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Il lavoro e la scuola sono stati il 
formidabile ascensore sociale che 
ha cambiato il Paese da quando è 
nata la Repubblica; e 
mantengono questo ruolo.  
Hanno costituito lo  strumento  di  

eguaglianza sociale più efficace 
dell’ Italia repubblicana, hanno 
rappresentato e rappresentano il 
patrimonio di chi non ha 
ricchezze ma può disporre della 
propria intelligenza e laboriosità.
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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Si rimanda alla prima sezione del PTOF 2019-2022 pubblicato nel sito istituzionale 
della scuola. 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto Tecnico Commerciale, presente sul territorio dalla metà degli anni ‘60 qua-
le sezione staccata dell’I.T.C. “A. Baggi” di Sassuolo, acquisisce la propria autonomia 
con l’a.s. ‘73/74 e viene intitolato a Padre Giovanni Antonio CAVAZZI missionario 
pavullese in Africa ed autore dell’importante opera “L’istorica descrizione de’ tre re-
gni Congo, Matamba e Angola”. Dopo aver funzionato per diversi anni con due corsi 
ad indirizzo amministrativo, con l’anno scolastico ‘88/89 l’Istituto CAVAZZI intro-
duce il corso per Ragionieri Programmatori allo scopo di offrire all’utenza nuovi 
sbocchi professionali più rispondenti alla trasformazione del mondo aziendale. Un 
ulteriore ampliamento si verifica nell’a.s. ‘90/91 con l’aggregazione della sezione 
coordinata dell’Istituto Professionale per il Commercio “Carlo Cattaneo” di Modena 
che offriva il diploma di qualifica di “Addetto alla Segreteria di Azienda” al termine 
del triennio, e il diploma di “Segretaria d’Amministrazione” alla fine del quinquen-
nio. Attento alle mutate esigenze del mercato del lavoro che presuppongono una più 
approfondita preparazione culturale e nuove competenze specifiche, nell’ambito 
della sezione Professionale, a partire dall’a.s. ‘92/93, l’Istituto CAVAZZI introduce in 
via sperimentale il Progetto ‘92 che offre la possibilità di conseguire il diploma di 
qualifica di “Operatore della Gestione Aziendale” oppure quello di “Operatore 
dell’Impresa Turistica” alla fine del Triennio, e il diploma di maturità “Tecnico della 
Gestione Aziendale”; con specializzazione in “Tecnico della Gestione Commerciale” 
e quello di “Tecnico dell’Impresa Turistica” con specializzazione di “Promotore Tu-
ristico” alla fine del quinquennio. Analogamente nella sezione Tecnica a partire 
dall’a.s. ‘93/94 l’Istituto CAVAZZI ha attivato, sui corsi già esistenti, il progetto spe-
rimentale I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) con l’obiettivo di far 
acquisire agli studenti conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratteriz-
zano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, amministrativo, 
contabile ed informatico. Inoltre, a conferma dell’attenzione che l’Istituto CAVAZZI 
ha sempre riservato alla popolazione scolastica ed alla evoluzione delle esigenze del 
mondo del lavoro, è stato attivato nell’a.s. ‘95/96 il progetto sperimentale E.R.I.C.A 
(Indirizzo Linguistico Aziendale) caratterizzato dall’uso intensivo delle lingue stra-
niere soprattutto nel triennio con l’utilizzo anche di linguaggi settoriali ed in parti-
colare di quello commerciale. 
A partire dall’a.s. 2010/2011, con la riforma della scuola secondaria, è stato avviato 
l’indirizzo del settore economico “Amministrazione finanza e marketing” con 
l’opzione, a partire dalla classe terza, dell’articolazione “Relazioni internazionali per 
il marketing”. 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
Competenze comuni:  
a tutti i percorsi di istruzione tecnica  



- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esi-
genze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecno-
logici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razio-
nale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valu-
tare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relati-
ve a situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più ap-
propriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
Competenze specifiche: di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercus-
sioni in un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specifi-
cità di un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culture diverse.  

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con partico-
lare riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. - individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabili-
tà integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestio-
ne, analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applica-
zioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambienta-
le, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 
 



2.2 Quadro orario settimanale 

 
MATERIE ORE SETT. 

Economia Aziendale 8 

Italiano 4 

Storia 2 

Inglese (PRIMA lingua) 3 

Francese (SECONDA lingua) 3 

Matematica 3 

Scienze Motorie 2 

Diritto 3 

Economia Politica 3 

Religione 1 

 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 
DOCENTI 

 

 
MATERIE 

Nicolai Giulio Economia Aziendale 

Serafini Margherita 
Italiano 
Storia 

Caminita Claudia Inglese (PRIMA lingua) 

Ferrarini Giuliana Francese (SECONDA lingua) 

Vandelli Valeria Matematica  

Bottiglieri Vincenzo Scienze Motorie 

Verdi Maria Iolanda 
Diritto 
Economia Politica 

Esposito Salvatore Religione 

 

 



3.2 Continuità docenti 
 

Disciplina Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Italiano Serafini Margherita Serafini Margherita Serafini Margherita 

Storia Serafini Margherita Serafini Margherita Serafini Margherita 

Inglese Martini Antonella Piombini Cristina Caminita Claudia 

Francese Croci Nazzarena Croci Nazzarena Ferrarini Giuliana 

Matematica Vandelli Valeria Manfredini Marilena Vandelli Valeria 

Economia Aziendale Puccini Patrizia Nicolai Giulio Nicolai Giulio 

Informatica Fantini Lorenzo Ricci Susanna  

Diritto Fanizza Flora Gianelli Fausto Verdi Maria Iolanda 

Economia Politica Fanizza Flora Gianelli Fausto Verdi Maria Iolanda 

Scienze motorie Longagnani Paola Longagnani Paola Bottiglieri Vincenzo 

Religione Esposito Salvatore Esposito Salvatore Esposito Salvatore 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La Quinta A è composta da sedici alunni, dieci maschi e sei femmine. Si è formata 
come classe terza dalla fusione del transito di un gruppo di sette studenti 
provenienti dalla seconda A e di nove allievi provenienti dalla seconda B a cui si è 
aggiunta una studentessa ripetente la classe terza. Quest’ultima, nell’anno 
scolastico successivo, si è trasferita all’indirizzo professionale dei servizi 
commerciali. 

Il grande merito di questi ragazzi è stato quello di produrre un gruppo classe molto 
affiatato, unito tanto nel conseguimento degli obiettivi di percorso formativo, quan-
to nel superamento di inevitabili momenti di frizione e difficoltà. Il clima scolastico 
è stato sereno e rispettoso; gli studenti hanno sempre dimostrato di sapersi attenere 
alle regole, sia in termini delle consegne didattiche, sia in merito al comportamento 
disciplinare e al contesto di relazione con i singoli docenti. Hanno costruito rapporti 
improntati alla collaborazione e alla miglior organizzazione delle attività scolastiche. 
Salvo che per pochi insegnanti, nell’arco dell’intero ciclo scolastico, la classe non ha 
potuto fruire della necessaria continuità didattica, ed anche questo aspetto va tenu-
to in debita considerazione, per valorizzare negli studenti le loro capacità di adat-
tamento e di continua ricerca rispetto alle differenti impostazioni metodologiche. 

La frequenza è stata regolare quando non assidua; la partecipazione al dialogo edu-
cativo si è fatta via via più attiva; gli studenti sono progrediti nel metodo di lavoro, 
nell’impegno e nell’interesse profuso dimostrando coerenza e senso di responsabili-
tà. 

Gli stili cognitivi sono molteplici così come differenziati, a seconda dei livelli di inte-
resse, sono stati i rendimenti rispetto alle singole discipline. Accanto a un cospicuo 
gruppo di studenti con valutazioni buone e ottime vi sono gruppi, assai più ristretti, 



con risultati mediamente sufficienti o discreti ovvero con incertezze e lacune in al-
cune discipline. 

È presente una certificazione DSA. 

 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

All’uopo, il Consiglio di classe ha adottato gli strumenti e le misure previste dalla 
legge per la predisposizione di percorsi di apprendimento personalizzati. 

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano per l'inclusione che defini-
sce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse finalizzate all'individuazione 
dei facilitatori di contesto, alla progettazione e programmazione degli interventi di 
miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. A tale fine il Cdc ha: 

• predisposto operazioni di osservazione attraverso le procedure attivate dalla 
scuola, che si avvale di un gruppo di docenti specializzati e formati per inter-
venti su DSA/BES; 

• mantenuto rapporti con i servizi sociosanitari regionali; 
• sostenuto e promosso un approccio strategico nello studio utilizzando media-

tori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi e misure di-
spensative); 

• utilizzato ore di potenziamento per aumentare l’efficacia del supporto (nelle 
classi quarta e quinta) 

• coinvolto le famiglie nel progetto di inclusione. 

  

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Obiettivi e strategie didattiche 

A. COMPORTAMENTALI A. STRATEGIE 

Approfondire la 
motivazione, sollecitare 
l’interesse e la 
partecipazione attiva. 
 
 

• Promuovere  attività che stimolino la reciproca 
disponibilità (lavori di gruppo e scambi di espe-
rienze)  

• Ascoltare le esigenze individuali e della classe; ri-
spettando i diversi stili di apprendimento e di re-
lazione. 

• Accettare lo studente come persona indipenden-
temente dal rendimento. 

• Effettuare lezioni partecipate utilizzando mezzi e 
strumenti diversificati 

• Esplicitare gli obiettivi, il piano della lezione. 
• Sollecitare riflessioni e proposte e, se possibile, 



accogliere suggerimenti. 
• Assegnare compiti ed impegni precisi agli stu-

denti più passivi. 
• Scegliere contenuti di attualità che stimolino ri-

flessioni 
• Sviluppare atteggiamenti di ascolto a problemati-

che didattiche e relazionali 
• Aiutare gli studenti ad esprimere i propri bisogni 

Acquisire una mentalità 
aperta, flessibile e 
sviluppare senso critico  

• Promuovere atteggiamenti di apertura alle pro-
blematiche sociali 

• Favorire dibattiti e confronti 
• Presentare diversi stili di vita 
• Programmare lavori di approfondimento 
• Partecipare al progetto del POF: “Giovani nel 

mondo della solidarietà” 
• Partecipare ad un viaggio di istruzione all’estero 

B. COGNITIVI B. STRATEGIE 

Sviluppare l’autonomia 
e la capacità di 
organizzare e 
pianificare il proprio 
metodo 

• Proporre sussidi diversificati 
• Proporre lavori di gruppo e attività di ri-

cerca 
• Favorire la realizzazione di schemi e 

mappe 
• Esplicitare obiettivi e itinerari 
• Controllare l’acquisizione di quanto ri-

chiesto 
• Prevedere lezioni interdisciplinari che 

consentano collegamenti e relazioni  

Potenziare la competenza 
comunicativa scritta ed 
orale 

• Esigere e verificare la correttezza seman-
tica. 

• Proporre esercitazioni di strutturazione 
del discorso orale e scritto (stesura di 
scalette, schemi e mappe concettuali). 

• Offrire una varietà di testi e far redigere 
testi scritti di vario genere in modo chia-
ro, coeso e coerente, 

• Ampliare il patrimonio lessicale, conosce-
re la terminologia specifica delle varie di-
scipline ed utilizzarla correttamente. 

• Chiedere agli studenti di autovalutare la 
correttezza formale di testi scritti, la ca-
pacità di produrre discorsi orali fluidi, lo-
gici e coerenti. 



Sviluppare la capacità di 
comprensione analisi e 
interpretazione dei testi 
scritti 

• Distinguere le varie tipologie testuali (te-
sti economici, giuridici, letterari, descrit-
tivi, espositivi, informativi) e riconoscerne 
la struttura e l’organizzazione. 

• Confrontare testi, interpretare punti di vi-
sta, idee, opinioni, ecc. 

• Applicare modalità di lettura diverse a se-
conda dei tipi di testo: lettura globale-
orientativa, analitica e selettiva. 

• Guidare gli allievi alla comprensione del 
testo mediante varie attività (es: domande 
sul testo, riassunti, schemi) 

Sviluppo della capacità 
di produzione di testi 
scritti 
 

• Fornire modelli 
• Richiedere schemi, scalette 
• Pretendere correttezza lessicale e formale 
• Favorire l’autovalutazione 

 
Sviluppo delle capacità 
logiche e critiche 
 

• Comprendere testi, dati, informazioni e 
problemi. 

• Selezionare, classificare e mettere in rela-
zione i dati. 

• Analizzare i problemi e individuare le 
modalità per la loro soluzione. 

• Analizzare testi, eventi e problemi e co-
glierne il significato e la logica interna. 

• In tutte le discipline far riflettere sul 
“come si fa” (metacognizione) 

Acquisire le conoscenze 
fondamentali nelle varie 
discipline 

• Creare l’opportunità di collegare il “noto” 
al “nuovo” per valorizzare e consolidare 
le conoscenze pregresse. 

• Favorire l’apprendimento delle conoscen-
ze fondamentali secondo i livelli minimi 
stabiliti a livello disciplinare 

• Graduare i contenuti in relazione alla ca-
pacità di apprendimento della classe. 

 



 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Mancando, all’interno del Consiglio di classe, le necessarie certificazioni per 
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, le attività di 
Content and Language Integrated Learning non sono state avviate. 

 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

Le finalità principali delle attività svolte sono: 

1 Attivare nella scuola concreti momenti di ricerca interdisciplinare a valenza 
pedagogica e formativa basati sull'esperienza educativa del lavoro. 

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

3 Permettere agli allievi di incontrare la realtà lavorativa che può essere 
sperimentata direttamente (formazione in situazione) e in modo privilegiato  
utilizzando i contesti aziendali come elementi e risorse integrativi per il processo 
di apprendimento, 

4 Favorire nei partecipanti il processo di presa di coscienza di sé attraverso 
un’esperienza che crea l’occasione per stimolare una riflessione sulle capacità, sui 
propri punti di forza e di debolezza in rapporto con le possibilità professionali 
offerte dal territorio. 

5 Far conoscere e far comprendere la realtà socio-economica, le opportunità 
formative, professionali e occupazionali, sviluppando rappresentazioni del lavoro 
efficaci e realistiche;  

6 Individuare spazi, settori e modalità di diretto interesse lavorativo, 
indipendentemente dal fatto che, al termine del percorso scolastico intrapreso, 
intendano proseguire con gli studi universitari, o cercare un inserimento 
lavorativo  

7 Rafforzare l’autostima e la capacità di riconoscere e valorizzare le proprie risorse, 
interessi e motivazioni allo scopo di costruire il progetto personale di scelta;  

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

9 Incrementare la capacità di interpretare e correlare i fattori in gioco nei processi 
di scelta professionale: le variabili personali, le influenze socio-culturali, le 
caratteristiche del contesto, i cambiamenti in atto nel raccordo scuola - 
formazione professionale - lavoro;  

10 Sviluppare abilità per fronteggiare positivamente le situazioni di transizione 
all’interno della formazione e dalla formazione al lavoro, attraverso la 
promozione di atteggiamenti flessibili e di strategie di azione adeguate.  

 
Le attività di alternanza scuola lavoro hanno previsto la valutazione dei seguenti 



indicatori per ciascun alunno: 
 

Efficace inserimento in azienda 
Rispetto della normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro 
Espressione di competenze e capacità correlate alle mansioni richieste 
Corrispondenza dell’attività svolta con le finalità dell’azienda e le attese dei soggetti in 
relazione con essa 
Capacità di inserirsi nell’ambiente lavorativo e di instaurare rapporti interpersonali  e 
collaborativi 
Disponibilità all’ascolto e all’apprendimento 
Disponibilità a  lavorare in team 
Rispetto della puntualità e  dei  ruoli dei diversi attori 
Capacità di gestire se stessi tenendo comportamenti corretti e responsabili in un 
ambiente lavorativo 

 
 

Le ore previste di alternanza scuola-lavoro sono state distribuite nel triennio nel 
seguente modo: 
- Classe terza: tre settimane di alternanza 
- Classe quarta: quattro settimane di alternanza 
- Classe quinta: due settimane di alternanza 
- Attività di preparazione distribuita sul triennio 
Le convenzioni e i progetti formativi personalizzati sono depositati in segreteria. 
 
 
Le attività preparatorie hanno riguardato: 
 
Corso sulla sicurezza: 8 ore 
Costituzione di impresa: 4 ore 
Seminario su imprese e strumenti finanziari anche derivati: 4 ore 
Progetto “Avvocato in classe”: 2 ore 

 

Al termine della partecipazione a tale esperienza, gli alunni hanno acquisito le 
seguenti competenze: 

• Sperimentarsi e sperimentare un primo approccio alla realtà lavorativa riflettendo 
anche sulla corrispondenza con la formazione erogata a scuola (obiettivo 
conoscitivo/orientativo). 

• Valorizzare le proprie risorse per affrontare e gestire una situazione complessa e 
stressante come quella del primo inserimento lavorativo. 

• Sviluppare autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. 

• Iniziare a riconoscere le differenti tipologie di impresa e servizi presenti sul 
territorio sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista produttivo. 

• Iniziare a sviluppare una propria storia formativa e lavorativa cominciando a 
costruirsi un progetto individuale. 

• Apprendere ad integrare le conoscenze acquisite a scuola con quelle richieste nel 
corso dello stage e sviluppare una maggiore motivazione ad uno studio 
qualitativamente elevato e basato su esigenze concretamente riscontrate. 

 
 

 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il Consiglio di classe ha predisposto e coordinato interventi di recupero e sostegno 
ogni volta che se ne è mostrata la necessità, sia a livello di classe sia a livello 
individualizzato, secondo le seguenti modalità. 

� Gli interventi di recupero fondamentali, rivolti a tutta la classe, sono stati attuati 
da tutti i docenti, a livello curricolare, quindi negli specifici ambiti disciplinari, 
quando le esigenze della classe lo richiedevano, con finalità di recupero anche di 
competenze trasversali. 

� Sono stati attivati corsi di recupero e sportelli volti al recupero e/o 
potenziamento disciplinare 

 

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati organizzati i seguenti corsi di 
recupero: 

- Inglese n° ore 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati organizzati i seguenti sportelli: 

- italiano: consolidamento/potenziamento prova scritta (10 h) 

 

6.2Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
sono stati realizzati in coerenza con i seguenti obiettivi del PTOF: 
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attra-
verso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità; 
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore. 
In ordine cronologico: 
 
6 Ottobre 2018  
I ragazzi (un solo alunno assente) hanno visitato la Mostra fotografica, allestita 
presso l'ex-ospedale Sant'Agostino di Modena, dal titolo “ Oltre la confessione - L'Ita-
lia delle prigioni” Fotografie di Francesco Cocco – Selezione di immagini dal Proget-
to Prisons. 
La Mostra è stata organizzata dalla Camera Penale di Modena, nell'anno che ha volu-
to dedicare al tema dell' ”Abuso della custodia cautelare”. 
La visita è stata preceduta da interventi dell'Avvocato Ricco e Roncisvalli che hanno 
fornito indicazioni sull'intento della Mostra. 



1)  Parlare dei diritti (complessivi) dei detenuti, pur limitati nella libertà personale, 
in tutte le loro declinazioni: diritto alla salute, all'affettività (diversa dalla sessualità), 
ossia a coltivare i propri affetti all'interno del carcere, collegato alla famiglia, al pro-
blema dei bimbi in carcere, fino a tre anni, poi separati dalle mamme e dati in affido 
e del “bilanciamento” dei diritti dei fanciulli e dei genitori. E' stato fatto esplicito ri-
ferimento al duplice omicidio di due figli da parte di una mamma detenuta nel car-
cere romano di Rebibbia. 
2)  Far riflettere sulla funzione rieducativa della pena prevista dall'Art. 27 C 3 Cost. , 
sulla previsione ex lege dei “limiti” massimi della carcerazione preventiva (Art. 13 
Cost. u.c.), sul significato del 4° comma dell'Art. 13 Cost. “E' punita ogni violenza fi-
sica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”.   
L'argomento è stato successivamente ripreso in occasione della riapertura del pro-
cesso a Stefano Cucchi. In classe i ragazzi hanno poi espresso brevemente, in forma 
anonima, o pareri, o impressioni sulla Mostra, di cui una rappresentante ha dato let-
tura. Si è poi svolto un un aperto e vivace confronto tra le diverse idee, sempre co-
munque ricondotte al dettato della nostra legge fondamentale.  
Le frasi degli alunni sono state raccolte su un Cartellone. 
 
17 Ottobre 2018  
L'analisi dell'Articolo 11 Cost. (cui ha fatto seguito la trattazione dell'ONU, di alcune 
tra le più importanti organizzazioni internazionali e, infine, dell'Unione Europea) ha 
fornito lo spunto, condiviso coi ragazzi, di affiancare al cartellone già in corso di al-
lestimento su “Passato e presente”, un percorso sulle giornate internazionali dell'O-
NU  (non tutte) in qualche modo ricollegabili a principi, valori e diritti proclamati, 
accolti o riconosciuti dalla nostra Costituzione. Ci siamo in genere limitati alla lettu-
ra, da parte di un/a alunno/a, di poche righe di commento ad ogni giornata interna-
zionale, per lanciare comunque uno spunto di riflessione.  
Sono state però svolte due attività specifiche: la prima in occasione della Giornata 
mondiale della tolleranza (16 Novembre), la seconda collegata alla trattazione della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare del Capo I, che si 
occupa della dignità umana, affiancato all'Art. 2 TUE. Entrambe le attività sono state 
svolte con le stesse modalità: lettura delle riflessioni scritte in classe dai ragazzi, 
confronto e richiamo alle norme di riferimento. Le riflessioni sulla “tolleranza” sono 
state raccolte anche in un cartellone, quelle sulla “dignità umana” invece, solo tra-
scritte ed inserite in un fascicolo che verrà posto a disposizione della Commissione.  
 
A conclusione dell'iter di approvazione della nuova normativa su sicurezza e immi-
grazione e dopo l'analisi dei suoi punti fondamentali, è stata svolta una lezione in 
compresenza con l'insegnate di Religione cattolica.  Sono stati proposti ai ragazzi la 
visione del documentario di E. de Luca “Solo andata” - realizzato da Amnesty Inter-
national – Lecce 2018, nonché l'ascolto del monologo di Giorgio Gaber “Sogno in due 
tempi”. E' seguita una discussione poi sviluppata in ore successive dell'insegnate di 
Religione Cattolica. In una mia ora ho ripreso il discorso e mostrato ai ragazzi i 2 
passaporti di una famiglia di Pavullo emigrata per lavoro in Corsica dal 1932 al 
1939, sottolineando che, in passato, anche le nostre zone sono state terra di emi-
grazione. Ho poi fatto riferimento all'Art. 35  uc Cost. 
 
14 Marzo 2019 
La Classe ha assistito, in Aula Magna, ad un incontro con due volontari, rispettiva-
mente dell'AVIS e dell'ADMO.  
Alla descrizione del ruolo delle associazioni, della loro struttura ed attività sul terri-
torio, ha fatto seguito il racconto delle esperienze personali. Parole e immagini, an-
che molto forti, hanno stimolato una riflessione sull'importanza  e sul ruolo prezio-



so di qualunque forma di volontariato, nonché sulla possibilità di ciascuno di offrire 
qualcosa di sé (anche “solo“ tempo) per la società civile e per il benessere degli altri. 
Gli studenti, in quanto  maggiorenni, sono poi stati invitati a prendere seriamente in 
considerazione un'eventuale scelta personale di aderire ad una delle due associa-
zioni. 
Il 15 marzo, secondo una modalità già collaudata, ho chiesto agli alunni (lasciandoli 
liberi di scegliere la forma anonima o no) di scrivere le loro impressioni sull'incon-
tro, unitamente ad un commento personale su un immagine fornita in fotocopia. Il 
relativo materiale è inserito nel fascicolo a disposizione della Commissione. Nume-
rosi sono stati i riferimenti al dettato costituzionale dell'Art. 2 Cost. (nella parte re-
lativa alle “formazioni sociali” e, soprattutto, ai “doveri inderogabili di solidarietà 
sociale”), all'Art. 3 Cost. e allo stato sociale. 
La condivisione dei “lavori” individuali ha rappresentato un momento di confronto 
costruttivo e arricchimento reciproco, nonché l'occasione per capire che, diventare 
“cittadini solidali”,  alla luce dei valori e principi della nostra Costituzione, può tra-
dursi in scelte concrete. 
Mi fa piacere sottolineare che, su 11 alunni presenti, sette, dopo aver manifestato la 
volontà di diventare donatori, hanno già fatto la tipizzazione, 4 presso l'ADMO e 3 
presso l'AVIS. 
 
10 Maggio 2019  
Incontro con i Professori dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 
Dipartimento di Giurisprudenza (Insegnamenti : Teoria e Prassi dei Diritti Umani – 
Diritto Amministrativo) Thomas Casadei, Vice-direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Maria Cristina Santini sul tema “Tutti i diritti per tutti” ….. verso il 
superamento delle barriere nei confronti della disabilità.  Poichè la data 
dell'incontro è successiva a quella dell'approvazione del presente documento le 
ricadute si riporteranno nel fascicolo su Cittadinanza e Costituzione a disposizione 
della Commissione. 

Si segnala, infine, che il nostro Istituto ha aderito al progetto Storia in Viaggio da 
Fossoli a Mathausen 2018-19. Visita ai campi di concentramento nazisti in Germania 
a Austria. Della quinta A ha aderito un solo alunno quest’anno e un solo alunno lo 
scorso anno scolastico. Con la classe, però, la docente delle discipline giuridiche ed 
economiche non è riuscita ad individuare uno spazio per la restituzione 
dell’esperienza. 

 

 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

PROGETTO ATTIVITÀ SVOLTE PARTECIPAZIONE 
Ecdl (patente 

europea per l’uso 

del computer) 

 Adesione 

volontaria 

Certificazioni 

linguistiche PET / 

 Adesione 



DELF volontaria 

Progetto sportivo 

d’istituto 
Uscita al Palaghiaccio di Fanano Intera classe 

Progetto Ad alta 

voce 

Corso di lettura espressiva per avvicinare i 

ragazzi al piacere della lettura 

Adesione 

volontaria 

Incontro con 

l’autore 

Partecipazione a incontri con autori 

organizzati dalla Funzione strumentale 

biblioteca 

 

Intera classe 

Progetto economia 
Costituzione d’impresa/Strumenti finanziari Intera classe 

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Non essendo stati previsti nelle programmazioni iniziali moduli interdisciplinari 
programmatici e specifici ed essendo sopraggiunte tardivamente le indicazioni sulle 
modalità del nuovo colloquio dell’esame di Stato, al Cdc non è sembrato coerente 
rimodulare a fine anno scolastico le varie programmazioni disciplinari. Ha invece 
preferito dare la priorità all’effettuazione di interventi didattici sulle competenze 
disciplinari richieste dalle prove scritte del nuovo esame di Stato. 
Nonostante ciò, rimane la possibilità di trovare collegamenti tra discipline (anche 
mediante materiali immagini, grafici, cartine…) indicati nelle programmazioni 
individuali. 
Il Cdc ritiene di aver lavorato con coesione nel corso del triennio per il 
perseguimento di capacità di collegamento interdisciplinare, favorendo negli 
studenti spirito critico e capacità di sintesi. 
 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 
in alternanza) 

PROGETTO ATTIVITÀ SVOLTE PARTECIPAZIONE 

Biblioteca aperta 

Servizio di sorveglianza e assistenza 

pomeridiana in biblioteca a cura dei 

ragazzi maggiorenni dell’Istituto 

Adesione 

volontaria 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

→ Almamater Orienta, Bologna, visita al salone dell’Orientamento dell’Università di 

Bologna nell’a.s. 2017-18 

→  Unimore Orienta a Modena, visita al salone dell’orientamento dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia nell’a.s. 2018-19 

→  Partecipazione ad adesione volontaria al progetto interno di tutoraggio 

sull’orientamento a cura del Prof. Zanni. 

  



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Scheda informativa su Economia Aziendale (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

Docente: Giulio Nicolai 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

∗ Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
∗ Individuare e accedere alla normativa civilistica 

con particolare riferimento alle attività 
aziendali 

∗ Utilizzare i sistemi informativi aziendali per 
realizzare attività comunicative 

∗ Analizzare e produrre documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e ambientale 

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

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

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

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

MODULO 1: Comunicazione economico-finanziaria e 
socio-ambientale 

Unità 1: Contabilità generale 

La contabilità generale 

Le immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni materiali 

La locazione e il leasing finanziario 

Le immobilizzazioni finanziarie 

Il personale dipendente 

Gli acquisti, le vendite e il regolamento 

L’outsourcing e la subfornitura 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

Il sostegno pubblico alle imprese 

Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine 

esercizio 

Le scritture di completamento 



Le scritture di integrazione 

Le scritture di rettifica 

Le scritture di 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 

Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo di bilancio 

La normativa sul bilancio 

Le componenti del bilancio d’esercizio 

Il bilancio in forma abbreviata 

I criteri di valutazione 

I principi contabili 

Il bilancio IAS/IFRS 

La relazione sulla gestione 

La revisione legale 

Le attività di revisione legale 

La relazione e il giudizio sul bilancio 

Unità 3: Analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio 

Le analisi di bilancio 

Lo Stato patrimoniale riclassificato 

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 

di bilancio 

Unità 4: Analisi per flussi 

I flussi finanziari e i flussi economici 

Concetti di risorsa finanziaria 

Calcolo del flusso di PCN generato dalla gestione 



reddituale  

Calcolo del flusso di cassa della gestione reddituale 

Il rendiconto finanziario nella configurazione delle 

variazioni di didponibilità monetaria 

Unità 5: Analisi del bilancio socio-ambientale 

La rendicontazione sociale 

Cenni sugli aspetti teorici 

Analisi del prospetto di produzione e distribuzione 

del valore aggiunto globale 

Unità 6: Costruzione del bilancio civilistico con dati a 

scelta 

Percorso di costruzione dei prospetti contabili del 

bilancio a stati comparati 

Costruzione del prospetto di Nota integrativa delle 

variazioni di patrimonio netto 

Costruzione del prospetto di Nota integrativa delle 

variazioni delle immobilizzazioni 

MODULO 2: Fiscalità d’impresa 

Unità 1: Imposizione fiscale in ambito aziendale 

Le imposte indirette e dirette 

Il concetto tributario di reddito di impresa 

I prncipi su cui si fonda il 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 degli interessi passivi 

Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

La base imponibile IRAP 

Il reddito imponibile 

Il versamento delle imposte dirette 

La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 

Le imposte differite e le imposte anticipate 

MODULO 3: Contabilità gestionale 



Unità 1: Metodi di calcolo dei costi 

Il sistema informativo direzionale e la contabilità 

gestionale 

L’oggetto di misurazione 

La classificazione dei costi 

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) 

I costi congiunti 

Unità 2:Costi e scelte aziendali 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioni 

aziendali 

L’accettazione di un nuovo ordine 

Il mix produttivo da realizzare 

L’eliminazione del prodotto in perdita 

Il make or buy 

La break even analysis 

L’efficacia e l’efficienza aziendale 

MODULO 4: Strategie, pianificazione e 

programmazione aziendale 

Unità 1: Strategie aziendali 

Creazione di valore e successo dell’impresa 

Il concetto di strategia 

La gestione strategica 

L’analisi dell’ambiente esterno 

L’analisi dell’ambiente interno 

Le strategie di corporate 

Le strategie di business 

Le strategie funzionali 

Le strategie di produzione 

Le strategie nel mercato globale 

Unità 2: Pianificazione e controllo di gestione 

La pianificazione strategica 



La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget 

I costi standard 

Il budget economico 

Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario (solo teorico) 

Il controllo budgetario 

L’analisi degli scostamenti 

Il reporting 

Unità 3: Business plan e marketing plan 

Il business plan 

Il piano di marketing 

ABILITA’: o Rilevare in P.D. le operazioni di gestione e di asse-

stamento riguardanti i beni strumentali, il factoring, 

il contratto di subfornitura e gli aiuti pubblici alle 

imprese 

o Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico 

civilistici 

o Applicare i criteri di valutazione civilistici agli ele-

menti del patrimonio aziendale 

o Riconoscere la funzione dei principi contabili 

o Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i do-

cumenti che lo compongono 

o Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio for-

mulati dal revisore legale 

o Riclassificare lo stato patrimoniale e il Conto eco-

nomico 

o Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, 

di produttività, patrimoniale e finanziari 

o Redigere il flusso di PCN generato dalla gestione 

reddituale 

o Redigere il rendiconto finanziario delle variazioni 



della disponibilità monetaria 

o Redigere report relativi all’analisi per indici e per 

flussi 

o Analizzare e interpretare le informazioni dei rendi-

conti sociali e ambientali 

o Calcolare il valore aggiunto prodotto dall’impresa e 

redigere il prospetto che evidenzia la sua distribu-

zione 

o Costruire bilanci d’impresa con dati a scelta 

o Descrivere le funzioni del sistema informativo dire-

zionale e individuare le funzioni e gli strumenti del-

la contabilità gestionale 

o Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione 

dei costi e dei ricavi 

o Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 

o Individuare le caratteristiche e le finalità delle diffe-

renti metodologie di calcolo dei costi 

o Calcolare i margini di contribuzione 

o Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 

all’oggetto di calcolo 

o Calcolare le configurazioni di costo 

o Calcolare il costo del prodotto imputando i costi 

indiretti su base unica e su base multipla aziendale 

o Distinguere i diversi tipi di centri di costo 

o Calcolare il costo del prodotto attraverso l’utilizzo 

dei centri di costo 

o Calcolare il costo del prodotto con il metodo ABC 

o Calcolare il costo suppletivo 

o Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un 

fattore produttivo scarso 

o Individuare il prodotto da eliminare 

o Analizzare la scelta tra produzione interna ed 

esterna 

o Risolvere i problemi di scelta make or buy 

o Individuare gli obiettivi della break even analysis 



o Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio 

o Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza 

o Calcolare il rendimento e la produttività dei fattori 

produttivi 

o Definire il concetto di strategia 

o Riconoscere le fasi della gestione strategica 

o Individuare le strategie di corporate, di business e 

funzionali  nelle iniziative nazionali 

o Individuare i punti di forza e di debolezza e corre-

larli con le opportunità e le minacce provenienti 

dall’ambiente esterno 

o Individuare le fasi di realizzazione della pianifica-

zione strategica 

o Individuare gli scopi e gli strumenti della pianifica-

zione e del controllo di gestione 

o Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli ele-

menti del budget 

o Redigere i budget settoriali 

o Redigere il budget degli investimenti fissi 

o Redigere il budget economico analitico 

o Individuare le fasi del budgetary control 

o Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati 

standard o programmati 

o Analizzare le cause che determinano gli scostamen-

ti e ipotizzare eventuali azioni correttive 

o Predisporre report 

o Riconoscere i fattori determinanti la nascita di 

un’impresa 

o Individuare gli obiettivi del business plan 

o Individuare i destinatari interni ed esterni del busi-

ness plan 

o Individuare i possibili soggetti finanziatori 

dell’iniziativa 

o Distinguere le diverse fasi di redazione del business 

plan 



o Redigere un business plan in situazioni operative 

semplificate 

o Elaborare piani di marketing 

METODOLOGIE: Il metodo di insegnamento è stato continuamente 

adattato alle diverse esigenze degli studenti o 

all’argomento trattato. I principali obiettivi guida sono 

stati: 

⇒ lo sviluppo dell’autonomia nel lavoro scolastico 

⇒ lo sviluppo di un metodo di studio approfondito, 

rielaborato e non puramente mnemonico 

⇒ l’ampliamento della competenza comunicativa 

con l’acquisizione delle corrette terminologie di-

sciplinari 

Per raggiungere tali obiettivi ho cercato di proporre 
attività stimolanti e concrete, di affrontare gli 
argomenti evidenziando relazioni e collegamenti 
all’interno del sistema azienda, di abituare gli studenti 
ad affrontare la risoluzione di casi aziendali di 
simulazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione adottati nelle singole verifiche 

sommative, sempre portati a conoscenza degli allievi e 

debitamente motivati nelle scelte specifiche, hanno in 

generale tratto fondamento dai seguenti indicatori: 

u sviluppo logico dell’enunciato 

v capacità di analisi e sintesi 

w adeguato sviluppo sia della parte teorica che di 

quella pratica 

x conoscenza degli argomenti specifici (correttezza 

del contenuto) 

y uso appropriato del linguaggio tecnico 



Il riscontro del quarto indicatore è sempre stato 

essenziale per esprimere un giudizio di sufficienza. 

Nelle varie fattispecie di griglie di misurazione la 

soglia della sufficienza è stata solitamente raggiunta 

producendo una trattazione pertinente anche se 

limitata delle varie questioni, con una forma 

espositiva piana ed abbastanza corretta. 

La valutazione finale complessiva si costruisce 

ovviamente col rendimento dell’allievo ma prende 

spunto anche da altri elementi, in particolare: 

§ dal progresso dell’apprendimento 

§ dall’impegno, interesse e partecipazione al dialogo 

educativo 

§ dal metodo di lavoro utilizzato dallo studente 

Gli strumenti di valutazione utilizzati per la verifica 

della preparazione hanno riguardato esercitazioni 

scritte e colloqui espositivi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Entriamo in azienda oggi - Editore: 
Tramontana 
 
 
Altri strumenti e sussidi: Codice civile. Materiali di 
approfondimento  

 

7.2 Scheda informativa su Diritto (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

Docente: Maria Iolanda Verdi 

1 – COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL'ANNO  
 
Gli alunni, seppur a diversi livelli, sono in grado di: 
-  orientarsi sul testo costituzionale ed individuare in esso gli istituti studiati.  
- esporre i concetti appresi con un linguaggio tecnico appropriato  
- collegare le nozioni acquisite alla realtà concreta ed utilizzarle per una sua lettura , 
interpretazione, nonchè per l'elaborazione di opinioni personali sugli eventi di 
politica interna ed internazionale 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio , di ricerca e 
approfondimento disciplinare 
- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti personali e sociali in base ad un 
sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione.  
 
2 – CONTENUTI TRATTATI     



 
Percorso A: Lo Stato 
 
Unità 1 Lo Stato e i suoi elementi 
costitutivi 
- Una definizione di Stato 
- Lo Stato e gli altri enti pubblici 
- Qual è il fondamento della sovranità  
- Perchè lo Stato è definito ente 

originario 
- Perchè si dice che lo Stato è un ente a 

fini generali 
- Perchè lo Stato ha il monopolio della 

forza 
- Alcune considerazioni sulla forza 

pubblica 
- La legittima difesa. 
 
Unità 2  Il territorio e il popolo 
 
- Come si individua il territorio dello 

Stato 
- Le navi, gli aerei e le sedi diplomatiche 
- Come sono tracciati i confini 
- Da chi è composto il popolo di uno 

Stato 
- Come si diventa cittadini italiani 
- Lo ius soli 
- Che cosa sono l'estradizione e il diritto 

di asilo (Art. 10 Cost.)  
- Come è regolata l'immigrazione dai 

Paesi extracomunitari 
 
Unità 3  Forme di Stato e di governo 
- Che cosa significa forma di Stato e di 

governo 
- Le forme di Stato nel tempo 
- La mancanza dello Stato 

nell'ordinamento feudale 
- La monarchia assoluta e la nascita 

dello Stato moderno 
- Lo Stato liberale 
- Lo Stato liberal-democratico e lo Stato 

sociale 
- La democrazia diretta e indiretta 
- La democrazia digitale o Web 

Democracy come possibile nuovo tipo 
di democrazia diretta 

- Lo Stato comunista 
- Quali sono stati i caratteri dello Stato 

fascista 
- Le possibili forme di governo 

Percorso B: L'ordinamento internazionale 
 
Unità 1 I rapporti tra Stati e le grandi 
organizzazioni internazionali 
 
- Quali sono le fonti del diritto 

internazionale 
- L'Italia e il diritto internazionale (Art. 

10 Cost.) 
- L'Italia e la guerra (Art. 11 Cost) e le 

auto limitazioni alla sovranità nazionale 
- Le grandi organizzazioni internazionali 
- Le Nazioni Unite 
- Lettura del Preambolo della 

Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'uomo 

- Gli organi dell'ONU 
- Le radici dei conflitti e le agenzie 
- Qualche riflessione sull'attività delle 

Nazioni Unite 
- I caschi blu sono l'esercito dell'ONU? 
- L'ONU e la tutela dei diritti umani 
- La Nato 
- Qual è la differenza tra Onu e Nato? 
- Il Consiglio d'Europa 
- La Corte penale internazionale 
- L'Ocse 
 
Unità 2  L'Unione europea 
 
- Come nasce l'idea di un'Europa unita 
- Dall'Europa dei pochi all'Europa dei 
molti. La Brexit  (cenni) 
- Alcuni traguardi raggiunti dall'Unione 
europea 
- L'abbattimento delle frontiere doganali 
- La cittadinanza europea 
- L'accordo di Schengen 
- La politica di coesione e sviluppo 
- La moneta unica europea 
- Qual è la differenza tra deficit pubblico e 
debito pubblico? 
- Che cosa sono le cooperazioni 
rafforzate? 
- Su quali valori si fonda l'azione 
dell'Unione? 
- Che cosa dispone la Carta dei diritti 
fondamentali della Ue? 
- Confronto Art. 1 della Carta e Art. 2 TUE  
 
Unità 3  L'organizzazione dell'Unione 



- Quali forme può assumere la monarchia 
- Quali forme può assumere la repubblica 
- Quali sono i caratteri dello Stato 

unitario e dello Stato federale 
- Una via intermedia: lo Stato regionale 
 
 

europea 
 
- Come è organizzata l'Unione europea 
- Il Consiglio europeo 
- Il Consiglio dei Ministri 
- La Commissione europea 
- Il Parlamento europeo 
- Come viene esercitata la funzione 
legislativa 
- Quali norme emana l'Unione 
- Altre istituzioni dell'Unione (la Corte di 
giustizia, la Corte dei Conti e la Bce) 

Percorso C    Lo Stato italiano e la 
Costituzione 
 
Unità 1    Dallo Statuto albertino alla 
Costituzione repubblicana 
 
- Quali erano i caratteri dello Statuto 
albertino 
- Come si avviò il processo di 
democratizzazione in Italia 
- Quale forma di governo istituiva lo 
Statuto? 
- Come la dittatura fascista interruppe il 
processo didemocratizzazione 
- La caduta del fascismo e l'alba della 
Repubblica 
- Il referendum istituzionale 
- Come operò l'Assemblea costituente 
Unità 2   I principi fondamentali nella 
Costituzione 
 
- La scelta repubblicana, democratica e 
lavorista (art. 1 Cost.)  
- I diritti inviolabili e i doveri inderogabili 
(art. 2 Cost.) 
- Il principio di uguaglianza formale e 
sostanziale (art. 3 Cost.) 
- Il delitto d'onore e il matrimonio 
riparatore come casi emblematici 
- Il diritto-dovere di lavorare (art. 4 Cost.) 
- L'indivisibilità della Repubblica e il 
decentramento amministrativo (art. 5 
Cost.) 
- La tutela delle minoranze linguistiche 
(Art. 6 Cost.) 
 - In che modo sono concretamente 
tutelate le minoranze linguistiche?  
 - Lo Stato e la Chiesa cattolica (Art. 7 
Cost.) 
- Lo Stato italiano e le altre Chiese (Art. 8 

Percorso D  L'ordinamento della 
Repubblica 
 
Unità 1  Il corpo elettorale 
 
- Lo Stato e gli altri enti pubblici 
- Gli organi costituzionali dello Stato e le 
relative sedi istituzionali 
- Da chi e composto il corpo elettorale 
(Art. 1 c. 2 Cost.) 
- Come è regolato il diritto di voto (Art. 48 
Cost.) 
- Chi non esercita il diritto di voto incorre 
in qualche sanzione? 
- Come votano gli italiani residenti 
all'estero? 
- Quali sono i requisisti di un buon 
sistema elettorale 
- Il sistema proporzionale plurinominale 
- Il sistema maggioritario a collegio 
uninominale e turno unico 
- I sistemi corretti 
- La nuova legge elettorale “Il Rosatellum” 
- Le elezioni del Parlamento europeo  
 
Unità 2   Il Parlamento 
 
- Come è composto il Parlamento italiano 
(confronto  con quello europeo) 
- Qual è la differenza tra amnistia e 
indulto? 
- Quando si può deliberare lo stato di 
guerra? (Artt. 11-78 Cost.) 
- Il bicameralismo in Italia. Le Camere in 
seduta comune 
- Il bicameralismo perfetto (o paritario) 
- La legislatura (Artt. 60 e 88 Cost.) 
- Come si diventa parlamentari 
- Le pari opportunità 
- Il mandato parlamentare (Art. 67 Cost.) 



Cost.) 
- Lo Stato, la cultura, il paesaggio (Art. 9 
Cost.) 
- L'Italia e il diritto internazionale (Art. 10 
Cost.) 
- L'Italia e il ripudio della guerra (Art. 11 
Cost.) 
- La bandiera italiana (Art. 12 Cost.) 
 
Unità 3  I rapporti civili (Artt. 13-28 Cost.) 
 
- Uno sguardo d'insieme 
- Tanti diritti e pochi doveri 
- La tutela della libertà personale (Art. 13 
Cost.)  
- L'inviolabilità del domicilio e la 
segretezza della corrispondenza (Artt. 14-
15 Cost.) 
- Che cosa intende la norma in esame per 
domicilio? 
- Le comunicazioni telefoniche rientrano 
nella previsione dell'art. 15 Cost? 
- La libertà di circolazione e di soggiorno 
di espatriare e di rimpatriare (Art. 16 
Cost.) 
- La libertà di riunione (Art. 17 Cost.) 
- La libertà di associazione (Art. 18 Cost.)  
- Come è regolata la libertà di religione 
(Art. 19 Cost.)  
- La formula del giuramento 
- La libertà di manifestazione del pensiero 
(Art. 21 Cost.) 
- Il cinema e il teatro ricadono sotto la 
tutela dell'art. 21 Cost? 
- La capacità giuridica, la cittadinanza e il 
nome (Art. 22 Cost.) 
- Il principio di legalità (Art. 23 Cost.) 
- La Costituzione e l'amministrazione della 
giustizia (Artt. 24-28  Cost.) - Rinvio  
 
Unità 4   - I rapporti etico-sociali (Artt. 29-
34 Cost.) 
 
- Quali norme sono poste a fondamento 
del diritto di famiglia 
- Come è tutelato il diritto alla salute  
- Le coppie di fatto 
- Le unioni civili 
- Che cosa è il testamento biologico?  
- Come è garantita la libertà di 
insegnamento 
 

- Le immunità parlamentari (Art. 68 Cost.) 
- Le ragioni dell'immunità parlamentare  
- Come sono organizzate le Camere (Art. 
64 Cost.) 
- Come avvengono le deliberazioni (Art. 64 
c 3  Cost.) 
 
Unità 3  La funzione legislativa e il 
referendum abrogativo 
 
- Caratteri generali 
- Come nasce una legge 
- Il procedimento legislativo (Art. 72 Cost.) 
- Il palleggiamento o navetta 
- Il procedimento decentrato 
- Che cos'è il procedimento d'urgenza 
- Quando la Commissione opera in sede 
redigente  
- Che cosa è l'ostruzionismo 
- La promulgazione e la pubblicazione 
(Artt. 73 – 74  Cost.) 
- Come si approvano le leggi costituzionali 
(Art. 138 Cost.) 
- Come si abroga una legge ordinaria 
mediante referendum (Art. 75 Cost.) 
- Quali altri tipi di referendum sono 
ammessi dall'ordinamento 
- Referendum per la fusione dei Comuni di 
Montecreto e Lama  Mocogno   
- Come si deve procedere per indire un 
referendum abrogativo? 
 
Unità 4  Il Governo 
 
- Caratteri generali 
- Quali sono le funzioni del Governo 
- Come nasce un Governo (procedimento 
delineato dagli Artt. 92 – 94 Cost. e 
procedura tradizionale) 
- Con quale criterio il Presidente della 
Repubblica sceglie la persona a cui 
conferire l'incarico?  
- Come è composto il Governo (Organi 
necessari ex Art. 92 Cost.) 
- Quali sono le funzioni del Presidente del 
Consiglio (Art. 95 Cost.) 
- Quali sono le funzioni dei ministri  
- Che cosa sono le agenzie 
- Quali sono gli organi secondari del 
Governo ex L. 400 /1988 
- Quando il Governo entra in crisi (Crisi 
parlamentari ex Art. 94 Cost. ed extra 



Unità 5  I rapporti economici (Artt. 35 -. 47 
Cost.) e politici (Artt. 48-54 Cost.) 
 
- Quale sistema economico delinea la 
Costituzione 
- La tutela del lavoro 
- Il sindacato e il diritto di sciopero (Artt. 
39-40 Cost.)  
- I partiti politici (Art. 49 Cost.) 
- La funzione di mediazione dei partiti 
politici 
 
 
 
 
 
 
 

parlamentari) 
- Differenza tra “mozione di sfiducia” e 
“questione di fiducia” 
- Perchè si ritira la fiducia a un Governo 
- Chi controlla l'operato del Governo 
- Come si esercita il potere normativo del 
Governo nelle materie di competenza 
statale ex nuovo Art. 117 Cost.  
- Che cosa sono i decreti legge (Art. 77 
Cost.) 
- Che cosa sono i decreti legislativi (Art. 76 
Cost.) 
- I regolamenti  (nozione, soggetti che 
possono adottarli e caratteri. Regolamenti 
delegati o di delegificazione)  
- Qual'è la responsabilità penale dei 
membri del Governo 
- Il caso Salvini/Diciotti 
 
Unità 5  Il Presidente della Repubblica e la 
Corte Costituzionale 
 
- Il ruolo del Presidente della Repubblica 
(Art. 87 Cost.) 
- Come viene eletto il Presidente (Art. 83 
Cost.) 
- Quali sono le attribuzioni del Presidente  
- La concessione della grazia 
- Il Presidente come Capo dello Stato 
- Le responsabilità del Presidente della 
Repubblica (Art. 90 Cost.) 
- La Corte Costituzionale (Funzioni ex Art. 
134 Cost. e composizione ex Art. 135 
Cost.) 
- Il giudizio di costituzionalità (ricorso 
diretto o con procedimento incidentale) 
- Quali sono le altre funzioni della Corte 
 
Unità 6   Le autonomie locali  
- Gli enti pubblici territoriali (Art. 114 
Cost.)  
- I contenuti dell'autonomia 
- Il federalismo fiscale (Art. 119 Cost.) 
- Le Regioni  
- Gli organi della Regione (Art. 121 Cost.) 
- La funzione legislativa della Regione 
- I regolamenti regionali 
- Il Comune 
- Come provvedono, i Comuni, 
all'erogazione dei servizi pubblici? 
- L'organizzazione del Comune 
- Come si elegge il Sindaco?  



- Le province e le città metropolitane 

Percorso E   L'amministrazione della 
giustizia 
 
Unità 1   La funzione giurisdizionale 
 
- Che cos'è la Magistratura (Art. 104 Cost.) 
- Qual'è la differenza tra Magistratura 
ordinaria e speciale (Art. 102 Cost.) 
- Come sono tutelate l'autonomia e 
l'indipendenza della Magistratura (Artt. 
104-107 Cost.)  
- Quali sono i gradi di giudizio 
- I giudici e l'interpretazione della legge 
- Quale responsabilità assumono i giudici 
- Quali sono i principi della giurisdizione 
(Artt. 25 c. 1, 111 c. 6, 24 c 2-3 Cost.)  
- Dal “gratuito patrocinio” al “patrocinio a 
spese dello Stato” e sua differenza dalla 
difesa di ufficio 
 
Unità 2  La giurisdizione penale 
 
-- Quali sono i principi della giurisdizione 
penale (Artt. 25, 27 e 111 Cost.) 
-  L'obbligatorietà dell'azione penale 
- Le parti e le fasi del processo penale. 
Cenni ai procedimenti speciali (schemi 
forniti dall'insegnante) 
 

Percorso F  La Pubblica amministrazione 
 
Unità 1   Le fonti del diritto 
amministrativo 
 
- Che cos'è la funzione amministrativa 
- Quali norme regolano l'attività 
amministrativa 
- Regolamenti e definizione di: ordinanze 
e circolari 
- Quali principi costituzionali regolano 
l'organizzazione e l'attività 
amministrativa (principio di legalità, di 
imparzialità e di buon andamento) 
- Gli enti pubblici e la loro organizzazione 
- Il rapporto tra Pubblica amministrazione 
e cittadini: l'interesse legittimo 
 
Unità 2  L'attività amministrativa dello 
Stato 
 
- La Pubblica amministrazione “diretta” 
- Come sono organizzati i Ministeri 
- Quali sono gli organi 
dell'amministrazione diretta periferica 
- Quali sono gli organi consultivi 
- Quali sono gli organi di controllo 
- Quali sono le funzioni della Corte dei 
conti 
- Le autorità amministrative indipendenti 
 
Unità 3  Gli atti della Pubblica 
amministrazione 
 
- Nozione, classificazione ed 
esemplificazioni (schemi forniti 
dall'insegnante)  
- La semplificazione delle procedure 
amministrative  
- Alcune misure: il silenzio/assenso e 
l'autocertificazione 
 
Unità 5   La giustizia amministrativa 
 
- La giurisdizione amministrativa 
- Chi esercita la giurisdizione 
amministrativa (solo indicazione dei 
giudici) 

 
3 – ABILITA'  
Gli alunni, seppur a diversi livelli, sono in grado di: 



- riconoscere l'importanza del possesso della cittadinanza italiana e di quella 
europea 
- cogliere i rapporti tra lo Stato italiano, le organizzazioni internazionali e l'Unione 
Europea 
- individuare le fonti del diritto comunitario e i suoi effetti sul diritto interno 
- esaminare i principi fondamentali della Costituzione  
- mettere in relazione il principio di uguaglianza formale e il principio di 
uguaglianza sostanziale fornendo delle  
esemplificazioni 
- classificare i principali diritti e individuare i principali doveri previsti dalla 
Costituzione 
- confrontare i due principali modelli elettorali e valutarne pregi e difetti 
- riconoscere, in una situazione data, il profilo di un valore fondamentale 
costituzionalmente garantito 
- operare una classificazione degli organi costituzionali, individuandone 
composizione e funzioni 
- evidenziare i rapporti tra Parlamento e Governo 
- delineare l'iter di approvazione di una legge 
- mettere in relazione il ruolo del Presidente della Repubblica nei confronti del 
Parlamento e del Governo 
- mettere in relazione l'attività della Corte Costituzionale con il principio di 
gerarchia delle fonti e con la necessità di garantire il rispetto della Costituzione  
- riconoscere i principi della Costituzione sullo svolgimento della funzione 
giurisdizionale e individuare le garanzie previste a tutela dell'autonomia e 
indipendenza della Magistratura 
- individuare norme e principi che regolano i rapporti tra cittadini e pubblica 
amministrazione 
 
4 - METODOLOGIE  
Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale interattiva. Nell’analisi del testo 
costituzionale e delle altre fonti normative ho spesso proceduto partendo dalla 
lettura degli articoli, per poi interpretarli e commentarli. La lettura costante della 
norma costituisce, infatti, fattore imprescindibile per il raggiungimento di una 
conoscenza autonoma dei diversi istituti, oltre che per l'acquisizione di un puntuale 
linguaggio tecnico-giuridico.  

Sono state utilizzate interrogazioni orali, sostenute individualmente, con una 
introduzione su un argomento a scelta dell’alunno/a al fine di agevolare il 
perfezionamento della padronanza linguistica e contenutistica, anche in vista del 
colloquio orale conclusivo dell’Esame di Stato.  

Ho svolto il recupero in itinere in forma curriculare, e verificato oralmente il 
superamento dei debiti entro il 23 marzo. 
 
5 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si riporta di seguito la Tabella elaborata in sede di riunione di dipartimento 
disciplinare.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
 
 

Acquisizione 
consapevole ed 
organizzata di 

 
 
Utilizzazione 

Rielaborazione 
critica e personale 
delle conoscenze al 



INDICATORI nozioni, termini, 
concetti e regole, 
procedure, metodi, 
tecniche applicative. 
Esposizione delle 
conoscenze 

consapevole delle 
conoscenze per 
eseguire compiti e/o 
risolvere problemi 

fine di esprimere 
valutazioni 
motivate – 
compiere analisi in 
modo autonomo – 
affrontare 
situazioni nuove 

LIVELLO 1 
Gravemente 
insufficiente 
Voto da 1 a 3  

Totalmente assenti su 
tutti gli argomenti 
svolti 

esposizione 
disordinata ed 
incoerente – 
linguaggio molto 
scorretto 

Mancanza di 
comprensione delle 
richieste e degli 
argomenti svolti 

LIVELLO 2  
Insufficiente 
Voto da 4 a 5  

 

Superficiali ed 
incompleti 

esposizione stentata, 
con errori ed 
improprietà assenza 
del lessico specifico 
gravi errori di 
impostazione 

Scarsa 
comprensione della 
richiesta 
organizzazione 
carente 

LIVELLO 3  
Sufficiente 

Voto 6  
 

Mnemoniche e relative 
agli aspetti essenziali 
degli argomenti svolti 

Esposizione semplice 
– linguaggio corretto, 
ma non sempre 
specifico – lievi errori 
di impostazione 

Individuazione dei 
nessi essenziali su 
sollecitazione 
dell'insegnate  

LIVELLO 4 
Discreto 

Voto da 7 a 8  
 

Ben articolate negli 
aspetti essenziali 

Esposizione corretta e 
lineare – 
impostazione 
adeguata – utilizzo 
delle terminologia di 
base 

Individuazione 
prevalente 
autonoma dei nessi 
essenziali 

LIVELLO 5 
Buono 

Voto da 8 a 9  
 

Puntuali e 
consapevoli, tali da 
evidenziare una 
comprensione sicura 
degli argomenti svolti 

Esposizione corretta e 
fluida – impostazione 
puntuale – linguaggio 
specifico appropriato 

Individuazione 
autonoma dei nessi 
tra contenuti 
disciplinari 
argomentazioni 
motivate 

LIVELLO 6 
Ottimo 

Voto da 9 a 
10  
 

Approfondite ed 
integrate da ricerche 
ed apporti personali 

Esposizione corretta e 
lucida – linguaggio 
specifico costante e 
ricchezza lessicale – 
prontezza 
nell'elaborazione di 
quanto appreso 

Critiche e creative 
con apporti 
interdisciplinari 
confronti 
nell'ambito della 
disciplina 

 

6 – TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

TESTO  in uso: “IURIS TANTUM. Fino a prova contraria. Diritto pubblico” di P. Monti 
e F. Faenza, 2014, Zanichelli – Bologna - Seconda edizione (anno 2017).  
In sede di spiegazione, ho fatto costante riferimento al libro di testo in adozione, 
che si è rivelato uno strumento valido e insostituibile. Ho comunque utilizzato 
spesso anche schemi, forniti sistematicamente alla classe, disponibili su supporto 



informatico. Ho consultato inoltre materiali disponibili su siti ufficiali degli organi 
statali ed europei, oltre che materiali autentici ed articoli di quotidiani, per 
consentire agli alunni di collegare le nozioni studiate all'attualità e alla dinamica 
politica, cui ho fatto frequenti richiami.  

Ho fornito ad alcuni alunni particolarmente interessati filmati RAI per la Cultura 
della serie “L'alba della Repubblica - dalla Costituente alla Costituzione”.  

 

7 – CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 

Ho rilevato la quinta A AFM solo quest'anno, ma posso affermare che , in trenta anni 
di insegnamento, non mi ero mai trovata di fronte ad un “gruppo classe” così 
positivo e veramente tale. E' capace di far affiorare la vicinanza umana, l'affetto e la 
sensibile attenzione reciproca tra i suoi componenti, di non escludere nessuno, pur 
senza rinunciare ad una vivace dialettica interna che si è tradotta in un aperto 
confronto, talvolta anche “scontro” , tra diverse personalità , punti di vista e modo 
di interpretare il proprio ruolo di studenti. E' intuibile anche una 
certa ”competitività”, che definirei comunque ”sana” e positiva al fine 
dell'apprendimento e del raggiungimento dei risultati complessivi. I ragazzi, fin 
dall'inizio, hanno cercato di instaurare un rapporto collaborativo e costruttivo ai fini 
della pianificazione dell'attività didattica. Hanno dimostrato di meritare pienamente 
la fiducia che ho dato loro, organizzandosi con senso di responsabilità, ricorrendo 
ad un confronto diretto per superare gli ostacoli che si presentavano in itinere e 
rendendosi disponibili a rientri pomeridiani per le interrogazioni. Durante le lezioni 
numerosi , logici e puntuali sono stati gli interventi che denotavano non solo 
interesse particolare , da parte di alcuni alunni, nei confronti delle discipline, ma 
anche una “curiositas” , mai riscontrata prima. Il loro apporto personale ha 
arricchito ciascuno, me compresa,  e stimolato  o a un ampliamento dei contenuti , o 
all'approfondimento di alcuni di essi. I ragazzi hanno risposto positivamente alle 
sollecitazioni collegate alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito 
“Cittadinanza e Costituzione”. Il quadro relativo al profitto, che si va definendo con 
le ultime verifiche, ma che già si era delineato a conclusione del primo 
quadrimestre, riflette la fisionomia della classe in cui quasi tre quarti degli alunni 
hanno raggiunto risultati da discreto a ottimo.  

Il programma rispetto al Piano di lavoro annuale, anche a causa delle molte ore 
perse specialmente nel secondo quadrimestre (viaggio di istruzione, svolgimento di 
simulazioni di prove di Esame, partecipazione ad iniziative non sempre di carattere 
disciplinare), ha subito dei tagli. In particolare non è stato possibile trattare, se non 
limitatamente agli argomenti sopra indicati, l'unità didattica relativa alla 
giurisdizione penale e le unità riguardanti la Pubblica Amministrazione.  

 

7.3 Scheda informativa su Economia Politica (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

Docente: Maria Iolanda Verdi 

 



1 – COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL'ANNO 

Gli alunni, seppur a diverso livelli, sono in grado di: 

§ esporre i vari argomenti con linguaggio tecnico corretto 
§ collegare le nozioni acquisite alla realtà concreta ed utilizzarle per una sua 

lettura, interpretazione ed elaborazione di opinioni personali sulle scelte di 
politica economica e finanziaria adottate nel nostro Paese. 

§ assumere atteggiamenti civilmente responsabili, in armonia con quanto dettato 
dai principi costituzionali in materia tributaria. 

§  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio , di ricerca e 
approfondimento disciplinare 

 
2 – CONTENUTI 

MODULO 1  L’attività economica pubblica 
 
UD 1) La presenza del soggetto economico  pubblico nel sistema economico 
- Il problema delle scelte nel sistema economico (il problema della scarsità, l'attività 

economica, i soggetti economici e il sistema economico) 
- Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica (il soggetto pubblico e la sovranità 

impositiva, l'attività finanziaria pubblica) 
- Il sistema liberista e la finanza neutrale (idee cardine della scuola classica, ruolo 

istituzionale dello Stato, finanza neutrale e pareggio del bilancio) 
- La finanza della Riforma sociale e il sistema collettivista o a economia pianificata 
- La crisi del 1929 (Cenni). Finanza congiunturale e finanza funzionale (le critiche 

di Keynes alle teorie classiche e il superamento della finanza neutrale) 
- Il sistema economico misto (riferimento agli Artt. 41 e 42 Cost.). Lo Stato sociale o 

Welfare State e i relativi riferimenti costituzionali (Artt. 2, 3 c 2 , 38 Cost)   
- L’ampia nozione di soggetto pubblico (gli organi di indirizzo politico statali; gli 

enti pubblici territoriali, il settore non profit e le associazioni intermedie) 
 
UD 2) Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 
- Le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività economica 
- La correzione dei fallimenti del mercato (il principio classico della mano invisibile; 

le asimmetrie informative; il completo soddisfacimento dei bisogni collettivi; il 
rischio dei monopoli privati; il controllo delle esternalità; beni meritori e 
demeritori) 

- La funzione redistributiva del reddito (situazioni di iniquità distributiva; 
definizione di giustizia distributiva e interventi pubblici redistributivi; principi 
fondamentali di riferimento nella Costituzione Artt. 2, 3 c 2 Cost) 

- L'intervento pubblico rispetto ai fallimenti macroeconomici del mercato. 
- Le differenti modalità dell’intervento pubblico nell’economia (interventi economici 

diretti, di regolamentazione normativa del mercato e di politica economica) 
 

UD 3) L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 
- La proprietà e l’impresa pubblica (l'intervento diretto sul mercato e i suoi obiettivi; 

manovre a favore e a sfavore dell'intervento pubblico sul mercato nei sistemi 
economici misti). 

- La scelta tra Stato e mercato (ragioni a favore e contro lo Stato imprenditore o 
proprietario) 

- La proprietà pubblica (rilevanza economica e classificazione dei beni pubblici 
contenuta nel Codice civile; il federalismo fiscale (ex Art. 119 Cost.) e il 
federalismo demaniale ex D. Lgs n. 85/2010;  la dismissione dei beni pubblici. 



- L’impresa pubblica (esempi dei vari tipi) 
- Il processo di privatizzazione (le ragioni, l'incompletezza del processo). Differenza 

tra privatizzazione e liberalizzazione. 
- La regolamentazione del mercato come soluzione (dallo Stato produttore allo Stato 

regolatore con i relativi effetti indesiderati; le autorità indipendenti o authority e il 
loro scopo). 

- L’Autorità garante della concorrenza – Agcm o Antitrust (il principio 
costituzionale della libera iniziativa economica ex articolo 41 Cost.). La normativa 
antimonopolistica italiana. Solo elenco divieti ex L. 287/90 con relative 
esemplificazioni.  

- L’influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati 
(normativa sulla sicurezza nel posto di lavoro e legislazione anti-inquinamento) 

 
UD 4) La politica economica 
- Nozione e fasi 
- La politica economica nell’ambito dell’Unione europea (il controllo sui conti 

pubblici: i danni economici e fiscali di un eccessivo debito pubblico) 
- La politica fiscale o di bilancio (nozione e strumenti). 
- La politica monetaria: nozione e strumenti di politica monetaria espansiva o 

restrittiva con relativi obiettivi. 
- La politica dei redditi 
 
UD 5) I principali obiettivi della politica economica 
- L’obiettivo della stabilità economica nel breve periodo (analisi Keynesiana e 

importanza della spesa pubblica a sostegno della domanda; il “deficit spending”, 
politica fiscale restrittiva ed espansiva in base alla fase del ciclo economico) 

- L’obiettivo dello sviluppo nel lungo periodo (sviluppo sostenibile e green economy; 
le problematiche dello sviluppo; la politica di coesione economica e sociale 
dell'U.E.) 

- L’obiettivo dell’occupazione (la politica dell'occupazione e la politica sociale 
europea; diversi tipi di disoccupazione e di politiche economiche; le conseguenze 
della disoccupazione; sintesi delle riforme del diritto del lavoro e la 
disoccupazione intermittente; la questione del cuneo fiscale) 

- L’obiettivo della lotta all’inflazione, (nozione, cause principali, effetti e politiche 
contro l'inflazione) 

 
MODULO 2  La politica della spesa pubblica 

 
UD 1) Il fenomeno della spesa pubblica 
- Il concetto di spesa pubblica (nozione, calcolo, la pressione della spesa pubblica e 

gli inconvenienti di questo strumento di misurazione). 
- Classificazione delle spese pubbliche secondo il criterio tradizionale. 
- L’espansione della spesa pubblica (legge di Wagner o “legge storica di aumento 

delle spese pubbliche”; altre cause: politiche, giuridiche ed economiche) 
- Il problema del controllo della spesa pubblica (situazione italiana e vincoli Uem; 

ragioni della difficoltà del controllo; spending review e finanza di progetto) 
- La politica della spesa pubblica (definizione, equazione keynesiana del reddito 

nazionale nella versione semplificata; spesa pubblica sostitutiva e aggiuntiva; 
caratteristiche ed effetti sulla domanda aggregata – tabella pagina 135. Effetti 
della politica della spesa pubblica: redistributivi, di stabilizzazione del sistema e 
sullo sviluppo economico – tabella pagina 136) 

- Possibili effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica (Tabella a 
pag. 138)  



 
MODULO 3  La politica delle entrate pubbliche  

 
UD 1) Le entrate pubbliche. 
- Le entrate pubbliche in generale (nozione e prima distinzione tra: prezzi - privati, 

quasi privati, pubblici, politici - tributi e prestiti) 
- La classificazione delle entrate pubbliche (distinzione, secondo i criteri 

tradizionali) 
- I tributi in particolare (il principio di legalità tributaria o riserva di legge ex Art. 23 

Cost.; nozioni e  caratteristiche delle imposte, delle tasse – relativa classificazione 
– e dei contributi di miglioria) 

- Le dimensioni delle entrate pubbliche (indicatori utilizzati per la loro 
misurazione: pressione tributaria, pressione fiscale, pressione finanziaria) 

- Le entrate pubbliche come strumento di politica economica (Scelta fra le entrate 
in base ala criterio dell'estensione del godimento dei servizi pubblici. Principali 
effetti macroeconomici delle variazioni in aumento delle diverse entrate 
pubbliche – tabella pagina 189 - ; effetti economici dell'elevata pressione fiscale; la 
teoria di Laffer) 

UD 2) Le imposte 
- L’obbligazione tributaria o rapporto giuridico d'imposta (nozione e funzioni 

strumentali dell'imposta)  
- Il presupposto di imposta. 
- Gli elementi essenziali dell’obbligazione tributaria o elementi dell'imposta (i 

soggetti attivo e passivo, l'oggetto, la base imponibile e l'aliquota. La fonte 
dell'imposta) 

- I diversi tipi di imposte (nozioni, pregi e difetti delle imposte dirette e indirette, 
reali e personali; nozioni ed esempi di imposte generali e speciali, proporzionali, 
progressive e regressive) 

- I quattro diversi tipi di progressività di imposta (elenco, ma analisi solo di quella 
per classi e per scaglioni, con relative applicazioni numeriche e confronto). 

- I principi giuridici o costituzionali di imposta (nozione e quadro costituzionale di 
riferimento: artt. 23, 2 , 3 , 5 , 119 e 53 Cost.) 

- Esame dei principi giuridici ex articolo 53 Cost.  
- Il principio di generalità o universalità dell’imposta.  
- Il principio di uniformità dell’imposta (fattori oggettivi e soggettivi che 

determinano la capacità contributiva) 
- Il principio di progressività  
- I principi amministrativi (nozione)  
-      I principali effetti microeconomici dell’imposta 
-      L’evasione fiscale (nozione, tipi, cause ed effetti)  
-      L’elusione fiscale 
-      La rimozione dell’imposta (positiva e negativa)  
 

MODULO 4  La programmazione delle scelte pubbliche 
 

UD 1) Il bilancio dello Stato 
- Le tipologie di bilancio 
- I principi del bilancio preventivo italiano (ex art. 81 Cost. e legge di contabilità n. 

196/2009). Quadro costituzionale complessivo di riferimento: artt. 72, 73, 75, 97, 
100 c. 2, 103, 117, 119 Cost. 

- Le fasi del processo di bilancio: la programmazione europea (semestre europeo) e 
italiana (Def e nota di aggiornamento), la manovra finanziaria, la gestione del 
bilancio, la rendicontazione del bilancio 



 
UD 2) Struttura e gestione del bilancio  
- Le classificazioni del bilancio e i saldi o risultati differenziali di bilancio a partire 

dall'analisi del bilancio 2019 in G. U. 
- Il controllo sulla gestione e sulle risultanze del bilancio (controlli interni ed 

esterni)  
- Cenni sulla Tesoreria dello Stato 
 
UD 3) Il bilancio e le scelte di finanza pubblica 
- Le teorie di bilancio 
- Il disavanzo pubblico secondo la scuola classica e la scuola Keynesiana 
- Le entrate straordinarie. I prestiti  pubblici: nozione, classificazione e 

conversione. 
- La scelta del tipo di entrata straordinaria in relazione agli obiettivi di politica 

economica e anticiclica. 
- Il meccanismo”perverso” debito pubblico e disavanzo o deficit pubblico e le 

politiche o governance economica europea (Parametri di Maastricht – Patto di 
stabilità e di crescita - “semestre europeo” - “ Patto di bilancio “ o fiscal compact e 
golden rule del pareggio di bilancio. Adeguamento dell'Italia con modifica degli 
artt. 97, 81 c 1 , 119 c 1- 6 Cost. ex L. Cost n. 1 /2012) 

- La spending rewiew (nozione, elenco delle metodologie da utilizzare e sua 
evoluzione in Italia) 

- La politica di bilancio attraverso il bilancio di previsione: le manovre sulla spesa 
pubblica e le manovre sulle entrate pubbliche. 

 
MODULO 5 Il sistema tributario italiano (N.B: schemi forniti dall'insegnante) 

 
UD 1) Nozione di sistema tributario. 
       Le principali imposte del sistema tributario italiano nella sua attuale  
configurazione (tabella pagine 330- 331).  
UD 2) L’Imposta sul reddito delle persone fisiche 
- Definizione, caratteri, soggetti passivi e base imponibile. Definizione delle sei 

categorie di reddito.  
- La determinazione dell'imposta. 
UD 4) Le imposte indirette erariali (tabella pagina 378). 
UD 5) L’Imposta sul valore aggiunto 
-  Funzionamento in pratica dell'IVA (base tabella pagina 391). I soggetti passivi e 

presupposti per l'applicazione. Operazioni Iva. Distinzione tra operazioni 
imponibili, non imponibili ed esenti. Le operazioni escluse: nozione ed 
esemplificazioni. Le tre aliquote attualmente esistenti in Italia. Gli obblighi del 
contribuente. 

UD 6) Le principali imposte regionali e locali 
         L'imposta Unica Comunale nelle sue tre componenti: IMU – TASI - TARI  

 
3 – ABILITA' 
Gli alunni, seppur a diversi livelli, sono in grado di: 
- riconoscere, all'interno del sistema economico, le azioni attribuibili al soggetto 
pubblico  
- confrontare il ruolo della finanza pubblica nei diversi contesti storici e modelli 
teorici 
- distinguere i differenti soggetti pubblici impegnati nello svolgimento dell'attività 
economica 
- riconoscere i fallimenti del mercato all'interno del sistema economico  



- riconoscere i vari tipi di interventi pubblici con finalità redistributiva 
- distinguere i beni e le imprese pubbliche in relazione al loro diverso regime 
giuridico 
- riconoscere le politiche economiche restrittive ed espansive 
- distinguere gli interventi di politica economica antinflazionistica da quelli che 
favoriscono l'aumento generalizzato dei prezzi 
- riconoscer i vari tipi di spesa e comprendere le ragioni che ne determinano 
l'aumento e ne rendono difficile il controllo 
- distinguere gli effetti positivi e negativi della politica della spesa pubblica 
- distinguere le varie forme di entrate pubbliche  
- confrontare le diverse caratteristiche dei vari tipi di tributi 
- distinguere, all'interno del rapporto giuridico di imposta, i vari elementi 
- confrontare i diversi tipi di imposta secondo i diversi criteri di classificazione 
- evidenziare il significato dei principi giuridici o costituzionali di imposta 
- comprendere le modalità di determinazione della capacità contributiva 
- illustrare le principali conseguente microeconomiche dell'imposta 
- riconoscere i diversi tipi di bilancio 
- evidenziare il significato dei principi del bilancio preventivo 
- sapersi orientare sulle parti della legge di bilancio esaminate e commentare i 
risultati differenziali  
- distinguere i diversi ruoli degli organi coinvolti nelle diverse fasi del processo di 
bilancio 
- confrontare le principali teorie del bilancio che si sono susseguite nel tempo 
- individuare sul TUIR gli articoli relativi agli elementi essenziali dell'IRPEF 
- individuare, nel procedimento di determinazione dell'IRPEF, gli elementi che 
denotano il suo carattere personale 
- essere in grado di cogliere nell'IUC il risvolto applicativo dei principi costituzionali 
di federalismo fiscale e di sussidiarietà verticale 
 
4 – METODOLOGIE  
 

Ho utilizzato prevalentemente la lezione frontale interattiva, avvalendomi 
dell’ausilio delle fonti costituzionali e normative di riferimento alle tematiche 
trattate. 

Le interrogazioni sono state impostate a partire da un argomento a scelta 
dell'alunno/a, al fine di agevolare il perfezionamento della padronanza linguistica e 
contenutistica.  Ho richiesto l'acquisizione più precisa possibile delle definizioni e 
dei concetti fondamentali della disciplina. Con riferimento alla numerose 
classificazioni ho invece insistito, più che sulla loro memorizzazione, 
sull'importanza di prestare attenzione ai termini utilizzati, in quanto appartengono 
al lessico specifico della disciplina. Nell'esposizione dei contenuti meno tecnici ho 
cercato di stimolare gli alunni al ragionamento, anche fornendo loro alcuni imput.  

Il programma di economia politica è stato svolto cercando di mettere in evidenza i 
molteplici collegamenti con il Diritto pubblico, in particolare con riferimento alle 
tematiche inerenti il ruolo del soggetto pubblico nell’economia e il modello di Stato 
sociale delineati dalla Costituzione, con i necessari riferimenti alla normativa 
dell’Unione europea. La parte relativa alle classificazioni delle entrate e delle spese 
del bilancio è stata trattata a partire dal testo della Legge di Bilancio, pubblicato 
sulla G.U. e analizzato in alcune parti, al fine di mostrarne la complessità.  Non ne 
ho preteso la memorizazzione.   
Con riferimento al modulo sul sistema tributario italiano, rispetto al Piano di lavoro 
annuale, a causa delle molte ore perse  (autogestione, viaggio di istruzione, 



svolgimento simulazioni prove di Esame, partecipazione ad iniziative non sempre di 
carattere disciplinare), è stato necessario operare dei tagli nel programma. Si precisa 
che è stata operata la triplice scelta di:  

- omettere la parte inerente alla sua evoluzione storica e chiedere agli alunni di 
conoscerne solo l'attuale configurazione;  

- analizzare nei suoi aspetti fondamentali solo la principale imposta diretta sul 
reddito delle persone fisiche IRPEF. e la principale imposta indiretta sui consumi 
– IVA – senza scendere nei dettagli tecnici e applicativi, ma privilegiando 
l’acquisizione, da parte degli alunni, degli elementi essenziali che le connotano. 
Rinviare ad Economia Aziendale per quel che riguarda l'Ires. 

- Limitarsi a citare le addizionali comunali e regionali dell'IRPEF come esempio di 
“compartecipazione” al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio (Art. 
119 c. 2 Cost) e analizzare l'imposta Unica comunale (IUC) nelle sue tre 
componenti, cioè Imposta Municipale Propria o Unica (IMU), il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI) in parallelo alla trattazione degli 
Enti locali interessati.  

 

5 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Si riporta di seguito la Tabella elaborata in sede di riunione di dipartimento 
disciplinare.  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
 
 
INDICATORI 

Acquisizione 
consapevole ed 
organizzata di 
nozioni, termini, 
concetti e regole, 
procedure, metodi, 
tecniche applicative. 
Esposizione delle 
conoscenze 

 
 
Utilizzazione 
consapevole delle 
conoscenze per 
eseguire compiti e/o 
risolvere problemi 

Rielaborazione critica e 
personale delle 
conoscenze al fine di 
esprimere valutazioni 
motivate – compiere 
analisi in modo 
autonomo – affrontare 
situazioni nuove 

LIVELLO 1 
Gravemente 
insufficiente 
Voto da 1 a 3  

Totalmente assenti su 
tutti gli argomenti 
svolti 

esposizione 
disordinata ed 
incoerente – 
linguaggio molto 
scorretto 

Mancanza di 
comprensione delle 
richieste e degli 
argomenti svolti 

LIVELLO 2  
Insufficiente 
Voto da 4 a 5  

 

Superficiali ed 
incompleti 

esposizione stentata, 
con errori ed 
improprietà assenza 
del lessico specifico 
gravi errori di 
impostazione 

Scarsa comprensione 
della richiesta 
organizzazione carente 

LIVELLO 3  
Sufficiente 

Voto 6  
 

Mnemoniche e relative 
agli aspetti essenziali 
degli argomenti svolti 

Esposizione semplice 
– linguaggio corretto, 
ma non sempre 
specifico – lievi errori 
di impostazione 

Individuazione dei nessi 
essenziali su 
sollecitazione 
dell'insegnate  



LIVELLO 4 
Discreto 

Voto da 7 a 8  
 

Ben articolate negli 
aspetti essenziali 

Esposizione corretta e 
lineare – 
impostazione 
adeguata – utilizzo 
delle terminologia di 
base 

Individuazione 
prevalente autonoma 
dei nessi essenziali 

LIVELLO 5 
Buono 

Voto da 8 a 9  
 

Puntuali e 
consapevoli, tali da 
evidenziare una 
comprensione sicura 
degli argomenti svolti 

Esposizione corretta e 
fluida – impostazione 
puntuale – linguaggio 
specifico appropriato 

Individuazione 
autonoma dei nessi tra 
contenuti disciplinari 
argomentazioni 
motivate 

LIVELLO 6 
Ottimo 

Voto da 9 a 
10  
 

Approfondite ed 
integrate da ricerche 
ed apporti personali 

Esposizione corretta e 
lucida – linguaggio 
specifico costante e 
ricchezza lessicale – 
prontezza 
nell'elaborazione di 
quanto appreso 

Critiche e creative con 
apporti interdisciplinari 
confronti nell'ambito 
della disciplina 

 

6 – TESTI E MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI  

 

TESTO  IN   USO  “Economia pubblica: una questione di scelte. Corso di economia 
politica per il quinto anno” di S. Crocetti, M. Cernesi, 2014, Edizioni Tramontana 
In sede di spiegazione, ho fatto costante riferimento al libro di testo in adozione, 
che si è rivelato uno strumento valido e insostituibile. Ho comunque utilizzato 
spesso anche schemi, forniti sistematicamente alla classe, disponibili su supporto 
informatico  ed inoltre materiale consultabile su siti ufficiali (MEF, Corte dei Conti, 
G.U.).  

La spiegazione dell'IRPEF è stata svolta a partire dal TUIR, dopo aver mostrato agli 
allievi il Modello Redditi 2019 Persone Fisiche e il Fascicolo contenente le istruzioni 
per la compilazione in forma cartacea evidenziandone alcune parti in cui poter 
riscontrare le nozioni fondamentali nonché partite catastali. 

 

7.4 Scheda informativa su Matematica Applicata (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

Docente: Valeria Vandelli 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Massimo Bergami, Anna Trifone, 
Graziella Barozzi - Matematica Rosso Volume 5 Casa Editrice Zanichelli 
Riassunti, schemi e simulazioni digitali al computer 
 
PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE        
 

CONOSCENZE O  
CONTENUTI TRATTATI: 

ABILITA’ 
PROVE  DI 
VERIFICA 

UTILIZZATE 
 

RIPASSO PIANO CARTESIANO E CONICHE 



 
 
Le coordinate di un punto su un piano. 
Il riferimento cartesiano ortogonale.  
L’equazione di una retta. Rette ed 
equazioni. Forma esplicita ed implicita 
La circonferenza. Luogo geometrico. 
L’equazione di una circonferenza. 
Rappresentazione sul piano cartesiano. 
La parabola. Luogo geometrico. 
L’equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse y e caratteristiche. 
L’equazione della parabola con asse 
parallelo all’asse x e caratteristiche. Il 
segno di a e la concavità della parabola. 
Retta e parabola. Rappresentazione sul 
piano cartesiano. 
L’ellisse. Luogo geometrico. 
L’equazione canonica dell’ellisse con 
fuochi rispettivamente sull’asse x e 
sull’asse y. Rappresentazione sul piano 
cartesiano. 
L’iperbole. Luogo geometrico. 
L’equazione canonica dell’iperbole 
riferita agli assi. L’iperbole equilatera 
riferita anche agli asintoti. 
Rappresentazione sul piano cartesiano. 

 

Conoscere e saper 
utilizzare il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

Saper riconoscere e 
rappresentare gli 
enti geometrici.  

 

 
20 ORE 
 
 
Verifiche scritte,  
interrogazioni 
orali ed 
esercitazioni alla 
lavagna 

 

Volume 3 

Capitolo 4 

Teoria: Pag. 210; 213-218 

Capitolo 5 

Teoria: Pag. 258-277 

 
 

RIPASSO GENERALE PER PROVA INVALSI 
 

 
Equazioni e disequazioni. Risoluzione 
di equazioni e disequazioni: intere, 
fratte, di primo grado e di grado 
superiore. 
Esponenziali e Logaritmi. Definizione 
di funzione esponenziale e logaritmica. 
Rappresentazione grafica. Metodo di 
risoluzione di equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche. 
Funzioni ad una variabile. Studio di 
funzioni ad una variabile. Dominio, 
derivate e studio dei massimi e minimi. 

 

Saper spaziare tra 
argomenti 
differenti della 
materia. 

 

Conoscere le basi 
della matematica. 

 

Effettuare 
collegamenti e 

 
20 ORE 
 
 
Verifiche scritte,  
interrogazioni 
orali ed 
esercitazioni alla 
lavagna 



Lettura dei grafici di funzioni ad una 
variabile. 
Integrali. Cenni sul concetto di integrale 
definito ed indefinito. Definizione 
geometrica di integrale definito. 
Proporzioni e percentuali. Calcolo di 
proporzioni e percentuali. Ricavo ed 
utilizzo di formule inverse. 

 

ragionamenti logici. 

 
Libri di testo degli anni presenti, 
appunti, schemi, riassunti scritti alla 
lavagna e simulazioni su piattaforma 
Zanichelli. 
 

 
FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

 
 
Disequazioni in due incognite. 
Disequazioni lineari. Disequazioni non 
lineari. Sistemi di disequazioni. 
Coordinate nello spazio. Coordinate 
cartesiane nello spazio. Piani nello 
spazio.  
Funzioni in due variabili. Definizione 
di funzione in due variabili, di dominio 
e codominio. Ricerca del dominio. 
Grafico di funzione di due variabili e 
linee di livello. 
Definizioni di limiti e continuità. 
Intorno e introno circolare. Punto di 
accumulazione. Punti interni, esterni o 
di frontiere. Insiemi aperti e chiusi. 
Limiti e funzioni continue. 
Derivate parziali. Definizione, 
applicazioni e significato geometrico. 
Derivate parziali seconde e Teorema di 
Schwarz. 
Massimi e minimi relativi. Definizioni e 
teoremi dei massimi e minimi relativi. 
Applicazioni della ricerca di massimi e 
minimi relativi mediante le derivate 
parziali, per lo studio di funzione. 
Cenni del metodo di ricerca con le linee 
di livello.  
Massimi e minimi vincolati. 
Applicazione del metodo di 
sostituzione per la ricerca dei massimi e 
minimi vincolati. Cenni del metodo dei 
moltiplicatori di Lagrange. 
Massimi e minimi assoluti. Definizione, 
Teorema di Weistrass e cenni sulla loro 

 

Sapere risolvere 
disequazioni e 
sistemi di 
disequazioni in due 
variabili. 

 

Saper determinare e 
rappresentare 
graficamente il 
dominio di una 
funzioni reale in 
due variabili. 

 

Saper calcolare le 
derivate parziali di 
funzioni reali di 
due variabili. 

 

Saper determinare 
massimi e minimi, 
liberi e vincolati, di 
funzioni di due 
variabili. 

 

 
30 ORE 
 
Verifiche scritte,  
interrogazioni 
orali ed 
esercitazioni alla 
lavagna 



ricerca. 
 

 

Volume 5 

Capitolo 21 

Teoria: Pag. 1102-1132 

 
 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 
 

 
Funzioni marginali. Definizione e loro 
significato in economia.  
Elasticità delle funzioni. Coefficiente di 
elasticità. Elasticità parziali. Elasticità 
incrociata. 
 

 

Saper calcolare le 
derivate parziali di 
funzioni reali di 
due variabili ed 
applicarle in 
problemi di 
carattere 
economico. 

 

Sapere applicare 
l’analisi allo studio 
di aspetti 
economici. 

 

 

 
20 ORE 
 
Verifiche scritte,  
interrogazioni 
orali ed 
esercitazioni alla 
lavagna  

Volume 5 

Capitolo 22  

Teoria: Pag. 1170-1174 

 
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

 
 
La Ricerca Operativa e le sue fasi. Fasi 
della Ricerca Operativa. Classificazione 
dei problemi di scelta. 
Problemi di scelta nel caso continuo. 
Definizione di: costo, ricavo e profitto. 
Caso in cui la funzione obiettivo ha 
come grafico una retta. Break-even 
point. Caso in cui la funzione obiettivo 
ha come grafico una parabola. Caso in 
cui la funzione obiettivo ha come 
grafico un’iperbole.  
Problemi di scelta nel caso discreto. 
Definizioni ed esempi. Cenni teorici 
sull’analisi marginale. 
Problema delle scorte. Definizioni. Un 

 

Sapere applicare 
l’analisi allo studio 
di aspetti 
economici. 

 

Saper costruire e 
risolvere semplici 
modelli di problemi 
economici, 
ottimizzando 
funzioni 
economiche. 

 
40 ORE 
 
Verifiche scritte,  
interrogazioni 
orali ed 
esercitazioni alla 
lavagna 



modello semplificativo.  
Scelta fra più alternative. Scelta tra 
funzioni lineari. Scelta tra funzioni di 
tipo diverso.   
Programmazione Lineare. Modelli per 
la programmazione lineare. Problemi di 
programmazione lineare in due 
variabili. 

 

Sapere risolvere 
problemi di scelta 
nel caso continuo e 
discontinuo.  

 

Saper individuare la 
scelta ottimale tra 
più alternative. 

 

Applicazione della 
programmazione 
lineare in campo 
economico. 

 
 

 

Volume 5 

Capitolo 23  

Teoria: Pag. 1220-1245 

Capitolo 26 
Teoria: Pag.1352-1355 

 
 
METODOLOGIE: 
La classe, da un punto di vista disciplinare, si è dimostrata sempre molto corretta e 
la maggior parte degli studenti ha partecipato attivamente e con interesse alle 
lezioni con domande pertinenti. 
Nel corso degli anni la classe non ha avuto continuità didattica in matematica. 
Sicuramente questo ha comportato una preparazione non ottimale ad affrontare gli 
argomenti del quinto anno, poiché molti studenti hanno evidenziato delle lacune 
nelle conoscenze pregresse.  
In classe, durante le lezioni frontali, l’attenzione è stata sempre alta, ma per qualche 
studente non vi era costanza nell’eseguire i compiti a casa ed impegnarsi in uno 
studio continuativo della materia.  
I risultati ottenuti sono stati, quindi, piuttosto disomogenei; perché una parte della 
classe ha raggiunto un livello di preparazione ottimale, una parte considerevole ha 
conseguito livelli buoni o discreti, mentre qualche studente continua ad evidenziare 
delle difficoltà nell’applicazione pratica e teorica dei concetti matematici basilari. 
L’attività didattica si è pertanto focalizzata nel far apprendere agli studenti le basi 
fondanti degli argomenti svolti, ripassando, ove necessario, competenze e 
conoscenze dei programmi degli anni precedenti. 
MEZZI E STRUMENTI:  
Si è fatto ampio uso del libro di testo. Gli argomenti sono tutti stati spiegati con 
schemi e riassunti alla lavagna. La parte teorica è stata alternata con quella pratica, 
svolgendo in classe numerosi esempi applicativi dei vari argomenti e correggendo 
gli esercizi dati per casa. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Si sono somministrate verifiche scritte ed effettuate interrogazioni orali; si sono 
inoltre, spesso, svolte esercitazioni al posto ed alla lavagna, con grande 
partecipazione da parte della classe. 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina: 
A causa della discontinuità didattica permangono lacune su alcuni argomenti della 
materia svolti negli anni precedenti. Si è riscontrato, però, un notevole 



miglioramento, anche grazie al ripasso svolto in vista delle prove invalsi. Alcuni 
studenti presentano buone ed ottime capacità di apprendimento ed applicazione 
della materia, anche se permangono casi di scarso e basso profitto. 
 

 

7.5 Scheda informativa su Inglese (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

Docente: Claudia Caminita 

 

Competenze raggiunte  alla fine dell’anno per la disciplina: 

Gli studenti, anche se ad un livello diverso, sono in grado di:  

• Riconoscere ed utilizzare la terminologia specifica economica e commerciale, 
le strutture morfosintattiche e le funzioni comunicative di base; 

• Comprendere il significato globale di testi scritti e orali anche complessi; 

• Fare relazioni orali e scritte sugli argomenti trattati. 

 

Conoscenze o contenuti trattati: 

 1 International Trade 

• Commerce and trade - Sectors of production;  

• Economic systems; 

• Mature and emerging markets; 

• The regulation of international trade: WTO, IMF and the World Bank;  

• Trading blocs: EU, APEC, NAFTA and G20; 

• E-commerce and online safety. 

 

  2 Business Organisation  

• Business organisations in the private sector: Sole traders, partnerships, 
private limited companies, public limited companies, co-operatives and 
franchises;  

• Businesses growth; 



• Multinationals - Advantages and disadvantages to the countries in which they 
operate; 

• Business today - Startup companies, Micro-businesses and Co-working. 

 

3 Banking and finance 

• Banking Services; 

• Online banking activities; 

• The Stock Exchange - London Stock Exchange and other world stock 
exchanges; 

• Bear and bull markets; 

• Financial Crisis - Great Crash (1929) and the Credit Crunch (2008).  

 

 4 The Market and Marketing  

• What is marketing? - Market segmentation and market map; 

• Market research; 

• E-marketing - Advantages and Disadvantages; 

• SWOT Analysis. 

 

  5 The Marketing Mix 

• Product - Branding and packaging; 

• Price - Pricing strategies to increase sales; 

• Place - Distribution channels; 

• Promotion and Advertising. 

 

 

 

  6 The European Union 



• European Treaties; 

• The European Institutions; 

• Opportunities of being part of the EU; 

 

  7 Government and politics 

   7.1 The UK system of government 

• The Crown;  

• The Prime Minister; 

• The Parliament; 

• The Supreme Court; 

• Conservative and Labour parties.  

 

     7.2 Brexit: then and now 

 

     7.3 The USA system of government 

• The President; 

• The Congress; 

• The Supreme Court; 

• Democratic and Republican parties. 

 

 

 

 

 

  8 Globalization  

• What is globalization? - Reasons against it; 

• KOF Index of globalization; 

• Glocalisation; 



• Outsourcing and offshoring.  

 

9 The business transaction  

• Enquiries- placing orders; 

• Replies and complaints. 

 

Metodologie 

Il metodo è stato flessibile, rispettando le diverse esigenze degli studenti e gli 
argomenti trattati. Esso  ha avuto come obiettivi lo sviluppo della competenza 
comunicativa e di un metodo di studio rielaborato. Le lezioni sono state frontali, ma 
si sono svolte anche attività di gruppo, di ricerca e di recupero quando se n’è 
riscontrata la necessità. 

Criteri di valutazione  

Sono stati seguiti i criteri di valutazione stabiliti in sede di dipartimento.  

 

Testi e materiali / strumenti adottati: 

 E’ stato utilizzato il testo in adozione (F. Bentini, B. Bettinelli, K. O’ Malley, Business 
Expert, Pearson Ed.), integrato da altri testi, dispense e materiale audio-visivo. 

 

Dal 15/5/2019 al 7/6/2019: Verifiche e ripasso generale degli argomenti trattati. 

Relazione finale: La classe, composta da 16 studenti, di cui 10 maschi e 6 femmine, 

presenta un profilo eterogeneo per attitudini, capacità e profitto. Dal punto di vista 

didattico alcuni alunni hanno sempre partecipato con interesse alle attività proposte 

mostrando un impegno costante, altri invece hanno raggiunto competenze più che 

soddisfacenti, mentre un terzo gruppo presenta ancora alcune criticità. Tutti gli 

studenti hanno comunque raggiunto gli obiettivi minimi richiesti.  

Molte difficoltà si sono tuttavia riscontrate nel corso dell’anno scolastico, in primis 

a causa di una discontinuità didattica pregressa, che ha avuto come conseguenza 

l’affiorare di diverse lacune sia grammaticali che relative agli argomenti trattati. È 

stata seguita la programmazione stabilita anche se lo svolgimento delle lezioni alle 

ultime ore ha portato ad una minore concentrazione degli studenti. Inoltre, molte 

ore di lezione si sono perse a causa delle simulazioni d’esame sottoposte agli stu-

denti. Proprio per questo motivo, si è verificata l’impossibilità di approfondire de-

terminati argomenti, mentre altri temi di carattere storico-letterario sono stati trala-



sciati cercando di focalizzare l’attenzione su quelli specifici di indirizzo. E’ inoltre 

da sottolineare che alla sottoscritta, Prof.ssa Caminita Claudia, la classe è stata as-

segnata solo a metà ottobre e nella situazione già sopra descritta.  

Da segnalare il conseguimento della certificazione PET durante il terzo anno da 
parte di due alunni. 

 

 

 

7.6 Scheda informativa su Francese (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

Docente: Giuliana Ferrarini 

 
CONSIDERAZIONI PARTICOLARI  
Ho conosciuto il gruppo classe all’inizio del quinto anno. Gli alunni hanno 
dimostrato da subito di  
partecipare attivamente alle lezioni, e si sono adattati alla lezione dialogata in 
lingua francese proposta, assieme alle spiegazioni degli argomenti presentati 
dall’insegnante sempre in L2.  Il  
rapporto di fiducia e di reciproca stima che si è creato ha permesso ai più di esporsi 
durante le  
lezioni, prendendo la parola in lingua straniera per esprimere le proprie riflessioni e 
commenti.  
Questo ha permesso l’instaurarsi di un clima disteso e collaborativo. Solo pochi 
studenti hanno mostrato inizialmente alcune reticenze ad intervenire a causa di 
diversi fattori, tra cui la timidezza, ma anche la scarsa abitudine a colloquiare in 
lingua straniera, nonché una  più limitata capacità di costruire la frase in francese. 
Nell’affrontare il lavoro domestico si riscontrano differenze, in merito a capacità 
organizzativa e volontà di approfondimento. Quasi tutta la classe lavora in modo 
costante e diligente; solamente  alcuni alunni privilegiano ancora uno studio 
mnemonico; la maggioranza studia in maniera approfondita e consapevole. 
Nel corso dell’anno si è potuto quindi constatare che quasi tutti gli alunni hanno 
lavorato con costanza e impegno per raggiungere livelli adeguati o migliorarsi. 
Pertanto la situazione del profitto può essere così sintetizzata: 1) un gruppo 
limitato di studenti si attesta su livelli di sufficienza 2)  un consistente numero di 
studenti, che possiede buone capacità di rielaborazione critica, ha ottenuto livelli 
buoni o molto buoni 3) è infine presente un gruppo di alunni che lavora con 
assiduità e dedizione i cui risultati sono eccellenti.  
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
Il Francese è seconda lingua straniera e pertanto gli obiettivi disciplinari previsti per 
la classe quinta sono riferibili al Livello B1 del Quadro Europeo di Riferimento 
Comune.  
Conoscenze:  
 



1) Conoscere tematiche particolarmente significative di carattere economico-
commerciale e di marketing. 
2) Conoscere  argomenti tipici del turismo della Francia. 
3)Conoscere argomenti di attualità e di civiltà francese. 
4) Conoscere alcuni testi letterari di autori del XX° secolo. 
 
Competenze:  
 
Compréhension écrite: Comprendere i punti principali e cogliere i particolari 
significativi di vari  
tipi di testo (articoli di quotidiani, riviste, alcuni testi letterari ecc.); comprendere i 
dettagli di un testo e le opinioni espresse in esso.  
Production écrite: essere in grado di scrivere testi, chiari e articolati su diversi 
argomenti che si riferiscano agli studi trattati , ad argomenti di attualità, valutando 
informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti; essere in grado di dare 
notizie ed esprimere punti di vista per iscritto in modo efficace. 
Compréhension orale: essere in grado di comprendere ciò che viene detto in lingua 
standard, dal  
vivo o registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano 
normalmente nella vita, nei rapporti sociali, nello studio. 
Production orale: essere in grado di produrre descrizioni ed esposizioni  chiare e 
ben strutturate,  
mettendo opportunamente in evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con 
particolari  
pertinenti. Essere in grado di utilizzare la lingua per parlare di argomenti di ordine 
generale o che si  
riferiscano al proprio campo di studi; comunicare spontaneamente con buona 
padronanza  
grammaticale, adottando un livello di formalità adatto alle circostanze; esporre con 
chiarezza punti  
di vista sostenendoli con opportune spiegazioni e argomentazioni. Rielaborare, in 
modo personale e se possibile critico un testo studiato.  
 
METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI 
METODOLOGIA:  
Le lezioni si sono svolte in L2. Il programma è stato generalmente organizzato in 
moduli. Lo studio  
del commercio, dell’economia, della civiltà e di due autori della letteratura è stato 
affrontato per temi o per generi. La metodologia utilizzata è stata attiva, in 
particolare si sono utilizzate la lezione dialogata, la lettura e l’analisi dei testi, la 
presentazione degli argomenti con strumenti informatici 
( lezioni in Power Point o schemi su Word) e lezioni frontali. 
In questo modo si è proceduto a far acquisire agli alunni non soltanto un sapere, ma 
un saper fare  
che li mettesse in grado di poter comprendere ed apprezzare qualunque testo, sia 
esso commerciale- economico o letterario. 
In effetti uno degli obiettivi privilegiati è l’educazione alla lettura, all’interpretazione 
anche personale dei testi proposti. Sono state utilizzate diverse strategie di lavoro 
sia a coppie che a gruppi; la tipologia delle attività è stata più varia possibile, 
offrendo così opportunità di interazione anche a studenti più deboli dal punto di 
vista linguistico.  
STRUMENTI DI LAVORO:  
 



E’ stato utilizzato il libro di testo in adozione, oltre che  fotocopie di documenti 
autentici, videoproiettore, fotocopie di schemi, risorse fornite dal Web (siti 
specializzati e istituzionali e due film in lingua francese con sottotitoli in lingua 
originale). Sono stati analizzati in classe alcuni brani di due opere letterarie: “Le 
silence de la mer” di Vercors e “Le Racisme expliqué à ma fille” di Tahar Ben Jelloun. 
Libro di testo: Commerce en action, Pierre Bordas et fils.  
Brani delle opere: Le silence de la mer, Vercors, Cideb;  
                              Le racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun, Cideb. 
  
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
VERIFICHE 
E’ stata svolta una verifica scritta per quadrimestre. Le verifiche orali sono state due 
nel primo quadrimestre e quattro nel secondo quadrimestre. La tipologia delle prove 
proposte ha privilegiato l’aspetto orale in quanto modalità prevista dall’Esame di 
Stato, quindi: colloquio orale in lingua francese, proprio per abituare gli alunni ad 
avere una preparazione completa. 
VALUTAZIONE  
Per la valutazione si sono utilizzate le griglie per la correzione delle prove scritte e 
una griglia per le interrogazioni orali predisposte durante la riunione 
dipartimentale. La conoscenza degli argomenti, la capacità di analisi e sintesi, la 
correttezza formale, lessicale e grammaticale ed eventuali commenti personali, la 
pertinenza delle risposte, la capacità di effettuare collegamenti hanno contribuito 
alla valutazione sommativa. Anche l’attenzione in classe, il lavoro domestico e gli 
approfondimenti personali sono stati presi in considerazione. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
COMMERCE-ÉCONOMIE-MARKETING 
La vente 
Les différents types de vente 
Les conditions de vente 
Le circuit de vente 
Le contrat de vente 
La facture 

Les banques 
Définition de banque et les services offerts à la clientèle 
Les principales catégories 
Les opérations bancaires 
Les règlements 
Les différents types de paiements 
Le paiement en ligne 
Les nouveaux modes de paiements 
Muhammad Yunus : « Vers un monde sans pauvreté. Le banquier des pauvres » 
La Grameen Bank : la première institution de microcrédit 
Les assurances 
Origines et développement des assurances 
Définition d'assurance et les obligations pour les deux parties 
Plusieurs types d'assurances 

La bourse 
Définition de bourse 
La bourse des valeurs 
Marché primaire et marché secondaire 
Le CAC 40 



Les valeurs mobilières 
L'action et l'obligation 

Le commerce 

La mondialisation : naissance, développement, avantages et  inconvénients 
Le libéralisme économique et le protectionnisme: deux différentes doctrines écono-
miques 
L'antimondialisation 
Deux types de consommateurs: l’'hyperconsommateur et l'alterconsommateur 
Le commerce équitable/ éthique 

Des techniques pour vendre plus 
La fidélisation du client 
Le placement des articles dans les magasins 
Les couleurs qui attirent le client 
L’exploitations des enfants 
 

CIVILISATION: 

Les institutions de l'État Français: 

Le système politique français: la république semi-présidentielle 
Le Président de la République et ses pouvoirs 
Le Premier Ministre et le Gouvernement 
Le Parlement: l'Assemblée Nationale et Le Sénat 
La cohabitation 
La proposition et la votation d'une loi 
Charles De Gaulle: personnage historique et premier président de la V République 

Le tourisme  

 
Les atouts touristiques de la France 
La naissance du tourisme de masse en France 
Le syndicat d’initiative et l’office de tourisme 
La loi Aubry et les 35 heures de travail hebdomadaires 
Les conséquences du tourisme de masse 
Le vacancier et le touriste 
Les différentes formes de tourisme:  

Le tourisme de littoral  
Le tourisme montagnard  
Le tourisme rural 
Le tourisme de croisière 
Le tourisme sportif 
Le tourisme industriel 
Le tourisme culturel 
Le tourisme d'affaires 
Le tourisme religieux 
Le tourisme de santé et le thermalisme  

      Le tourisme gastronomique  
Le tourisme ludique  
Le tourisme responsable 
Le tourisme industriel et la loi Évin 
 

Histoire de la ville de  Paris et de sa fondation  



 
L'île de la Cité  
La rive droite et la rive gauche  

Les monuments de Paris : 

 
Notre-Dame de Paris, La Conciergerie, Le Quartier Latin, Le Musée d'Orsay, Le Louvre, 
Place De Gaulle ou Place de l'Etoile, L'Arc de Triomphe, L'Avenue des Champs- Ely-
sées, Le Champ de Mars, La Tour Eiffel, Beaubourg, 
La butte Montmartre, La Basilique du Sacré Coeur, La Place du Tertre, Le quartier de 
La Défense et L'Arche de la Défense. 

L'immigration  

 
La France: une vieille terre d'immigration  

L'acquisition de la nationalité française: 
• par filiation, 
• par naissance sur le territoire français,  
• par mariage, 
• par naturalisation. 

Le droit du sang et le droit du sol 
La France et le rêve de l'intégration 
La France «black-blanc-beur» 
« Les Ritals, les Pieds-Noirs, les Harkis et les Beurs» 
Les modèles français d'intégration: de l'assimilation individuelle à l'intégration 
Les discriminations envers les immigrés 
Le problème des banlieues de 2005 à aujourd'hui  
 
 

LITTÉRATURE 

 
Tahar Ben Jelloun: l’écrivain  et son œuvre « Le Racisme expliqué à ma fille »  
La loi Debré 
Les thèmes principaux du livre: le racisme, la peur, les préjugés, la discrimination, la 
différence et l'éducation. 
Lecture, traduction et compréhension d’un texte. 
 
Vercors: l’écrivain et son œuvre « Le silence de la mer » 
Lecture, traduction et compréhension de plusieurs textes. 
Le contexte historique. Le résumé de la nouvelle. Les personnages. Un silence 
éloquent. 
Vision du film: Le silence de la mer, 2004  (in francese con sottotitoli) e riflessioni 
 
 
HISTOIRE 

La seconde guerre mondiale 
La figure du général Charles De Gaulle 
Le jour J: l’opération Overlord 
L’après-guerre 
La guerre d’Algérie 
Vision du film:  Michou D’Auber, 2006 (in francese con sottotitoli) e riflessioni. 



7.7 Scheda informativa su Scienze Motorie (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

Docente: Vincenzo Bottiglieri 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 10 alunni + 6 alunne. Gli obiettivi prefissati all’inizio 
dell’anno scolastico in sede di programmazione sono stati raggiunti grazie alla 
buona partecipazione dei ragazzi. Gli obiettivi didattici e formativi sono stati 
sviluppati considerando la situazione di partenza della classe. Gli studenti hanno 
seguito con buon interesse le lezioni riguardanti i giochi sportivi e di squadra. Nel 
corso dell’anno scolastico i rapporti con gli studenti si sono confermati corretti e 
rispettosi.  
L’educazione fisica concorre con le altre componenti educative alla formazione degli 
alunni e al loro inserimento nella società nella pienezza dei loro mezzi. Gli obiettivi 
didattici sono riferiti all’intero corso di studi con la determinazione dei metodi e dei 
tempi nei quali si è svolta l’azione educativa. 
Per quanto riguarda la qualità e la quantità del lavoro è stato tenuto presente la 
situazione della classe e dei singoli alunni. 
 
OBIETTIVI:  
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: l’educazione fisica deve mirare: 
  

Migliorare la resistenza, la velocità, la scioltezza articolare, le grandi funzioni vitali 
(cardio-respiratorie), sia per la salute degli alunni, sia perché presupposti allo 
svolgimento di ogni attività motoria. 
Tale miglioramento è stato ricercato per l’intero corso della scuola superiore, con 
l’impiego di strumenti e   modalità appropriati; Aumentare la resistenza e la 
potenza muscolare; 
Migliorare la destrezza, l’agilità e la coordinazione con movimenti di diversa 
ampiezza eseguiti in tempo breve, più volte ripetuti con o senza attrezzi; 
Affinare gli schemi motori con esercizi eseguiti individualmente, in coppia o in 
gruppo e anche con esercizi ai grandi attrezzi. 
 
 
 
 
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO: 

 
Esercizi di preacrobatica ed ai grandi attrezzi, intesi a far conseguire al ragazzo la 
consapevolezza dei propri mezzi; 
L’organizzazione dei giochi di squadra che implichino il rispetto di regole 
predeterminate, l’assunzione di ruoli diversi; L’affidamento di compiti di giuria e di 
arbitraggio; 

 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 
 
La conoscenza dello sport attraverso un’esperienza vissuta è uno degli obiettivi 
fondamentali dell’educazione fisica, per l’acquisizione di una sana abitudine di vita. 



 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute, prevenzione degli infortuni e 
primo soccorso 

 
 

CONTENUTI: (PROGRAMMA SVOLTO) 
        

Il programma svolto ha tenuto conto delle differenze morfologiche, auxologiche e 
funzionali dei singoli alunni,   
tenendo presente i programmi ministeriali: 

 
Attività in situazioni significative in relazione alle età degli alunni, ai loro interessi, 
agli obiettivi tecnici e ai mezzi disponibili: 
 
A carico naturale e aggiuntivo; 
Di opposizione e resistenza; 
Con piccoli e grandi attrezzi, codificati e non codificati; 
Di controllo tonico e della respirazione; 
Con varietà di ampiezza e ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate; 
Di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercitazioni relative a:  
 
Attività sportive individuali e/o di squadra: pallavolo, pallacanestro, pallamano; 
Atletica leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, lanci del peso, salto in lungo, 
ostacoli; 
Organizzazione di attività e di arbitraggio degli sport individuali e di squadra 
praticati; 
Assistenza diretta ed indiretta connessa alle attività. 
 
Informazione e conoscenze relative a: 
 
Teoria del movimento e delle metodologie dell’allenamento riferite alle attività; 
Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni ed in caso di incidente: 
La respirazione artificiale: bocca-bocca, bocca-naso; 
Il massaggio cardiaco; 
 
 
METODI:  
 
Il metodo usato è stato il “globale-analizzato”. 
La dimostrazione globale del gesto ha avuto lo scopo di suscitare l’interesse e 
l’entusiasmo negli allievi, mentre le analisi successive hanno mirati al 
miglioramento della tecnica. 
Il momento analitico ha trovato progressivamente maggiore utilizzazione con la 
maturazione degli studenti. 



 
  STRUMENTI: 
 
Attrezzi: piccoli e grandi attrezzi. 
Materiale didattico quale: dispense fornite dall’insegnante. 
 
 VERIFICA E VALUTAZIONE:  
  
La valutazione è stata eseguita tramite l’osservazione costante durante lo 
svolgimento delle lezioni, ha tenuto conto di elementi tecnici e comportamentali. 
Quali: determinazioni delle qualità fisiche, grado di apprendimento motorio, 
capacità di adattamento a situazioni nuove e motivazione all’attività (Partecipazione 
– Impegno- Ascolto). 

 

7.8 Scheda informativa su Insegnamento delle Religione Cattolica 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Docente: Salvatore Esposito 
 

1. Contenuti 
 

                 
 
              ETICA, VALORI, MORALE 
       
 
              I DIECI COMANDAMENTI 
      

Non nominare il nome di Dio 
Ricordati di santificare le feste 
Onora il padre e la madre  
    - ti hanno dato la vita  
    - senza figli non c’è futuro 
Non uccidere  

                 - non crescete, non moltiplicatevi 
La vita dell’uomo è sacra 
L’adulterio del cuore 
Non rubare 
Sono avidi di campi e case 
Razzismo 
Non vengo a imporre la fede             

  
 

I diritti umani 
La giustizia sociale  
Pace come non guerra 
La mappa mondiale dei punti caldi 
Un mondo globale 
La fame nel mondo 

 



2 – METODOLOGIA: viene utilizzata la lezione frontale  seguita dalla discussione 
all’interno del gruppo classe 
      
3 - MEZZI, STRUMENTI, SPAZI: Il testo in uso è “Per il mondo che vogliamo - 
Percorsi per l'IRC”.Tuttavia  sono stati usati maggiormente testi in possesso 
dell’insegnante, articoli di giornale, video e/o canzoni 
 
4 - OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISULTATI OTTENUTI:  sono stati raggiunti tutti gli 
obiettivi previsti nella programmazione iniziale, in quanto la classe, soprattutto 
alcuni studenti, ha risposto in modo positivo e soddisfacente. La classe ha, quindi, 
raggiunto risultati buoni. 
 

7.9 Scheda informativa su Italiano (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti) 

Docente: Margherita Serafini 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

- Leggere, comprendere, analizzare testi letterari e non di vario tipo 
- Comprendere e produrre un testo scritto, distinguendo informazione, opinione, 

interpretazione 
- Produrre testi sufficientemente corretti, coerenti, coesi e adeguati alla tipologia 

testuale richiesta 
- Riconoscere l’evoluzione del genere letterario 
- Comprendere e analizzare i testi affrontati 
- Individuare le principali tecniche narrative e retoriche 
- Inquadrare un testo letterario e l’autore nel contesto storico-culturale nazionale 

ed extra-nazionale di appartenenza 
- Saper identificare gli elementi di continuità e frattura rispetto a temi, concezio-

ni, generi 
- Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti con una sufficiente 

competenza linguistica 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

L’OTTOCENTO POSITIVO 
 
Il Positivismo 
Caratteristiche e diffusione 
La nuova immagine della scienza: Darwin e il darwinismo sociale (materiale in  fo-
tocopia) 
La filosofia del Positivismo 
 
Naturalismo e Verismo 
La poetica del Naturalismo 
Gli scrittori del Naturalismo francese 
Il ruolo sociale dello scrittore 
Un metodo scientifico per la letteratura 
Dal naturalismo francese al Verismo italiano 
I veristi siciliani  



 
Letture: 

o E. Zola, Il romanzo sperimentale (fotocopia) 
 

GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere 
Prima del Verismo: i romanzi giovanili  
La conversione al Verismo 
I racconti di Vita dei campi 
Il ciclo dei vinti (I Malavoglia, Mastro don Gesualdo) 
Il Verismo impossibile (La duchessa di Leyra) 
 
I Malavoglia (lettura integrale individuale estiva) 
Le fonti: l’inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino 
Un romanzo sperimentale: l’impersonalità; l’artificio della regressione; le soluzioni 
linguistiche 
I temi del romanzo: la fiumana del progresso;  l'ideale dell'ostrica; la famiglia e la 
sua crisi; il determinismo  
 
Letture: 

o da Vita dei campi: Rosso Malpelo (p. 188); La Lupa (libro difitale); Novelle ru-
sticane (libro digitale) (percorso pluridisciplinare con Diritto sul delitto 
d’onore; confronti con Certi obblighi di Pirandello); Fantasticheria (p. 182)  

o da I Malavoglia: Uno studio sincero e spassionato (p. 200); Padron ‘Ntoni e la 
saggezza popolare (p. 203), Le novità del progresso viste da Trezza (fotoco-
pia), L’affare dei lupini (p. 207), L’addio di ‘Ntoni (p. 210) 

o da Novelle rusticane: La roba (p. 214) 
o da Mastro don Gesualdo: Una giornata tipo di Gesualdo (p. 221); Splendore 

della ricchezza e fragilità dei corpi (p. 226); Gesualdo muore da vinto (p. 228) 
 

IL DECADENTISMO 
 
La crisi del Positivismo 
Decadenza e tramonto dell’Occidente 
La fine delle certezze tradizionali: Nietsche, Freud 
Le nuove teorie scientifiche: Einstein, Planck 
 
Il Decadentismo e la letteratura di inizio novecento 
Oltre il naturalismo 
Le diverse fasi del Decadentismo 
Simbolismo e rinnovamento del linguaggio poetico (fotocopie); I fiori del male di 
Baudelaire 
La narrativa decadente: i romanzi dell’Estetismo e la venerazione per il 
‘bello’ (fotocopie). 
La Scapigliatura (cenni) 
 
La nuova condizione degli intellettuali  
Il disagio dell’artista, la mercificazione dell’arte, il ribellismo dei poeti maledetti, la 
protesta antiborghese, il rifiuto della tradizione, il dandy e il poeta-vate 
 

o A. Rimbaud, Lettera del poeta veggente (p. 269), Vocali (p. 270) 
o C. Baudelaire, Corrispondenze (p. 90), L’albatro (libro digitale) 

 



 
GIOVANNI PASCOLI 

 
La vita e le opere 
L’infanzia e la morte del padre 
Gli studi e l’insegnamento 
Il ‘nido’ domestico e la paura della vita 
 
La poetica del ‘fanciullino’  
Lo sperimentalismo pascoliano 
Il simbolismo pascoliano, presenze simboliche ricorrenti 
Novità di Myricae 
I Canti di Castelvecchio 
Lo stile e le tecniche espressive (l’uso delle onomatopee; analogia e sinestesia: la 
sperimentazione retorica) 
 
Approfondimento: Pascoli poeta impressionista (appunti) 
 
Letture: 

o da Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica (p. 332) 
o da Myricae: Arano (p. 302), Lavandare (p. 304), X agosto (p. 305), Temporale 

(p. 310), Il lampo (libro digitale), Il tuono (fotocopia), Novembre (p. 308), 
L’assiuolo (fotocopia) 

o da Canti di Castelvecchio: Nebbia (p. 322) 
 
Letture critiche: 

� G. Barberi-Squarotti, Il nido nella simbologia di Pascoli (fotocopia) 
� E. Gioanola, La tecnica analogica nella poesia di Pascoli (fotocopia) 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
La vita e le opere 
Studi e formazione 
Il successo politico e letterario 
Il poeta e la guerra 
Il ritiro al Vittoriale 
 
La poetica: sperimentalismo ed estetismo 
Lo sperimentatore delle possibilità della parola 
Un letterato aperto al nuovo 
L’esteta creatore di immagini 
L’artista e la massa 
Il cronista mondano 
Estetismo, panismo, vitalismo, superomismo 
Poeta e società: la diversa posizione di Pascoli e d’Annunzio 
 
I romanzi 
Il piacere: Sperelli e l’estetismo 
Le vergini delle rocce: il superomismo (appunti) 
 
La poesia dannunziana 
Gli esordi in versi 
Le Laudi (Alcyone): il panismo, il vitalismo 



 
Il Notturno: un d’Annunzio inedito 
 
Letture: 

o da Scritti giornalistici, Il primo concerto (p. 357), Il caso Wagner (p. 370) 
o da Il piacere, Tutto impregnato d’arte (p. 363) 
o da Le vergini delle rocce, Il programma del superuomo (fotocopia) 
o da Alcyone, La pioggia nel pineto (p. 378) 
o da Notturno: Prima offerta (fotocopia) 

 
FORME NARRATIVE DI DEL PRIMO NOVECENTO 

IL RACCONTO DELLA CRISI 
 
La dissoluzione delle forme narrative tradizionali, il nuovo romanzo europeo 
La nuova narrativa psicologica 
Da Verga a Pirandello: dalla realtà alla perdita della verità 
Dalla struttura chiusa all’opera aperta 
Le nuove tematiche: il conflitto padre-figlio, la perdita dell’unità del soggetto, 
l’inettitudine, malattia (nevrosi)-salute, alienazione 
J.Joyce: la rivoluzione dell’Ulisse, il flusso di coscienza 
M. Proust: La ricerca del tempo perduto, il tempo soggettivo e la memoria involon-
taria 
 
Letture: 

o J. Joyce, Il monologo di Molly Bloom (fotocopia) 
              Se il piccolo Rudy fosse vissuto (p. 475) 

o M. Proust, Il ricordo (p. 456)  
                       La memoria involontaria (p. 459) 
o F. Kafka, Un uomo deve poter dormire (p. 463) 
                        

 
LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere 
La formazione e gli esordi letterari 
La malattia della moglie 
Il teatro 
L’adesione al fascismo 
 
La poetica: relativismo e umorismo 
La visione del mondo, lo strappo nel cielo di carta 
Il relativismo, la dissoluzione dell’io 
La personalità molteplice; il contrasto vita-forma 
La poetica e i temi dell’Umorismo 
 
Pirandello novelliere 
Novelle per un anno: caratteristiche, tematiche 
 
Pirandello romanziere 
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale individuale estiva) 
Caratteristiche, trama, tematiche, stile 
 
Pirandello drammaturgo 
Il teatro delle maschere nude 



Le fasi: il teatro del grottesco; Il teatro nel teatro  
La rivoluzione teatrale dei Sei personaggi in cerca di autore 
 
 
Letture: 

o da L’umorismo, La vecchia imbellettata (p. 492) 
o da Novelle per un anno, Certi obblighi (p. 499) [confronti con Cavalleria rusti-

cana; il delitto d’onore) 
                                        Il treno ha fischiato (p. 506)                                       

o da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena (p. 516 + fotocopia)     
                                    L’ombra di Adriano Meis (p. 521) 

o da Uno nessuno centomila: Tutta colpa del naso (p. 526) 
                                            La vita non conclude (p. 531) 

o da Il giuoco delle parti, La fine del gioco (p. 541 + video messa in scena) 
o da Sei personaggi in cerca d’autore, L’apparizione dei personaggi (p. 551 + 

video messa in scena) 
 
Filmati:  

• Il berretto a sonagli, Atto primo (Siamo pupi) 
• Il giuoco delle parti, Atto terzo, Scena III (1970, di G. de Lullo, con R. Valli, R. 

Falk, C. Giuffré) 
• Sei personaggi in cerca d’autore, Atto primo, Scena I (1963, di G. de Lullo, con 

R. Valli, R. Falk, C. Giuffré) 
 
Letture critiche: 

o G. Macchia, La stanza della tortura (p. 563) 
 

ITALO SVEVO 
 
La vita e le opere 
La formazione mitteleuropea (Darwin, Schopenhauer, Marx, Nietzsche,  Freud) 
Trieste un crocevia di culture 
Le prime opere (Una vita, Senilità) 
Il silenzio letterario 
L’incontro con la psicoanalisi 
Svevo intellettuale di frontiera 
Svevo e la critica; il caso Svevo 
 
La poetica  
La letteratura ridotta a fatto privato 
Il rinnovamento del romanzo 

 
La coscienza di Zeno 
Trama e struttura dell’opera 
Il tema dell’inettitudine 
Il rapporto tra salute e malattia 
Il percorso tematico e non cronologico 
Una scrittura ambigua, verità e bugie, il narratore inattendibile 
L’opera aperta 
Lo stile 
 
Letture: 

o da La coscienza di Zeno, Prefazione (p. 593), 



                                        L’origine del vizio (p. 595 + fotocopia),  
                                       Muoio! (p. 600) 
                                       La proposta di matrimonio (fotocopia) 
                                       Zeno, il Veronal e il funerale mancato (p. 604) 
                                       Psico-analisi (p. 608)  
                                       La vita è una malattia (fotocopia) 
 
 
 

LA POESIA DI PRIMO NOVECENTO 
Le avanguardie 
Il concetto di avanguardia 
Le avanguardie storiche di primo novecento e il rinnovamento di temi e forme 
Il Futurismo: le “parole in libertà” 
 
Letture: 

o F.T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo (fotocopia)  
                        Bombardamento di Adrianopoli (fotocopia) 

o C. Govoni, Il palombaro (fotocopia) 
 

TRA LE DUE GUERRE 
LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA  

 
La nuova poesia novecentesca in Italia fra tradizione e modernità 
Una rivoluzione espressiva 
 
Letture: 

o C. Rebora, Voce di vedetta morta (fotocopia) 
                  Viatico (p. 676) 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e le opere 
La formazione 
La guerra 
La poetica e L’allegria 
 
Letture: 

o da L’allegria: Veglia (p. 30) 
                       I fiumi (p. 33) 
                      San Martino del Carso (p. 37) 
                      Soldati (p. 41) 
                      Sono una creatura (fotocopia) 

 
EUGENIO MONTALE 

La vita (cenni) e le opere 
L’ermetismo 
Il male di vivere, la poetica dell’oggetto (il correlativo oggettivo), la ricerca del varco 
Le scelte stilistiche ed espressive 
Ossi di seppia  
 
Letture: 

o da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e assorto (p. 70) 
                             Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 72) 



                             Non chiederci la parola (p. 73) 
o E’ ancora possibile la poesia (fotocopia) 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Le tipologie testuali della prima prova. 
 

 

ABILITA’ 

→ Identificare caratteri peculiari del contesto storico, dei luoghi, del panorama cul-

turale relativo al periodo 

→ Mettere in relazione il contesto storico con gli esiti letterari 

→ Identificare caratteri fondanti della vita degli autori 

→ Mettere in relazione le opere di un autore  

→ Confrontare autori e stili 

→ Collocare i testi dell’autore nel contesto biografico e di produzione 

→ Riconoscere forme e stili relativi a ciascun testo 

→ Individuare la specificità delle opere 

→ Mettere in relazione le opere fra di loro 

→ Svolgere un’analisi contenutistica e formale delle opere 

 

METODOLOGIE 

• Lezione frontale; 
• Analisi guidata/schematizzazione del libro di testo; 
• Lezione dialogata 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lo svolgimento del programma è stato accompagnato da verifiche scritte e orali per 

controllare i ritmi di apprendimento. La valutazione globale ha tenuto conto dei 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. Sono stati oggetto di valutazione i 

seguenti criteri: conoscenze acquisite; proprietà espressiva; efficacia del metodo di 

studio. I parametri valutativi sono stati quelli stabiliti in sede di riunione 

dipartimentale. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

o Libri di testo in adozione: C. Giunta, Cuori intelligenti: dal secondo Ottocento al 
primo Novecento, vol. 3a; Cuori intelligenti: dal primo Novecento ad oggi, vol. 3b, 
ed. Blu, Garzanti scuola 

o Fotocopie di testi e documenti 
o Fotocopie di schemi di lavoro predisposti dall’insegnante 
o Presentazioni in powerpoint 
o Dispensa materiali 
 



CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 
Sotto il profilo comportamentale gli alunni hanno sempre dimostrato un atteggia-
mento corretto e collaborativo. 
La partecipazione è stata sempre attiva e vivace, la classe ha seguito le lezioni con 
una buona/ottima capacità di concentrazione e partecipazione. 
L’impegno è stato adeguato e costante nel corso del triennio. Durante il quinto anno 
gli alunni sono stati sollecitati ad interrogazioni pomeridiane alle quali hanno par-
tecipato con serietà e rigore. 
Il metodo di studio è progredito nel tempo divenendo organizzato e rielaborativo 
per una buona parte della classe. Per alcuni studenti permangono i limiti di uno 
studio un po’ mnemonico e ripetitivo, anche se accurato e costante. 
L’esposizione orale e l’uso corretto del linguaggio sono soddisfacenti per una buona 
parte degli alunni, ottimi per alcuni. Per qualcuno, nonostante vi sia stata 
un’evoluzione positiva nel corso del triennio e dell’anno in corso, permangono in-
certezze, sia nella fluidità discorsiva, sia nell’utilizzo del lessico specifico. 
Per quello che riguarda la produzione scritta, la maggior parte della classe ha acqui-
sito nel corso del triennio consapevolezza nella strutturazione del testo e nella ri-
cerca di coesione e coerenza. In alcuni casi i risultati sono stati soddisfacenti; la 
maggioranza scrive con discreta pertinenza e correttezza, anche se non sempre 
l’analisi critica e l’approfondimento dei problemi risultano adeguati; qualcuno infine 
manifesta ancora lievi difficoltà linguistiche e compositive.  
Per la maggior parte della classe la conoscenza dei contenuti risulta buona (per al-
cuni eccellente) anche se non tutti la accompagnano con una personale rielabora-
zione critica.  
Sono state svolte tre simulazioni di prima prova, due delle quali proposte dal Mini-
stero. Vale la pena sottolineare il fatto che gli studenti hanno lavorato negli anni 
precedenti sulle vecchie tipologie di prima prova ma saranno valutati su una tipolo-
gia di prova alla quale il curriculum dei quattro anni precedenti non li ha pienamen-
te preparati. Le incertezze e i ritardi con cui sono sopraggiunte da parte del Ministe-
ro le informazioni sulla prima prova dell’esame di Stato (gli esempi ufficiali sono 
usciti solo a dicembre inoltrato), hanno disorientato gli studenti. La sottoscritta ha 
avvertito la necessità di affrontare in modo organico un percorso sulle novità in at-
to, pur con tutte le contraddizioni provenienti dalle informazioni ministeriali. Dopo 
aver partecipato a diversi corsi di aggiornamento e seminari in merito, oltre alle in-
dicazioni fornite durante l’orario curricolare, è stata offerta ai ragazzi la possibilità 
di partecipare ad uno sportello di 10 ore.  
Nelle simulazioni proposte la classe si è cimentata con serietà e impegno adeguato, 
superando in parte i timori e le incertezze iniziali. E’ apparso evidente che pochi 
scelgono la tipologia A, quasi tutti hanno acquisito una dimestichezza di base con la 
tipologia B (anche se la parte di produzione in alcuni casi tende ad essere sacrificata 
rispetto a quella di comprensione e analisi), solo alcuni infine sono in grado di otte-
nere risultati soddisfacenti con la tipologia C, alla quale solo gli studenti più dotati 
sanno accostarsi con competenze ideative e pensiero originale e critico (la tendenza 
generale è quella di scadere nel personale, rischiando di banalizzare i contenuti). 
Lo svolgimento del programma infine ha subito un relativo rallentamento a causa di 
gite/uscite, vacanze pasquali e ponti, simulazioni nazionali e non. 
 

 



7.10 Scheda informativa su Storia (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 

Docente: Margherita Serafini 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO 
 
- Conoscenza degli aspetti storici studiati e capacità di costruire relazioni fra essi 
- Creare mappe di riferimento spazio-temporali 
- Costruire schemi di sintesi 
- Esporre in modo chiaro e coerente mediante l’utilizzo dei termini storiografici 
fondamentali 
- Capacità di istituire relazioni fra passato e presente e viceversa 
 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
 

L’EUROPA TRA 800-900 
 

-  Potenze ed equilibri fra 800-900 
-  La seconda rivoluzione industriale 
-  La società di massa; la belle époque 
-  L’età dell’imperialismo 
 

L’ITALIA INDUSTRIALE E L’ETA’ GIOLITTIANA 
 
- Sviluppo, squilibri e lotte sociali 
- La strategia politica di Giolitti 
- Le riforme giolittiane 
- La guerra di Libia 
- Riforma elettorale e patto Gentiloni 
 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
- Le origini del conflitto 
- L’inizio delle ostilità e le alleanze 
- Fronti (interno ed esterno) ed equipaggiamenti 
- Le fasi del conflitto e la vittoria dell’Intesa 
- Significato storico, caratteristiche ed eredità della Grande Guerra 
- L’Italia in guerra 
- L’ordine di Versailles, i 14 punti di Wilson, la Società delle nazioni 
 
Approfondimenti 

o Vita in trincea  
o Voci dalla trincea (letterati e uomini comuni di fronte alla brutalità del conflit-

to) 
o Gli scemi di guerra 
o La nascita della chirurgia maxillofacciale 

 
Documentari 

� Scemi di guerra, la follia nelle trincee di E. Verra 
 
 



 
LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

 
- La Russia zarista 
- Il crollo dello zarismo 
- La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione d’ottobre 
- La guerra civile  
- Lenin, il comunismo di guerra e la Nep 
- La nascita dell’Unione Sovietica 
 
Documentari 

� La maledizione dei Romanov 
 

IL PRIMO DOPOGUERRA NEGLI STATI DEMOCRATICI 
 
- Il boom economico, i ruggenti anni ‘20 
- La crisi del ‘29 
- Il New Deal 
- L’Europa affronta la crisi 
 

LA NASCITA DEI TOTALITARISMI 
 
Caratteristiche generali dei totalitarismi 
 
LO STALINISMO 
- La lotta per la successione 
- L’ascesa di Stalin 
- La dittatura 
- La politica economica di Stalin, la creazione dei kolchoz 
- Il grande terrore e le purghe staliniane 
 
IL FASCISMO 
- La crisi del dopoguerra in Italia e l’instabilità politica 
- Il movimento fascista e il Programma di San Sepolcro 
- Il fascismo al potere, lo squadrismo 
- Il regime fascista, le leggi fascistissime 
- Il corporativismo (cenni) 
- La costruzione del consenso 
- La politica economica del fascismo e l’autarchia 
- La politica estera del fascismo, l’impresa coloniale (guerra d’Etiopia) 
- La politica sociale del fascismo (battaglia demografica; leggi razziali) 
- L’opposizione al fascismo 
 
IL NAZISMO 
- La crisi del dopoguerra in Germania 
- La Repubblica di Weimar 
- L’ascesa di Hitler 
- Il Mein Kampf e l’ideologia hitleriana 
- Il regime nazista 
- Politica economica ed estera del nazismo, la conquista dello spazio vitale e il 

pangermanismo 
- Le leggi antisemite  
- L’opposizione al nazismo 



 
Approfondimenti 

o L’Aktion T4 
o La Rosa bianca 

 
Documentari 

� La notte dei lunghi coltelli 
� La Rosa bianca 
� Gli apostoli di Hitler (documentario sui gerarchi nazisti) 

 
IL FRANCHISMO 
- L’arretratezza economica/sociale spagnola 
- La Spagna negli anni Trenta 
- Francisco Franco e la guerra civile  
 
Approfondimenti 
Il secolo dell’immagine (libro digitale) (#) 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
- L’espansionismo tedesco e giapponese 
- Lo scoppio della guerra e il meccanismo delle alleanze 
- Le fasi del conflitto (battaglia di Francia, battaglia d’Inghilterra, campagna di Rus-

sia) 
- L’entrata in guerra degli USA, la vittoria degli Alleati 
- La guerra parallela dell’Italia  
- La caduta del fascismo e la Repubblica Sociale Italiana  
- L’occupazione tedesca e la Resistenza  
- Il confine orientale e le foibe 
- La conclusione del conflitto 
- Il sistema concentrazionario, la Shoah  

 
 
Approfondimenti 
Eliminare il nemico: le dinamiche della violenza (libro digitale) (#) 
 
Documentari 
Blu notte: l’archivio della vergogna (#) 
 
 

IL LUNGO DOPOGUERRA 
 
- L’ordine bipolare 
- La guerra fredda 
- Il boom economico degli anni ‘50-‘60 
- Il crollo del comunismo 
- La fine della guerra fredda 
- La decolonizzazione 
- La guerra in Vietnam 
- La Cina dal comunismo al capitalismo (#) 
-  
 

L’ITALIA REPUBBLICANA 



 
- La nascita della Repubblica 
- L’assemblea costituente e la Costituzione 
- Il centrismo e le riforme 
- Gli anni ’60-’70: il miracolo economico  
- Il ’68 e la contestazione giovanile 
- La crisi degli anni ‘70 
- Gli anni di piombo, terrorismo nero e terrorismo rosso 
 

MEDIO ORIENTE E MONDO ISLAMICO (*) 
 
Guerre mondiali, sionismo e risveglio musulmano (cenni) 
La nascita dello Stato di Israele 
 
 
* Argomenti svolti dopo il 15 di maggio 
(#) Argomenti di studio individuale con chiarimenti/confronto/discussione in classe 
 
 
ABILITA’ 

→ Utilizzare in modo appropriato il lessico disciplinare 
→ Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di persistenza 

e discontinuità 
→ Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici; individuarne i 

nessi con i contesti internazionali  
→ Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico 

 
METODOLOGIE 
1) Lezione frontale 
2) Analisi guidata/schematizzazione del libro di testo 
3) Lezione dialogata 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lo svolgimento del programma è stato accompagnato da verifiche orali per 

controllare i ritmi di apprendimento. La valutazione globale ha tenuto conto dei 

progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. Sono stati oggetto di valutazione i 

seguenti criteri: conoscenze acquisite; proprietà espressiva; efficacia del metodo di 

studio. I parametri valutativi sono stati quelli stabiliti in sede di riunione 

dipartimentale. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
o Libro di testo in adozione: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedo-

ne - dal Novecento ai giorni nostri, vol. 3, SEI 
o Fotocopie di testi e documenti 
o Fotocopie di schemi di lavoro/mappe predisposti dall’insegnante 
o Presentazioni in powerpoint 
o Audiovideo  
 



 
CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 
Sotto il profilo comportamentale gli alunni hanno seguito le lezioni con molta at-
tenzione e partecipazione, mostrando interesse per la disciplina. 
L’impegno è stato sempre adeguato e costante.  
Il metodo di studio è stato adeguatamente organizzato anche se per alcuni studenti 
permangono i limiti di uno studio mnemonico e ripetitivo. 
L’esposizione orale e l’uso corretto del linguaggio specifico della disciplina sono 
soddisfacenti per una buona parte della classe. Per alcuni, nonostante vi sia stata 
un’evoluzione positiva nel corso del triennio e dell’anno in corso, permangono in-
certezze, sia nella fluidità discorsiva, sia nell’utilizzo del lessico specifico.  
Lo svolgimento del programma infine ha subito un relativo rallentamento a causa di 
gite/uscite, vacanze pasquali e ponti, simulazioni nazionali e non. 
 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
Nel corso del triennio sono stati oggetto di valutazione i seguenti elementi: 
Educativi-formativi 
Frequenza, partecipazione, disponibilità e collaborazione al dialogo educativo-
culturale, motivazione, continuità e responsabilità nell’espletamento degli impegni 
assunti. 
 
Didattici 
• Conoscenze dei contenuti, acquisizione di abilità e competenze secondo gli    
obiettivi previsti nelle programmazioni individuali  
• Recupero/rafforzamento delle competenze disciplinari e interdisciplinari  
• Autonomia e approfondimento personale  
• Capacità di operare collegamenti a livello disciplinare ed interdisciplinare 
 
Al fine della valutazione si è ricorso a momenti di verifica periodica scritta, orale e 
pratica (limitatamente alla disciplina di Scienze motorie) mediante la 
somministrazione di prove di tipo strutturato e semi-strutturato, esercitazioni, 
traduzioni, composizioni di tutte le tipologie testuali previste dalle indicazioni 
nazionali, esposizioni orali, colloqui. 
I risultati sono stati valutati su scala decimale, secondo griglie di correzione 
condivise nei Dipartimenti disciplinari e a livello collegiale. 
 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

L'art. 15 del Decreto legislativo 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del 
voto finale dell'esame di Stato, rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 
punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile 
per ciascuno degli anni considerati: 



� dodici punti (12) per il terzo anno;  
� tredici (13) per il quarto anno; 
� quindici (15) per il quinto anno. 
Inoltre nell'allegato A, al decreto legislativo, la prima tabella intitolata “Attribuzione del credito 
scolastico”, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
� attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza: 

§ qualora lo studente produca la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al 
di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO) e da cui derivino competenze 
coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF 

§ qualora riporti una valutazione di Moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola 
lavoro, ovvero abbia partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 
Formativa (progetti PTOF, PON) 

 
� attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza: 

§ in caso di sospensione del giudizio e ammissione a settembre alla classe successiva 
§ qualora lo studente non abbia prodotto documentazione di qualificate esperienze formative o 

altre valutazioni di merito di cui sopra. 
 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, 
nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

Nella seguente sezione sono riportate le griglie di valutazione utilizzate in corso 
d’anno per valutare le simulazioni di prima e seconda prova. 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA PROVA   
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO – TIPOLOGIA A 

 
INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

 
Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata 
e organica, recependo in modo appropriato e con spunti originali 
la traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamen- 
te chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata e orga- 
nica della traccia.(8-9) 

 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente- 
mente chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la 
traccia.(6-7) 

 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, 
disordinata e confusa perché comprende parzialmente la traccia o 
non la comprende affatto. (1-5) 

 

Indicatore 1 

 
Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e ben legato attraverso l’uso dei 
connettivi. (9-10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8)  

III Testo disordinato e poco coeso (1-5)  

Indicatore 2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del 
registro comunicativo. (6-8) 

 

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

 

Indicatore 2 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8)  

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5)  

Indicatore 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8)  

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni inap- 
propriate e/o scorrette. (1-5) 

 

Indicatore 3 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

I Elaborazione personale e approfondita. (9-10)  

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione risulta personale. (6-8) 

 

III Giudizi critici appena accennati o non pertinenti.(1-5)  



Indicatore specifico 1 
Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

II Preciso rispetto dei vincoli.(9-10)  

II Vincoli sostanzialmente rispettati. (6-8)  

III Vincoli rispettati in parte.(1-5)  

Indicatore specifico 2 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

I Temi principali pienamente compresi .(9-10)  

II Comprensione adeguata o abbastanza adeguata delle tematiche 
trattate dall’autore. (6-8) 

 

III Scarsa o insufficiente comprensione delle tematiche trattate dal- 
l’autore. (1-5) 

 

Indicatore specifico 3 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

I Analisi approfondita dello stile dell’autore. (9-10)  

II Analisi stilistica poco approfondita e/o in parte errata. (6-8)  

III Analisi stilistica errata o assente. (1-5)  

Indicatore specifico 4 
Interpretazione corretta e articolata del 
testo 

I Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso. (9-10)  

II Il significato letterale del testo è stato complessivamente com- 
preso ,il suo senso profondo soltanto in parte. (6-8) 

 

III Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è 
stato poco o per nulla compreso.(1-5) 

 

 
 
 
 
 
 
Valutazione: _________100= ____________ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO – TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

 
Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata e 
organica, recependo in modo appropriato e con spunti originali la 
traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamen- 
te chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata e organi- 
ca della traccia.(8-9) 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera 
sufficiente- mente chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti 
essenziali la traccia.(6-7) 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, 
disordinata e confusa perché comprende parzialmente la traccia 
o non la comprende affatto. (1-5) 

 

Indicatore 1 

 
Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e ben legato attraverso l’uso dei 
connettivi. (9-10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8) 

III Testo disordinato e poco coeso (1-5) 

Indicatore 2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del 
registro comunicativo. (6-8) 

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

Indicatore 2 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8) 

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5) 

Indicatore 3 

 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8) 

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni inap- 
propriate e/o scorrette. (1-5) 

Indicatore 3 

 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi critici 
pertinenti e valutazioni personali coerenti (9-10) 

 

II Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso 
l’elaborazione personale può risultare originale.(6-8) 

III Giudizi critici appena accennati o non pertinenti. (1-5) 



Indicatore specifico 1 
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

I Tesi e argomentazioni individuate chiaramente e sviluppate. 
(14-15) 

 

II Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 
riconosciute e sviluppate(9-13) 

III Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni 
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8) 

Indicatore specifico 2 
Capacità di sostenere con coerenza un per- 
corso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti 

I Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 
adeguati (14-15) 

 

II Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 
adeguato, seppure non sempre corretto ,dei connettivi (9-13) 

III Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da assenza o da 
uso non corretto dei connettivi (1-8) 

Indicatore specifico 3 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione 

I Riferimenti ampi e sicuri (9-10)  

II Riferimenti essenziali e corretti (6-8) 

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette 
(1-5) 

 
 
 
 

Valutazione: _________100   = ___________



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  ITALIANO – TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

I Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera chiara, ordinata e 
organica, recependo in modo appropriato e con spunti originali la 
traccia.(10) 

 

II Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguatamente 
chiara e ordinata, con un’interpretazione appropriata della trac- cia. 
un’apprezzabile organicità.(8-9) 

III Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente- 
mente chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti essenziali la 
traccia.(6-7) 

IV Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera poco articolata, 
disordinata e confusa perché comprende parzialmente la traccia o 
non la comprende affatto. (1-5) 

 

Indicatore 1 

 
Coesione e coerenza testuale 

I Testo coerente e coeso, fluente e ben legato attraverso l’uso dei 
connettivi. (9-10) 

 

II Testo per lo più coerente e coeso, anche se schematico. (6-8) 

III Testo disordinato e poco coeso (1-5) 

Indicatore 2 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 

I Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)  

II Qualche imprecisione lessicale, uso abbastanza adeguato del regi - stro 
comunicativo. (6-8) 

III Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri 
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto.(1-5) 

Indicatore 2 

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

I Forma corretta, con rare imprecisioni. (9-10)  

II Imprecisioni lievi e parzialmente frequenti. (6-8) 

III Gravi errori ripetuti con frequenza. (1-5) 



Indicatore 3 
Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

I Conoscenze ampie e sicure (9-10)  

II Conoscenze essenziali, ma corrette.(6-8) 

III Conoscenze parzialmente adeguate o inadeguate, citazioni inappropriate 
e/o scorrette. (1-5) 

Indicatore 3 
 
 

Espressione di giudizi critici e valuta- 
zioni personali 

I Elaborazione personale approfondita e originale, con giudizi critici 
pertinenti e valutazioni personali coerenti (9-10) 

 

II Argomentazioni presenti ma alcune valutazioni personali 
appaiono deboli e con giudizi critici poco pertinenti. 
Nelcomplesso l’elaborazione personale risulta coerente.(6-8) 

III Giudizi critici appena accennati o poco originali. (1-5) 

Indicatore specifico 1 

 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

I Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo ed eventuale 
paragrafazione efficace. (14-15) 

 

II Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in 
parte al messaggio centrale; eventuale paragrafazione poco 
efficace.(9-13) 

III Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nullacoerente 
con il messaggio centrale; eventuale paragrafazione inefficace e/o 
disordinata.(1-8) 

Indicatore specifico 2 

 
Sviluppo ordinato e lineare del- 
l’esposizione 

I Esposizione condotta con chiarezza e ordine.(14-15)  

II Esposizione abbastanza lineare e ordinata. (9-13) 

III Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o 
totalmente la comprensione del messaggio.(1-8) 

Indicatore specifico 3 

 
Correttezza e articolazione delle cono- 
scenze e dei riferimenti culturali 

I Riferimenti ampi e sicuri. (9-10)  

II Riferimenti pertinenti e corretti.(6-8) 

III Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette. (1-
5) 

 
Valutazione: _________100= ____________ 

 
 
 
 



Valutazione: _________100= ____________ 
Esami di Stato anno scolastico 2018-19 

 

Classe 5aA 
INDIRIZZIO TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
 
 
 

Griglia di valutazione seconda prova scritta 
ECONOMIA AZIENDALE  

 

Candidato ……………………………........ 
 

 

Articolazione 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 
assegnato 

 

Descrittori 

Punto 
Obbligatorio 
 

 
 
15 

 • Rispetto dei vincoli posti dalla traccia 

• Completezza delle voci degli schemi  

e dei valori correlati 

• Scelta oculata e giustificata dei valori  

inseriti in Bilancio 

• Chiarezza espositiva del report 

• Apporti personali o originalità nelle scelte effettuate 

Punti 
Facoltativi 

 
 

 • Completezza operativa 

• Coerenza dei valori e correlata chiarezza 

della comunicazione 

• Apporti personali o originalità nelle scelte effettuate 
1 2,50  
2 2,50  

Punteggio totale 
 

 

                                   La Commissione                                                    
 

_____________________ 
 

_____________________ 
 

_____________________ 

 
_____________________ 

 
_____________________ 

 
_____________________ 

 

 
Il Presidente 

della Commissione 
 

______________________ 
 

 

 

 



8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 
consiglio di classe) 

Non si è ritenuto opportuno produrre griglie di valutazione del colloquio, dato che 
dal corrente anno scolastico si svolgerà con modalità nuove, perciò il Consiglio di 
classe demanda alla Commissione il compito di produrre uno strumento adeguato 
alle sue necessità. 
 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti) 

Prima prova 

Sono state svolte tre simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato in 
contemporanea per tutte le quinte dell’istituto. 
La prima simulazione è stata realizzata su traccia predisposta dal Dipartimento di 
lettere - Triennio, in base alle indicazioni ministeriali sulle novità delle varie 
tipologie d’esame. 
Le altre due sono state le simulazioni ufficiali del Miur, in data 19/2 e 26/3, 
anch’esse svolte in contemporanea e in tempo reale in tutte le quinte. 
Le difficoltà incontrate sono relative al fatto che la classe affronterà una prova per 
la quale non è stata preparata nel corso del triennio e relativamente alla quale le 
informazioni del Miur sono state in corso d’anno tardive, contraddittorie e poco 
chiare.  
 
Seconda prova 

Sono state svolte le due simulazioni ministeriali. Gli studenti non hanno 
incontrato particolari difficoltà di elaborazione; gli esiti sono stati mediamente 
positivi con un cospicuo gruppo di alunni che è riuscito a raggiungere il punteggio 
massimo. 

 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni colloquio) 

La tempistica non ha consentito al Consiglio di classe di organizzare altre 
eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato. 
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