
 

 

 

 

 

CLASSE 5 A AFM 
 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 
 
 

a.s. 2020/2021 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 
 

COORDINATORE: PROF. ZAVATARELLI 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI-GRAMSCI - C.F. 97699280158 C.M. MIIS09900D - AOO_MIIS09900D - Gestione Protocollo

Prot. 0001135/E del 15/05/2021 10:07V.4 - Cursus studiorum



 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 
• SITUAZIONE DI PARTENZA p. 3 
• STRATEGIE DI RECUPERO p. 3 
• ESITI FINALI p. 3 

 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CLASSE NEL TRIENNIO p. 4 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO p. 5 
 

PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE p. 5 
 

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA E DISCIPLINE COINVOLTE p. 7 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI PER LE SINGOLE MATERIE p. 7 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE p. 28 

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO p. 29 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) p. 32 

ESAME DI STATO 
1. INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE E L'ASSEGNAZIONE ELABORATI p. 32 
2. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DELLA PROVA D'ESAME p. 33 
3. CRITERI PER INDIVIDUAZIONE MATERIALI PER COLLOQUIO p. 33 
4. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI p. 33 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI p. 34 

ALLEGATI: RELAZIONE STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI E CON DISABILITÀ 

 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è giunta in quinta partendo da un livello medio e con studenti che, nel corso della quarta, avevano 
ottenuto validi risultati. L’impegno, tuttavia, è andato per lo più riducendosi nel corso del primo 
quadrimestre e la preparazione ne ha presto risentito. 
La didattica a distanza ha poi avuto effetti negativi sulla partecipazione didattica, già piuttosto ridotta 
nelle lezioni in presenza. 
Tutto ciò ha determinato un complessivo rallentamento dell’attività didattica e la difficoltà di sviluppare 
moduli di approfondimento e di potenziamento.  
Le assenze sono state numerose soltanto per un ristretto numero di studenti, soprattutto nei periodi di 
didattica a distanza. 
Le relazioni interpersonali nella classe sono caratterizzate da una frammentazione in gruppi o coppie; i 
rapporti sono comunque in generale cordiali e rispettosi. 

STRATEGIE DI RECUPERO 

Si è deciso di porre rimedio alle insufficienze registrate nel primo quadrimestre, per la verità poche, 
mediante l’attivazione di “laboratori” pomeridiani. Appositi consigli di classe hanno stabilito per ogni 
studente le materie necessarie di un supporto (non più di due a settimana), i giorni, le ore, i docenti e le 
classi a distanza; a ogni studente (e famiglia) è stata data per email notizia di questi “laboratori”, con tutte 
le informazioni utili all’accesso. A tutto ciò sono stati affiancati recuperi in itinere per tutte le materie che 
ne necessitassero. Questi “laboratori” erano aperti anche a chi intendesse rafforzare la propria 
preparazione, indipendentemente da valutazioni di insufficienza. 
In generale, la didattica a distanza stessa ha portato per sua natura a dover tornare più volte sugli 
argomenti e a ridurre i contenuti agli aspetti fondamentali delle materie.  
Nel corso del secondo quadrimestre la situazione è rimasta stazionaria. 

ESITI FINALI 

Al termine del percorso di studi i risultati rispecchiano la situazione della classe fin qui descritta.  
La classe è riuscita in maggioranza a raggiungere risultati complessivamente sufficienti e acquisire le 
necessarie competenze di base. 
È tuttavia possibile individuare un ristretto gruppo di studenti che, non avendo maturato un metodo di 
studio pienamente adeguato alle richieste del quinto anno, incontra ancora difficoltà a colmare le 
insufficienze e a sostenere il percorso formativo. 
Vi è chi, d’altro canto, ha sviluppato una buona motivazione verso l’attività scolastica e, più in generale, 
verso la propria formazione personale. Più di uno studente ha lavorato con costanza e serietà, riuscendo 
a conseguire un discreto bagaglio culturale e a sviluppare adeguate capacità di rielaborazione.  



COMPOSIZIONE GRUPPO CLASSE NEL TRIENNIO  

La composizione ha subito pochi cambiamenti nel corso del triennio. 

I 18 studenti all’inizio della terza si sono ridotti a 14 (1 trasferito, 1 non ammesso e 2 mai frequentanti); 
all’inizio della quarta si sono aggiunti 3 studenti, di cui 1 quasi mai frequentante e 1 ritirato). Nessun 
nuovo elemento si è aggiunto in quinta. 

In classe è sempre stato presente uno studente DSA. 

Anno scolastico 2018-2019 (classe 3ª A AFM) 

Alunni iscritti: 18 (1 con DSA) 

Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 3 

promossi a giugno: 12  

2 studenti con media superiore a 8 

8 studenti con media compresa fra 7 e 7,99 

non promossi a giugno: 2 per mancata validità 

con giudizio sospeso: 2, di cui 0 non ammessi all’A. S. successivo.  

MATERIE 

Inglese 

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA 

2 

non promossi a fine anno: 0 

 

Anno scolastico 2019-2020 (classe 4ª A AFM) 

Alunni iscritti: 17 (1 con DSA) 

Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 2 

promossi a giugno: 16, di cui: 

2 studenti con media superiore a 8  

8 studenti con media compresa fra 7 e 7,99  

con giudizio sospeso: 0 

MATERIE 

Nessuna 

NUMERO DI “GIUDIZI SOSPESI” PER SINGOLA MATERIA 

0 

non promossi a fine anno: 0 

 

Anno scolastico 2020-2021 (classe 5ª A AFM) 

Alunni iscritti: 15 (1 con DSA) 

Ritirati o trasferiti in corso d’anno: 0 

 

 

 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Materia 2018-2019 

3ªA AFM 
2019-2020 
4ªA AFM 

2020-2021 
5ªA AFM 

Italiano  Marco Fragale Viviana Calvo Silvia Marchi 
Storia Marco Fragale Viviana Calvo Silvia Marchi 
Inglese  Rita Bertotti Rita Bertotti Diletta Petralia 

Francese Giuseppe Asaro Vera Mesagne 
Claudia Monica Luisa 
Chiericati 

Matematica 
applicata 

Iolanda Buzzelli Fabrizio Zavatarelli Fabrizio Zavatarelli 

Economia 
aziendale 

Eleonora Acanfora Margherita Russo Daniela Martelosio 

Diritto  Francesca Righi Francesca Righi Francesca Righi 
Economia 
politica 

Francesca Righi Francesca Righi Francesca Righi 

Educazione 
fisica 

Teresa Aprea Teresa Aprea Teresa Aprea 

Religione 
Paola Enrica Garavelli 
 

Paola Enrica Garavelli 
 

Paola Enrica Garavelli 

 

PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Dal verbale del CDC del 28.10.2020: Come illustrato dal coordinatore, il consiglio di classe, nella riunione 
del 24 settembre, ha aderito al progetto “Storie di successo – Eccellenze italiane”. L’azienda oggetto di 
analisi sarà la Campari. [...] Il CDC si sta coordinando su progetti comuni da impiegare come DDI; sono 
stati finora individuati i seguenti temi comuni: l’imposta (economia politica, economia aziendale, 
matematica), il bilancio (economia politica, diritto, economia aziendale), i prestiti pubblici (economia 
politica, matematica), l’età dei totalitarismi (storia, italiano, diritto), la II guerra mondiale (italiano, storia, 
matematica, diritto), il sistema elettorale (diritto, storia), le organizzazioni internazionali (diritto, 
economia politica). 
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

Unità didattiche di 
apprendimento, 
percorsi 
pluridisciplinari 

• L’imposta: economia politica (Principi ed effetti; capacità contributiva e 
progressività; struttura sistema tributario; IRPEF); matematica (Principio di 
uguale sacrificio fiscale, bisogno monetario decrescente e aliquote progressive); 
economia aziendale (Le imposte sul reddito delle società di capitali: Ires e Irap - 
I principi del reddito fiscale d’impresa - Trattamento contabile); storia (tassa sul 
macinato) 

• Il bilancio: economia politica (Il Bilancio dello Stato); diritto (Governo; disegno 
di legge e decreti; Parlamento e iter legis); economia aziendale (Il bilancio 
d’esercizio destinato a pubblicazione vs/ la rendicontazione socio-ambientale) 

• I prestiti pubblici: economia politica (Classificazione, debito fluttuante e 
consolidato; alleggerimento); matematica (Valutazione degli investimenti in 
titoli di Stato) 

• Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi: storia (Nascita diritti inviolabili della 
persona; confronto fra nazismo, fascismo e comunismo; confronto totalitarismo, 
dittatura e autoritarismo); italiano (Marinetti, Pirandello, D’Annunzio); diritto 
(Le forme di Governo e le forme di stato. Lo stato fascista) 

• La II guerra mondiale: italiano (Ungaretti, Montale); storia (cause, vicende e 
conseguenze); matematica (la ricerca operativa e la II guerra mondiale); diritto 
(Immediate conseguenze del conflitto in Italia: nascita Repubblica ed entrata in 
vigore della Costituzione) 



• Il sistema elettorale: diritto (Le elezioni e le altre forme di partecipazione 
democratica.I partiti); storia (Riforme sinistra storica; suffragio universale 
maschile; vicende elettorali dell’Italia) 

• Organizzazioni internazionali: diritto (ONU e UE); economia politica 
(semestre europeo); storia (Società delle Nazioni; ONU; dalla CECA alla UE); 
inglese (la UE); francese (la UE) 

• Lo Stato: diritto (Elementi dello Stato e sovranità); inglese (Sistemi politici a 
confronto: Italia, UK, USA) 

Progetti trasversali  • Eccellenze italiane 

Orientamento 

• Orientamento in uscita: ScopriBocconi 
• Intervento Mondo del lavoro: cassetta degli attrezzi per entrare nel mondo del 

lavoro, dalla costruzione di un CV vincente al colloquio di lavoro –> Mondo del 
lavoro: cassetta degli attrezzi per entrare nel mondo del lavoro, dalla 
costruzione di un CV vincente al colloquio di lavoro 

• Intervento Dedicato al Personal Branding, Social Network (LinkedIn) e la ricerca 
di lavoro Online 

Concorsi e 
manifestazioni 
culturali 

• Visione film I am Greta 
• Visione film Marie Curie 

Altro (specificare) • È stato attivato il link per il quotidiano in classe (Sole 24 Ore). 

 

DDI/DaD 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 
scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 
agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica 
in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento del contagio tanto da rendere 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 
 
In attuazione di quanto indicato e considerato il contesto specifico, si sono utilizzati tutti gli spazi a 
disposizione della struttura scolastica, fissando un numero massimo di studenti (ventidue) per classe per 
permettere il distanziamento. Per le classi con un numero maggiore di studenti, le classi sono state divise 
in due gruppi. 
Per quanto riguarda l’organizzazione oraria si sono definiti spazi orari di 45 minuti permettendo a tutte 
le classi di svolgere tutte le discipline previste settimanalmente nel piano di indirizzo (32 per AFM, 27 per 
biennio linguistico e 30 per triennio linguistico). Il recupero del monte ore annuale è stato previsto con le 
attività di DDI, svolte sia in modalità sincrona che asicrona a seconda delle percentuali di presenza a 
scuola. 
Ciascun consiglio di classe ha stabilito quali attività inserire nella DDI riguardanti sia le discipline, 
compresa l'Ed. Civica, che progetti interdisciplinari, il PCTO, convegni con esperti esterni, ecc. 
Inoltre nell'ambito dei Dipartimenti disciplinari sono state stabilite le modifiche alle progettazioni in 
conseguenza dei periodi di DaD e sono state condivise proposte didattiche e modalità per la raccolta di 
evidenze e di elementi per la valutazione degli apprendimenti. 
Nei periodi di lockdown, in cui la DaD è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico sono 
state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in 



modalità sincrona con il gruppo classe con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee dal consiglio di classe 
in riferimento alla situazione specifica.  
Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista (approssimativamente dal mese di gennaio in 
poi) i gruppi classe hanno frequentato a rotazione per il 50% in presenza e dal 26 aprile con la ripresa al 
100% delle classi quinte.  

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA E DISCIPLINE COINVOLTE 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
ATTIVITÀ CONTENUTI DISCIPLINE COINVOLTE 
Visione del film L’ufficiale e la 
spia 

 francese 

Lettura del testo e traduzione Zola: J’accuse…! francese 
Illustrazione e riflessione con la 
classe su questi  avvenimenti a 
fine ’800 in Francia 

Affaire Dreyfus 
Zola: la vita e le opere 

francese 

Lettura, commento e riflessioni Articoli 2 e  3 Costituzione diritto 
Visione film I am Greta  tutte 
Discussione con i ragazzi 
Sui temi del film, sul linguaggio e 
sulle prospettive 

Temi della sostenibilità, Fridays 
for future,……… 

religione 

Discussione con gli allievi Temi della sostenibilità, Fridays 
for future,……… 

francese 

Lavoro di approfondimento 
assegnato ai ragazzi 
Presentazione alla classe di due 
lavori estratti a sorte e 
discussione sul tema 

Accordi sul clima e Agenda 2030 economia politica, diritto 

Visione del film Marie Curie   
Riflessione sull’attuazione della 
Costituzione. 
In particolare  ancora sull’art.3 
Cost. 
Lavoro di sintesi da parte dei 
ragazzi della lezione e , a seguire, 
discussione 
I ragazzi presentano un lavoro 
su un articolo o su un gruppo di 
articoli della I parte della 
Costituzione 

A partire dalla ‘LEZIONE DI G. 
AMATO SULLA COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA’ 
del 14.12.20 si riflette in 
particolare: 
I  diritti degli uomini sono i 
diritti delle donne? 
Libertà e uguaglianza: i 
principali diritti della Prima 
Parte della Costituzione 
Artt.13/20 

diritto 

Discussione con i ragazzi e 
assegnazione di un lavoro di 
approfondimento sulla figura 
della scienziata 

Marie Curie: un esempio di 
donna emancipata 

francese 

La presentazione si completa 
con assegnazione agli studenti  
di un lavoro di approfondimento 
sul tema trattato 

La rivoluzione femminile italiano 

Lezione Incontro con Dott. Della Mura 
sul tema Anni di piombo 

tutte 



Analisi del report di sostenibilità 
di Campari per l’esercizio 2020  
Produzione di Slides per 
confronto con l’esercizio 2019 

Il bilancio solidale.  
La distribuzione del valore 
aggiunto. 
Lo sviluppo sostenibile. 
Agenda 2030 

economia aziendale 

 La responsabilità penale 
dell’impresa 

diritto 

Rapido confronto delle  Forme di 
governo di alcuni degli Stati UE 

Forma di Stato e forma di 
Governo  
Caratteri dello stato 
democratico 

diritto 

Visione di video inerenti il 
Parlamento e la Corte 
costituzionale 

La struttura dello Stato italiano diritto 

Preparazione e presentazione in 
lingua  da parte dei ragazzi di 
Power Points illustranti il 
confronto  tra i diversi sistemi 
politici (USA, UK e Italia) 

USA and UK political systems 
Comparazione dei due sistemi 

inglese 

Realizzazione di un video dal 
titolo ‘Le parole dell’emergenza 
climatica’ 

Riflessione sull’emergenza 
climatica e sulla salute del 
nostro Pianeta 

religione 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE REALIZZATI PER LE SINGOLE MATERIE 

 

MATERIA: Italiano 

 
Metodi: lezione frontale, approccio tutoriale, esercitazioni, didattica a distanza- 
Mezzi: libro di testo, appunti del docente, Classrom; Internet; Lim; Youtube 
Spazi: aula; DAD 
Tempi: da settembre 2020 a giugno 2021 
Criteri: rendere i saperi disponibili a lungo termine, sviluppare competenze, privilegiare la capacità di 
rielaborazione personale e critica dei contenuti. 
 

Testo in adozione: LETTERATURA INCONTESTO VOL. 3, TOMO A+B 
AUTORI:  A. SGROI, M. CARLA’ 
CASA EDITRICE: PALUMBO EDITORE 
PROF.: Silvia Marchi 

 
NATURALISMO E VERISMO 
Il Positivismo 
Il Naturalismo francese e la nascita del romanzo oggettivo 
Il Verismo in Italia 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere 
Verga  prima del Verismo 
La conversione al Verismo 
FOCUS: l’ideale dell’ostrica 
Le novelle: Vita dei campi; cenni su Novelle rusticane e Per le vie 
Il ciclo dei vinti 
La fiumana del progresso 



I Malavoglia: trama; stile; la religione della famiglia 
Mastro don Gesualdo: trama 
TESTI LETTI: Rosso Malpelo ; Fantasticheria; La Lupa (da Vita dei campi) ; La roba (da Novelle rusticane) : 
Prefazione (da I Malavoglia) 
 
IL DECADENTISMO 
La poesia francese nel secondo Ottocento 
Baudelaire e la nascita della poesia moderna 
Vita e poetica di Charles Baudelaire (cenni) 
I fiori del male: un titolo allegorico 
Il Simbolismo 
I poeti maledetti (cenni) 
FOCUS: il poeta-veggente 
TESTI LETTI: C. Baudelaire Corrispondenze; 
L’albatro ; A. Rimbaud Vocali 
 
 
Il romanzo decadente 
L’Estetismo ed il suo manifesto: Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica; nido e fanciullino 
FOCUS: Myricae e Canti di Castelvecchio 
TESTI LETTI: Il fanciullino (da Il fanciullino) 
Lavandare; X Agosto; Il lampo; Il tuono; Temporale (da Myricae) 
Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio 
La grande proletaria s’è mossa (lettura parziale) 
 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
Le fasi produttive 
La vita come un’opera d’arte 
FOCUS: il superuomo e  l’esteta dannunziano; il panismo 
La prosa: Il piacere (trama; stile; opera-manifesto dell’Estetismo italiano) 
La poesia: Alcyone 
TESTI LETTI: L’educazione di Andrea Sperelli, (da Il piacere) 
La sera fiesolana; La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 
Espressionismo; Dadaismo; Surrealismo; Futurismo 
L’arte figurativa del periodo (cenni) 
 
 
IL NUOVO ROMANZO EUROPEO 
Temi ed autori maggiori (cenni) 
Il romanzo della crisi 
 
 
ITALO SVEVO 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica; stile e ironia 
FOCUS: l’inetto 



I romanzi Una vita e Senilità (sintesi di trama e personaggi) 
FOCUS: La coscienza di Zeno (genesi e struttura; tematica; novità dell’opera) 
TESTI LETTI: Prefazione e Preambolo;Il fumo; Augusta; Lo schiaffo del padre; Il fidanzamento di Zeno; Il 
funerale sbagliato; La catastrofe finale (da La coscienza di Zeno) 
La Trieste di Joyce e Svevo 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita e le opere 
Il pensiero e la poetica 
FOCUS: forma e vita; maschera; umorismo 
Le novelle: Novelle per un anno 
Il teatro: le fasi 
FOCUS: Il fu Mattia Pascal 
Uno, nessuno e centomila: la trama 
TESTI LETTI: La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 
(da L’umorismo) 
Pascal porta i fiori alla propria tomba (da Il fu Mattia Pascal)  
Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; La patente (da Novelle per un anno) 
Totò in La patente di L. Pirandello 
 
 
LA POESIA DEL NUOVO SECOLO IN ITALIA 
Crepuscolarismo e Futurismo 
TESTI LETTI: G. Gozzano La Signorina Felicita ovvero la felicità (lettura parziale) 
 

MATERIA: Storia 

Metodi: lezione frontale, approccio tutoriale, esercitazioni, didattica a distanza- 
Mezzi: libro di testo, appunti del docente, Classrom; Internet; Lim; Youtube 
Spazi: aula; DAD 
Tempi: da settembre 2020 a giugno 2021 
Criteri: rendere i saperi disponibili a lungo termine, sviluppare competenze, privilegiare la capacità di 
rielaborazione personale e critica dei contenuti. 
 

Testo in adozione: GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA VOL. 5. Libro+eBook interattivo. Il 
Novecento e l’inizio del XXI secolo. Verso l’interrogazione e l’esame. 
AUTORE: G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI 
CASA EDITRICE: Editrile LA SCUOLA 
Altri strumenti: Classroom; Internet; DVD; Lim; Youtube 
PROF: Silvia Marchi 

 
L’ITALIA DAL 1860 AL 1900 
Destra e Sinistra Storica (revisione) 
 
 
L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO 
Definizione e differenze col colonialismo 
L’IMPERIALISMO EUROPEO IN ASIA 
IL CONGRESSO DI BERLINO E LA SPARTIZIONE 

DELL’AFRICA  
La grande depressione di fine Ottocento 
GLI STATI UNITI 
La Guerra di Secessione 
Il progressivo allargamento dell’influenza  

GLI OPPOSTI NAZIONALISMI ALLA VIGILIA DEL 1914 
 
 
LA I GUERRA MONDIALE 
Cause reali ed occasionali 
Sarajevo, 28 giugno 1914 
Cause e conseguenze dell’attentato 
L’Europa in guerra 
La situazione in Italia: interventisti e neutralisti 
Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia 
Una guerra di tipo nuovo 
L’offensiva italiana contro l’Austria 
La guerra di trincea 



americana 
Le rivoluzioni messicane (cenni) 
 
 
LA BELLE ÉPOQUE (sintesi) 
 
 
RUSSIA, GIAPPONE, CINA 
L’imperialismo russo 
La guerra russo-giapponese e la rivolta del 1905 
(cenni) 
 
 
L’ITALIA DI GIOLITTI 
Dal 1898 alla guerra di Libia 
Le dimissioni di Giolitti 
Le riforme 
L’ingresso dei cattolici nella politica italiana 
 
L’ITALIA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
La crisi dell’Italia post-bellica 
La vittoria mutilata 
Il biennio rosso 
La nascita del Partito Popolare 
La scissione del Partito Socialista  
 
 
LA POLITICA ECONOMICA DI LENIN E L’ASCESA DI 

STALIN (cenni) 
 
 
MUSSOLINI E IL FASCISMO 
La creazione dei Fasci di combattimento 
La scalata al potere di Mussolini 
L’errore di Giolitti: il Fascismo in Parlamento 
La marcia su Roma 
Mussolini al governo 
Il delitto Matteotti 
Le leggi fascistissime 
Ideologia e propaganda 
Le riforme 
I Patti Lateranensi 
Il dirigismo economico 
La conquista dell’Etiopia e le sue conseguenze 
L’avvicinamento alla Germania hitleriana 
FOCUS: il regime totalitario 
 
 
LA CRISI DEL 1929 
Gli Stati Uniti dopo il 1918 
La crisi del 1929: il crollo di Wall Street 
Il New Deal di Roosevelt 
 
 
LA GERMANIA DI HITLER 
Hitler e il Partito nazionalsocialista 

Gli Stati Uniti entrano nel conflitto 
La fine delle ostilità 
I trattati di pace 
Il riassetto dell’Europa e il difficile dopoguerra 
Nascita della Società delle Nazioni 
Le trasformazioni del dopoguerra 
 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA DEL 1917  (sintesi) 
 
 
LA REPUBBLICA DI WEIMAR  
Le conseguenze del Trattato di Versailles 
La crisi economica e il Piano Dawes 
 
 
 
 
L’EUROPA DEGLI ANNI VENTI E TRENTA 
I fascismi in Europa (cenni) 
La guerra civile spagnola (cenni) 
L’aggressione di Hitler all’Europa 
 
 
LA II GUERRA MONDIALE 
Cause del conflitto 
L’invasione della Polonia 
La Francia occupata 
L’intervento italiano (giugno 1940) 
La resistenza della Gran Bretagna 
L’Italia all’attacco in Africa e in Grecia 
L’aggressione tedesca all’Urss 
La posizione statunitense e la Carta Atlantica 
L’entrata in guerra degli Stati Uniti 
1942, la massima espansione dell’Asse  
Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini 
L’armistizio dell’8 settembre 1943 
La Repubblica sociale italiana   
La Resistenza 
L’importanza della Resistenza italiana  
Lo sbarco in Normandia 
La lenta liberazione dell’Italia 
La fine di Hitler e di Mussolini 
La resa del Giappone 
La Shoah 
 
Gli anni della guerra fredda (sintesi) 
 
ITALIA: NASCITA DELLA REPUBBLICA  (sintesi) 
 
LA DECOLONIZZAZIONE (sintesi) 
 
In modalità virtuale (documenti Youtube): 
I luoghi della Resistenza a Milano: le rivolte 
operaie 
Come reagiresti alle leggi fasciste? 



Il Putsch di Monaco 
L’ascesa politica di Hitler 
Il Terzo Reich 
Ideologia e propaganda 
Potenza militare e sviluppo economico 
La persecuzione degli oppositori e delle 
minoranze 
Annessioni e invasioni nel cuore dell’Europa 
L’avvicinamento all’Italia fascista 
 
 
  

4 febbraio 2020 l’Arcivescovo visita la Casa della 
Memoria 
25 aprile (2019), il corteo dell’Anpi a Milano 
25 aprile 2020 in via Rucellai a Milano 
Memoriale della Shoah. Binario 21 
Milano fascista, i luoghi del ventennio 
Film Mussolini ultimo atto di C. Lizzani, 1973  
Film L’onda di D. Gansel, 2009 
Film La caduta. Gli ultimi giorni di Hitler di O. 
Hirschbiegel, 2004 
Istituto Luce. I filmati del Ventennio e i discorsi di 
Mussolini. Documentario. 

MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Diletta Petralia 
 
TESTO IN ADOZIONE:  
“BUSINESS PLAN PLUS STUDENT’S BOOK”, P. Bowen, M. Cumino, ed. DeA Scuola, Petrini 
“GRAMMAR AND VOCABULARY MULTI-TRAINER” A. Gallagher, F. Galuzzi, ed. Pearson/ Longman 
 
 
PROGETTAZIONE DISCIPLINARE  
Le lezioni sono avvenute per una parte in aula e per la restante parte in DAD. Un buon gruppo della 
classe ha dimostrato un atteggiamento propositivo mostrando buone conoscenze e competenze. 
Per la DaD si è proceduto con videolezioni in modalità sincrona (tre spazi circa a settimana da 45 min 
ciascuna) e spesso utilizzando il Flip teaching dando, in questo modo, la possibilità agli studenti di 
informarsi prima sull’argomento della lezione successiva. Fra i vantaggi ottenuti da questo tipo di 
didattica utilizzata, si è potuto constatare una maggiore motivazione dei ragazzi in quanto alla 
flessibilità dei tempi nell’acquisizione dei contenuti e alla creazione di un cooperative learning capace di 
metterli in contatto nonostante la distanza fisica.  
Il libro di testo e la LIM in classe sono stati i principali mezzi utilizzati; non meno importante, l’utilizzo 
di G Suite (Classroom) che ha permesso la consegna di elaborati e lavori specifici e lo scambio di 
materiale in maniera più efficace e veloce. 
I criteri utilizzati hanno perseguito i seguenti obiettivi: costruire significati, rendere i saperi disponibili a 
lungo termine, sviluppare competenze, organizzare le attività con coerenza, somministrare verifiche 
scritte e orali, privilegiare i contenuti essenziali, privilegiare la capacità di elaborazione personale dei 
contenuti. 
I parametri di valutazione hanno tenuto conto per la produzione scritta di: correttezza grammaticale, 
correttezza lessicale, coerenza e contenuto; per la produzione orale, invece, si è considerato: fluenza, 
pronuncia e capacità espositiva di ciascuno studente. 
Dal punto di vista prettamente linguistico il programma è stato incentrato sul consolidamento delle 
strutture sintattiche e lessicali corrispondenti al livello B2-C1 del Quadro comune Europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).  
Lo sviluppo delle abilità linguistiche degli studenti è stato curato tanto dal punto di vista dello scritto, 
attraverso Reading Comprehension e Writing, quanto dal punto di vista orale, per mezzo di 
Presentazioni in Power Point ma anche tramite interrogazioni frontali. 
Per quanto concerne l’ambito settoriale e della microlingua, l’attenzione è stata rivolta principalmente al 
commercio, nello specifico, durante il primo quadrimestre allo studio delle analisi di marketing 
analizzando i principali documenti internazionali. Inoltre, lo studio di case studies ha reso ancora più 
pratico e concreto l’apprendimento degli approcci teorici di riferimento. 
Durante il secondo quadrimestre sono stati oggetto di studio anche i principali contesti storici che 
hanno influenzato l’aspetto economico e finanziario dei paesi della lingua studiata (UK-USA) e le 
principali istituzioni europee. 
Infine, in collaborazione con la docente di Diritto è stato assegnato agli studenti lo sviluppo di un 
progetto, inerente il modulo di Educazione Civica, in cui sono stati messi a confronto i sistemi politici in 
Italia, Regno Unito e America tramite delle Presentazioni in Power Point. 



 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 

• PROVE SCRITTE 
o Reading Comprehension 
o Writing 

• PROVE ORALI 
o Interrogazioni frontali 
o Esposizione di lavori in Power Point 

 
Programma per tematiche principali: 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
SECTION 2 - “Business theory and communication” 
 

• Marketing; situation analysis; the marketing mix; marketing services; digital marketing; 
advertising. 

• Ordering; international trade documents; invoicing; customs procedures. 
 
SECONDO QUADRIMESTRE 

• Delivering goods; logistics; DHL case study; transport; transport by land; transport by water; 
transport by air; insurance. 

• The economic environment; types of economic systems; the public sector; trade; economic 
indicators; inflation; unemployment; the British economy; British foreign trade; the US 
economy; US foreign trade. (*) 

• The financial world; banking; central banks; the stock exchange, stock indexes. (*) 
SECTION 3 – “Cultural context” 
 

• English in the world today; the history of English; the spread of English; English around the 
world. 

• Cultural identity; the four nation; Britain, a cultural kaleidoscope; America, a nation of 
immigrants; The USA, a pluralist society. 

• The UK: most important historical events of the 20th and 21st century; the Brexit. 
• The USA: most important historical events of the 20th and 21st century; the Great Depression; the 

New Deal; the new millennium; Barack Obama. 
• Political system; a parliamentary system, the UK; a presidential system, the USA; the main EU 

Institutions. 
 
ED: CIVICA: comparison among different political systems: ITALY-UK-USA. 
 
Gli argomenti contraddistinti da (*) sono ancora in fase di svolgimento. 
 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE:  Fabrizio Zavatarelli 
LIBRO DI TESTO: Bergamini, Trifone & Barozzi, Matematica rosso 5 con maths in English, Zanichelli. 
 
CONTENUTI 
 
I quadrimestre 
Ricerca operativa 
- Nozione di ricerca operativa, collocazione storica e sue fasi. 
- Classificazione dei problemi di ricerca operativa, rispetto agli effetti (immediati o differiti), alle 
condizioni (certezza o incertezza) e al numero di variabili. L’intero programma dell’anno è stato 
inquadrato secondo questa classificazione. 
 



Problemi in condizioni di certezza con effetti immediati a una variabile 
- Funzioni costo, ricavo, guadagno. 
- Punto di pareggio. 
- Funzione guadagno parabolica, in particolare con prezzo dipendente linearmente dalla quantità 
domandata e prodotta (il caso a scaglioni è escluso). 
- Funzione guadagno con descrizione discreta di costi o ricavi, rappresentabile tabularmente. 
- Funzione costo unitario. 
- Teoria delle scorte deterministica e determinazione del lotto economico, del costo minimo e del 
numero ottimo di ordini (il caso con sconti è escluso). 
- Funzioni di utilità a una variabile. 
- Scelta di consumo fra più individui o fra più periodi (si legga l’appendice). 
 
Problemi in condizioni di certezza con effetti differiti 
- Mutui, investimenti, leasing in termini quantitativi. 
- Criterio dell’attualizzazione e del tasso interno di rendimento. 
- Nozione finanziaria e giuridica di TAEG. 
 
II quadrimestre 
Introduzione alle condizioni di incertezza: probabilità 
- Teoremi di Kolmogorov (senza dimostrazioni). 
- Probabilità condizionate e teorema di Bayes. 
 
Problemi in condizioni di incertezza con effetti immediati 
- Rappresentazione tabulare dei casi con scelte e stati di natura discreti. 
- Scelta dominante e dominata. 
- Scarto quadratico medio come misura del rischio e criterio del grado di rischio massimo/coefficiente 
di variazione. 
- Criteri del valor medio, del maximin, del maximax. 
- Valore di un’informazione. 
 
Problemi in condizioni di certezza con effetti immediati a più variabili 
- Funzioni reali a più variabili (esempi del piano e della funzione Cobb-Douglas). 
- Domini di funzioni a 2 variabili rappresentabili sul piano cartesiano; soluzione grafica di sistemi di 
disequazioni a 2 variabili. 
- Derivate parziali. 
- Individuazione di ottimi vincolati con la funzione lagrangiana (con esclusione della matrice hessiana 
orlata). 
- Problema del produttore e del consumatore. 
 
 
Competenze 
Non si dà conoscenza in matematica senza la capacità di applicare le nozioni teoriche agli esercizi e ad 
esempi di fenomeni veri o verosimili. Le competenze sono state pertanto valutate mediante lo 
svolgimento di esercizi in grado di coprire tutti gli aspetti degli argomenti svolti a lezione. 
 
Capacità 
È possibile valutare le capacità, intese come rielaborazione critica delle conoscenze, in termini di 
collegamenti interdisciplinari ed autonomia di ricerca storica o applicativa. 
 
Appendice 
È stato trattato anche l’argomento che segue, pur assente dal testo. 
 
Equazione di Young ed applicazioni. 
Si tratta del seguente risultato, concepito da H. P. Young, pubblicato all’interno del suo “Progressive 
Taxation and the Equal Sacrifice Principle”, Journal of Public Economics, vol. 32 (1987), pagg. 203-214, e 



dimostrato insieme a J. Aczél, che lo riporta nel suo A Short Course in Functional Equations del 1987, pag. 
22. 
 
Teorema (di Young): poniamo che una funzione u(x), con dominio x > 0, sia: 
- continua; 
- monotòna; 
- con la proprietà che segue: u(xa)−u(xb) = u(ya)−u(yb) → u(kxa)−u(kxb) = u(kya)−u(kyb).  
Allora la funzione è necessariamente della forma u(x) = mxc+q o della forma u(x) = mln(x)+q. 
 
Le funzioni di utilità monetaria, per la maggior parte dei casi, sono continue. Della seconda condizione, 
in apparenza non realistica, lo stesso Young fornisce un’interpretazione del tutto naturale: se xa e ya 
rappresentano i redditi disponibili di un individuo prima e dopo aver pagato le imposte, allora 
u(xa)−u(xb) e u(ya)−u(yb) si possono interpretare come i sacrifici di due individui dovuti a questo 
pagamento; pertanto, la seconda condizione stabilisce dunque che se due individui affrontano lo stesso 
sacrificio nel pagare le imposte, in presenza di un cambiamento di unità di misura (la moltiplicazione 
per k), dovuto ad esempio ad una conversione di valuta, il sacrificio continuerà ad essere uguale. 
In sostanza, in presenza delle due ipotesi del teorema, è possibile non soltanto trovare un’utilità 
monetaria cardinale, ma addirittura circoscriverne le possibili forme funzionali. 
 
Esempio di esercizio: un individuo, la cui funzione di utilità monetaria è u(x) = ln(x), dispone di una 
risorsa in quantità 100; deve decidere quanta consumarne quest’anno e quanta l’anno prossimo. Se il 
tasso di sconto è il 4%, come distribuisce i suoi consumi nel tempo? 
Risposta: l’utilità totale è U = ln(x) + ln(100−x)/1,04. 
Annullando la derivata, si ottiene l’equazione per trovare x. 
Un altro esempio: due individui A e B dispongono di una risorsa in quantità 300 e vogliono spartirsela. 
Le loro funzioni di utilità sono uA(x) = −3x−0,3 e uB(y) = −2y−0,3+4. Qual è la distribuzione che rende 
massima l’utilità totale? 
Risposta: bisogna annullare la derivata di U = −3x−0,3−2(300−x)−0,3+4 e risolvere l’equazione. 
 
Metodi: lezione frontale, apprendistato cognitivo, approccio tutoriale, problem solving, simulazione, 
esercitazioni, didattica a distanza, lavoro di progetto. 
Mezzi: libro di testo, LIM, G Suite, appunti del docente. 
Spazi: aula, DAD. 
Criteri: costruire significati, rendere i saperi disponibili a lungo termine, sviluppare competenze, 
privilegiare i contenuti essenziali. 
 

MATERIA: Economia aziendale 

TESTO ADOTTATO: AZIENDA PASSO PASSO 2.0 – vol. 3 - L. Sorrentino – EDIZIONI PEARSON 
 

 U. D.  
ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
ESSENZIALI 

L’IMPRESA 
INDUSTRIALE: 
LINEAMENTI, 
STRATEGIA, 
PIANIFICAZIONE 
 
 
Interpretare i sistemi 
aziendali di imprese 
industriali nei loro 
modelli, processi e 
flussi informativi  
di imprese 

Lineamenti della 
moderna impresa 
industriale 
 
(I quadrimestre) 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere e 
classificare le imprese 
industriali 
Individuare le fasi 
della gestione delle 
imprese industriali e i 
processi aziendali 
Redigere le tipiche 
scritture delle imprese 
industriali e le relative 
scritture di 
assestamento 

I caratteri delle imprese 
industriali, classificazioni. 
Settori e scelte operative delle 
imprese industriali  
Il processo di fabbricazione 
I grandi cambiamenti 
economici  
La globalizzazione 
Scritture tipiche delle imprese 
industriali e di assestamento 
 
 
 



 
 
Analizzare e 
interpretare le 
strategie adottate 
dalle imprese 
 
 
Riconoscere la 
coerenza tra modello 
organizzativo e 
strategia dell’impresa 

La gestione e la 
pianificazione 
strategica 
 
(II quadrimestre) 

Individuare le 
strategie adottate 
dalle imprese  
Analizzare il sistema 
competitivo 
Saper posizione le 
diverse ASA nella 
matrice BCG 
Riconoscere una 
formula 
imprenditoriale di 
successo 

Che cos’è la strategia 
La gestione strategica 
L’analisi strategica 
L’ambiente esterno 
L’analisi interna 
La scelta delle strategie 
Le strategie di business 
Le strategie di portafoglio 
La formula imprenditoriale 
La pianificazione strategica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 U.D.  
ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
ESSENZIALI 

I COSTI E LA 
CONTABILITA’ 
ANALITICA 
 
 
Utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
integrata d’impresa 
per realizzare attività 
comunicative in 
differenti contesti 
 
 

I costi nelle imprese 
industriali 
 
(II quadrimestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificare i costi  
Rappresentare 
graficamente i costi  
Applicare la BEP e gli 
strumenti collegati a i 
costi del prodotto a 
casi aziendali per 
risolvere alcuni 
problemi di scelta  
 
 
 
 
 

Costi diretti e costi indiretti 
Costi fissi e costi variabili 
Costi cessanti e costi 
emergenti 
La relazione costo totale-
ricavo totale e il punto di 
pareggio 
Le configurazioni di costo 
Costi consuntivi, preventivi e 
standard 
I costi rilevanti per le decisioni 
(scelta tra MAKE or BUY, 
decisione riguardante 
l’accettazione di un nuovo 
ordine) 

La contabilità 
analitica 
 
(II quadrimestre) 

Calcolare i costi del 
prodotto secondo le 
configurazioni a full 
costing  e a direct 
costing 
 

Che cos’è la contabilità 
analitica e quali sono i suoi 
scopi 
Calcolo del costo di prodotto 
su base unica e basi multiple 
(ripartizione delle spese 
generali su basi multiple e con 
il procedimento dei centri di 
costo) 
Full costing e direct costing 

 
 

 U. D. 
ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
ESSENZIALI 



LA COMUNICAZIONE 
INTEGRATA 
D’IMPRESA 
 
 
Individuare e accedere 
alla normativa 
pubblicistica, 
civilistica e fiscale con 
particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 
 
 
Utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione 
integrata d’impresa 
per realizzare attività 
comunicative in 
differenti contesti 
Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali 

La contabilità 
generale 
 
(I quadrimestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rilevare in P.D. 
l’acquisizione e la 
dismissione delle 
immobilizzazioni 
tecniche 
Rilevare in P.D. i 
contributi pubblici 
Rilevare in P.D. 
l’acquisto di materie, 
la vendita di prodotti e 
il relativo 
regolamento 
Rilevare in P.D. le 
operazioni di 
smobilizzo crediti 
Rilevare in P.D. la 
liquidazione e il 
pagamento delle 
retribuzioni e del TFR, 
e i rapporti con gli 
istituti previdenziali e 
con il Fisco 
Rilevare in P.D. le 
operazioni di 
assestamento, di 
epilogo e di chiusura 
dei conti e redigere la 
Situazione contabile 
finale 

L’acquisizione delle 
immobilizzazioni materiali 
Manutenzioni, riparazioni e 
migliorie 
La dismissione delle 
immobilizzazioni tecniche 
Le immobilizzazioni 
immateriali 
I contributi pubblici 
Gli acquisti e le vendite 
Lo smobilizzo dei crediti di 
fornitura (lo sconto 
cambiario) 
Il personale dipendente 
Le scritture di completamento 
Le scritture di integrazione 
Le scritture di rettifica 
Le scritture di ammortamento 
Le scritture di epilogo e 
chiusura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il bilancio d’esercizio 
e la sua 
riclassificazione 
 
(I quadrimestre) 

Redigere il bilancio 
d’esercizio secondo le 
norme del codice civile 
e rispetto ai 
fondamentali principi 
contabili nazionali 
Individuare e 
interpretare i 
documenti che 
compongono il 
sistema informativo di 
bilancio  
Analizzare i principi di 
redazione del bilancio 
e i criteri di 
valutazione  
Applicare i principi e i 
criteri di valutazione 

Finalità del bilancio 
d’esercizio 
Principi di redazione del 
bilancio 
Il sistema informativo di 
bilancio 
La revisione legale dei conti 
 

L’analisi di bilancio 
per indici 
 
(I quadrimestre) 

Riclassificare il 
bilancio in funzione 
dell’analisi  
Calcolare i principali 
indici di bilancio  
Coordinare gli indici e 
redigere una relazione 
interpretativa 

Lo Stato patrimoniale 
riclassificato 
I margini finanziari 
Il Conto economico 
riclassificato 
L’analisi della redditività 
L’analisi della struttura 
patrimoniale 



L’analisi finanziaria 
Il coordinamento degli indici 

L’analisi di bilancio 
per flussi 
 
(II quadrimestre) 

Determinare il flusso 
finanziario prodotto 
dalla gestione 
reddituale 
Redigere il rendiconto 
finanziario 

Il Rendiconto finanziario 
La struttura del Rendiconto 
finanziario 
Il flusso finanziario della 
gestione reddituale 
I flussi dell’attività di 
investimento e dell’attività di 
finanziamento 

Il bilancio sociale e 
ambientale 
 
(II quadrimestre) 

Descrivere il ruolo 
sociale dell’impresa  
Esaminare il bilancio 
socio-ambientale 
quale strumento di 
informazione e 
comunicazione verso 
la comunità  
Individuare i 
principali indicatori 
con cui si misura il 
contributo offerto 
dall’impresa agli 
stakeholder 

La responsabilità sociale 
d’impresa 
Il caso Gucci e il caso Armani 
Relazioni tra economia e etica 
La creazione del valore 
aggiunto 
La distribuzione del valore 
aggiunto 
 

La fiscalità d’impresa 
 
(II quadrimestre) 

Individuare le 
divergenze tra reddito 
di bilancio e reddito 
fiscale  
Individuare e 
determinare le 
variazioni fiscali  
Calcolare IRES dovuta 
e  IRES di competenza 
 

Il reddito fiscale d’impresa: 
concetto e principi generali 
Le variazioni permanenti e le 
variazioni temporanee in 
aumento e in diminuzione 
L’ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali e 
immateriali 
La svalutazione fiscale dei 
crediti commerciali 
La valutazione delle 
rimanenze di magazzino 
Il trattamento fiscale delle 
plusvalenze 
L’IRES di competenza 
economica 
L’IRES corrente, anticipata e 
differita 
Rilevazioni contabili delle 
imposte 

 
 

 U. D. 
ABILITA' DA 
SVILUPPARE 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
ESSENZIALI 



I PRODOTTI 
FINANZIARI E IL 
LORO RUOLO 
STRATEGICO 
 
Orientarsi nel mercato 
dei prodotti 
assicurativo- 
finanziari, anche per 
collaborare nella 
ricerca di soluzioni 
economicamente 
vantaggiose 

Prodotti bancari di 
breve termine per le 
imprese  
 
(I quadrimestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere il ruolo 
del sistema bancario 
nel fornire all’impresa 
prodotti finanziari 
utilizzabili in chiave 
strategica 
Saper tenere un conto 
corrente per elasticità 
di cassa, una apertura 
di credito in corrente 
Riconoscere/redigere 
un estratto conto, uno 
scalare interessi e un 
prospetto competenze 
e spese 

Il ruolo delle banche nel 
sistema finanziario 
Il fido bancario 
L’apertura di credito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti bancari di 
medio-lungo  termine 
per le imprese 
 
(I quadrimestre) 

Riconoscere le 
caratteristiche del 
leasing finanziario e le 
sue problematiche a 
livello contabile 

Il leasing finanziario 
 

Per ogni argomento è stato svolto un numero congruo di esercizi sia con dati forniti dal testo sia con dati a 
scelta degli studenti.  
 
Metodologie utilizzate: 

• Lezioni partecipate anche in gruppi  
• Sportelli di ripasso/esercitazione 
• Analisi di casi 
• Brainstorming 
• Videolezioni e presentazioni 
• Lavoro di gruppo 

 
Strumenti  utilizzati: 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Principi contabili OIC 
• LIM 
• G Suite 
• Sussidi audiovisivi 

 
Spazi utilizzati: 

• Aula  
• DAD 

 
Criteri  utilizzati: 

• Costruire significati 
• Rendere i saperi disponibili a lungo termine  
• Sviluppare competenze 
• Organizzare le attività con coerenza 
• Somministrare verifiche scritte e orali 
• Adottare patti di corresponsabilità 



• Privilegiare la capacità di elaborazione personale dei contenuti 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI DI 
CITTADINANZA 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA 

Imparare ad imparare 
 

Organizzare il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo varie fonti anche in 
funzione del tempo a disposizione. 

Progettare Elaborare e realizzare progetti utilizzando le 
conoscenze  apprese, ricercando e assumendo le 
opportune informazioni per stabilire obiettivi 
significativi e realistici, 
valutando i vincoli e definendo strategie di 
azione. 
Valutare l'efficacia delle soluzioni adottate ed 
individuare gli interventi necessari per eventuali 
correzioni. 

Collaborare e partecipare 
 

Interagire in gruppo , comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e altrui 
capacità e contribuendo all’apprendimento 
comune. 

Comunicare Comprendere messaggi diversi , di complessità 
diversa e trasmessi in linguaggi diversi. 
Saper comunicare efficacemente con linguaggi 
tecnici. 
Rappresentare eventi, concetti, norme, 
procedure utilizzando linguaggio specifico 
mediante supporti diversi. 

Agire in modo autonomo e responsabile Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale riconoscendo i propri e altrui 
diritti e bisogni nel rispetto delle regole e 
riconoscendo limiti, responsabilità e opportunità. 

Individuare collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni diversi anche di diversi 
ambiti disciplinari, individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti. 

Risolvere problemi Risolvere situazioni problematiche costruendo 
ipotesi, individuando le risorse , raccogliendo 
dati e proponendo soluzioni. 

Acquisire e interpretare le informazioni Leggere e interpretare testi specialistici. 
Analizzare situazioni e rappresentarle con 
modelli funzionali ai problemi e alle risorse 
tecnologiche disponibili. 
Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta 
valutandone l’utilità. 

 
 

MATERIA: Francese 

DOCENTE: Claudia Monica Luisa Chiericati 
Libri di testo: 
- Sylvain Capelli, Adeline Gaudel, Gabrielle Robein, Contacts 2, Hachette 
- Annie Renaud, Marché conclu! Lang edizioni 
 
Per la parte generale, si sono ripassati  gli argomenti trattati nel libro Contacts 2, con l’obiettivo 
di rafforzare le abilità e le conoscenze di seguito indicate. 



 
Abilità  Conoscenze 
 
 
 
Parler des pratiques informatiques, demander et 
exprimer une opinion, parler des avantages et des 
inconvénients. 
 
 
Prendre position, exprimer son opinion 
Exprimer son indignation 
Exprimer son engagement pour une cause 
 

Les verbes prépositionnels, l’emploi du passé 
composé et de l’imparfait, les comparatifs, la cause 
et la conséquence. 
 
Le superlatif relatif, l’hypothèse et la condition, les 
pronoms interrogatifs 
 
 
La forme passive, les pronoms relatifs, le discours 
indirect et l’interrogation indirecte 
 
 
 
Les emplois du subjonctif 
L’opposition et la concession 

 
Si sono affrontati inoltre degli argomenti trattati nel libro Marché conclu, con l’obiettivo di far 
acquisire le abilità di seguito indicate. 
 
Le marketing:L'étude de marché: Identifier la demande, l'offre, le marché. 
 
Le marketing mix:Elaborer une matrice SWOT,analiser un plan marketing,déterminer la politique de 
produit,définir la politique de prix,établir la politique de distribution,la politique de communication,l'e-
marketing 
 
Le marketing international:La démarche du marketing à l'international.                        
,Produit,prix,communication  
 
Le commerce international:les echanges internationaux,le commerce en ligne,les differents types 
d'économie 
 
La mondialisation:origines et conséquences de la mondialisation,les organisations 
internationalles,Globalisation,glocalisation ou localisation ? 
 
Les institutions de la France :les principaux partis politiques 
 
 
IN DaD  
 
: 
Globalisation,glocalisation ou localisation : 
,L'Union européenne:étapes,institutions,la politique économique,l'euroscepticisme en Europe. 
 
Les défis du XXI siècle:L'entrepise du XXI siècle,La start up,Les salariés du XXI siècle,Enjeux etlimites de 
la flexibilité 
 
 
 
 
 
 
 
 



Littérature: Per Educazione Civica :-Zola, J'accuse      visione del film «L'affaire Dreyfus » con commento 
in classe 
-Marie Curie : Visione del film  e discussione sulla donna che é stata. 
                  Baudelaire,vita ed opere e lettura della poesia:Le spleen et l'ideal ;L’albatros, 
 
METODO 
 
Al fine di sviluppare le capacità ricettive e produttive, orali e scritte, si è privilegiato il metodo 
comunicativo. Si è cercato quindi di ricreare in classe il maggior numero possibile di situazioni in cui gli 
studenti possano esprimersi in L2 (dialoghi, jeux de rôle), senza comunque trascurare il confronto con 
la L1. 
Il processo di apprendimento è partito dalla scoperta per arrivare alla riflessione esplicita, secondo un 
approccio induttivo-deduttivo. 
Si sono sviluppati macroargomenti con le differenti materie curricolari in modo da creare conoscenze 
trasversali.  
Inoltre, si è teso a privilegiare un approccio inclusivo per favorire l'apprendimento anche degli studenti 
con scarsa autonomia e gli studenti DSA e/o DVA, tenendo conto delle diversità di tempi e modalità di 
apprendimento.  
Si sono adottate le seguenti strategie a seconda degli obiettivi prefissati:  
- attività di rinforzo in itinere per consolidare le conoscenze  
- lavori a coppie o a piccolo gruppo 
- tutoraggio tra pari 
- uso della Lim e di altri eventuali strumenti tecnologici 
 
Modalità specifiche 

• Ascolto di cd senza supporto scritto; utilizzo di DVD e di LIM. 
 

• Letture ed attività inferenziali per la comprensione globale e selettiva, attraverso l'uso di griglie e altri 
supporti alla comprensione.  

 
Strumenti: 
- Utilizzo dei documenti del libro, di altri documenti autentici (Pubblicità, formulari….) 
- DVD, CD-Rom, CD del libro e altre fonti, LIM. 
- Visione di films e/o pièce teatrali 
 

MATERIA: Diritto 

 

DOCENTE:  Francesca Righi 

 

TESTO: Bobbio Gliozzi Foà -diritto  per il 5° anno – Ed. Scuola&Azienda  
METODI: lezione frontale,  esercitazioni, didattica a distanza, lavori di approfondimento. 
MEZZI:  libro di testo, G Suite, sussidi audiovisivi,  appunti della docente, schemi di sintesi. 
SPAZI: aula, DAD. 
CRITERI: rendere i saperi disponibili a lungo termine, sviluppare competenze, organizzare le attività 
con coerenza, privilegiare i contenuti essenziali, privilegiare la capacità di elaborazione personale dei 
contenuti. 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE:Verifiche orali, verifiche scritte a domande aperte e strutturate, anche con 
lo strumento di google form, interventi durante le ore di lezione, lavori individuali. 
 

 

I QUADRIMESTRE 
 

Lo Stato e gli Stati. 



 

COMPETENZE:  

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali e la loro dimensione  locale e globale 

• agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 
 
CONTENUTI 

Lo Stato (Unità 1) 

Caratteristiche e sovranità. Limitazioni alla sovranità. Territorio. Popolo. 

Ordinamento internazionale (Unità 2) 

Le relazioni internazionali. Le fonti del diritto internazionale: la consuetudine e i trattati. ONU. La 

repubblica italiana e l’ordinamento internazionale: i principi costituzionali. 

L' Unione europea  (Unità 3) 

 Caratteri generali. Le  tappe di integrazione europea. La Costituzione dell’UE. Organizzazione dell'UE.  Le 

leggi europee. Le competenze. Le politiche europee. Il Bilancio dell’UE. 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano (Unità 4) 

Lo Stato italiano. Il regno di Italia. Lo Statuto Albertino. La Costituzione della Repubblica italiana. La 

“prima” Repubblica. La “seconda” Repubblica. 
 
 

Dai cittadini allo Stato. 

COMPETENZE:  

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 

• agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 
 
CONTENUTI: 

Diritti e doveri dei cittadini (Unità 1) 

Libertà e uguaglianza. I diritti fondamentali (quattro tipi di diritti). Uguaglianza. Libertà personale. 

Libertà di domicilio, corrispondenza e di circolazione. Libertà collettive. Libertà di manifestazione del 

pensiero. Libertà religiosa. La famiglia. Diritti sociali. I doveri dei cittadini. 

Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica (Unità 2) 

Democrazia. Il diritto di voto. I sistemi elettorali. Le elezioni in Italia. Il referendum. I partiti politici. I 

gruppi di interesse. 
 

L’ordinamento della Repubblica 

COMPETENZE:  

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali e la loro dimensione locale e globale. 

 

CONTENUTI: 

Le forme di governo (Unità 1) 

Forme di governo nello Stato democratico. La forma di governo presidenziale. La forma di governo 

parlamentare. 

Il Parlamento(Unità 2) 

Bicameralismo, I parlamentari, immunità, organizzazione e funzionamento, commissioni permanenti, 

durata delle Camere e scioglimento anticipato, funzioni, "iter legis" ordinario e costituzionale. 

 

II QUADRIMESTRE 

Il Governo(Unità 3) 



Composizione e formazione, rapporto di fiducia e crisi, funzioni, decreti legislativi, decreti legge e 

regolamenti. 

Il Presidente della Repubblica (Unità 4) 

Elezioni, carica e supplenza, funzioni, responsabilità. 

La Corte Costituzionale (Unità 5) 

Composizione e funzioni, procedimenti in via incidentale e principale. 

La Magistratura (Unità 6) 

La funzione giurisdizionale,  principi generali relativi alla funzione giurisdizionale, indipendenza della 

magistratura e dei singoli giudici, l’organizzazione della Magistratura ordinaria, la funzione della Corte di 

cassazione, composizione e funzioni del CSM. 

Le Regioni e gli enti locali  (Unità 7) 

Forme di stato (unitario, federale, decentrato) Principio di sussidiarietà e decentramento. Cenni alle 

vicende delle autonomie territoriali in Italia. Le Regioni ( a  statuto ordinario e speciale, organizzazione, 

competenze esclusive e concorrenti, funzioni amministrative, rapporti tra stato e regioni nella conferenza 

stato-regioni e tra regioni ed altri enti locali nel consiglio delle autonomie locali). Comuni (organizzazione 

e competenze). Cenni alla progressiva soppressione delle province. Città metropolitane. 
 
 

La Pubblica Amministrazione 

COMPETENZE:  

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 

• Analizzare  il valore ,i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla tutela della persona. 

 

CONTENUTI: 

La struttura amministrativa (Unità 1) 

La politica e l’amministrazione, l’espansione della P.A., le amministrazioni pubbliche, struttura 

amministrativa: diretta, indiretta; i ministeri, gli organi periferici dello stato.  Organi consultivi, il 

Consiglio di Stato, i controlli amministrativi, la Corte dei Conti, cenni alle autorità amministrative 

indipendenti. 

L’attività amministrativa   (Unità 2)   

Principi riguardanti l'attività amministrativa: legalità, efficacia, efficienza, trasparenza. Atti di diritto 

pubblico e di diritto privato. La discrezionalità amministrativa. I provvedimenti amministrativi: 

definizione, provvedimenti espansivi e restrittivi, caratteristiche. Il  procedimento amministrativo, 

invalidità degli atti amministrativi. I rimedi contro gli atti amministrativi invalidi. Cenni alla giustizia 

amministrativa. 

 

Il diritto pubblico dell’economia 

 

COMPETENZE:  

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni istituzionali e la loro dimensione locale e globale. 

 

CONTENUTI: 

La politica della concorrenza (Unità 2) 

La parità tra operatori economici. La politica antitrust nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE). La tuela della concorrenza tra Commissioni Ue e Autorità garanti nazionali. Il divieto di 

aiuti di stato che possono comportare una distorsione della concorrenza. 

 



 

MATERIA: Economia politica 

 

DOCENTE:  FRANCESCA  RIGHI 

 

TESTO: L. Gagliardini, G. Palmerio, M.P. Lorenzoni, Economia politica per il quinto anno, Le Monnier 

Scuola 
METODI: lezione frontale,  esercitazioni, didattica a distanza. 
MEZZI:  libro di testo, G Suite, sussidi audiovisivi,  appunti della docente, schemi di sintesi. 
SPAZI:aula,DAD. 
CRITERI: rendere i saperi disponibili a lungo termine, sviluppare competenze, organizzare le attività con 
coerenza, privilegiare i contenuti essenziali, privilegiare la capacità di elaborazione personale dei 
contenuti, riportare gli argomenti  studiati alla attualità e alla realtà vissuta quotidianamente. 

COMPETENZE:  

• riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali. 

• Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche storiche. 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE: Verifiche orali, verifiche scritte a domande aperte e strutturate, anche con 

lo strumento di google form, interventi durante le ore di lezione, lavori individuali. 

 

• I QUADRIMESTRE 

 
CONTENUTI: 

Unità 1: L'attività finanziaria pubblica  

Definizione di attività finanziaria e di scienza delle finanze. Soggetti della attività finanziaria. Funzione 

della attività finanziaria come strumento di politica economica. Evoluzione storica della attività 

finanziaria. Beni pubblici (definizione e classificazione). Imprese pubbliche. Le privatizzazioni (formali e 

sostanziali). 
 

Unità 2: La politica della spesa 

La spesa pubblica: definizione, classificazione, effetti economici e sociali. Analisi costi-benefici. L'aumento 

della spesa pubblica, la sua misurazione e la necessità del suo contenimento. Spesa per la sicurezza 

sociale: suo finanziamento (concetto di fiscalità e parafiscalità).  
 

Unità 3: La politica dell'entrata 

Definizione e classificazione delle entrate pubbliche (originarie, derivate, straordinarie). Prestiti pubblici. 

Il debito pubblico e la necessità del suo alleggerimento. Distinzione tra tasse, imposte e contributi. 

Classificazione delle tasse in base alla loro natura e sistema di riscossione. Definizione, elementi e 

classificazione delle imposte. Principi giuridici delle imposte ( generalità, uniformità). Concetto di 

capacità contributiva  e progressività dell’imposta (la curva di Laffer). Tipi di progressività delle imposte. 

Principi amministrativi dell'imposta (certezza, comodità, economicità). Accertamento e sue fasi, 

riscossione dell'imposta. Gli effetti economici delle imposte (concetto generale di: evasione, elusione, 

rimozione, traslazione, diffusione, ammortamento) 
 

Unità  4: La politica di bilancio 

Programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto europeo: documenti e ciclo della 

programmazione finanziaria (semestre europeo e sessione di bilancio). 

 

II QUADRIMESTRE 



 

Definizione di bilancio. Tipi di bilancio. Natura e principi del bilancio dello Stato. DEF. Disegno di legge 

del bilancio  di previsione dello Stato. Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio e unità di 

voto. Saldo primario, risparmio pubblico, saldo netto e ricorso al mercato. La formazione del bilancio 

preventivo e del Rendiconto. Esecuzione del bilancio dello Stato e Rendiconto generale. Il controllo  del 

bilancio. Il Tesoro: gestione di cassa e di tesoreria. 

 

Unità 5: Il sistema tributario italiano: le imposte dirette   

Concetti generali sulla struttura del sistema tributario italiano. IRPEF: caratteristiche, soggetti e concetto 

di base imponibile. Redditi non imponibili, tassati separatamente, prodotti all’estero. Cenni ai  redditi 

fondiari, da capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo (solo schemi), redditi di impresa e diversi. 

La base imponibile IRPEF e il calcolo dell’imposta. IRAP.  
 

Unità  6: Il sistema tributario italiano, le imposte indirette 

Generalità  caratteristiche e classificazioni delle imposte indirette.  IVA: origine, finalità e caratteri.  

 

Unità  7: La finanza locale e comunitaria 

Dalla CEE all’Ue (lez.68). L’armonizzazione fiscale (lez. 69). Il bilancio dell’ U.E.(lez.70). 

MATERIA: Scienze motorie 

Prof.ssa Aprea Teresa  

LIBRO DI TESTO: Più movimento- autori Fiorini- Chiesa-Bocchi-Coretti Casa editrice Dea Scuola.  

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 1. Miglioramento della funzione cardio-respiratoria 2. 

Rafforzamento della potenza muscolare 3. Mobilità e scioltezza muscolare 4. Mobilità e scioltezza 

articolare 5. Capacità di compiere azioni motorie nel più breve tempo possibile 6. Capacità di protrarre il 

lavoro muscolare per periodi sempre più lunghi( resistenza) 7. Consolidamento degli schemi motori : a) 

presa di coscienza del se’ corporeo, b) percezione temporale, c) equilibrio posturale e dinamico, d) 

coordinazione generale, e) rapporto corpospazio, f) lateralita’, g) coordinazione dinamica- percettiva; 8. 

Consolidamento dei fondamentali della pallavolo 9. Consolidamento dei fondamentali del basket 10. 

Corsa veloce  

PARTE TEORICA IN PRESENZA 1. Prevenzione degli infortuni 2. Elementi di primo soccorso 3. Visione 

film “ The coach Carter”, riflessioni e considerazioni sul mondo del basket. 4. I più grandi giocatori di 

basket nella storia, campionato di NBA. 5. Fair play  

PARTE TEORICA IN DAD 1. Visione film “ Munich”, attentato a Monaco di Baviera durante le Olimpiadi. 2. 

Storia delle Olimpiadi antiche e moderne, differenze. 3. Video su alcuni gesti di FairPlay di grandi 

giocatori.  

METODI 1. Lezioni frontali e di gruppo 2. Problem solving 3. Simulazione 4. Giochi di ruolo 5. Didattica a 

distanza  

MEZZI 1. Libro di testo 2. G Suite 3. Sussidi audiovisivi 4. Film 5. Internet 6. Piccoli e grandi attrezzi 7. 

Power point  

SPAZI 1. Aula 2. Palestre 3. DAD  

TEMPI 14 lezioni primo quadrimestre 13 lezioni secondo quadrimestre  



CRITERI 1. Rendere i saperi disponibili a lungo termine 2. Sviluppare competenze 3. Somministrazione di 

prove pratiche, orali e scritte 4. Applicare Transfer motori nelle situazioni di vita quotidiana 5. Prove 

pratiche e miglioramento dei risultati 6. Conoscenze teoriche  

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Paola E. Garavelli 

MATERIA: IRC   

LIBRO DI TESTO: ITINERARI 2.0  M.Contadini ed. Il Capitello Elledici 

                                            L’ETICA DELLE RELAZIONI 

Competenze Abilità Contenuti 
Saper documentare alcune     
delle ragioni che stanno alla base 
del valore della convivenza tra 
diversi  

 

Riconoscere il rilievo morale 
delle azioni umane con 
particolare riferimento alle 
relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo 
scientifico e tecnologico 

La responsabilità 
personale all’interno del 
percorso scolastico 

• La 
preparazione 
all’esame di 
stato   

• La banalità del 
male: 

Hannah Arendt e il     
processo ad Adolf 
Eichmann 
•Tutti siamo “capaci di 
male “ 

 
Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità 
essendo aperti all’esercizio 
della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale 

Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie 
scelte di vita, essere in grado 
di prendere decisioni rispetto 
al proprio futuro. 
 
 

• Il tempo delle 
relazioni: 
dilatato e 
compresso 

• La relazione 
con lo studio: 
la fatica della 
concentrazione 

• Le relazioni a 
distanza: 
virtuale, 
necessarie, 
mancanza…le 
parole della 
relazione ora 

• Affrontare 
l’esame 

• Ed. civica: 
emergenza 
climatica 

 
La programmazione si è svolta sia in presenza che nella modalità della DAD 
Paola E.Garavelli 



 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

I criteri definiti nella rubrica sono utilizzati per la definizione del voto disciplinare nella valutazione 
periodica e finale. Sono considerati tutti gli elementi valutativi sia del periodo in presenza che della 
Didattica a Distanza in relazione agli indicatori declinati nei livelli e che considerano le dimensioni riferite 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e alle modalità di partecipazione alle proposte 
didattiche disciplinari. 
Per le classi terze, quarte e quinte l'attività relativa ai PCTO è considerata come elemento per la 
valutazione delle discipline fino a un massimo di un punto nella valutazione finale. 
 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle 
proposte didattiche disciplinari 

                         Livelli  
Dimensioni  

Nullo 
3 

Iniziale 
4-5 

Adeguato 
6 

Intermedio 
7-8 

Avanzato  
9-10 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi specifici 

Nessuna 
padronanz
a 
linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice 
ma corretto 

Il linguaggio è 
corretto e 
adeguato al 
contesto 

Linguaggio 
corretto e 
con un 
registro 
linguistico 
ampio  

Completezza e 
precisione nella 
elaborazione di 
prodotti 

Non 
valutabile 

I prodotti 
appaiono 
abbastanza 
completi ma 
superficiali 
nei contenuti 

I prodotti 
sono 
completi e 
generalmen
te corretti 
nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotti 
completi e 
corretti sia 
nella forma 
che nel 
contenuto 

I prodotti 
sono 
completi, la 
forma è 
particolarme
nte curata e i 
contenuti 
sono 
approfonditi 

Possesso e 
applicazione di 
conoscenze 

Non 
possiede 
conoscenz
e o sono 
molto 
lacunose 

Possiede 
conoscenze 
frammentari
e e le applica 
solo se 
guidato  

Possiede 
conoscenze 
di base e le 
applica in 
contesti 
conosciuti 

Possiede 
conoscenze 
complete, le 
applica in 
contesti 
conosciuti e 
similari 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondit
e, le applica 
contesti 
nuovi e 
diversificati 

Rielaborazione e 
utilizzo di conoscenze 
in contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazi
one 

Rielaborazio
ne di 
conoscenze 
se guidati  

Rielaborazi
one corretta 
di 
conoscenze 
e utilizzo in 
contesti 
conosciuti 

Rielaborazio
ne corretta e 
adeguata con 
un utilizzo in 
contesti 
diversi 

Rielaborazio
ne corretta, 
adeguata e 
originale. 
Utilizzo in 
contesti 
diversi in 



completa 
autonomia 

Competenze  
 

Competen
ze non 
rilevabili 

Competenze 
poco 
sviluppate  

Competenz
e adeguate 
in contesti 
conosciuti 

Competenze 
adeguati in 
contesti 
diversi  

Competenze 
solide in 
contesti 
diversi, 
nuovi e 
complessi 

Partecipazione  
a partecipa/non 
partecipa 
attivamente)  

L’alunno 
non ha mai 
partecipat
o alle 
attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente 
ha 
generalmen
te 
partecipato 
in modo 
attivo 

Lo studente 
ha sempre 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato 
in modo 
pertinente e 
dando un 
contributo 
personale 

Organizzazione e 
tempi (organizza il 
lavoro e rispetta i 
tempi di consegna) 

Non 
rispetta i 
tempi di 
consegna e 
non si 
rilevano 
adeguate 
modalità 
di 
organizzaz
ione del 
lavoro 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispetto dei 
tempi di 
consegna e si 
organizza 
con il 
supporto 
degli adulti 

Il rispetto 
dei tempi e 
l'organizzaz
ione del 
lavoro sono 
autonomi  

Rispetta 
sempre i 
tempi e si 
organizza 
autonomame
nte il lavoro e 
con efficienza 

Rispetto dei 
tempi e 
organizzazio
ne del lavoro 
autonomo, 
efficiente ed 
efficace 

      

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Integrazione della delibera del Collegio Docenti del 26 novembre 2019 (deliberato dal Collegio Docenti 
del 26 maggio 2020 e confermato per l'a.s 20/21 nel Collegio docenti del 17 dicembre 2020) 
 

A seguito della situazione di emergenza sanitaria e della sospensione delle attività in presenza dal 24 
febbraio 2020, sulla base delle indicazioni normative e in relazione alle modalità didattiche a distanza, i 
criteri di valutazione del comportamento già deliberati dal Collegio Docenti del 26 novembre 2019 sono 
integrati e in parte modificati per renderli più coerenti con l’ambiente di apprendimento sopraggiunti. 

Sono state adeguati gli indicatori e i descrittori con riferimento a comportamenti specifici della relazione 
in ambienti virtuali e digitali. 

Sono confermati i criteri per determinare il voto in decimi, che si riportano per facilitare la comprensione. 

Per arrivare a determinare il voto su base decimale, è attribuito un punteggio per ognuno dei criteri 
declinati in descrittori e riferiti alle osservazioni dei docenti della classe, dei dati registrati e degli 
interventi effettuati. Il punteggio ottenuto rientra in un range che corrisponde al voto che viene proposto 



nello scrutinio dal docente coordinatore di classe. Analogamente agli altri voti, il Consiglio di classe può 
modificare il voto proposta in considerazione di una valutazione collegiale che considera il 
comportamento degli studenti anche da punti di vista che possono non rientrare nelle dimensioni 
considerate dai criteri indicati nella griglia. 

 

Punteggio compreso tra VOTO 

da 27 a 30  10 

da 23 a 26 9 

da 16 a 22 8 

da 11 a 1 7 

= 10 6 

 
Per l’attribuzione del 5 in comportamento, gli studenti devono essere stati oggetto di almeno una delle 
sanzioni disciplinari di cui al DPR 235/2007 (comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni 
per un periodo superiore ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni). 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMUNICARE 

1.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale 
scolastico/docenti  

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Il 
rapporto è basato sul rispetto delle diversità di ognuno, 
sa collaborare in attività di gruppo e si mette a 
disposizione per aiutare gli altri. 

6 

Comunica in modo corretto. Il rapporto è corretto e 
collaborativo con tutti. 

5 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Il 
rapporto è abbastanza corretto ma non sempre 
collaborativo con tutti i compagni. 

4 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Il 
rapporto non è sempre collaborativo e in qualche caso 
non rispetta le basilari regole di convivenza. 

3 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Il 
rapporto non è rispettoso delle regole di convivenza 
democratica. 

2 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

2.Partecipazione 
alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi 
punti di vista e dei ruoli. 

6 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di 
vista e dei ruoli. 

5 



Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

4 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

3 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

2 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

3.Frequenza e 
puntualità 
(assiduità nella 
Didattica a 
Distanza) 

Ottima frequenza e puntualità  6 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 5 

Frequenza e puntualità buone. 4 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 3 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità. 

2 

4.Rispetto delle 
norme 
comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto e della 
Didattica a Distanza 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. Non 
ha a suo carico nessun provvedimento disciplinare. 

6 

Rispetta attentamente le regole senza provvedimento 
disciplinari. 

5 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 
Ha subito qualche richiamo verbale.  

4 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. Ha subito diverse richiami verbali e almeno 
due note disciplinari scritte nel registro di classe 
nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C. 

3 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività. Ha subito numerose note 
disciplinari (> 3) scritte nel registro di classe, sono 
presenti ammonizioni e/o uno o più provvedimento di 
sospensione 

2 

5.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

6 

Ha avuto un comportamento responsabile. 5 

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato. 

4 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 3 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 2 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Attività proposte nel terzo anno:  

• Corso sicurezza (12 ore) 
• Unicredit Startup your life educazione finanziaria (90 ore) 
• CV formativo, lettera formale (6 ore) 
• Incontro con direttore marketing Essity (6 ore) 
• Concorso intercultura (8 ore) 

 
Totale ore: 122 

 

Attività proposte nel quarto anno:  

• Porte aperte (8 ore, 3 studenti) 
• Stafford House International (36 ore, 1 studente, su iniziativa della famiglia) 
• Push to Open (50 ore, 1 studente, su iniziativa della famiglia) 
• Tirocinio (70,75 ore, 1 studente) 

 
Totale ore: 0 (per l’intera classe) 

 

Attività proposte nel quinto anno:  

• Unicredit Startup your life educazione imprenditoriale (30 ore) 
• Unicredit Startup your life project work (60 ore, 3 studenti) 
• 5 webinar sull’IA (7,5 ore) 
• Tirocinio (90 ore, 2 studenti) 

 
Totale ore: 37,5 (per l’intera classe) 

 
Totale ore proposte dalla scuola nel triennio: 159,5 (per l’intera classe) 
 

ESAME DI STATO 

1. INDICAZIONI PER DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ELABORATI 

 
I candidati sviluppano la tematica oggetto dell’elaborato, che sarà discusso durante il colloquio d’Esame 
per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in relazione al P.E.C.U.P. (Profilo 
Educativo Culturale Professionale) previsto al termine del percorso di studi.  
 
L’elaborato è stato assegnato al candidato dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di studi e previste dall’Ordinanza Ministeriale. 
 
I candidati sviluppano l’elaborato nella forma ritenuta più consona alle proprie capacità e attitudini, 
integrato eventualmente, in una prospettiva multidisciplinare, dai contenuti di altre discipline e/o dalle 
competenze individuali sviluppate nelle esperienze di PCTO e dalle attività di Educazione Civica, oltre a 
quanto indicato nel Curriculum dello studente.  
 
Una parte può essere presentata anche in lingua straniera, tranne nel Liceo Linguistico dove la trattazione 
in lingua potrebbe essere prevista dalla richiesta stessa della traccia. 
 



L’elaborato ha una lunghezza massima di 10 cartelle. Una presentazione di 5 slide, per sintetizzare gli 
aspetti fondamentali dell’elaborato, sarà presentata durante il colloquio e utilizzata per la discussione. 
 
L’elaborato dovrà essere consegnato entro il 31 maggio 2021 al docente tutor per posta elettronico e alla 
casella di posta istituzionale dedicata: elaborati.esame2021@schiaparelligramsci.edu.it 

 
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) dell’O.M. del 3 marzo 2021, n. 53, si illustra di seguito 
l’argomento assegnato a ciascun candidato e a ciascuna candidata per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo18, comma 1, lettera 
a) 
Titolo dell’elaborato Discipline caratterizzanti  
Studenti da 1 a 15: Redazione di un bilancio civilistico con dati 
a scelta in presenza di vincoli assegnati; scelta tra preventivi di 
leasing; elaborazione di una forma di rendicontazione socio-
ambientale 

Economia aziendale 

 
Agli studenti sono assegnati i tutor secondo la seguente tabella: 
 

Docente Studenti 
Chiericati Calderaro, Pietrasanta, Rosselli 
Marchi Cristaudo, Tarantino 
Martelosio Franchini, Hikkaduwe, Quilop 
Petralia Beshara, Sandoval 
Righi Alem, Dalal 
Zavatarelli Boccamazza, Kutsyn, Mita 

2. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DELLA PROVA D'ESAME 

G. VERGA "La lupa" - "Rosso Malpelo" 
G. PASCOLI "X Agosto" - "Il lampo" - "Il gelsomino notturno" -  
E: MONTALE "Spesso il male di vivere ho incontrato" - "Non chiederci la parola" 
I: SVEVO "Il fidanzamento di Zeno" - "La catastrofe finale"   
L. PIRANDELLO "Il treno ha fischiato" - "Ciaula scopre la luna" - "La patente" 
G. D'ANNUNZIO "La pioggia nel pineto" - "L'educazione di Andrea Sperelli" - "La sera fiesolana" 
G. UNGARETTI "I fiumi" - "San Martino del Carso" - "Veglia" - "Non gridate più" 
F.T: MARINETTI "Zang Tumb Tumb" 
 

3. CRITERI PER INDIVIDUAZIONE MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 
Sulla base dei percorsi didattici effettuati, il materiale, per lo svolgimento della parte di colloquio indicata 
alla lettera c) dell’art.18 e dell’art. 17 dell’Ordinanza Esami, “è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei 
materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione dovrà tenere conto del 
percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 
fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzate, con riguardo anche alle 
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 
rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” 
Il consiglio di classe pertanto indica i seguenti criteri per la scelta e l’utilizzo dei materiali nell’ambito del 
colloquio: 
* Materiali significativi, non troppo lunghi e complessi, da esaminare, che possano favorire il raccordo tra 
le discipline e una discussione originale e non precostituita. 
* Lasciare un tempo adeguato per organizzare le idee, evitando che la discussione sia un monologo solo 
del candidato e/o sia condotta da un solo commissario. 
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4. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 
dello/a studente/ssa. 
Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
utilizzando anche la lingua straniera;  
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 
e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 
enucleate all’interno delle singole discipline. 
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 
Curriculum dello studente. 
Il colloquio è articolato e non scandito in momenti separati e giustapposti, quindi è necessario che siano 
affrontati tutti i punti previsti dalle indicazioni normative, anche mediante connessioni tra le parti, tra i 
contenuti disciplinari e le competenze trasversali. 
Il punto di partenza del colloquio sono le riflessioni che il candidato ha espresso nell'elaborato, con 
particolare attenzione alle conoscenze riferibili alle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi. Non si 
tratta di una presentazione ma di una discussione, di un confronto con la sottocommissione che 
interagisce per consentire al candidato di esplicitare al meglio le competenze di carattere trasversale e 
pluridisciplinare.  
Le esperienze relative al PCTO possono essere collegate ai contenuti dell'elaborato, esplicitando quali 
connessioni si siano individuate in merito all'attività svolta, le proprie considerazioni sulle competenze 
acquisite e sul significato in relazione alla funzione orientativa.  
Nel caso non vi sia questa connessione l'attività deve essere sintetizzata in 1-2 slide riferite a: 
* sintesi dell’attività scelta tra quelle svolte; 
* una riflessione sull'esperienza e una considerazione sulle competenze acquisite.  

 
Redatto nella sua forma definitiva il 15 Maggio 2021. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

* DECRETO LEGISLATIVO del 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107) 

* ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del3 marzo 2021, n. 53, recante “Esami di Stato nel secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

* ORDINANZA DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE del 3 marzo 2021, n. 54, recante “Modalità di costituzione e di 
nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021” 

* DM 6 agosto 2020 n88 e nota Prot. 7116 del 2 aprile 2021 adozione del modello di CURRICULUM STUDENTE 
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