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PARTE PRIMA: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
 
1.1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Superiore di Feltre è nato dalla fusione dell’Istituto “Negrelli-Forcellini” con il Polo di Feltre (IPSIA 
“C. Rizzarda” e ITE “A. Colotti”) come da delibera della Giunta Regionale del Veneto n.2286 del 30/12/2016 
relativa al piano di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2017/18.  
L’Istituto di Istruzione Superiore “Negrelli-Forcellini” di Feltre è stato creato con delibera della Giunta 
Regionale del Veneto n.4119 del 30/12/2008, in ordine al piano di dimensionamento della rete scolastica 
regionale mediante associazione dell’Istituto Tecnico per Geometri “E. Forcellini” con l’Istituto Tecnico 
Industriale “L. Negrelli”.  
L’istituzione scolastica “Polo di Feltre” nasce nell’a.s. 1995/96 dalla fusione dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “A. Colotti” e dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “C. Rizzarda”.  
 
Breve storia dell’Istituto Tecnico Commerciale "A.Colotti". 
 
L’Istituto “Andrea Colotti” ha già compiuto un secolo di vita: la sua istituzione, infatti, risale al 24 ottobre 
1907 quando, con Regio Decreto, viene creato a Feltre, dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 
col concorso del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio, una Regia Pubblica Scuola 
Commerciale.  
Successivamente, con Regio Decreto del 27 febbraio 1939 XVII n. 1369, viene trasformato in Regio Istituto 
Tecnico Commerciale ad indirizzo Mercantile e ottiene il riconoscimento giuridico (Gazzetta Ufficiale del 25 
settembre 1939, n.224).  
Nel 1996, accogliendo le nuove richieste del mondo del lavoro, è stato introdotto l’indirizzo IGEA per 
potenziare l’apprendimento delle materie economico-giuridiche e lo studio delle lingue straniere. 
In seguito alla riforma “Gelmini”, oltre al tradizionale indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” è 
ora in vigore l’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” che, oltre ad approfondire 
ulteriormente le competenze nell’ambito professionale specifico e linguistico, integra la preparazione con le 
conoscenze informatiche necessarie per operare nel sistema informativo dell’azienda. Attualmente, l'Istituto, 
composto da n.12 classi, dispone di due aule multimediali in rete, un laboratorio linguistico multimediale, un 
laboratorio di economia aziendale, un laboratorio di Scienza della Materia, un’aula-laboratorio di Scienza della 
Natura, un laboratorio di Fisica, cinque aule LIM di cui una mobile, una biblioteca con un’ampia scelta di 
volumi e di riviste specializzate, una palestra e impianti sportivi all’aperto. 
 
Profilo professionale del diplomato in amministrazione, finanza e marketing. 
 
Al termine del percorso formativo, con durata quinquennale, il diplomato acquisiscecompetenze generali nel 
campo dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche, per operare nel sistema 
informativo dell’azienda contribuendo ai processi di innovazione e di miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. 
 

Attraverso il percorso generale è in grado di: 
 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 
con i principi nazionali e 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; 
 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. 
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L'istituto conferisce il diploma di Ragioniere Amministrativo valido per l'accesso a tutti i corsi di laurea o 
diploma universitario, ai Concorsi della Pubblica Amministrazione e agli impieghi nelle aziende. 
Il diplomato nell'indirizzo A.F.M., al termine del corso di studi, avrà conseguito le seguenti conoscenze, 
competenze e capacità da spendere nel mondo del lavoro. 
 
Conoscenze 
 
 consistente cultura generale accompagnata da capacità linguistico-espressive e logico-interpretative 
 conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo e contabile 
 conoscenza dei rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici 
 
Competenze 
 
 riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali  
 accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento al settore aziendale 
 individuare le caratteristiche fondamentali del mercato del lavoro collaborando alla gestione delle risorse 

umane 
 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali applicando i principi e gli strumenti della programmazione e 

del controllo di gestione 
 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda con riferimento a specifici contesti nell'ambito 

delle 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 con la relativa produzione dei documenti  
 
Capacità 
 
 documentare adeguatamente il proprio lavoro 
 comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi 
 analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali al problema da risolvere 
 interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera 
 effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le informazioni opportune 
 partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando ed esercitando il coordinamento 
 affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze 
 
 
1.2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
La provincia di Belluno è costituita da un sistema di comprensori dinamici, articolati e complessi, che vedono 
la presenza consistente della piccola e media impresa e grosse concentrazioni di tipo industriale, nonché la 
continuazione di attività agricole montane, lo sviluppo dell’attività turistica e l’ampliamento dei settori del 
commercio e dei servizi. 
Sostanzialmente stabile dinanzi al rischio dell’omologazione culturale, grazie a un tessuto familiare 
relativamente solido e ad un insieme di valori radicati nella tradizione e largamente condivisi, ha sviluppato 
una cultura che sa accogliere e assimilare il nuovo, anche per la presenza di un ceto medio imprenditoriale di 
derivazione artigiana e operaia e di uno più giovane con esperienze di formazione all’estero. 
Le attese delle famiglie che scelgono la nostra scuola per i loro figli riguardano una buona istruzione di base 
unita ad una formazione tecnico-professionale approfondita che consenta l’inserimento qualificato nel settore 
del terziario e in quello dell’industria e dell’artigianato. 
Per garantire un’offerta formativa qualificata ed adeguata ai bisogni e per realizzare positive collaborazioni 
tra i diversi segmenti del sistema formativo, l’Istituto Superiore di Feltre valorizza risorse e competenze 
presenti nel territorio e in istituzioni esterne, scolastiche e non, in un rapporto proficuo di reciproco scambio. 
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1.3. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

MATERIA TRIENNIO 

  III IV V 

RELIGIONE /MATERIA ALTERN. 1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 

STORIA ED EDUCAZ. CIVICA 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

LINGUA FRANCESE /TEDESCO 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

DIRITTO 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

ECONOMIA AZIENDALE  6 7 8 

INFORMATICA 2 2  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 
 

1.4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (QUINTO ANNO) 

 
1.5. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

MATERIA DOCENTI cl. terza DOCENTI cl. quarta DOCENTI cl. quinta 

ITALIANO NIERO Andrea NIERO Andrea CONTE Tiziana 

STORIA CONTE Tiziana CONTE Tiziana CONTE Tiziana 

LINGUA INGLESE  BRANDOLIN Manuela CORSO Silvana CORSO Silvana 

LINGUA FRANCESE  CIANCI Paola CIANCI Paola CIANCI Paola 

LINGUA TEDESCA PASSUELLO Adriana RAGAZZI Susanna RAGAZZI Susanna 

MATEMATICA DALL’OVO Clelia DALL’OVO Clelia DALL’OVO Clelia        

EC. AZIENDALE PARIZZI Nicoletta BUTTOL Paolo MAURIZI Patrizia  

EC. POLITICA BELLOT Patrizia BELLOT Patrizia BELLOT Patrizia 

DIRITTO SARTOR Giovanna SARTOR Giovanna SARTOR Giovanna 

INFORMATICA CECCHIN Stefano CECCHIN Stefano  

SCIENZE MOTORIE E SPORT. BETTINI Giuditta BETTINI Giuditta BETTINI Giuditta 

RELIGIONE SANI Gianpaolo SANI Gianpaolo SANI Gianpaolo 
 

  

MATERIA DOCENTI 

ITALIANO CONTE Tiziana 

STORIA CONTE Tiziana 

LINGUA INGLESE (1^ LINGUA) CORSO Silvana 

LINGUA FRANCESE (2^ LINGUA) CIANCI Paola 

LINGUA TEDESCA (2^ LINGUA) RAGAZZI Susanna 

MATEMATICA DALL’OVO Clelia 

ECONOMIA AZIENDALE MAURIZI Patrizia 

ECONOMIA POLITICA BELLOT Patrizia 

DIRITTO SARTOR Giovanna 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BETTINI Giuditta 

RELIGIONE SANI Gianpaolo 
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1.6. FLUSSO DI STUDENTI NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 
La classe 5A risulta composta da 18 studenti (7 ragazze e 11 ragazzi). Nel corso del triennio la classe ha 
mantenuto una struttura abbastanza stabile (vedi tabella dei flussi): 
 

Classe Nucleo base 
Nuovi 

inserimenti 
Trasferiti Totale Promossi Respinti/Ritirati 

3A 19 1 0 20 17 3 

4A 17 1 0 18 17 1 

5A 17 1 0 18 - - 

 

 
PARTE SECONDA: LA CLASSE E IL SUO PERCORSO FORMATIVO 

 
 
2.1. PROFILO DELLA CLASSE 
 
La situazione di partenza della classe risultava mediamente discreta, con la necessità, per alcuni, di potenziare 
il metodo di studio e di colmare lacune pregresse. Si riporta di seguito il risultato dello scrutinio della classe 
4A 
 
 

 Media = ≥ 6 - 7 Media => 7 - 8 Media => 8 - 9 Media > 9 

N°  studenti 6 10 2 - 

 
 

DISCIPLINE Media  6 Media 7 Media 8 Media 9 - 10 

Italiano 6 4 5 3 

Storia 6 4 7 1 

Inglese - 1a Lingua 12 6 - - 

Francese - 2a Lingua 1 9 4 - 

Tedesco - 2 a Lingua 3 1 - - 

Matematica 11 5 1 1 

Diritto  8 5 2 3 

Economia Politica 3 5 6 4 

Economia Aziendale 5 8 4 1 

Informatica 6 2 7 3 

Scienze motorie e sportive - - 10 8 

 
Aspetti relazionali 
 

Il gruppo classe, già dal terzo anno, è apparso non del tutto coeso: si sono talvolta create alcune tensioni – in 
particolare tra la componente maschile e quella femminile, che non sempre hanno favorito la collaborazione 
tra gli studenti. Nei rapporti con i docenti, la classe si è tuttavia dimostrata generalmente corretta ed educata, 
contribuendo a un normale svolgimento delle lezioni. 
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Partecipazione e impegno 
 

La classe ha manifestato, nel corso dell’anno, un interesse più che sufficiente nei confronti delle attività 
proposte, dimostrando un’accettabile partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Quasi tutti gli studenti 
hanno dimostrato un impegno adeguato, svolgendo i compiti assegnati; alcuni sono apparsi meno motivati e 
incostanti nello studio. Nel complesso, gli allievi hanno acquisito le conoscenze e le competenze di base, anche 
se in modo differenziato; alcuni di essi hanno evidenziato buone capacità analitiche e critiche, interiorizzando 
i nuclei fondanti delle discipline e il lessico specifico; altri invece manifestano un livello di profitto non del 
tutto soddisfacente in alcune materie. 
La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare per quasi tutti gli allievi; alcuni tuttavia hanno accumulato, 
nel corso dell’anno scolastico, numerose assenze.  
Il profilo didattico in uscita risulta complessivamente discreto. Gli obiettivi fissati dal Consiglio di classe 
possono ritenersi globalmente raggiunti, anche se gli esiti individuali appaiono diversificati. 
 

Nell’arco del triennio la classe, nel suo complesso, è migliorata: 
 

 nel metodo di lavoro, divenuto con il tempo più autonomo; 
 nella produzione scritta e nelle prove orali, dove permangono talora delle carenze relative alla 

rielaborazione personale e critica. 
 

Si segnalano: 
 

 alcuni studenti che, con uno studio e un impegno costanti, hanno ottenuto un buon profitto; 
 alcuni studenti che, pur conseguendo risultati complessivamente sufficienti, presentano ancora lacune e 

incertezze in alcune discipline, sia per carenze pregresse sia per l’impegno discontinuo e superficiale. 
 

2.2. PERCORSO FORMATIVO: OBIETTIVI PERSEGUITI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
ATTIVATE 

 
Obiettivi generali educativi e formativi 

 

I docenti hanno cercato di sviluppare negli allievi la capacità di: 
 

 essere disponibili al confronto di idee diverse dalle proprie; 
 partecipare in modo responsabile e costruttivo alla vita scolastica; 
 cooperare efficacemente nell’ambito di un gruppo di lavoro; 
 pervenire ad una sempre più profonda consapevolezza di sé stessi e delle scelte da operare in relazione a 

prospettive future 
 

I docenti hanno operato per abituare gli allievi a: 
 

 comprendere testi e messaggi di vario tipo ed operarne sintesi; 
 esporre i contenuti utilizzando adeguatamente i linguaggi appresi; 
 utilizzare nell’espressione scritta e orale le varie tipologie testuali 
 individuare le componenti dei codici usati e le loro modalità di funzionamento e finalità; 
 operare confronti tra elementi di uno o più codici, condurre inferenze, deduzioni, cogliere analogie e 

differenze, formulando opportune soluzioni a quesiti posti e verificando ipotesi; 
 rielaborare in modo personale quanto appreso e fornire spunti a valutazioni proprie; 
 eseguire il lavoro scolastico con puntualità e precisione, sviluppando sempre maggiore autonomia nello 

studio di approfondimento; 
 utilizzare le conoscenze acquisite in specifici ambiti disciplinari per spaziare nella trattazione di argomenti 

e problematiche colti nella loro complessità; 
 approfondire vari aspetti della propria realtà culturale ed ampliare la conoscenza di culture e realtà 

diverse dalla propria; 
 accettare il sereno confronto con opinioni, valori e realtà differenti dalle proprie, sviluppando la 

consapevolezza della propria identità culturale nell’accettazione di posizioni e culture diverse. 
 

Attività di recupero 
 

Le attività di recupero sono state attivate secondo le seguenti modalità: 
 

 Intervento didattico integrativo/ potenziamento in inglese, economia aziendale e matematica 
 Recupero in itinere: tutte le discipline 
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2.3. ATTIVITÀ RELATIVE AL CURRICOLO DI ISTITUTO  
(ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTAFORMATIVA) 
 

AMBITO DIDATTICO PROGETTI / ATTIVITÀ 

Arricchimento culturale 

 Progetto “Quotidiano in classe” 
 Novembre 2018 Progetto di politica monetaria ed 

eurosistema indetto dalla BCE (due allievi) 
 22/11/18 Spettacolo teatrale “Novecento” 
 28/11/18 Spettacolo teatrale "Il Muro - Die Mauer" 
 30/01/19 Giorno della Memoria – Shoah – incontro 

degli studenti con il prof. Frediano Sessi 
 26/02/19 - 02/03/19 Viaggio di istruzione a Vienna, 

Praga e Monaco 
 14/03/2019 Incontro degli studenti con prof. Alberto 

Lanzavecchia: “Il punto sull’integrazione economica 
nella UE” 

 04.05.2019 Partecipazione alla “Maratona di lettura” 
dedicata ad Antonio Scurati 

Orientamento pre-universitario e  
mondo del lavoro 

 Corso potenziamento matematica pre-universitario (due 
allievi) 

Lingua Inglese  Corso di lingua inglese per conseguire la certificazione 
PET e FIRST 

Economia aziendale 

 Progetto “Il Fisco in classe” in collaborazione con 
l’Agenzia delle Entrate di Feltre a carattere triennale 

 Visita aziendale DBA GROUP Villorba (TV) 
 Progetto Unicredit Startup Your Life 

Scienze motorie e sportive 
 Corso di pattinaggio 
 Lezione di ballo latino americano 

 
2.4. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI "CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE". 
 

14-15/05/2019 Giornate di formazione a Montecitorio. Concorso nazionale indetto dalla Camera dei Deputati 
(alcuni allievi).  
Per ogni attività in quest’ambito si fa riferimento alla relazione disciplinare di storia, cittadinanza e 
costituzione, diritto ed economia politica. 
 
2.5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 

Attività svolte in Alternanza scuola-lavoro 
 

La classe ha svolto nel corso del terzo, quarto e quinto anno l’attività di Alternanza scuola-lavoro per circa 400 
ore; si tratta di attività quali la formazione sulla sicurezza, la partecipazione a progetti, convegni e attività di 
formazione e orientamento, preparazione all’esperienza in azienda e visite aziendali, come evidenziato dai 
seguenti prospetti: 
 

ANNO SCOLASTICO 2016‐2017    CLASSE TERZA 

Progetto “Il Fisco in classe” 2 
Corso sicurezza generale e specifica 8 
Programma di contabilità ”Diogene in laboratorio” 6 
Soluzioni casi pratici Proprietà/Possesso 3 
Incontro ”Unicredit” cashlessgeneration 2 
Gruppo giovani imprenditori ”digital rose” 2 
Incontro Adecco 3 
Visita guidata azienda Mila BZ 10 
Totale 36 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018   CLASSE QUARTA 

Educazione stradale 3 
Imprenditore soluzione casi pratici 2 
Orientamento a Verona 10 
Imposta di successione 2 
Soluzione casi pratici SRL e SPA 3 
Europass in lingua tedesca 2 
Corso di contabilità 15 
Progetto start up your life Unicredit 30 
Europass 2 
CV + letter of application 2 
Incontro INPS contr. lavoro  2 
Visita alla camera di commercio 10 
Totale 83 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019   CLASSE QUINTA 

DBA group visita guidata Villorba 5 
Fisco in classe 1.30 
Start up 1 
Totale 7.30 

 

La classe ha svolto attività in presenza presso le aziende e la documentazione di quanto realizzato dai singoli 
alunni è depositata nei loro fascicoli personali. 
Per la totalità degli alunni è stato realizzato un periodo superiore al 75% del monte ore previsto. 
I risultati derivanti dalle indicazioni fornite dai tutor esterni hanno avuto ricadute sul voto di comportamento, 
sulla definizione del credito scolastico e sulle seguenti materie: economia aziendale, diritto, economia politica, 
matematica. 
 
2.6. CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI  
 
Scelte per rendere trasparente la didattica 
 

Gli studenti conoscono: 
 

 gli obiettivi finali e l’organizzazione del corso annuale di ogni materia; 
 i contenuti essenziali e gli obiettivi minimi accettabili; 
 i criteri di valutazione specifici per le varie materie curricolari. 

 
Criteri e strumenti di valutazione approvati dal collegio dei docenti e fatti propri dal consiglio di classe 
 

Criteri di valutazione 
 

 valutazione iniziale, formativa e sommativa; 
 valutare la coerenza e la qualità dei prerequisiti in rapporto agli obiettivi primari della   disciplina; 
 valutare risorse e capacità in fase di recupero; 
 valutare la capacità di attenzione e concentrazione, i livelli di autonomia raggiunti; 
 registrare la capacità di autovalutazione; 
 registrare il grado di impegno profuso; 
 valutare la capacità di cogliere gli spunti di riflessione dei compagni e dell’insegnante; 
 registrare l’ordine e il rigore della gestione degli strumenti di lavoro; 
 valutare l’organizzazione concettuale, pratica, tecnica delle conoscenze acquisite. 
 valutare la capacità di reimpiego o di recupero delle conoscenze pregresse o passate della disciplina in 

una visione sinergica; 
 valutare la capacità di “curiosare” all’interno della disciplina e dei suoi argomenti; 
 valutare le occasioni di impegno multi/interdisciplinare. 
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Strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento 
 

 Prove orali: test, verifiche concordate, esercizi di analisi-sintesi, interrogazioni frontali, dibattiti, 
domande, ricerche e commenti guidati o concordati. 

 Prove scritte: Tre compiti quadrimestrali e due prove pratiche (ove la disciplina richieda anche la prova 
pratica), prove strutturate e semistrutturate. 
 

TIPOLOGIE SPESSO 
QUALCHE 

VOLTA 
Interrogazioni orali X  
Prove scritte X  
Quesiti a risposta multipla  X 
Quesiti a risposta singola X  
Trattazione sintetica  X 
Saggio breve e articolo di giornale  X 
Analisi e produzione di un testo argomentativo  X 
Analisi e interpretazione di un testo letterario  X 
Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su temi di attualità X  
Test, cronometraggi, misurazioni sulle discipline sportive X  

 
Tabella di comparazione tra voto, giudizio sinteticoe livello di apprendimento 

 

VOTO 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

1-2 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
Conoscenza nulla 

3 - 4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
Non conosce o conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti 
fondamentali e commette errori anche in compiti semplici. 

5 INSUFFICIENTE 
Conosce in modo incompleto gli argomenti fondamentali. L'apprendimento 
delle competenze è parziale, non è in grado di operare in autonomia e  
commette errori. 

6 SUFFICIENTE 

Presenta una preparazione adeguata dal punto di vista informativo, le 
conoscenze sono esposte con correttezza, ma è limitata la rielaborazione 
personale. 
Le competenze permettono la risoluzione dei problemi e l'applicazione delle 
conoscenze. 

7 DISCRETO 

Conosce e comprende gli argomenti affrontati, individuandone gli elementi 
costitutivi e la loro rilevanza; la preparazione è precisa ed elaborata con 
cura. 
Le competenze consentono la risoluzione di problemi di una certa 
complessità. 

8 BUONO 

Conosce e padroneggia gli argomenti proposti; sa rielaborare ed applicare 
autonomamente le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico 
contenuti e procedure, espone adeguatamente sul piano linguistico. 
Le competenze permettono di trovare soluzioni alternative ai problemi 
proposti. 

9 - 10 OTTIMO 

Preparazione organica, critica, sostenuta da fluidità espressiva, prodotta da 
sicurezza ed autonomia operativa, da spiccate capacità interpretative e di 
giudizio, da sicurezza nei collegamenti soprattutto a livello interdisciplinare. 
Il livello di approfondimento è elevato. 
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2.7. SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE  
 

Attività di preparazione all’esame di stato 
 

Oltre agli strumenti di valutazione segnalati nelle relazioni finali di ciascuna disciplina, il Consiglio di Classe 
ha proposto agli allievi nel corso dell’anno scolastico alcune verifiche relative alle diverse prove di esame. In 
particolare: 
 
Simulazione prima prova scritta 
 
 N° 2 simulazioni (19 febbraio 2019; 6 marzo 2019) 
 Tipologia di prova assegnata: simulazioni ministeriali. (Durata della prova: 5 ore) 
 Griglia di valutazione 

 
Simulazione seconda prova scritta 
 
 N° 1 simulazione (2 aprile 2019) 
 Tipologia di prova assegnata: simulazione ministeriale. (Durata della prova: 5 ore) 
 Griglia di valutazione   
 
Simulazione colloquio orale pluridisciplinare 
 
 N° 1 simulazione (4 giugno 2019) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  
(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione  3‐4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete  5‐7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8‐10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11‐12 

Coesione e coerenza 
testuale  
(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati  3‐4 

 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari  5‐6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

7‐8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale 

9‐10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo  2‐3 

 
Lessico generico, semplice, ma adeguato  4‐5 

Lessico appropriato  6 

Lessico specifico, vario ed efficace  7‐8 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  
(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura  3‐4 

 
L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata  5‐6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata  7‐8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9‐10 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione 
è del tutto priva di riferimenti culturali 

3‐4 

 L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale  5‐6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali  7‐8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali  9‐10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione  3‐4 

 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione  5‐6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità  7‐8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno 

9‐10 

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  PUNTEGGI 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  
(max 8) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li rispetta in minima parte  2‐3 

 
Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli dati  4‐5 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli  6 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza un’esatta lettura e interpretazione delle consegne  7‐8 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
(max 12) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in modo inesatto o parziale, non riuscendo a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali o, pur avendone individuati alcuni, non li 
interpreta correttamente 

3‐4 

 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli individuati tutti, commette 
qualche errore nell’interpretarne alcuni 

5‐7 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, individuando ed interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni essenziali 

8‐10 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, pertinente e ricco i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste 

11‐12 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
(max 10) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico‐retorica del testo proposto risulta errata in tutto o in parte  3‐4 

 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico‐retorica del testo risulta svolta in modo essenziale  5‐6 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico‐retorica del testo risulta completa e adeguata  7‐8 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico‐retorica del testo risulta ricca e pertinente, appropriata e 
approfondita sia per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile, sia per quanto riguarda 
l’aspetto metrico‐retorico 

9‐10 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 
(max 10) 

L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni personali  3‐4 

 
L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta alcune considerazioni personali  5‐6 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse considerazioni personali  7‐8 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia le capacità critiche dell’allievo  9‐10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  
(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione  3‐4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete  5‐7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8‐10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11‐12 

Coesione e coerenza 
testuale  
(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati  3‐4 

 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari  5‐6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

7‐8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale 

9‐10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo  2‐3 

 
Lessico generico, semplice, ma adeguato  4‐5 

Lessico appropriato  6 

Lessico specifico, vario ed efficace  7‐8 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  
(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura  3‐4 

 
L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata  5‐6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata  7‐8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9‐10 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione 
è del tutto priva di riferimenti culturali 

3‐4 

 L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale  5‐6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali  7‐8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali  9‐10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione  3‐4 

 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione  5‐6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità  7‐8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno 

9‐10 

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  PUNTEGGI 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  
(max 15) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo o le ha individuate in 
modo errato 

5‐8 

 
L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
della tesi 

9‐10 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche argomentazione a sostegno della tesi  11‐12 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi espressa dall’autore e le argomentazioni a sostegno 
della tesi 

13‐15 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando  
connettivi pertinenti 
(max 15) 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo e/o non utilizza 
connettivi pertinenti 

5‐8 

 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche 
connettivo pertinente 

9‐10 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo articolato ed organico ed utilizza i connettivi in modo 
appropriato 

11‐12 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo approfondito ed originale ed utilizza in modo 
del tutto pertinenti i connettivi 

13‐15 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione  
(max 10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco congrui  3‐4 

 
L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza corretti, ma non del tutto congrui  5‐6 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed abbastanza congrui  7‐8 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del tutto congrui  9‐10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  
(max 12) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e pianificazione  3‐4 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di strutture consuete  5‐7 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate e le varie parti sono tra loro ben 
organizzate 

8‐10 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta organizzazione del discorso 

11‐12 

Coesione e coerenza 
testuale  
(max 10) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati  3‐4 

 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate da connettivi basilari  5‐6 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

7‐8 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa personale 

9‐10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

Lessico generico, povero e ripetitivo  2‐3 

 
Lessico generico, semplice, ma adeguato  4‐5 

Lessico appropriato  6 

Lessico specifico, vario ed efficace  7‐8 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  
(max 10) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della punteggiatura  3‐4 

 
L’ortografia e la punteggiatura risultano abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata  5‐6 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette e la sintassi articolata  7‐8 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi verbali, connettivi) 

9‐10 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale conoscenza dell’argomento e la sua trattazione 
è del tutto priva di riferimenti culturali 

3‐4 

 L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a fare qualche riferimento culturale  5‐6 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi riferimenti culturali  7‐8 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi riferimenti culturali  9‐10 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max 10) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di rielaborazione  3‐4 

 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene una semplice interpretazione  5‐6 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di originalità  7‐8 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno 

9‐10 

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  PUNTEGGI 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e  
dell'eventuale 
paragrafazione  
(max 15) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e 
la paragrafazione non risultano coerenti 

5‐8 

 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

9‐10 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

11‐12 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

13‐15 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione  
(max 15) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e lineare e/o debolmente connesso  5‐8 

 
L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente ordinato e lineare  9‐10 

L’esposizione si presenta organica e lineare  11‐12 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare  13‐15 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
(max 10) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti 
culturali scorretti e/o poco articolati 

3‐4 

 

abbastanza corrette in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto 
articolati 

5‐6 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali 
abbastanza articolati 

7‐8 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del 
tutto articolati 

9‐10 

TOTALE PUNTEGGIO DELLA PROVA /100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 
 

Candidato ___________________________________________   Classe ___________ 
 
 

INDICATORE DESCRITTORE DI LIVELLO  

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte 
dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in 
modo corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti nella 
traccia 

 
4 

Intermedio: coglie in modo corretto e le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici  
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 

 
3 

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza parzialmente 

 
2,5 

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso 

 
0-2 

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 esimulazione 
dei dati 

Avanzato: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato 
e compreso il materiale a disposizione e individuato tutti i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo 
analitico e approfondito 

 
6 

Intermedio: redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 
parzialmente i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le 
scelte proposte in sintetico 

 
4-5 

Base: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i 
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte 
con argomenti non del tutto pertinenti 

 
3,5 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti in modo incompleto 
e non rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula 
proposte non corrette 

 
0-3 

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

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità 

4-5 

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi,  con 
osservazioni essenziali e prive di spunti personali 

3,5 

Base non raggiunto:  costruisce un elaborato incompleto, contenente  
errori anche gravi e  privo di spunti personali 

0-3 

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

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più 
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate 
con un ricco linguaggio tecnico 

4 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio 
tecnico adeguato. 

3 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza 
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2,5 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato 

0-2 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

CANDIDATO/A ________________________            CLASSE ______ 

INDICATORE 1 (max. 4 p) 
Avvio del colloquio tramite il materiale proposto dalla Commissione; esposizione delle esperienze svolte nell'ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così 
rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
OPPURE, per i Candidati esterni: eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili, che il candidato può presentare 
attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale.

DESCRITTORI E LIVELLI RELATIVI AGLI INDICATORI 

Assolutamente carente  Approssimativa 
Nel complesso 
articolata e puntuale 

Articolata e puntuale 
Punteggio 
assegnato 

1  2  3  4   

INDICATORE 2 (max. 1 p) 
Esposizione di percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo 
quanto previsto all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

DESCRITTORI E LIVELLI RELATIVI AGLI INDICATORI 

Assente  Adeguata 
Punteggio 
assegnato 

0  1   

INDICATORE 3 (max. 12 p) 
Livello del conseguimento del profilo educativo e di acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline. 

DESCRITTORI E LIVELLI RELATIVI AGLI INDICATORI 

Assolutamente 
mancante 
l'acquisizione 
dei contenuti e 
la capacità di 
utilizzarle in 
maniera critica e 
personale 

Carente 
l'acquisizione 
dei contenuti e 
la capacità di 
utilizzarle in 
maniera critica e 
personale 

Sufficienti 
l'acquisizione dei 
contenuti e la 
capacità di 
utilizzarle in 
maniera critica e 
personale 

Discrete 
l'acquisizione 
dei contenuti e 
la capacità di 
utilizzarle in 
maniera critica e 
personale 

Più che buone 
l'acquisizione 
dei contenuti e 
la capacità di 
utilizzarle in 
maniera critica e 
personale 

Ottime 
l'acquisizione dei 
contenuti e la 
capacità di 
utilizzarle in 
maniera critica e 
personale 

Punteggio 
assegnato 

1‐2‐3  4‐5‐6  7  8‐9  10  11‐12   

INDICATORE 4 (max. 3 p) 
Competenze acquisite nella/nelle lingue straniere 

DESCRITTORI E LIVELLI RELATIVI AGLI INDICATORI 

Insufficienti le competenze acquisite 
nella/e lingua/e straniera/e 

Discrete  le competenze acquisite 
nella/e lingua/e straniera/e 

Ottime le competenze acquisite 
nella/e lingua/e straniera/e 
 

Punteggio 
assegnato 

1  2  3   

 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI ATTRIBUITO AL/ALLA CANDIDATO/A (punteggio massimo 20 p.) 
 

 

Firme di tutti i Commissari ____________________     ____________________     ____________________    

  ________________________________________     ____________________     _____________________   

Il Presidente della Commissione  _________________________ 
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PARTE TERZA: RELAZIONI PER DISCIPLINA 
 

 
RELAZIONI FINALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA EFFETTIVAMENTE SVOLTA 

NELLE DISCIPLINE CURRICOLARI 
 
 

 
 
 

MATERIA DOCENTI   

   

ITALIANO CONTE Tiziana 

STORIA CONTE Tiziana 

LINGUA INGLESE CORSO Silvana 

LINGUA FRANCESE CIANCI Paola 

LINGUA TEDESCA RAGAZZI Susanna 

MATEMATICA DALL’OVO Clelia 

DIRITTO  SARTOR Giovanna 

ECONOMIA POLITICA BELLOT Patrizia 

ECONOMIA AZIENDALE MAURIZI Patrizia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BETTINI Giuditta 

RELIGIONE SANI Gianpaolo 
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3.1. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5 A 
Materia: ITALIANO 
Docente: Tiziana CONTE 
 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze (gli studenti sanno) 
 

Relativamente alla disciplina, conoscere e comprendere: 
 
 i termini e i concetti fondanti della disciplina 
 i sistemi di classificazione 
 i nodi concettuali 
 le correnti letterarie, gli autori esaminati, la loro contestualizzazione storica e i diversi generi 
 le modalità di analisi testuale e le strategie di riflessione linguistica 
 le varie tipologie testuali 

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

 applicare i termini e i concetti della disciplina in ambiti diversi 
 utilizzare in modo consapevole ed efficace lo strumento linguistico  
 interpretare autonomamente gli elementi essenziali di opere letterarie non analizzate precedentemente, 

usando le tecniche di analisi testuale 
 produrre testi scritti nelle forme richieste dall’Esame di Stato  
 ricostruire percorsi tematici pluridisciplinari: condurre autonomamente ricerche bibliografiche e 

approfondimenti disciplinari e multidisciplinari, selezionare il materiale pertinente, mettere in relazione i 
dati, approfondire argomenti specifici 

 formulare una coerente interpretazione del testo ed esprimere giudizi motivati 

 
Capacità (collegamenti e interazioni) 

 assumere un punto di vista personale 
 strutturare l’argomentazione in ambito disciplinare e/o interdisciplinare 
 organizzare i dati, selezionare e gerarchizzare le conoscenze 
 riconoscere le variabili (storiche, linguistiche, sociali, culturali) 
 strutturare i contenuti appresi ricorrendo a criteri diversi 
 utilizzare i termini specifici 

 
METODI DIDATTICI 

La didattica espositiva, costituita prevalentemente dalla lezione frontale, è stata integrata da diversi modelli e 
tecniche didattiche: lezione circolare e partecipata, conversazione, approccio pluridisciplinare, guida alla 
impostazione del lavoro, analisi comparative, attività di ricerca, discussioni e tecniche della composizione, 
lettura e analisi dei testi, correzione collettiva e individuale degli elaborati. 

 
MEZZI E STRUMENTI 

 M. Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre. Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea, 3. 
 Fotocopie; documenti e schede di approfondimento e di sintesi inviati tramite posta elettronica. 
 LIM. 
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VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Verifiche formative 
Colloquio, domande flash, relazioni di ricomposizione concettuale, sintesi personali, discussioni e monitoraggio 
del lavoro in classe, per controllare il processo di apprendimento degli studenti, accertando i livelli conseguiti, 
griglie ed esercizi di analisi. 
 

Verifiche sommative 
(orali): esposizione di argomenti di programma, colloquio sugli aspetti complessivi della materia;  
(scritte): le quattro tipologie testuali, esercizi di analisi, prove semi-strutturate e a domande aperte, trattazioni 
sintetiche di argomenti; questionari strutturati sul modello della terza prova. 
 

Recupero 
Sono stati svolti interventi di recupero in itinere ogni volta che se n'è ravvisata la necessità, consistenti nella 
ripetizione o nella diversa impostazione della lezione. 
 

Valutazione 
Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri generali contenuti nel P.O.F. e in particolare si è tenuto conto: 
 della progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 del tempo e delle modalità di apprendimento di ciascuno 
 del grado di raggiungimento dei diversi obiettivi 
 della conoscenza dei contenuti e della capacità di organizzazione, elaborazione e approfondimento critico 
 della partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche 
 dell’impegno manifestato nel lavoro personale 
 delle competenze acquisite 
 della possibilità dell’allievo di colmare le eventuali carenze riscontrate

 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

La classe ha manifestato nel corso dell’anno un interesse più che sufficiente nei confronti delle attività proposte; 
quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle lezioni con discreta motivazione e hanno svolto con assiduità i 
compiti assegnati, dimostrando impegno e livello di produttività adeguati; alcuni sono apparsi meno motivati e 
incostanti nello studio.  
Nel complesso, gli allievi hanno acquisito i contenuti proposti, anche se in modo differenziato; alcuni di essi 
hanno evidenziato buone – e talora ottime – capacità analitiche e critiche e hanno interiorizzato i concetti 
fondamentali della disciplina e il lessico specifico.  
Nella produzione scritta, gli esiti risultano mediamente sufficienti, con qualche eccellenza; alcuni studenti 
raggiungono livelli discreti, mentre un piccolo gruppo presenta ancora carenze nelle abilità di base.  
Dal punto di vista disciplinare, la classe si è si è sempre dimostrata corretta ed educata. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: ITALIANO 
Docente: Tiziana CONTE 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 

TRIMESTRE Periodo 

MODULO 0 
 Recupero del programma dell’anno precedente 
 Riepilogo di nozioni di metrica e stilistica 
 Riepilogo delle tecniche relative all’analisi del testo in versi e in prosa 
 Le tipologie testuali previste dall’esame di stato 

in itinere 

UNITÀ 1. L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
 Il Positivismo e la sua diffusione. Cenni sul Realismo europeo 
 Il Naturalismo in Francia: I fratelli Goncourt, Maupassant, Zola. 
 E. e J. De Goncourt, Questo romanzo è un romanzo vero. 
 E. Zola, Osservazione e sperimentazione. Lo stile di Zola; letteratura e arte a confronto. 
 Il Verismo; Naturalismo e Verismo a confronto.  
 I principali autori veristi: Capuana, De Roberto, Serao, Deledda. 

ottobre 

UNITÀ 2. Giovanni Verga 
 La vita e le opere pre-veriste; il pensiero e la poetica; la fase verista; le tecniche narrative. 
 da I Malavoglia: La fiumana del progresso (prefazione); La famiglia Malavoglia, L’arrivo e 

l’addio di Ntoni. 
 da Mastro don Gesualdo: L’addio alla roba; Morte di Gesualdo 
 da Novelle rusticane: La roba 

novembre 

UNITÀ 3. La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 
 Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento. 
 La Scapigliatura milanese. E. Praga, Preludio 
 Giosuè Carducci: Pianto antico, analisi del testo e figure retoriche. 

novembre 

UNITÀ 4. Il Decadentismo 
 Una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo; l’affermarsi del Decadentismo; le radici 

filosofiche e scientifiche del Decadentismo. Il Decadentismo in Italia e in Europa. 
 Le correnti del Decadentismo: Preraffaellismo, Parnassianesimo, Simbolismo, Estetismo 
 C. Baudelaire: Spleen; Corrispondenze. I poeti maledetti: P. Verlaine, A. Rimbaud, S. 

Mallarmé. 
 J.K. Huysmans e O. Wilde. Le arti: realismo e impressionismo. 

novembre 
dicembre 

Stesura di due elaborati scritti (tipologie dell’esame di stato) 
Interrogazioni lunghe e brevi, prove strutturate e semistrutturate, quesiti con risposte aperte. 
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PENTAMESTRE Periodo 
UNITÀ 5. Giovanni Pascoli 
 La vita tra il “nido e la poesia”; le opere.  
 Il pensiero e la poetica. Pascoli e i pittori impressionisti. 
 Il mondo dei simboli e il mito della famiglia. Le scelte stilistiche e formali 
 da Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino. 
 da Myricae: Lavandare, X agosto, Temporale, Novembre, Il lampo, Il tuono,  

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 

gennaio 

UNITÀ 6. Gabriele D’Annunzio 
 La vita, la formazione culturale, l’ideologia e la poetica: superomismo e Simbolismo. 
 L’evoluzione letteraria, la lingua e lo stile e la metrica; le opere e i temi. 
 da Il piacere: Il ritratto di un esteta; da Notturno: Deserto di cenere; dalle Laudi: La pioggia 

nel pineto, La sera fiesolana. 

febbraio 

UNITÀ 7. La poesia italiana dei primi del Novecento 
 La poesia crepuscolare e vociana. 
 S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale. 

febbraio 

UNITÀ 8. La narrativa della crisi  
 Le nuove frontiere del romanzo nel Novecento; i principali autori del romanzo della crisi. 

Cenni su Conrad, Mann, Woolf, Musil, Kafka, Proust, Joyce. 
febbraio 

UNITÀ 9. Le avanguardie storiche  
 Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Cubismo. 
 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; da Il bombardamento di Adrianopoli: Zang tumb 

tumb; A. Palazzeschi, Il poeta si diverte. 

febbraio 
marzo 

UNITÀ 10. Italo Svevo 
 La vita, la formazione culturale e la poetica. I primi romanzi: Una vita e Senilità.  
 La coscienza di Zeno: la composizione e i temi fondamentali del romanzo. 
 Le strutture e le tecniche narrative; il monologo interiore. da La coscienza di Zeno: Prefazione 

e Preambolo; L’ultima sigaretta; Un rapporto conflittuale. 

marzo 
aprile 

UNITÀ 11. Luigi Pirandello 
 La vita, la personalità, la formazione culturale e il pensiero. La poetica dell’umorismo; i 

“personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”. Le novelle e i romanzi. Pirandello e 
il teatro. 

 Lettura individuale della novella La carriola. 
 da L’umorismo: Il sentimento del contrario; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La 

patente; da Così è (se vi pare): Come parla la verità; da Sei personaggi in cerca d’autore: La 
condizione di “personaggi”. 

aprile 
maggio 

UNITÀ 12. Giuseppe Ungaretti 
 La vita, la formazione e la poetica. I temi principali e le soluzioni formali. 
 da L’Allegria: In memoria, Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, Allegria di naufragi; da Il 

dolore: Non gridate più. 

maggio 

Stesura di tre elaborati scritti (di cui due simulazioni ministeriali dell’esame di stato).  
Interrogazioni lunghe e brevi, prove strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica di contenuti. 
Lettura integrale individuale di almeno due opere scelte tra i classici della letteratura italiana del periodo 
compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento (in particolare Verga, Pirandello, 
Svevo). 
Documentari 
“Correva l’anno”: “Gabriele D'Annunzio. Poeta, guerriero, amante”. 
“Il giovane favoloso”. Film di Mario Martone  
Spettacoli teatrali 
Spettacolo teatrale “Novecento”; 
Spettacolo teatrale "Il Muro- Die Mauer" 
Partecipazione alla “Maratona di lettura” dedicata ad Antonio Scurati 
Progetto “Quotidiano in classe” 
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3.2. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: STORIA 
Docente: Tiziana CONTE 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Conoscenze relative 

- ai termini e ai concetti della disciplina 
- ai contenuti 
- ai sistemi di classificazione 

 

Competenze intese come 

- abilità di selezione e gerarchizzazione dei contenuti 
- padronanza lessicale specifica 
- utilizzo corretto dei documenti 
- strutturazione dei contenuti appresi secondo il rapporto causa-effetto 

 

Capacità di 

- riconoscere i rapporti intercorrenti tra economia, politica, società e cultura 
- individuare analogie e differenze nei processi storici 
- identificare le peculiarità delle diverse forme di governo per evidenziare il processo che le ha generate e gli 

effetti che sono seguiti 
- utilizzare le acquisizioni apprese per leggere il presente 
- contestualizzare gli eventi all’interno dell’epoca di riferimento 

 

METODI DIDATTICI 

La didattica espositiva, costituita prevalentemente dalla lezione frontale, è stata integrata da lezioni circolari e 
partecipate, conversazioni, processi individualizzati, approccio pluridisciplinare, guida all’impostazione del 
lavoro, analisi comparative, lettura e analisi dei testi, visione di documentari, partecipazione a eventi relativi al 
periodo studiato. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Testo in adozione: F.M. FELTRI, M.M. BERTAZZONI, F. NERI, Le storie i fatti le idee, vol. 3.  
Il libro di testo è stato affiancato da testi extrascolastici, fotocopie, schemi, mappe concettuali, quotidiani e riviste, 
utilizzo della LIM per visione di documentari. 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Le modalità di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico hanno consentito di determinare un quadro 
completo e chiaro della classe, nonché di valutare ciascun elemento. 
Le prove formative e sommative sono state costituite da:interrogazioni brevi e/o lunghe; esposizioni e 
commenti sugli argomenti esaminati;prove strutturate e semi-strutturate;trattazione sintetica di contenuti. 
Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri generali contenuti nel P.O.F. 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno manifestato un interesse apprezzabile, e in alcuni casi profondo 
e motivato, nei confronti della materia e quasi tutti hanno svolto con assiduità i compiti assegnati.  
Nel complesso, gli allievi hanno acquisito i contenuti proposti, anche se in modo differenziato e con esiti alterni; 
alcuni hanno evidenziato discrete e in alcuni casi ottime capacità analitiche e critiche; altri difettano ancora 
nell’utilizzo del lessico specifico e faticano a instaurare collegamenti. 
Dal punto di vista disciplinare, la classe si è sempre dimostrata corretta ed educata, ma non sempre incline ad 
intervenire, salvo alcune eccezioni che hanno contribuito positivamente al dialogo e al confronto. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: STORIA 
Docente: Tiziana CONTE 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

TRIMESTRE Periodo 

UNITÀ 1 – MASSE E POTERE TRA DUE SECOLI 
L'entrata in scena delle masse 
La mobilitazione delle masse 
L'Europa antisemita alla fine dell'Ottocento 
L'Italia di Giolitti 

settembre 
ottobre 

UNITÀ 2 –  SFIDA SERBA E AZZARDO TURCO 
Il sistema delle alleanze a fine Ottocento 
Il disegno politico della Serbia 
Lo scontro tra Austria e Serbia 
L'intervento turco e il genocidio degli Armeni 

ottobre 

UNITÀ 3 –  SFIDA TEDESCA E AZZARDO ITALIANO 
La Germania verso la guerra 
Estate 1914: la prima fase della guerra 
L'Italia tra neutralisti e interventisti 
L'Italia in guerra 

ottobre 
novembre 

UNITÀ 4 –  LA GUERRA TOTALE 
Una guerra di trincea e di logoramento 
Sul fronte italiano 
Verso la fine della guerra: 1917-18 
La vittoria italiana 

novembre 

UNITÀ 5 –  L'OMBRA DELLA GUERRA (1917-19) 
L'ombra della guerra (1917-19) 
La Rivoluzione d'ottobre 
La dittatura bolscevica 
La Germania della Repubblica di Weimar 

dicembre 

Interrogazioni lunghe e brevi, prove strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica di contenuti 

 

PENTAMESTRE Periodo 

UNITÀ 6 –  GLI ANNI DEL DOPOGUERRA (1918-25) 
L'Italia dopo la prima guerra mondiale 
I primi passi del fascismo 
La scena internazionale negli anni Venti 
L'ascesa di Adolf Hitler 

gennaio 
 

UNITÀ 7 –  UN MONDO SEMPRE PIÙ VIOLENTO 
L'Italia fascista 
USA 1929: la grande depressione 
La Germania di Hitler 
L'Unione Sovietica di Stalin 

gennaio 
febbraio 
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UNITÀ 8 –  VERSO UNA NUOVA GUERRA 
Il regime totalitario di Hitler 
Il regime totalitario di Mussolini 
Le tensioni internazionali negli anni Trenta 
L'aggressione di Hitler all'Europa 

febbraio 
marzo 

UNITÀ 9 –  I PRIMI PASSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-43) 
L'aggressione tedesca all'Europa 
L'Italia dalla non belligeranza alla guerra 
L'invasione tedesca dell'URSS 
La guerra degli italiani in Africa e in Russia 

marzo 

UNITÀ 10 –  LA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (1943-45) 
I drammatici eventi dell'estate 1943 
Le crescenti difficoltà della Germania 
La sconfitta della Germania 
Gli ultimi atti del conflitto mondiale 

marzo  
aprile 

UNITÀ 11 –  IL GENOCIDIO DEGLI EBREI 
L'invasione della Polonia 
Lo sterminio degli Ebrei in URSS 
I centri di sterminio 
Auschwitz 

aprile 

UNITÀ 12 –  DOPOGUERRA: GLI ANNI CRUCIALI (1946-50) 
La spartizione del mondo tra USA e URSS 
La nascita della Repubblica italiana 
Il risveglio del continente asiatico 
Lo scontro tra Israele e gli arabi 

maggio 

UNITÀ 13 –  DOPOGUERRA: GLI ANNI DI KRUSCEV E DI KENNEDY (1950-62) 
L'URSS negli anni di Kruscev 
I paesi arabi e la crisi di Suez 
Gli anni della tensione internazionale (1956-62) 
La politica in Italia negli anni Cinquanta 

maggio 

UNITÀ 14 – “LA FANTASIA AL POTERE!” (1960-73) 
La Repubblica popolare cinese 
Gli anni della crescita economico-sociale (1950-1979) 
Israele, Egitto e OLP 
L’Italia: miracolo economico e prospettive politiche 

maggio 

Interrogazioni lunghe e brevi, prove strutturate e semistrutturate, trattazione sintetica di contenuti. 

Conferenze 

Giorno della Memoria – Shoah – incontro degli studenti con il prof. Frediano Sessi 

Cineforum storico 

- Adua. La sconfitta di un’utopia 
- Emigranti: la ricerca della felicità 
- Grande guerra: l’Italia dalla neutralità all’intervento 
- L’Italia dopo la prima guerra mondiale. La nascita del fascismo 
- 1938. Quando scoprimmo di non essere più italiani 
- Propaganda fascista 
- La seconda guerra mondiale 
- Film “Monuments men” 
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3.3. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: LINGUA INGLESE 
Docente: Silvana CORS0 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze (gli studenti sanno) 

‐ Principali strutture morfosintattiche della lingua inglese 
‐ Lessico generale e d’indirizzo 
‐ Microlingua relativa alla corrispondenza commerciale 
‐ Elementi di civiltà anglosassone. 

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

‐ Sostenere una conversazione in lingua straniera riguardo ad argomenti sia di carattere generale che 
specifico di indirizzo 

‐ Orientarsi nella comprensione di pubblicazioni in lingua straniera sia di carattere generale che specifico 
d’indirizzo 

‐ Produrre testi scritti di carattere generale e specifico d’indirizzo con sufficiente coerenza e coesione. 
 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

‐ Riflettere su realtà, cultura e civiltà veicolate dalla lingua straniera e, in funzione delle conoscenze ed 
esperienze acquisite, riesaminare i propri atteggiamenti e giudizi nei confronti di ciò che è diverso da sé 

‐ Analizzare, discutere e risolvere problemi su base comparativa 
‐ Stabilire collegamenti fra discipline per elaborare o arricchire contenuti già noti e assimilati separatamente. 

 

METODI DIDATTICI 
 

È stato usato il metodo comunicativo-funzionale con sviluppo integrato delle quattro abilità di base. Tale metodo 
è stato supportato dalla presentazione di materiale autentico su cui si è lavorato mediante la lettura e l’analisi di 
testi inerenti temi di civiltà e commercio. Su tali testi, o partendo da essi, si è successivamente sviluppata l’attività 
orale e scritta. La preparazione degli alunni è avvenuta tramite lezione frontali,  dialogo in classe, uso della 
tecnica del problem solving. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 

Libri di testo: Margherita Cumino, Philippa Bowen, Step into Business”, Petrini Ed. 
 
Il mezzo privilegiato per attuare quanto programmato è stato il libro di testo oltre a schemi e mappe alla lavagna. 
Per alcuni argomenti sono state utilizzate altre fonti quali alcuni siti internet, fotocopie fornite dall’insegnante e 
il cd player per le attività di listening. 
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VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Verifiche 
Sono state svolte alcune verifiche scritte e alcune orali.  Nelle verifiche scritte gli alunni hanno provveduto alla 
stesura di una lettera commerciale a cui era stata fornita, la traccia, le altre verifiche sono state prevalentemente 
di trattazione sintetica di   vari argomenti trattati nei vari periodi dell’anno scolastico. Le verifiche orali hanno 
toccato vari argomenti, non solo inerenti al testo ma anche relative alle proprie opinioni personali e collegate, 
dove possibile, ad argomenti di attualità menzionati di solito nel corso delle spiegazioni. Alcuni alunni hanno 
svolto degli esercizi di comprensione relativi alla prova Invalsi, mentre, per quanto riguarda le listening, 
l’insegnante ha provveduto a fornirne una discreta campionatura servendosi di quelle presenti nel libro di testo 
inerenti agli argomenti in esso trattati. 
 

Recupero 
Sono stati svolti interventi di recupero in itinere ogni volta che se n'è ravvisata la necessità, consistenti nella 
revisione delle parti poco chiare tramite un coinvolgimento diretto dello studente (analisi, rinforzo linguistico, 
domande di comprensione). 
 

Valutazione 
Per la valutazione è stata usata l’intera gamma dei voti (1-10). 
Nelle verifiche scritte si è valutato: la conoscenza dei contenuti, la competenza sintattico- grammaticale, la 
capacità di rielaborazione personale e di sintesi.  
Nelle prove orali si è valutato: la conoscenza dei contenuti, la pronuncia, la competenza comunicativa, la capacità 
di sintesi e di rielaborazione personale. 
Gli allievi sono stati valutati sulla base degli esiti delle prove, dell’impegno e dei progressi ottenuti in rapporto 
alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati. 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
 

La preparazione della classe risulta eterogenea, alcuni alunni si sono applicati con impegno ed interesse, altri 
alunni hanno evidenziato uno studio non del tutto adeguato ed alcuni si sono applicati in modo discontinuo.  
Gli obiettivi didattici sono pertanto stati raggiunti con diversi livelli di competenza e autonomia. I criteri didattici 
sono stati seguiti secondo le indicazioni contenute nella programmazione, lavorando sullo sviluppo delle quattro 
abilità. Nella scelta del programma sono stati privilegiati, in itinere, alcuni argomenti che potessero meglio 
rispondere alle esigenze del nuovo esame di Stato e agli interessi della classe. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
 
Classe:  5A AFM 
Materia: LINGUA INGLESE 
Docente: Silvana CORSO 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

TRIMESTRE (da settembre a dicembre: ore 27) 

Revisione di alcune strutture grammaticali affrontate nell’anno precedente. 

Module 1.1 
‐ Needs and wants, good and services, factors of production (p .4,5) 
‐ Sectors of production and deindustrialisation (p. 6,7) 
‐ Types of economic systems and their influence on production (p. 8,9) 

Module 1.2 
‐ Commerce and trade (p.10,11) 
‐ E- commerce (p.14) 

File 7 ‐ The USA economic performance (p.342,343) 

PENTAMESTRE (da gennaio al 15 maggio: ore 43) 

Module 4.5 
‐ Letters of enquiry (p.116,117,118) 
‐ E-enquiry forms (p.119) 
‐ Enquiries: letterplan and phraseology (p.120,121) 

Module 4.6 
‐ Replies to enquiries (p.128,129) 
‐ Quotations (p.130,131) 
‐ Replies to enquiries: letterplans and phraseology (p.132) 

Module 4.1 
‐ Foreign trade terms (p.100) 
‐ Incoterms “2010”: EXW,FCA,FOB (p.101) 

Module 5.1 
 

‐ The invoice(p.148) 
‐ Trade documents(p.146) 

File 8  
A Global World 

‐ What is Globalisation? (p.358,359) 
‐ Varieties of English (p. 132) 
‐ “If you can’t learn English, try Globish” (p.136) 
‐ Global technology (p.364) 
‐ Global business (p.368) 

File 4  
Ukeconomics and Politics 

‐ Trade (p.309) 
‐ The system of Goverment (p.310) 
‐ The Consititution (p.311) 

File 7 
USA Economics and Politics 

‐ The system of Goverment (p.350) 
‐ The American Constitution (p.353) 

 
Nella restante parte del mese di maggio e nella settimana di giugno verrà consolidato il programma provvedendo 
ad un ripasso tenendo conto delle esigenze degli studenti. 
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3.4. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: LINGUA FRANCESE 
Docente: Paola CIANCI 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 

Fare e ricevere un’ordinazione, le difficoltà e le modifiche del contratto di vendita, la logistica dei trasporti e la 
consegna delle merci, i reclami, l’alternanza scuola-lavoro, la francofonia, la globalizzazione, i settori 
dell’economia francese, l’ecologia e lo sviluppo sostenibile, il nucleare, M. Proust, l’unione europea.  
Conoscenza delle funzioni linguistiche, delle strutture grammaticali e del lessico della L2. 
Conoscenza di alcuni aspetti del commercio e della civiltà del paese di cui si studia la L2 e acquisizione di una 
microlingua relativa al commercio. 

 

Competenze 

‐ Saper pronunciare in modo corretto 
‐ Saper dialogare in L2 sui temi proposti 
‐ Riferire esperienze vissute oralmente o per iscritto 
‐ Riassumere un testo in forma orale e scritta 
‐ Rispondere a domande su argomenti di attualità, civiltà, commercio 
‐ Leggere e capire testi 
‐ Scrivere testi anche di tipo commerciale e rispondere a domande scritte sui temi trattati 
‐ Riconoscere ed usare le forme grammaticali e sintattiche, vocaboli ed espressioni tipiche. 

 

Capacità 

Capacità di riflettere sui diversi aspetti della L2, dell’attualità, della civiltà e del commercio collegandoli tra 
loro e con altre discipline. 

 

METODI DIDATTICI 

Metodo comunicativo-funzionale con sviluppo integrato delle 4 abilità di base (comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta), lezione dialogata, lezione frontale, gruppi di lavoro. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo: La Nouvelle Entreprise, ed. Petrini, Promenades ed. Europass, CD audio, registratore, aula LIM, 
laboratorio linguistico, uso di fotocopie. 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

‐ Verifiche scritte e orali: almeno 3 per il primo trimestre, almeno 4 per il secondo periodo. 
‐ Tipi di prove: domanda/risposta, esercizi di completamento grammaticali e lessicali, inserimento, scelta 

multipla, V/ F, prove di ascolto, prove di comprensione del testo, domande a risposta aperta (scritte e orali), 
traduzioni di frasi, di lettere commerciali o di testi di attualità, riassunti orali, produzione di testi su argomenti 
di attualità, civiltà e commercio.  

Per le prove di produzione scritta si è fatto uso di criteri stabiliti a seconda del tipo di prova o di griglie che in 
generale hanno valutato il contenuto, la correttezza grammaticale e sintattica e l’uso del lessico. È stata usata 
tutta la gamma dei voti da 1 a 10. 
La valutazione orale ha tenuto conto della conoscenza delle strutture linguistiche, della pronuncia, del contenuto 
e del lessico (di tutti questi indicatori o di alcuni a seconda del tipo di verifica). La valutazione ha preso in 
considerazione i risultati oggettivi, i progressi rispetto ai livelli di partenza, l’interesse per la materia, l’impegno 
e la disponibilità a collaborare. 
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OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

‐ Relazionarsi con i compagni in modo più sereno e più costruttivo 
‐ Cogliere le differenze culturali attraverso lo studio della civiltà del paese straniero 
‐ Saper ascoltare altre opinioni e discuterne 
‐ Riflettere prima di parlare per non esprimere opinioni affrettate 
‐ Maturare il senso del rispetto delle diversità attraverso il confronto di civiltà e culture. 

 
La maggior parte della classe ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole, l’impegno in 
classe e a casa è stato abbastanza costante; per alcuni allievi l’attenzione in classe e l’impegno sono stati 
discontinui. Gli allievi hanno raggiunto in media un livello discreto in alcuni casi buono di conoscenza della 
materia con risultati migliori nella L2 scritta e nella comprensione del testo; per alcuni allievi permangono delle 
difficoltà nell’esposizione orale degli argomenti. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: LINGUA FRANCESE 
Docente: Paola CIANCI 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

Modulo 1 COMMERCE (I trimestre) 
 

Dossier 5 La commande 
 

Unité1 La procédure de la commande 
              Passer une commande p.120-21-129 (plan à suivre) 
              Accuser réception d’une commande p.125-26 (es.3-4) 
Unité 2 Les difficultés du contrat de vente 
              Annoncer une expédition partielle 
              Modifier le prix 
              Demander des précisions p.136 (es.3-4) 
Unité 3 Les modifications du contrat de vente 
 Annuler une commande p.141-42-44 (es.3-4) p.145 (es.6-7) 
               Demande de modification de commande (plan à suivre) p.147            
 

Dossier 6 La logistique et les transports 
 

Unité 1 La logistique 
La démarche logistique 
Unité 2 La livraison de la marchandise p.154-55-56-58 
                Les acteurs de la livraison 
                Le transport de la marchandise 
                L’emballage et le conditionnement 
                Les documents qui accompagnent la marchandise 
Unité 3 La livraison par le fournisseur et le transporteur p.159 p.165 (es.5-6) 
Unité 4 Les réclamations p.169 
              Réclamer pour marchandise non conforme à la commande p.172 
 

Formation en alternance (bref exposé oral en L2 sur l’activité classe 4°) 
 

Modulo 2 CIVILISATION (I trimestre e II pentamestre) 
 

              Le monde francophone p.8-9 
              La francophonie : les DROM-COM p.43-44-45 
              Belgique, Canada, Suisse, Afrique française p.51-52 
 
La mondialisation : « Pour ou contre la mondialisation ? » p.70-71 (es.1-2) 
              Les aspects positifs et les aspects négatifs de la mondialisation    
              « Mondialisation, régionalisation…mais où va le commerce mondial?» (photocopie) 
 

Les différents secteurs de l’économie française p.77-78 (es.4) p.79 (es.7-8) 
 

L’écologie, un problème toujours plus d’actualité p.88-89-90 
             Les différentes sources d’énergies et le nucléaire (photocopie) 
             Littérature : M. Proust « A la recherche du temps perdu » 
             Analyse du texte « La madeleine » tiré de « Du côté de chez Swann » (photocopie) 
 

La France et l’Union européenne p. 65-66-67-68. 
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3.5. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: LINGUA TEDESCA 
Docente: Susanna RAGAZZI 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 

L’obiettivo principale, nell’affrontare i vari contenuti, è stato quello di sviluppare in modo integrato le quattro 
abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Gli allievi, oltre alle principali strutture morfosintattiche 
della lingua, conoscono alcuni argomenti di commercio, di cultura e civiltà tedesca. 

 

Competenze 

Gli studenti sanno comprendere le principali informazioni da un testo, ricercare i vocaboli chiave per capire il 
senso generale, porre domande per un'approfondita comprensione dei termini, sintetizzare i vari argomenti 
proposti e spiegare la terminologia in lingua tedesca. 

 

Capacità 

Gli studenti devono: 
‐ Utilizzare un linguaggio corretto e comunicativo nelle situazioni e sui temi in programma. 
‐ Saper rielaborare e riassumere un testo scritto 
‐ Effettuare gli opportuni collegamenti didattici all’interno di conoscenze e competenze per rielaborarle in 

maniera funzionale alla risoluzione di nuovi problemi/quesiti o alla produzione di testi complessi; 
‐ Cogliere tutte le variabili di un atto comunicativo. 

 

METODI DIDATTICI 

È stato utilizzato il metodo comunicativo e sono state sviluppate le quattro abilità linguistiche. Le strutture 
grammaticali sono state revisionate ed approfondite in base alle necessità e ai bisogni linguistici della classe. 
La scelta dei contenuti del programma ha seguito le indicazioni ministeriali. 
La modalità principale di svolgimento delle ore di lezione è stata di tipo interattivo, con particolare interesse 
per la lingua parlata. Solo nell'apprendere e nel chiarire le funzioni linguistiche e grammaticali si è ricorso alla 
lingua italiana. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo: Juliane Grützner, Punkt.de Aktuell, Poseidonia. 
Il mezzo privilegiato per attuare quanto programmato è stato il libro di testo. Per alcuni argomenti sono state 
utilizzate fotocopie. Per quanto riguarda attività di recupero  sono state svolte in itinere. 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Verifiche sommative: 3/4 verifiche scritte e almeno 2 verifiche orali. 
Per le verifiche scritte le tipologie di esercizi hanno compreso quesiti a risposta aperta (Tipologia B – 3 
domande aperte MAX 8 righe). 
Per le verifiche scritte consistenti in trattazioni sintetiche i criteri di valutazione sono stati: contenuto 
(appropriatezza, completezza e organizzazione con valutazione massima 7/15); rielaborazione e 
approfondimento personale (correttezza e scorrevolezza con valutazione massima 5/15) e forma (con 
valutazione massima di 3/15) per un totale massimo di 15/15. 
Le verifiche orali sono rientrate nella tipologia dell’interrogazione in lingua con quesiti ed esposizioni 
sintetiche di argomenti. I criteri valutativi sono stati: l’efficacia comunicativa (l’uso corretto di lessico e 
strutture per la trasmissione dei contenuti), l’elaborazione personale delle risposte, la correttezza 
nell’esposizione ed il contenuto pertinente alla domanda. 
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OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Il programma della classe 5A è stato svolto in modo completo e gli obiettivi sono stati raggiunti. Nel complesso 
la classe ha collaborato con l’insegnante dimostrandosi disponibile all’acquisizione di nuove conoscenze.  
Il comportamento degli allievi è stato più corretto. Alcuni allievi conoscono in modo approfondito le 
fondamentali strutture morfosintattiche della lingua e la terminologia specifica inerente al settore tecnico-
economico entro i limiti del programma svolto. Conoscono inoltre alcuni aspetti che caratterizzano la civiltà 
inerenti la Germania e i paesi di lingua tedesca. Alcuni allievi sanno utilizzare metodi e strumenti per una 
corretta individuazione, nonché elaborazione, di un testo in lingua straniera e sono in grado di sostenere una 
conversazione relativa ad argomenti generali e professionali con una certa correttezza formale e un linguaggio 
appropriato. Alcuni allievi presentano carenze e lacune nella preparazione come conseguenza dell'impegno 
personale non costante o in quanto trovano un’effettiva difficoltà di rielaborazione di quanto studiato. I rapporti 
con i genitori si sono limitati ai due incontri quadrimestrali. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: LINGUA TEDESCA 
Docente: Susanna RAGAZZI 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

SETTEMBRE 
Wiederholung der Hauptvokabeln vom letzten Jahr. Die Teile des Briefes. 
Der Europass I. Teil: die Struktur und die verschiedenen Teile. Erklärung der Teile auf Deutsch. 
Die Bestellung und die Reservierung: Unterschiede. 

OTTOBRE 

Deutschland: das Land politisch und geographisch beschreiben. 
Der Mauerbau: Die Geschichte des Baues der Berliner Mauer. 
Der Europass: Erklaerung der Personaldaten, der Schul- und Berufsbildung, der 
Berufserfahrungen, der Kompetenzen. 

NOVEMBRE 
Der Mauerbau: Die Geschichte des Falles der Mauer. 
Der Europass: Ergänzung und Beschreibungdes persönlichen Europass. 
Die Firma: Import- und Exportfirma. Die personen, die in einer Firma arbeiten. 

DICEMBRE 

Praktikum: Pratikum von der IV. Klasse beschreiben. 
Der Bewerbungsbrief: die Struktur und die Teile des Briefes. Erklärung der Vokabeln auf 
Deutsch. Eine Bewerbungsbries schreiben, nachdem man eine Anzeige gelesen hat.  
Der Fall der Mauer: Gründe der Fall der Mauer. Die Wiedervereinigung. 

GENNAIO 

Endstation Auschwitz: Die Geschichte der Konzentrationslager in Deutschland. 
Die Europaeische Zentralbank: Was ist die EZB? Wo liegt sie? Wer führt die EZB? Welche 
sind ihre Aufgaben? 
Die Nazidiktatur: Die Phasen der Nazidiktatur. 

FEBBRAIO 
Hitler: Die Biographie 
Hauptstadt Berlin: Berlin als kulturelle, multikulturelle, grüne usw. Stadt beschreiben können. 

MARZO 

LANDESKUNDE: Das muss man in Berlin gesehen haben…: Gebäude, Strassen usw.  Berlin 
beschreiben. 
Der Europäische Lebenslauf: der zweite Teil: erklären, beschreiben und von eigenen 
Kompetenzen sprechen. 

APRILE 
Österreich: das Land politisch und geographisch beschreiben. 
Wien: die Stadt beschreiben, in Bezug auch auf die Schulreise und was die Klasse besichtigt hat. 
Der Marketingkonzept: was ist ein Marketing und welche sind die Phasen der Marketing? 

MAGGIO 
T. Mann: „ der Tod in Venedig „: Biographie von T. Mann, Themen des Werkes und 
Beziehungen mit der Dekadenzphase. 
Wiederholung des ganzen Programms. (seit dem 15.05.2018 ) 

GIUGNO Wiederholung des ganzen Programms. 

 
È stato svolto un ripasso in itinere delle principali strutture grammaticali della lingua tedesca studiate negli anni 
precedenti. 
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3.6. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: MATEMATICA APPLICATA 
Docente: Clelia DALL’OVO 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze (gli studenti sanno) 
 
Studio di funzioni reali in una variabile: 
 
Richiami del programma svolto in classe quarta  
Conoscere il concetto di funzione crescente e decrescente  
Conoscere il calcolo delle derivate successive 
Definire i massimi e i minimi relativi, i massimi e minimi assoluti 
Conoscere il concetto di concavità   
Definire i flessi 
Conoscere il concetto di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui e il metodo per ricavarli 
 
Assimilare la definizione di funzione reale in due variabili  
Comprendere i concetti e i significati di dominio di una funzione in due variabili e di curve di livello 
Conoscere il concetto e la definizione di funzioni continue  
Conoscere il concetto di derivate parziali del primo ordine dal punto di vista analitico  
Conoscere il concetto di derivate parziali del secondo ordine 
Definire i massimi, i minimi, i punti di sella di una funzione in due variabili 
Conoscere il metodo dell’Hessiano per la determinazione dei punti di massimo, di minimo e di sella 
Conoscere il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per la determinazione dei punti di massimo, minimo e di sella 
di una funzione vincolata 
 
Comprendere i problemi di programmazione lineare 
Conoscere i metodi di risoluzione dei problemi di programmazione lineare in due variabili con il metodo grafico 
Conoscere i metodi di risoluzione dei problemi di programmazione lineare in tre variabili riconducibili a due, 
sempre con il metodo grafico 
 
Conoscere la storia della Ricerca Operativa (cenni) 
Comprendere scopi e metodi della Ricerca Operativa 
Comprendere il significato dei modelli matematici atti a risolvere classi di problemi economici  
Conoscere il concetto di funzione obiettivo e vincoli di segno e tecnici  
Conoscere i modelli di decisione nei casi più frequenti 
Conoscere i criteri di scelta in condizioni di certezza  
Conoscere il problema delle scorte di magazzino e la sua modellizzazione  
 
Conoscere i concetti del calcolo delle probabilità; conoscere le teorie classica e statistica della probabilità 
Conoscere i concetti di eventi incompatibili e compatibili, eventi dipendenti e indipendenti 
Conoscere il concetto di variabile casuale, le formule relative al suo valor medio, alla varianza e allo scarto 
quadratico medio. 
Conoscere i metodi per risolvere i problemi in condizioni di incertezza, compresa la valutazione del rischio. 
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Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 
 

Stabilire se una funzione è crescente o decrescente 
Determinare massimi e minimi relativi o assoluti 
Determinare le equazioni degli asintoti di una curva 
Studiare una funzione e tracciarne il grafico 
Saper studiare e rappresentare graficamente una funzione in una variabile, definendo asintoti, crescenza e 
decrescenza, massimi, minimi, punti di flesso e la concavità. 
Determinare il campo di esistenza di una funzione in due variabili e rappresentarlo graficamente 
Determinare alcune linee di livello di una funzione in due variabili e rappresentarle graficamente 
Calcolare le derivate parziali di una funzione in due variabili 
Calcolare derivate parziali prime e seconde 
Studiare i punti di massimo, minimo e di sella di una funzione libera in due variabili 
Determinare i punti di massimo, minimo e sella con il metodo dell’Hessiano 
Studiare e determinare massimi, minimi, selle di una funzione vincolata in due variabili sia con il metodo di 
sostituzione che con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
 
Risolvere problemi di scelta in condizioni di certezza 
Scrivere e risolvere il modello matematico nel caso discreto e nel caso continuo 
Scrivere e risolvere il modello matematico nel caso di scelta fra più alternative 
Scrivere e risolvere il modello matematico per problemi relativi alle scorte di magazzino 
Risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità 
Saper risolvere i problemi di scelta nei casi di incertezza 
 
Saper modellizzare problemi di programmazione lineare 
Saper risolvere problemi di P. L. in due variabili con il metodo grafico  
Saper risolvere problemi di P. L. in tre variabili riconducibili a due variabili con il metodo grafico 
 
Individuare modelli appropriati per risolvere situazioni problematiche 
Schematizzare le fasi di uno studio di Ricerca Operativa 
Saper risolvere problemi economici utilizzando i metodi della Ricerca Operativa 
Scegliere la via ottimale nei problemi di decisione in condizioni di certezza. 
Risolvere particolari problemi tipici della Ricerca Operativa 

 
METODI DIDATTICI 
 

Lezione con gli ausili informatici: 
o uso della LIM per le spiegazioni (Power Point) e per le applicazioni pratiche 
o uso del laboratorio multimediale: risoluzione di problemi mediante GEOGEBRA. 
Lezione frontale e lezione dialogata 
Lavoro guidato: proposta di problemi concreti e loro risoluzione in classe. 
Gruppi di lavoro (sul modello del Cooperative Learning): attuati in tutto l’anno scolastico 
Processi individualizzati per il recupero delle insufficienze del primo quadrimestre 
Attività di recupero in itinere 
Attività di potenziamento per la preparazione universitaria (in orario pomeridiano)  

 
MEZZI E STRUMENTI  
 

Testo in uso: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, Matematica.Rosso, Libro Digitale 
Multimediale con eBook online, Volume 5. 
 
Altri testi e soprattutto fotocopie fornite dall’insegnante per eventuali integrazioni ed esercizi applicativi. 
Lezioni in Power Point presentate mediante LIM e/o mediante le Collezioni Zanichelli costruite dall’insegnante 
(materiale digitale). 
Utilizzo della piattaforma Zanichelli per la parte applicativa (esercizi, problemi, test). 
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VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 

L'insegnante ha valutato globalmente l'alunno della classe quinta in base a: 
 verifiche sommative di fine modulo scritte e verifiche orali; 
 partecipazione alle lezioni e coinvolgimento nell'attività didattica rivolto soprattutto alla ricerca di 

soluzioni nuove ai più svariati problemi reali; 
 attività di cooperative learning: valutazione della capacità di operare in gruppo 

 
 Le prove scritte sono state, in generale, così strutturate: 
 esercizi applicativi e risoluzione problemi; 
 brevi quesiti teorici; 
 domande a risposta chiusa (a risposta multipla del tipo vero/falso) 

 

Nella valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto principalmente conto deiseguenti elementi: 

 comprensione dei problemi 
 individuazione di un metodo di soluzione 
 efficacia ed eleganza del metodo scelto 
 chiarezza e rigore espositivi nei richiami teorici 
 capacità di analisi e di sintesi 
 proprietà di linguaggio 
 correttezza dei calcoli 

 
 Per quanto concerne i criteri di valutazione ci si è attenuti a quelli definiti dal P.T.O.F di Istituto 

 
OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
 (valore aggiunto dell’azione didattica nell’anno scolastico) 
 

La classe 5 A AFM ha avuto nel biennio un susseguirsi di vari insegnanti, mentre è stata seguita dall’attuale docente 
nel triennio. All’inizio si è dovuto svolgere un buon recupero di alcuni argomenti fondamentali e propedeutici come 
le equazioni di secondo grado. La classe aveva dimostrato, in quell’occasione, buona volontà per cui al termine 
dell’anno scolastico il livello di preparazione raggiunto era, in generale, più che sufficiente. In questi due ultimi 
anni l’atteggiamento della classe   verso l’attività didattica è stato poco interessato e per alcuni alunni di totale 
indifferenza. La frequenza alle lezioni è stata saltuaria e legata alla concomitanza di eventuali verifiche e solo 2/3 
alunni hanno partecipato attivamente durante le lezioni; il lavoro casalingo è stato, complessivamente, incostante e 
lacunoso.  
Ne consegue che il profitto è complessivamente soddisfacente solo per una parte della classe.   
Il programma preventivato è stato svolto completamente.  
Un alunno ha seguito con regolarità il corso di Potenziamento in Matematica in funzione dell’iscrizione 
all’Università. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: MATEMATICA APPLICATA 
Docente: Clelia DALL’OVO 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

STUDIO DI FUNZIONI REALI IN UNA VARIABILE 
Ripasso del programma di classe quarta dell’anno precedente: determinazione del campo di esistenza 
di una funzione a una variabile; del segno della funzione, delle intersezioni con gli assi cartesiani, i 
limiti della funzione, i punti di discontinuità, gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Le derivate 
prime: regole di derivazione.  
Studio della crescenza e decrescenza della funzione; i punti stazionari: massimi, minimi e flessi. I punti 
singolari. 
I teoremi sulla derivazione: Teorema di Rolle; di Lagrange e di Cauchy. I due teoremi di De l’Hôpital e 
la loro applicazione.  
Le derivate seconde e successive. Lo studio della concavità di una funzione mediante le derivate 
seconde. 
Studio completo di una funzione. 
 

ANALISI DI FUNZIONI REALI IN DUE VARIABILI REALI 

 Definizione di funzione reale a due variabili reali. 
 Concetto e significato di dominio di una funzione a due variabili e di linee di livello 
 Rappresentazione grafica di una funzione di due variabili mediante le curve di livello 
 Il teorema di Weierstrass per una funzione a due variabili e le sue applicazioni pratiche 
 Derivate parziali del primo e del secondo ordine   
 Il teorema di Schwarz 
 I punti stazionari di una funzione a due variabili: massimi, minimi, punti di sella  
 Ricerca dei massimi e minimi relativi liberi di una funzione mediante l’Hessiano  
 Ricerca dei massimi e minimi relativi   di una funzione vincolata: metodo per sostituzione e metodo 
dei moltiplicatori di Lagrange. L’Hessiano orlato 
 

RICERCA OPERATIVA 
Breve storia della Ricerca Operativa   
Sistemi e tipi di modello; problemi di decisione: sistemi e modelli, scopi e metodi della Ricerca 
Operativa  
Fasi di lavoro in Ricerca Operativa. Problemi di decisione. 
Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: 
‐ problemi di scelta nel caso continuo: risoluzione grafica; determinazione del max guadagno e/o 

minimo costo 
‐ problemi di scelta nel caso discreto 
‐ problemi di scelta fra due o più alternative 
‐ il problema delle scorte di magazzino: il modello e la sua risoluzione 

 

Calcolo delle probabilità: concetto di evento aleatorio, evento certo e evento impossibile.  
Le teorie classica e statistica della probabilità. La legge empirica del caso.   
Gli eventi incompatibili e compatibili; gli eventi indipendenti e dipendenti. 
I problemi di scelta in condizioni di incertezza: metodo del valor medio, la valutazione del rischio; 
metodo del max-min (o del pessimista). L’informazione perfetta o parziale 
 

La Programmazione Lineare:  
‐ risoluzione dei problemi di P. L. in due variabili con il metodo grafico nel caso di area ammissibile 

chiusa o aperta 
‐ risoluzione dei problemi di P. L. in tre variabili riconducibili a due variabili con il metodo grafico 

 
 
 
Ore 8 
settembre 
ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 26 
ottobre 
gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 24 
gennaio  
maggio 
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3.7. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: DIRITTO 
Docente: Giovanna SARTOR 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze  
 

‐ Conoscere la normativa sulla formazione, funzione, efficacia delle diverse fonti con particolare riguardo 
alla Costituzione 

‐ Conoscere il concetto giuridico di Stato e i suoi elementi essenziali 
‐ Conoscere il profilo storico ed evolutivo delle forme di Stato 
‐ Comprendere la distinzione tra forme di Stato e forme di Governo 
‐ Comprendere e analizzare le tipologie di forme di governo attualmente in vigore negli Stati più importanti 
‐ Conoscere gli organi costituzionali dal punto di vista della loro formazione, funzione, attività: Parlamento, 

Governo, Presidente della Repubblica 
‐ Comprendere e analizzare i rapporti reciproci fra gli organi costituzionali, al fine di definire il 

funzionamento complessivo del sistema costituzionale 
‐ Conoscere i principi costituzionali in tema di rapporti civili, economici e sociali 
‐ Conoscere il funzionamento e il ruolo dei partiti politici e del corpo elettorale nel sistema costituzionale 
‐ Comprendere i meccanismi fondamentali e le conseguenze dei diversi sistemi elettorali 
‐ Conoscere composizione e funzione della Corte Costituzionale 
‐ Conoscere struttura e funzioni di Regioni, Province e Comuni 

  
Competenze 
 

‐ Individuare il nesso causa-effetto tra fenomeni e esprimere le corrispondenti relazioni 
‐ Essere in grado di analizzare e valutare l’organizzazione dello Stato individuandone gli organi, le loro 

caratteristiche, le tipologie, i legami e i rapporti di interazione 
‐ Essere in grado di rilevare analogie e differenze nei fenomeni giuridici 
‐ Comprendere le problematiche riguardanti la Costituzione e il dibattito costituzionale attuale 
‐ Essere in grado di interpretare analizzare e commentare criticamente documenti e articoli giuridici 
‐ Essere in grado di ricercare fonti rilevanti per il problema trattato 
‐ Essere in grado di usare un linguaggio giuridico appropriato 
‐ Stabilire collegamenti tra norme giuridiche 

 

Capacità 
 

‐ Applicare le norme giuridiche generale ed astratte a casi concreti, utilizzando procedimenti logico-
argomentativi  

‐ Operare verifiche su soluzioni ipotizzate per risolvere problemi anche complessi di rilievo costituzionale 
‐ Evidenziare gli interessi tutelati dal legislatore e valutare criticamente le sue scelte  
‐ Saper analizzare la realtà socio-economica sotto il profilo giuridico 

 

METODI DIDATTICI 
 

Come metodo principale è stata utilizzata la lezione frontale dialogata e lo studio si è basato oltre che sul libro 
di testo, sull’analisi e il commento critico della Costituzione. I diritti fondamentali dei cittadini e 
l’organizzazione dello Stato italiano sono stati studiati attraverso un esame attento della Costituzione, cercando 
di individuare la ratio legis delle norme, illustrando le problematiche e le trasformazioni interpretative, 
sottolineando differenze, analogie e legami esistenti fra i vari argomenti trattati. Prendendo spunto dagli 
avvenimenti quotidiani, le conoscenze acquisite sono state confrontate costantemente con la realtà socio-
politica attuale cercando di approfondire e chiarire i concetti teorici acquisiti, e gli studenti sono stati sollecitati 
ad una maggiore attenzione per il funzionamento concreto degli organi politici. Discutendo ed analizzando i 
fatti politici contemporanei dal punto di vista giuridico ed economico, anche con l'aiuto della lettura del 
quotidiano in classe, si è cercato di stimolare l’interesse per la disciplina, di sviluppare e rinforzare la coscienza 
civica e di rendere gli studenti consapevoli dei loro doveri, dei loro diritti e dei mezzi a loro disposizione per 
partecipare attivamente alla crescita e alla formazione della società contemporanea. 
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MEZZI E STRUMENTI 
 

Libro di Testo: Paolo Monti Forum, Diritto Pubblico, Casa Editrice Zanichelli. 
La Costituzione Italiana. 

 
VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 

La valutazione non ha riguardato solo il risultato finale, ma anche al suo iter di formazione. Il livello di 
apprendimento e il suo progresso sono stati accertati mediante osservazione e registrazione costante del lavoro 
quotidiano svolto in classe. Si è tenuto conto, in particolare delle capacità di attenzione durante la lezione e di 
concentrazione nello studio, dell’impegno profuso, del livello della classe, del progresso realizzato e della 
situazione personale dell’allievo. Sono state svolte almeno due interrogazioni lunghe per ogni periodo 
scolastico, che hanno avuto per oggetto più unità didattiche, questo per poter valutare meglio le capacità di 
analisi, di sintesi, di collegamento e di rielaborazione personale. Le interrogazioni sono state anche occasione 
per approfondire e chiarire problemi e quesiti rimasti in sospeso. Gli allievi con profitto modesto o insufficiente 
sono stati stimolati a partecipare più attivamente e sottoposti a più verifiche orali. Oggetto di attenta valutazione 
sono state anche le capacità logico-espressive in termini di abilità lessicale, discorsiva e linguistica. 

 
OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
 

Il mio obiettivo principale è stato quello di stimolare gli alunni ad ampliare la propria cultura generale e a 
prendere coscienza del proprio ruolo di cittadini e, per un gruppo ristretto, tale obiettivo è stato parzialmente 
raggiunto. Alcuni studenti, grazie più ad uno studio domestico costante che ad un reale interesse per la 
disciplina, hanno ottenuto risultati discreti; altri, per mancanza di applicazione regolare allo studio e, in alcuni 
casi, per capacità più modeste, hanno raggiunto una preparazione che non supera la stretta sufficienza. 
Il dialogo educativo con la classe è stato sempre costruttivo e il profitto raggiunto è mediamente più che 
sufficiente.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: DIRITTO 
Docente: Giovanna SARTOR 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

PRIMO PERIODO 
 

Modulo 1: Lo Stato e la sua organizzazione                                                                                                                
Lo Stato: caratteri generali 
Il territorio e il popolo: come si individuano il territorio, i confini, il popolo. Come si acquista la cittadinanza. 
Estradizione, asilo. Cittadinanza, etnia, nazionalità. 
 
Modulo 2: Origine ed evoluzione dello stato moderno 
Forma di stato: definizione. Stato liberale. Stato democratico. Stato sociale.  
Origine ed evoluzione dello stato moderno. 

 
Modulo 3: L’ordinamento internazionale 
I rapporti tra gli stati e le grandi organizzazioni internazionali 
Unione europea 
 
Modulo 4: Lo Stato Italiano e la Costituzione 
Dallo statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
I principi fondamentali della Costituzione 
I rapporti civili 
I rapporti etico-sociali 
I rapporti economici e politici 
 

SECONDO PERIODO 
 
Modulo 5: Gli organi costituzionali 
Il corpo elettorale 
Il Parlamento 
La funzione legislativa e il referendum abrogativo 
Il Governo 
Il Presidente della Repubblica 
La Corte Costituzionale 
 
Modulo 6: L’amministrazione della giustizia  
La funzione giurisdizionale 
La giurisdizione penale 
La giurisdizione civile 
 
Modulo 7: La pubblica amministrazione  
Le autonomie locali 
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3.8. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: ECONOMIA POLITICA 
Docente: Patrizia BELLOT 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze (gli studenti sanno) 

 I caratteri dell’economia pubblica; 
 La Pubblica amministrazione come operatore del sistema economico; 
 Il concetto di politica economica; 
 L’evoluzione storica del ruolo economico dello Stato; 
 La funzione dell’intervento pubblico nello Stato; 
 Le modalità dell’intervento pubblico e gli strumenti e le scelte della politica fiscale e monetaria; 
 I beni dello Stato e degli enti pubblici; 
 Le principali funzioni della politica economica (allocazione delle risorse, stabilizzazione e sviluppo); 
 Il fallimento del mercato e le risposte della Pubblica amministrazione; 
 La politica di redistribuzione, di stabilizzazione e di sviluppo (funzioni, strumenti, giustificazioni ed effetti); 
 I principi che regolano le competenze dell’Unione; 
 L’unione monetaria e i criteri di convergenza; 
 Le diverse tipologie di spesa e i criteri di classificazione; 
 L’incremento storico della spesa pubblica, le sue cause, gli effetti economici del suo incremento e le misure per il suo 

contenimento; 
 La funzione delle entrate pubbliche, la forma di entrata e i criteri di distinzione; 
 La natura e i caratteri dei diversi tipi di entrate tributarie ed extratributarie; 
 Il riconoscimento delle autonomie locali, il finanziamento delle spese locali e il federalismo fiscale; 
 I principi fondamentali e i caratteri del sistema della protezione sociale in Italia (previdenza, assistenza e tutela della 

salute); 
 I concetti generali sull’imposta, le diverse tipologie di imposta, i caratteri e i criteri di classificazione; 
 Il sistema tributario: concetto e principi fondamentali; 
 Il concetto di equità, di universalità e di uniformità dell’imposta; 
 Gli elementi che concorrono a determinare la capacità contributiva del soggetto; 
 Le fasi e i metodi del procedimento per l’applicazione delle imposte; 
 Le tecniche di accertamento e di riscossione delle imposte;  
 Gli effetti dell’imposizione sul comportamento del contribuente; 
 Le modalità, le caratteristiche e gli effetti dell’evasione, dell’elusione, della rimozione, della traslazione e 

dell’ammortamento; 
 L’evoluzione del sistema tributario italiano dalla riforma del 1971 ai giorni nostri; 
 Il quadro sintetico del sistema vigente e i principi costituzionali in materia tributaria; 
 Il concetto fiscale di reddito e le categorie di redditi imponibile; 
 Le regole sul regime fiscale dei fabbricati, dei dividendi azionari e del reddito d’impresa; 
 Il presupposto e gli elementi strutturali dell’Irpef; 
 Le regole per l’imputazione dei redditi, la determinazione della base imponibile, dell’imposta lorda e netta, da versare; 
 I caratteri il presupposto e la struttura dell’Ires; 
 La funzione delle imposte sugli scambi; 
 Il presupposto, gli elementi e il meccanismo applicativo dell’Iva e gli adempimenti a cui sono tenuti i contribuenti; 
 La funzione delle dichiarazioni tributarie, i tipi di controllo, le procedure di accertamento e i metodi di riscossione; 
 Le linee generali della normativa sulle accise, i monopoli fiscali, i tributi doganali, le successioni e donazioni; 
 I principi generali sulla fiscalità degli enti locali (Irap e Iuc) 
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Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

 Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica e sociale degli Stati contemporanei; 
 Riconoscere i termini del dibattito fra le diverse scuole di pensiero economico riguardo alle funzioni e agli strumenti 

dell’intervento pubblico, agli effetti economici della spesa pubblica e della pressione fiscale; 
 Valutare gli aspetti positivi e negativi delle scelte pubbliche in materia di efficienza, equità, stabilità e crescita 

economica; 
 Individuare la funzione delle entrate e delle spese pubbliche come strumento di politica economica; 
 Interpretare il rapporto fra il potere dello Stato e l’autonomia degli enti territoriali nel sistema del federalismo fiscale; 
 Riconoscere i ruoli dei sistemi di protezione sociale nella vita dei cittadini e nell’attività economica del paese; 
 Riconoscere e valutare le problematiche relative all’imposizione fiscale sotto il profilo dell’equità impositiva, 

dell’efficienza amministrativa e degli effetti economici; 
 Rendersi conto delle diverse forme in cui è stato attuato il prelievo fiscale e della funzione che ciascuna di esse può 

svolgere nel quadro generale del sistema tributario; 
 Individuare, schematizzare e confrontare i caratteri essenziali delle diverse tipologie di imposta; 
 Inquadrare il concetto di sistema tributario nel contesto istituzionale, socio-economico e politico dello Stato; 
 Interpretare la correlazione fra i mutamenti del sistema tributario italiano e i mutamenti della realtà socioeconomica 

istituzionale a livello nazionale ed europeo; 
 Riconoscere la differente funzione e finalità della normativa civilistica e di quella fiscale del reddito d’impresa; 
 Individuare quali esigenze si pongono, in termini di equità, certezza, economicità nel sistema italiano dell’imposizione 

sui redditi delle persone fisiche 
 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

 Analizzare e interpretare dati relativi all’attività economica pubblica; 
 Riconoscere le differenze fra l’attività pubblica e l’attività del mercato e le ragioni che giustificano l’intervento 

pubblico;   
 Riconoscere le differenze tra le diverse modalità dell’intervento pubblico, degli strumenti utilizzati e gli effetti delle 

politiche fiscali; 
 Analizzare le ragioni dell’intervento pubblico ai fini della redistribuzione e dello sviluppo; 
 Riconoscere le condizioni dell’equilibrio economico e le cause degli squilibri congiunturali; 
 Individuare i criteri di coordinamento fra le competenze dell’Unione e quella degli Stati membri; 
 Valutare gli effetti delle diverse tipologie di spesa in relazione agli obiettivi dell’intervento pubblico e analizzare la 

funzione economica della spesa pubblica; 
 Distinguere il sistema della spending review dal sistema dei tagli lineari; 
 Riconoscere le differenze fra le diverse forme di entrata e fra le diverse tipologie di tributi; 
 Individuare gli effetti economici della pressione tributaria; 
 Capire le motivazioni politico-sociali e le ragioni economiche del decentramento; 
 Confrontare il sistema del centralismo e del federalismo fiscale; 
 Riconoscere le forme tipiche in cui si articolano i sistemi di protezione sociale; 
 Identificare il presupposto, i soggetti e l’oggetto di alcune imposte vigenti; 
 Riconoscere in concreto se un’imposta è diretta o indiretta, reale o personale, proporzionale o progressiva; 
 Applicare le diverse tecniche per l’attuazione della progressività; 
 Stabilire la correlazione fra il principio di eguaglianza e i principi di universalità e uniformità dell’imposizione; 
 Individuare il ruolo del contribuente e quello degli uffici fiscali nell’applicazione delle imposte; 
 Valutare gli aspetti positivi e negativi delle diverse modalità di accertamento; 
 Individuare la differenza fra l’evasione e l’elusione fiscale; 
 Confrontare le diverse tipologie di imposta con riferimento agli effetti economici e agli obiettivi di politica economica; 
 Valutare le ragioni che hanno determinato le varie modifiche del sistema tributario; 
 Considerare la struttura del sistema tributario nel quadro dei principi costituzionali; 
 Riconoscere i casi in cui i redditi fondiari si identificano; 
 Individuare da quali introiti è costituito il reddito da lavoro dipendente; 
 Capire i criteri in base ai quali si applica l’Irpef nell’ambito della famiglia; 
 Distinguere le differenti conseguenze della deduzione dal reddito e dalla detrazione dell’imposta; 
 Individuare la struttura dell’Ires nel quadro delle imposte dirette statali; 
 Riconoscere la funzione della detrazione e della rivalsa ai fini della neutralità dell’Iva; 
 Applicare le norme sulla compilazione della dichiarazione; 
 Individuare le ragioni per le quali può essere legittimo l’accertamento induttivo; 
 Analizzare la struttura della Iuc e la disciplina dei tributi che la compongono. 
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METODI DIDATTICI  
 

Utilizzando come metodo principale la lezione frontale dialogata, gli argomenti di economia politica sono stati 
trattati più sul piano teorico che pratico mediante una esposizione critica della materia seguendo come traccia 
il libro di testo, ad eccezione dell’IRPEF per la quale sono stati analizzati casi pratici di determinazione del 
reddito imponibile attraverso la compilazione di alcuni quadri sia del modello 730 che di Unico. Le tematiche 
sono state analizzate creando un continuo collegamento con la realtà socio-politica nella quale viviamo. 
Esaminando e discutendo assieme i vari aspetti dell’attività finanziaria, è stato messo in rilievo il ruolo che lo 
Stato assume attraverso la politica delle entrate e delle spese in un’ottica di programmazione rivolta al 
conseguimento degli obiettivi della redistribuzione del reddito, della stabilità e dello sviluppo economico del 
paese. Sono state confrontate le diverse manifestazioni dell’attività finanziaria dello Stato al fine di individuare 
analogie, differenze nonché conseguenze positive e negative sul sistema economico del paese. L’esame del 
sistema tributario italiano è stato svolto in modo pratico e schematico, al fine di mettere in evidenza i caratteri, 
i presupposti e la disciplina dei singoli tributi. Particolare attenzione è stata data allo studio dell’IRPEF quale 
imposta fondamentale che interessa quasi tutti i cittadini, attraverso l’esame dei vari quadri del modello 730 e 
Unico/PF e l’applicazione delle norme tributarie consultato il T.U.I.R. al fine di potenziare le capacità di analisi 
e di sintesi e interpretazione logica della normativa fiscale vigente. Per gli alunni che hanno incontrato qualche 
difficoltà nell’apprendimento della disciplina è stata svolta attività di recupero durante le ore curricolari 
mediante colloqui personalizzati su specifici argomenti. 

 
MEZZI E STRUMENTI  
 

Testo in adozione: Rosa Maria, Vinci Orlando, Economia e finanza pubblica, Tramontana. 
Testo unico delle imposte sui redditi (D.p.r.  n. 917/86); Accertamento delle imposte (D.p.r.  n. 600/73) 
Iva (D.p.r. n.633/72); lettura di articoli tematici tratti dal “Sole 24 Ore”. 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 

La valutazione non è rivolta solo al risultato finale ma anche al suo iter di formazione; quindi il livello di 
apprendimento e il suo progresso sono stati considerati mediante osservazione e registrazione costante del 
lavoro quotidiano svolto in classe. Si è tenuto conto in particolare delle capacità di attenzione in classe e di 
concentrazione nello studio, dell’impegno profuso, del livello della classe, del progresso realizzato e della 
situazione personale dell’allievo. Oltre a frequenti interrogazioni brevi, è stata svolta, per quadrimestre, una 
interrogazione lunga su più unità didattiche al fine di poter valutare meglio le capacità di analisi, di sintesi, di 
collegamento e di rielaborazione personale. Le interrogazioni orali sono state integrate con mezzi di verifica 
scritta (quesiti con risposte brevi) solo nel primo periodo. Le interrogazioni hanno costituito anche l’occasione 
per approfondire e chiarire problemi e quesiti rimasti in sospeso e coinvolgendo tutti gli alunni, sono diventate 
anche una modalità di recupero curricolare. Gli allievi che hanno manifestato un profitto insufficiente sono stati 
stimolati a partecipare più attivamente e sottoposti a valutazioni riguardanti singole unità didattiche per 
sollecitare un impegno maggiore e costante e dare la possibilità di migliorare il proprio livello di apprendimento. 
Oggetto di attenta valutazione sono state anche le capacità-espressive in termini di abilità lessicale, discorsiva 
e linguistica. Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda a quanto stabilito nel P.T.O.F. 
Le verifiche sommative sono state effettuate utilizzando le seguenti tipologie di prove: interrogazione, domande 
a risposta aperta. 

 
OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI  
 

La maggior parte degli alunni hanno assimilato nelle linee generali i concetti fondamentali della disciplina, 
necessari per capire e analizzare le caratteristiche, le finalità e le funzioni della finanza pubblica e del sistema 
tributario vigente. Alcuni sono in grado di analizzare i caratteri del sistema tributario italiano ed individuare i 
profili giuridici ed economici, valutare gli strumenti di politica finanziaria, rilevare pregi, contraddizioni e 
inefficienze del sistema finanziario pubblico. La maggior parte, attraverso uno studio soprattutto scolastico e 
finalizzato all’interrogazione, ha raggiunto un profitto discreto e a volte buono. Pochi, per mancanza di una 
regolare frequenza e di una applicazione incostante nello studio,  hanno raggiunto una preparazione che non 
sempre supera la stretta sufficienza. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: ECONOMIA POLITICA 
Docente: Patrizia BELLOT 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

ANALISI E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI: 

MODULO 1: STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 

Periodo: settembre – ottobre 

 
1. Economia pubblica e politica economica 
2. Gli strumenti della politica economica 
3. La funzione di allocazione delle risorse 
4. Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 
5. Politica economica nazionale e integrazione europea 

 
MODULO 2: LA FINANZA PUBBLICA 
Periodo: novembre – dicembre  

 
1. La spesa pubblica 
2. Le entrate pubbliche 
3. La finanza locale e il federalismo fiscale 
4. La finanza della protezione sociale 

 
MODULO 4: L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
Periodo: gennaio 

 
1. Le imposte e il sistema tributario 
2. L’equità delle imposizioni 
3. La certezza e semplicità delle imposizioni 
4. Gli effetti economici delle imposizioni 

 
MODULO 5: IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
Periodo: febbraio – marzo – aprile – maggio 

 
1. Struttura del sistema tributario italiano 
2. La determinazione dei redditi ai fini fiscali 
3. L’imposta sul reddito delle persone fisiche 
4. L’imposta sul reddito delle società (esclusi i regimi opzionali) 
5. L’imposta sul valore aggiunto 
6. Accertamento di riscossione di Irpef, Ires e Iva 
7. Le altre imposte erariali 
8. I tributi regionali e locali 

 

 
 
    

  



Documento del Consiglio di Classe V sez. A - a.s. 2018-2019 

45 
 

 

3.9. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: ECONOMIA AZIENDALE 
Docente: Patrizia MAURIZI 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze 

‐ Le immobilizzazioni 
‐ Il leasing finanziario 
‐ Il personale dipendente 
‐ Gli acquisti e le vendite 
‐ La subfornitura 
‐ Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
‐ Il sostegno pubblico alle imprese 
‐ Le scritture di assestamento e la valutazione di fine esercizio 
‐ La situazione contabile finale 
‐ Le scritture di epilogo e chiusura 
‐ Il bilancio d'esercizio 
‐ Il sistema informativo del bilancio 
‐ La normativa sul bilancio 
‐ Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa) 
‐ I criteri di valutazione 
‐ I principi contabili 
‐ Il bilancio IAS/IFRS 
‐ La revisione legale 
‐ La relazione e il giudizio sul bilancio 
‐ L'interpretazione del bilancio 
‐ Lo Stato patrimoniale riclassificato 
‐ I margini della struttura patrimoniale 
‐ Il Conto economico riclassificato 
‐ Gli indici di bilancio 
‐ L'analisi della redditività 
‐ L'analisi della produttività 
‐ L'analisi patrimoniale 
‐ L'analisi finanziaria 
‐ I flussi finanziari e i flussi economici 
‐ I flussi finanziari e monetarti generali della gestione reddituale 
‐ Le fonti e gli impieghi 
‐ Il Rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto 
‐ Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità monetarie 
‐ Le imposte dirette e indirette 
‐ Il concetto di reddito d'impresa 
‐ I principi di determinazione del reddito fiscale 
‐ La svalutazione fiscale dei crediti 
‐ La valutazione fiscale delle rimanenze 
‐ L'ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 
‐ Le spese di manutenzione e riparazione 
‐ La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
‐ La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
‐ Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
‐ Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
‐ La base imponibile IRAP 
‐ La base imponibile IRPEF e IRES 
‐ La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 
‐ Le imposte differite e le imposte anticipate 
‐ Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
‐ L'oggetto di misurazione 
‐ La classificazione dei costi 
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‐ La contabilità a costi diretti (direct costing) 
‐ La contabilità a costi pieni (full costing) 
‐ Il calcolo dei costi basato sui volumi 
‐ I centri di costo 
‐ Il metodo ABC (Activity Based costing) 
‐ Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
‐ Il make or buy 
‐ La break evenanalysis 
‐ Il controllo di gestione 
‐ Il budget 
‐ La redazione di budget 
‐ I costi standard 
‐ Il budget economico 
‐ Il budget degli investimenti fissi 
‐ Il budget finanziario 

 
Competenze 

‐ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
‐ Accedere alla normativa civilistica con riferimento alle attività aziendali 
‐ Utilizzare sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative 
‐ Accedere alla normativa fiscale con riferimento alle attività aziendali 
‐ Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 

 
Abilità 

‐ Rilevare in P.D.: 
‐ le operazioni relative alle immobilizzazioni; 
‐ le operazioni di leasing finanziario; 
‐ la liquidazione e il pagamento delle retribuzioni e il TFR; 
‐ le operazioni di acquisto di materie e servizi, le operazioni di vendita dei prodotti e relativo regolamento; 
‐ il contratto di subfornitura; 
‐ il portafoglio Ri.ba.sbf, gli anticipi su fatture e il factoring; 
‐ l'erogazione dei contributi pubblici alle imprese; 
‐ Applicare il principio della competenza economica 
‐ Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento 
‐ Redigere la situazione contabile finale 
‐ Rilevare in P.D. l'epilogo e la chiusura dei conti 
‐ Iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto economico i conti utilizzati nelle rilevazioni in P.D. 
‐ Individuare le funzioni del bilancio d'esercizio 
‐ Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio 
‐ Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in forma ordinaria e in forma abbreviata 
‐ Applicare i criteri d valutazione previsti dal codice civile per gli elementi del patrimoni aziendale 
‐ Riconoscere le funzioni dei principi contabili 
‐ Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i documenti che lo compongono 
‐ Riconoscere le finalità dell'analisi per indici e per flussi 
‐ Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari 
‐ Calcolare e commentare i margini della struttura patrimoniale 
‐ Redigere il Conto economico riclassificato secondo le configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto 
‐ Calcolare gli indici di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari 
‐ Valutare le condizioni di equilibrio aziendale 
‐ Sintetizzare le informazioni ottenute dall'analisi per indici nella redazione di report 
‐ Calcolare il flusso generato dalla gestione reddituale 
‐ Distinguere le fonti dagli impieghi di risorse finanziarie 
‐ Calcolare il patrimonio circolante netto 
‐ Redigere i Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 
‐ Determinare i flussi della disponibilità monetaria 
‐ Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 
‐ Analizzare e interpretare le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario 
‐ Sintetizzare le informazioni nella redazione di report 
‐ Individuare le imposte che gravano sul reddito d'impresa 
‐ Individuare il concetto di reddito d'impresa secondo il TUIR 
‐ Distinguere i concetti di reddito di bilancio e reddito fiscale 
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‐ Riconoscere i principi fiscali relativi ai componenti di reddito 
‐ Applicare la normativa fiscale relativa ad alcuni componenti del reddito 
‐ Calcolare la base imponibile IRAP 
‐ Determinare la base imponibile e l''IRES da versare 
‐ Calcolare le imposte di competenza differite e anticipate e redigere le relative scritture in P.D. 
‐ Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
‐ Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi 
‐ Calcolare i margini di contribuzione 
‐ Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all'oggetto di calcolo 
‐ Calcolare le configurazioni di costo 
‐ Calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base unica aziendale e su base multipla aziendale 
‐ Distinguere i diversi tipi di centri di costo 
‐ Individuare le fasi di determinazione del costo del prodotto 
‐ Calcolare il costo del prodotto attraverso l'utilizzo dei centri di costo 
‐ Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC 
‐ Risolvere problemi di scelta make or buy 
‐ Individuare gli obiettivi della break evenanalysis 
‐ Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e fatturato 
‐ Rappresentare graficamente il punto di equilibrio 
‐ Analizzare gli effetti della variazione dei costi e dei ricavi sulla redditività aziendale 
‐ Individuare il margine di sicurezza 
‐ Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget 
‐ Classificare i costi standard in base al livello di efficienza considerata 
‐ Individuare le fasi di realizzazione del controllo attraverso i costi standard 
‐ Redigere i budget settoriali e il budget economico 
‐ Redigere il budget degli investimenti fissi 

 
METODI DIDATTICI 

Lezione frontale, con iniziale sintesi articolata nei flussi schematici riportati nel libro in adozione 
Lezione interattiva, basata sulla partecipazione attiva della classe 
Esercizi contabili per l’applicazione delle competenze contenute nel programma disciplinare 
Risoluzione di casi aziendali guidati rispetto ai diversi blocchi tematici 
Prove strutturate e semi-strutturate 

 
MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo: Astolfi& Barale e Ricci, Entriamo in azienda oggi, Volume 3, Tomo 1,2, Tramontana. 
Riferimenti legislativi prevalenti: Codice civile, TUIR. 

 
VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono state somministrate verifiche immediate formate da prove strutturate e semi-strutturate per il controllo del 
processo di apprendimento. 
Verifiche scritte (in numero superiore rispetto alle prove orali) per applicare le competenze del programma 
disciplinare. Nelle prove orali si è tenuto conto della preparazione elementare, del grado di approfondimento e 
della ricerca di un linguaggio adeguato a riferire contenuti tecnici. 

 
OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

Non è stata condivisa con l’insegnante, la necessaria flessibilità organizzativa e relazionale per affrontare una 
complessa disciplina. Un ristretto gruppo si distingue nell’impegno profuso verso l’intera classe, nel profitto e 
nella rielaborazione personale delle conoscenze. Nel complesso, gli obiettivi minimi prefissati, non sono stati 
pienamente conseguiti dalla totalità degli studenti, a causa dell’insufficiente costanza e interesse, applicati al 
metodo di studio 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: ECONOMIA AZIENDALE 
Docente: Patrizia MAURIZI 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

MODULO 1 – Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 
Unità 1 - Contabilità generale (periodo: settembre-ottobre) 
• Le immobilizzazioni 
• Le immobilizzazioni immateriali 
• Le immobilizzazioni materiali 
• La locazione e il leasing finanziario 
• Le immobilizzazioni finanziarie 
• Il personale dipendente 
• Gli acquisti e le vendite il regolamento 
• L’outsoursing e a subfornitura 
• Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
• Il sostegno pubblico alle imprese 
• Le scritture di assestamento e la valutazione di fine esercizio (completamento, integrazione, rettifica, ammortamento) 
• La rilevazione delle imposte dirette 
• La situazione contabile finale 
• Le scritture di epilogo e chiusura 
Unità 2 - Bilanci aziendali e revisione legale dei conti (periodo: novembre-dicembre) 
• Il bilancio d'esercizio 
• Il sistema informativo del bilancio 
• La normativa sul bilancio 
• Le componenti del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa) 
• I criteri di valutazione 
• I principi contabili 
• Il bilancio IAS/IFRS 
• La relazione sulla gestione 
• La revisione legale 
• La relazione e il giudizio sul bilancio 
Unità 3 - Analisi per indici (periodo: dicembre-gennaio) 
• L'interpretazione del bilancio 
• Le analisi di bilancio 
• Lo Stato patrimoniale riclassificato 
• I margini della struttura patrimoniale 
• Il Conto economico riclassificato 
• Gli indici di bilancio 
• L'analisi della redditività 
• L'analisi della produttività 
• L'analisi patrimoniale 
• L'analisi finanziaria 
• Lo schema di sintesi per il coordinamento degli indici 
Unità 4 - Analisi per flussi (periodo: gennaio-febbraio) 
• I flussi finanziari e i flussi economici 
• Le fonti e gli impieghi 
• Il Rendiconto finanziario 
• Le variazioni del patrimonio circolante netto 
• Il Rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto 
• Le informazioni desumibili dal Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
• Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
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MODULO 2 – Fiscalità d'impresa 
Unità 1 - Imposizione fiscale in ambito aziendale (periodo: marzo-aprile) 
• Le imposte dirette e indirette 
• Il concetto di reddito d'impresa 
• I principi di determinazione del reddito fiscale 
• La svalutazione fiscale dei crediti 
• La valutazione fiscale delle rimanenze 
• Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
• Le spese di manutenzione e riparazione 
• La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
• La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
• Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
• Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
• La base imponibile IRAP 
• Il reddito imponibile 
• Le dichiarazioni dei redditi annuali 
• Il versamento delle imposte dirette 
• La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 
• Le imposte differite e le imposte anticipate 
 

Strutturazione del Bilancio con dati a scelta 
• La costruzione dello Stato patrimoniale 
• La costruzione del Conto economico 

 

MODULO 3 – Contabilità gestionale 
Unità 1 - Metodo di calcolo dei costi (periodo: aprile) 
• La contabilità gestionale: fasi del controllo, strumenti della rilevazione 
• L’oggetto di misurazione 
• La classificazione dei costi 
• La contabilità a costi diretti 
• La contabilità a costi pieni 
• Il calcolo dei costi basati sul volume 
• I centri di costo 
• Il metodo ABC 
Unità 2 – Costi e scelte aziendali (periodo: maggio) 
• Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
• Il make or buy 
• La break evenanalysis 

 

MODULO 4 –  Pianificazione e programmazione aziendale 
Unità 1 – Pianificazione e controllo di gestione (periodo: maggio) 
• Il controllo di gestione 
• Il budget 
• La redazione di budget 
• I costi standard 
• Il budget economico 
• Il budget degli investimenti fissi 
• Il budget finanziario 
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3.10. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Giuditta BETTINI 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze (gli studenti sanno) 

‐ Conoscono l’importanza di un’adeguata attività motoria in funzione di una completa maturazione psicofisica, 
di una corretta postura e come sana abitudine di vita. 

‐ Conoscono le principali norme di primo soccorso e le manovre di rianimazione BLS. 
‐ Conoscono l’importanza di un’alimentazione sana, varia, completa ed equilibrata per la propria salute e per un 

buon rendimento durante l’attività sportiva. 
‐ Conoscono le principali regole dei giochi di squadra e degli sport praticati durante l’anno scolastico. 

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

‐ Hanno imparato a muoversi con più armonia e consapevolezza. 
‐ Hanno imparato a pattinare con diversi gradi di abilità. 
‐ Sanno giocare a pallavolo, pallacanestro e pallamano, con diversi gradi di abilità. 
‐ Negli anni scolastici precedenti hanno praticato alcune specialità dell’atletica leggera: corsa veloce, corsa ad 

ostacoli, salto in lungo, salto in alto ed hanno imparato ad utilizzare le carte da orienteering e praticare la corsa 
di orientamento.  

 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

Hanno cercato di migliorare consapevolmente le loro capacità motorie, coordinative, propiocettive e di 
autocorrezione. Sanno praticare le manovre BLS.  

 

METODI DIDATTICI 

Ha predominato la lezione partecipata, comune a tutti gli alunni come contenuti, ma con carichi diversificati a 
seconda delle capacità individuali. Abbiamo alternato lavoro insieme e lavoro per gruppi di pari livello, che 
affrontavano difficoltà calibrate sulle loro capacità e lavoro a gruppi misti in cui alunni più bravi fungevano da 
facilitatori dell’apprendimento. Ogni attività è stata proposta seguendo il metodo globale alternato all’analitico, 
in progressione dal facile al difficile, dal semplice al complesso. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Abbiamo utilizzato piccoli e grandi attrezzi, codificati e non codificati, ogni spazio della palestra, il 
Palaghiaccio e per la parte teorica testi non in adozione. 

 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche e le valutazioni sono state fatte al termine di ogni modulo utilizzando test, misurazioni, 
cronometraggi, percorsi comprendenti i fondamentali dell’attività sportiva proposta e osservando la correttezza 
ed efficacia del gesto atletico. La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi dell’alunno rispetto alla 
situazione di partenza, delle capacità individuali, dell’interesse, dell’impegno e della costanza nella 
partecipazione. 

 

OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 
 

La classe ascolta le brevi spiegazioni che si fanno durante le lezioni pratiche, è abbastanza interessata alle 
lezioni teoriche riguardanti la tutela della salute e l’alimentazione e fa collegamenti con altre informazioni 
ricevute sia in ambiente scolastico che extrascolastico. 
Durante questi cinque anni tutti gli alunni si sono comportati con rispetto dell’insegnante e dei compagni. Hanno 
avuto rispetto delle attrezzature e degli ambienti utilizzati. Il profitto medio è buono. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Giuditta BETTINI 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

ESERCIZI DI ATTIVAZIONE E TONIFICAZIONE ore 10 
Corsa aerobica 
Esercizi di mobilizzazione articolare e di stretching muscolare 
Esercizi individuali ed a coppie per tonificazione addominale e dorsale 
 
COORDINAZIONE ED ESERCIZI DI PREACROBATICA ore 10 
Traslocazioni avanti ed indietro saltando la funicella con giro della fune per avanti, per dietro, sia normale che 
incrociato. 
Esercizi di coordinazione e ritmo con andature                                                                                                           
Esercizi di tenuta del corpo individuali ed a coppie. 
Piramidi a due 
 
BALLO LATINO AMERICANO ore 2 
Una lezione per le giornate dello sport 
 
PATTINAGGIO ore 6 
Esercizi di equilibrio su due ed una lama, frenate, pattinaggio avanti, indietro, curve su due o una lama anche 
con passo incrociato avanti ed indietro. Percorsi di equilibrio. 
Hockey su ghiaccio 
 
GIOCHI DI SQUADRA ore 20 
 
PALLAVOLO 
Ripasso fondamentali individuali; gioco di squadra con ricezione a 5 e alzatore al centro. Partite   
BASKET   
Ripasso fondamentali individuali ed esercizi di ball-handling, esercizi a coppie e terzine, gioco in metà campo 
tre contro tre, partite a tutto campo. 
CALCIO A CINQUE 
Esercizi e giochi propedeutici e partite 
 
TENNIS 
Dai giochi precursori del tennis: badminton e go-back al tennis 
 
TEORIA ore 4  
Norme principali di primo soccorso: l’esame del paziente traumatizzato e non traumatizzato, le manovre di 
rianimazione BLS, valutazione e la scala delle urgenze, come allertare il 118. Prove pratiche di manovre BLS. 
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3.11. RELAZIONE FINALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: RELIGIONE 
Docente: Gianpaolo SANI 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze (gli studenti sanno) 

‐ Elementi di Storia della Chiesa del '900: Pio XII 
‐ Conoscenze sul senso religioso nella società contemporanea. 
‐ Nozioni monografiche di liturgia: il matrimonio cristiano, il celibato e il sacerdozio. 
‐ Valutazione critica del concetto di ateismo e valutazione critica delle sue origini. 
‐ Valutazione cristiana del concetto di globalizzazione. 
‐ Conoscenza critica sull’uso del cellulare tra comunicazione e incomunicabilità. 
‐ Risvolti morali e comparati su importanti personalità culturali del ‘900 da H. Keller a G. Orwell. 

 

Competenze (gli studenti sanno fare/applicare) 

‐ Sanno confrontarsi con modelli culturali ed etici differenti applicando i contenuti dell’esperienza cristiana alla 
trattazione delle principali problematiche culturali e sociali dell’età contemporanea. 

‐ Sanno individuare le modalità della scelta etica ed i valori fondamentali del cristianesimo.  
‐ Sanno esporre le caratteristiche della visione antropologica e morale del Cristianesimo in modo sufficientemente 

corretto. 
 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

‐ Sanno individuare i concetti chiave presenti nella concezione antropologica e morale dell’insegnamento della 
Chiesa. 

‐ Sanno valutare le scelte etiche in rapporto ad un personale progetto di vita sulla base di una obiettiva conoscenza 
della propria identità personale, delle proprie aspirazioni e delle proprie attitudini. 

‐ Sanno fare gli opportuni collegamenti fra i concetti esposti e rielaborarli tenendo conto della propria esperienza 
personale e sociale. 

 

METODI DIDATTICI 

‐ Dialogo educativo per una partecipazione attiva. 
‐ Lezioni audiovisive. 
‐ Sollecitare le domande e la ricerca individuale, dando spazio alle riflessioni degli alunni e all’approfondimento 

della loro esperienza umana. 
 

MEZZI E STRUMENTI 

Utilizzo dei supporti audiovisivi; CD video 
 

VERIFICHE, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

La verifica dell’apprendimento è stata fatta prendendo in considerazione: 
‐ le problematiche della classe, cioè la situazione di partenza, la disponibilità e l’interesse, le dinamiche di 

partecipazione, l’impegno, il comportamento in classe in termini di attenzione, il rispetto dimostrato per le 
regole di convivenza scolastica e il grado di socializzazione; 

‐ il tipo di contenuti trattati, la loro modalità di esposizione ed il metodo generale di insegnamento adottato; 
‐ il grado di complessità degli argomenti e il loro progressivo approfondimento all’interno del percorso 

scolastico; 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
‐ valutazione degli interventi degli alunni, sia spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione 

e d’osservazione, attraverso: interrogazione orale, riassunti e relazioni personali, partecipazione in classe. 
‐ per gli atteggiamenti si sono valutate: la partecipazione, l’attenzione, il coinvolgimento, le risposte agli 

stimoli, la disponibilità al dialogo. 
‐ verifiche scritte. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Classe:  5A AFM 
Materia: RELIGIONE 
Docente: Gianpaolo SANI 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E RELATIVI TEMPI DI SVILUPPO 
 

Storia della Chiesa e dei Sacramenti cristiani 

‐ dibattito sul Battesimo alla fine degli anni ’90 
‐ la vocazione al Matrimonio cristiano 
‐ analisi di P. Pasolini della famiglia contemporanea 
‐ il sacerdozio e il celibato 
‐ il Vangelo secondo Matteo 
‐ i grandi papi del ’900: i silenzi di Pio XII 

 
La Chiesa nell’età contemporanea 

‐ la coscienza morale nel contesto dell’odierna crisi dei valori 
‐ gli interrogativi dell'uomo contemporaneo 
‐ la religione nel cinema d'autore: I. Bergman e D. Risi 
‐ Dio è morto nella filosofia, nell’arte e nella musica da E. Munch a F. Guccini 

 
  I valori fondamentali dell’uomo 

‐ la crisi morale di Ulrike Meinhof e la vicenda umana di Ellen Keller 
‐ gli interrogativi di E. Mentana   
‐ il Ponte di F. Kafka 
‐ la globalizzazione e la società liquida di Z. Bauman 
‐ alle origini della Scuola del Sospetto  
‐ i maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 
‐ Dio in “1984” di Orwell 
‐ commento ad argomenti di attualità 
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