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Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

DOCENTI MATERIA 
 

Prof.ssa Maria Grazia Livio Italiano 

Prof.ssa Maria Grazia Livio Storia 

Prof.ssa Daniela Laikauf Matematica 

Prof.ssa Elena Querci Economia Aziendale 

Prof.ssa Teresa Sarcinella Diritto 

Prof.ssa Teresa Sarcinella Economia Politica 

Prof.ssa Manuela Pistori Inglese 

Prof.ssa Gabriella Masi Francese 

Prof.ssa Cristina Ponisio Spagnolo 

Prof.ssa Monica Bramani Tedesco 

Prof.ssa Assunta Curia Sostegno 

Prof.ssa Cecilia Riva Sostegno 

Prof. Achille Ostinelli Edu Motoria 

Prof. Girolamo Pugliesi IRC 
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                                                                                 (Dott.ssa Silvana Campisano) 
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Supplemento Europass al Certificato 
(*)

 

 

 
 
 

1. Denominazione del certificato(1) 

 Diploma di Istruzione Tecnica 

Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(1)In lingua originale 

2. Denominazione tradotta del certificato(1) 

Specialization: ADMINISTRATION, FINANCE AND MARKETING 

(1) Se applicabile. La presente traduzione non ha valore legale. 

3. Profilo delle abilità e competenze(**) 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: 
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

•     utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

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

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

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

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

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

•     padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

professionali. 

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

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

•     riconoscere e interpretare: 

-     le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

-     i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

-     i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

•     individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

•     interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese. 
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• 
 

• 
• 
• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose. 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa. 

4. Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni pubbliche, aziende 

private (banche, assicurazioni, etc), studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai) e 

CAAF (uffici pagamento tributi e dichiarazioni fiscali),con ruoli quali: 
 

•     segretario amministrativo e tecnico degli affari generali 

•     contabile, economo e tesoriere 

•     amministratore di stabili e condomini 

•     tecnico dell'acquisizione delle informazioni 

•     approvvigionatore e responsabile acquisti 

•     responsabile di magazzino e della distribuzione interna 

•     tecnico della vendita e della distribuzione 

•     tecnico della gestione finanziaria 

•     tecnico del lavoro bancario 

•     agente assicurativo 

•     spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale 

•     agente di commercio, concessionari, di pubblicità 

•     agente e perito immobiliare 

•     rappresentante di commercio 

 
5. Base legale del certificato 

Denominazione e status dell’ente che rilascia il certificato (***) Denominazione e status dell’autorità nazionale/regionale che 
accredita/riconosce il certificato 
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
www.istruzione.it 

Livello (nazionale o internazionale) del certificato 

 

Livello 4 EQF 

Sistema di votazione/requisiti per il conseguimento 

Superamento di un esame di stato. 

Valutazione espressa in centesimi. E’ utilizzata l’intera scala 
numerica. 

Livello minimo per l’acquisizione del titolo di studio in esito 
all’esame di stato finale: 60/ 100 

E’ possibile ottenere una lode oltre i 100/100mi. 
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6. Percorso ufficialmente riconosciuto per il conseguimento del certificato 

Scuola/ centro di formazione Percorso Standard: 1056 ore annue per 5 

 
Accesso al successivo livello di istruzione/ formazione Accordi internazionali 

• Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 
• Istruzione Tecnica Superiore (ITS) 
• Università 
• Accademie Militari 
• Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) 

Base giuridica 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 

 

 

 
 

Luogo di lavoro, stage / tirocinio / 
apprendistato o alternanza scuola lavoro 
 
 
 
Percorso pregresso riconosciuto 

Durata totale dell’istruzione/formazione per il conseguimento del certificato 

 
anni 

Il diplomato può avere svolto percorsi e 
attività di alternanza scuola lavoro, stage, 
tirocinio o apprendistato, documentati e 
ufficialmente riconosciuti ai fini del 
conseguimento del diploma. 
 

5 anni 
 

Livello iniziale richiesto (facoltativo) 
Diploma di licenza conclusivo del I ciclo di istruzione. 

Informazioni complementari sulla struttura e organizzazione della formazione (facoltativo) 

Orario annuale delle lezioni articolato in attività e insegnamenti obbligatori e in insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell’offerta 
formativa del singolo istituto scolastico. 

Possibilità di definire quote del monte ore complessivo dei piani di studio in base all’autonomia dei singoli istituti scolastici (20% nel primo 
biennio, 20% nel secondo biennio, 20% nel quinto anno). 

Possibilità per le istituzioni scolastiche di dotarsi di un comitato scientifico composto di docenti ed esperti del mondo del lavoro. 

Nel 5° anno del corso di studi è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” sono previsti nell’area storico-geografica e storico-sociale. 
 

Dati dell’Istituto/Diplomato 

Istituto scolastico che rilascia il certificato: 

 
 

Nominativo del Diplomato: 

 
 

Allegato del diploma N.: 

1Nota esplicativa 

Il presente documento è volto a fornire ulteriori informazioni sul certificato specificato e non ha di per sé alcun valore 

legale. Il formato della descrizione è basato sulla Risoluzione 93/C 49/01del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla 

trasparenza delle qualifiche professionali, sulla Risoluzione 96/C 224/04 del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla 

trasparenza dei certificati di formazione professionale, nonché sulla Raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 10 luglio 2001 relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di 

formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. 

Per ulteriori informazioni: http://europass.cedefop.europa.eu © Comunità europee 2002 

(**) Il presente documento non costituisce/sostituisce certificazione delle competenze del diplomato. (***) I dati di 

riferimento del presente supplemento sono riportati nell’ultimo riquadro

Descrizione del tipo di 
istruzione/formazione professionale 

erogata 

Percentuale del programma totale di 
istruzione/formazione (%) 

Durata (ore/settimane/mesi/anni) 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE NEL QUINQUENNIO 

 

La classe è attualmente composta da 26 studenti: 11 femmine e 15 maschi, tutti provenienti 
dalla 4^ AFM1 del precedente anno scolastico. 

Alcuni ragazzi seguono un percorso didattico personalizzato per bisogni educativi speciali (PEI-
PdP); tali percorsi sono dettagliati nella documentazione agli atti. 

• L’attuale gruppo-classe si è formato in terza a seguito della scelta dell’indirizzo AFM da 
parte di studenti provenienti da molteplici classi del biennio comune; a questo gruppo si 
sono aggiunti tre ragazzi ripetenti, provenienti dai corsi RIM e AFM dell’Istituto ed uno 
studente proveniente dall’ITIS “Magistri Cumacini”.  La classe 3^ AFM1 era costituita da 28 
studenti, tre dei quali avevano un PEI; due allievi avevano un PDP per BES. Nel corso 
dell’anno, uno degli studenti ha frequentato marginalmente le lezioni a causa di importanti 
problemi di salute. 

Alla fine dell’anno scolastico 2016/17, uno studente non veniva ammesso alla classe 
successiva; alcuni studenti riportavano la sospensione del giudizio, recuperando a 
settembre i debiti e venendo successivamente ammessi alla classe quarta. 

• Nella classe quarta, la composizione del gruppo cambiava: erano presenti 27 studenti 
provenienti dalla 3 AFM1 e due nuovi allievi inseriti all’avvio dell’anno scolastico - uno 
proveniente dalla terza AFM3, l’altro dalla terza SIA - che portavano a 29 il numero degli 
studenti della classe. Gli esiti degli scrutini finali vedevano la non ammissione alla classe  
quinta di due studenti; alcuni allievi riportavano la sospensione del giudizio: di questi, un 
ragazzo non superava gli esami di fine agosto/settembre per il recupero del debito. 

In generale, nel corso del terzo e del quarto anno, la classe, pur vivace e non sempre diligente 
e coesa , ha ottenuto complessivamente risultati più che sufficienti, con un’evoluzione 
decisamente positiva per alcuni allievi. Alcuni alunni hanno conseguito nel secondo biennio 
debiti poi recuperati, ma con criticità persistenti nell’organizzazione dello studio e nel metodo 
di alcune discipline; per tale motivo, essi sono stati invitati  a frequentare fin dall’inizio gli 
sportelli Help come supporto al lavoro di apprendimento in classe. 

La classe ha beneficiato di una buona continuità didattica per tutto il triennio, fatta eccezione 
per la docente di matematica – presente comunque dalla classe quarta - e per le docenti della 
seconda lingua, spagnolo e tedesco presenti dalla classe quinta  e francese presente dalla 
classe quarta. 

La classe, anche per la formazione sopra descritta, si è sempre caratterizzata per la presenza 
di gruppi al proprio interno; nonostante ciò, la partecipazione al dialogo educativo e la capacità 
di relazionarsi tra pari si è mantenuta sufficientemente accettabile nel corso del tempo ed è 
migliorata per la generalità degli allievi nel corrente anno scolastico.   

PARTECIPAZIONE E IMPEGNO   

Impegno e partecipazione sono stati eterogenei nel corso del secondo biennio ed hanno 
condotto la classe ad ottenere risultati diversificati, comunque di complessivo progresso 
nell’apprendimento per quasi tutti gli allievi, tenuto conto dei punti di partenza. 

Anche quest’anno la classe nel suo complesso ha sempre mantenuto un rendimento più che 
accettabile, con l’eccezione di alcuni studenti che hanno evidenziato un impegno non adeguato 
e, talvolta, difficoltà nell’organizzazione dello studio e nel metodo di alcune discipline.  

Un limitato gruppo di studenti ha manifestato un andamento decisamente positivo, con ottimi 
risultati in tutti gli insegnamenti: grazie alla determinazione e all’impegno costante, questi 
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ragazzi hanno acquisito organizzazione e autonomia nel lavoro, buona capacità di 
rielaborazione e di collegamento tra le discipline. Un altro gruppo di allievi ha evidenziato 
risultati buoni o discreti in tutti gli insegnamenti, con acquisizione di adeguata   organizzazione 
del lavoro e soddisfacenti capacità di sintesi e collegamento in quasi tutte le discipline.   Un 
congruo gruppo di allievi ha ottenuto risultati più che sufficienti in quasi  tutte le discipline, 
grazie ad un impegno mediamente adeguato, con acquisizione di sufficienti capacità di 
rielaborazione e collegamento tra materie;   infine, un esiguo gruppo di studenti non ha 
risposto sempre correttamente all’impegno continuo richiesto dalla programmazione,  
raggiungendo comunque per lo più la sufficienza e riuscendo a conseguire solo i livelli 
essenziali di apprendimento, con capacità espositive e di collegamento sicuramente minori 
rispetto ai gruppi precedenti.  

METODO DI STUDIO   

Gli alunni studenti si sono dimostrati globalmente disponibili al dialogo educativo e collaborativi 
ed hanno nel complesso acquisito un senso di responsabilità individuale, anche se solo una 
parte di essi ha dimostrato di saper organizzare in maniera autonoma, brillante ed efficace il 
proprio lavoro.  

In particolare, un gruppo ragazzi possiede un metodo di studio critico: assume iniziative 
personali di approfondimento, formula giudizi, elabora concetti, controlla e verifica le  
informazioni; una larga fascia di allievi  ha elaborato un metodo organizzativo-assimilativo-
concettuale, che permette loro di sintetizzare le conoscenze e di utilizzarle adeguatamente, con 
capacità di rielaborazione personale sufficientemente adeguata alle richieste. Il gruppo di 
ragazzi più fragili ha applicato un metodo di studio non sempre organizzato, spesso 
mnemonico: in questo caso, anche le capacità espositive e di collegamento risultano minori 
rispetto agli altri gruppi individuati. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI, CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Coerentemente con la programmazione del Consiglio di classe e la pianificazione dell’attività 
didattica - articolata per competenze e declinate, a loro volta, in abilità e conoscenze – ciascun 
docente ha sempre dedicato un’attenzione particolare alla verifica degli obiettivi e alla loro 
misurazione.  

In questo senso gli insegnanti si sono impegnati:  

• ad indicare o comunicare per ogni prova gli obiettivi verificati e i criteri di misurazione; 

 • a distinguere tra verifica formativa e sommativa;  

• ad utilizzare diversi strumenti a seconda della materia (prove non strutturate, prove 
strutturate, interrogazioni lunghe e brevi, questionari, relazioni, temi, esercizi ecc.);  

• a programmare in anticipo le verifiche allo scopo di evitare il più possibile sovrapposizioni;  

• a rispettare il carico massimo di prove sommative settimanali e giornaliere, concordato in 
Consiglio di classe;  

• a comunicare sempre i risultati delle verifiche.  

In sede di scrutinio la valutazione degli alunni ha tenuto conto dei seguenti elementi:  

- misurazione dell’apprendimento;  

- considerazioni su problemi personali (difficoltà di ambiente, di relazione, ecc.);   

- qualità della partecipazione al dialogo educativo (di disturbo, passiva, sollecitata, attiva, 
propositiva);   
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- metodo di studio (disorganizzato, ripetitivo, organizzato, elaborativo);  

- impegno (scarso, discontinuo, adeguato, costante, tenace).  

Obiettivi raggiunti – Competenze acquisite 

In base al percorso didattico – educativo dei due anni precedenti e considerata la necessità di 
rafforzare capacità e autonomie personali, si sono formulati i seguenti obiettivi.  

Competenze educative trasversali  

1. Rispettare i regolamenti ed essere puntuali  

2. Utilizzare un metodo di lavoro razionale e autonomo, sapendo gestire i tempi (autonomia) 

3. Saper affrontare e gestire con flessibilità situazioni nuove  (flessibilità/adattabilità) 

4. Partecipare in modo attivo e cooperativo alle attività di gruppo (team working)  

5. Mostrare responsabilità verso gli altri e capacità di confronto, accettando opinioni diverse e 
esercitando il coordinamento con figure di riferimento (docenti, tutor aziendale, ecc.) e con i 
propri compagni  

Competenze trasversali cognitive 

1. Sviluppare un’efficace competenza comunicativa, scritta e orale, utilizzando terminologie 
specifiche  

2. Dimostrare capacità di adattamento e spirito di iniziativa  

3. Sviluppare capacità logico-applicative e critiche  

4. Sviluppare un’abilità di sintesi essenziale ma significativa  

5. Realizzare collegamenti interdisciplinari  

6. Descrivere e costruire modelli interpretativi della realtà  

 

Competenze trasversali conseguite 

In generale, gli alunni hanno conseguito gli obiettivi comportamentali, partecipando all’attività 
didattica in modo generalmente corretto e nel rispetto reciproco; si sono dimostrati quasi 
sempre disponibili al dialogo educativo e collaborativi; nel complesso, hanno acquisito un 
senso di responsabilità individuale e un congruo numero di studenti ha dimostrato di saper 
organizzare in maniera autonoma ed efficace il proprio lavoro, anche in gruppo.  

Gli obiettivi cognitivi  sono stati ottenuti dalla maggioranza degli alunni su livelli sufficienti e 
discreti, per alcuni ottimi.  In particolare, le competenze di produzione scritta e rielaborazione 
personale sono state conseguite pienamente da una buona parte degli studenti, ma con minore 
sicurezza dall’altra. Tuttavia, tenendo conto del complessivo percorso scolastico, si può 
affermare che quasi tutti hanno evidenziato un progressivo miglioramento nei livelli di 
competenza e l’acquisizione di un discreto livello di competenze cognitive trasversali.  
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

La classe ha svolto costantemente nel triennio attività e percorsi di “Cittadinanza e 
Costituzione” coerenti con gli obiettivi del PTOF. Tali attività e percorsi sono di seguito 
dettagliati e ripresi nelle programmazioni disciplinari: 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

ANNO 

  
La memoria: percorso in interdisciplinarietà di Italiano, Storia, Diritto, 
Economia Politica, che analizza gli eventi che furono alla base della Shoah e che 
riaffiorano dalle norme costituzionali. 
Visita al Museo della Memoria a Milano.  
Partecipazione di un gruppo di studenti a “Le leggi razziali”, lezione straordinaria 
della prof.ssa E. Lombi, vicepresidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di 
Como “P.A. Perretta”.  
Visione documentario Rai “Viaggio senza ritorno”.  
Visione docu-film “1938 - diversi” , regia di G. Treves, 2018 
Democrazia e partecipazione: istituzioni elettive e partecipazione alla vita 
della collettività. 
Visita al Consiglio Regionale della Lombardia: incontro con il Presidente e con i 
consiglieri del territorio; partecipazione ad una seduta del Consiglio Regionale.  
Partecipazione ad una seduta della Camera dei Deputati, in occasione del 
viaggio di istruzione a Roma. 
Incontro informativo #STAVOLTAVOTO con la Dr.ssa R. Terzaghi, referente dello 
Sportello Europ Direct presso l’Ufficio Territoriale di Regione Lombardia: il 
Parlamento Europeo. 
Lo sviluppo sostenibile e l’impresa etica: percorso in interdisciplinarietà di  
Diritto ed Economia Aziendale. Incontro di un gruppo di studenti con il Prof. 
Leonardo Becchetti sul paradigma economico-relazionale dell'Economia civile, 
centrato sulla reciprocità, sul bene comune e sulla persona.  Visione di servizi 
giornalistici riguardanti imprese virtuose. 

5^ AFM1 

Percorso sui diritti umani: percorso in interdisciplinarietà di Italiano, Storia, 
Diritto.  
Illuminismo. La ragione alla ricerca dei diritti.  Casi di genocidi contemporanei. I 
diritti inviolabili dell’uomo e la Costituzione italiana.   Libertà personale; 
obiettivo delle pene detentive.                                                                                 
La pena di morte nella società contemporanea.  
Incontro “La guerra è il mio nemico”, collegamento satellitare con Gino Strada. 
I diritti negati: incontro ”Oltre il muro del silenzio”. Testimonianza sulla dittatura 
in Argentina.presso il Centro Asteria di Milano 
Incontro con due rappresentanti di Amnesty International su alcune situazioni di 
violazione dei diritti umani nel mondo. 
 

4^ AFM1 

“Migrazioni”: percorso in interdisciplinarietà con Italiano, Storia, Diritto, 
Economia Politica. 
Analisi del fenomeno migratorio: sviluppo e sottosviluppo; globalizzazione e 
diritti. Lettura e discussione  di testi tratti dalla rivista Limes e di alcuni brani del 
libro “L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi”, di G. Stella 
Partecipazione al convegno “ A piedi liberi” organizzato dal Movimento comasco 
per la pace.  
Incontro con una Consigliera comunale sulla situazione dei rifugiati a Como.  

3^ AFM1 

 

I percorsi e le attività di “Cittadinanza e Costituzione” si coordinano alle attività di 
arricchimento generale dell’offerta formativa, svolte in orario curricolare ed 
extracurricolare: Si riportano TUTTE le attività (comprese quelle sopra indicate) con 
l’indicazione delle date di svolgimento: 
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SCHEDA GENERALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE ANNO 
- Visita al Museo della Memoria a Milano (27/11/2018) 
- Visita al Consiglio Regionale della Lombardia: incontro con il Presidente e 

con i consiglieri del territorio; partecipazione ad una seduta del Consiglio 
Regionale  (27/11/2018) 

- Spettacolo teatrale in lingua inglese “Macbeth” (10.01.19) 
- Incontro di un gruppo di studenti con il Prof. Leonardo Becchetti sul 

paradigma economico-relazionale dell'Economia civile, centrato sulla 
reciprocità, sul bene comune e sulla persona (23.01.19) 

- Partecipazione al convegno “BUSINESS PLAN ” presso l’AUDITORIUM della 
CCIAA di Como (26.2.2019) 

- Visita aziendale a Fidenza e Zibello per assistere alla lavorazione del 
Parmigiano Reggiano (3/4/19) 

- Incontro di 8 studenti della classe, nell’ambito della settimana della legalità: 
“La legalità dei comportamenti”, con il magistrato Dott. Giuseppe Battarino e 
il giornalista della Provincia Paolo Moretti (9/4/19) 

- Partecipazione di un gruppo di studenti a “Le leggi razziali”, lezione 
straordinaria della prof.ssa E. Lombi, vicepresidente dell'Istituto di Storia 
Contemporanea di Como “P.A. Perretta”  (12/4/19) 

- Incontro sul tema “Fenomeni migratori e questione securitaria in Italia” con 
l’intervento di C. Zilli, ricercatrice presso l’Università Statale di Milano  e  R. 
Bernasconi, direttore della Caritas di Como (30.04.19) 

- Partecipazione ad una seduta della Camera dei Deputati, in occasione del 
viaggio di istruzione a Roma (8-12 aprile) 

- Incontro informativo #STAVOLTAVOTO con la Dr.ssa R. Terzaghi, referente 
dello Sportello Europe Direct presso l’Ufficio Territoriale di Regione 
Lombardia(13.05.19) 

5^ AFM1 

  
- Centro Asteria, “Oltre il muro del silenzio”, incontro con Vera Vigevani 

Jarach  madre di Plaza de Majo e rifugiata ebrea; testimonianza sulle 
violazioni dei diritti umani (02.02.18; partecipazione di 5 studenti) 

- Incontro a scuola con due volontarie di Amnesty International gruppo Como 
(23.03.18) 

- Attività formativa sul tema della violenza di genere proposto dal Tavolo di 
Coordinamento provinciale: a. aspetti giuridico-legali ed effetti economico-
sociali della violenza: relatrici la D.ssa D. Moroni (Sostituto Procuratore della 
Repubblica del Tribunale di Como) e l’Avv. L. Sarda, presidente del Comitato 
Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (16/3/18); b. 
aspetti psicologici dei fenomeni di violenza e maltrattamento: relatrici la 
D.ssa C. Pellegrini, psicologa-psicoterapeuta un’operatrice dell’Associazione 
Telefono Donna (22/3/18) 

- Incontro con INPS e Consulenti Del Lavoro (22.05.2018) 

4^ AFM1 

  
- Incontro evento "CHE COS'È LA  GIUSTIZIA?" - incontro formativo 

organizzato dall'Associazione Sulle regole di G. Colombo (18 novembre 
2016) 

- Incontro con la dott.ssa Stefania Soldarini, dell’Osservatorio Migranti 
(20.4.17) 

- Partecipazione al convegno organizzato dal Movimento comasco per la pace 
“A piedi liberi” sul tema delle migrazioni (17.12.16) 

3^ AFM1 

 

Dall’8 aprile al 12 aprile 2019 si è svolto il viaggio d’istruzione a Roma.  

Due studenti hanno conseguito la certificazione in lingua francese: si rinvia alla 
documentazione agli atti. 
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PCTO  (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento)) 

All’interno del Piano dell’offerta formativa triennale del nostro Istituto, ancor prima di quanto 
previsto dalla legge 107/2015, l’alternanza scuola lavoro è metodologia didattica, attività di 
interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro rivolta a tutti gli studenti che 
frequentano il triennio. Essa ha come momento centrale lo svolgimento, da parte degli 
studenti, di stage di lavoro presso aziende private o enti pubblici in modo da fare acquisire agli 
stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di trasferire le competenze 
scolastiche in un contesto lavorativo.  Gli obiettivi specifici per gli studenti in classe terza, 
quarta e quinta sono stati i seguenti: valorizzare le loro vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali aiutandoli a informarsi rispetto alle principali caratteristiche 
del mondo del lavoro (numeri, professionalità maggiormente domandate, modalità di accesso 
ad esse); a orientarsi rispetto ai possibili sbocchi occupazionali in modo da effettuare una 
scelta più consapevole di studio o lavoro post diploma; a sviluppare competenze tecniche e 
soft skills che arricchiscono il loro percorso formativo.   

 Modalità organizzative e fasi di attuazione   

Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro fa parte della programmazione dei Consigli di Classe.  
Conformemente alle linee guida della riforma, il periodo in alternanza si colloca durante l’anno 
scolastico, per un monte di 400 ore, articolate su un totale di 10 settimane come segue: 

• Quattro settimane in terza  

• Quattro settimane in quarta  

• Due settimane in quinta  

L’alternanza è stata svolta presso aziende, studi professionali ed enti pubblici e integrata da 
attività formative organizzate a scuola o sul territorio in forma laboratoriali. Gli studenti hanno 
inoltre frequentato moduli formativi sulla sicurezza organizzati dalla scuola. 

L’alternanza scuola lavoro è co-progettata e co-valutata tra scuola e azienda: tutor scolastico e 
tutor aziendale condividono il progetto formativo che prevede competenze da consolidare, 
attività da svolgere a scuola e in azienda, la valutazione circa il possesso o l’acquisizione di 
competenze tecnico-professionali, il comportamento organizzativo, la motivazione e gli 
atteggiamenti.  

Gli esiti riportati dai tutor aziendali sono stati  per tutti positivi o più che positivi. Anche gli 
studenti hanno apprezzato l’esperienza svolta. Per quanto riguarda le ore svolte all’inizio del 
corrente anno scolastico, tutti i tutors hanno dichiarato che l’impegno degli stagisti è stato 
costante e, nella maggioranza dei casi, le abilità e le competenze sono state definite buone ed 
eccellenti, solo in pochissimi casi discrete; nessuna insoddisfacente.   

Le attività svolte dagli studenti nel triennio, le competenze acquisite e gli esiti conseguiti sono 
descritti analiticamente nelle schede presenti nei fascicoli personali degli alunni. Gli studenti, 
nella maggior parte dei casi, hanno dimostrato interesse per le attività proposte, hanno saputo 
porsi adeguatamente motivati, hanno avuto cura costante dei materiali, un’apprezzabile 
attenzione all’immagine ed alla puntualità sul lavoro. Inoltre tutti si sono ambientati 
facilmente, quasi tutti hanno dimostrato interesse al lavoro e tutti hanno saputo mantenere il 
rispetto dei ruoli nei rapporti con i compagni di lavoro. La loro correttezza e assiduità è stata 
apprezzata.  

Al termine dell’esperienza, il Consiglio di classe ha potuto valutare il percorso formativo 
partendo da un esame della documentazione rilasciata dalla struttura ospitante, dal diario di 
bordo e anche con la somministrazione di prove esperte o della redazione di una PPT 
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conclusiva dell’esperienza triennale; tali prove hanno consentito una verifica delle competenze 
acquisite rispetto a quelle attese.  

Tre studenti hanno svolto lo stage estivo. 

Gli studenti hanno frequentato un modulo formativo sulla sicurezza organizzato dalla 
scuola in classe terza.  Nella classe quarta gli alunni hanno svolto un modulo di diritto  
riguardante il rapporto di lavoro subordinato e la classe ha incontrato esperti esterni dell’Inail 
e consulenti del lavoro (V. scheda generale delle attività).  

CLIL 

La classe, in attuazione della normativa vigente (L133/2008, DPR 88/2010, Nota 4969 
25/07/17) ha partecipato al percorso CLIL per un tot. di 10 ore, sperimentando con interesse, 
ma anche con qualche perplessità, questa innovazione della didattica di potenziamento della 
lingua inglese, che si avvale di una efficace metodologia fondata sull’uso degli strumenti 
tecnologici , ma che richiederebbe anche una più coerente programmazione interdisciplinare, 
vista la forte valenza di trasversalità del percorso.  

Moduli DNL con metodologia CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente (D.P.R. 88/2010, Nota Ministeriale 4969 del 
25/7/2014) relativa agli apprendimenti del quinto anno gli alunni hanno sviluppato, con 
l’ausilio della Prof.ssa Lucia Milone (docente dell’organico di Istituto, esterna al consiglio di 
classe1), tre moduli inerenti discipline non linguistiche (DNL) veicolate nella lingua straniera 
prevista dalle Indicazioni Nazionali (per gli Istituti Tecnici: inglese). 

Le specifiche sono opportunamente riassunte nella tabella che segue.  

ATTIVITA’ e METODOLOGIE  
Titolo del progetto: “CLIL per tutti, tutti per il CLIL” con referente Prof.ssa Elena Biondi. 

Titolo del 
percorso 

Disciplina 
veicolata 

Numero 
ore Argomenti trattati 

Business Plan 
 
Corporate Social 
Responsibility 

Economia 
Aziendale 

6 

What is a Business Plan; How to Write an 
Effective Business Plan: (a) key functions, 
(b) the BP as a communication tool, (c) the 
BP structure, (d) competitive analysis. 
Definitions of CSR; The Social Statement 
and Its Role. 

Economia 
Politica / 
Diritto 

2 

Timeline: Historical Origins and Stages (in 
Italy and Europe); Regulatory Aspects; 
Local Effects (outline); Videos (in LS): (a) 
“The Corporate Responsibility to Respect 
Human Rights” (Damiano De Felice) and 
(b) “The Era of CSR is Ending” (Rachel 
Hutchisson). Glossary. 

Economic Scienze 2 Glossary. 
                                                           
1
 O.M. n.205 dell’11/3/2019 

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studi di 
istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/2019 

Articolo 19, comma 4 (Colloquio) 

“per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso 
la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 
commissione di esame in qualità di membro interno”. 
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Applications 
of Unconstrained 
Optimization 
(two variables 
functions) 

Matematiche 
Applicate 

 Profit Maximization under Monopolistic 
Assumptions. 

 

Competenze acquisite e metodologie implementate 

Nel proporre agli studenti gli argomenti sopra riportati, in accordo con quanto previsto dalla 
metodologia CLIL, si è cercato di integrare le quattro abilità linguistiche fondamentali: ascolto 
(tramite l’esposizione dei contenuti in LS da parte del docente e la visione di video - ponendo 
l’enfasi sulle parole chiave e sul loro significato, fornendo chiarimenti e ripetendo i concetti più 
significativi riformulandoli all’occorrenza); lettura; produzione orale (attraverso il tentativo di 
proporre una lezione partecipata nonché, quando possibile, brevi momenti di confronto a 
coppie e/o in gruppo); produzione scritta. L’attenzione del docente si è concentrata “sulla 

fluidità piuttosto che sull’accuratezza formale, essendo il punto focale del CLIL l’acquisizione 

non tanto di regole, quanto – soprattutto – di significati”. La declinazione del lavoro svolto 
(disponibile a richiesta su supporto informatico) ha tenuto conto delle specificità del gruppo 
classe. Per una maggior efficacia dell’intervento, l’insegnamento è avvenuto in compresenza 
con il docente di classe. 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO, CULTURALE E SPORTIVA 

Un alunno ha partecipato con ruolo attivo - nel corso del triennio - al Progetto d’Istituto per la 
prevenzione del bullismo e cyberbullismo, facendo parte dello sportello dedicato e 
svolgendo attività di formazione e informazione nelle classi prime e seconde dell’Istituto.  

Diversi alunni svolgono attività sportiva: si rinvia alla documentazione prodotta dagli stessi 
studenti. 

Un’allieva segue lezioni di musica (violino) con l’obiettivo di sostenere l’esame di ammissione al 
Conservatorio. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

La strutturazione, l’organizzazione e la selezione dei contenuti disciplinari sono esplicitate nella 
relazione al programma svolto da ciascun docente. I programmi delle varie materie sono stati 
svolti nel rispetto delle linee guida ministeriali e sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti 
disciplinari. In alcune discipline, qualche argomento è stato volutamente tralasciato o trattato 
in modo non approfondito per privilegiare l'analisi dei temi fondamentali, come potrà evincersi 
dalla relazione dei singoli docenti.  

 Il Consiglio di classe è stato momento fondamentale per il coordinamento dell'attività didattica 
finalizzata ad attuare i principi formativi contenuti nel “PTOF”, le deliberazioni in materia 
didattica assunte dal Collegio dei Docenti e le indicazioni dei Dipartimenti disciplinari. Tale 
ruolo del Cdc trova forma concreta nella Programmazione del Consiglio di classe che, nel 
corrente anno scolastico, rappresenta la tappa conclusiva di un percorso durato l’intero 
quinquennio, teso al raggiungimento degli obiettivi didattico-cognitivi e degli obiettivi 
educativo-comportamentali.   

I contenuti dell’insegnamento sono stati organizzati da tutte le discipline in temi disciplinari e/o 
moduli con la precisazione dei tempi per il loro svolgimento. Questo ha consentito ai 
coordinamenti disciplinari di fissare un programma minimo comune e di stabilire gli standard 
minimi di apprendimento.   

In preparazione all’esame di stato sono state svolte due simulazioni sia per la  Prima sia per la 
Seconda Prova scritta; il testo delle prove e i criteri di valutazione delle stesse sono a 
disposizione della Commissione. E’ stata altresì programmata una simulazione di colloquio 
orale a campione (2 studenti) in data 31 maggio 2019 alle ore 14.30; anche per questa prova, 
saranno a disposizione della commissione i relativi materiali e i criteri di valutazione. 

 METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Metodi  Il Consiglio di Classe ha cercato di utilizzare una pluralità di metodi di lavoro, non solo 
per motivare gli alunni allo studio, ma anche per far loro acquisire diverse metodologie 
operative in relazione alla specificità delle diverse discipline.  Benché la lezione frontale sia 
rimasta la metodologia prevalente, si è cercato di integrarla con la discussione, con la scoperta 
guidata, con il problem solving, in modo da sollecitare il più possibile la partecipazione attiva 
della classe.  Si è dato spazio anche all’attività di gruppo anche per misurare le capacità 
organizzative e l'autonomia degli alunni. Si è fatto uso della LIM, di partecipazione a 
convegni/incontri e di uscite sul territorio.  

Mezzi e strumenti  Il libro di testo è rimasto in quasi tutte le discipline lo strumento di lavoro 
prevalente, ma certamente non l'unico: per abituare, infatti, gli alunni ad una visione 
pluralistica e complessa dei problemi, si è fatto ricorso anche all'uso di altri manuali, testi 
normativi (Costituzione, Codice Civile, TUIR(Testo unico sull’imposta dei redditi)), di giornali e 
riviste, di appunti e materiale digitale,  documentari e film/video.  

Spazi e Tempi  Gli interventi di recupero sono stati realizzati in itinere, qualora e quando gli 
insegnanti lo abbiano ritenuto necessario, attraverso la ripetizione dei contenuti, la correzione 
in classe degli esercizi e delle attività proposte, la presentazione degli stessi argomenti con 
modalità differenti, la verifica formativa; inoltre, sono stati attivati dall’Istituto corsi di 
recupero e sportelli permanenti nelle varie discipline (Sporteli Help) rivolti ai ragazzi delle 
classi quinte e con debito formativo. Per chi non ha evidenziato lacune, le attività di 
approfondimento hanno avuto l’obiettivo di stimolare la capacità di autoapprendere.  

Alla fine del trimestre è stata organizzata una settimana di sospensione della normale attività 
didattica, come da PAA, per permettere azioni di recupero per gli studenti con insufficienze e 
attività di approfondimento per gli altri.  
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Il  Consiglio di Classe 
 

 

DOCENTI MATERIA 
 

FIRMA 

Prof.ssa Maria Grazia Livio Italiano  

Prof.ssa Maria Grazia Livio Storia  

Prof.ssa Daniela Laikauf Matematica  

Prof.ssa Elena Querci Economia Aziendale  

Prof.ssa Teresa Sarcinella Diritto  

Prof.ssa Teresa Sarcinella Economia Politica  

Prof.ssa Manuela Pistori Inglese  

Prof.ssa Gabriella Masi Francese  

Prof.ssa Cristina Ponisio Spagnolo  

Prof.ssa Monica Bramani Tedesco  

Prof.ssa Assunta Curia Sostegno  

Prof.ssa Cecilia Riva Sostegno  

Prof. Achille Ostinelli Edu Motoria  

Prof. Girolamo Pugliesi IRC  
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PROGRAMMI SVOLTI 
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MATERIA: Italiano    CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Maria Grazia Livio  A.S. 2018/19  

TESTO: G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA ,   “Il  piacere dei testi”,  
Volumi 5 e 6,  Paravia  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. G. Leopardi                     La vita e le opere (appunti forniti dall’insegnante) 
                                       La cultura e le idee 
                                       La poetica 
                                  Lo stile e la forma 
            Lo Zibaldone 
            Le Operette morali 
                 I canti 

             Testi: 

 “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
            “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero” 

  “L’infinito” 
 “A Silvia” 
 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (lettura) 
 “La Ginestra” vv 1/51; 111/144; 297/317 
 
 

2. L’età postunitaria (Vol. 5)   Le ideologie 
             Percorso 2: Il romanzo dal naturalismo francese al verismo italiano 

             Il Naturalismo francese – Fondamenti teorici – La poetica di Zola – Il ciclo dei   
    Rougon – Macquart” 

 

 Testi: 

             “Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale”; da “Il romanzo sperimentale”; 
             Il verismo italiano 
           

  Percorso 6: Giovanni Verga 

      La vita 
      La svolta verista 
      Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
      L’ideologia verghiana 
      Vita dei campi 
        “Rosso Malpelo” 
      Il ciclo dei vinti 
         “I vinti e la fiumana del progresso” da “I Malavoglia”.  Prefazione 
        I Malavoglia 

            Testi: 

           “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” 
           “I Malavoglia e la comunità del villaggio” 
           “Valori ideali e interesse economico” 
           “La conclusione del romanzo; l’addio al mondo  premoderno”                                             
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Il Decadentismo                       

Lo scenario: inquadramento storico, sociale, culturale e letterario 
La visione del mondo decadente – La poetica del Decadentismo – Temi e miti 
della letteratura decadente 
La crisi del ruolo dell’ intellettuale 
 

Percorso 1: Charles Baudelaire 

La vita 
I fiori del male 

            

  Testi: 

            L’albatro” 
          “Corrispondenze” 

 

Percorso 4: Gabriele D’Annunzio 

La vita 
L’ estetismo e la sua crisi 
D’Annunzio e Nietzsche – Il superuomo e l’esteta 
Le Laudi  

             

  Testi: 

            “La pioggia nel pineto” 
            “La sera fiesolana” 
             Il periodo “notturno” (cenno) 

 

Percorso 5: Giovanni Pascoli 

La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
L’ideologia politica 
I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e i miti 
Le soluzioni formali 
Myricae 

 

Testi: 

“X Agosto” 
“L’assiuolo” 
“Temporale” 
“Il lampo” 
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3. Il primo novecento 
               Lo scenario: L’ideologia 
                
                Percorso 1: La stagione delle avanguardie  
      I futuristi 
     Filippo Tommaso Marinetti 
  
Testi 
“Manifesto del futurismo” (lettura) 
“Manifesto tecnico della letteratura  futurista” (lettura) 
 
      Percorso 3: Italo Svevo 
                  La vita 
         La cultura di Svevo  
          Il primo romanzo:  “ Una vita” 
      
 Testi:  
 “Le ali del gabbiano” 
 
          La coscienza di Zeno 

              Testi: 

“ La morte del padre” 
“La salute malata di Augusta” 
“Psico-analisi 24 marzo 1916” 
“La profezia di un’apocalisse cosmica” 
 Il tema dell’apocalisse e la profezia nucleare (lettura) 
 
                    Percorso 4: Luigi Pirandello 
              La vita 
  La visione del mondo 
  La poetica 
  Le novelle (elementi essenziali) 
  “Il treno ha fischiato” 
           Il fu Mattia Pascal 
   
Testi: 
“La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 
“Lo strappo nel cielo di carta” 
  
                      Uno, nessuno e centomila 
Testi: 
“Nessun nome” 
La produzione teatrale (sintesi) 
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4. Tra le due guerre 
    

Percorso 7: Giuseppe Ungaretti 
La vita 
L’allegria 
 

                 Testi: 

                “Veglia” 
                 “Sono una creatura” 
                 “Commiato” 

 
Percorso 8: Eugenio Montale 
La vita 
Ossi di seppia 

                    

                     Testi: 

                     “Non chiederci la parola” 
                     “Meriggiare pallido e assorto” 
                     “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 

5. La narrativa di testimonianza 
Primo Levi 

Vita e opere 

             Testi: 

              Se questo è un uomo (lettura integrale consigliata) 
             “Il canto di Ulisse” 

 

              Sono state affrontate tutte le tipologie testuali presenti nella prima prova dell’esame 
di stato 

Prof.ssa Maria Grazia Livio 
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MATERIA: Storia      CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Maria Grazia Livio    A.S. 2018/19 

TESTO: A. B. BANTI, TEMPI E CULTURE, EDITORI LATERZA, VOL. 2 / 3 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il colonialismo del XIX secolo 

Le origini della società di massa  

Ambizioni imperialiste e alleanze internazionali 

L’età giolittiana  

La Grande guerra 

Visione del filmato “Gli scemi di guerra” 

 

Cittadinanza   La difesa della patria; lettura di alcuni passi da E. Gentile “ Due colpi di pistola 
dieci milioni di morti, la fine di un mondo” 

La Russia rivoluzionaria  - La Rivoluzione di febbraio e quella di ottobre 

Il dopoguerra dell’Occidente 

Il fascismo al potere 

Le fonti: Benito Mussolini- Discorso alla camera (3 gennaio 1925) 

 

Civiltà in trasformazione (scelta di un argomento) 

 

Cittadinanza Non violenza/pacifismo 

La crisi economica e le democrazie occidentali 

 “La nascita di welfare state”  C. Fohlen (lettura) 

L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi 

“ I raduni di massa” (lettura) 

Politica economica e repressione nella Russia di Stalin (sintesi) 

La guerra civile in Spagna(sintesi) 

Regimi dittatoriali e regimi totalitari, peculiarità  
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Cittadinanza Dittature/Totalitarismi/Democrazia 

 

“L’abuso del concetto di totalitarismo” E. Traversa (lettura) 

La seconda guerra mondiale  

Ascolto dell’intervento dello storico A. Barbero “Come scoppiano le guerre – La seconda guerra 
mondiale (consigliato) 

Le fonti: Direttive del 5 febbraio 1942 per la frequenza scolastica dei bambini polacchi nell’area 
di Poznan 

Dopo la guerra (1945 -1950), alcuni passaggi  

Cittadinanza e Costituzione 

Percorso interdisciplinare storia/diritto: La memoria 

P.Levi  “Se questo è un uomo” 

Visita al memoriale della Shoah di Milano 

“Le leggi razziali nell’Italia fascista” P. Di Cori 

Visione del docu - film “1938 – Diversi” 

Lezione della prof ssa E. Lombi, Vice Presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Como, 

sulle leggi razziali (partecipazione di alcuni alunni)  

“La “normalità” del male”  H. Arendt 

 

Incontro informativo “stavoltavoto”,  incontro sul tema delle elezione dei membri del 
Parlamento dell’ Unione Europea 

Visita alla Sede della Regione Lombardia a Milano ed incontro con alcuni membri del Consiglio 
Regionale 

Incontro Su “Fenomeni migratori e questione securitaria in Italia” 

Prof.ssa Maria Grazia Livio 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

 

MATERIA: Inglese      CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Manuela Pistori     A.S. 2018/19 

TESTO: Get into Business, C. Urbani, A. Marengo, P. Merchiori,  Rizzoli Languages 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1     Reason for business  

The purpose of the business activity- the four factor of production pp.24, 25  

Commerce and trade – E-Commerce  pp.26, 27 
The role of entrepreneurs – Business plan: key ingredient for success. pp. 28, 29  

Business activities and sectors – Distribution sectors  pp. 38, 39, 40 

Modulo 2  Business Organizations  

Private sector: Sole traders- Partnerships – Limited Companies- Franchising- Cooperatives pp. 
52 to 56 
Multinationals  - Outsourcing- Offshoring- p.57,58 

The public sectors p.59 
How enterprises can grow: Mergers, Acquisitions, Takeovers, Joint ventures pp. 64, 65 
A business startup pp. 66,67 

Modulo 9 Marketing 

The difference between marketing and selling- The marketing mix – pp.280,281 
Market segmentation- Mass marketing and niche marketing p. 284 
The role of market research p. 285 
Marketing strategies and techniques pp. 288, 289, 290 
How marketing persuade consumers p. 291 
Advertising media pp. 296, 297 

Modulo 7 Transport 
Transport : the role of geography p.214 
Transport in national and international trade p. 215 
Means of transport: Land transport- Sea transport-  Air transport pp. 216,217, 218, 219 
The role of carriers p. 223 
Transport documents : The International  Road consignment note -  Air waybill pp. 228,229 
Other documents: Insurance documentation- delivery note- certificate of origin – Intrastat 
declaration p. 231 
Incoterms : rules and composition  p. 232 
Insurance  
 

Modulo  8 Banking – Finance 
Banks- Banking services pp. 248,249 
Methods of payment: CWO- COD- Bank transfer- Open account-  p. 252 
Bill of exchange (draft) p. 253 
Letter of credit – Documentary collection p. 254, 256 

Finance: internal and external finance- cash- profit- profit margin- pp. 258, 259 

Insurance – Taking out a policy – Online insurance companies pp. 264, 265 
The Stock Exchange p. 260 
The Wall Street Crash- The Great Depression- The New Deal – Quotes by American President  
F. D. Roosevelt 
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Globalization 

What is globalization- A digital World Wide Web- The digital divide (photocopies) 

Global trade: The World Bank, The International Monetary Fund, The World Trade Organization 
(photocopies) 

Sustainability : a mission for companies p. 68 

Ethic in trade p. 76,77 

Fighting poverty: Microcredit- The Grameen Bank- Ethical Banking- Fair Trade (photocopies) 

Recycling- Recycling e-waste (photocopies) 

 

British Institutions 

Constitutional Monarchy p.337 

The House of Lords and the House of Commons p. 338 

 

The EU 

The Institutions p. 312 

The policies p.314 

Main steps : Reasons for the Union, The European Treaties, The Common Market Concept 

Pros and cons (photocopy) 

 

 

Prof.ssa Manuela Pistori 
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MATERIA: Matematica     CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Daniela Laikauf     A.S. 2018/19 

TESTO: A.M.Gambotto,B.Consolini,D.Manzone, Matematica per indirizzo  economico, 
VOL 3 -Tramontana 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo Tematica 1: Disequazioni in due variabili 
-Ripasso equazioni e disequazioni e sistemi di disequazioni in una variabile 
-Recupero dei prerequisiti: le coniche elementari: parabola, circonferenza, ellisse,(iperbole 
equilatera     
  cenni) 
-Concetti essenziali di geometria nello spazio 
-Disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due variabili reali (disequazioni 
lineari,   
  disequazioni non lineari, i sistemi di disequazioni) 
 
Modulo Tematico 2: - Funzioni in due variabili 
UD 1-Funzioni in due variabili 
-Definizione  di  funzione reale  in due variabili 
-Dominio o campo di esistenza di una funzione in due variabili 
-Rappresentazione grafica del dominio 
-Linee di livello (andamento della funzione e lettura delle linee di livello) 
UD 2 -Determinazione di massimi e di minimi liberi e vincolati, per funzioni reali in 
due variabili 
-Derivate parziali di primo e di secondo ordine 
-Massimi e minimi relativi liberi: metodo delle derivate(Hessiano) e delle linee di livello 
-Massimi e minimi relativi vincolati con vincolo espresso da una funzione lineare: metodo delle 
linee di      
  livello e sostituzione delle equazioni dei vincoli. 
-Massimi e minimi assoluti vincolati con vincolo espresso da un sistema di disequazioni lineari: 
metodo    
  dell'Hessiano più sostituzione del vincolo 
 
Modulo tematico 3: La ricerca operativa 
UD 1:  Problemi di scelta 
- Cenni storici – la teoria delle decisioni 
- Classificazione dei problemi di scelta 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso continuo, le scelte 
ottimali, il  
  problema delle scorte. 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: il caso discreto 
- Il diagramma di redditività con il punto di equilibrio 
- Problemi di scelta a più alternative. 
- La Programmazione lineare 
- Il modello del problema 
- Il metodo grafico per i problemi di PL in due variabili 
 

Prof.ssa Daniela Laikauf 
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MATERIA: Diritto     CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Teresa Sarcinella    A.S. 2018/19 

TESTO: Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco “Diritto”, Le Monnier Scuola 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 
• La Costituzione: nascita caratteri e struttura. Cenni alle principali vicende storico-

giuridiche, dalla nascita del regime fascista alla sua caduta; la tregua istituzionale e il 
referendum istituzionale; il compromesso tra le forze politiche e le condizioni di 
successo dell’ Assemblea costituente.  La struttura della Costituzione 

Scelta di un documentario storico periodo tra fascismo e Assemblea Costituente 
Lettura “I monarchici contestarono la vittoria della Repubblica”, G. Zagrebelsky 
testo pag. 5 
Visita al Memoriale della Shoah a Milano 
Video-documentario “Viaggio senza ritorno”, Rai “Ulisse” 

• I principi fondamentali della Costituzione. La democrazia; le garanzie della Costituzione, 
esigenza della democrazia competitiva: rigidità e giustizia costituzionale; i diritti di 
libertà e i doveri: le libertà dei singoli, tipi di libertà, i doveri; il principio di uguaglianza: 
aspetti generali, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale; l’internazionalismo: 
Stato nazionale, limitazioni di sovranità, ripudio della guerra. 

Lettura “Discorso sulla Costituzione”, Piero Calamadrei 
• I principi della forma di governo. Caratteri della forma di governo: separazione dei 

poteri; rappresentanza: democrazia rappresentativa, democrazia diretta, diritto di voto; 
il sistema parlamentare; il regime dei partiti. 

Lettura “La democrazia della partecipazione”, R. Briganti, benecomune.net 
25/01/18 

 
2. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
• Nozioni generali. Democrazia e diritti dell’uomo; classificazione dei diritti: diritti liberali 

e sociali, individuali e collettivi, incondizionati e condizionati. 
• I diritti individuali di libertà. I diritti di libertà fisica: libertà personale, disciplina 

dell’arresto, carcerazione preventiva, pene detentive, pena di morte, libertà di 
domicilio, circolazione e soggiorno, estradizione;  i diritti li libertà spirituale: libertà di 
opinione e manifestazione del pensiero, limiti, tutela della privacy (cenni), disciplina 
costituzionale dei mass media, diritto all’informazione e pluralismo nella stampa. 

• I diritti collettivi di libertà. La libertà di riunione; la libertà di associazione; la libertà di 
costituire una famiglia; la libertà di religione, rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica e tra 
Stato e confessioni religiose diverse da quella cattolica. 

• I diritti sociali. Origine e natura dei diritti sociali; i diritti al miglioramento fisico e 
spirituale: diritto alla salute; diritto all’istruzione; i diritti economici: diritti dei 
lavoratori; libertà di iniziativa economica privata; il diritto di proprietà privata.  

• I doveri. 
Lettura “La scuola come organo costituzionale”, Piero Calamandrei 
Lettura “Discorso di inaugurazione dello stabilimento a Pozzuoli”, Adriano Olivetti 
Video-documentario: “Un’impresa umanistica”, intervista a Brunello Cucinelli 
Lettura “Ubbidire o disubbidire”, G. Zagrebelsky testo pag. 444 

 
3. L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
• Il Parlamento.  Il Bicameralismo; elettorato attivo e passivo; la legislatura e lo 

scioglimento anticipato delle Camere; i parlamentari: rappresentanza politica e 
garanzie. L’organizzazione interna delle Camere: regolamenti, presidenti delle Camere, 
gruppi parlamentari e commissioni parlamentari. La legislazione ordinaria. La 
legislazione costituzionale 
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• Il Governo. Introduzione e formazione del Governo. Il rapporto di fiducia. La struttura e 
i poteri del Governo; i poteri normativi: decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. 

• Il Presidente della Repubblica. Caratteri generali; elezione, durata in carica e supplenza; 
poteri di garanzia nei confronti delle Camere, nei confronti del Governo, nei confronti 
della Magistratura, verso il corpo elettorale; poteri di rappresentanza nazionale. Atti e 
responsabilità; la messa in stato di accusa 

• I giudici e la funzione giurisdizionale. Giudici e giurisdizione. Magistrature ordinarie e 
speciali. Soggezione dei giudici solo alla legge: significato; il Consiglio Superiore della 
Magistratura. L’indipendenza dei giudici. I caratteri della giurisdizione: giudice naturale, 
imparzialità, diritto di azione, diritto alla difesa, la motivazione. Gli organi giudiziari e i 
gradi di giudizio; ruolo della Corte di Cassazione. 

• La Corte Costituzionale.  La giustizia costituzionale; struttura e funzionamento della 
Corte Costituzionale: composizione, organizzazione, decisioni, competenze. Il giudizio di 
costituzionalità sulle leggi: i vizi, i procedimenti: incidentale e principale; tipologie di 
decisioni: sentenze di accoglimento e di rigetto. I conflitti costituzionali. Il referendum 
abrogativo: limiti, svolgimento. 

Video istituzionali: passaggi rilevanti della formazione dell’attuale Governo; 
passaggi rilevanti dell’elezione del Presidente della Repubblica S. Mattarella; 
lettura di articoli di giornale sulla questione di fiducia 
Lettura “Esiste il diritto ad una giustizia rapida? Un caso di malagiustizia”, G. 
Zagrebelsky, testo pag. 95 
Lettura “Sulla grazia decide il Presidente o il Ministro?”, G. Zagrebelsky testo 
pag. 111 
Lettura “Le religioni sono tutte uguali?” G. Zagrebelsky testo pag. 124 
Video del Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, 31/1218 

 
4. LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 
• Autonomia e decentramento. La Repubblica una e indivisibile: cenni storici; art. 5 Cost.: 

autonomia e decentramento. Progressivo decentramento. La riforma del Tit.V: i principi. 
Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni: uno Stato policentrico; 
limiti generali della legislazione regionale. Il riparto delle competenze:  potestà 
legislativa esclusiva dello Stato e delle Regioni; la potestà legislativa concorrente. 
Potestà regolamentare e riparto delle funzioni amministrative. Cenni al concetto di 
federalismo fiscale. 

• Le Regioni.  Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario. Gli Statuti regionali. 
L’organizzazione delle Regioni. 

• I Comuni, le Città metropolitane e le Province. I Comuni: individuazione; 
l’organizzazione dei comuni; il sistema di elezione degli organi comunali; la durata degli 
organi comunali; le funzioni del Comune. Le città metropolitane e le circoscrizioni. La 
Provincia (cenni). 

Visita al Consiglio della Regione Lombardia. 
Lettura “L’Italia in Pillole”, G. Zagrebelsky, testo pag. 192 
Lettura “Gli amministratori sono dei tecnici o dei politici?”, G. Zagrebelsky, testo 
pag. 179, discussione di un caso pratico. 

5. L’UNIONE EUROPEA 
• Cenni al processo di integrazione europea: tappe, rafforzamento dell’Unione, trattati di 

Amsterdam, Nizza, Lisbona. Cenni alla Brexit. L’organizzazione dell’Unione Europea: il 
Parlamento europeo; il Consiglio Europeo; il Consiglio dell’Unione; la Commissione; la 
Corte di Giustizia; la Corte dei Conti e la BCE (cenni). Le fonti del diritto comunitario: 
diritto convenzionale e derivato; regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e 
pareri. Le libertà economiche. Le competenze dell’Unione Europea. I principi di diritto 
dell’UE.  

Incontro con una rappresentante dello sportello Europe Direct 
Video “Il Parlamento europeo”, sito istituzionale 
Lettura “La sovranità in un mondo interconnesso”, Lectio Magistralis di M. 
Draghi, Bologna 2019 
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6. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Principi e organizzazione.  La funzione amministrativa. Compiti amministrativi dello 

Stato. I principi costituzionali della PA. PA e normativa ordinaria. Organizzazione 
amministrativa. Il Governo. Le Autorità indipendenti (cenni). Il Consiglio di Stato. La 
Corte dei conti 

• Gli atti amministrativi.  Generalità. Struttura degli atti amministrativi. I provvedimenti; 
le diverse tipologie: provvedimenti estensivi e restrittivi. Il procedimento 
amministrativo: generalità e fasi. Accesso agli atti amministrativi. Validità ed efficacia 
degli atti amministrativi: nozioni generali; nullità e annullabilità; vizi di legittimità e di 
merito, le tre categorie dei vizi di legittimità. 

Esame delle parti di un provvedimento amministrativo di espropriazione. 
Il “burocratese”: lettura di un passaggio tratto da l’Antilingua di I. Calvino 
 

Attività interdisciplinari – Cittadinanza e Costituzione 
 

1. La Memoria e i diritti inviolabili dell’uomo nella Costituzione 
Unità didattica svolta in interdisciplinarietà con Italiano e storia. Le attività svolte sono 
state le seguenti: 
- Art. 3 Costituzione: il riferimento alla “razza” come memoria viva delle Leggi 

Razziali; 
- Art. 2 Costituzione: individuazione della categoria dei diritti inviolabili dell’uomo 

sulla base della lettura della poesia “Se questo è un uomo” di P. Levi 
- Visita al Memoriale della Shoah a Milano 
- Video-documentario “Viaggio senza ritorno”, Rai “Ulisse”   
- Film documentario “1938 – Diversi” 

            
2. Finalità dell’impresa e sostenibilità  

Unità didattica svolta parallelamente al percorso in Economia Aziendale e approfondita 
con il progetto CLIL. Le attività svolte sono state le seguenti: 
- Art. 41 della Costituzione: libertà di iniziativa economica e limiti costituzionali; 

proprietà privata e art. 42. 
- “Può l’industria darsi dei fini?” Lettura del “Discorso di inaugurazione dello 

stabilimento a Pozzuoli”, Adriano Olivetti 
- Video-documentario: “Un’impresa umanistica”, intervista a Brunello Cucinelli 
- Video documentario D-Orbit Como 

 
3. Democrazia e partecipazione  

Le attività svolte sono state le seguenti: 
- Visita di istruzione al Consiglio Regionale della Regione Lombardia: dibattito con il 

Presidente del Consiglio Regionale e con alcuni Consiglieri sull’importanza della 
partecipazione alla vita delle istituzioni democratiche 

- Visita alla Camera dei Deputati (viaggio di istruzione a Roma) 
- Incontro con la Dr.ssa R. Terzaghi, referente dello Sportello Europe Direct presso 

l’Ufficio Territoriale di Regione Lombardia: il Parlamento Europeo e la vita quotidiana 
dei cittadini UE  

- Lettura “La democrazia della partecipazione”, R. Briganti, benecomune.net 25/01/18 
 

Prof.ssa Teresa Sarcinella  
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MATERIA: Economia Aziendale    CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Elena Querci      A.S. 2018/19 

TESTO: L.Sorrentino, G.Siciliano, A.Erri, AZIENDA passo passo 2.0,  volume 3,  

              Ed. Pamond 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

• Le analisi di bilancio per indici  
• Interpretazione e analisi di bilancio  

• Le analisi per indici: generalità e metodologia  

• Riclassificazione dello S.P. secondo criteri finanziari  

• Riclassificazione del C.E. a "Valore della produzione e valore aggiunto"  

• Riclassificazione del C.E. a "Ricavi e costo del venduto"  

• Indici patrimoniali (di composizione, finanziari, di solidità)  

• Indici economici (indici di redditività, di produttività, coordinamento tra indici)  

 
•      La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale • Analisi report: Monnalisa 

SPA, Ratti SPA  

        Il bilancio sociale e il bilancio ambientale di impresa  

•  Rendiconto finanziario a variazioni di disponibilità monetaria netta 

•     Interpretazione del rendiconto finanziario dei flussi di CCN e disponibilità liquide  

•     OIC Principio n. 10 - Rendiconto finanziario  

• Richiamo al bilancio di esercizio  

• Cenni bilancio secondo gli IAS/IFRS  

•  La revisione legale dei conti  

•  La tassazione del reddito di impresa  

•  Il reddito fiscale di impresa: concetto e principi generali 

•  Dal reddito di bilancio al reddito fiscale  

•  Le principali variazioni fiscali: le plusvalenze patrimoniali, le rimanenze,  

• l’ammortamento  dei beni materiali e immateriali, le manutenzioni e le riparazioni, i    
 canoni leasing, la svalutazione dei crediti, gli interessi passivi, compenso agli   
amministratori  

• Dal reddito fiscale all’imposta: IRES, IRAP e la loro determinazione  

•  Le imposte differite e le imposte anticipate (cenni)  

• -     La programmazione e il controllo di gestione: generalità  
•       La contabilità analitica  

•       I costi nelle imprese industriali: Il direct costing, Il full costing, L’Activity Based Costing  
Problemi di scelta: l’approccio differenziale  

•         La break-even analysis  

•       La programmazione aziendale e il reporting  
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•           La gestione come attività programmata Il controllo di gestione e i suoi strumenti  

•           La programmazione: il budget  

•           I budget settoriali: vendite, magazzino, produzione, spese, risorse umane, 
investimenti e  ammortamenti , Budget economico, Budget patrimoniale, Budget finanziario  

•             Il controllo budgetario, il sistema di reporting  

•            l’analisi degli scostamenti nei ricavi  

•           l’analisi degli scostamenti nei costi diretti  

•            I bilanci con dati a scelta  

•            Problemi con dati a scelta  
•            La pianificazione strategica e la contabilità analitica  
•             Il concetto di strategia di impresa 
•             La pianificazione strategica e le sue fasi  
•         Modelli di strategia e formule imprenditoriali (elementi caratteristici) la matrice 

crescita-quota di mercato del Boston Consulting Group, il modello strategico di Porter, Il 
piano di marketing Il business plan, Formula imprenditoriale (missione, obiettivi, analisi 
SWOT) Strategie di marketing, Reperimento risorse finanziarie, Proiezioni economico -
finanziarie  

 

 

Prof.ssa Elena Querci 
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MATERIA: Economia Politica    CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Teresa Sarcinella     A.S. 2018/19  

TESTO: Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni “Economia Politica”- 5° anno - Le Monnier Scuola 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1. L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

L’attività finanziaria pubblica e la Scienza delle Finanze; bisogni collettivi e pubblici, 
generali e speciali 
I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica: Amministrazioni Pubbliche e Settore 
Pubblico 
Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica: teorie del consumo, dello 
scambio, della produzione, dell’utilità marginale, teoria politica e teoria sociologica 
L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica: finanza neutrale, congiunturale, 
sociale, funzionale, politiche neoliberiste 
La finanza pubblica come strumento di politica economica: obiettivi e strumenti 
I beni pubblici 
Le imprese pubbliche: definizione e finalità; tariffa 
Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia: generalità; aziende 
autonome, imprese municipalizzate, enti pubblici economici; sistema partecipazioni 
statali; le privatizzazioni, giuridiche ed economiche 

Lettura: Nadef 2018, Premessa, Sito MEF 
Lettura: Osservazioni sul documento di bilancio programmatico del governo, 
Osservatorio CPI, Università Cattolica Milano (alcuni passaggi) 

 
2. LA POLITICA DELLA SPESA 

 
La spesa pubblica e la sua struttura: definizione; classificazioni 
Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica: sottoccupazione delle risorse e teoria 
keynesiana, il moltiplicatore del reddito e il principio dell’acceleratore; limiti: carenza di 
risorse, sfasatura temporale, effetto di spiazzamento, tipologie di spesa 
La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici 
L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione: fasi storiche di aumento della 
spesa pubblica e relativo finanziamento delle maggiori spese; rapporto spesa/PIL 
La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa: crisi del Welfare State e 
politiche di contenimento delle spese;  politiche UE; ragioni delle difficoltà di 
contenimento della spesa 
La spesa per la sicurezza sociale: evoluzione del sistema della sicurezza sociale; effetti 
economici; metodi di finanziamento della sicurezza sociale 
La sicurezza sociale in Italia (cenni) 

Lettura: analisi costi benefici della Tav 
Lettura: “La spesa pubblica migliora la qualità dell’istruzione?”, testo pag. 68 

 
3. LA POLITICA DELL’ENTRATA 

Le entrate pubbliche: nozione; strumento di politica economica; classificazione 
Entrate originarie e derivate: nozione, prezzi, tributi, pene pecuniarie 
Entrate straordinarie: tipologie 
Prestiti pubblici: classificazioni (secondo: luogo e modalità sottoscrizione,  sistemi 
emissione, prezzo emissione, scadenza, natura giuridica, tipo di remunerazione, 
reddito); debito fluttuante e consolidato; rapporto tra saggio di rendimento e prezzo 
L’alleggerimento del debito pubblico: ammortamento e conversione 
La scelta tra imposta straordinaria e prestito pubblico: teoria dell’equivalenza di 
Ricardo; critiche successive alla teoria dell’equivalenza 
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I tributi: tasse e contributi: tipologie. Le imposte: definizione; elementi; classificazioni 
Capacità contributiva e progressività dell’imposta: artt. 23 e 53 Cost.; progressività ed 
obiettivi economici; la curva di Laffer 
Applicazione della progressività: continua, per classi, per scaglioni e per detrazioni 
La base imponibile dell’imposta progressiva: reddito consumo/prodotto/entrata; reddito 
lordo e netto 
I principi giuridici delle imposte: universalità e uguaglianza; la capacità contributiva: 
personalità dell’imposta, discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 
I principi amministrativi delle imposte: certezza, comodità, economicità; accertamento 
e riscossione dell’imposta; la ritenuta alla fonte   
Gli effetti economici delle imposte: evasione, elusione, rimozione, traslazione, 
diffusione, ammortamento; il processo di traslazione, domanda dei beni 

Video e lettura di alcuni passi: “Si può ridurre il debito aumentando il deficit?”, 
Osservatorio CPI, Tortuga 
“La forza nascosta dei vincoli esterni”, editoriale di A. Polito, Corriere della Sera 
18.12.2018 
Lettura: “Perché si evade: le spiegazioni (insufficienti) dell’economista”, testo 
pag. 128,  da A. Santoro, L’evasione fiscale, 2010 

 
4. LA POLITICA DI BILANCIO 

 
La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica nel contesto delle regole europee: 
il ciclo di bilancio e il semestre europeo; iter procedurale; la sessione di bilancio 
Le differenti forme del bilancio dello Stato: annuale-pluriennale, preventivo-consuntivo, 
competenza-cassa; politico-gestionale; residui attivi e passivi;  
Natura e principi del bilancio dello Stato: caratteri, forma; funzioni; normativa 
costituzionale e ordinaria: art. 81 Cost.; principi contenuti nella legge di contabilità e 
finanza pubblica e nel DLgs 90/2016 
Il Documento di Economia e Finanza: definizione, sezioni, allegati; Nadef 
Il Disegni di legge del bilancio di previsione dello Stato: caratteri, sezioni, iter di 
approvazione e organi coinvolti 
La classificazione delle entrate e spese nel bilancio: criteri di aggregazione 
I saldi di finanza pubblica: definizione; risultati differenziali: saldo primario, risparmio 
pubblico, saldo netto da finanziare, indebitamento netto, ricorso al mercato 
L’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio: la finanza neutrale; teoria del doppio 
bilancio, del bilancio ciclico, del bilancio funzionale. La teoria keynesiana e il debito 
pubblico; le politiche europee e il Fiscal Compact 
L’esecuzione del bilancio dello Stato e il Rendiconto generale 
Il controllo del bilancio dello Stato: controllo interno ed esterno; la Corte dei Conti 

Lettura: Nadef 2018, Premessa (alcuni passaggi riguardanti gli obiettivi di 
politica economica), Sito MEF 
Lettera della Commissione Europea all’Italia, 18/10/2018, sito MEF 
Risposta Ministro Tria alla Commissione Europea, 22.10.2018, sito MEF 
Lettura: DEF 2019, Sez. I^, Premessa, sito MEF (alcuni passaggi) 
Esame di alcune pagine del bilancio, con riferimento alla classificazione di entrate 

e spese 
Lettura: “La sovranità in un mondo interconnesso”, lectio magistralis di M. 
Draghi, Bologna 2019 
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5. IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 
• Le imposte dirette.  Struttura del sistema tributario 
Irpef: caratteri ed elementi costitutivi; i redditi e i criteri di determinazione; oneri 
deducibili; base imponibile e calcolo dell’imposta. 
Ires: caratteri ed elementi costitutivi; base imponibile 
Irap: caratteri ed elementi costitutivi 

Consegnato materiale riassuntivo relativo a diversi criteri di determinazione 
reddito Irpef, tratto da Bosi-Guerra, “I tributi nell’Economia italiana”, il Mulino 
2019 

 
• Le imposte indirette. Generalità e classificazioni.  
Le imposte sugli scambi: generalità 
IVA: caratteri ed elementi 
Classificazione delle operazioni. Obblighi dei contribuenti 
 
 
 

Prof.ssa Teresa Sarcinella 
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MATERIA: Francese     CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Gabriella Masi      A.S. 2018/19 

TESTO: “Marché conclu!” di Annie Renaud,  Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO 

LA TRANSACTION COMMERCIALE 

Unité 11 : LA FACTURATION ET LE RÈGLEMENT : adresser une facture – demander un 
délai de paiement et répondre – gérer un retard de règlement – adresser des rappels de 
règlement – adresser une lettre de mise en demeure                                                           
pag. da 188 a 193 

Unité 12: LES RÉCLAMATIONS : gérer un retard de livraison – gérer une réclamation pour 
non-conformité – gérer une réclamation pour articles défectueux – signaler et rectifier une 
erreur de facturation – gérer une réclamation pour erreur de règlement    pag. da 200 a 207 

EN THÉORIE 

L’entreprise et son organisation : typologies d’entreprises (pag. 48-49) 

Accéder à l’emploi : la recherche d’emploi – les contrats de travail (pag. 50) 

Les services bancaires : les banques – les banques en ligne (pag. 78-79) 

Les assurances (pag. 82) 

L’étude de marché (pag. 132) 

Le marketing mix : la politique de produit – la politique de prix – la politique de distribution – 
la politique de communication (pag. da 133 a 136) 

L’offre et la négociation : la vente – l’établissement des conditions de vente – la négociation 
(pag. 176-177) 

La commande, la livraison et l’exportation : la commande – le contrat de vente – 
logistique et livraison – les auxiliaires du transport – le contrat de transport – les modes de 
transport et leurs documents relatifs – les échanges intracommunautaires – les échanges avec 
les pays hors UE (pag. da 178 a 184) 

La facture : la facture commerciale – les autres types de facture – la TVA (pag. 220-221) 

Les règlements : les règlements en France (pag. 222) 

 

CULTURE ET CIVILISATION 

Dossier 11 : l’histoire : les dates clés de l’histoire de France (1789-1945) – 1945-1975 : les 
« Trente Glorieuses » (pag. da 300 a 303) 

Dossier 13 : la politique : les institutions de la France (pag. 332) 

                    Voyage à travers 5 Républiques (fotocopia) 

Dossier 16 : l’économie : le secteur primaire -  le secteur secondaire -  le secteur tertiaire -  
la France, première destination touristique -  le tourisme oeno-gastronomique -  les grandes 
entreprises françaises à l’étranger -  la petite entreprise en difficulté -  la crise bancaire à 
l’origine de la crise économique -  la décroissance -  la crise relance la décroissance (pag. 
380-382-384-386-388-390-394-396-398-399) 

                     Pôles d’excellence française (fotocopie) 

                     Ogni studente si è occupato della presentazione di un’impresa italiana a scelta. 
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LES AFFAIRES INTERNATIONALES (ogni studente si è occupato in particolare di un 
argomento) 

Dossier 7 : le commerce international : les échanges internationaux – le commerce en 
ligne – le protectionnisme et la législation internationale – les différents types d’économie – les 
marchés émergents et les marchés matures (pag. 238-240-242-244-246) 

Dossier 8 : la mondialisation : origines et conséquences de la mondialisation – la révolution 
numérique (pag. 252-256) 

Dossier 9 : éthique de l’entreprise : la responsabilité sociale des entreprises – la mise en 
place de la RSE – le commerce équitable – le microcrédit – banques éthiques et ISR (pag. 
268-270-272-274-276) 

Dossier 14: l’Union européenne : l’euroscepticisme en Europe (pag. 356-357) 

 

LITTÉRATURE  

Zola :“Au Bonheur des Dames”: l’oeuvre et son auteur : 

« La ruine d’un petit commerce » 

« L’entretien d’embauche » 

« La première journée de travail de Denise »  (fotocopie) 

 

ACTUALITÉ (fotocopie) 

Articles : « 5 questions pour comprendre la manifestation des gilets jaunes »  - 1 jour 
1 actu 

                « Pourquoi le prix des carburants fait-il débat ? » 

                « La lutte française contre les privilèges est éternelle » - Paris Match 

All’inizio dell’anno scolastico ogni studente ha fatto una presentazione in lingua dello stage 
svolto in 4a. 

 

Prof.ssa Gabriella Masi 
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MATERIA: Spagnolo     CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Cristina Ponisio     A.S. 2018/19 

TESTO: Trato Hecho, Laura Pierozzi, Zanichelli 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

UNIDAD 4 

El folleto         p. 87 

El marketing         p. 97 

Productos y precios        p. 99 

Empresas y promociones       p. 100 

La publicidad         p. 102 

 

UNIDAD 5 

La carta de solicitud de Información (solo teoria)   p. 110 

Elcomercio y la distribución       p. 126 

La franquicia         p. 127 

El comercio por internet       p. 128 

El comerciojusto        p. 130 

 

 

UNIDAD 6 

Los transportes        p. 135 

Elalbarán         p. 142 

La factura         p. 143 

Vender un producto (solo teoria)      p. 146 

La negociación        p. 148 

Las aduanas         p. 159 

 

 

UNIDAD 7 

Malosservicios y consecuencias      p. 166 

Quejarse por algún mal servicio      p. 177 

Reaccionar a las quejas       p. 178 

La atención al cliente       p. 188 
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UNIDAD 11 

Sociedad y economía en Hispanooamérica 

Los paísesamericanos       p. 260 

Sectoreseconómicos        p. 260 

Retossociales y económicos       p. 262 

México          p. 264 

América Central y Caribe       p. 266 

América Andina        p. 269 

El Cono Sur         p. 272 

Argentina         p. 272 

Chile          p. 273 

 

 

Prof.ssa Cristina Ponisio 
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MATERIA: Tedesco      CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Monica Bramani     A.S. 2018/19 

TESTI: Stimmt 2, A. Vanni,  R. Delor, Lang Edizioni 

             Wirtschaft.online, R. Delor,  M. Hepp, M. Foschi Albert, Valmartina 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LINGUA  

(Lavoro sul testo Stimmt 2 e su fotocopie) 

Ripasso passivo e caso genitivo 

Frasi infinitive finali con um…zu 

Frasi finali con damit e consecutive con so ... dass 

Futuro 

Verbi con preposizioni, interrogativi e avverbi pronominali 

Frasi relative 

Esercitazioni di Lesen e Schreiben 

 

COMMERCIO E CIVILTA’ 

(Lavoro sul testo Wirtschaft.online e su fotocopie) 

Esercitazione di Sprechen relativa ad un lavoro preparato a coppie o singolarmente, basato su 
un brano a scelta preso dal libro Wirtschaft.online 

Ripasso della struttura di una lettera commerciale 

Firmennachweis     Wirtschaft.online  Pag. 25 

 

Typisch deutsch?  

Trendprodukte     Stimmt 2 Pagg. 32-33-34 

 

Kids und Teens als Konsumenten  

Habe alles, bekomme mehr     Wirtschaft.online  Pagg. 88-89 

 

Einmal der eigene Chef sein              Wirtschaft.online  Pagg. 304-305 

 

Pro und Contra Selbständigkeit    Wirtschaft.online  Pag. 307 

 

Unternehmensformen     Wirtschaft.online  Pagg. 308-309-310 
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Ricerca su un’azienda tedesca, svizzera o austriaca a scelta degli studenti e presentazione  

   

 

Lettura dei seguenti brani relativi alla storia tedesca:     

 

Der Holocaust      Wirtschaft.online  Pag. 397 

 

Zwei deutsche Staaten    Wirtschaft.online  Pagg. 399-400-401-403 

 

Das wiedervereinigte Deutschland   Wirtschaft.online  Pag. 405 

 

Gesamtdeutsche (Wirtschafts)Aussichten  Wirtschaft.online  Pag. 407 

 

Visione dei seguenti film    

Die Bücherdiebin (2013)   

Good Bye, Lenin! (2003)  

Almanya-Willkommen in Deutschland (2011)  

 

Trama dei film, personaggi e commenti: fotocopie 

 

 
 

Prof.ssa Monica Bramani 
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MATERIA: Scienze Motorie   CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Achille Ostinelli    A.S. 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

• forza 
• resistenza 
• velocità 
• mobilità articolare 

 

CAPACITA’ COORDINATIVE 

● capacità di accoppiamento 
● capacità di equilibrio statico 
● capacità di equilibrio dinamico 
● capacità di ritmo 
● capacità di reazione 
● capacità di differenziazione motoria 
● capacità di coordinazione oculo-podalica  
● capacità di coordinazione oculo-manuale 

 

ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

Pallavolo     

a. Fondamentali individuali con palla: servizio dall’alto, palleggio, bagher, schiacciata 
b. Fondamentali di squadra: ricezione a cinque con alzatore di ruolo al centro; attacco 4-

2; schieramento iniziale su battuta a favore; elementi difensivi 
c. Regolamento ed arbitraggio: principali regole ed indicazioni 

 

Baseball 

• I colpi fondamentali: battuta, lancio e presa 
• La tattica individuale e di squadra 
• Regolamento  

 

Pallamano 

• Fondamentali individuali  
- con palla: presa, passaggio, tiro; parata 
- senza palla: posizione difensiva 

• Fondamentali di squadra: fase difensiva: posizionamento, fase d’attacco: occupazione 
spazi 

• Regolamento ed arbitraggio: le regole  
 

ESSERE IN FORMA: SALUTE DINAMICA 

• Il fitness: potenziamento cardio muscolare 
• Walking e Running 

 
 

Prof. Achille Ostinelli 
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MATERIA: Insegnamento Religione Cattolica  CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Girolamo Pugliesi      A.S. 2018/19 

TESTO: «Incontro all’Altro - Smart» 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Con il supporto del testo, sono state sviluppate le seguenti tematiche: 

 

1. Domande di senso e dimensione religiosa. 
 

2. Fondamentalismo religioso e politico. 
Visione dei film: “Scientology. La prigione della fede” 
 

3. Questioni di etica e di bioetica: eutanasia e suicidio assistito, la morte e il morire, diritti 
universali dell’uomo, accoglienza e fenomeni migratori. 

Visione dei film: “Departures”, “In guerra per amore” 
 

4. Economia ed etica: Dottrina sociale della Chiesa e movimenti economici 
Visione dei film: “Il capitale umano” 

 

 

Prof. Girolamo Pugliesi 
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RELAZIONI DEI DOCENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 

 

MATERIA: Italiano    CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Maria Grazia Livio   A.S. 2018/19 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro  
Il metodo di lavoro si è basato nella lezione frontale, nella discussione, nel dialogo improntato 
alla ricerca guidata e su esercitazioni relative allo scritto di italiano. Dopo un’introduzione per 
contestualizzare la corrente e l’opera, molto spesso l’incontro con l’autore è avvenuto a partire 
dall’alisi del testo. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati  
Il processo di apprendimento si è basato essenzialmente sul libro di testo e su appunti forniti 
dall’insegnante. In alcune occasioni sono stati visionati dei video. Per quanto riguarda la 
scrittura sono stati forniti testi teorici sulle diverse tipologie testuali trattate e testi per lo 
svolgimento delle esercitazioni .  
Il lavoro in classe è sempre stato finalizzato alla individuazione dei … nuclei concettuali 
fondamentali e alla loro comprensione critica. 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Le verifiche sono state sia formative, sia sommative. Per le verifiche formative si sono 
utilizzate brevi interrogazioni e il dialogo in classe, oltre che esercitazioni riguardanti l’analisi 
dei testi . Per le verifiche sommative si sono utilizzate interrogazioni lunghe e articolate e 
questionari scritti, produzioni di testi in base alle tipologie previste dalla prova d’esame. Per la 
valutazione delle verifiche si sono considerati i seguenti criteri: conoscenza degli argomenti 
trattati, organicità e correttezza dell’esposizione, capacità di collegamento e di rielaborazione 
personale, nonché capacità di valutazione critica dei contenuti. La valutazione ha sempre 
tenuto conto del percorso individuale del singolo studente. Per la valutazione delle verifiche 
scritte si rimanda alla griglia di correzione allegata al presente documento. Sono stati sempre 
considerati criteri importanti nella valutazione complessiva, quelli della qualità della 
partecipazione in classe, della disponibilità alla cooperazione e dell’impegno  
nell’approfondimento individuale. 
   
Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari essenziali, si è tenuto presente l’orizzonte storico di 
collocamento. L’attività è stata resa più agile dall’impostazione del testo in adozione che, con 
costanza, rimanda  allo scenario storico, sociale e culturale del periodo oggetto di studio.  
 
Contenuti disciplinari  
I contenuti disciplinari riportati nel programma sono stati definiti dal Dipartimento di Lettere 
dell’Istituto; ogni docente ha poi rielaborato i contenuti fondamentali operando delle scelte. 
L’anno è stato introdotto attraverso la trattazione di Leopardi, sottolineando più volte la 
modernità del suo pensiero e della sua opera. E’ stata data attenzione all’analisi dei testi anche 
se alcuni studenti faticano a comprendere l’importanza di tale metodologia e in alcuni casi 
preferiscono un apprendimento che si basa sulla  memorizzazione dei contenuti generali 
presentati dal manuale.  Gli studenti sono stati inoltre sollecitati ad approfondire la conoscenza 
degli autori attraverso la lettura integrale di alcune delle opere trattate,  ma solo in qualche 
caso le sollecitazioni si sono tradotte in scelte concrete. 
 

Prof.ssa Maria Grazia Livio 
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MATERIA: Storia    CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Maria Grazia Livio   A.S. 2018/19 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro  

Durante le ore dedicate alla storia sono state utilizzate varie metodologie di lavoro. La lezione frontale è 

sempre stata proposta come lezione dialogante con l’intenzione di rendere più viva e partecipata la 

comunicazione tra l’insegnante e i ragazzi. E’ stata proposta la visione di alcuni video per l’inquadramento e 

l’approfondimento di particolari  contenuti. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati  

Per quanto riguarda la gestione organizzativa del processo di apprendimento si è fatto ricorso al libro di 

testo e a supporti informatici. Il libro di testo in adozione è stato lo strumento privilegiato; in alcune 

situazioni  quanto offerto dal libro è stato integrato attraverso altri manuali. Per ampliare ed integrare 

quanto offerto sono state proposte uscite didattiche e la partecipazione a conferenze. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Per ciò che riguarda i criteri di valutazione adottati, si è tenuto conto dei criteri comuni concordati dal 

Collegio Docenti e dal Dipartimento disciplinare. In particolare la valutazione orale ha sempre tenuto conto 

del percorso individuale di ogni studente e di eventuali approfondimenti. Mirando a far perseguire 

organicità, rigore espositivo e proprietà lessicale.  

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

In collaborazione con l’insegnate è stato indagato il tema della memoria. In considerazione con l’insegnante 

di diritto è stato indagato il tema della memoria. 

 

Contenuti disciplinari  

All’interno del testo in adozione sono state operate alcune selezioni  su aspetti ritenuti eccessivamente 

analitici per il contesto, a vantaggio della costruzione di visioni di insieme che rendessero chiari i quadri di 

riferimento generali di un’epoca. 

I contenuti disciplinari riportati nel programma svolto sono stati definiti dal Dipartimento di Lettere 

dell’Istituto in sede di programmazione, ovviamente ogni docente ha poi rielaborato i contenuti 

fondamentali operando delle scelte. 

 

 

Prof.ssa Maria Grazia Livio 
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MATERIA: Inglese    CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Manuela Pistori   A.S. 2018/19 

 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

Metodo di lavoro  

Prevalentemente lezione frontale con breve introduzione all’argomento per motivare gli alunni 
e verificare le eventuali preconoscenze sullo stesso tema; lettura ad alta voce dell’argomento 
da parte di un alunno/a e chiarimenti relativi a pronuncia e nuovo lessico; in alternativa: 
introduzione all’argomento mediante illustrazioni o brevi video, con successiva integrazione 
con quanto proposto dal libro di testo; domande e risposte in lingua inglese; eventuali 
approfondimenti/integrazioni da parte degli alunni attraverso la ricerca di informazioni in 
laboratorio informatico. Occasionale discussione in plenum su argomenti di attualità o 
particolarmente significativi; talvolta attività di ascolto con attività di completamento 
informazioni o simulazioni di dialoghi. Gli alunni hanno preparato anche alcuni approfondimenti 
che hanno presentato al resto della classe. 

 
Mezzi e strumenti utilizzati  

 
Nella proposta dei contenuti è stato fatto prevalentemente riferimento al testo in adozione Get 
into Business a disposizione degli alunni in formato cartaceo .  Nel mese di Gennaio gli alunni 
hanno assistito allo spettacolo teatrale”Macbeth” in lingua inglese. 

 
Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Valutazione dall’ 1 al 10, con il livello di sufficienza al 60%. Sono state seguite le seguenti 
tipologie di verifiche sommative: ripasso di stesura di corrispondenza di carattere commerciale 
o decodificazione di informazioni relative a documenti, anche per la preparazione della prova 
Invalsi. Esposizione di argomenti in programma da parte del singolo alunno per le verifiche 
orali. Sono state proposte occasioni di recupero per gli alunni con qualche difficoltà nella 
materia attraverso ripassi mirati ad aumentare le capacità di scrittura e soprattutto di  
esposizione per la preparazione all’esame di stato c, tenendo sempre in considerazione i 
contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

• Globalization 
• National and international trade 
• Business organizations 
• Banking, Finance, Insurance 
• Marketing 
• Methods of payments 
• Transport 
• EU 
• Presentazione di una parte dell’esperienza stage in lingua inglese 

 
La selezione degli argomenti è stata fatta tenendo conto di quanto stabilito dal Dipartimento 
Disciplinare di Lingue; nella trattazione degli argomenti sono stati privilegiati alcuni aspetti 
maggiormente legati all’attualità o più pertinenti all’indirizzo di studi per suscitare l’interesse 
degli alunni e suscitare momenti di confronto.  



 
 

48 

 

 

Contenuti disciplinari  

Strutturazione degli argomenti in unità didattiche; nella prima parte dell’anno è stata ripresa 

parte della programmazione del quarto anno ed è stata proposta una revisione grammaticale 

morfologica sintattica, vari argomenti di comunicazione commerciale di teoria commerciale e di 

cultura e civiltà̀ sono stati proposti alternativamente. La conoscenza degli argomenti e le 

competenze linguistiche sono state accertate in forma scritta e orale; per alcuni alunni si è 

talvolta reso necessario offrire una successiva opportunità̀ di accertamento delle conoscenze / 

competenze. 

Tempi 
Ripasso grammaticale : Settembre, Ottobre ripasso argomenti già svolti (modulo 1,2) periodo 

in cui ero assente per motivi di malattia 

Modulo 9  e preparazione alla visione teatrale “Macbeth” Novembre-Dicembre-Gennaio 

Modulo 7 e preparazione prova Invalsi : Febbraio- Marzo 

Modulo 8 , Globalizzazione, Banca Etica etc. : Marzo - Aprile  

Istituzione Britannica - UE – presentazione parziale stage in inglese Maggio - Giugno 

 

 

Prof.ssa Manuela Pistori 
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MATERIA: Matematica   CLASSE: 5^ AFM 1 
DOCENTE: Daniela Laikauf   A.S. 2018/19 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro  

Le metodologie utilizzate sono state varie a seconda del tipo di argomento didattico proposto 
alla classe. La lezione  frontale è prevalsa nella presentazione dei contenuti seguita 
dall’approccio per problemi e dalla rielaborazione e soluzione guidata  in classe si sono svolte 
numerose esercitazioni e lavori di gruppo al fine di privilegiare l’intuitività, l’apertura e 
l’elasticità mentale necessarie all’analisi dei problemi ed anche per rafforzare, attraverso il peer 
to peer le conoscenze, le competenze e le abilità in quei discenti con carenze pregresse. 

Mezzi e strumenti utilizzati  

Oltre al libro di testo, che è stato il punto di partenza per ogni attività didattica sono stati 
utilizzati anche altri strumenti didattici quali: appunti, schemi da altri libri di testo per facilitare 
l’apprendimento. In classe si sono utilizzate le calcolatrici scientifiche. 

Strumenti di valutazione adottati  

La valutazione ha tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, nonché  di 
altri fattori quali la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il metodo di studio, la 
progressione dell’apprendimento, il livello della classe e la situazione personale dell’alunno. La 
misurazione degli obiettivi cognitivi individuati in “Conoscenze, competenze, e capacità” e i 
relativi voti sulla base di  5 livelli, sono stati deliberati dal collegio Docenti  ed adottati da tutti i 
Consigli di Classe.  

Per la griglia ci si è avvalsi dell’intera scala di valutazione inclusa nella scheda del 15 Maggio.                          
Pertanto al  fine di valutare le conoscenze specifiche assimilate dagli alunni, le loro capacità di 
ragionamento autonomo nonché le attitudini degli stessi alla corretta ed appropriata 
esposizione degli argomenti proposti, sono state  effettuate durante l’anno:  

• verifiche formative orali e sommative  sia scritte che orali (lunghe  e brevi) 
• verifiche di tipo strutturato  con commento dei procedimenti adottati ;  nella seconda 

parte dell’anno si è aggiunta la formulazione di  prove organizzate secondo le modalità 
previste dal MIUR 

• numerose esercitazioni in classe per verificare l’assimilazione dei contenuti. 

Contenuti disciplinari 

La strutturazione del programma ha tenuto conto delle indicazioni  ministeriali ed è stata 
suddivisa  in aree tematiche e semplificata  in base alle reali capacità e risorse della classe. Il 
relativo dettaglio è specificato nel piano di lavoro.  

Dopo un ripasso dei prerequisiti di base, che ha richiesto una quantità di tempo maggiore di 
quella preventivata (metà Novembre), ho proceduto alla trattazione degli argomenti inerenti la  
programmazione  con un linguaggio semplice, rigoroso ed immediato. Dopo la spiegazione 
frontale degli argomenti sono  passata all’applicazione con la soluzione di esercizi alla lavagna 
per l’acquisizione delle metodologie di risoluzione.    

I contenuti trattati sono elencati in modo dettagliato nel programma svolto allegato alla 
presente  relazione. 

La presentazione dei diversi argomenti si è sviluppata come programmato all’inizio dell’anno 
scolastico. Nel primo quadrimestre si è curata inizialmente l‘organizzazione delle conoscenze,  
con un ripasso iniziale e con lo studio delle disequazioni in due incognite; in seguito si è curato  
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l’aspetto che riguarda l’applicazione di procedimenti e tecniche in contesto disciplinare, con la 
proposta dei temi di matematica generale riguardanti lo studio delle funzioni reali di due 
variabili reali: sono stati dunque proposti dominio, linee di livello, derivate parziali prime e 
seconde e massimi e minimi relativi e vincolati delle funzioni reali di due variabili reali. 

 I casi esaminati riguardavano solo la considerazione di rette, parabole con asse parallelo 
all’asse y , circonferenze, ellisse e iperbole equilatera. Nel secondo quadrimestre i temi trattati 
sono stati prevalentemente di tipo applicativo con l’obiettivo di rendere gli alunni consapevoli 
delle possibilità applicative della materia in campo economico nella costruzione di modelli, nella 
valutazione dei risultati e nella pianificazione delle scelte.  

Si precisa che a partire dal mese di Marzo molte delle ore  curriculari  sono state impegnate 
per la somministrazione della 1 e 2  prova d’esame. In tale periodo la classe è stata coinvolta 
in progetti interdisciplinari come risulta dal prospetto presente in questo documento. Nell’ottica 
dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare  inglese , 
all’interno del progetto CLIL : “Content and Language Integrated Learning” ,  un corso di circa 
5 ore su argomenti afferenti la materia.. Il corso è stato tenuto da un docente di Matematica, 
esterno al consiglio di classe (Prof.ssa Lucia Milone);.  

Gli argomenti trattati,  anche se  afferenti la disciplina, non vengono indicati ne in questa 
relazione ne nel programma svolto, in quanto dato il loro carattere di interdisciplinarietà, si 
sono svolti solo parzialmente e per minima parte nelle ore curricolari dedicate a questa 
materia. Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione introduttiva del documento del 
Consiglio di classe.  

Si evidenzia inoltre che i discenti, nonostante il loro impegno hanno evidenziato delle criticità. 

Come conclusione finale è opportuno segnalare che solo alcuni alunni si sono dimostrati 
particolarmente abili nel ragionamento logico-matematico e nell’astrazione; il resto della classe 
ha appreso in modo prettamente meccanico e mnemonico: alcuni  con applicazione costante;  
altri solo in previsione delle verifiche.   

La classe sin dall’inizio del quarto anno  si  presentava con scarse capacità di analisi e sintesi, 
tempi molto brevi di attenzione e scarsa applicazione al lavoro quotidiano. Tutto ciò abbinato, 
soprattutto  per alcuni   alunni  a  carenze di base e ad una frequenza poco assidua.  

Nel corso dei due  anni la situazione è migliorata, anche se per alcuni discenti persiste la 
tendenza a studiare solo in vista delle verifiche. Un piccolo gruppo di allievi si è distinto per le 
ottime doti di analisi e sintesi, per il livello di preparazione raggiunto, per la maturità e  le doti 
umane che hanno mostrato durante l’intero  iter scolastico, fungendo da supporto e da traino 
ai compagni in difficoltà. 

 Per tutti alunni  sono stati attivati percorsi di potenziamento pomeridiano al fine del recupero 
dei prerequisiti. Ma quasi nessun alunno ha colto tale opportunità. 

Per gli altri allievi, a causa di una  presenza discontinua e opportunistica, della preparazione  
lacunosa e frammentaria, del metodo di studi mnemonico  e superficiale e della difficoltà di 
rielaborare criticamente i contenuti e di svolgere  problemi, la preparazione raggiunta, 
considerando il livello di partenza, è da ritenersi  appena sufficiente.  

Prof.ssa Daniela Laikauf 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

51 

 

MATERIA: Economia Aziendale   CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Elena Querci     A.S. 2018/19 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 
Metodo di lavoro  
Le metodologie utilizzate sono state varie a seconda del tipo di argomento didattico proposto 
alla classe. La lezione frontale è prevalsa nella presentazione dei contenuti seguita 
dall’approccio per problemi e dalla rielaborazione e soluzione guidata; in classe si sono svolte 
numerose esercitazioni e lavori di gruppo al fine di privilegiare l’intuitività, l’apertura e 
l’elasticità mentale necessarie all’analisi dei problemi. Nell’ambito della disciplina di Economia 
Aziendale la classe ha beneficiato della continuità didattica per tutto il triennio La classe ha 
lavorato con impegno ed assiduità. Nella classe vi sono elementi che si distinguono per 
capacità ed impegno, nel numero di circa un quarto della classe, riportando nell’arco del 
triennio valutazioni ottime nella disciplina di Economie Aziendale, la restante parte è 
caratterizzata per lo più da studenti e da studentesse ligie al lavoro e impegnate rispetto al 
lavoro scolastico. Solo un piccolo gruppo non ha risposto sempre correttamente all’impegno 
continuo richiesto dalla complessità della disciplina raggiungendo  
 
Mezzi e strumenti utilizzati  
Oltre al libro di testo, che è stato il punto di partenza per ogni attività didattica sono stati 
utilizzati anche altri strumenti didattici quali: appunti, schemi da altri libri di testo per facilitare 
l’apprendimento, web, presentazioni multimediali 
 
Strumenti di valutazione adottati  
La valutazione nelle verifiche sommati scritte e orali ha tenuto conto del livello di 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi, nonché di altri fattori quali la partecipazione all’attività 
didattica, l’impegno, il metodo di studio, la progressione dell’apprendimento, il livello della 
classe e la situazione personale dell’alunno. La misurazione degli obiettivi cognitivi individuati 
in “Conoscenze, competenze, e capacità” e i relativi voti sulla base di 5 livelli, sono stati 
deliberati dal collegio Docenti ed adottati da tutti i Consigli di Classe.  
Per la griglia ci si è avvalsi dell’intera scala di valutazione inclusa nella scheda del 15 Maggio. 
- verifiche formative sommative scritte ed orali in preparazione dell’esame di stato di tutti gli 
argomenti trattati, verifiche di tipo strutturato con commento dei procedimenti adottati ; 
numerose sono state le esercitazioni in classe per verificare l’assimilazione dei contenuti. Sono 
state svolte le due  simulazioni della seconda prova  
 
Contenuti disciplinari  
La strutturazione del programma ha tenuto conto delle indicazioni ministeriali ed è stata 
suddivisa in aree tematiche e semplificata in base alle reali capacità e risorse della classe. Il 
relativo dettaglio è specificato nel piano di lavoro.  
I contenuti trattati sono elencati in modo dettagliato nel programma svolto allegato alla 
presente relazione.  
 

Prof.ssa Elena Querci 
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MATERIA: Diritto    CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Teresa Sarcinella   A.S. 2018/19 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro  

Il metodo di lavoro adottato durante tutto l’anno scolastico in corso si e’ basato soprattutto su 
lezioni frontali accompagnate da costante schematizzazione dei contenuti alla lavagna o con 
PPT, letture di approfondimento proposte dal libro di testo, lettura di documenti tratti da siti 
istituzionali o specialistici, lettura di articoli di quotidiani, video-documentari; la spiegazione dei 
contenuti è sempre stata rapportata alle norme costituzionali e alle vicende istituzionali che 
hanno caratterizzato lo scorrere dei mesi con importanti vicende politiche. La docente ha 
ritenuto utile fare costantemente collegamenti tra diritto costituzionale-pubblico ed economia 
politica.  

E’ stato svolto un percorso concordato con la docente di italiano/storia (u.d. trasversale) sui 
temi della Memoria: in particolare è stata fatta la visita didattica alla Fondazione del Memoriale 
della Shoah di Milano; in quell’occasione si è anche fatta la visita al Palazzo Pirelli, sede del 
Consiglio Regionale della Lombardia.  

E’ stata svolta l’unità didattica di Cittadinanza e Costituzione sulla partecipazione democratica, 
con la visita al Palazzo del Consiglio Regionale e al Palazzo Montecitorio in occasione del 
viaggio di istruzione; in questo quadro va collocato altresì con l’incontro con la referente dello 
Sportello Europe Direct presso l’Ufficio Territoriale di Regione Lombardia, riguardante il 
Parlamento Europeo e la vita quotidiana dei cittadini UE .  

Per gli studenti con PEI è stato costantemente programmato il lavoro con le docenti di 
sostegno; per i ragazzi con PDP, si rinvia allo specifico percorso programmato. 

Mezzi e strumenti utilizzati  

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e la Costituzione. Sono stati consultati siti 
istituzionali, in particolare quello del Presidente della Repubblica, del Governo e delle due 
Camere, mediante la lavagna luminosa.  

Sono stati utilizzati giornali, riviste on line e video-documentari meglio dettagliati nella 
programmazione. 

Gli argomenti sono stati proposti mediante mappe, schemi e/o presentazioni in PPT con LIM.  

Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Le verifiche sono state orali, anche per sollecitare gli studenti ad organizzare le conoscenze e 
ad esporle in modo corretto, per effettuare collegamenti con l’attualità politico-istituzionale e 
per evidenziare la  rielaborazione personale dei contenuti nel contesto di un colloquio . Per gli 
approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione si è dato particolare rilievo alla capacità di 
collegamento con argomenti trattati in Storia.  

La valutazione ha tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, individuati 
in “Conoscenze, competenze, e capacità”: i relativi voti, sulla base di  5 livelli, sono stati 
deliberati dal collegio Docenti  ed adottati da tutti i Consigli di Classe.  La valutazione ha tenuto 
conto di altri fattori quali la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il metodo di studio, 
la progressione dell’apprendimento, il livello della classe e la situazione personale dell’alunno. 
I livelli di competenza conseguiti dagli alunni sono stati in linea con i risultati di profitto 
ottenuti nel corso dell’anno. Per gli studenti con PEI e PDP, si fa riferimento alla specifica 
programmazione. 
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Contenuti disciplinari   

I contenuti disciplinari per diritto nel trimestre si sono incentrati sull’analisi del momento 
storico del Dopoguerra, delle funzioni dell’Assemblea Costituente, sui caratteri della 
Costituzione Repubblicana, sui Principi fondamentali, sui Diritti e Doveri dei cittadini; nel 
pentamestre si è proseguito con la seconda parte della Costituzione, guidando gli alunni allo 
studio dell’ordinamento dello Stato ed alla comprensione del funzionamento dei suoi poteri. Si 
è affrontato anche il tema delle Autonomie territoriali, dell’UE e si è fatto nelle linee essenziali 
il percorso sui principi che regolano la Pubblica Amministrazione e sugli atti amministrativi. Gli 
stessi contenuti disciplinari sono stati arricchiti di spunti di riflessione critica attraverso letture 
riferite all’attualità e consultazione di fonti di informazione; gli incontri con esperti hanno 
consentito una successiva discussione in classe; i percorsi interdisciplinari hanno consentito di 
ampliare i contenuti e di farne lettura critica.  

Si precisa che a partire dal mese di Marzo molte delle ore  curriculari  sono state impegnate 
per la somministrazione della 1^ e 2^  prova d’esame, nonché per progetti interdisciplinari 
come risulta dal prospetto delle attività, presente in questo documento. Nell’ottica 
dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare  inglese , 
all’interno del progetto CLIL : “Content and Language Integrated Learning” ,  è stato svolto un 
corso di 2 ore su argomenti afferenti la materia, in particolare sulla responsabilità sociale 
d’impresa. Il corso è stato tenuto da una docente esterna al consiglio di classe (Prof.ssa Lucia 
Milone). Una parte degli alunni ha evidenziato, in relazione a questa modalità di 
apprendimento, delle criticità. 

Impegno e partecipazione sono stati eterogenei nel corso dell’anno ed hanno condotto la classe 
ad ottenere risultati diversificati, comunque di complessivo progresso nell’apprendimento per 
quasi tutti gli allievi, tenuto conto dei punti di partenza. 

La classe nel suo complesso ha mantenuto un rendimento globalmente più che accettabile, con 
l’eccezione di alcuni studenti che hanno evidenziato un impegno non adeguato e, talvolta, 
difficoltà nell’organizzazione dello studio e nel metodo della disciplina.  

Un limitato gruppo di studenti ha manifestato un andamento decisamente positivo, con ottimi 
risultati in tutti gli insegnamenti: grazie alla determinazione e all’impegno costante, questi 
ragazzi hanno acquisito organizzazione e autonomia nel lavoro, buona capacità di 
rielaborazione e di collegamento tra istituti studiati. Un altro gruppo di allievi ha evidenziato 
risultati buoni o discreti, con acquisizione di adeguata organizzazione del lavoro e soddisfacenti 
capacità di sintesi e collegamento.   Un congruo gruppo di allievi ha ottenuto risultati più che 
sufficienti, grazie ad un impegno mediamente adeguato, con acquisizione di sufficienti capacità 
di rielaborazione e collegamento. Infine, un esiguo gruppo di studenti non ha risposto sempre 
correttamente all’impegno continuo richiesto dalla programmazione e non  ha raggiunto 
sempre la sufficienza, riuscendo a conseguire solo i livelli essenziali di apprendimento, con 
capacità espositive e di collegamento sicuramente minori rispetto ai gruppi precedenti.  

    

Prof.ssa Teresa Sarcinella 
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MATERIA: Economia Politica  CLASSE: 5^ AFM 1 

DOCENTE: Teresa Sarcinella   A.S. 2018/19 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro  

Il metodo di lavoro adottato durante tutto l’anno scolastico in corso si e’ basato soprattutto su 
lezioni frontali accompagnate da costante schematizzazione dei contenuti alla lavagna o con 
PPT, letture di approfondimento proposte dal libro di testo, lettura di documenti e dati tratti dal 
sito del MEF, dall’Osservatorio CPI o altri siti specialistici, lettura di articoli di quotidiani, video-
documentari; la spiegazione dei contenuti è sempre stata rapportata alle vicende economico-
istituzionali che hanno caratterizzato lo scorrere dei mesi con importanti tappe della 
programmazione economico-finanziaria del Governo. La docente ha ritenuto utile fare 
costantemente collegamenti tra diritto costituzionale-pubblico ed economia politica.  

E’ stata consigliata anche l’analisi di tabelle dei dati economico-finanziari, di grafici e e dati 
statistici. Si è cercato di stimolare gli alunni ad una maggiore capacità di ragionamento sui 
temi della politica di bilancio e di esemplificazione dei meccanismi di imposizione, rifacendosi al 
loro vissuto oltre che all’attualità della politica finanziaria e alle proposte di riforme fiscali. 

Per gli studenti con PEI è stato costantemente programmato il lavoro con le docenti di 
sostegno; per i ragazzi con PDP, si rinvia allo specifico percorso programmato. 

Mezzi e strumenti utilizzati  

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e ed alcuni articoli di riflessione e 
attualizzazione. Sono stati consultati siti istituzionali, meglio dettagliati nella programmazione. 

Gli argomenti sono stati proposti mediante mappe, schemi e/o presentazioni in PPT con LIM. 
Per qualche unità didattica sono stati svolti lavori di gruppo. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Le verifiche sono state orali, anche per sollecitare gli studenti ad organizzare le conoscenze e 
ad esporle in modo corretto, per effettuare collegamenti con l’attualità politico-economica e per 
evidenziare la  rielaborazione personale dei contenuti nel contesto di un colloquio .  

La valutazione ha tenuto conto del livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi, individuati 
in “Conoscenze, competenze, e capacità”: i relativi voti, sulla base di  5 livelli, sono stati 
deliberati dal collegio Docenti  ed adottati da tutti i Consigli di Classe.  La valutazione ha tenuto 
conto di altri fattori quali la partecipazione all’attività didattica, l’impegno, il metodo di studio, 
la progressione dell’apprendimento, il livello della classe e la situazione personale dell’alunno. 

I livelli di competenza conseguiti dagli alunni sono stati in linea con i risultati di profitto 
ottenuti nel corso dell’anno. Per gli studenti con PEI e PDP, si fa riferimento alla specifica 
programmazione. 

Contenuti disciplinari  

I contenuti disciplinari nel trimestre hanno sviluppato lo studio delle finalità della finanza 
pubblica, delle manovre di politica economica, con particolare riguardo alla teoria keynesiana 
del deficit spending, dei compiti del Welfare State e della classificazione della spesa pubblica. 
Nel pentamestre si è sviluppata l’analisi delle entrate pubbliche e della manovra di bilancio, con 
raccordi tra il piano nazionale e quello europeo. Sono stati analizzati i dettagli della politica di 
bilancio e i principi fondamentali in materia tributaria come la capacità contributiva e la 
progressività dell’imposta, per analizzare poi le caratteristiche delle imposte dirette ed indirette 
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e delle entrate. Sono state analizzate le imposte dirette, in particolare l’Irpef; lo studio delle 
imposte indirette si è basato sull’analisi dell’IVA nelle sue linee generali. 

Si precisa che a partire dal mese di Marzo molte delle ore  curriculari  sono state impegnate 
per la somministrazione della 1^ e 2^  prova d’esame, nonché per progetti interdisciplinari 
come risulta dal prospetto delle attività, presente in questo documento. 

Impegno e partecipazione sono stati eterogenei nel corso dell’anno ed hanno condotto la classe 
ad ottenere risultati diversificati, comunque di complessivo progresso nell’apprendimento per 
quasi tutti gli allievi, tenuto conto dei punti di partenza. 

La classe nel suo complesso ha mantenuto un rendimento globalmente più che accettabile, con 
l’eccezione di alcuni studenti che hanno evidenziato un impegno non adeguato e, talvolta, 
difficoltà nell’organizzazione dello studio e nel metodo della disciplina.  

Un limitato gruppo di studenti ha manifestato un andamento decisamente positivo, con ottimi 
risultati in tutti gli insegnamenti: grazie alla determinazione e all’impegno costante, questi 
ragazzi hanno acquisito organizzazione e autonomia nel lavoro, buona capacità di 
rielaborazione e di collegamento tra istituti studiati. Un altro gruppo di allievi ha evidenziato 
risultati buoni o discreti, con acquisizione di adeguata organizzazione del lavoro e soddisfacenti 
capacità di sintesi e collegamento.   Un congruo gruppo di allievi ha ottenuto risultati più che 
sufficienti, grazie ad un impegno mediamente adeguato, con acquisizione di sufficienti capacità 
di rielaborazione e collegamento. Infine, un esiguo gruppo di studenti non ha risposto sempre 
correttamente all’impegno continuo richiesto dalla programmazione e non  ha raggiunto 
sempre la sufficienza, riuscendo a conseguire solo i livelli essenziali di apprendimento, con 
capacità espositive e di collegamento sicuramente minori rispetto ai gruppi precedenti.  

 

Prof.ssa Teresa Sarcinella 
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MATERIA: Francese   CLASSE: 5^ AFM 1 
DOCENTE: Gabriella Masi   A.S. 2018/19 
 
 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

Metodo di lavoro  

Gli argomenti sono stati presentati prevalentemente attraverso una lezione di tipo frontale, ma 
è stato anche dato spazio a momenti di discussione e di scoperta guidata, a cui è seguito il 
lavoro individuale da parte degli alunni. Sono state sviluppate inoltre le capacità espositive 
degli alunni con conversazione e discussione su contenuti di attualità e di civiltà. Alcuni degli 
argomenti sono stati trattati anche con l’ausilio di video, filmati e documenti multimediali.  

Mezzi e strumenti utilizzati  

Sono stati utilizzati: libri di testo, fotocopie di articoli di giornale e di riviste, collegamento 
Internet, DVD, documenti autentici. 

Strumenti di valutazione adottati  

Prove strutturate, semistrutturate, questionari, traduzioni, descrizioni e dialoghi, esercizi 
strutturali (sostituzione, completamento, trasformazione), composizione di lettere commerciali, 
prove di comprensione orale e scritta, attività DELF. 

Contenuti disciplinari 

Il commercio è stato presentato partendo dalla corrispondenza commerciale, cioè dall’aspetto 
pratico, per poi risalire ai contenuti teorici. Tenendo presente che la microlingua commerciale 
verrà utilizzata poi dagli alunni quando saranno inseriti nel mondo del lavoro, lo studio della 
corrispondenza ha riguardato in modo particolare i principali argomenti relativi  al contratto di 
acquisto e ai rapporti tra ditta e clienti.  

Gli argomenti di civiltà sono stati presentati mediante un confronto fra la realtà sociale – 
istituzionale – economica della Francia e quella italiana. 

Inoltre, la lettura e l’analisi di articoli di giornale e di alcuni brani di letteratura hanno 
permesso agli alunni di approfondire alcuni aspetti dell’attualità e di conoscere registri di lingua 
diversi. 

I vari aspetti del programma sono stati sviluppati nel corso di tutto l’anno scolastico, 
suddividendo opportunamente le 3 ore settimanali previste. Purtroppo la strutturazione oraria 
che ha previsto due ore consecutive il mercoledì ha spesso impedito di effettuare un lavoro 
realmente produttivo: il controllo è stato effettuato su due giorni invece che su tre; uscite 
didattiche, visite di istruzione, conferenze e altre attività organizzate hanno talvolta occupato 
due delle tre ore settimanali, rendendo il lavoro discontinuo.  

 

Prof.ssa Gabriella Masi 
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MATERIA: Tedesco    CLASSE: 5^ AFM 1 
DOCENTE: Monica Bramani  A.S. 2018/19 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro  

Il gruppo di tedesco della V afm1 è composto da 7 alunni, 3 ragazze e 4 ragazzi. Sono 
diventata loro insegnante all’inizio di questo anno scolastico e ho potuto constatare che si 
tratta di un gruppo di alunni seri e motivati, al di là dei diversi livelli di preparazione dei singoli 
alunni. Le lezioni si sono svolte con modalità diverse. La lezione frontale è servita per 
presentare l’argomento, per le spiegazioni dettagliate alla lavagna e per il controllo puntuale 
dei lavori svolti a casa e in classe. Gli alunni hanno spesso lavorato in classe in gruppo e a 
coppie nelle esercitazioni linguistiche e nelle ricerche. Qualche volta questo tipo di lavoro 
personale è avvenuto in modo autonomo e singolo. La discussione ha riguardato spesso 
l’organizzazione del lavoro e i livelli raggiunti nelle prove formative e sommative ed è servita a 
creare un clima di collaborazione in classe. Abbiamo anche visto dei film, che poi abbiamo 
analizzato e commentato. 
Mezzi e strumenti utilizzati  

Le lezioni si sono basate sull’uso dei libri di testo in uso nella classe, con l’integrazione di 
fotocopie prese da altri libri di testo, da siti web o preparate dall’insegnante. Le lezioni si sono 
svolte nell’aula sdoppio, dove una lavagna tradizionale è servita per le spiegazioni e le 
correzioni, mentre abbiamo utilizzato il cineforum e la postazione mobile con computer e 
proiettore per vedere i film. 
Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Le verifiche scritte sono state prove strutturate e semistrutturate per la parte delle strutture 
linguistiche, prove di comprensione scritta e di produzione scritta, questionari per la parte di 
civiltà e commercio. Le verifiche orali hanno riguardato inizialmente l’esposizione di un 
argomento di civiltà a piacere, preparato in coppia o in piccolo gruppo, corretto dall’insegnante 
soprattutto dal punto di vista formale, ma anche contenutistico, prima dell’interrogazione. 
Successivamente diverse verifiche orali si sono basate sugli argomenti di civiltà svolti. Per la 
valutazione si è tenuto conto anche della partecipazione in classe, dell’impegno, della 
progressione rispetto al livello di partenza, del livello della classe. I criteri di valutazione 
generali e delle singole prove sono sempre stati esplicitati agli alunni e con loro sono state 
fatte riflessioni relative ai livelli raggiunti, per tenere vivo il loro impegno e migliorare i 
risultati.  
 Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  

I contenuti relativi alla civiltà si prestano a collegamenti pluridisciplinari. 

Contenuti disciplinari  

Ho conosciuto la classe all’inizio di questo anno scolastico e ho lavorato inizialmente sul ripasso 
delle principali strutture della lingua e su esercizi di comprensione e produzione scritta, 
sfruttando queste attività per conoscere meglio gli alunni. Successivamente abbiamo trattato 
nuove strutture, continuando ad esercitare anche le abilità di lettura e scrittura. Alla fine del 1° 
trimestre gli alunni hanno preparato un’esposizione relativa a un brano o a un articolo a scelta 
presenti sul loro libro di commercio, dando modo all’insegnante di capire meglio le loro abilità 
di esposizione orale. Nel corso del pentamestre abbiamo trattato argomenti legati al 
commercio e alla civiltà (articoli su argomenti  di economia e lavoro, film legati alla storia 
tedesca e a fenomeni sociali tedeschi, storia tedesca a partire dall’Olocausto), portando avanti 
esercitazioni di produzione scritta ed esposizione orale. 

Prof.ssa Bramani Monica 
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MATERIA: Spagnolo   CLASSE: 5^ AFM 1 
DOCENTE: Cristina Ponisio  A.S. 2018/19 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

Metodo di lavoro: 

Lezione frontale, metodo induttivo, lavori di gruppo, a coppie ed individuali, discussione in 
lingua con l’intero gruppo classe, relazioni di singoli alla classe, lavori di ricerca ed 
approfondimento, cooperazione tra pari. 

Mezzi e strumenti utilizzati: 

Libro, Cd, video. 

Strumenti di valutazione adottati: 

Osservazione del lavoro degli studenti in classe e dei risultati di quello a casa, condivisione di 
esperienze in lingua spagnola per rendersi conto di abilità acquisite e difficoltà presenti, griglie 
di valutazione inserite nel POF, verifiche sommative orali e scritte con valutazione numerica, 
confronto tra il livello di partenze e quello di arrivo sulla base del programma da svolgere, 
colloqui individuali. 

Contenuti disciplinari 

E’ stata trattate la parte relativa al linguaggio specifico e si sono approfondite le aree relative a 
Impresa, Import/export, Banche e Comunicazione Commerciale, Commercio Internazionale 
come da programma svolto. .Le lettere commerciali non sono state oggetto di 
approfondimento. I testi di comprensione riguardanti gli argomenti trattati non sono stati 
oggetto di studio, ma sono stati utilizzati come strumenti di esercitazione in classe. 

 

La classe, nel corso di quest’ anno, ha lavorato con buona partecipazione in classe. Il lavoro a 
casa  è stato abbastanza costante e preciso. Il gruppo di alunni si è distinto, quasi per intero, 
per costanza nello studio e il conseguimento di buoni risultati 

E’ necessario rilevare che quest’anno in modo particolare i numerosi impegni di ASL, uscite 
didattiche, festività e ponti non i hanno permesso di svolgere un numero congruo di lezioni; 
pertanto il programma svolto è ridotto rispetto a quanto previsto. 

 

Prof.ssa Cristina Ponisio 
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MATERIA: Scienze Motorie  CLASSE: 5^ AFM 1 
DOCENTE: Achille Ostinelli  A.S. 2018/19 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

La Classe ha maturato nel corso del triennio un corretto comportamento e senso civico di 
corresponsabilità e di partecipazione alla vita sportiva e in particolare all’attività sportiva. In 
generale gli alunni hanno dimostrato di possedere una buona conoscenza delle proprie azioni 
motorie ed un’adeguata consapevolezza delle carenze personali e altrui. La pratica dei giochi 
sportivi ha permesso loro di raggiugere un discreto grado di socializzazione e di collaborazione 
reciproca. Molti hanno acquisito un’ottima padronanza dei movimenti e la capacità di 
rielaborare le proprie azioni attraverso un metodo di lavoro basato sull’attenzione e sulla 
disponibilità ad affrontare nuove situazioni motorie mentre solo un ristretto gruppo ha 
partecipato in forma più discontinua. Anche il comportamento è sempre stato nel complesso 
corretto e non si sono registrati particolari problemi disciplinari. 

Metodo di lavoro  
La lezione frontale è stata usata durante l’allenamento delle capacità motorie, mentre il lavoro 
di gruppo è prevalso nelle parti del programma riguardanti i giochi di squadra. Il lavoro 
individuale e in coppia è stato prevalente nelle attività di recupero in itinere e per gli 
apprendimenti tecnici sportivi specifici. La discussione è stata introdotta sugli apprendimenti 
tattici, negli esercizi a corpo libero e con attrezzi. È stata usata la metodologia di indicare un 
obiettivo-problema alla classe, anche dal punto di vista organizzativo delle attività e condurre 
gli alunni ad affrontare e risolvere le problematiche che emergevano soprattutto dal punto di 
vista dell’autocontrollo e disciplina interiore individuale e nella relazione fra compagni. 

Mezzi e strumenti utilizzati  
Sono stati usati gli attrezzi specifici della disciplina inerenti alle attività svolte e le dispense 
prodotte dall’insegnante e dalla scuola. Per l’illustrazione e la pratica di alcune attività ci si è 
avvalsi del computer. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati  
I livelli e i voti usati sono stati quelli approvati dal collegio docenti, mentre le verifiche sono 
state di natura oggettiva (test motori) accompagnati da griglie di riferimento, scritte od orali 
per il recupero di valutazioni non svolte praticamente. 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare  
Capacità condizionali e coordinative 
Metodologie di allenamento 
Strategie tattiche e criteri di organizzazione delle attività motorie e sportive 
Essere in forma: salute dinamica e stile di vita 
 
Contenuti disciplinari  
(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione, programmazione e tempi) 
I contenuti sono stati determinati in base agli obiettivi. Nella prima parte dell’anno sono state 
affrontate le capacità condizionali e coordinative.  Nei giochi sportivi di squadra l’insistenza è 
stata sulla capacità cognitiva di lettura della situazione di gioco sia in fase difensiva che di 
attacco, prendendo decisioni di azione motoria nel modo più rapido possibile senza dimenticare 
la precisione del gesto tecnico. La possibilità di vivere il gioco e lo sport come esperienza di 
benessere della persona e di renderlo pratica abitudinaria è avvenuto attraverso l’uso di 
contenuti diversi e l’insistenza sulla motivazione alla partecipazione attiva durante le lezioni 
pratiche. 

Prof. Achille Ostinelli 
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ATTIVITA’ CONDOTTE SU BASE PLURIDISCIPLINARE, MODULI O 
EVENTUALI UDA SVOLTE 

Sulla base degli obiettivi del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), il consiglio di 
classe ha individuato i nodi concettuali che, caratterizzando le diverse discipline, possono 
essere sviluppati in una trattazione pluridisciplinare:  

NODO COLLEGAMENTI ALLE DISCIPLINE MATERIA 

EUROPA E INTEGRAZIONE 

EUROPEA 

  

 

 

 

 

Svevo e la cultura mitteleuropea ITALIANO 

Nascita dell’ ideologia europeista STORIA 

EU: The institutions- the policies-reasons for the 

Union 

INGLESE 

L’ UE: sviluppo, istituzioni e atti normativi 

L’internazionalismo dell’Italia nella Costituzione  

DIRITTO 

Bilancio dello Stato e semestre europeo (il ciclo 

del bilancio); la riforma dell’art. 81 Cost. e il 

principio del pareggio (evoluzione) 

ECONOMIA POLITICA 

Bilancio delle imprese industriali ECONOMIA AZIENDALE 

Le funzioni in due  variabili , grafici MATEMATICA 

AMBIENTE,  SOSTENIBILITA’, 

FINALITA’ IMPRESA 

  

 Etica e tecnica ITALIANO 

La II^ guerra mondiale e il disastro nucleare STORIA 

Multinationals-  pros and cons 

Sustainibility 

INGLESE 

Gli articoli  41 e 42 Cost.; l’art. 9 Cost. e l’art. 32 

Cost. Discorso di inaugurazione dello 

stabilimento di Pozzuoli, A. Olivetti; casi di 

imprese socialmente responsabili: B. Cucinelli; D-

Orbit 

DIRITTO 

L’analisi costi-benefici. Il bilancio ambientale 

dello Stato. Effetti economici delle imposte  

ECONOMIA POLITICA 

Direttiva 2014/95/UE recepita dal nostro 

ordinamento tramite d.lgs. n. 254/2016 con 

obbligo per le grandi imprese di allegare la 

rendicontazione in ambito sociale e ambientale.  

ECONOMIA AZIENDALE 

Grafici MATEMATICA 
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LAVORO E WELFARE   

 Sfruttamento e alienazione ITALIANO 

La crisi del 1929. Contagio europeo STORIA 

The great depression- the Wall Street Crash- the 

New Deal 

The birth of Welfare state 

Banking: services to companies 

INGLESE 

I diritti sociali e il welfare State. Il lavoro nella 

Costituzione: artt. 1, 4, 36 ss; limiti all’iniziativa 

privata: artt. 41 ss Cost. 

DIRITTO 

 Evoluzione del ruolo dello Stato e della finanza 

pubblica; il ruolo della spesa pubblica nelle teorie 

economiche; il debito pubblico, le politiche di 

controllo della spesa. Imposte sul reddito 

ECONOMIA POLITICA 

Le imprese industriali:  analisi di bilancio e 

rendiconto finanziario 

ECONOMIA AZIENDALE 

Ciclo economico; ricerca operativa MATEMATICA 

COMUNICAZIONE, STRATEGIE 

E MARKETING 

  

 D’Annunzio. Vate del marketing ITALIANO 

Totalitarismi, dittature e propaganda STORIA 

Marketing 

Advertising 

Advertising Media 

Business plan 

INGLESE 

La libertà di manifestazione del pensiero; 

democrazia e diritti di libertà, democrazia 

“competitiva”. 

Il provvedimento amministrativo: parti e 

procedimento amministrativo 

DIRITTO 

La funzione informativa del bilancio dello Stato e 

i principi di redazione; classificazione delle 

Entrate e delle Spese nel bilancio dello Stato; i 

risultati differenziali 

ECONOMIA POLITICA 

Marketing, Business plan e budget, la contabilità 

analitica 

ECONOMIA AZIENDALE 

BEP; problemi di scelta; effetti delle imposte MATEMATICA 
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RES PUBLICA E SOVRANITA’, 

INTERNAZIONALISMO E 

NAZIONALISMI 

  

 Retoriche nazionaliste ITALIANO 

Nazionalismo e retoriche bellicistiche 

 

STORIA 

British Institutions-constitutional monarchy-the 

House of Lords and the House of Commons 

INGLESE 

La sovranità popolare nella Costituzione; 

internazionalismo e nuova visione della 

sovranità; gli organi costituzionali; la Repubblica 

delle Autonomie e il principio di sussidiarietà.  

DIRITTO 

Ruolo dello Stato in economia. I soggetti della 

finanza pubblica e relativi aggregati. I principi 

giuridici e i principi amministrativi delle imposte. 

I tributi e il quadro delle principali imposte in 

Italia 

ECONOMIA POLITICA 

Le imposte sul reddito nelle imprese industriali ECONOMIA AZIENDALE 

Grafici MATEMATICA 

GLOBALIZZAZIONE E 

COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 

  

 Il “falso” successo della borghesia 

imprenditoriale 

ITALIANO 

Le origini della società di massa STORIA 

Globalization 

Transport 

Incoterms 

Methods of payment 

Insurance 

INGLESE 

 Organizzazioni internazionali; diritti umani e 

doveri di solidarietà 

DIRITTO 

Lettura intervento di Mario Draghi a Bologna, “La 

sovranità in un mondo interconnesso”, 2019 

Liberismo e protezionismo  

Imposte dirette e indirette   

ECONOMIA POLITICA 

Le strategie aziendali ECONOMIA AZIENDALE 

Grafici, ricerca operativa e programmazione 

lineare 

MATEMATICA 
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Documentazione relativa alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato 

 

Sono state effettuate due simulazioni di prima prova scritta (19 febbraio e 26 marzo 2019), 
con esiti in linea con il rendimento generale della classe, migliori nella seconda simulazione.  

Per quanto riguarda la seconda prova scritta, i risultati della simulazione del 28 febbraio 
hanno mantenuto l’andamento medio di ogni studente durante l’anno scolastico; alcuni punti a 
scelta non potevano essere sviluppati poiché ancora non trattati durante le lezioni. Nella 
simulazione del 2 aprile, gli argomenti della traccia erano tutti conosciuti dagli studenti che 
hanno quindi avuto l’opportunità di misurarsi con lo sviluppo di una prova d’esame; purtroppo, 
si è rilevato un congruo numero di assenti, corrispondenti agli studenti più deboli nella 
materia; la classe ha comunque lavorato con energia e i risultati riportati sono stati 
globalmente positivi. 

E’ stata effettuata una prova di simulazione del colloquio orale su base volontaria in data 
31.05.2019: una studentessa ed uno studente hanno avuto modo di misurarsi con il nuovo 
colloquio d’esame nelle sue diverse articolazioni (trattazione pluridisciplinare di un argomento 
sulla base di uno spunto sorteggiato dal ragazzo/a; presentazione dell’esperienza ASL; 
argomento di Cittadinanza e Costituzione). Gli esiti sono stati eterogenei, evidenziando talora  
qualche criticità nell’organizzazione di una esposizione complessa pluridisciplinare; 
considerando tuttavia il periodo denso di impegni scolastici e la novità della situazione, i 
risultati sono stati globalmente positivi, benché l’interesse della classe per questa particolare 
prova simulata sia stato decisamente modesto. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LE PROVE SIMULATE 

• Griglia simulazione 1^ prova scritta (Italiano) 
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• Griglia simulazione 2^ prova scritta (Economia Aziendale) 
• SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

• - ECONOMIA AZIENDALE - 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della disciplina 

Dimostra una padronanza delle conoscenze parziale e 
lacunosa. 

1-2  

Dimostra una padronanza delle conoscenze 
essenziale. 

2,5  

Dimostra una padronanza completa delle conoscenze. 3  

Dimostra una padronanza delle conoscenze completa e 
approfondita. 

4  

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova   

Non comprende i testi proposti e redige i documenti 
richiesti in maniera non corretta. 

1-3  

Comprende in linea di massima i testi proposti e 
redige i documenti richiesti commettendo qualche 
errore. 

3,5  

Comprende i testi proposti e redige i documenti richiesti 
in maniera  corretta, salvo qualche imprecisione. 

4-5  

Comprende appieno i testi proposti e redige i documenti 
richiesti in maniera  completa e corretta. 

6  

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

Costruisce un elaborato incompleto, incoerente e non 
corretto. 

1-3  

Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 
non gravi, essenzialmente coerente e corretto. 

3,5  

Costruisce un elaborato globalmente coerente e corretto. 4-5  

Costruisce un elaborato coerente e corretto, arricchito 
con osservazioni personali. 

6  

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

Dimostra scarse capacità di argomentazione, 
collegamento e sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico 
lacunoso e/o inadeguato. 

1-2  

Dimostra sufficienti capacità di argomentazione, 
collegamento e sintesi. Utilizza un linguaggio 
tecnico essenziale. 

2,5  

Dimostra discrete capacità di argomentazione, 
collegamento e sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico 
appropriato. 

3  

Dimostra ottime capacità di argomentazione, 
collegamento e sintesi. Utilizza un linguaggio tecnico 
ricco e sempre pertinente. 

4  

   PUNTEGGIO ATTRIBUITO  in ventesimi   

 Candidato/a ____________________________                                        Classe: ______ 
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COMPETENZE INDICATORI LIVELLI 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti 

• mancata identificazione dei contenuti corretti 

• identificazione parziale dei contenuti utili 

• identificazioni dei principali contenuti utili all'analisi 

del caso 

•     identificazione dei contenuti necessari in modo 

soddisfacente 

• identificazione dei contenuti necessari in modo 

completo 

 

5 

 

 

Capacità 

espositiva e 

comunicativa 

•     confusa e parziale 

•     imprecisa 

•     essenziale, nel complesso corretta 

•     ordinata e precisa 

•     efficace e appropriata 

 

5 

 

 

Capacità di 

identificare 
relazioni e 

collegamenti 

•     analisi scorretta 

•     parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

•     identificazione delle principali relazioni e 

collegamenti 

•     analisi completa 

•     analisi e collegamenti significativi e argomentati 

 

5 

 

Comprensione , 

pertinenza e 

organizzazione 

della caso 

proposto 

•     comprensione errata del problema 

• comprensione parziale del problema 

•     comprensione essenziale del problema 

• comprensione adeguata del problema 

•     comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi 

 

5 

 

 
 

Totale 

 
 

………/20 
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• Griglia simulazione colloquio 
 

ESAMI DI STATO A. S. 18/19      COMMISSIONE 

individuare collegamenti e relazioni 

capacita espositiva e comunicativa 

comprensione, pertinenza e organizzazione del caso proposto 

individuare le conoscenze utili all'interpretazione del testo o alla risoluzione del problema 

 

                                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 CANDIDATO/A _____________________________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE__________________________ 

LA COMMISSIONE: 

  

SPUNTI PREPARATI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

La “commissione” del colloquio simulato è stata costituita dai docenti del consiglio di classe per 
quanto riguarda le materie seguenti: Inglese, Economia Aziendale, Matematica, Economia 
Politica; è stata costituita da docenti dell’Istituto esterni al consiglio di classe per le materie 
Diritto, Italiano e Storia.  

In sede di riunione preliminare sono stati individuati i criteri alla base della scelta e la tipologia 
dei materiali da proporre ai candidati.  

I criteri determinati sono stati i seguenti: 

• la coerenza con gli obiettivi del PECUP;  
• la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto e dettagliato nel presente 

documento; 
• la possibilità di offrire spunti per un colloquio pluridisciplinare. 

I materiali di avvio del colloquio sorteggiati dai due studenti sono stati i seguenti: 

a. passo tratto dal “Discorso di inaugurazione dello stabilimento di Pozzuoli” di Adriano Olivetti 
(Nodo concettuale “Ambiente, sostenibilità, finalità dell’impresa”) 

b. Foto di un manifesto collegato al crollo del “Rana Plaza” (Nodo concettuale “Globalizzazione 
e commercio internazionale”). 

Tale materiale viene allegato al presente documento. 
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DOCUMENTO N. 1 

“Il segreto del nostro futuro è fondato, adunque, sul dinamismo dell'organizzazione 

commerciale e del suo rendimento economico, sul sistema dei prezzi, sulla modernità dei 

macchinari e dei metodi, ma soprattutto sulla partecipazione operosa e consapevole di tutti ai 

fini dell'azienda. Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei 

profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una destinazione, 

una vocazione anche nella vita di una fabbrica? Possiamo rispondere: c'è un fine nella nostra 

azione di tutti i giorni, a Ivrea, come a Pozzuoli. E senza la prima consapevolezza di questo 

fine è vano sperare il successo dell'opera che abbiamo intrapresa (…) 

Così, di fronte al golfo più singolare del mondo, questa fabbrica si è elevata, nell'idea 

dell'architetto, in rispetto della bellezza dei luoghi e affinché la bellezza fosse di conforto nel 

lavoro di ogni giorno. Abbiamo voluto anche che la natura accompagnasse la vita della 

fabbrica. La natura rischiava di essere ripudiata da un edificio troppo grande, nel quale le 

chiuse muraglie, l'aria condizionata, la luce artificiale, avrebbero tentato di trasformare giorno 

per giorno l'uomo in un essere diverso da quello che vi era entrato, pur pieno di speranza. La 

fabbrica fu quindi concepita alla misura dell’uomo perché questi trovasse nel suo ordinato 

posto di lavoro uno strumento di riscatto e non un congegno di sofferenza. Per questo abbiamo 

voluto le finestre basse e i cortili aperti e gli alberi nel giardino ad escludere definitivamente 

l'idea di una costrizione e di una chiusura ostile (…)” 

“Ai lavoratori di Pozzuoli”,  Discorso di Adriano Olivetti  per l’inaugurazione dello stabilimento di 

Pozzuoli, 23 aprile 1955 
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DOCUMENTO N. 1 

 

 

 

 

 

 


