie di testo A- Analisi e interpretazione di un testo 
letterario, B- Analisi e produzione di un testo argomentativo, C- Riflessione critica di carttere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Verifiche orali: sono state utilizzate interrogazioni, esposizioni di approfondimenti e rielaborazioni 
personali e di gruppo. 

  

RISULTATI DELLA CLASSE: 

Tra gli studenti si sono manifestate, come è normale all’interno di una classe, differenze nelle 
competenze linguistiche, nell’interesse per la materia e nella motivazione allo studio e 
all’approfondimento. Alcuni studenti hanno ottenuto risultati pienamente soddisfacenti, altri, pur 
avendo fatto alcuni progressi nel corso dell’anno scolastico, manifestano ancora alcune debolezze 
soprattutto nella comunicazione scritta 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 

ATTIVITA’ COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
 

L’Ottocento: l’età 
del Romanticismo. 
Il Romanticismo italiano. 
Ugo Foscolo. 
Giacomo Leopardi. 
 

 

Conoscere le principali caratteristiche e 
i temi dominanti del Romanticismo 
europeo e italiano. 
 
Conoscere e saper analizzare la poetica 
e l’opera di U. Foscolo e G. Leopardi. 
 
Realizzare una chiara e corretta 
comunicazione orale e scritta 
utilizzando un linguaggio specifico. 
 
Cogliere la specificità del linguaggio 
letterario (narrativo e poetico).  
 
Cogliere il ruolo dell’intellettuale nei 
diversi momenti storici. 
 
Collocare le opere e gli autori 
all’interno della storia della società e 
della cultura dell’epoca 

Introduzione al Romanticismo e 
al Romanticismo italiano. 
 
Introduzione alla poetica e 
all’opera di U. Foscolo; lettura e 
analisi dei sonetti Alla sera, In 
morte del fratello Giovanni, A 
Zacinto. 
 
Introduzione alla poetica e 
all’opera di G. Leopardi; lettura e 
analisi dai Canti di L’infinito, A 
Silvia, Canto notturno di un 
pastore errante nell’Asia; dalle 
Operette morali del Dialogo della 
Natura e di un Islandese. 
 

Positivismo, 
Naturalismo e Verismo. 
L’opera di Giovanni 
Verga. 

 

Conoscere il contesto storico-culturale 
europeo di fine ‘800. 

Leggere e comprendere passi di autori 
significativi e di G. Verga. 

Realizzare una chiara e corretta 
comunicazione orale e scritta 
utilizzando un linguaggio specifico. 

Cogliere la specificità del linguaggio 
letterario (narrativo e poetico).  

Cogliere il ruolo dell’intellettuale nei 
diversi momenti storici. 

Collocare le opere e gli autori 
all’interno della storia della società e 
della cultura dell’epoca 

 

Introduzione al Positivismo e 
al Naturalismo.  
 
Giovanni Verga e il Verismo: 
poetica e opere principali. 
Lettura e analisi delle novelle 
Libertà, Rosso Malpelo. 
Approfondimento in gruppi 
ed esposizione sui seguenti 
argomenti: il ciclo dei Vinti e 
I Malavoglia; Mastro Don 
Gesualdo; le tecniche 
narrative e l’indiretto libero. 
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Il Decadentismo e 
il Simbolismo.  
Giovanni Pascoli. 
Gabriele 
D’annunzio. 

 

Conoscere il contesto storico-
culturale europeo alla fine 
dell’800.  
Leggere e comprendere passi 
e poesie di autori significativi 
del Decadentismo e del 
Simbolismo. 
 
Realizzare una chiara e 
corretta comunicazione orale 
e scritta utilizzando un 
linguaggio specifico. 
 
Cogliere la specificità del 
linguaggio letterario 
(narrativo, teatrale e 
poetico).   
 
Cogliere il ruolo 
dell’intellettuale nei diversi 
momenti storici. 
 
Collocare le opere e gli autori 
all’interno della storia della 
società e della cultura 
dell’epoca 
 

 

Introduzione al Decadentismo. 
 
Il Simbolismo: introduzione e 
poetica. Baudelaire: lettura e 
analisi da I fiori del male di 
Corrispondenze. 
Rimbaud: la lettera del Veggente, 
lettura e analisi di Vocali. 
 
Giovanni Pascoli: introduzione 
alla poetica e alle opere. Lettura 
e analisi di Il gelsomino notturno, 
La grande Proletaria si è mossa, 
Alexandros. 
 
Gabriele D’Annunzio: 
introduzione all’opera e alla 
poetica. Lettura e analisi di La 
pioggia nel pineto. 
 

Italo 
Svevo. 
Luigi 
Pirandello. 

 

Conoscere il contesto storico-culturale 
europeo tra fine ‘800 e primo ‘900.  
 
Leggere e comprendere passi di autori 
rappresentativi del periodo. 
 
Realizzare una chiara e corretta 
comunicazione orale e scritta 
utilizzando un linguaggio specifico. 
 
Cogliere la specificità del linguaggio 
letterario (narrativo, teatrale e 
poetico).   
 
Cogliere il ruolo dell’intellettuale nei 
diversi momenti storici. 
 
Collocare le opere e gli autori 
all’interno della storia della società e 
della cultura dell’epoca 
 

Italo Svevo: introduzione alla 
poetica e alle opere. Lettura da 
La coscienza di Zeno del brano 
“La conclusione” sul libro di 
testo. 
 
L. Pirandello: introduzione a 
opere e poetica. Lettura dai Sei 
personaggi in cerca d’autore del 
brano “La scena del cappellino” 
sul libro di testo. 

La poesia e la narrativa del Conoscere il contesto storico-culturale Le Avanguardie. Il Futurismo: 
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Novecento. europeo del primo ‘900.  
 
Leggere e comprendere passi di autori 
rappresentativi del periodo. 
 
Realizzare una chiara e corretta 
comunicazione orale e scritta 
utilizzando un linguaggio specifico. 
 
Cogliere la specificità del linguaggio 
letterario (narrativo, teatrale e 
poetico).   
 
Cogliere il ruolo dell’intellettuale nei 
diversi momenti storici. 
 
Collocare le opere e gli autori 
all’interno della storia della società e 
della cultura dell’epoca 
 

lettura e analisi del Manifesto del 
Futurismo e del Manifesto 
tecnico della letteratura futurista. 
Cenni al pensiero e alle opere di 
S. Freud. 
La narrativa del ‘900: 
introduzione all’opera di Proust, 
Kafka, Joyce. 

Ungaretti e l’Ermetismo. 
 
Montale. 
 

Conoscere correnti e autori significativi 
del Novecento, collocandoli nel loro 
contesto storico-culturale e sapendone 
leggere e comprendere passi e poesie. 
 
Realizzare una chiara e corretta 
comunicazione orale e scritta 
utilizzando un linguaggio specifico. 
 
Cogliere la specificità del linguaggio 
letterario (narrativo, teatrale e 
poetico).   
 
 

Introduzione alla poetica e alle 
opere di G. Ungaretti. 
Lettura e analisi de I fiumi. 
 

Introduzione alla poetica e alle 
opere di E. Montale. Lettura e 
analisi di Non chiederci la parola. 

La letteratura italiana dal secondo 
dopoguerra agli anni ’70. 

Conoscere correnti e autori significativi 
del Novecento, collocandoli nel loro 
contesto storico-culturale e sapendone 
leggere e comprendere passi e poesie. 
 
Realizzare una chiara e corretta 
comunicazione orale e scritta 
utilizzando un linguaggio specifico. 
 
Cogliere la specificità del linguaggio 
letterario (narrativo, teatrale e 
poetico).   
 

Introduzione alle principali 
tendenze della letteratura 
italiana dal secondo dopoguerra 
agli anni ’70.  
 
Cenni alla poetica, ai temi e alle 
opere principali di Calvino, 
Pavese, Pasolini, Gadda, 
Morante, Eco. 
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Percorso di scrittura. Conoscere la struttura e le 
caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali (A,B,C). 
Utilizzare correttamente le conoscenze 
grammaticali e sintattiche nella 
comunicazione scritta; utilizzare 
opportunamente il lessico e il 
linguaggio specifico; organizzare un 
testo secondo le caratteristiche 
richieste. 
Realizzare un testo scritto chiaro, 
corretto e organico, dimostrando 
capacità logiche e critiche, utilizzando 
opportunamente il lessico e i linguaggi 
settoriali, facendo collegamenti anche 
interdisciplinari tra gli argomenti. 

Esercitazioni scritte sulle 
tipologie A, B, C. 
Simulazione della prima prova 
d’esame. 

Romanzi classici dell’800 e del ‘900. Conoscere correnti e autori significativi 
dell’800 e del ‘900, collocandoli nel loro 
contesto storico-culturale e sapendone 
leggere e comprendere le opere. 
 
Realizzare una chiara e corretta 
comunicazione orale e scritta 
utilizzando un linguaggio specifico. 
 
Cogliere la specificità del linguaggio 
letterario (narrativo, teatrale e 
poetico).   
 

E’ stata consigliata la lettura 
individuale di alcuni romanzi e 
autori fondamentali dell’800 e 
del ‘900, italiani e stranieri. 

 

Consigli di lettura: primo gruppo  

 1) Honoré de Balzac, Eugénie Grandet 

La vita scorre placida a Saumur: l'avaro père Grandet, ex bottaio e vignaiolo, è impegnato ad 
accumulare una ricchezza colossale, madre e figlia Grandet conducono una vita oscura e monotona 
sempre impegnate a cucire e a rammendare, mentre su tutti vigila la Grande Nanon, la fedele serva 
di Casa Grandet. Due famiglie, i Cruchot e i Des Grassins, si contendono la mano di Eugénie, destinata 
a diventare una ricca ereditiera. Ma all'improvviso giunge da Parigi il cugino Charles Grandet, Eugénie 
se ne innamora perdutamente e la sua vita viene totalmente stravolta.  

2) Honoré de Balzac, Papà Goriot 

A Parigi, nella pensione di Mme Vauquer abitano Eugène de Rastignac, uno studente povero ma 
ambizioso, Vautrin, che si saprà essere un forzato evaso, e Goriot, un vecchio che sembra roso da una 
pena segreta. A poco a poco Eugène scopre il segreto di Goriot: si è rovinato per assicurare una vita 
agiata alle sue due figlie Anastasie e Delphine che, sposate a due nobili, vedono il padre solo per 
estorcergli i pochi soldi rimasti.  

 



302 

 

 

 

 

 

3)  Gustave Flaubert, Madame Bovary 

"Uragano dei cieli che si abbatte sulla vita, la sconvolge, strappa via ogni resistenza e risucchia 
nell'abisso l'intiero cuore": così intende l'amore la giovane Emma Rouault che, nutrita di sogni 
romantici, sposa Charles Bovary, un tranquillo medico di campagna. Né la devozione del marito né la 
maternità placano la sua insoddisfazione e irrequietezza: la vita di provincia le appare meschina. 
Simbolo di un'insanabile frustrazione sentimentale e sociale, Emma insegue l'amore tra le braccia dei 
suoi amanti e si indebita per riempire il vuoto della sua anima vivendo al di sopra delle possibilità del 
marito. Assoluto capolavoro del romanzo moderno, Madame Bovary procurò al suo autore un 
clamoroso processo per oltraggio alla morale. 

4) Fëdor Dostoevskij, Delitto e castigo 

Raskol'nikov è un giovane che è stato espulso dall'università e che uccide una vecchia usuraia per 
un'idea, per affermare la propria libertà e per dimostrare di essere superiore agli uomini comuni e 
alla loro morale. Una volta compiuto l'omicidio, però, scopre di essere governato non dalla logica, ma 
dal caso, dalla malattia, dall'irrazionale che affiora nei sogni e negli impulsi autodistruttivi. Si lancia 
cosi in allucinati vagabondaggi, percorrendo una Pietroburgo afosa e opprimente, una città-incubo 
popolata da reietti, da carnefici e vittime con cui è costretto a scontrarsi e a dialogare, alla disperata 
ricerca di una via d'uscita.  

5) Lev Tolstoj, Anna Karenina 

Anna, moglie insoddisfatta del noioso e rigido avvocato Karenin, si innamora del bell'ufficiale 
Vronskij. Rimasta incinta dell'amante, fugge con lui in Italia, ribellandosi alle convenzioni di una 
società che la vorrebbe moglie fedele e asservita. Una storia romantica e tragica di portata 
universale, un atto d'accusa che Tolstoj scagliò contro l'atteggiamento conformista e puritano della 
Pietroburgo ottocentesca, dove chi non si adeguava ai rigidi canoni sociali veniva punito e 
ostracizzato. 

6) Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther 

Werther è innamorato di Lotte, di cui sa fin dall'inizio che non è libera, perchè legata ad Albert. "Stia 
attento a non innamorarsene", sarà il consiglio di una cugina a Werther. Ma la tragedia è già 
innescata. Considerato il primo grande testo del Romanticismo, il Werther supera le barriere 
storiografiche per divenire il libro di una generazione, di tutte le generazioni, intramontabile. 

7) Johann Wolfgang Goethe, Le affinità elettive 

Edoardo e Carlotta sono una coppia di coniugi non più giovani, dediti a una vita tranquilla e 
appartata, tra le gioie della lettura, della musica e del giardinaggio. La loro fragile felicità, però, è 
destinata a essere stravolta dall'arrivo, nel loro castello, del Capitano, un vecchio amico di Edoardo, e 
della giovane Ottilia. I coniugi assistono quindi impotenti al disfacimento della loro relazione e alla 
formazione di due nuove coppie accomunate dai rispettivi caratteri: Edoardo con Ottilia e Carlotta 
con il Capitano, fino ai tragici eventi finali. Il romanzo, pubblicato nel 1809, è incentrato proprio sul 
conflitto tra passione e dovere, tra felicità personale e rispetto delle convenzioni sociali. Goethe, 
appassionato di scienze naturali, aveva tratto l'ispirazione per quest'opera da un fenomeno chimico 
che conduce due elementi congiunti a dissociarsi a causa dell'azione di due elementi esterni, per poi 
congiungersi a questi altri due, formando due diverse coppie per reciproca attrazione, e dalle teorie 
di un chimico svedese che illustrano come tale fenomeno influenza anche i rapporti umani. Lo 
scrittore, però, non assume né il ruolo di difensore del matrimonio, né quello di oppositore, perché 
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non spetta a lui decifrare le profonde verità dell'esistenza dell'uomo: ogni soluzione è possibile e il 
verdetto finale spetta al lettore. 

8) Charles Dickens, David Copperfield 

David, orfano di padre, vive una infanzia felice con la madre, ma questa poi si risposa con il signor 
Murdstone, un uomo crudele che la porta alla tomba. Privo di affetti, David sperimenta la dura scuola 
del maestro Creakle. Il patrigno gli impone un lavoro avvilente in un negozio di Londra. Disperato 
fugge a piedi a Dover, dove una zia, Betsey, accetta di occuparsi di lui. Lo manda a Canterbury, per 
educarlo, in casa del suo avvocato, padre di Agnes, una dolce fanciulla... 

9) Charles Dickens, Grandi speranze 

Pubblicato nel 1861, "Grandi speranze" è il romanzo di formazione di un giovane londinese dal 
carattere incostante, Philip Pirrip, detto Pip, un povero ragazzo del popolo che, attraverso una serie 
di eventi straordinari, riesce a elevarsi a una condizione sociale superiore, affrancandosi così dalle 
proprie origini per le quali prova un sentimento di fastidio e rancore. Ma in seguito, ammaestrato 
dalle mutevoli sorti della vita, imparerà ad apprezzare quel mondo umile che aveva lasciato per 
inseguire le sue "grandi speranze". E alla fine Pip capirà quali sono i veri valori che ogni uomo deve 
custodire in sé, traendone indicazioni su come agire. 

10) Émile Zola, Teresa Raquin 

Sposata infelicemente a Camillo, un uomo debole e malato, Teresa si lascia sedurre da Lorenzo, ex 
pittore nullafacente, cinico, parassita. Insieme concepiscono e portano a termine l'assassinio di 
Camillo. In questo romanzo - definito dall'autore un "grande studio psicologico e fisiologico" - Zola 
vuole raccontare, nella secchezza bruciante di un referto clinico, la storia di una degradazione. Ne 
risulta un'opera scabrosa, vero e proprio romanzo nero insieme appassionante e inquietante. 

11) Grazia Deledda, Canne al vento 

Grazia Deledda è stata una delle maggiori scrittrici italiane, in grado di raccontare l'ambiente rurale 
della sua terra d'origine - la Sardegna più aspra e in particolare la città di Nuoro - e i drammi naturali 
della vita di ogni uomo. Nel descrivere la vicenda del servo Efix e delle tre sorelle Pintor, dame di 
nobili origini ormai decadute, le cui vite vengono sconvolte dal ritorno in seno alla famiglia del nipote 
Giacinto, Grazia Deledda ci consegna una piccola grande epica della fragilità umana e del dolore 
dell'esistenza, facendo della Sardegna una potentissima miniatura dell'Italia intera. 

12) Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

Dorian Gray, un giovane di straordinaria bellezza, si è fatto fare un ritratto da un pittore. 
Ossessionato dalla paura della vecchiaia, ottiene, con un sortilegio, che ogni segno che il tempo 
dovrebbe lasciare sul suo viso, compaia invece solo sul ritratto. Avido di piacere, si abbandona agli 
eccessi più sfrenati, mantenendo intatta la freschezza e la perfezione del suo viso. Poiché Hallward, il 
pittore, gli rimprovera tanta vergogna, lo uccide. A questo punto il ritratto diventa per Dorian un 
insopportabile atto d'accusa... 

Secondo gruppo di proposte: ‘800 e ‘900 

 1)      TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo 
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Siamo in Sicilia, all'epoca del tramonto borbonico: è di scena una famiglia della più alta aristocrazia 
isolana, colta nel momento rivelatore del trapasso di regime, mentre già incalzano i tempi nuovi 
(dall'anno dell'impresa dei Mille di Garibaldi la storia si prolunga fino ai primordi del Novecento). 

 2)      VERGA, Mastro don Gesualdo 

"Mastro don Gesualdo", attraverso le vicende di un muratore arricchito, narra la storia del 
rivolgimento sociale di una classe che decade e di una classe emergente, del travaglio e della rincorsa 
affannosa tra patrimonio e matrimonio. Tutta la grande letteratura siciliana ha raccontato il processo 
di questa crisi e di questo ribaltamento, da Verga a De Roberto sino al canto del cigno di Tomasi di 
Lampedusa. L'amore supremo per la roba, il sospetto e la difesa contro il prossimo sono le leggi 
inviolabili che guidano il comportamento di Gesualdo nel suo sforzo di conquistare una più degna 
posizione sociale. Ma quando si accorge che dovrà inesorabilmente lasciare tutto ciò che ha 
ammassato per una vita, Gesualdo si ammala senza rimedio. 

 3)      FREUD, Psicopatologia della vita quotidiana 

"Psicopatologia della vita quotidiana" descrive una delle strade più celebri percorse da Freud per 
raggiungere l'inconscio: l'interpretazione dei lapsus, delle dimenticanze, delle sviste, di tutte quelle 
disattenzioni apparentemente insignificanti, così frequenti nella nostra vita quotidiana. Ideale 
continuazione de "L'interpretazione dei sogni", quest'opera estende il metodo alle manifestazioni 
della veglia che tradiscono la presenza e la pressione degli impulsi inconsci.  

 4)      SVEVO, La coscienza di Zeno 

"La coscienza di Zeno" (1923), uno dei capolavori della letteratura europea del Novecento, è la 
tragicomica vicenda di un "inetto a vivere", che, su sollecitazione del proprio psicanalista, ripercorre 
le tappe della sua oscillante e inconcludente esistenza punteggiata dai ripetuti, e inutili, tentativi di 
smettere di fumare. Zeno Cosini è una specie di marionetta tirata da fili che, quanto più indaga, tanto 
più gli sfuggono. È schiacciato da un destino che sembra ineluttabile: desideroso dell'Ordine, è 
sommerso dal Caos; alla infantile ricerca di certezze, si ritrova compiaciuto funambolo sul filo 
oscillante della catastrofe personale e familiare. 

 5)      PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 

Il protagonista del romanzo, dopo essere stato dato per morto e aver trascorso una "vita parallela" 
torna al suo paese d'origine con l'intenzione di vendicarsi dei torti subiti; ma si ritrova invischiato in 
una situazione paradossale, da cui esce solo rinunciando allo status di essere vivente. 

 6)      PAVESE, La luna e i falò 

Il protagonista, Anguilla, all'indomani della Liberazione, torna al suo paese delle Langhe dopo molti 
anni trascorsi in America e, in compagnia dell'amico Nuto, ripercorre i luoghi dell'infanzia e 
dell'adolescenza in un viaggio nel tempo, alla ricerca di antiche e sofferte radici. Storia semplice e 
lirica insieme, costruita come un continuo viavai tra il piano del passato e quello del presente, La luna 
e i falò recupera i temi civili della guerra partigiana, la cospirazione antifascista, la lotta di 
Liberazione, e li lega a problematiche private – l'amicizia, la sensualità, la morte. 

 7)      PRIMO LEVI, Se questo è un uomo 

Testimonianza sconvolgente sull’inferno dei Lager, libro della dignità e dell’abiezione dell’uomo di 
fronte allo sterminio di massa. 
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 8)      MORANTE, La Storia 

Ambientato a Roma dal 1941 al 1947, il romanzo è un grande affresco corale che racconta gli orrori 
della guerra e della storia, "questo scandalo che dura da duemila anni". Al centro, le disgraziate 
vicende della maestrina Iduzza Ramundo, vedova mite e rassegnata, e del figlio Useppe, pischelletto 
dai grandi occhi azzurri spalancati sul mondo. Pubblicato nel 1974, ottenne un enorme successo e 
infiammò violente polemiche, diventando immediatamente un caso politico e letterario.  

 9)      GADDA, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 

Nel giro di pochi giorni, nel marzo del 1927, un furto di denaro e gioielli ai danni di una svaporata e 
fantasiosa vedova, la contessa Menegazzi, e poi l'omicidio della ricca, splendida e malinconica Liliana 
Balducci, sgozzata con ferocia inaudita, incrinano la decorosa quiete di un grigio palazzo abitato da 
pescecani, in via Merulana, come se una «vampa calda, vorace, avventatasi fuori dall'inferno» 
l'avesse d'improvviso investito ― una vampa di cupidigia e brutale passione. Indaga su entrambi i 
casi, forse collegati, Francesco Ingravallo, perspicace commissario-filosofo e segreto ammiratore di 
Liliana: ma la sua livida, rabbiosa determinazione, il suo prodigioso intuito per il «quanto di erotia» 
che ogni delitto nasconde e le pressioni di chi pretende a ogni costo un colpevole da dare in pasto 
alla «moltitudine pazza» non basteranno ad aver ragione del disordine e del Male. 

 10)   PASOLINI, Ragazzi di vita 

Il Riccetto, il Caciotta, il Lenzetta, il Begalone, Alduccio e altri sono giovanissimi sottoproletari romani. 
Sciamano dalle borgate della Roma anni Cinquanta verso il centro, in un itinerario picaresco fatto di 
eventi comici, tragici, grotteschi. Alternano una violenza gratuita a una generosità patetica: Riccetto 
salva una rondine che stava per annegare ma non potrà far nulla dinanzi al piccolo Genesio trascinato 
via dalla corrente dell'Aniene; Agnolo e Oberdan assistono Marcello agonizzante, rimasto travolto dal 
crollo della sua scuola. La Roma monumentale e quella della speculazione edilizia sono lo spazio 
contraddittorio in cui avviene questa sorta di rito iniziatico di una giornata dei "ragazzi di vita".  

 11)   CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 

«Un ragazzo del carrugio, sboccato e innocente, cencioso e maligno, fratello di una prostituta e 
ruffianello di tutti i volenterosi di passaggio, vien messo su contro i tedeschi e ruba a un marinaio, 
ch'è in camera con la sorella, la pistola. Tutto nasce di qua. Pin, che dei grandi si fa beffe, vuole 
tenersi la pistola e la nasconde tra i “nidi di ragno”, un posto che sa lui.» Così Cesare Pavese, nel 
1947, presenta "Il sentiero dei nidi di ragno", che di Calvino è il romanzo d'esordio e il primo 
capolavoro. 

12)   CALVINO, Se una notte d’inverno un viaggiatore 

«Se una notte d’inverno un viaggiatore è un romanzo sul piacere di leggere romanzi; protagonista è il 
Lettore, che per dieci volte comincia a leggere un libro che per vicissitudini estranee alla sua volontà 
non riesce a finire. Ho dovuto dunque scrivere l’inizio di dieci romanzi d’autori immaginari, tutti in 
qualche modo diversi da me e diversi tra loro. Più che d’identificarmi con l’autore di ognuno dei dieci 
romanzi, ho cercato d’identificarmi col lettore: rappresentare il piacere della lettura d’un dato 
genere, più che il testo vero e proprio. Ma soprattutto ho cercato di dare evidenza al fatto che ogni 
libro nasce in presenza d’altri libri, in rapporto e confronto ad altri libri.» Italo Calvino 

 13)   KAFKA, Il processo 



342 

 

 

 

 

 

Josef K. condannato a morte per una colpa inesistente è vittima del suo tempo. Sostiene 
interrogatori, cerca avvocati e testimoni soltanto per riuscire a giustificare il suo delitto di "esistere". 
Ma come sempre avviene nella prosa di Kafka, la concretezza incisiva delle situazioni produce, su 
personaggi assolutamente astratti, il dispiegarsi di una tragedia di portata cosmica. E allora tribunale 
è il mondo stesso, tutto quello che esiste al di fuori di Josef K. è processo: non resta che attendere 
l'esecuzione di una condanna da altri pronunciata. 

 14)   PROUST, Dalla parte di Swann 

Il protagonista, identificabile con Proust, racconta la propria infanzia trascorsa nella città di Combray, 
la sua travolgente passione per la raffinata e opportunista Odette de Crécy e un viaggio a occhi aperti 
attraverso paesi fantastici evocati anche solo dal nome. I confini del tempo e della memoria si 
fondono in questa delicata analisi psicologica, dove tutto, anche il profumo di tè e madeleine, può 
diventare un appiglio per ritrovare sensazioni perdute. 

 15)   RIMBAUD, Una stagione all’inferno 

"Una stagione all'inferno", stampata nel 1873, è la sola opera pubblicata a cura di Rimbaud. L'opera, 
che si compone di nove sezioni, parte in poesia e parte in prosa, è una specie di diario autobiografico 
immerso in un'atmosfera demoniaca nella quale i momenti fondamentali della vita si trasfigurano nei 
simbolismi della magia, dell'odio, della veggenza.  

 16)   DE ROBERTO, I Viceré 

Il libro racconta la saga di una grande famiglia aristocratica siciliana di ascendenza spagnola, gli 
Uzeda. A partire dalla fatidica morte della capostipite, le vicende familiari si dipanano sullo sfondo di 
una Sicilia feudale e borbonica; e d'altra parte, la storia della Sicilia e dell'Italia entra, a poco a poco 
ma inarrestabile, nel recinto familiare. 

 17)   WOOLF, Orlando 

Al centro della narrazione le mirabolanti avventure di Orlando, giovane e melanconico cortigiano 
dell'epoca di Elisabetta I, il quale nel corso di quasi quattro secoli non solo si troverà a vivere diverse 
vite, in varie e suggestive epoche storiche, ma anche a cambiare sesso, diventando così una donna, 
dopo un sonno di sette giorni consecutivi, in quel di Istanbul. Aggregata a una carovana di zingari, 
avrà modo poi di tornare a Londra, rivivendo così dapprima le atmosfere di inizio Settecento, dei 
tempi della regina Anna, e in seguito del Romanticismo, fino ai primordi degli anni venti del 
Novecento, sempre all'inseguimento del vero amore e del senso profondo della poesia. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: STORIA         

DOCENTE: CARAMANICO CONCETTA 
TESTO IN ADOZIONE: Bertini Franco, Storia è.. fatti, collegamenti,interpretazioni, Vol.3, MURSIA 
SCUOLA 
 

COMPETENZE GENERALI E OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 

Consolidare e sviluppare capacità logiche e critiche. Sviluppare strumenti per affrontare gli 
argomenti in un’ottica interdisciplinare. Consolidare le capacità espositive generali e 

l’acquisizione dei diversi linguaggi settoriali. 

Conoscere gli eventi principali della storia del secondo ‘800 e del ‘900. Acquisire un lessico 

appropriato. Analizzare gli eventi in modo critico. 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Le verifiche orali utilizzate sono state: interrogazioni, esposizioni di approfondimenti (lavori 
individuali o di gruppo). 

 RISULTATI DELLA CLASSE: 

All’interno della classe gli studenti si sono differenziati per l’interesse, la motivazione e 
l’impegno nello studio della materia. Alcuni studenti hanno conseguito risultati pienamente 
soddisfacenti, contribuendo anche in modo personale all’approfondimento degli argomenti 
proposti.  

Per quanto riguarda le competenze linguistiche ed espositive, si rimanda alle osservazioni 
relative nel programma svolto di Italiano. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

ATTIVITÀ 
 

COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
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L’ Ottocento: il processo di 

unificazione nazionale. 

Ricostruire i diversi fattori del 

processo di unità nazionale. 

Conoscere i fatti storici nella 

loro sequenza diacronica. 

Conoscere il metodo storico 

(fonti, documenti, carte 

geopolitiche). Conoscere, 

comprendere e saper utilizzare il 

lessico della disciplina. 

Orientarsi nel tempo e nello 

spazio; collocare in ordine 

cronologico gli eventi; cogliere 

la contemporaneità di eventi 

diversi in luoghi diversi; 

individuare cause ed effetti di 

un evento; comprendere 

analogie e differenze.  Saper 

leggere una fonte, un 

documento e carte geo storiche. 

Riconoscere le origini di eventi e 

processi storici e le loro 

interrelazioni. 

Comprendere la storia attuando 

un confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali. Cercare 

di cogliere le cause della realtà 

attuale nei fatti storici del 

passato. Cogliere la diversità e la 

complessità delle possibili 

interpretazioni dei fatti e dei 

documenti storici. 

Comprendere il metodo della 

ricerca storica come 

reperimento, valutazione e 

interpretazione di fonti e 

documenti. 

Introduzione al Congresso di 

Vienna, l’età della Restaurazione; 

il Romanticismo e l’idea di 

nazione; 

i moti del ’20-’30; 

il dibattito risorgimentale in Italia: 

mazziniani, democratici e 

moderati. Il 1848, la Prima guerra 

di Indipendenza. Il processo di 

unificazione. La formazione dello 

Stato Italiano. 

L’Italia post-unitaria e i suoi 

problemi.  
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Industrializzazione e 

questione sociale. 

Ricostruire i fattori essenziali 

che definiscono l’età della 

seconda rivoluzione industriale 

e dell’imperialismo. 

Conoscere i fatti storici nella 

loro sequenza diacronica. 

Conoscere il metodo storico 

(fonti, documenti, carte 

geopolitiche). Conoscere, 

comprendere e saper utilizzare il 

lessico della disciplina. 

Orientarsi nel tempo e nello 

spazio; collocare in ordine 

cronologico gli eventi; cogliere 

la contemporaneità di eventi 

diversi in luoghi diversi; 

individuare cause ed effetti di 

un evento; comprendere 

analogie e differenze.  Saper 

leggere una fonte, un 

documento e carte geo storiche. 

Riconoscere le origini di eventi e 

processi storici e le loro 

interrelazioni. 

Comprendere la storia attuando 

un confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali. 

Cogliere le cause della realtà 

attuale nei fatti storici del 

passato. Cogliere la diversità e la 

complessità delle possibili 

interpretazioni dei fatti e dei 

documenti storici. 

Comprendere il metodo della 

ricerca storica come 

reperimento, valutazione e 

interpretazione di fonti e 

documenti. 

Introduzione a: industrializzazione, 

problemi sociali e del lavoro, il 

socialismo, il marxismo, le prime 

organizzazioni operaie, la prima e 

la seconda Internazionale, la 

famiglia, la condizione femminile. 
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Imperialismo e 

colonialismo. 

Ricostruire i fattori essenziali 

che definiscono l’età della 

seconda rivoluzione industriale 

e dell’imperialismo. 

Conoscere i fatti storici nella 

loro sequenza diacronica. 

Conoscere il metodo storico 

(fonti, documenti, carte 

geopolitiche). Conoscere, 

comprendere e saper utilizzare il 

lessico della disciplina. 

Orientarsi nel tempo e nello 

spazio; collocare in ordine 

cronologico gli eventi; cogliere 

la contemporaneità di eventi 

diversi in luoghi diversi; 

individuare cause ed effetti di 

un evento; comprendere 

analogie e differenze.  Saper 

leggere una fonte, un 

documento e carte geo storiche. 

Riconoscere le origini di eventi e 

processi storici e le loro 

interrelazioni. 

 Comprendere la storia attuando 

un confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali.  Cercare 

di cogliere le cause della realtà 

attuale nei fatti storici del 

passato. 

 Cogliere la diversità e la 

complessità delle possibili 

interpretazioni dei fatti e dei 

documenti storici.  

Comprendere il metodo della 

ricerca storica come 

reperimento, valutazione e 

interpretazione di fonti e 

documenti. 

Introduzione a colonialismo e 

imperialismo. Approfondimenti di 

gruppo ed esposizione. 
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L’Italia tra i due secoli. Conoscere l’età giolittiana. 

Conoscere i fatti storici nella 

loro sequenza diacronica. 

Conoscere il metodo storico 

(fonti, documenti, carte 

geopolitiche). Conoscere, 

comprendere e saper utilizzare il 

lessico della disciplina. 

Orientarsi nel tempo e nello 

spazio; collocare in ordine 

cronologico gli eventi; cogliere 

la contemporaneità di eventi 

diversi in luoghi diversi; 

individuare cause ed effetti di 

un evento; comprendere 

analogie e differenze.  Saper 

leggere una fonte, un 

documento e carte geo storiche. 

Riconoscere le origini di eventi e 

processi storici e le loro 

interrelazioni. 

Comprendere la storia attuando 

un confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali.  Cercare 

di cogliere le cause della realtà 

attuale nei fatti storici del 

passato. 

Cogliere la diversità e la 

complessità delle possibili 

interpretazioni dei fatti e dei 

documenti storici. 

Comprendere il metodo della 

ricerca storica come 

reperimento, valutazione e 

interpretazione di fonti e 

documenti. 

Introduzione all’età giolittiana; 

conflitti sociali e politici nell’Italia 

tra fine ‘800 e primi del ‘900. 

Letture, esercitazioni, discussioni. 
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Prima guerra mondiale. 

Rivoluzione sovietica. 

Analizzare e comprendere il 

primo conflitto mondiale: cause, 

eventi, conseguenze. 

Conoscere i fatti storici nella 

loro sequenza diacronica. 

Conoscere il metodo storico 

(fonti, documenti, carte 

geopolitiche). Conoscere, 

comprendere e saper utilizzare il 

lessico della disciplina. 

Orientarsi nel tempo e nello 

spazio; collocare in ordine 

cronologico gli eventi; cogliere 

la contemporaneità di eventi 

diversi in luoghi diversi; 

individuare cause ed effetti di 

un evento; comprendere 

analogie e differenze.  Saper 

leggere una fonte, un 

documento e carte geo storiche. 

Riconoscere le origini di eventi e 

processi storici e le loro 

interrelazioni. 

Comprendere la storia attuando 

un confronto tra epoche, aree 

geografiche e culturali.  Cercare 

di cogliere le cause della realtà 

attuale nei fatti storici del 

passato. 

Cogliere la diversità e la 

complessità delle possibili 

interpretazioni dei fatti e dei 

documenti storici. 

Comprendere il metodo della 

ricerca storica come 

reperimento, valutazione e 

interpretazione di fonti e 

documenti. 

Introduzione al primo conflitto 

mondiale: cause, principali eventi 

della guerra, la situazione italiana, 

il dibattito neutralisti-interventisti 

e l’ingresso in guerra dell’Italia. La 

condizione femminile durante la 

guerra, la trincea. La fine della 

guerra e i trattati di pace. 

La rivoluzione sovietica: fasi e 

struttura economica e politica del 

nuovo Stato. Letture, esercitazioni, 

discussioni. 
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L’età dei totalitarismi. 

-Conoscere le caratteristiche dei 

regimi totalitari. Conoscere le 

premesse del secondo conflitto 

mondiale. 

- Conoscere i fatti storici nella 

loro sequenza diacronica. 

Conoscere il metodo storico 

(fonti, documenti, carte 

geopolitiche). Conoscere, 

comprendere e saper utilizzare 

il lessico della disciplina. 

-Orientarsi nel tempo e nello 

spazio; collocare in ordine 

cronologico gli eventi; cogliere 

la contemporaneità di eventi 

diversi in luoghi diversi; 

individuare cause ed effetti di 

un evento; comprendere 

analogie e differenze.  Saper 

leggere una fonte, un 

documento e carte geo storiche. 

 

Riconoscere le origini di eventi 

e processi storici e le loro 

interrelazioni. 

Comprendere la storia 

attuando un confronto tra 

epoche, aree geografiche e 

culturali.  Cercare di cogliere le 

cause della realtà attuale nei 

fatti storici del passato. 

Cogliere la diversità e la 

complessità delle possibili 

interpretazioni dei fatti e dei 

documenti storici. 

 

Comprendere il metodo della 

ricerca storica come 

reperimento, valutazione e 

interpretazione di fonti e 

documenti. 

L’ascesa di Fascismo e 

Nazismo, le caratteristiche dei 

regimi totalitari. Le leggi 

razziali e l’antisemitismo. Lo 

Stalinismo.  Letture, 

esercitazioni, discussioni. 

La Seconda guerra mondiale Conoscere le cause, i momenti 

fondamentali e il mondo alla 

conclusione del secondo 

conflitto mondiale.  

Introduzione al secondo 

conflitto mondiale: le 

premesse e le fasi della 

guerra. L’ Olocausto. L’Italia in 

guerra, la fine del fascismo, la 

Resistenza e la liberazione. La 

Costituzione e il nuovo stato 

democratico. La situazione 

internazionale alla fine della 

guerra. 

Il mondo e l’Italia dagli anni ’60 

agli anni di piombo. 

Riconoscere i principali processi 

di trasformazione in atto nel 

mondo contemporaneo. 

Effettuare collegamenti di 

causa effetto. 

Cenni e chiavi di lettura degli 

eventi e dei processi storici 

degli ultimi decenni. 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: INGLESE        

DOCENTE: Prof. ssa LORENZO LUCIA MARIA 
TESTO IN ADOZIONE: Philippa Bowen, Margherita Cumino, Business Plan Plus + Companion Book, 
Petrini 
 
COMPETENZE GENERALI E OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Il percorso formativo si è concentrato sul consolidamento e potenziamento delle quattro abilità 

linguistiche (Reading, Writing, Listening e Speaking) nonché l’ampliamento lessicale. Oltre al 

linguaggio tecnico commerciale e la relativa conoscenza degli aspetti più significativi del mondo degli 

affari, sono stati proposti argomenti di cultura e attualità, per permettere agli studenti di sviluppare 

un senso critico ed esercitarsi ad esprimere il proprio pensiero in inglese in modo costruttivo (critical 

thinking, interpersonal skills, effective communication). Di particolare valore linguistico e 

arricchimento personale è stato il ciclo di interviste con professionisti di vari settori realizzati in 

lingua inglese durante il quarto anno, che gli studenti hanno intervistato e con i quali hanno 

interagito online, non potendo realizzare altre esperienze sul campo a causa dell’emergenza 

sanitaria. A questo si aggiunge l’incontro quest’anno in presenza con il professor David Blanco 

Herrero dell’Università di Salamanca sul tema “Hate speech, Fake news and other challenges in social 

media”. 

Durante le tre ore settimanali si è utilizzato principalmente l’approccio comunicativo, privilegiando le 

lezioni partecipate a quelle frontali. Costante è stato l’uso, nella didattica quotidiana, di strumenti 

multimediali, presentazioni in Power Point, LIM, video, schede, materiale autentico, articoli di 

giornale; sono stati proposti lavori di gruppo e di ricerca individuale.  

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Le verifiche sono state programmate all’interno della classe in un’ottica di guida all’organizzazione 

del proprio tempo e di progressiva acquisizione di autonomia nella gestione del proprio lavoro. Pur 

considerando gli obiettivi stabiliti, hanno contribuito alla valutazione finale l’interesse per la 

disciplina, l’applicazione allo studio ed i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza. 

 Tipologia scritta: domande a risposta aperta. 

 Tipologia orale: interrogazioni, esposizione e rielaborazione personale, simulazione di situazioni reali 

 
RISULTATI DELLA CLASSE: 
La classe, pur presentando peculiarità e livelli linguistici differenti, ha svolto un percorso  di crescita 
che le ha permesso di ottenere diversi miglioramenti nella disciplina. La maggior parte degli studenti 
ha imparato nel corso del triennio a partecipare alle lezioni e al dialogo educativo in modo proattivo, 
con spirito critico ed interesse. Permangono in alcuni studenti difficoltà rispetto alla produzione ed 
interazione orale in lingua inglese.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

ATTIVITÀ 
 

COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO 1  
THE BUSINESS WORLD  
 
JOB SEARCHING 
 
APPLYING FOR A JOB 
 
BUSINESS APPLICATION OF 
SOCIAL NETWORKING 
TECHNOLOGIES 
 
WORK SKILLS 
 

 Elaborare il proprio CV 
seguendo il modello 
Europass e/o un modello 
originale 

 Saper redigere una 
lettera di presentazione 
utilizzando la fraseologia 
adeguata 

 Saper simulare un 
colloquio di lavoro 

 Conoscere il ruolo e le 
funzionalità di LinkedIn 
nella ricerca di lavoro 

 Conoscere le competenze 
trasversali richieste nel 
mondo del lavoro 

 CURRICULUM VITAE 
 LETTER OF APPLICATION 

 JOB INTERVIEW 

 LINKEDIN PROFILE 

 PERSONALITY TEST to discover and 
understand your strengths and 
weaknesses and to kick-start your 
career 
 

 Facts and figures about LinkedIn  

 Why LinkedIn is morphing from a 
social network into an online 
newspaper from NY Times online  

 The path to happy employment, 
contact by contact on LinkedIn from 
NY Times online  
 

 Strategic human resources 
management 

 Cultural awareness in a job interview 

 Studying and working opportunities 
for young EU citizens 
 

 Work skills:  
- Teamwork 
- commercial awareness 
- verbal and written 

communication 
- analysing and investigating 
- negotiating 
- working under pressure 
- planning 
- leadership 
- motivation 

MODULO  2 
FOREIGN TRADE TERMS, 
METHODS OF PAYMENT AND 
DELIVERING GOODS 
 

 Conoscere ed utilizzare il lessico 
adeguato al contratto di 
vendita 

 Conoscere i metodi di 
pagamento della merce  

 Saper individuare i metodi di 
pagamento più e meno 
favorevoli per le parti  

 Saper descrivere le modalità di 
pagamento 

 Sales contract 

 Delivery (Incoterms) 
 Risk assessment 

 Methods of payment: open account, 
bank transfer, clean bill collection, 
documentary collection, documentary 
letter of credit, payment in advance 

 Delivering goods: logistics, transport, 
insurance  

MODULO 3  Saper descrivere le tipologie di  Types of economic systems: a free-
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AN INSIGHT INTO THE WORLD 
OF ECONOMY AND FINANCE 
 
THE ECONOMIC ENVIRONMENT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE FINANCIAL WORLD 

mercato 
 Individuare gli aspetti 

caratterizzanti il settore 
pubblico e privato 

 Argomentare in riferimento ai 
momenti di boom economico e 
recessione, gli aspetti 
dell’inflazione e della 
disoccupazione 
 
 
 

 
 

 Spiegare il ruolo delle banche 
nell’era globale, servizi 
tradizionali e e-banking.  

 Conoscere le funzioni della 
Borsa Valori. 

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) 

 The business cycle, inflation, 
unemployment 

 The British economy 
 British foreign trade 
 The US economy 
 US foreign trade 

 
 Banking: globalisation in the banking 

industry, modern banking, online banking  
 Central banks (the European Central 

Bank-the Federal Reserve System) 
 The Stock Exchange  

MODULO 4 
CURRENT AFFAIRS 
 
 

  Saper comprendere e 
commentare materiale 
autentico (articoli di giornale e 
video in lingua originale), con 
la guida dell’insegnante 
 

 Sviluppare un senso critico ed 
imparare ad esprimere il 
proprio punto di vista in 
inglese in modo costruttivo 
(critical thinking, interpersonal 
skills, effective communication) 

 Hate speech, fake news and other 
challenges in social media 
 

 Greenwashing, Pinkwashing, Rainbow 
washing  
 

 Sharing economy:  
- The Airbnb case: Lights and shadows of 
the sharing economy 
- Sharing is Caring: The Positive Influence of 
the Airbnb Sharing Economy  
 

 Glocalization: think global, act local. 
The example of McDonald’s 
 

 Crowdfunding 
 

 BREXIT 
 

 Students’ presentations: climate change, 
immigration, the fight for freedom in the 
world, circular economy, cryptocurrencies 

MODULO  5 
INDIVIDUAL AND COLLECTIVE 
RESPONSIBILITY 
 
SOCIOLOGICAL ISSUES 
 
 
RESPONSIBLE BUSINESS 
 

- Saper comprendere e 
commentare materiale autentico 
(articoli di giornale e video in 
lingua originale), con la guida 
dell’insegnante 
- Sviluppare un senso critico ed 
imparare ad esprimere il proprio 
punto di vista in inglese in modo 
costruttivo (critical thinking, 

 The Pyramid of hate: examining the 

escalation of hate from bias attitudes 

to genocide. 

 
 The Wave (2008): movie directed by 

D. Gansel based on a true social 

experiment occurred in a high school 

in Palo Alto, California. 
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interpersonal skills, effective 
communication) 

 
 Write for Rights- Amnesty 

International project: the world's 

biggest human rights event and letter 

writing marathon, where millions of 

people around the world come 

together to protect the rights of 

others. 

 Green business  

 Fair trade  

 Fast fashion vs sustainable and ethical 

fashion  

 “Don’t buy this jacket”, Patagonia 

daring campaign  

 Ethical banking and Banca Etica  

 Microcredit/microfinance and the 

Grameen Bank  

MODULO 6 
LITERATURE AND CULTURE 
 
WAR AND PEACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DYSTOPIAN NOVEL 

- Analizzare un testo letterario 
-Conoscere aspetti della storia e 
cultura inglese  
-Comprendere e commentare 
forme d’arte di diverso genere  

Different forms of art: 
 Street art by Banksy 
 Photography: Raising the Flag on Iwo 

Jima, Napalm girl, The falling Man 
 Works of installation art to celebrate the 

centenary of the outbreak of WWI in 
England: Ceramic poppies and Melting 
Men 

 Visual art: Syrian artist Tammam Azzam 
 Short film: This migrant business 
 Songs: Where is the love? by Black Eyed 

Peas, Blowing in the wind by Bob Dylan, 
Sunday Bloody Sunday by U2 
WWI: 

 Propaganda 
 War poets: the two phases of the war. 
 Text analysis:  

The soldier by R. Brooke 
Suicide in the trenches by S. Sassoon 
Survivors by S. Sassoon  
Glory of Women by S. Sassoon 
Dulce et Decorum Est by Owen 
WWII: 

 Text analysis:  
Here war is simple by W.H. Auden 
Refugee Blues by W.H. Auden 
 

 Nineteen Eighty-Four by George Orwell 
Text analysis: 
-Big Brother is watching you 
-Room 101 
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MODULO 7 
INVALSI 

Saper svolgere le esercitazioni di 
livello B1 e B2 

 Prove di ascolto (Listening) 
 Prove di lettura (Reading)  

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

MATERIA: FRANCESE (2^ LINGUA)  

DOCENTE: Prof.ssa  BRANDOLINI MARIA CHIARA 
TESTI IN ADOZIONE: G. Schiavi, T. Ruggiero Boella, D. Peterlongo, J. Forestier, V. Kamkhagi, Rue du 
Commerce, 2016, Petrini. 

Materiale fornito dall’insegnante: estratti da antologie letterarie, brani tratti da opere letterarie del 
XIX, XX e XXI secolo, articoli da quotidiani e riviste cartacee e online. 

COMPETENZE GENERALI: 

• 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 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 

- Attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche di base siano usate in una varietà di 
situazioni adeguate alla realtà dello studente. 

-Acquisizione operativa della lingua mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici in cui essa 
sia percepita dallo studente come strumento e non come fine immediato di apprendimento. 

-Favorire la produzione orale dando l’opportunità di usare la lingua straniera in attività comunicative 
in coppia o in gruppo (giochi linguistici, drammatizzazione, simulazione, «role-play» ecc.). 

-Favorire riflessione sulla fonetica della lingua: una pronuncia scorretta del fonema può interferire 
nel processo di comunicazione e che un'intonazione non appropriata può stravolgere il significato di 
un enunciato 

-Nella comprensione scritta, favorire l'attivazione di particolari strategie per la comprensione e la 
verifica delle ipotesi formulate prima e durante la lettura: 

•globale, per la comprensione dell'argomento generale del testo; 

•esplorativa, per la ricerca di informazioni specifiche; 

•analitica, per la comprensione più dettagliata del testo. 
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-Riflettere sulle caratteristiche di un testo al fine di individuare la specificità del codice scritto, di 
analizzare le caratteristiche dei diversi tipi di testo e di identificare le regolarità della loro 
organizzazione. 

-Attività più autonome che permettano allo studente di abituarsi gradualmente ad un uso 
consapevole, personale e creativo della lingua straniera (scrittura di paragrafi su modelli dati, 
composizioni libere ecc.) 

-Esercizi di traduzione intra linguistica per fare acquisire flessibilità nell'uso della lingua 

-Uso dei linguaggi settoriali che permetta allo studente di percepirli come strumento e non 
unicamente come fine immediato di apprendimento. 

-Uso del dizionario bilingue e mono lingua come strumento di lavoro. Tecniche di consultazione 

-Uso della tecnologia come possibile valido strumento per l'apprendimento delle lingue straniere: 
audio registratore, video-registratore, laboratorio linguistico, LIM (nel triennio, Il laboratorio 
linguistico si utilizzerà per lo sviluppo delle abilità di comprensione, presentando varietà e registri 
linguistici diversi) 

-La lezione frontale alternata con attività di problem solving e learning by doing 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Sono state effettuate prove di verifica al termine di ogni unità didattica svolta, in forma scritta o 
orale. Nel caso delle verifiche scritte, si è optato per domande aperte che stimolassero la 
rielaborazione critica da parte dello studente e l’esercizio della sintassi del francese scritto. È stato 
consentito l’uso del dizionario. Nel caso delle prove orali, si è optato per la forma del colloquio 
ragionato a partire da domande poste dal docente, a piccoli gruppi (3/4 studenti per volta). È stata 
proposta una comprensione scritta, con domande a risposta multipla, domande a risposta 
semiaperta e aperta. Per la valutazione delle competenze relative all’ambito di educazione civica si è 
proposto un lavoro di gruppo seguito da una presentazione al resto della classe. 

La valutazione delle prove scritte e delle prove orali ha tenuto conto della padronanza degli 
argomenti oggetto di verifica (in ambito economico, storico, letterario, culturale), delle competenze 
dimostrate in lingua francese (grammatica, lessico, sintassi), così come delle capacità espositiva, 
argomentativa e comunicativa.  

RISULTATI DELLA CLASSE: 
All’inizio dell’anno scolastico, nella classe sono state evidenziate alcune lacune, in particolare dal 
punto di vista della comprensione del testo in lingua straniera, della traduzione italiano-francese e 
francese-italiano, così come della comprensione ed esposizione orali. Alla maggior parte della classe 
non mancano le basi grammaticali, ma in generale si sono potuti riscontrare una mancanza di 
esercizio e di familiarità con l’applicazione pratica, scritta e orale, delle regole acquisite. Al fine di 
colmare le lacune pregresse, si è quindi deciso di lavorare non tanto proponendo esercizi di lessico e 
grammatica, ma di partire da testi di vario genere (ambito economico, culturale, storico, letterario – 
poesie, romanzi, canzoni) o materiali audiovisivi studiati collegialmente in classe e lavorati 
analiticamente dal punto di vista linguistico, nonché presi come spunto di riflessione e punto di 
partenza per l’esposizione o il dialogo orale. Si è posto l’accento sull’importanza dello studio 
continuo, così come della necessità della pratica possibilmente quotidiana (in varie forme) della 
lingua. La gran parte della classe ha seguito in modo attento e proficuo. Per una parte degli studenti 
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si è invece riscontrata la mancanza di studio assiduo e puntuale, tradottasi in una maggiore difficoltà 
a seguire e interagire nel corso delle lezioni frontali, attive e interattive.  
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE 

 

ATTIVITÀ COMPETENZE E RISULTATI 
DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI Riferimento a 
possibili 

tematiche 
trasversali 

-La commande 

 

 

-effettuare un ordine scritto, 
via mail o lettera 

-annullamento dell’ordine 

-modifica dell’ordine 

Sapere elaborare la richiesta scritta 
(per e-mail o lettera) di un ordine. 
saperne richiedere l’annullamento; 
saper rispondere alle richieste di 
modifica o annullamento di un ordine 
(accettare-rifiutare/proporre delle 
alternative/fare delle proposte)  

-Uso dei linguaggi settoriali che 
permetta allo studente di percepirli 
come strumento e non unicamente 
come fine immediato di 
apprendimento. 

- Uso della tecnologia come possibile 
valido strumento per l'apprendimento 
delle lingue straniere 

Lavoro 

-Lettre de motivation: 
stage et séjour en 
Erasmus 

-  CV Europass 

- Répondre à une 
offre d’emploi 

-L’entretien de 
recrutement 

 

-saper elaborare una lettera 
di motivazione per 
rispondere ad un’offerta di 
stage o per partecipare al 
programma universitario 
Erasmus 
-saper redigere un CV in 
formato Europass 
-rispondere ad un’offerta di 
lavoro facendo riferimento 
alla propria formazione e 
all’esperienza lavorativa 
pregressa 
-partecipare alla simulazione 
di un colloquio di lavoro, 
discutendo la lettera di 
motivazione ed il CV 
Europass  

-  

-Saper prendere parte ad attività di 
carattere comunicativo in cui le abilità 
linguistiche di base siano usate in una 
varietà di situazioni adeguate alla 
realtà dello studente. 

-Acquisizione operativa della lingua 
mediante lo svolgimento di attività su 
compiti specifici. Lingua percepita 
come strumento e non come fine 
immediato di apprendimento. 

-Uso dei linguaggi settoriali : il 
linguaggio come strumento concreto 

- Uso della tecnologia come sussidio 
(elaborazione del CV su piattaforma 
Europass, elaborazione lettera di 
motivazione con programmi di 
supporto a scelta dello studente) 

Lavoro 
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-Competenze interdisciplinari 

Littérature et 
civilisation 

-Vision du film : 
Bienvenue chez les 
Ch’tis 

- Victor Hugo, 
biographie et oeuvre  

-Le roman feuilleton 

-Le naturalisme et le 
réalisme en France  

 

-Victor Hugo: poesia« Ecrit 
après la visite d’un bagne »; 
romanzo Les Misérables 
(trama) 
 
-Origini del romanzo di 
appendeci, fenomeno del 
colportage e relazione tra 
edizione, pubblicità e 
stampa giornalistica 
 
-Honoré de Balzac, biografia 
in breve, (La Comédie 
Humaine, tratti principali;  
Père Goriot trama e breve 
estratto); Émile Zola, (Les 
Rougon-Macquart, tratti 
principali; Thérèse Raquin, 
trama)  

-Comprensione orale di un film che 
mette a tema differenze linguistiche, 
nonché culturali, tra varie regioni di 
Francia. Occasione (così come nel 
caso di altro materiale audiovisive 
proposto in collegamento con gli 
argomenti di letteratura-civiltà) sulla 
fonetica della lingua: una pronuncia 
scorretta del fonema può interferire 
nel processo di comunicazione e 
un'intonazione non appropriata può 
stravolgere il significato di un 
enunciato.  

-Attraverso la comprensione scritta 
(lettura di brevi testi di contenuto 
biografico; riassunti delle trame delle 
opere oggetto di studio; accesso 
diretto al testo originale dell’autore): 
favorire l'attivazione di particolari 
strategie per la comprensione e la 
verifica delle ipotesi formulate prima 
e durante la lettura: 

•globale, per la comprensione 
dell'argomento generale del testo; 

•esplorativa, per la ricerca di 
informazioni specifiche; 

•analitica, per la comprensione più 
dettagliata del testo. 

-Riflettere sulle caratteristiche di un 
testo al fine di individuare la 
specificità del codice scritto, di 
analizzare le caratteristiche dei diversi 
tipi di testo e di identificare le 
regolarità della loro organizzazione. 

- Traduzione intralinguistica per fare 
acquisire flessibilità nell'uso della 
lingua 

- Esposizione orale di riassunti, 
opinioni e riflessioni personali 

-Competenze interdisciplinari (storia, 

Pubblicità 
(riguardo al 
roman 
feuilleton) 
 
Competitività 
(lavoro di 
Balzac per 
“costruzione” 
della Comédie 
Humaine) 
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letteratura italiana…) 

 

L’ouverture à 
l’international 

 

 

- La mondialisation 

- Le commerce international 

-L’acheminement des 
marchandises 

 
-Trattare dell’Unione Europea dal 
punto di vista della mondializzazione 
del commercio e degli scambi 
 
-Trattare dei mezzi a cui ricorrono le 
imprese per contattare i clienti 
all’estero; la franchise. 
 
-Gli intermediari del commercio 
internazionale 
 
-Le modalità di trasporto della merce 
in base al tipo di merce e i documenti 
di spedizione 

-Saper prendere parte ad attività di 
carattere comunicativo in cui le abilità 
linguistiche di base siano usate in una 
varietà di situazioni adeguate alla 
realtà dello studente. 

-Acquisizione operativa della lingua 
mediante lo svolgimento di attività su 
compiti specifici. Lingua percepita 
come strumento e non come fine 
immediato di apprendimento. 

-Uso dei linguaggi settoriali : il 
linguaggio come strumento concreto 

-Competenze interdisciplinari 
(economia, diritto) 

Competitività 

-L’Union Européenne 
-La stratégie douanière de 
l’UE (con approfondimento 
di Educazione Civica: la 
nascita dell’UE e le 
istituzioni dell’Unione 
Europea) 

-La facture – les réductions 
de prix accordées par le 
fournisseur 

 

-Le CDU (Code des douanes de 
l’Union) e le misure messe in atto 
dalle dogane dell’UE; le DAU 
(Document Administratif Unique) 
 
-Le istituzioni europee  
 
-La fattura; la dematerializzazione 
delle fatture; l’escompte, la remise, le 
rabais. 
 

-Uso dei linguaggi settoriali : il 
linguaggio come strumento concreto 

L’Unione 
Europea 
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-Competenze interdisciplinari 
(economia, diritto) 

- Il racconto 
fantastico 

- Il simbolismo : 
Baudelaire 

-la Première Guerre 
Mondiale: Apollinaire 

- Argot et Verlan 

-La Seconda Guerra 
Mondiale : Paul 
Eluard  

-Il teatro dell’assurdo 
: Ionesco 

 

 
- Il racconto fantastico in 
Guy de Maupassant, lettura 
del racconto « Un Fou ? » 
(digressione sul 
Magnetismo; M. Charcot 
alla Salpêtrière, primi studi 

di Freud) 
 
-Baudelaire, poesia « 
L’Albatros » 
 
- Registri linguistici: Argot e 
Verlan, prendendo spunto 
dalla testimonianza di un 
soldato francese della Prima 
Guerra Mondiale. 
Definizione ed esempi (es. 
dello slam dell’artista Grand 
Cœur Malade) 
 
- Apollinaire, Calligrammes, 
« Montre et Cravate » 
- Paul Eluard (accenno al 
surrealismo). Poesia « 
Liberté » 
 
-Ionesco:  opera teatrale « 
Rhinocéros », estratto 

-Comprensione scritta: favorire 
l'attivazione di particolari strategie 
per la comprensione e la verifica delle 
ipotesi formulate prima e durante la 
lettura: 

•globale, per la comprensione 
dell'argomento generale del testo; 

•esplorativa, per la ricerca di 
informazioni specifiche; 

•analitica, per la comprensione più 
dettagliata del testo. 

-Riflettere sulle caratteristiche di un 
testo al fine di individuare la 
specificità del codice scritto, di 
analizzare le caratteristiche dei diversi 
tipi di testo e di identificare le 
regolarità della loro organizzazione. 

- Traduzione intralinguistica per fare 
acquisire flessibilità nell'uso della 
lingua 

- Esposizione orale; rielaborazione 
personale dei contenuti anche grazie 
al proprio bagaglio personale (es. 
conoscenze pregresse di storia e 
letteratura italiana) 
 
-Competenze comunicative, 
enunciative, fonetiche e di role-play: 
recitazione di un testo teatrale  
 
-Competenze interdisciplinari (storia, 
letteratura italiana) 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA: MATEMATICA  

DOCENTE: Prof. ssa LORUSSO MANUELA  
TESTO IN ADOZIONE: Massimo Bergamini - Graziella Barozzi - Anna Trifone ,Matematica.rosso 5 ,                                       
                                      Zanichelli 

 
COMPETENZE GENERALI: 

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

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI: 

● Saper comunicare con un linguaggio rigoroso 
● Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
● Consolidare il lavoro di analisi e sintesi 
● Sviluppare capacità critiche 
● Saper interpretare e costruire grafici 
● Guardare la matematica sotto differenti prospettive: calcolo, applicazione e scoperta 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
 
Sono state effettuate prove scritte al termine di ogni unità didattica svolta, che hanno previsto la 
risoluzione di problemi o la risposta a domande aperte. Oralmente si sono svolte sia interrogazioni  
brevi che lunghe, oltre all’esposizione di un lavoro di gruppo che ha preso spunto dal romanzo 
intitolato “La radice quadrata della vita”, offrendo opportunità di approfondimenti matematici ma 
anche di collegamenti interdisciplinari. I recuperi sono stati fatti in itinere. 
La valutazione delle prove scritte ha tenuto conto della capacità di comprendere il problema, della 
conoscenza dei contenuti teorici, dell’ abilità di calcolo, della capacità di produrre ed interpretare i 
grafici. La valutazione orale invece ha valorizzato la capacità espositiva, la completezza delle 
informazioni e nel caso del laboratorio sul testo, la modalità di presentazione ed organizzazione dei 
contenuti nonché i collegamenti effettuati.  
La valutazione finale è stata di tipo sistemico ed ha tenuto conto sia del raggiungimento delle 
competenze generali che di quelle disciplinari, come pure dei progressi rispetto ai livelli di partenza.   
  
RISULTATI DELLA CLASSE: 
 
La classe in fase iniziale ha richiesto un cospicuo ripasso delle nozioni studiate negli anni precedenti 
ed in particolar modo quelle del terzo e del quarto anno. Sono state riprese le nozioni di geometria 
analitica riguardanti le equazioni ed i grafici di: retta, parabola, circonferenza, ellisse ed iperbole. 
Inoltre si sono rivisti i contenuti dell’analisi matematica in riferimento a funzioni di una sola variabile. 
Nonostante le numerose lacune di base, gli studenti si sono sempre dimostrati partecipi ed 
interessati e ciò ha consentito di svolgere comunque il programma previsto, raggiungendo nella 
maggioranza dei casi un livello di preparazione più che sufficiente, salvo alcuni che hanno conseguito 
risultati ottimi. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

ATTIVITA’ COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

FUNZIONI REALI DI DUE 
VARIABILI REALI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

● Saper risolvere 
disequazioni e sistemi di 
disequazioni lineari e 
non 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 calcolare semplici 
limiti di funzioni 
continue 

● Disequazioni lineari in 
due variabili 

● Disequazioni non lineari 
in due variabili 

● Sistemi di disequazioni 
● Definizione di funzione 

reale di due variabili reali 
● Dominio 

● Grafico di una funzione di 
due variabili e linee di 
livello 

● Limiti e continuità 
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MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI 
REALI DI DUE VARIABILI REALI 

  

● Saper definire i punti 
estremanti di una 
funzione in due variabili 
reali 

● Saper calcolare le 
derivate parziali prime e 
seconde di una funzione 
in due variabili 

● Saper determinare gli 
estremi liberi di una 
funzione in due variabili 
con il metodo delle 
derivate (determinante 
Hessiano) e in alcuni casi 
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) 

● Definizione di massimi e 
minimi relativi ed assoluti 
e punti di sella 

● Definizione di massimi e 
minimi vincolati 

● Derivate parziali prime e 
seconde e regole di 
calcolo 

● Ricerca dei massimi e del 
minimi liberi mediante 
curve di livello e 
mediante Hessiano 

● Ricerca dei massimi e 
minimi vincolati 
mediante il metodo di 
sostituzione ed il metodo 
dei moltiplicatori di 
Lagrange 

L’ECONOMIA E LE FUNZIONI DI 
DUE VARIABILI 

  

● Saper calcolare 
produttività marginale 
ed utilità marginale 

● Saper determinare 
elasticità parziale ed 
elasticità incrociata 

● Saper calcolare  il 
massimo del profitto di 
una impresa nel caso 
continuo 

●  Saper calcolare il  
massimo della funzione 
dell’ utilità del 
consumatore 

● Saper determinare la 
combinazione ottima dei 
fattori di produzione 

● Saper risolvere problemi 
di P.L. in  due variabili 
con il metodo grafico 

● Funzione marginale: 
produttività ed utilità 
marginale 

● Elasticità parziale ed 
elasticità incrociata 

● Massimizzazione del 
profitto nel caso 
continuo in regime di 
concorrenza perfetta e 
monopolio 

● Massimizzazione 
dell’utilità dato il vincolo 
di bilancio con funzione 
Lagrangiana, metodo di 
sostituzione e curve di 
indifferenza 

● Combinazione ottima dei 
fattori di produzione 
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RICERCA OPERATIVA E  
PROBLEMI DI SCELTA 

  

  

● Saper illustrare la ricerca 
operativa, le sue fasi e le  
sue tecniche 

● Saper classificare un 
problema di scelta 

● Saper risolvere un 
problema di scelta in 
condizioni di certezza nel 
caso continuo 

con funzione obiettivo : 
retta, parabola. 

● Scelta fra più alternative  

● Definizione e fasi della 
ricerca operativa 

● Classificazione dei 
problemi di scelta 

● Problemi di scelta in 
condizioni di certezza nel 
caso continuo. 

 PROGRAMMAZIONE LINEARE 
● Saper illustrare i requisiti 

perché si possa parlare 
di un problema di 
programmazione lineare 

● Saper risolvere problemi 
di programmazione 
lineare in due variabili  

● Definizione di un 
problema di 
programmazione lineare 

● Modello matematico 

● Problemi di 
programmazione lineare 
in due variabili 

LA RADICE QUADRATA DELLA 
VITA 

Romanzo di Lorella Carimali 

● Saper apprendere 
attraverso il cooperative 
learning favorendo la 
collaborazione tra 
studenti e la 
propensione al lavoro in 
team 

● Esercitare abilità di tipo 
organizzativo e 
comunicativo 

● Stimolare la curiosità 
degli studenti nonché i 
collegamenti 
interdisciplinari 

  

  

Approfondimenti  sulle seguenti 
tematiche: 

● Geometrie non euclidee 
ed  il modello di 
Bernhard Riemann 

● La serie di Fibonacci ed il 
numero aureo 

● La statistica descrittiva: 
indici di posizione e di 
variabilità 

● La matematica come 
strumento per meglio 
comprendere la realtà o 
per astrarsi da essa 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE  

DOCENTE: Prof. ssa GIOVANNA PAVANELLO 
TESTO IN ADOZIONE:Pietro Boni,Pietro Ghigini, Clara Robecchi, Master in Economia aziendale, 
volume 5, .Elemond Scuola & Azienda. 
 
Competenze generali: 
Tutti i moduli svolti contribuiscono ad attivare le seguenti competenze trasversali: 
● utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
● utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche al fine 
dell’apprendimento permanente; 

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
avvenute nel corso del tempo; 

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’ottica di studio, ricerca ed approfondimento 
disciplinare; 

● identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
● redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
 
Obiettivi disciplinari specifici: 
∙Riconoscere e rappresentare l’architettura di un sistema informativo aziendale 
∙ Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 
∙ Redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio 
∙ Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi  
∙ Determinare l’imponibile IRES ed effettuare il pagamento dell’imposta  
∙ Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti  
  e il loro utilizzo 
∙ Costruire il sistema di budget, comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati 
∙ Predisporre report differenziati in relazione ai destinatari  
∙ Costruire un business plan 
∙ Elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato negli scambi con l’estero  
∙ Utilizzare il lessico specifico 
 
Metodologia: 
I vari argomenti del programma sono stati svolti facendo ricorso a più metodologie allo scopo di 
sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati. 
Si è più volte sottolineata nel corso dell'anno l'importanza di un corretto metodo di studio volto non 
esclusivamente all'acquisizione mnemonica di concetti ed applicazione meccanica di procedure per la 
risoluzione dei problemi, ma soprattutto all'organizzazione di concetti e procedure in un quadro di 
riferimento sempre più ampio del sistema aziendale nei suoi diversi aspetti. 
Si è insistito anche all'importanza di uno studio continuo, puntuale e consapevole indispensabile allo 
sviluppo delle capacità di collegamento, di una corretta comprensione nonché di una 
rappresentazione grafica chiara ed ordinata. Sono state fornite indicazioni metodologiche di lavoro 
attraverso esemplificazioni e schemi al fine di stimolare le capacità risolutive attraverso la 
rielaborazione ed il collegamento di conoscenze ed abilità via via acquisite. Si è molto utilizzato lo 
strumento di condivisione Classroom . 
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In particolare, nell’ultima parte dell’anno sono state usate dispense di sintesi ed esercitazioni guidate 
preparate dall’insegnante. 
 
La parte relativa alle strategie di successo, e la riflessione sul dibattito shareholders versus 
stakeholders è stata approfondita  all’interno dell’attività CLIL, per il cui progetto si rimanda alla 
prima parte del Documento. Il modulo CLIL è stato svolto tramite materiale del libro di testo e 
sistematizzazioni  preparate dall’insegnante. 
 
Verifiche e valutazioni: 
Le verifiche di valutazione sono state effettuate sia attraverso prove orali che scritte; queste ultime 
sono state somministrate con diverse tipologie (test, prove aperte, semistrutturate, strutturate e 
risoluzione di casi aziendali, simulazioni d’esame), e scelte in base agli obiettivi da verificare al fine di 
poter valutare il grado di acquisizione delle conoscenze e delle diverse capacità. 
In data 13 maggio 2022 è stata realizzata una verifica in modalità Simulazione seconda prova. La 
prova è stata concordata a livello di Dipartimento, secondo le modalità indicate dal Ministero, e 
corretta e valutata per tutti gli studenti sulla base della griglia dettagliata nella parte degli Allegati.   
 
Risultati della classe: 
La parte preponderante della classe ha avuto un approccio adeguato al dialogo educativo e didattico, 
e si è impegnato in classe e a casa in modo continuo, e solo pochi studenti hanno talvolta evidenziato 
discontinuità di attenzione, partecipazione e studio, ma hanno prontamente risposto agli interventi 
per un impegno più regolare. Quasi un terzo della classe si è distinto per capacità personali ed 
impegno profuso, ed ha raggiunto risultati ottimi, più di un terzo della classe si è attestata su risultati 
buoni e discreti, mentre pochi studenti hanno raggiunto la sufficienza, talvolta a seguito di attività di 
recupero. 

L’attuazione del programma ha seguito la seguente mappa di sintesi , che definisce l’articolazione 

in Moduli come dettagliato nel  programma effettivamente svolto 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE  

ATTIVITÀ COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI RIFERIMENTO A 
POSSIBILI 
TEMATICHE 
TRASVERSALI 

MODULO  1. RENDICONTAZIONE AZIENDALE   

1.1 La rendicontazione 
economico/finanziario 
patrimoniale/fiscale   
 

● Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

● 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 ed 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 
 
 
 
 
● Analizzare il rendiconto 

finanziario delle variazioni di 
CCN e delle variazioni nella 
disponibilità monetaria netta 

● Redigere report 
 
 

● Individuare le cause delle 
divergenze tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale 

● Calcolare gli ammortamenti 
fiscalmente deducibili 

A.IL SISTEMA INFORMATIVO DI 
BILANCIO: 
-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 
-Il bilancio in forma abbreviata 
-La relazione sulla gestione 
-I principi contabili nazionali ed 
internazionali  
-La revisione legale dei conti 
 
B. 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 
 
C.L’ANALISI PER FLUSSI: 
-L’analisi dei flussi finanziari 
-Il rendiconto finanziario delle 
variazioni di CCN 
-Il rendiconto finanziario delle 
variazioni della disponibilità 
liquide 
 
D.L’IMPOSIZIONE FISCALE: 
-Il concetto di reddito d’impresa 
ai fini fiscali 
-I principi ai quali si ispirano le 
norme fiscali sui componenti del 

COMUNICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUCCESSO ED 
INSUCCESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENDICONTAZIONE 
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● Valutare la deducibilità fiscale 
delle spese di manutenzione, 
riparazione, 
ammodernamento, ecc. 

● Individuare e determinare le 
variazioni fiscali relative a 
svalutazione crediti e 
plusvalenze 

● Calcolare l’IRES dovuta e 
quella di competenza 

 

reddito d’impresa 
-La relazione tra il reddito 
contabile e il reddito fiscale 
- Le norme del TUIR relative ai 
principali componenti del 
reddito d’impresa 
-Le imposte che colpiscono il 
reddito d’impresa 
-Variazioni temporanee: imposte 
differite e imposte anticipate 
- La dichiarazione dei redditi 
d’impresa e i versamenti IRES 
-L’IRAP: nozioni generali   

1.2 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 

L’ANALISI DEL BILANCIO SOCIO-
AZIENDALE: 
Agenda 2030 e responsabilità 
sociale delle imprese 
Il bilancio socio ambientale  
La ripartizione del Valore 
aggiunto 
Il codice etico dell’impresa 
 

COMPETITIVITA’ E 
SOSTENIBILITA’ 
 
 

MODULO 2.  COMUNICAZIONE AZIENDALE  

2.1 La comunicazione 
preventiva strategica 
(pianificazione) 

● Riepilogare il processo 
decisionale del business plan 
e del marketing plan 

Piani aziendali: 
BUSINESS PLAN: 
-Funzioni 
-Destinatari 
-Contenuto: 
● le varie parti del BP 
● focus su Vision, Mission 

e analisi competitiva 
MARKETING PLAN ( vedi 2.5) 

STRATEGIA E 
PIANIFICAZIONE 
 

2.2 la comunicazione 
preventiva operativa: 
a. analisi e controllo dei 
costi per misurare la 
performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità 
gestionale 

● Saper classificare i costi 
aziendali  

● Individuare le caratteristiche 
e le finalità delle differenti 
metodologie di calcolo dei 
costi 

 
● Saper individuare le decisioni 

aziendali che vengono 
supportate dalla contabilità 
gestionale 

● Saper analizzare la scelta tra 
produzione interna ed 
esterna 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE E 
IL METODO DI CALCOLO DEI 
COSTI: 
Il sistema informativo gestionale 
e la contabilità gestionale 
L’oggetto di misurazione 
La classificazione dei costi 
La contabilità a costi diretti 
(direct costing) e a costi pieni 
(full costing) 
Il costo basato sulle attività 
(ABC)(cenni) 
L’UTILIZZO DEI COSTI NELLE 
DECISIONI AZIENDALI: 
La contabilità gestionale a 
supporto delle decisioni 
aziendali di breve periodo 

SUCCESSO ED 
INSUCCESSO 
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● Saper determinare il mix 
produttivo più conveniente 

● Saper valutare l’opportunità 
dell’eliminazione di un 
prodotto in perdita 

● Saper effettuare scelte di 
make or buy 

● Saper effettuare il calcolo del 
punto di equilibrio  

● Saper disegnare ed 
interpretare il diagramma di 
redditività 

● Saper individuare le 
differenze tra efficacia ed 
efficienza aziendale, tra 
rendimento e  produttività 

L’accettazione di un nuovo 
ordine 
Il mix produttivo da realizzare 
Decisioni di make or buy 
La break even analysis 
L’efficacia e l’efficienza 
aziendale,i rendimenti e la 
produttività 
 
 
 

b. programmazione (il 
Budget) 
 

● Saper individuare gli scopi e il 
contenuto della 
pianificazione aziendale 

● Definire il controllo di 
gestione ed individuare gli 
elementi che lo 
caratterizzano 

● Definire il budget e 
individuare le caratteristiche 
e gli elementi che lo formano 

● Saper redigere i budget 

Il budget e la sua articolazione 
I budget settoriali 
Generalità sul budget degli 
investimenti fissi 
Generalità sul budget finanziario 
Il budget economico e il budget 
patrimoniale 
 

CONTROLLO/ 
RENDICONTAZIONE 

2.3 La comunicazione 
consuntiva istituzionale 
(vedi 1.1.A) 

  COMUNICAZIONE 

2.4 la comunicazione 
consuntiva direzionale 
(controllo e reporting) 

● Individuare le fasi del 
budgetary control 

● Saper calcolare i vari 
scostamenti 

● Interpretare un report 

Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
Il reporting 
 

CONTROLLO/ 
RENDICONTAZIONE 

2.5 la comunicazione 
commerciale/pubblicitar
ia  

● Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda, sapendone 
individuare strumenti 
strategici ed operativi 

● Saper elaborare un marketing 
plan 

Marketing plan: 
● Marketing analitico 

(analisi interna, analisi 
esterna, SWOT) 

● Marketing strategico 
(segmentazione, target, 
posizionamento) 

● Marketing operativo 
(marketing mix) 

STRATEGIA E 
PIANIFICAZIONE 
 
COMUNICAZIONE:  
 
 
 
PUBBLICITA’ E 
PROPAGANDA 

2.6 La comunicazione 
socio-ambientale  

● Conoscere i documenti 
relativi alla rendicontazione 
sociale ed ambientale, alla 
luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale 

Bilancio di sostenibilità ex D.lgs 
254/2016 di recepimento 
Direttiva 2014/95/UE sulle 
informazioni di carattere NON 
finanziario 

COMUNICAZIONE 
 
L’UNIONE 
EUROPEA 
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d’impresa 

MODULO 3.  COMPETITIVITA’ 

3.1 Strategie aziendali 
 

● Saper riconoscere le 
condizioni che concorrono 
alla creazione del valore 
generato dalle attività 
aziendali 

● Conoscere il concetto di 
strategia e di gestione 
strategica 

● Conoscere le caratteristiche 
delle strategie di corporate, 
di business e funzionali 

● Individuare i settori tipici 
della gestione delle imprese 
industriali e i processi che li 
determinano 

● Conoscere l’articolazione 
dell’analisi dell’ambiente 
esterno ed interno e 
dell’analisi SWOT 

● Conoscere le attuali esigenze 
strategiche 

● Conoscere in generale  le 
strategie di 
internazionalizzazione 

● Conoscere le fondamentali 
strategie corporate di 
sviluppo internazionale 

● Conoscere il ruolo delle 
imprese multinazionali nel 
contesto strategico globale  

Creazione di valore e successo 
dell’impresa 
Il concetto di strategia e la 
gestione strategica 
L’analisi dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente interno 
L’analisi SWOT 
Le strategie di corporate 
Le strategie di business 
Le strategie funzionali: 
-di marketing,  
-di finanza (ruolo delle banche 
nei finanziamenti aziendali) (vedi 
punto 3.3),  
-delle risorse umane (gestione),  
-di investimento,  
-dI logistica ed 
approvvigionamento 
e di produzione ( come funzioni 
fondamentali delle imprese 
industriali) 
Caratteristiche generali delle 
strategie di 
internazionalizzazione 
Le imprese multinazionali nel 
contesto strategico globale 
 
Le scelte competitive 
dell’azienda e la sostenibilità 
La politica industriale della UE  

STRATEGIA E 
PIANIFICAZIONE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE 
DALLA CRISI ALLA 
RIPRESA 
 
IL LAVORO 
 
COMPETITIVITA’ 
 
 
 
 

 
 
IL SUCCESSO E 
L’INSUCCESSO 
COMPETITIVITA’ E 
SOSTENIBILITA’ 
L’UNIONE 
EUROPEA 

3.2 
L’internazionalizzazione 
delle imprese 
(approfondimento) 
 

● Riconoscere i macrofenomeni 
economici nazionali ed 
internazionali 

● Individuare le caratteristiche 
delle imprese italiane nel 
contesto internazionale e la 
struttura del Sistema italiano 
per l’internazionalizzazione 
delle imprese 

● Conoscere la problematica 
relativa al Paese target 

● Conoscere le diverse 
modalità di 
internazionalizzazione 

-Perché le imprese si 
internazionalizzano 
-Come le imprese si 
internazionalizzano 
-Il Paese target: accessibilità ed 
attrattività 
- Cenni al Sistema italiano per 
l’internazionalizzazione delle 
imprese  

COMPETITIVITA’ E 
SOSTENIBILITA’ 
 

3.3 
Le scelte relative ai 
finanziamenti  

● Riconoscere le principali 
situazioni che motivano il 
ricorso ai finanziamenti di 

Le diverse tipologie di 
finanziamento aziendale, a titolo 
di capitale proprio e di capitale 

DALLA CRISI ALLA 
RIPRESA  
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capitale nell'ambito delle 
strategie industriali e 
finanziarie dell’impresa 

● Conoscere le diverse 
tipologie di finanziamento 
aziendale, a titolo di capitale 
proprio e di capitale di 
prestito 

● Conoscere il ruolo degli 
intermediari nei mercati 
finanziari  

di debito 
Il ruolo degli intermediari nei 
mercati finanziari 

MODULO 4.   CLIL activity 

Strategy and 
management control 
system 

● To describe the main 
characteristics of a successful 
strategy 

● To understand the difference 
between “corporate strategy 
“ and “business strategy” 

● To recognize how and why 
certain instruments are used 
to pursue coordination and 
control 

-What is strategy? 
-Corporate and business strategy 
-Type of competitive 
advantage:cost and 
differentiation 
-Management systems for 
coordination and control, and 
strategic planning systems 
-Financial planning and control 
systems 

STRATEGIA, 
PIANIFICAZIONE 
CONTROLLO 
 

Sustainable marketing 
and purpose-driven 
corporations 

● To define “sustainable 
marketing” 

● To recognize the difference 
between a focus on 
shareholders as opposed to a 
focus on stakeholders 

● To understand what  is 
“purpose” from a company’s 
viewpoint and how company 
can interpret this concept 

-Why “sustainable marketing”? 
-In whose interest?Shareholders 
versus stakeholders 
-Whose interests should be 
prioritized?  
-Profit and purpose 
-The debate over Corporate 
Social Responsibility 
 

COMUNICAZIONE 
COMPETITIVITA’ 
SOSTENIBILITA’ 
 
 
 
 
 
 

MODULO 5 . Casi aziendali 

 ● Comprendere le specificità di  
importanti realtà aziendali 
nazionali ed internazionali 

 

Studio di casi aziendali: 
● il caso STELLANTIS 
● il caso AMAZON 
● il caso GOOGLE 
● il caso NOKIA 
● il caso APPLE 
● il caso FACEBOOK 
● il caso NESTLE’ 
● il caso ENI 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

MATERIA: DIRITTO  

DOCENTE: Prof. ssa CARLA FUSCO 
TESTO IN ADOZIONE: G. Zagrelbesky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco, Diritto per la classe 5^, Le 
Monnier. 
 

RELAZIONE INTRODUTTIVA  

Il programma è stato affrontato avendo cura di promuovere il più possibile il 

consolidamento da parte degli studenti dei seguenti obiettivi didattici: 

-    favorire un approccio critico degli argomenti trattati inseriti nel contesto socio-

politico del Paese vista la situazione di emergenza verificatasi nel corso dell’anno;  

-      sviluppare capacità di apprendimento; 

-      capacità di operare opportuni collegamenti, eventualmente guidati dalla docente,  

-     permettere di acquisire i diversi linguaggi specifici per consentire la corretta 

comprensione delle fonti di informazione; 

-   consolidamento di competenze espositive che permettano di restituire i contenuti 

appresi in modo chiaro e coerente. 

OSSERVAZIONI METODOLOGICHE COMUNI ALLA PROGRAMMAZIONE DI DIRITTO E 

ECONOMIA POLITICA 

Si è fatto prevalentemente uso di lezioni frontali, di lezioni dialogate  e di strumenti 

multimediali. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Si sono svolte verifiche orali  e verifiche scritte durante il corso del l’anno. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO 

ATTIVITÀ 

  

COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO 1 

 COSTITUZIONE E 

FORMA DI GOVERNO 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Conoscere la struttura della 
Costituzione. 

  

Collocare storicamente la 
nascita della Costituzione. 

Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione. 

  

Conoscere le caratteristiche 
della forma di governo in Italia 

Conoscere i concetti di 
democrazia e rappresentanza. 

LA COSTITUZIONE, NASCITA CARATTERI 
E STRUTTURA 

1.Il contesto storico e politico 

2. La nascita della Costituzione italiana 

3. Caratteristiche e struttura della 
Costituzione italiana 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE 

1.La democrazia: sovranità popolare e 
democrazia competitiva 

2. Le libertà e i doveri dei cittadini 

3. L’uguaglianza  dei cittadini 

4. La giustizia 

5. L’internazionalismo 

I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO 

1.La forma di governo 

2.La separazione dei poteri 

3. Democrazia e rappresentanza 

4. I partiti politici 
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MODULO 2 

 L’ORGANIZZAZIONE 

COSTITUZIONALE 

  

Saper descrivere la 
composizione, la struttura e 
l’organizzazione del Parlamento 
e i rapporti con gli altri poteri 
dello Stato. 

  

  

  

 

 

 

Conoscere la procedura di 
formazione del Governo. 

 

Saper illustrare le funzioni del 
Presidente del Consiglio e dei 
Ministri. 

 

  

  

 

Saper descrivere i presupposti e 
le finalità della funzione 
giurisdizionale. 

  

Comprendere i tipi di giudizio 
espressi dalla Corte 
costituzionale. 

 

 

IL PARLAMENTO 

1.Il bicameralismo perfetto 

2.Le norme elettorali per il Parlamento 

3. La legislatura 

4. Rappresentanza politica e garanzie 
dei parlamentari 

5. L’organizzazione  interna delle 
Camere 

6. La legislazione ordinaria 

7. La legislazione costituzionale 

8. I poteri di indirizzo e di controllo 

IL GOVERNO 

1.Composizione e funzione del Governo 

2.La formazione del Governo 

3.Il rapporto di fiducia 

4.La struttura e i poteri del Governo 

5.I poteri legislativi 

6.Il potere regolamentare 

7. La responsabilità dei Ministri 

I GIUDICI E LA FUNZIONE 
GIURISDIZIONALE 

1.La funzione giurisdizionale 
2.Magistrature ordinarie e speciali                                
3.La soggezione dei giudici soltanto alla 
legge    

4.L’indipendenza interna dei giudici        

  5.I caratteri della giurisdizione     

  6.Il processo e i gradi del giudizio   

  7.Gli organi della giurisdizione ordinaria             
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Saper illustrare la funzione del 
Presidente della Repubblica. 

 

 8.Le responsabilità dei giudici                                 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.                 
  

1.La funzione del Presidente della 
Repubblica                 

2. Elezione, durata in carica, supplenza                          
  

3.I poteri di garanzia          

4.I poteri di rappresentanza nazionale                                

5.I poteri non formali         

6.Gli atti e controfirma ministeriale 

LA CORTE COSTITUZIONALE          1.La 
giustizia costituzionale  

2.Struttura e funzionamento della Corte 
costituzionale.   

3.Il giudizio sulla costituzionalità delle 
leggi.  

4.I conflitti costituzionali  

5.La giustizia penale costituzionale                          

6.Il referendum abrogativo   
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MODULO 3 

LE REGIONI E GLI ENTI 
LOCALI 

  

  

Saper illustrare le competenze 
degli organi di ciascun ente 
locale. 

LE REGIONI 

2.Le Regioni a statuto speciale e le 
Regioni a statuto ordinario  

3.Gli statuti regionali       

4.L’organizzazione delle Regioni                              
  

5.Le competenze legislative dello Stato 
e delle Regioni.     

6.Il riparto delle competenze  

7.Potestà regolamentare e funzioni 
amministrative.              

I COMUNI, LE CITTA’ METROPOLITANE, 
LE PROVINCE 

1.I Comuni in generale      

2. L’organizzazione dei Comuni                                 
3. Il sistema di elezione degli organi 
comunali                   

4.La durata degli organi comunali                                  
5.Le funzioni del Comune.  

6.La Provincia                   

7.Le Città Metropolitane  

  



692 

 

 

 

 

 

MODULO  4 

LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

  

  

  

Conoscere principi e 
organizzazione della P.A. 

  

Saper individuare le principali        
normative che regolano 
l’Amministrazione statale. 

Saper individuare i diritti dei 
cittadini verso la PA. 

Saper distinguere i gradi della 
giustizia amministrativa. 

  PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE 

1.La funzione amministrativa               

2.I compiti amministrativi della Pubblica 
Amministrazione                  

3.I principi costituzionali della Pubblica 
Amministrazione 

4.Il cittadino e la Pubblica 
Amministrazione 

5.Una pluralità di Pubbliche 
Amministrazioni 

6.Le diverse funzioni della PA 

7. Il Governo 

8. Gli organi consultivi 

9.Gli organi di controllo: la Corte dei 
Conti 

12.Il rapporto di pubblico impiego 

MODULO 5 

L’UNIONE EUROPEA 

  

Saper individuare le tappe più 
importanti della formazione 
dell’UE. 

Saper riconoscere i diversi 
organi dell’UE e le loro 
competenze. 

 

 

Le tappe storiche       

Diritto comunitario          

Gli organi dell’Unione europea 

La cittadinanza europea 

MODULO 6 

ATTUALITA’ 

 Comprendere alcuni temi 
giuridici di attualità 

La risoluzione del Parlamento europeo 
sul diritto alla disconnessione. 

Green pass 

Trattamento e protezione dei dati 
personali 



702 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA  

DOCENTE: Prof. ssa CARLA FUSCO 
TESTO IN ADOZIONE: F.  Poma, Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione,  Principato 
 
 
RELAZIONE INTRODUTTIVA  
 

Il programma è stato affrontato allo scopo di promuovere il più possibile il consolidamento da parte 

degli studenti dei seguenti obiettivi didattici: 

 -          favorire un approccio critico degli argomenti trattati inseriti nel contesto socio- politico del 

Paese  vista la situazione di emergenza verificatasi nel corso dell’anno. 

-          acquisizione dei diversi linguaggi specifici per consentire la corretta comprensione delle 

fonti di informazione; 

-          capacità di esporre restituendo i contenuti appresi in modo chiaro e coerente; 

-          sostenere l’attitudine a operare opportuni collegamenti, eventualmente guidati dalla 

docente; 

-          potenziare le capacità di ascolto; 

-          potenziare le capacità di prendere appunti e di analizzare mappe concettuali adeguate a 

sostenere lo studio personale. 

Osservazioni metodologiche comuni alla programmazione di diritto e economia politica. 

Si è fatto prevalentemente uso in presenza a scuola di lezioni frontali, di lezioni dialogate  e di 

strumenti multimediali. 

  

MODALITÀ DI VERIFICA 

Si sono svolte verifiche orali e verifiche scritte durante il corso dell’anno. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA 

ATTIVITÀ 

  

COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI      

    

MODULO 1 

 L’OGGETTO DELLA 

FINANZA PUBBLICA 

  

  

  

 Conoscere il ruolo della 
finanza nell’economia di 
mercato 

Riconoscere le diverse 
categorie di beni pubblici e il 
relativo regime giuridico 

1.1Settore privato e settore pubblico 

1.2  Gli elementi costitutivi dell’economia 
pubblica 

1.3  Il ruolo dello Stato nell’economia 

1.4  I “valori” nell’economia pubblica 

1.5  I bisogni pubblici 

1.6  I servizi pubblici                                                          
  

MODULO 2 

LA FINANZA DELLA 
SICUREZZA 
SOCIALE 

  

 Spiegare il fenomeno della 
crisi dello Stato sociale. 

3.1 L’evoluzione storica della parafiscalità 

3.2 Il finanziamento della sicurezza sociale 

3.3 Gli enti previdenziali italiani 

3.4 Il sistema pensionistico italiano 

3.5 Gli assegni familiari e il trattamento di 
disoccupazione 

3.6 Gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali 

3.7 Il Servizio sanitario nazionale 

MODULO  3 

LE SPESE 
PUBBLICHE 

  

  

 Distinguere le diverse spese 
sostenute dallo Stato. 

1.1 Nozione di spesa pubblica 

1.2 Classificazione delle spese pubbliche 

1.3 Effetti economici delle spese 

redistributive 

1.4 La spesa pubblica in Italia 

1.5 Il controllo di efficienza della spesa 
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pubblica. 

MODULO  4 

LE ENTRATE 
PUBBLICHE 

  

  

  

  

  

Analizzare e distinguere le 
entrate dello Stato. 

2.1   Nozione e classificazione delle entrate 
pubbliche 

2.2   Il patrimonio degli enti pubblici 

2.3   Prezzi privati, prezzi pubblici e prezzi 
politici 

2.4   Imposte, tasse e contributi 

2.5   Le entrate parafiscali 

2.6   Le imprese pubbliche 

2.7   Classificazione delle imprese pubbliche 

2.8   Le aziende autonome dello Stato e le 
municipalizzate. 

MODULO 5 

L’IMPOSTA E LE 

SUE 

CLASSIFICAZIONI 

  

  

  

 Conoscere la natura e i criteri 
di classificazione delle imposte 
dirette e indirette. Individuare 
caratteri, soggetti passivi, base 
imponibile IRPEF. 

  

  

  

Gli elementi dell’imposta 

1.1  Imposte dirette e imposte indirette 

1.2  Imposte reali e imposte personali 

1.3  Imposte generali e imposte speciali 

1.4 Imposte proporzionali, progressive e 
regressive 

1.5Forme tecniche di progressività 

1.6Le imposte dirette sul reddito 

1.7Le imposte sul patrimonio 

1.8Le imposte indirette 

Il sistema tributario italiano. 

I principali tributi in Italia. Imposte dirette e 
imposte indirette 

Caratteristiche e presupposto dell’IRPEF 

La base imponibile dell’IRPEF e le differenti 
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categorie di reddito 

Le dichiarazioni tributarie 

MODULO 6 

GLI EFFETTI 
ECONOMICI 
DELL’IMPOSTA 

 Distinguere i fenomeni 
dell’evasione e dell’elusione. 

Illustrare l’Anagrafe tributaria. 

Evasione e elusione fiscale 

Anagrafe tributaria 

MODULO 7 

CONCETTI 
GENERALI SUL 
BILANCIO DELLO 
STATO  

 Distinguere le diverse funzioni 
del bilancio dello Stato 

Comparare le diverse tipologie 
di bilancio dello Stato 

1.1Nozione di bilancio dello Stato 

1.2Le funzioni di bilancio 

1.3I requisiti del bilancio 

1.4Vari tipi di bilancio, le fasi delle 

entrate e le fasi delle spese 

1.5Il pareggio del bilancio 

1.6La politica di bilancio 

MODULO 8 

IL SISTEMA 
ITALIANO DI 
BILANCIO  

  

  

 Riconoscere le politiche di 
bilancio e i rapporti con L’UE 
in tema di finanza pubblica 

  

  

  

2.1Il bilancio dello Stato 

2.2Il bilancio annuale di previsione 

2.3Il bilancio pluriennale di previsione 

2.4I documenti della programmazione di 
bilancio 

Il DEF (Documento di economia 

e finanza) 

Il Rendiconto generale dello Stato 

2.5La legge di bilancio 

2.7 Classificazione delle entrate e delle spese 

2.10 Norme costituzionali relative al bilancio 

La Tesoreria generale dello Stato. 
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Esecuzione e controllo del bilancio 

MODULO 9 

LA FINANZA 
STRAORDINARIA E 
IL DEBITO   

  

 Conoscere gli strumenti della 
finanza straordinaria 

Saper classificare i vari tipi di 
prestiti pubblici 

Conoscere la dinamica del 
debito pubblico in Italia 

1.1Gli strumenti della finanza straordinaria 

1.2L’emissione di moneta 

1.3La vendita di beni patrimoniali dello Stato 

1.4L’imposta straordinaria 

1.5I prestiti pubblici 

1.6Debito fluttuante e debito consolidato 

1.7Il controllo del debito pubblico 

MODULO 10 

ATTUALITA’ 

 Comprendere alcuni temi 
economici di  attualità 

La riforma fiscale 

La legge di bilancio n. 234/2022 

I provvedimenti di riforma più importanti 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA    

 

NUCLEO 1: COSTITUZIONE, DIRITTO COMUNITARIO 

COMPETENZE: Riconoscere e rispettare valori sanciti e tutelati nella Costituzione  e dall’Unione 

COSTITUZIONE DIRITTO COMUNITARIO 
Docenti di diritto, di inglese, di francese 

 Contenuti e attività Abilità 

 La rifondazione dello Stato dopo il fascismo 

 La nascita della Costituzione italiana 

 L’elezione dell’Assemblea costituente  

 Il compromesso costituzionale tra le forze politiche 

 Caratteristiche e struttura della Costituzione italiana 

 Lo Statuto Albertino 
 I principi fondamentali della Costituzione. La 

democrazia: sovranità popolare e democrazia 
competitiva. La libertà e i doveri dei cittadini. 
L’uguaglianza.   
La giustizia. L’internazionalismo. 

 Fonti comunitarie 
 Tappe storiche dell’Unione europea  

 La politica di coesione. 

 I finanziamenti diretti e indiretti 

 La cittadinanza europea 

 La risoluzione del Parlamento europeo sul diritto alla 
disconnessione. 

 Green pass 

 Brexit 
 
 
 

Les Institutions Européennes 
1. Le Conseil européen 
2. La Commission européenne 
3. Le Conseil de l’Union européenne (ou “le Conseil”) 
4. Le Parlement européen 
5. La Cour de justice de l’Union européenne 
6. La Cour des comptes européenne 
7. La Banque centrale européenne est aussi une institution 
européenne, mais elle n’intervient que sur les questions liées à 
l’euro. 
 

 Saper collocare la propria 
dimensione di cittadino in un 
orizzonte nazionale ed europeo e 
mondiale 

 Conoscere i valori che ispirano 
l’ordinamento nazionale 
comunitario e internazionale, 
nonché i loro compiti e funzioni 
essenziali 
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europea. 

       
COMPETENZE: Sviluppare un’educazione e una sensibilizzazione ai temi economici e fiscali. 
 

BILANCIO DELLO STATO, IMPOSIZIONE FISCALE E LEGGE DI BILANCIO 2022 
Docente di economia politica 

Contenuti e attività Abilità 

·         Nozione di bilancio dello Stato. 

·         Le funzioni di bilancio. 

·         I requisiti del bilancio 

·         Vari tipi di bilancio e i residui attivi e   

          passivi. 

·         Le fasi delle entrate e le fasi delle spese. Il  

          principio di pareggio di bilancio. 

·         Patto di stabilità e crescita. Fiscal compact  

          Euro Plus. 

·         Struttura del bilancio dello Stato: le voci di  

          entrata e le voci di spesa. 

·         I risultati differenziali. 

∙         Gli effetti dell’imposizione fiscale:  

          evasione, elusione. 

·         Servizio Anagrafe tributaria. 

·         La riforma fiscale 

·         La legge di bilancio n. 234/2022 

·         I provvedimenti di riforma più importanti  

·         Riconoscere il ruolo del bilancio dello  

          Stato come strumento di politica  

          economica. 

·         Riconoscere il tipo di politiche  

         economico-finanziarie poste in essere  

          per la governance di un Paese. 

 

COMPETENZE: Analizzare, comprendere e applicare nella vita quotidiana personale e sociale le 
modalità e il ruolo dello Stato. 

 

 PATRIMONIO DELLO STATO 
Docente di economia politica 

Contenuti e attività Abilità 
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·       Gli enti previdenziali. Il sistema pensionistico in 

Italia. 

·  Gli assegni familiari e il trattamento di 

disoccupazione. 

·         Il Servizio sanitario nazionale. 

·         Il patrimonio degli enti pubblici. 

·    Prezzi privati, prezzi pubblici e prezzi politici. 

∙         Conoscere l’organizzazione della P.A. 

NUCLEO 2: SVILUPPO SOSTENIBILE 

COMPETENZE: sviluppare i comportamenti positivi per la conservazione del patrimonio ambientale. 
Educazione allo sviluppo sostenibile. Comprendere la complessità delle relazioni tra natura e attività 
umane. Sviluppare il senso civico di responsabilità verso la natura. 

BILANCIO SOCIALE , RESPONSABILITA’ SOCIALE, AGENDA 2030 
Docente di economia aziendale 

Contenuti e attività Abilità 

·  Incontro con Dott. Carabelli e con docente 

curricolare 

·       Bilancio sociale e responsabilità sociale 

·    Agenda 2030 e la sostenibilità delle imprese: la 

responsabilità sociale delle imprese e la 

creazione di valore condiviso, la comunicazione 

della responsabilità sociale ed ambientale delle 

imprese, il bilancio sociale e il bilancio 

ambientale delle imprese. 

·      Casi aziendali: CSR di ENI e Nestlè a confronto. 

·   Saper analizzare i bilanci socio ambientali 

delle imprese. 

·      Saper individuare gli obiettivi che le 

imprese si prefiggono di raggiungere. 

NUCLEO 3: CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE: Maturare consapevolezza delle dinamiche esistenti nella realtà digitale. 

IDENTITA’ DIGITALE E TUTELA DELLA PRIVACY 
Docente di diritto 

Contenuti e attività Abilità 
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·         Protezione e trattamento dei dati personali. ·         Individuare le regole a tutela della 

riservatezza. 

  

 

COMPETENZE: essere in grado di redigere un curriculum vitae efficace, in termini di contenuto e 
forma, essere in grado di gestire in maniera efficace un colloquio individuale o di gruppo, anche in 
lingua, in modo da far emergere le proprie skills principali. 

 IL CURRICULUM VITAE 

Docenti di economia aziendale, inglese,  francese 

Contenuti e attività Abilità 

         Selezione del personale e curriculum  

·         Redazione CV 

·         Simulazione di test psico-attitudinale 

·         Linkedin 

·         CV 

·         Cover letter 

·         CV in formato Europass 

·         Presentare se stessi in un contesto formale 

·         Saper redigere un C.V. in lingua straniera 

·         Saper analizzare e/o rispondere a proposte 

di lavoro 

·         Riflettere circa la conoscenza di sé, delle 

proprie abilità e competenze, volgendo lo 

sguardo al futuro 

·         Saper rispondere a domande nel quadro di 

una simulazione candidato-recruiter delle 

Risorse Umane (livello B1 avvio al B2) 

  

 ALTRE ATTIVITÀ: 

Webinar sulla sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia?, promossa da FEduF 

Meeting with Davide Blanco Herrero, Sociology and Communication Studies professor from Salamanca 
University on the theme of fake news and hate speech 

Informativa Presidente del Consiglio su conflitto Russia_Ucraina. Rassegna stampa conflitto Russia Ucraina: la 
posizione dell’Unione Europea 
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“Cosa sta succedendo in Ucraina e dove nasce il conflitto”ISPI 

Pulizia ambiente 

Conferenza del prof. Galli “Pandemia o endemia?” 

Incontro con volontari ADMO 

Incontro LULE 

Corso teorico e pratico BLSD 

 

        

METODOLOGIE/ATTIVITA’: 

● Lezione partecipata 
● Attività di ricerca 
● Simulazione di situazioni reali 
● Lettura e commento di testi 

   

La VALUTAZIONE delle competenze raggiunte è stata effettuata mediante: 

·         Esposizioni individuali e di gruppo 

·         Relazioni 

·         Presentazioni multimediali 

·         Dibattiti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



802 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE: Prof. RENZO FERRARI  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
1. Potenziamento fisiologico della resistenza aerobica/anaerobica alternata e della forza a corpo 
libero e con sovraccarico. 
2. Ampliamento delle abilità motorie individuali e consolidamento degli schemi motori acquisiti. 
3. Consolidamento della pratica delle attività sportive “scolastiche” e presa di contatto con le attività 
sportive non tradizionali. 
4. Sviluppo di un rapporto equilibrato con la natura attraverso la presa di contatto con attività 
motorie e sportive in ambiente naturale a contenuto tecnico significativo. 
5. Partecipare alla fase agonistica delle discipline proposte con lealtà nei confronti dell’avversario e 
collaborazione costruttiva con i compagni di squadra. 
6. Conoscenze degli aspetti tecnici fondamentali delle discipline affrontate; consapevolezza del 
contributo significativo del movimento e dello sport nel mantenimento di un buon livello di salute 
dinamica. 
7. Conoscenze teoriche sulla “teoria dell’allenamento”(capacità condizionali, periodizzazione cicli di 
lavoro, aggiustamenti/adattamenti, carico interno-esterno)e sui principi dell’alimentazione. 
 
NUCLEI DISCIPLINARI 
1. Giochi pre-sportivi: giochi di corsa, lancio, attacco-difesa e strategia (palla prigioniera, 
dodgeball,partita con fitball). 
2. Sport individuali: atletica, tennis tavolo, badminton. 
3. Sport di squadra: fondamentali individuali e di squadra, di attacco e difesa nella pallavolo, calcio, 
pallamano, pallacanestro. 
4. Tornei interclasse su base volontaria (volley e calcetto, tennistavolo). 
5. Potenziamento fisiologico (aerobico, anaerobico, forza, stretching). 
6. Giochi/attività non tradizionali: unihockey, tchoukball,just dance. 
7. Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra. 
 
CONOSCENZE ED ABILITA’ ATTESE* 
1. Significativo incremento della capacità specifica di prestazione: resistenza aerobica/anaerobica 
alternata e forza  con e senza sovraccarico. 
2. Competenza motoria nelle seguenti attività sportive: - fondamentali degli sport individuali 
(atletica, attrezzistica,) e degli sport di squadra (calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro,unihoc). 
3. Competenza motoria nel praticare le attività sportive a livello scolastico e presa di contatto con le 
attività sportive non tradizionali. 
4. Partecipazione degli allievi alle attività motorio-sportive in ambiente naturale. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
•Test motori per la rilevazione della capacità di forza,velocità,resistenza,coordinazione e destrezza.  
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•È stato valutato il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto esprimendo un voto così  
come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel PTOF. 
•La valutazione ha tenuto conto allo stesso modo sia delle competenze pratiche raggiunte sia del 
comportamento, impegno e partecipazione mostrati dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni. 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE ED ABILITA’ ATTESE 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Saper u lizzare 
responsabilmente ed in modo sicuro 
gli spazi e le a rezzature. 4.2 
Ado are i comportamen  più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 

4.1 Conosce ed u lizza in modo 
corre o e appropriato gli 
a rezzi e gli spazi di a vità in 
relazione a sé e agli altri. 
4.2 Sperimenta comportamen  
di corresponsabilità all’interno 
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cui si vive, in condizioni ordinarie, 
straordinarie e di pericolo. 

di situazioni ludiche. 

 
 
 

 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE  

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  

DOCENTE: Prof. LUDOVICO FIUMARELLA 
TESTO IN ADOZIONE:  Cassinotti- Marinoni, Sulla tua parola - Volume unico, Dea Scuola 

CONOSCENZE 

- scelte di vita, vocazione, professione 

- teologia del corpo di Giovanni Paolo II 

-  questioni di etica anche nel campo economico e lavorativo 

- questioni teologiche varie 

 - elementi di cristologia  

ABILITA’ 

-  Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

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

- riconoscere Il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 COMPETENZE ATTESE 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

 

ATTIVITA’ COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

L’ora di Religione - raggiungere la consapevolezza 
di cosa sia questa disciplina  e 
della scelta di avvalersene 

- perchè frequento 
l’ora di Religione? 
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La teologia del corpo 
di Giovanni Paolo II 
ed elementi di 
educazione 
all’affettività 

- conoscere la concezione della 
sessualità, dei concetti di 
mascolinità e  femminilità 
secondo Giovanni Paolo II 

- confrontare la suddetta 
concezione con le altre 
impostazioni contemporanee 

-  

- la teologia del 
corpo 

- il confronto tra 
questa e un’ 
impostazione 
differente e 
contemporanea 

-  3 indizi di un 
“buon 
fidanzamento”  

- cosa è mascolinità 
e cosa è 
femminilità 
secondo la teologia 
del corpo 

Lavoro, successo, 
soldi 

- essere in grado di concepire e 
vivere la vita e le scelte 
professionali non solo col 
criterio materiale ma anche 
nella prospettiva della 
vocazione e del  servizio 

- visione del film 
“Tutti i soldi del 
mondo” 

- Lavoro, bisogni, 
valori 

- Capitalismo e 
comunismo 

-  

Testimonianze di 
vita reale 

- riflettere sulla propria vita e su 
alcuni concetti teologici  a 
partire  da storie di riscatto 
sociale e di testimonianza 
cristiana 

- la storia di Nicola 
- la storia di  Chiara 

Corbella 
- la storia di dj Fanni 

Alcuni concetti di 
Cristologia e 
Teologia 

- apprendere alcuni dei nuclei 
fondanti del cristianesimo 

- la morte e resurrezione di 
Cristo e il suo significato; 

- se Dio esiste perchè il 
male?; 

- la libertà; 
-  l’espiazione sostitutiva di 

Gesù crocifisso; 
- l’opzione fondamentale; le 

religioni;  
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ALLEGATI 

Griglie di valutazione 

e 

testo simulazione 

seconda prova 
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GRIGLIE DI CORREZIONE PRIMA PROVA  

Tipologia  A  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI  
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI  
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA  
(max 10 punti) 

 Rispetto dei vincoli della consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione)  

punti 10  

Riguardo ai vincoli della consegna l'elaborato: 

- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 

- li rispetta sufficientemente (6) 

- li rispetta quasi tutti (8) 

- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 50 punti) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali- 
- interpretazione corretta e 

articolata del testo 

punti 20  

 L'elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze, assenza di giudizi critic i 
personali e di una pur minima rielaborazione (4) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione e interpretazione (8) 
- sufficienti conoscenze,  semplice rielaborazione 

ed interpretazione accettabile, pur con qualche 

inesattezza o superficialità (12) 

- adeguate conoscenze, alcuni spunti personali e 
un'interpretazione completa e precisa (16) 

- buone conoscenze, argomentate valutazioni 

personali e interpretazione ricca e approfondita 

(20) 

 

  - Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 
risvolti tematici e stilistici 

- Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se  

richiesta)  
punti 30  

L'elaborato evidenzia: 

- diffusi errori di comprensione e di analisi (6) 
- una comprensione parziale e la presenza di 

alcuni errori di analisi (12) 

- una sufficiente comprensione, pur con la 

presenza di qualche inesattezza o superficialità di 
analisi (18) 

- una comprensione adeguata ed un'analisi 

completa e precisa (24) 

- una piena comprensione ed un'analisi completa 
e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 10 punti) 

- Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

- Coesione coerenza testuale 

punti 10  

 L'elaborato evidenzia: 
- l'assenza di un'organizzazione del discorso e di 

una connessione tra le idee (2) 

- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione 
del discorso e nella connessione tra le idee (4) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 

elementare connessione tra le idee (6) 

- un'adeguata organizzazione del discorso e una 
buona connessione tra le idee (8) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente ed appropriata connessione tra 

le idee (10) 

 

LESSICO E STILE 
 (max 15 punti) 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 
punti 15  

 L'elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto 
inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà (6) 

- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico ed appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura; 
uso dei connettivi 

 L'elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura, con connettivi assenti o errati (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura, 
con un uso inadeguato dei connettivi (6) 
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punti 15  - un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura, con connettivi semplici e 
abbastanza pertinenti (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto della punteggiatura, con connettivi 

adeguati e sempre pertinenti (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura, con 

una scelta varia e del tutto pertinente dei 
connettivi (15) 

OSSERVAZIONI    TOTALE 
..../100 

 

Tipologia  B  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI  
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
 (punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA  
(max 20 punti) 

 - Individuazione corretta della tesi e 

delle argomentazioni nel testo 

proposto 
punti 20  

Rispetto alle richieste della consegna, e in 

particolare all'individuazione corretta della tesi e 

delle argomentazioni, l'elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce nè la 

tesi nè le argomentazioni del testo (4) 

- rispetta in minima parte la consegna e compie 

errori nell'individuazione della tesi e delle 
argomentazioni del testo (8) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua 

abbastanza correttamente la tesi e alcune 
argomentazioni del testo (12) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua 

correttamente la tesi e  la maggior parte delle 

argomentazioni del testo (16) 
- rispetta completamente la consegna e individua 

con sicurezza e precisione la tesi e le 

argomentazioni del testo (20) 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 35 punti) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze 

- Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

punti 20  

 L'elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze, assenza di giudizi critici 

personali (4) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (8) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione 

(12) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali 

(16) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (20) 

 

  - Ampiezza, correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

punti 15  

L'elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo 

(3) 

- una scarsa presenza di riferimenti culturali, 

spesso non corretti (6) 
- una sufficiente padronanza dei riferimenti 

culturali, pur con qualche inesattezza o 

incongruenza (9) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, 
usati con correttezza e pertinenza (12) 

- un'ampia e approfondita padronanza dei 

riferimenti culturali, usati con piena correttezza e 

pertinenza (15) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 15punti) 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
- Coesione coerenza testuale 

punti 15  

 L'elaborato evidenzia: 

- l'assenza di un'organizzazione del discorso e di 
una connessione tra le idee (3) 

- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (9) 

- un'adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee (12) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente ed appropriata connessione tra 

le idee (15) 

 

LESSICO E STILE (max 15 
punti) 

- Ricchezza e padronanza 

lessicale 

punti 15  

 L'elaborato evidenzia: 

- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (3) 
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- un lessico generico, semplice e con diffuse 

improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico ed appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA (max 
15 punti) 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

punti 10  

 L'elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 

punteggiatura (2) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  (4) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 

punteggiatura (6) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto della punteggiatura (8) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura (10) 

 

  - Capacità di sostenere con coerenza il 

percorso ragionativo adottando 
correttivi pertinenti 

punti 5  

L'elaborato evidenzia: 

- un uso dei connettivi completamente errato (1) 
- un uso inadeguato dei connettivi (2) 

- uso di connettivi semplici e abbastanza pertinenti 

(3) 

- uso di connettivi adeguati e sempre pertinenti (4) 
- uso di una scelta varia e del tutto pertinente dei 

connettivi (5) 

 

OSSERVAZIONI    TOTAL

E 

..../100 

 

 

Tipologia  C  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI GENERALI  
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
 (punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA  
(max 10 punti) 

 - Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

punti 10  

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare 

alla coerenza della formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione, l'elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del 

tutto inappropriato; anche l'eventuale 

paragrafazione non è coerente (2) 
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è 

assente o poco appropriato; anche l'eventuale 

paragrafazione è poco coerente (4) 

-  rispetta sufficientemente la traccia e contiene un 
titolo ed un'eventuale paragrafazione semplici ma 

abbastanza coerenti (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un 

titolo ed un'eventuale paragrafazione corretti e 
coerenti (8) 

- rispetta completamente la traccia e contiene un 

titolo ed un'eventuale paragrafazione molto 

appropriati ed efficaci (10) 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e precisione delle 

conoscenze 
- Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

punti 20  

 L'elaborato evidenzia: 

- minime conoscenze, assenza di giudizi critici 
personali (4) 

- scarse conoscenze e limitata capacità di 

rielaborazione (8) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione 
(12) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali 

(16) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 

valutazioni personali (20) 

 

  - Ampiezza, correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

punti 20  

L'elaborato evidenzia: 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo 

(4) 

- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso 
non corretti (8) 

- una sufficiente padronanza dei riferimenti 

culturali, pur con qualche inesattezza o 

incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, 

usati con correttezza e pertinenza (16) 

- un'ampia e approfondita padronanza dei 

riferimenti culturali, usati con ampiezza,  
correttezza e pertinenza (20) 
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ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

(max 20 punti) 

- Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
- Coesione coerenza testuale 

punti 10  

 L'elaborato evidenzia: 

- l'assenza di un'organizzazione del discorso e di 
una connessione tra le idee (2) 

- la presenza di alcuni errori nell'organizzazione del 

discorso e nella connessione tra le idee (4) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (6) 

- un'adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee (8) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso 

con una coerente ed appropriata connessione tra 

le idee (10) 

 

  - Sviluppo ordinato e lineare 

dell'esposizione 

punti 10  

L'elaborato evidenzia: 

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso 

dell'esposizione (2) 
- uno sviluppo disordinato e disorganico 

dell'esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare 

dell'esposizione, con qualche elemento in disordine 
(6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare 

dell'esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare 
dell'esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE (max 15 
punti) 

- Ricchezza e padronanza 
lessicale 

punti 15  

 L'elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto 

inappropriato (3) 

- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 

- un lessico semplice ma adeguato (9) 

- un lessico specifico ed appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti 

- Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 

punteggiatura; uso dei connettivi 

punti 15  

 L'elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e di 
punteggiatura, con connettivi assenti o errati (3) 

- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura, con 

un uso inadeguato dei connettivi (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura, con connettivi semplici e 

abbastanza pertinenti (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso 

corretto della punteggiatura, con connettivi 
adeguati e sempre pertinenti (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso 

appropriato ed efficace della punteggiatura, con 

una scelta varia e del tutto pertinente dei 
connettivi (15) 

 

OSSERVAZIONI    TOTALE 
..../100 

 

 

CONVERSIONE GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

ESAMI DI STATO 2022 

PUNTEGGIO IN 100ESIMI VALUTAZIONE IN 20ESIMI VALUTAZIONE IN 15ESIMI 

0-6 1 1 

7-12 2 1,5 

13-18 3 2 
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19-24 4 3 

25-29 5 4 

30-34 6 4,5 

35-39 7 5 

40-44 8 6 

45-49 9 7 

50-54 10 7,5 

55-59 11 8 

60-64 12 9 

65-68 13 10 

69-73 14 10,5 

74-77 15 11 

78-82 16 

 

12 

83-86 17 13 

87-91 18 13,5 

92-95 19 14 

96-100 20 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA -  ECONOMIA AZIENDALE 
( CONCORDATA A LIVELLO DI DIPARTIMENTO) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina  

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La prova 
evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze  

3 - 4  

…… / 4  

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova evidenzia 
ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze  

2,5  

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della disciplina. La prova 
non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze  

1 - 2  

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina  0  

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

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche legami fra le 
diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto e coerente con le 
informazioni possedute e le ipotesi costruite  

5 - 6  

…… / 6  

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le diverse 
informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con alcune 
imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite  

3,5 – 4,5  

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza 
individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con errori e 
in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite  

1 - 3  

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti 
completamente scorretta  

0  

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

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto  5 - 6  

…… / 6  
BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi  3,5 – 4,5  

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche gravi  1 - 3  

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori  0  

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

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico  

3 - 4  …… / 4  
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BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato, utilizzo 
sufficiente del linguaggio specifico  

2,5  

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico  

1 - 2  

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza di utilizzo 
di linguaggio tecnico  

0  

T O T A L E  …… / 20  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO DI ESAME 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

0,50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse didiscipline in modo parziale ed 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato  1,50-3,50  

III Ha acquisito i contenuti, e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto ed appropriato 4-4,50  

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

5-6  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa ed 
approfondita, ed utilizza con piena padronanza i loro metodi 

6,5-7  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisiti e di 
collegarle fra di loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite, o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

0,50-1  

II E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
 

1,50-3,50  

III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti fra le discipline  4-4,50  

IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 5-5,5  

V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia ed approfondita 

6  

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 

0,50-1  

II E’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 1,50-3,50  

III E’ in grado di formulare  semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4-4,50  

IV E’ in grado di formulare  articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5-5,5  

V E’ in grado di formulare ampie ed articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 

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

0,50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 1  
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al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

III Si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1,50  

IV Si esprime in modo preciso ed accurato, utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario ed articolato  2-2,50  

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

3  

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 inedaguato 

0,50  

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

1  

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

1,50  

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

2-2,50  

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

3  

Punteggio totale della prova   
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ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO-SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo: “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Articolazione: “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

 

Seconda prova: ECONOMIA AZIENDALE 

 
 

 

PRIMA PARTE – PARTE OBBLIGATORIA 

Il candidato sviluppi il caso aziendale che segue: 

Lux SpA è un’impresa industriale di medie dimensioni che opera nel settore 
dell’arredamento. Il piano industriale prevede l’internazionalizzazione da attuare 
entro i prossimi tre anni; per questo motivo è stato approvato un piano di 
potenziamento della capacità produttiva, che dovrà essere eseguito a partire 
dall’anno n+2, da finanziare anche ricorrendo a prestiti bancari. Nell’ottica di una 
richiesta di finanziamento bancario, gli amministratori avviano una ricapitalizzazione 
della società. 
Gli amministratori decidono di studiare i dati di bilancio relativi all’anno n/n-1 
mediante analisi dei principali indicatori patrimoniali, finanziari e di redditività.  
Di seguito è riportato il bilancio civilistico con informazioni aggiuntive tratte dalla 
Nota integrativa, con tabella della relativa alle variazioni intervenute nelle 
Immobilizzazioni e nel Patrimonio netto. 
 

Sulla base delle informazioni fornite il candidato presenti: 

a.la riclassificazione dello Stato patrimoniale dell’anno n ed n-1, con destinazione 
dell’utile, a valori %; 
b.la riclassificazione del Conto economico dell’anno n ed n-1 nella configurazione a 
valore aggiunto; 
c.un quadro comparativo degli indici degli anni n ed n-1, raggruppati per tipologia di 
analisi; 
d.una breve relazione interpretativa nella quale si pongono in rilievo gli aspetti 
fondamentali della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa 
analizzata. 
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CONTO ECONOMICO  

    anno n anno n-1 

A     VALORE DELLA PRODUZIONE       

  1)   ricavi delle vendite e delle prestazioni   19.127.500  18.424.700  

  2)   variaz. riman. prodotti in lav., semil., finiti.   5.000  3.600  

  4)   incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   170.000  0  

  5)   altri ricavi e proventi (di cui contributi in conto esercizio 4800 euro) 6.800  15.800  

      TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)   19.309.300  18.444.100  

B     COSTI DELLA PRODUZIONE       

  6)   per mat. prime, sussidiarie, consumo e merci   14.434.000  13.960.000  

  7)   per servizi   919.200  719.200  

  8)   per godimento di beni di terzi   309.600  216.000  

  9)   per il personale       

    a salari e stipendi   1.620.000  1.620.000  

    b oneri sociali   518.400  518.400  

    c trattamento fine rapporto   121.508  114.354  

  10   Ammortamenti e svalutazioni       

    a amm.to immobilizzazioni. immateriali   195.600  194.000  

    b amm.to immobilizzazioni materiali   489.200  473.900  

    d svalut. crediti dell'attivo circolante e disp. liquide   24.550  16.800  

  11   variaz. mat. prime, di consumo, merci, ecc.   -5.000  -3.200  

  12   accantonamenti per rischi   1.500  1.500  

  14   oneri diversi di gestione   3.522  2.650  

      TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)   18.632.080  17.833.604  
              

      
DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DI 
PRODUZIONE (A - B) 

  677.220  610.496  

C     PROVENTI E ONERI FINANZIARI       

  16   altri proventi finanziari:       

      d) proventi diversi    1.280  684  

  
17 

  interessi e oneri finanziari    36.530  42.300  

      
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 

  -35.250  -41.616  

      RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B+/-C+/-D)   641.970  568.880  

  22   imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 312.620  288.880  

  23   UTILE o PERDITA  dell'esercizio   329.350  280.000  
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Stralcio dalla NOTA INTEGRATIVA 

Prospetto delle variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto  
 Capitale 

sociale  
Riserva 
da 
sovrapp. 
azioni 

Riserva 
legale 

Riserva 
statutaria  

Riserva 
straordinaria 

Utili a 
nuovo 

Utile 
d’esercizio 

Totali  

Importi 
01/01/n 
 

2.500.00  500.000 500.000  1.250 280.0000 3.781.250 

Utile n-1 alle 
riserve  

  14.000 14.000 3.250  -31.250  

Dividendo agli 
azionisti 

     -1.250 -248.750 -250.000 

Aumento di 
capitale  

500.000 37.500      537.500 

Utile esercizio 
n 
 

      329.350 329.350 

Importi 
31/12/n 
 

3.000.000 37.500 514.000 514.000 3.250 - 329.350 4.398.100 

 
Relativamente all’anno n, la società ha deciso di destinare il 5% alla riserva legale, il 5% alla riserva 
statutaria, 70.115 euro alla riserva straordinaria, e il resto come dividendo agli azionisti  
 
Il prestito obbligazionario quinquennale è stato emesso alla pari nell’esercizio n e verrà rimborsato 
integralmente alla scadenza  
 
Composizione della voce Altri ricavi e proventi 

 n n-1 

Altri ricavi e proventi:   

Contributi in conto esercizio 4.800 - 

Plusvalenze 2.000 15.800 

Totali 6.800 15.800 

 
Ulteriori informazioni utili ai fini dell’analisi di bilancio per indici e flussi sono le seguenti: 
■ i Fondi per rischi e oneri sono considerati di medio/lungo termine; 
■ il Debito per TFR è interamente tenuto in azienda, in quanto la società ha meno di 50 
dipendenti  
■ nell’anno n-1 i debiti v/banche oltre l’anno ammontavano a 200.000 euro 
 
 

Movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali Costo 

originario 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

di bilancio 

Costi di impianto e ampliamento    

Costi sostenuti nell’esercizio 8.000  - 

ammortamento   1.600  
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valore 31/12/n 8.000 1.600 6.400 

Costi di sviluppo     

valore 01/01/n 495.198 198.000 297.000 

ammortamento   99.000  

valore 31/12/n 495.198 297.000 198.000 

Diritti di utilizzazione delle opere  

dell'ingegno  
   

Brevetti valore 01/01/n 380.000 190.000 190.000 

ammortamento   95.000  

valore 31/12/n 380.000 285.000 95.000 

 

Immobilizzazioni materiali Costo 

originario 

Fondo 

ammortamento 

Valore 

di bilancio 

Terreni e fabbricati     

valore 01/01/n 4.466.400 876.000 3.590.400 

ammortamento   134.400  

valore 31/12/n 4.466.400 1.010.400 3.456.000 

Impianti e macchinari*    

valore 01/01/n 821.900 332.400 489.500 

Prezzo di vendita -20.000 -18.000  

Costruzioni interne 170.000   

Acquisti 60.000   

ammortamento  202.800  

valore 31/12/n 1.015.900 517.200 498.700 

Attrezzature industriali e commerciali    

valore 01/01/n 274.000 70.000 204.000 

ammortamento   14.000  

valore 31/12/n 274.000 84.000 190.000 

Altri beni (automezzi)    

valore 01/01/n 819.000 274.000 545.000 

ammortamento  138.000  

valore 31/12/n 819.000 412.000 407.000 

*La società ha completato internamente nell’anno la costruzione di un macchinario, con un valore 

attribuito alle costruzioni interne per euro 170.000. 

 
 

SECONDA PARTE – PUNTI A SCELTA  
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni 
delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 
① La situazione finanziaria è meglio indagata dall’analisi per flussi. Il candidato approfondisca tale 
concetto, e proceda poi alla redazione del RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DELLE 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE                (metodo indiretto, modello semplificato) sulla base delle 
informazioni già fornite, e da altre  desumibili dal confronto dei documenti. Commenti quanto emerge 
dal Rendiconto per completare il giudizio finanziario sull’azienda.  
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② La BREAK EVEN ANALYSIS, pur con alcuni limiti, è molto utile per effettuare scelte di breve periodo 
e per   simulazioni “what if”. Il candidato sviluppi la precedente osservazione, ed esegua quanto di 
seguito richiesto. 
Con riferimento al prodotto RT67 realizzato dalla Gamma spa, impresa industriale monoprodotto, 
determinare e rappresentare graficamente: 

 
● il punto di equilibrio raggiunto sostenendo costi fissi totali di 3.360.000 euro; 

● il grado di sfruttamento ipotizzando la capacità produttiva in ....... prodotti 

● il margine di sicurezza ipotizzando l’attuale produzione in ....... prodotti 

 

● il nuovo punto di equilibrio risultante a seguito di: 

- investimenti in beni strumentali necessari per incrementare la capacità produttiva; 

- riduzione del prezzo di vendita per esigenze di mercato, dettate dall’ingresso sul mercato di 

imprese che offrono prodotti similari a un prezzo inferiore. 

 

③ L’azienda ALFA sostiene per la sua linea di Brochure “Luxury” costi fissi per euro 192.825, 
corrispondenti a una capacità produttiva di 45.000 unità di prodotto annuo realizzato. 
Il prezzo di vendita unitario è di euro 22,50 mentre i costi variabili unitari risultano pari a euro 14,10. 
Attualmente le vendite assorbite dal mercato ammontano a 41.000 unità, un quantitativo molto vicino 
alla saturazione della capacità produttiva in essere che, oltretutto, necessita della sostituzione di 
alcuni elementi del parco impianti perché ormai obsoleti. 
In questa situazione, l’azienda riceve un’offerta per la produzione di 15.000 nuove unità, ad un prezzo 
di 19,50 l’uno. 
Il direttore del settore produttivo, dott. Franco Rossi, deve predisporre una relazione da presentare al 
Consiglio di Amministrazione, evidenziando i punti di forza e i punti di debolezza delle tre seguenti 
alternative: 

1. sostituzione degli impianti obsoleti con nuovi investimenti per portare la produzione a 65.000 

unità, con una leggera riduzione dei costi variabili, per il minor utilizzo di manodopera (MAKE) 

2. saturazione della propria capacità produttiva e acquisto all’esterno della quantità mancante, 

comprando ogni unità di prodotto ad euro 15,80 (MAKE AND BUY) 

3. esternalizzazione completa della produzione mediante l’acquisto delle Brochure “Luxury” presso 

un’altra azienda, con un costo di acquisto unitario di euro 16,00 e una riduzione di costi fissi annui 

di 50.000 euro (BUY) 

 
Il candidato proceda all’analisi delle tre ipotesi, evidenziando i risultati conseguibili in ciascun caso e 
mettendone in luce i vantaggi e gli svantaggi, al fine di decidere quale delle tre soluzioni adottare. 
 
 
 
 
 
④ L’azienda GOLEX SpA produce il prodotto YT45, utilizzando le Materie prime ALFA e GAMMA  
Le quantità vendute di YT45 il precedente anno sono state 120.000, ad un prezzo unitario di vendita di 
80 euro ciascuno.  
Nell’ottica della predisposizione del BUDGET, si consideri quanto segue:  

● Per il buon andamento del mercato, il Direttore Vendite prevede un aumento del 10% per ciò 

che riguarda la quantità, e il favore del prodotto fa prevedere di poter aumentare il prezzo di 

vendita del 5%. 

● Le E.I. e le R.F. programmate di P.F. e M.P. ALFA e di M.P. GAMMA sono quelle indicate in 

tabella: 
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Prodotti finiti YT45 Materia Prima ALFA (kg.) Materia Prima GAMMA (kg.) 

E.I. 
 

1.200 
 

E.I. 
 

800 E.I. 
 

1.500 

R.F. 
programmate  

980 R.F. 
programmate  

900 R.F. 
programmate  

1.800 

 

● Il consumo di materia e di MOD (quantità e costi standard) risulta dalla seguente tabella:  

Fattore produttivo Impiego standard Costo standard 

Materia prima ALFA 2,5 kg. 6 euro al kg. 

Materia prima GAMMA 3,5 kg. 5 euro al kg. 

MOD  1,5 ore 20 euro all’ora 
 

Il candidato predisponga i seguenti budget settoriali: 

● il budget delle vendite 

● il budget della produzione 

● il budget dei consumi/fabbisogno 

● il budget degli approvvigionamenti 

● il budget della MOD 

Ipotizzando che a consuntivo si rilevino i seguenti risultati:  

● produzione effettiva 135.000 

● consumo effettivo di MOD  2 ore 

● costo effettivo MOD 22 euro 

Il candidato effettui:  

- il calcolo dello scostamento globale e degli scostamenti elementari 

relativi alla MOD 

- il commento agli scostamenti verificatisi 

- una proposta di interventi collettivi. 

 

⑤ Il candidato tratti della tematica relativa all’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE ed 

esegua quanto richiesto in base alla situazione di seguito descritta:  

 

 

● La Teta spa ha ottenuto nell’anno n un risultato economico lordo di 66.800 euro.  

● La società ha realizzato una plusvalenza di 5.000 euro per il rinnovo di un impianto 

utilizzato dall’impresa da 5 anni e opta per la rateizzazione in 5 anni  

● Nella situazione contabile di Teta spa, al termine dell’esercizio, sono presenti:  

• Crediti v/ clienti 720.000 euro  
• Fondo rischi su crediti 34.400 euro  
• Svalutazione crediti 5.400 euro.  

● Nella tabella sono riportati i beni strumentali, il costo originario, i coefficienti 

civilistici e fiscali di ammortamento, le quote di ammortamento civilistico iscritte in 

bilancio. 
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Beni strumentali Costo originario Coefficiente di 
ammortamento 
civilistico 

Coefficiente di 
ammortamento 
fiscale 

Ammortamento 
civilistico 

Fabbricati (valore 
attribuito 
all’edificio 
630.000 euro) 

900.000 5% 3% 31.500 

Impianti e 
macchinari 

600.000 12% 12,50% 72.000 

Attrezzature 
industriali 

300.000 25% 25% 75.000 

Automezzi          200.000 25% 20% 50.000 

● La società ha una perdita in sospeso di euro 90.000 

● L’IMU e l’IRAP deducibili ammontano ad euro 8.000 

● Durante l’anno sono stati versati acconti IRES per euro 1.200 

● La società ha subito R.F. d’acconto sugli interessi bancari per euro 614. 

 
Dati mancanti opportunamente scelti 
Durata della prova sei ore. Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non 
commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili 

 

 

 

 

 

 


