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1.Composizione del Consiglio di Classe 
 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

RELIGIONE PUGLIESI GIROLAMO 

ITALIANO, STORIA ARRIGHI ALESSANDRA 

1 LINGUA STR.-INGLESE GHIOLDI ROSARIA 

MATEMATICA SPECCHIA FILOMENA 

ECONOMIA AZIENDALE PAURA SALVATORE 

DIRITTO, SCIENZA DELLE FINANZE BERNARDO CHRISTIAN 

SCIENZE MOTORIE PEZZUTI GABRIELLA 

2 LINGUA STR.- TEDESCO CAPPELLETTI DANIELA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                                                    

                                                                                 (Dott.ssa Silvana Campisano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

Diploma di Istruzione Tecnica 

                                        Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

2. PROFILO ATTESO IN USCITA 

 

Diploma di Istruzione Tecnica 

                                        Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 



 

 

 

 

• 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 assicurativofinanziari, 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 



 

 

 

3.Presentazione della classe e suo percorso storico 

 

La classe 5 AFM3 articolata RIM è composta da 24 alunni di cui 11 per la componente RIM e 13 
per la componente AFM. Essa nasce già come articolata sin dalla classe terza dell'anno 
scolastico 2016-2017.  Inizialmente era composta da 26 di cui 21 provenienti da quattro 
differenti classi seconde dell’istituto, due provenienti da classi seconde di altro istituto e tre 
ripetenti, e si suddivideva in 14 alunni per la componente AFM e 12 per la componente RIM.  

La classe ha mantenuto pressoché inalterata la sua struttura fatta eccezione per un alunno non 
ammesso alla classe quarta (RIM), un’alunna non ammessa alla classe quinta (AFM), un'alunna 
che si è trasferita in altro istituto durante il terzo anno per poi rientrare all'inizio del quarto 
anno nella stessa classe (AFM), un alunno che si è trasferito in un'altra sezione durante il 
quinto anno (AFM) e il nuovo inserimento in classe quinta di un alunno ripetente (AFM). 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

COMPONENTE DOCENTE      INDIRIZZO AFM    

 

DISCIPLINA A.S.2016/2017 A.S.2017/2018 A.S.2018/2019 
ITALIANO E STORIA Bagalà Bagalà Bagalà/Arrighi 
MATEMATICA  Specchia Specchia Specchia 
INGLESE Minola Ghioldi Ghioldi 
SCIENZE MOTORIE Pezzuti Pezzuti Pezzuti 
ECONOMIA AZIENDALE Caldara Paura Paura 
DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 

Bernardo Bernardo Bernardo 

TEDESCO Cappelletti Cappelletti Cappelletti 
RELIGIONE Pugliesi Pugliesi Pugliesi 
    
 

 

Anno Scolastico     iscritti n.  inserimenti n.  trasferimenti n.  non ammessi alla 
classe successiva 

2016/17 14  1  

2017/18 14 1  1 

2018/19 13 1 1  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comportamento, partecipazione e impegno 
 
 
Il comportamento in generale è stato corretto durante tutto il corso dell’anno. Per un ristretto 
gruppo di allievi si segnala un numero di assenze molto elevato. 
Le lezioni si sono svolte sempre in un clima abbastanza disciplinato, la partecipazione è stata 
in genere accettabile e per qualcuno particolarmente propositiva. 
 
 
Al momento della stesura del documento di classe, il livello di preparazione è articolato in tre 

fasce:  

 

Un primo gruppo di alunni che ha sempre studiato in modo personale ed approfondito, dotato 
di ottime basi in tutte le discipline e che grazie ad un impegno costante e ad un ben 
consolidato metodo di studio ha raggiunto livelli di preparazione ottimi dimostrando una 
notevole capacità di rielaborazione e buone doti espositive. 
 
Un secondo gruppo un po’ più articolato che, nonostante alcune difficoltà iniziali, ha saputo con 
la costanza e l’impegno recuperare adeguatamente le iniziali lacune nella preparazione di base 
acquisendo un’accettabile capacità di rielaborazione dei contenuti appresi in quasi tutte le 
discipline e raggiungendo un livello di preparazione complessivamente più che sufficiente.  
 
Un terzo gruppo di studenti un po’ più esiguo che ha alternato fasi di impegno superficiale a 
periodi di lavoro più significativo, dimostrando una certa difficoltà a mantenere un ritmo di 
studio adeguato. Lo studio opportunistico spesso finalizzato al raggiungimento di risultati 
immediati è stato uno dei limiti più evidenti per tali alunni ed ha condizionato la loro 
preparazione soprattutto in quelle discipline nelle quali avevano evidenziato carenze pregresse 
non sempre colmate.  
Questo gruppo di alunni presenta ancora qualche difficoltà nell’ambito espositivo e nella 
produzione scritta sia di italiano che delle lingue straniere e, in qualche caso anche di 
collegamento e di rielaborazione personale   
Tuttavia si può rilevare che, rispetto ai livelli di partenza, anche tali studenti hanno comunque 
compiuto un percorso di maturazione umana e personale, affinando in parte le loro capacità 
espositive e raggiungendo una preparazione sufficiente, anche se prettamente scolastica, in 
quasi tutte le discipline  
Attualmente si riscontrano ancora delle criticità per Tedesco, Inglese, Matematica ed Economia 
Aziendale. 
 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Contenuti disciplinari  

I programmi delle varie materie sono stati svolti nel rispetto delle indicazioni ministeriali e in 
linea con i principi formativi contenuti nel “P.O.F”, le deliberazioni in materia didattica assunte 
dal Collegio Docenti e le indicazioni dei Coordinamenti disciplinari.  

 

Il Consiglio di classe ha impostato la programmazione annuale mettendo in evidenza gli 
obiettivi trasversali, le strategie per la loro realizzazione, gli strumenti per il loro controllo, i 
fattori per la valutazione periodica e finale, i livelli per la misurazione dei vari obiettivi e il voto 
corrispondente.  

Il programma e la relativa relazione presentati da ciascun docente e allegati al presente 
documento, evidenzieranno nello specifico per ciascuna disciplina i contenuti trattati, la 
metodologia seguita, i mezzi e gli strumenti usati ed i criteri di valutazione adottati. 

 

 

Metodi, Mezzi, Spazi e Tempi  del percorso formativo 

Metodi 

Il consiglio di classe ha cercato di utilizzare una pluralità di metodi di lavoro per motivare gli alunni allo 

studio e per far loro acquisire diverse metodologie operative. 

La lezione frontale è stata la metodologia più usata in quasi tutte le discipline. Attraverso la discussione si 

è cercato di sollecitare e stimolare il più possibile la partecipazione attiva della classe. 

Mezzi e strumenti 
(materiali di lavoro: libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne luminose, proiettori, sussidi 
audiovisivi, biblioteca, seminari, conferenze ) 

Il libro di testo è rimasto in quasi tutte le discipline, lo strumento di lavoro prevalente. Per abituare, gli 

alunni a una visione pluralistica e complessa dei problemi, si è fatto ricorso anche all'uso di appunti e 

fotocopie preparati dagli insegnanti.  

Gli strumenti informatici sono stati utilizzati con regolarità, per le lezioni di Economia Aziendale e,  

in base alle esigenze dell’attività svolta,  anche per le altre discipline. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico l’aula è stata dotata di un computer e di una LIM che si sono 

rivelati un valido supporto per la didattica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spazi e Tempi 

 

L’attività didattica ha occupato naturalmente la maggior parte del tempo, arricchita ed integrata 
da altri tipi di azioni strumentali alla sua ottimizzazione; in particolare visite guidate e uscite 
didattiche. 

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 sportelli didattici organizzati 
dalla scuola, grazie all’utilizzo e dell’organico potenziato. Alla fine del primo trimestre, su 
approvazione del Collegio dei Docenti, si è sospesa la normale attività didattica, per 
permettere azioni di recupero per gli studenti in difficoltà, e attività di approfondimento per gli 
altri. 

 
Criteri e Strumenti di valutazione adottati 
 

Il Consiglio di classe ha individuato per ciascuna disciplina obiettivi di conoscenza, 
competenza e capacità e ha sempre dedicato un’attenzione particolare alla loro verifica e 
misurazione. 

 
In questo senso gli insegnanti si sono impegnati: 

- Di indicare o comunicare per ogni prova gli obiettivi verificati e i criteri di 
misurazione; 

- A distinguere tra verifica formativa e sommativa; 
- Ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione (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 concordare, nell’ottica del contratto formativo, un orario interno con la 

precisazione dei momenti dedicati alla verifica; 
- A comunicare sempre i risultati delle verifiche. 

 
Alla misurazione delle verifiche gli insegnanti hanno attribuito voti interi.  

 
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); 

- Metodo di studio (disorganizzato, ripetitivo, organizzato, elaborativo); 
- Impegno (scarso, discontinuo, adeguato, costante, tenace). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Competenze trasversali effettivamente acquisite 

Nel corso del triennio quasi tutti gli alunni sono riusciti a potenziare il loro metodo di studio 
applicandosi in modo costante e pianificato. 

La maggior parte della classe ha imparato ad affrontare e gestire situazioni nuove partecipando 
in modo costruttivo e responsabile alle attività curriculari ed agli eventuali lavori di gruppo, ha 
acquisito una buona capacità di confronto con realtà ed opinioni diverse mostrando 
responsabilità verso gli altri e capacità di confronto, accettando opinioni diverse ed esercitando 
il coordinamento con figure di riferimento (docenti, tutor aziendale, ecc.). 

La maggior parte degli alunni è in grado di comunicare in maniera pertinente e coerente, utilizzando 
terminologie specifiche ed è stata in grado di sviluppare adeguate capacità di analisi e di sintesi. 
Permangono tuttavia situazioni di grandi fragilità legate in parte alla storia personale di alcuni di 
loro ed in parte all’emotività che non sempre qualcuno riesce ancora a gestire completamente 
nonostante i grandi progressi fatti nel triennio. 
 

PERCORSO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 DISCIPLINE CONTENUTI ATTIVITÀ/TIROCINI 

MEMORIA 
e 

 DIRITTI 
UMANI 

Italiano Primo Levi – La memoria di Auschwitz 

Analisi e commento di 
testi 

Prefazioni di “Se questo è 
un uomo” e de “I 
sommersi e i salvati” 

Storia 
La negazione dei diritti umani nei regimi 
totalitari 

Analisi di documenti e 
saggistica 

(vedasi il programma di 
Storia per il dettaglio) 

Diritto 

Il caso di Eluana Englaro: il Biotestamento 
quale risultato di una sfida senza precedenti 
tra il Quirinale e il presidente della Repubblica 

Analisi di documenti, 
articoli di giornale  e 
visione di interviste 

 

Cucchi Stefano: diritto di difesa e tutela 
dell’imputato   arresto, morte processo e 
sentenza 

 

Visione del film:  

“Sulla mia pelle” 

Analisi e discussione 

 

Mississippi burning: il germe dell’odio raziale 
– violazione dei diritti umani                                         

 

Visione dell’omonimo film 
del 1987 di Alan Parker 

Analisi e discussione 

 

Elezioni dei membri al Parlamento Europeo 

Incontro con la D.ssa 
Terzaghi referente dello 
Sportello Europ Direct 
presso l’ufficio territoriale 
di Regione Lombardia 



 

 

 

Esperienze di ricerca e di progetto nel triennio 

(Attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curriculare o extracurriculare 
(progetti di inclusione stage, viaggi d’istruzione, certificazioni, etc) 

 

a.s.2016/2017 
 

• Visita di istruzione a Siena e San Gimignano 
 

• Partecipazione all’indagine “CIVINESS” attivata dalle professoresse Foconi e  
Ciffarelli tramite la somministrazione di due questionari 
 

• STAGE ESTIVO: Berti 
 

a.s.2017/2018 
 

• Partecipazione al progetto ”BULLISMO E CYBERBULLISMO”, a cura dei proff. Bernardo e 
Sarcinella, con incontri  in Istituto e visione di un film 

• Partecipazione al Concorso nazionale sulla sicurezza nelle scuole, a cura del prof. 
Bernardo, con produzione di un video sul tema  

• Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese i “Romeo and Juliet” W. 
Shakespeare   

• CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:  

Tedesco: certificazione ZERTIFIKAT B1 per GUGLIELMETTI  (parziale 2 moduli su 4) e    

              per BERTI   
 

• STAGE ESTIVO: Mrruku, Giudice 
 
5 ANNO  
 

• Visita di istruzione a Roma 
 

• Visione del film in lingua  "Macbeth"(2015), W. Shakespeare 
 

• Progetto “SOFT CLIL”: svolgimento in lingua inglese di alcuni moduli di diritto, di 
economia aziendale e di matematica. 
 

• Partecipazione al convegno “business plan” in camera di commercio 
• Incontro all’istituto ISIS Paolo Carcano  per gli alunni Mereu, Giudice e Guglielmetti 
• Incontro al teatro Lucernetta riguardo i flussi migratori 
• Visione dello spettacolo teatrale “I Cento Passi” 
• Incontro con la D.ssa Terzaghi referente dello Sportello Europ Direct presso l’ufficio 

territoriale di Regione Lombardia in occasione delle elezioni dei membri al Parlamento 
Europeo  

 
• CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: in corso la certificazione FCE per MRRUKU  

 



 

 

 

PROGETTO INTEGRATO E ATTIVITÀ NEL TRIENNIO RELATIVI AL PCTO 
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
Conformemente alle linee guida della riforma sono stati organizzati periodi di alternanza 
scuola-lavoro per un totale di 10 settimane, pari a un monte ore di 400 ore, così articolate: 

• Quattro settimane in terza 

• Quattro settimane in quarta 

• Due settimane in quinta 

L’alternanza è stata svolta presso aziende, studi professionali, banche ed enti pubblici. 

Gli studenti hanno inoltre frequentato moduli formativi sulla sicurezza organizzati dalla scuola. 

Gli esiti riportati dai tutor aziendali sono stati, per tutti positivi o più che positivi. Anche gli 
studenti hanno apprezzato l’esperienza svolta. 

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. 

 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE INSEGNAMENTI 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 classe
1
), 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.  

 

 

 

 

                                                           
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)er 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”. 

 



 

 

 

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  

Break-even Analysis Economia Aziendale 4+1 

Glossary; Cost Classification (focus on Fixed and 

Variable Costs); BEP Calculation (contribution 

method; break-even graph); The Margin of Safety; 

Assumptions, Strenghts and Limitations of Break-

Even Analysis; BEP for a Company with Multiple 

Products (theory, exercises and examples, including a 

case report: “Break-even Analysis in Health Care 

Setup”); Comparative Statics. 

Microeconomic Effects of 

Taxation  
Economia Politica 

Articolazione AFM: 3 

Articolazione RIM: 5 

Glossary; Legal Tax Incidence vs Economic Tax 

Incidence; Consumer and Producer Surplus; 

Deadweight Loss of Taxation; Determinants of the 

Deadweight Loss; Who Pay the Tax: the Role of 

Elasticity. 

 

Per la sola articolazione RIM: Brief Analysis of a Case 

Study (Autonomation in Fast Food). 

Economic Applications 

of Unconstrained and 

Constrained Optimization 

(two variables functions) 

Scienze 

Matematiche 

Applicate 

4 
Glossary; Level Curves; Profit Maximization under 

Monopolistic Assumptions; Price Discrimination. 

 

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. 

 

 

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)er 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”. 



 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Prof.ssa Filomena Specchia 

Prof.ssa Rosaria Ghioldi 

Prof.ssa Daniela Cappelletti 

Prof.ssa Alessandra Arrighi 

Prof Gabriella Pezzuti 

Prof. Salvatore Paura 

Prof. Christian Bernardo 

Prof. Girolamo Pugliesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Programmazioni disciplinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 

    classe 5 AFM3 ART. RIM      A.S. 2018/2019                   Prof. ssa Filomena Specchia  

MATEMATICA 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

 

Il metodo di lavoro seguito è stato essenzialmente   lezione applicazione e, dove il programma 
lo permetteva, si è seguito l’insegnamento per problemi e la scoperta guidata. Ad entrambi i 
tipi di lavoro sono sempre seguiti un gran numero di esercizi esplicativi e applicativi e numerosi 
richiami sul programma svolto negli anni precedenti. 

 La classe ha partecipato con attenzione ed interesse al Progetto “SOFT CLIL”, erogato dalla 
Prof.ssa Lucia Milone, per un totale di 5  ore  durante il quale sono state trattate applicazioni 
della matematica all’economia  e problemi di massimo e minimo vincolati. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne luminose, sussidi 
audiovisivi, conferenze…) 

Ci si è avvalsi essenzialmente dell’aiuto del libro di testo, di altri testi e di appunti e schemi 
forniti dall’insegnante. Si è utilizzato anche l’ambiente DERIVE per la rappresentazione grafica 
delle funzioni di due variabili 

 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle interrogazioni lunghe e brevi con problemi ed esercizi 
scritti e orali.  

 

Contenuti disciplinari 

(modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e tempi) 

La scelta dei contenuti disciplinari e la loro strutturazione e programmazione è avvenuta in 
linea con le direttive ministeriali secondo quanto concordato in sede di dipartimento 
disciplinare. 

Lo svolgimento del programma è stato regolare ed in linea con la programmazione effettuata 
all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Allegato programma svolto 

 

L’INSEGNANTE   Filomena Specchia 

 

 

 

 

 



 

 

 

Materia: Matematica Docente: Filomena Specchia 

Classe: 5AFM3 A.S.: 2018/19 

 

Testo: MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO-LIBRO MISTO CON HUB LIBRO YOUNG  

Vol 3 + Verso la prova invalsi+ hub young +hub kit 

AUTORE: Gambotto Consolini Manzone         EDITORE: Tramontana 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

CONICHE E DISEQUAZIONI IN DUE VARIABILI 

- Recupero dei prerequisiti: le coniche 
- Disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due variabili 
- Funzioni reali di due variabili reali: campo di esistenza 
- Lo spazio a tre dimensioni: rappresentazione grafica di punti nello spazio 
 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI  

- Le curve di livello 
- Derivate parziali per le funzioni reali di due variabili reali 
- Piano tangente ad una superficie in un punto 
- Massimi e minimi relativi liberi per le funzioni reali di due variabili reali: 
      metodo delle derivate (Hessiano) e delle curve di livello 

- Massimi e minimi relativi vincolati con vincolo espresso da una funzione lineare: 
      metodo elementare 

- Massimi e minimi assoluti vincolati con vincolo espresso da un sistema di disequazioni   
lineari: metodo elementare (Hessiano più sostituzione del vincolo)  

 

RICERCA OPERATIVA    

- Cenni storici 
- Classificazione dei problemi di scelta 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza con una o due variabili d’azione, con effetti 

immediati, ad una o più alternative 
- La programmazione lineare in due variabili: metodo geometrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE DI LINGUA TEDESCA – Classe 5AFM3 art. RIM 

Prof.ssa Daniela Cappelletti 

 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 24 alunni, 13 dell’articolazione AFM e 11 RIM. La scrivente ha 
lavorato con la classe nel triennio, durante il quale l’attività didattica non è stata 
particolarmente facile in quanto volta al recupero della morfosintassi e del lessico che erano 
stati trattati in modo incompleto al biennio. La maggior parte degli alunni ha mostrato un 
atteggiamento estremamente positivo fin dall’inizio e ha affrontato il lavoro in classe e lo 
studio a casa in modo serio e costante, conseguendo livelli di competenza comunicativa 
diversificati ma accettabili: da buona autonomia scritta e orale, ad un uso adeguato degli 
strumenti espressivi per realizzare le diverse intenzioni comunicative, fino ad un livello base 
nel quale permangono incertezze a livello morfosintattico. Solo alcuni alunni hanno seguito le 
lezioni con grande passività, si sono impegnati in modo assai limitato e discontinuo, hanno 
totalizzato un numero elevato di assenze, soprattutto in vista delle verifiche scritte e orali e 
non hanno pertanto sviluppato competenze linguistico-comunicative valide: la comunicazione 
non è sufficientemente autonoma e competente e permangono problemi nella gestione dei 
meccanismi morfosintattici e carenze nel lessico specialistico sia allo scritto che all’orale.  

L’alunna Berti Samuela (art. AFM) ha superato l’esame di certificazione “Zertifikat B1” in tutte 
le sue parti, Menazza Sara (art. RIM) i moduli  Lesen, Schreiben e Hören e Guglielmetti Fabio 
(art AFM) Schreiben e Sprechen. 

Metodo di lavoro   
 
Le metodologie utilizzate sono state varie a seconda del tipo di attività didattica proposta 
alla classe: la lezione frontale è stata privilegiata nella presentazione di nuovi contenuti, 
mentre la lezione partecipata è prevalsa per lo svolgimento di attività di approfondimento e 
di esercitazione. Le discussioni in lingua sono state frequenti per analizzare i problemi nei 
loro aspetti contrastanti e per favorire lo spirito critico degli alunni. La partecipazione è stata 
modesta. 

  

Mezzi e strumenti utilizzati   
  

Oltre al libro di testo, che è sempre stato il punto di partenza per ogni attività didattica, 
sono stati utilizzati altri strumenti didattici, quali la lavagna multimediale, video on line, 
quotidiani e riviste, CD audio, appunti e schemi.   

  

Criteri e strumenti di valutazione adottati   
  

La valutazione delle prove scritte e orali ha tenuto conto della correttezza grammaticale, 
della proprietà lessicale, della pertinenza del contenuto in rapporto a quanto richiesto 
nonché della capacità di rielaborazione e di organizzazione dei contenuti. Tutte le prove 
hanno riguardato il programma svolto fino a quel momento. 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche sommative:   
 -per le prove scritte: stesura di lettere su traccia e quesiti a risposta aperta su argomenti di 
commercio e di Landekunde 
-per le prove orali: esposizione di argomenti di commercio e di Landeskunde, oggetto di studio 
da parte degli alunni. 



 

 

 

   
Contenuti disciplinari  

 
La strutturazione del programma ha tenuto conto delle indicazioni del programma 
ministeriale nonché delle esigenze comunicative e culturali degli alunni ed è stato ripartito 
nel modo seguente:  
-La trattazione della corrispondenza commerciale ha privilegiato i seguenti scopi 
comunicativi:  

      -Formulare una richiesta di informazioni  
      -Fare un’offerta generica e dettagliata  
      -Fare un ordine, confermarlo, rifiutarlo o modificarlo  
      -Avvisare della consegna  
      -Accordarsi relativamente al pagamento  
      -Discutere problemi relativi all’esecuzione dell’ordine                        

- Lettura di articoli tratti da giornali su argomenti di attualità  
-Approfondimenti della realtà geografica, storica, economica e culturale della RFT  

                                                                          
Gli argomenti commerciali sono stati presentati dapprima a livello orale tramite l’ascolto di 
conversazioni telefoniche, seguite da esercizi di comprensione. Si è passati poi all’esame di 
documenti commerciali scritti. Tramite esercizi di completamento, ricostruzione e 
trasformazione gli alunni hanno raggiunto la produzione autonoma sino alla composizione di 
lettere su traccia.                                                                                                                                             
Gli argomenti di civiltà sono stati presentati in classe attraverso le fasi della lettura 
estensiva ed intensiva. Una volta compreso il testo nei suoi tratti essenziali si è passati alla 
compilazione di tabelle e schemi che hanno permesso agli alunni di visualizzare i dati 
raccolti in modo efficace e immediato e hanno fornito loro un valido aiuto per lo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Istituto Tecnico Economico “Caio Plinio Secondo” - Como 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Lingua e Civiltà Tedesca 

Classe: 5AFM3  A.S 2018/19 Docente: Daniela CAPPELLETTI 

 
 
 

TESTI IN ADOZIONE: R. Delor, M. Hepp, WIRTSCHAFT.ONLINE, Valmartina 

 

HANDEL: Die Abwicklung des Kaufvertrags 

 
KAPITEL 1: AUF DER SUCHE NACH GESCHÄFTSPARTNERN                                                      
-Bitte um Firmennachweis                                                                                                 
-Eine Firma vorstellen                                                                                                            
-Anfrage                                                                                                                         
-Mengenangaben - Maße – Gewichte                                                                                  
-Daten und Termine 

KAPITEL 2: DAS ANGEBOT                                                                                                  
-Verlangte und unverlangte Angebote                                                                                   
-Verbindliche und unverbindliche Angebote                                                                                
-Zahlungsbedingungen und –fristen                                                                                      
-Lieferbedingungen und Incoterms                                                                                    
-Gegenangebote und Verhandlungen   
KAPITEL 3: AUFTRÄGE                                                                                                      
-Bestellung nach verbindlichem Angebot                                                                                
-Bestellung ohne Angebot                                                                                                  
-Auftragsbestätigung                                                                                                                
-Ablehnung von Bestellungen                                                                                              
-Änderung und Widerruf von Bestellungen 
KAPITEL 4: DIE AUSFÜHRUNG DER BESTELLUNG                                                                    
-Güterbeförderung zu Land, Luft und Wasser                                                                         
-Begleitpapiere                                                                                                                   
-Versandanzeige                                                                                                                 
-Verpackungsarten und Versandbehälter   
KAPITEL 5: WARENEMPFANG UND ZAHLUNG                                                                        
-Rechnung und Lieferschein                                                                                                   
-Empfangsbestätigung und Zahlungsanzeige                                                                                   
-Zahlungsformen                                                                                                             
-Der internationale Zahlungsverkehr 
 

KAPITEL 6: REKLAMATIONEN                                                                                              
-Lieferverzug                                                                                                                    
-Ankündigung eines Lieferverzugs                                                                                          
-Erste Mahnung                                                                                                                                
-Wiederholte Mahnungen wegen Lieferverzugs                                                                     
-Antwort auf Mahnung                                                                                                       
-Mägelrüge                                                                                                                         
-Beschwerde                                                                                                                       
-Antwort auf Reklamation 
KAPITEL 7: ZAHLUNGSVERZUG                                                                                                                                                                                             
-Zahlungserinnerung und Mahnung wegen Zahlungsverzug                                                   



 

 

 

 

LANDESKUNDE   

DEUTSCHLAND AUF EINEN BLICK                                                        S. 342-343   
-Der Norden: Berlin                                                                            S. 344-348 

-Die Mitte: Frankfurt am Main                                                              S. 362-363   

-Der Süden: Freistaat Bayern                                                               S.372-375                                                                                                         

WIRTSCHAFT                                                                                                                                                 
-Planwirtschaft vs Marktwirtschaft                                                        (Fotokopie)                                                                      
-Industrie und Handelskammer                                                             S.24                                                         
-Strukturwandel                                                                                  S. 30-31                        
-Der Mittelstand                                                                                   S. 32                     
-Deutschlands Auenhandel                                                                  S. 58                                                                             
-Extrem produktiv                                                                                S. 62                      
-Aufbau Ost                                                                                         S. 66                      
-B2B: Bequem und Billiger                                                                    S. 82                                        
-Geiz ist geil!  Lidl und Aldi                                                                    S. 92-93                
-E-Commerce                                                                                       S. 94                      
-Grenzenlos                                                                                         S.116-117               
-Kapitalismus ohne Grenzen                                                                  S.118-119                            
-Internationale Organisationen                                                              S.122-123  
IDEE EUROPA                                                                                                                       
-Die Mitgliedsländer                                                                              S.326-327                       
-Deutschlands Weg nach Europa                                                            S.328-329                                                                  
GESCHICHTE                                                                                                                         
-Das dritte Reich                                                                                  S. 395                                                                                                             
-Der Zweite Weltkrieg                                                                           S. 396                      
-Der Holocaust                                                                                     S. 397                  
-Zwei deutsche Staaten                                                                        S. 399-401 
                                                                                                          S.403-404                          
-Das Wirtschaftswunder                                                                        S. 401                           
-Das wiedervereinigte Deutschland                                                        S. 405                                  
-Gesamtdeutsche Aussichten                                                                 S. 407   

 
MARKETING UND WERBUNG                                                                (Fotokopien) 

FILM: „das Leben der Anderen“ 

AUS DER PRESSE: „Greta Global“                                                         (Fotokopien) 

                             Aus „TAZ.de“ 19.03.2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE  CLASSE 5AFM3 ARTICOLATA RIM 
 
PROF.ssa ARRIGHI Alessandra   MATERIA Storia                A.S.2018/19 
 
 
Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro individuale, discussione, altro) 
La lezione frontale è spesso iniziata dalla lettura dei documenti, proposti dal libro di testo o dal 
docente, per poi passare alla ricostruzione dei fatti. Si è cercato di sviluppare la capacità di 
problematizzare i temi, il confronto con il contesto letterario di riferimento e con il presente. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Per quanto concerne la gestione organizzativa del processo di apprendimento si è fatto ricorso 
al libro di testo e le spiegazioni sono state supportate da strumenti informatici (video, 
immagini, documentari). La sezione storiografica del libro di testo è stata integrata dal docente 
con altri saggi allo scopo di sviluppare i nodi tematici individuati per il colloquio d’esame. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri comuni concordati dal Collegio docenti e dal 
Dipartimento disciplinare. In particolare, la valutazione orale ha sempre considerato il percorso 
individuale di ciascun alunno e ha mirato a far perseguire organicità, rigore espositivo e 
proprietà lessicale. 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

In accordo con quanto definito e programmato in sede di Dipartimento disciplinare, i contenuti 
proposti si sono articolati nei seguenti nuclei tematici: 

1. L’Europa delle grandi potenze 

2. Dall’imperialismo alla guerra 

3. Il primo dopoguerra 

4. Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale 

 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Classe 5 AFM 3 art. RIM      Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA di STORIA 

Libro di testo: 

M. BANTI, “Tempi e culture”, volumi 2 e 3, Editori Laterza 

 

 Volume 2 

 

SOCIALISMO, NAZIONALISMO, RAZZISMO 

Le origini del pensiero socialista. Anarchici e socialisti. I partiti socialisti. Divergenze e correnti 
nell'ambiente socialista. 

Il nazionalismo. 

Teorie razziste. Il razzismo militante. 

 

Volume 3 

L'Europa delle grandi potenze 

 

LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ DI MASSA 

Redditi e consumi. Divertimenti di massa. Amore, famiglia e sessualità. Una politica per le 
masse. 

 

AMBIZIONI IMPERIALISTE E ALLEANZE INTERNAZIONALI 

L’espansione imperialista. Alleanze e contrasti tra le grandi potenze. Disfacimento dell’Impero 
ottomano e crisi nei Balcani. (sintesi) 

 

L'ETÀ GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo. Il riformismo giolittiano. Anni cruciali per l'Italia: 1911-13 

 

Guerra e rivoluzione 

 

LA GRANDE GUERRA 

Giorni d'estate. La brutalità della guerra. Nelle retrovie e al fronte. Le prime fasi della guerra 
(1914-1915). L'Italia dalla neutralità all'intervento (1914-1915). Trincee e assalti (1915-
1917). La fase conclusiva (1917-18). Le conseguenze geopolitiche della guerra. 

 

LA RUSSIA RIVOLUZIONARIA 

Due Rivoluzioni, una a febbraio e l'altra a ottobre. La guerra civile. I comunisti al potere. 
Donne nuove, famiglie nuove. Paura e consenso. 

 

 

 

 



 

 

 

Il primo dopoguerra 

 

IL DOPOGUERRA DELL'OCCIDENTE 

Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra. Le riparazioni di guerra e le relazioni 
economiche internazionali. Stili di genere e consumi culturali. La prosperità statunitense. 
Regno Unito e Francia. Il «biennio rosso» nell'Europa centrale. La Repubblica di Weimar. 

 

IL FASCISMO AL POTERE 

Il quadro politico italiano nell'immediato primo dopoguerra. Le aree di crisi nel biennio 1919-
20. La nascita del fascismo. La marcia su Roma. Una fase transitoria (1922-1925). Il fascismo 
si fa Stato (1925-1929). Miti e rituali fascisti. 

 

Dalla crisi del '29 alla seconda guerra mondiale 

 

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI 

La crisi del '29. Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt. FDR, un presidente per il «popolo». 
Le democrazie europee (Regno Unito e Francia). 

 

L’AFFERMAZIONE DELLE DITTATURE E DEI TOTALITARISMI 

L'ascesa del nazismo. Le strutture del regime nazista. L'edificazione della Volksgemeinschaft 
(‘comunità popolare o nazionale’). 

Il fascismo italiano negli anni Trenta. 

La politica economica nella Russia di Stalin. Repressione e conservatorismo staliniani. 

La guerra civile in Spagna. 

Regimi dittatoriali e regimi totalitari. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Dall’Anschluss al patto di Monaco. Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla 
Polonia. La guerra lampo. Le guerre «parallele». La Germania nazista attacca l’Unione 
Sovietica. La guerra nel Pacifico. L’«ordine nuovo» in Asia e in Europa. Lo sterminio degli ebrei. 
La Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste. La svolta del 1942-43. La caduta del 
fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia. La fine della guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il secondo dopoguerra 

DOPO LA GUERRA (1945-50) 

La nascita dell’idea di Europa. L’Italia. 

 

Storiografia e documenti 

 

- A. GOLDMANN, Anni ruggenti 

- G. D’ANNUNZIO, “Il maggio radioso” (testo fornito dal docente) 

- G. CANDELORO, Nazionalismo e dannunzianesimo 

- E. D. WEITZ, Lo splendore di Weimar 

- C. FOHLEN, La nascita del Welfare State 

- U. SPIRITO, Il corporativismo come “terza via” (testo fornito dal docente) 

- Il controllo sui giornali [dalle disposizioni del regime fascista sulla stampa, 26 settembre 
1928] (testo fornito dal docente) 

- P. V. CANNISTRARO, La propaganda fascista (testo fornito dal docente) 

- H. ARENDT, Il terrore totale 

- P. DI CORI, Le leggi razziali nell’Italia fascista 

- Hiroshima [dal Diario di Hiroshima di Hachiya Michihiko, agosto 1945] (testo fornito dal 
docente) 

- G. L. MOSSE, Le condizioni di vita nei campi di concentramento 

- H. ARENDT, La “normalità” del male 

- P. LEVI, La memoria di Auschwitz (testo fornito dal docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE  CLASSE 5AFM3 ARTICOLATA RIM 
 
PROF.ssa ARRIGHI Alessandra   MATERIA  ITALIANO                A.S.2018/19 
 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro individuale, discussione, altro) 

Il metodo di lavoro si è basato prevalentemente sulla lezione frontale e sulla partecipazione 
attiva degli studenti, attraverso momenti di confronto guidato. 

Gli autori sono stati presentati a partire dall’analisi del testo per arrivare ad una 
contestualizzazione più ampia dell’opera e della corrente letteraria di riferimento. 

Buona parte degli alunni ha manifestato interesse e capacità critiche nel cogliere e rielaborare 
– anche autonomamente – i nuclei concettuali fondamentali. Alcuni studenti, invece, mostrano 
difficoltà nell’approccio analitico ai testi, prediligendo lo studio mnemonico degli appunti forniti 
dal docente e dei testi. 

 

Mezzi e strumenti utilizzati 

Il processo di apprendimento si è basato essenzialmente sui libri di testo. Alcuni testi e 
dispense di appunti sono stati forniti dal docente, in formato digitale. 

Per quanto riguarda la scrittura, sono state svolte esercitazioni mirate e le simulazioni 
ministeriali della prima prova. Durante la correzione delle stesse, si sono fornite indicazioni 
sulle diverse tipologie testuali previste. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Le verifiche sono state sia formative che sommative. Per le verifiche formative sono state 
utilizzate brevi interrogazioni, oltre che esercitazioni riguardanti l’analisi dei testi. 

Per le verifiche sommative si sono utilizzate interrogazioni lunghe e articolate e produzioni di 
testi in base alle tipologie previste dalla prima prova d’esame. 

Per la valutazione delle verifiche orali si sono considerati i seguenti criteri: 

� Conoscenza degli argomenti trattati 

� Organicità e correttezza dell’esposizione 

� Capacità di collegamento e di rielaborazione personale 

� Capacità di valutazione critica dei contenuti 

La valutazione ha sempre tenuto conto del percorso individuale del singolo studente. Sono stati 
considerati criteri importanti ai fini della valutazione complessiva anche la partecipazione in 
classe, la disponibilità alla collaborazione e l’impegno nell’approfondimento individuale. 

Per la valutazione delle verifiche scritte, si rimanda alla griglia di correzione allegata al 
presente documento. 

 

Contenuti disciplinari essenziali per il coordinamento pluridisciplinare 

I contenuti disciplinari riportati nel programma svolto sono stati definiti dal DIPARTIMENTO di 
LETTERE dell’Istituto, in sede di programmazione. Particolare attenzione è stata data alla 
trasversalità: legame tra contesto storico, sociale e culturale di un’epoca e la produzione 
letteraria degli autori studiati. 

 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 



 

 

 

Classe 5 AFM 3 art. RIM      Anno scolastico 2018/2019 

 

PROGRAMMA di ITALIANO 

Libro di testo: 

G. BALDI, S. GIUSTO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, “Il piacere dei testi”, volumi 5 e 6, Paravia. 

 

L’età postunitaria 

Le ideologie | Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione. Il positivismo. Il mito del 
progresso. Nostalgia romantica e rigore veristico 

Gli intellettuali | Il conflitto fra intellettuale e società. La posizione sociale degli intellettuali. 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Naturalismo francese | I fondamenti teorici. I precursori. La poetica di Zola. Il ciclo dei 
Rougon-Macquart. Tendenze romantico-decadenti nel naturalismo zoliano. 

Emile Zola 

Lo scrittore come «operario» del progresso sociale (da Il romanzo sperimentale, 
Prefazione) 

Giovanni Verga 

Chiave di lettura. La vita. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista. La 
poetica dell’impersonalità. La tecnica narrativa. 

Il mondo contadino: umanitarismo, patetismo, idillio (da Nedda, testo digitale) 

Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano | Le diverse tecniche narrative. Le diverse 
ideologie.  

Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

Il ciclo dei Vinti 

I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, Prefazione) 

I Malavoglia 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 

Mastro-don Gesualdo 

La tensione faustiana del self-made man (I, cap. IV) 

La morte di Mastro-don Gesualdo (IV, cap. V) 

Il Decadentismo 

L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del 
Decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo e Romanticismo. 

 

Charles Baudelaire 

Chiave di lettura. 

Corrispondenze; L’albatro (da I fiori del male) 

Perdita d'aureola (da Lo spleen di Parigi) 

 



 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

Chiave di lettura. La vita. 

L’estetismo e la sua crisi. 

Dalfino (da Terra Vergine, testo digitale) 

«Il Verso è Tutto» (da Il Piacere, testo digitale) 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro III, cap. II)  

I romanzi del superuomo | D’Annunzio e Nietzsche, Il superuomo e l'esteta. 

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I) 

Il «maggio radioso» (dall’Arringa ai romani, 12 maggio 1915 – testo fornito dal docente) 

Le Laudi | Il progetto. Maia. Una svolta radicale. Alcyone. 

La pioggia nel pineto; Meriggio (da Alcyone) 

 

Giovanni Pascoli 

La vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 
soluzioni formali.  

Myricae | Novembre; Lavandare; L’assiuolo; X agosto; Patria (testo inserito nella 
simulazione ministeriale del 19/02/2019) 

Il gelsomino notturno (da I Canti di Castelvecchio) 

 

Italo Svevo 

La vita. La cultura di Svevo. Trama e tecniche narrative dei romanzi: Una vita, Senilità, La 
coscienza di Zeno.  

Il ritratto dell'inetto (da Senilità, cap. I) 

Psico-analisi (24 marzo 1916); La profezia di un’apocalisse cosmica (da La coscienza di 
Zeno, cap. VIII) 

 

Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo. La poetica. 

Un’arte che scompone il reale (da L’Umorismo, righe 26-38 e 65-87) 

Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

I romanzi: 

Il Fu Mattia Pascal: trama, tecnica e interpretazione.  

Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (capp. XII, XIII) 

«Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi» (cap. XV, dal 
testo inserito nella simulazione ministeriale del 26/03/2019) 

Uno, nessuno e centomila: trama e interpretazione.  

Nessun nome (pagine finali di Uno, nessuno e centomila) 

Pirandello e il teatro | Il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d’autore (sintesi) 

 

 

 



 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

La componente autobiografica. L’allegria: la funzione della poesia. L'analogia. La poesia come 
illuminazione.  

Commiato; Veglia; Mattina; Soldati (da L'allegria) 

Non gridate più (da Il dolore) 

 

 

Umberto Saba 

I temi della produzione poetica (sintesi) 

Città vecchia (dal Canzoniere/ Trieste e una donna) 

Ulisse (dal Canzoniere/ Mediterranee) 

 

Eugenio Montale 

La parola e il significato della poesia (sintesi) 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

 

 

Laboratorio di scrittura: 

La classe ha svolto le simulazioni ministeriali della prima prova dell’Esame di Stato ed 
esercitazioni improntate sulle medesime tipologie testuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

 Prof. Pezzuti Gabriella 

MATERIA    Scienze Motorie e Sportive 

 CLASSE 5AFM3 ART. RIM   a.s.2018/19       

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, 
altro) 
 
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 è stato prevalente nelle attività di recupero in itinere e per gli apprendimenti tecnici 
sportivi specifici. La discussione è stata introdotta sugli apprendimenti tattici. E’ 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 loro stessi. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, giornali e riviste, laboratori, lavagne interattive, 
sussidi audiovisivi, conferenze…) 
 
Sono stati usati gli attrezzi specifici della disciplina inerenti alle attività svolte e delle dispense. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati (voti ed eventualmente livelli, tipologie di 
verifiche) 
 
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 e scritte 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, in particolare attraverso allenamenti specifici 
di resistenza di base.  Nei giochi sportivi di squadra l’insistenza è stata sulla capacità cognitiva 
di leggere la 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. 

 

                                      



 

 

 

Materia: Scienze motorie e sportive Docente: Pezzuti Gabriella 

Classe: 5^ AFM 3 A.S.: 2018/2019 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 
CAPACITA’ CONDIZIONALI 
 

• forza 
• resistenza 
• velocità 
• mobilità articolare 

 
CAPACITA’ COORDINATIVE 
 

• capacità di accoppiamento 
• capacità di equilibrio 
• capacità di ritmo 
• capacità di reazione 
• capacità di differenziazione 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 
Pallavolo    
  

• Fondamentali individuali con palla: servizio dall’alto, palleggio, bagher, schiacciata 
• Fondamentali di squadra: ricezione a cinque con alzatore di ruolo al centro;  

attacco 4-2; schieramento iniziale su battuta a favore; elementi difensivi 
• Regolamento ed arbitraggio: principali regole ed indicazioni 

 
Pallacanestro 
 

• Fondamentali individuali con palla e senza palla: presa, passaggio, palleggio, tiro 
• Fondamentali di squadra: fase difensiva e d’attacco 
• Regolamento ed arbitraggio: principali regole ed indicazioni 

 
Unihokey -  Badminton 
 

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

 
 

 
ESSERE IN FORMA: SALUTE DINAMICA 

• Il benessere della persona 
 

 
 
 



 

 

 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 

MATERIA Economia Aziendale Prof.       Salvatore Paura 

 

Classe: 5 AFM3 A.S.: 2018/19 

 

Metodo di lavoro (lezione frontale, lavoro di gruppo, lavoro individuale, discussione, altro) 

Nel metodo di lavoro si è privilegiata la lezione partecipata alla lezione frontale; si è data 
importanza alla discussione degli argomenti proposti; si è fatto ricorso anche al lavoro di 
gruppo per quanto riguarda le esercitazioni, si sono analizzati casi. 

Mezzi e strumenti utilizzati (libri, laboratori, lavagne luminose, sussidi audiovisivi) 

Libro di testo, giornali e riviste, laboratorio, appunti e schemi, internet, LIM. 

Strumenti di valutazione adottati (tipi di verifiche) 

Livello 1        voti 1-2-3-4 

Livello 2        voti 5 

Livello 3        voti 6 

Livello 4        voti 7 

Livello 5        voti 8-9-10 

Le verifiche sono state svolte su tutti gli argomenti centrali del programma per verificare 
conoscenze, abilità e competenze. 

Contenuti disciplinari (modalità di strutturazione, organizzazione, selezione; programmazione e 
tempi) 

I° trimestre.  Il bilancio di esercizio: principi civilistici, postulati, criteri di valutazione, struttura 
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, contenuti della Nota Integrativa. Analisi di 
bilancio per indici e per flussi, il Rendiconto finanziario. 

II° pentamestre.  La contabilità analitica e l’analisi del costo di prodotto. Le strategie aziendali, 
la pianificazione, la redazione del budget, l’analisi degli scostamenti. Reddito fiscale: dal 
reddito di bilancio al reddito fiscale. Le aziende di credito: la relazione tra fabbisogno 
finanziario della azienda di produzione e la concessione di fido. Le principali operazioni di 
raccolta fondi e impiego, i servizi bancari. Bilancio con dati a scelta e simulazioni seconda 
prova. 

Nel corso dei cinque anni di studio dell’economia aziendale si è tenuto conto della finalità del 
corso AFM nello strutturare le unità didattiche. Nella classe quinta sono state affrontate le 
analisi di bilancio e l’imposizione fiscale, per giungere, come sintesi del lavoro triennale, a 
impostare alcuni primi elementi di gestione strategica di impresa. Le aziende industriali sono 
state approfondite nelle caratteristiche generali (gestione, organizzazione, struttura del 
capitale e del reddito, sistema informativo) e negli aspetti che le operazioni di gestione hanno 
nel bilancio. Il bilancio di esercizio è stato analizzato tenendo in debita considerazione le 
disposizioni del codice civile. Si è proceduto alla riclassificazione dello S.P. e del C.E. secondo 
schemi finalizzati alla analisi finanziaria, economica e patrimoniale, elaborando indici e flussi. 
Per completare l’analisi del sistema informativo aziendale è stata dedicata particolare 
attenzione alla contabilità analitica e al controllo di gestione. Il programma di economia delle 
aziende di credito è stato svolto ritenendo prioritaria come finalità la capacità di leggere la 
situazione economica attuale. Si è inquadrata l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzato applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato. Si sono analizzati e prodotto i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 
 



 

 

 

PROGRAMMA  SVOLTO 

 

Testo: “Azienda passo passo 2.0” di Sorrentino , Siciliano, Erri;  Casa editrice: Paramond 
Pearson  

 

 

      Il sistema informativo contabile 

• Informazioni e sistema informativo aziendale 
• Il sistema informativo contabile 
• Relazione fra contabilità generale e contabilità analitica 
 

            La contabilità generale 

• Caratteri della contabilità generale 
• Manutenzioni, riparazioni e migliorie 
• La dismissione delle immobilizzazioni tecniche 
• Le immobilizzazioni immateriali 
• I contributi pubblici 
• Le scritture di assestamento 
• Le scritture di epilogo e chiusura 

 

            Il bilancio d'esercizio e la sua riclassificazione 

• finalità del bilancio d’esercizio 
• Principi civilistici di redazione del bilancio (continuazione dell’attività, prudenza, 

competenza, costanza, valutazione separata) 
• Il bilancio IAS/IFRS 
• La revisione legale dei conti 
• Lo stato patrimoniale riclassificato 
• I margini finanziari 
• Il conto economico riclassificato 

 
L’analisi per indici e per flussi 

• Lanalisi della redditività: ROE, ROI, ROS, ROD, Incidenza della gestione non 
caratteristica 

• L’analisi della struttura patrimoniale: il margine di tesoreria, il capitale circolante netto 
• L’analisi finanziaria 
• L’analisi della produttività 
• il coordinamento degli indici 
• le fonti e gli impieghi 
• I costi ed i ricavi monetari e non monetari 
• il flusso finanziario della gestione reddituale 
• il rendiconto finanziario 

 
Il bilancio sociale e ambientale 

• la rendicontazione socio-ambientale 
• il bilancio di sostenibilità 
• I principi di redazione del bilancio sociale 
• La produzione e la distribuzione del valore aggiunto 
• Il bilancio ambientale 

 



 

 

 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 
• la imposte dirette e indirette 
• il concetto tributario di reddito d’impresa 
• I principi su cui si fonda il reddito fiscale 
• La svalutazione fiscale dei crediti 
• La valutazione fiscale delle rimanenze 
• Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
• Le spese di manutenzione e riparazione 
• La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
• La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
• Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
• Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
• La base imponibile Irap 
• Il reddito imponibile 
• Il versamento delle imposte dirette 
• La liquidazione delle imposte nei soggetti Ires 
• Le imposte differite e le imposte anticipate 

 
La contabilità analitica/gestionale 

• Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
• L’oggetto di misurazione  
• La classificazione dei costi 
• La contabilità a costi diretti (direct costing) 
• La contabilità a costi pieni ( full costing) 
• Il calcolo dei costi basato sui volumi 
• I centri di costo 
• Il metodo ABC( activity based costing) 
• I costi congiunti 
• Il make or buy 
• La break even analysis 
• L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 
Lineamenti della moderna impresa industriale 

• Che cosa s’intende per impresa industriale 
• Il processo di fabbricazione 
• Le principali classificazioni 
• La globalizzazione 
• L’orientamento al cliente e all’innovazione; la soddisfazione del cliente 
• La produzione snella 

 
Strategie aziendali 

• Creazione di valore e successo dell’impresa 
• Il concetto di strategia 
• La gestione strategica 
• L’analisi dell’ambiente esterno 
• L’analisi dell’ambiente interno 
• Le strategie di business 
• Le strategie di portafoglio 
• Le strategie nel mercato globale 

 
 



 

 

 

Pianificazione e controllo di gestione 
• La pianificazione strategica 
• Il business plan 
• Il piano di marketing 
• Il controllo di gestione  
• Il budget 
• I budget settoriali o di funzione o operativi 
• Il budget economico 
• Il budget finanziario 
• Il budget patrimoniale 
• L’analisi degli scostamenti 
• Il reporting 

 
I finanziamenti bancari alle imprese (prodotti bancari di breve termine) 

• Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario 
• Il fido bancario 
• L’apertura di credito 
• Lo sconto di cambiali 
• Il portafoglio salvo buon fine 
• Gli anticipi su fatture 
• Gli anticipi su transato Pos 
• Il factoring 
• Le anticipazioni garantite 
• I riporti 

 
I finanziamenti bancari alle imprese (prodotti bancari di medio/lungo 
termine) 

•  I mutui ipotecari 
• Il leasing finanziario 
• Il forfaiting 
• I finanziamenti in pool 
• Venture capital 
• Private equity 
• Merchant banking 
• Mezzanine financing 
• Le operazioni di cartolarizzazione 

 

Laboratorio 

Uso di Excel per automatizzazione calcoli, per analisi di bilancio per indici e per flussi, 

Ricerche in Rete                                                           

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

Relazione del Docente           Classe 5AFM3 art. RIM         A.S. 2018/19 
  
 
Prof. Pugliesi Girolamo    Materia  Religione      
 
 

RELAZIONE  DEL  DOCENTE 
 

Metodo di lavoro: Lezione frontale, metodo induttivo, cineforum, dibattito. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati: Libro (S. Bocchini, Incontro all’Altro – smart, Dehoniane, Bologna 
2014) , filmati e film. 
 
Strumenti di valutazione adottati: Osservazione della partecipazione degli studenti in classe, 
verifiche formative orali. 
 
 
 
 
 
 
Contenuti disciplinari 
 
 
1. Domande di senso e dimensione religiosa. 
2. Scienza e fede: Bibbia, creazione e evoluzionismo 
3. Fondamentalismo religioso e politico. 
4. Questioni di etica e di bioetica: eutanasia e suicidio assistito, la morte e il morire, diritti 

universali dell’uomo, accoglienza e fenomeni migratori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Relazione del Docente           Classe 5AFM3 

 Prof.ssa  Rosaria GHIOLDI     MATERIA Lingua Inglese      a.s.2018/19 

 

 
La classe 5AFM3 (24 alunni) di quest’anno è articolata RIM:  
l’articolazione AFM è costituito da 13 alunni, otto maschi e cinque femmine; 
l’articolazione RIM è costituito da 11 alunni, 5 maschi e 6 femmine.  
 La scrivente ha seguito la classe dal quarto anno, anche se, a causa di un infortunio, ha 
potuto nel presente anno scolastico riprendere l’attività lavorativa soltanto a fine novembre. 
 L’attività didattica del periodo di riferimento si è svolta in maniera regolare.  

Nel corso del presente anno scolastico si è evidenziata la diversa stratificazione della 
preparazione degli alunni: in generale tutti gli alunni hanno seguito con attenzione e 
partecipazione -a seconda delle proprie capacità- le attività didattiche svolte in classe.  

Un piccolo gruppo di alunni -otto-, appartenente ad entrambe le articolazioni, ha 
sempre seguito con interesse, curiosità, partecipazione ed attenzione la proposta didattica, e 
la rielabora con volontà ed impegno domestico a seconda delle proprie capacità.  Altri otto 
alunni hanno seguito con discreta attenzione la proposta didattica, mancando però di 
partecipazione, e mostrando un discreto ma non sempre costante impegno. Queste 
componenti hanno pertanto maturato delle buone competenze, rendendosi autonome, a 
seconda delle proprie capacità, nella stesura di appunti in lingua durante la lezione stessa. 
Hanno inoltre raggiunto un discreto-per alcuni buon- livello di preparazione, anche se è 
opportuno sottolineare come i livelli di competenza linguistica siano globalmente buoni per un 
piccolo gruppo, più che soddisfacenti per gli altri nella produzione scritta e nella 
comprensione scritta, mentre nella sfera orale solo per una parte degli alunni il livello della  
fluency è discreto, mentre per  l’altra parte di studenti i livelli appaiono sensibilmente più 
bassi.   

In particolare, si notano livelli di competenza comunicativa orale che vanno da punte 
di buona autonomia, ad un livello di gestione generalmente adeguato degli strumenti 
espressivi obiettivo del corso di studi, fino ad un livello base di espressione nel quale 
permangono incertezze a livello fonosintattico. 

Una parte della classe –otto alunni- ha seguito la proposta didattica con attenzione 
alterna, modesto interesse, scarso e saltuario impegno domestico e, di conseguenza, pur 
possedendo potenziali capacità, ha faticato a raggiungere il livello di accettabilità nella 
preparazione. Di questi, due alunni hanno mostrato scarso impegno, scarso interesse e 
attenzione, scarso impegno e, conseguentemente, la preparazione risulta alquanto 
frammentaria in tutte le abilità.  

 
Relativamente alla produzione scritta, per alcuni alunni di seconda fascia e per gli 

alunni di terza fascia, si notano insicurezze sia nella gestione dei percorsi morfosintattici, sia 
nell’uso di alcune funzioni linguistico-comunicative di base. Questi due elementi combinati 
incidono sulla capacità di rielaborazione personale. All’origine di questa situazione ci sono, da 
un lato, le lacune pregresse e la mancata continuità didattica con un insegnante di 
riferimento, dall’altro, la consistenza del programma steso dal Dipartimento Disciplinare, 
unito anche alla necessità di recuperare in parte i contenuti della prima parte dell’anno, 
unitamente allo sforzo per adeguarsi alle diverse richieste  del nuovo Esame di Stato, fatti 
che non hanno reso possibile intervenire puntualmente sulla revisione degli elementi nei quali 
si sono individuati problemi, per i quali si è preferito invece rinviare di volta in volta 
l’attenzione dei ragazzi sugli errori più diffusi. 
 
 Rispetto al programma preventivato ad inizio anno, non è stato possibile effettuare 
alcuni degli argomenti – è stata effettuata una significativa compressione della parte storico-
letteraria per optare per un taglio diverso-, alcuni approfondimenti e alcune espansioni 
desiderate (trading routes, case study), per dare più spazio possibile ad argomenti atti a 
creare gli agganci disciplinari necessari ad adattare il programma alle richieste della nuova 
prova orale dell’Esame di Stato. 
La componente RIM ha avuto modo di esercitarsi nelle varie tipologie di scrittura in 
previsione della seconda prova dell’Esame di Stato.  
 
 



 

 

 

Metodo di lavoro 
 

e Lezione frontale  
e Lezione partecipata  
e Lavoro a coppie/gruppo  
e Discussione  
e Lettura/comprensione individuale ed assistita del testo  
e Produzione individuale assistita di riassunti degli argomenti di commercio/business  
e Stesura di risposte a domande aperte  

Le lezioni, svolte per intero in L2, sono state per lo più partecipate dal piccolo gruppo: 
l’insegnante ha presentato gli argomenti rivolgendo agli allievi delle domande alle quali i 
ragazzi hanno dato risposte fondate su una conoscenza generale, pregressa acquisita nel 
corso dei due bienni precedenti nelle materie di indirizzo. A questa fase di ricostruzione 
comune delle conoscenze, è sempre seguita una fase di ristrutturazione organica e discorsiva 
delle stesse, durante la quale gli allievi hanno preso appunti in lingua 

 
Mezzi e strumenti utilizzati 

e Lavagna multimediale  
e Lettore CD 
e Get into Business, -Facts and Figures, Cristiana Urbani-Angela Marengo-Paola 

Melchiori-Milano, Ed. Rizzoli Languages, 2016;    
e Materiale fotocopiabile tratto da The Business Way Patrizia Fiocchi, David Morris; 

Bologna; Zanichelli; 2012, e da Business Plan, Philippa Bowen-Margherita Cumino, 
Business Theory and Communication; Culture Frames; Ed. Petrini per approfondimenti 
su alcuni argomenti  

e Materiali diversi reperiti online  
e Video online su alcuni degli argomenti trattati   
e Classe Multimediale (piattaforma per la didattica Mastercom) 

 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
Durante il primo periodo scolastico (trimestre) la classe è stata sottoposta a due 
interrogazioni orali, una breve su tematiche di commercio internazionale trattate fino a quel 
momento e ad una listening comprehension. Nel medesimo periodo, sono state somministrate 
due prove scritte, entrambe miste (domande a risposta breve riguardanti alcuni argomenti di 
teoria di commercio internazionale; esercizi di completamento; domande aperte sul 
programmo svolto). 

Nel successivo pentamestre la classe è stata sottoposta a due interrogazioni orali, con le stesse 
modalità del primo periodo dell’a.s.: una, breve, di consolidamento e ripasso degli argomenti 
trattati e una listening comprehension.  
Per la produzione scritta, invece: 
-entrambe le articolazioni sono state messa alla prova in tre verifiche miste. In generale, i test 
scritti misti e a risposta aperta sono stati impostati in modo da far esercitare gli alunni sui 
contenuti studiati e sulla redazione di elaborati che richiedessero capacità di produzione 
autonoma, competenze lessicali e grammaticali; 
-la sola articolazione RIM, invece, ha anche effettuato esercitazioni sulle diverse tipologie di 
prove e documenti scritti richiesti dalla seconda prova dell’Esame di Stato (e-mail, report, 
articoli, newsletter, essay), e ha svolto una simulazione della Seconda Prova scritta mista del 
nuovo Esame di Stato, che è stata valutata secondo i criteri stabiliti dal CdC e descritti nella 
griglia allegata al documento di presentazione della classe elaborato dal Consiglio stesso. 

Le prove orali, invece, hanno cercato di riprodurre le dinamiche del colloquio in lingua 
della prova orale dell’Esame di Stato e sono state valutate considerando i seguenti parametri: 
completezza e correttezza dei contenuti, fluidità dell’esposizione, correttezza fonosintattica, 
capacità di rielaborazione e di collegamento. Tutte le prove orali hanno riguardato tutto il 
programma svolto fino a quel momento. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Contenuti disciplinari 
 
Il programma è stato suddiviso nelle seguenti unità tematiche: 

1. Teoria del commercio internazionale  
2. Corrispondenza commerciale (complaint, reminder)  
3. Cenni relativi ad alcune macro-tematiche economiche 
4. Cenni storici su alcuni eventi della storia inglese e americana 

 
Le competenze e le conoscenze legate alle prime due unità hanno occupato la maggior parte 
delle lezioni e costituiscono il cuore e l’obiettivo principale dell’anno poiché sono legate alle 
competenze caratterizzanti il percorso di studi dell’istituto tecnico economico, mentre la terza 
e la quarta unità vogliono essere un elemento di raccordo con altre discipline attraverso la 
trattazione di tematiche storiche o  di attualità quali  lo sviluppo sostenibile, le caratteristiche 
delle borse titoli etc..  

All’interno delle diverse unità,  si è sempre cercato di offrire spunti per invitare i 
discenti all’attitudine alla discussione di argomenti di attualità storico-sociale-letteraria in 
lingua, al reperimento delle fonti, al confronto delle opinioni, all’abitudine  a seguire anche 
autonomamente eventi di attualità culturale nonché sviluppare uno spirito critico e un proprio 
pensiero. Una buona parte degli alunni ha sempre partecipato con interesse e dando 
contributi originali e creativi alle richieste di lavori di gruppo (marketing, advertising) 
sollecitati dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anno scolastico 2018-2019 
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE 5AFM3-art.AFM- 
 
Testo:  Cristiana Urbani-Angela Marengo-Paola Melchiori , GET INTO BUSINESS,  

  Rizzoli Languages, Milano 2016  
 
Docente: Rosaria Ghioldi 
 
Business Theory and Communication Cultural Frames 
Module 9: -MARKETING 
- The difference between marketing and 

   selling 

-The marketing mix 

-Market segmentation 

- The role of market research 

- Marketing strategies and techniques 

 - Advertising media 

HISTORY and Literature 

SLIDES: 
-Macbeth: l’autore, il contesto storico-letterario, 
l’opera, il play(cenni) 
-Visione in lingua originale del film: 

“Macbeth” ,2015, directed by Justin Kurzel, with 
Michael Fassbender and Marion Cotillard 

 
Module 4: Recruitment, job applications, and 
work 

-Recruiting people  
- The CV 
- The cover letter 
- Job interviews 
- Employment contracts 
 

 
PHOTOCOPIES* 
UK 
-Post War Britain: the Welfare State 
 
PHOTOCOPIES* 
USA 
-US: an economic Giant 
-The Wall Street Crash 
-The New Deal 

Module 7: -TRANSPORT 
 
-The  role of geography 
-Transport in national and international trade 
-Means of transport 
-Types of packing 
-The role of carriers 
-Transport documents 
-Other documents 
-Incoterms 

 
Module 8: INSURANCE 

-PHOTOCOPIES*-Insurance 
 
Module 6: -Business Transaction 

-Shipping goods and documents p.191+   
  PHOTOCOPIES* 

 
-Complaints 

 
Dossier 2/3: POLITICAL SYSTEMS 
-British Institutions  
-US Institutions   
 
- The EU in brief: 
-The Institutions 
-The policies 
-Main steps: history 
-Making decisions 
-Economic and monetary issues 
-Today’s challanges 

Module 8: -BANKING, FINANCE, INSURANCE 
-Banks 
-Banking Services 
-Methods of  Payments 
-Reminders  

  -The Stock Exchange 

Module 2:  
-Multinational and Global Corporations 
-How enterprises can grow 
-Sustainability  
- Vision, Mission, Values and CSR (PHOTOCOPIES* 
and slides) 
 
PHOTOCOPIES*:  
GLOBALISATION 
-What is globalization? 
-Multinationals relocation 
RESPONSIBLE BUSINESS 
-Fair Trade 
-Ethical Banking 
-Microcredit 



 

 

 

RELAZIONE  FINALE: 

 Classe 5^ AFM3 - DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA  - Prof. Antonio Christian Bernardo 

Metodo di lavoro Lo studio delle materie di indirizzo sia Diritto che Economia Politica, nel triennio, ha avuto la finalità 

di: 

 far comprendere e analizzare argomenti di natura, giuridica ed economica; 

 saper operare confronti esprimendo anche considerazioni personali tra ipotesi elaborate; 

 saper utilizzare le informazioni apprese; 

 individuare e accedere alla normativa; 

 saper comprendere e valutare la ratio e i principi della Costituzione; 

 comprendere natura e funzioni dell'organizzazione dello Stato. 

Il metodo di lavoro, pertanto, si è basato in primis sulla lezione frontale, quale momento introduttivo per inserire i 

singoli argomenti e spiegarli, di seguito da momenti di discussioni e approfondimento al fine di meglio argomentare le 

tematiche emerse dall’analisi dei singoli argomenti, nella constante ricerca di esemplificazioni con la realtà giuridica 

economica e sociale del nostro paese, al fine di sviluppare negli studenti uno spirito critico e autonomo. La 

metodologia utilizzata pertanto è stata anche quella della “Didattica breve con liquefazioni dei contenuti” che 

venivano poi analizzati in una seconda fase di dibattito partecipato; 

Altresì per gli approfondimenti è stata utilizzata anche una didattica laboratoriale centralizzando le capacità degli 

alunni e lasciando loro sviluppare gli apprendimenti. L’esposizione della materia ha evitato argomentazioni di 

carattere tecnico e astratto prediligendo l’induzione da situazioni rientranti nel novero delle proprie conoscenze e  

nell’esperienza personale.  Non sono mancati i momenti di attività di gruppo soprattutto per gli approfondimenti. 

L’interesse  della classe, rispetto alla disciplina, è migliorato nel corso del triennio sia in termini di partecipazione che 

di impegno. 

Mezzi e Strumenti utilizzati: I contenuti del libro di testo sono stati integrati con appunti e schemi forniti dalla 

docente e con la visione di filmati e immagini. Per quanto riguarda la scrittura sono state fornite indicazioni e mappe 

sulle diverse tipologie testuali. Gli studenti sono sempre stati invitati ad approfondire il programma curricolare con la 

partecipazione a iniziative extra curricolari (visione di film, spettacoli teatrali, conferenze, letture di giornale) 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: Le verifiche sono state sia formative, sia sommative. Per le verifiche 

formative si sono  utilizzate brevi interrogazioni e gli interventi in classe. Per le verifiche sommative si sono utilizzate 

interrogazioni più lunghe e produzioni di testi in base alle tipologie testuali previste per la prima prova d’esame. Per la 

valutazione delle verifiche orali si sono considerati i seguenti criteri: 

 Conoscenza degli argomenti trattati 

 Organicità e correttezza nell’esposizione 

 Capacità di collegamento e di rielaborazione personale 

 Capacità di valutazione critica dei contenuti 

La valutazione ha tenuto conto del percorso individuale del singolo studente, della partecipazione in classe e di 

eventuali approfondimenti svolti individualmente. 

Contenuti disciplinari: I contenuti disciplinari, riportati nel programma svolto, sono stati definiti dal Dipartimento di 

Diritto ed economia, in sede di programmazione. Nello svolgimento del programma, particolare attenzione è stata 

data anche alla trasversalità: cercando spesso un legame tra contesto storico, sociale, culturale delle varie epoche 

affrontate dagli anni 30 ad oggi. Gli studenti hanno dimostrato un interesse differenziato individualmente a seconda 

degli argomenti trattati; per alcuni risulta faticoso l’approccio all’analisi dei principi normativi e privilegiano lo studio 

mnemonico. Nelle capacità espressive, soprattutto nella forma scritta, non sempre si sono dimostrati adeguati 

soprattutto per carenze lessicali e/o strutturali. 

Allegato: programma dettagliato svolto nel corso dell’anno scolastico 

 



 

 

 

PROGRAMMA DIRITTO  A.S. 2018/19 -  Classe 5^ AFM3  

Testo: DIRITTO (Volume per il 5° anno)- G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. M. Stalla, C. Trucco – LE MONNIER SCUOLA 

La Costituzione: nascita, caratteri struttura  

1 Nascita della Costituzione  

2 La struttura della Costituzione 

 

I principi fondamentali della Costituzione 

1 La democrazia  

2 I diritti di libertà e i doveri  

3 Il principio di uguaglianza  

 

I principi della forma di governo  

1 I caratteri della  forma di governo  

2 La separazione dei poteri  

3 La rappresentanza  

4 Il sistema parlamentare  

5 Il regime dei partiti  

 

Il Parlamento  

1 Il bicameralismo  

2 Le norme elettorali per il Parlamento 

3 La legislatura  

4 La rappresentanza politica le garanzie 

5 L'organizzazione interna delle camere 

6 La legislazione ordinaria  

7 Legislazione costituzionale  

 

Il governo  

1 La formazione del governo  

2 Il voto di fiducia  

3 La struttura e i poteri del governo  

4 Poteri legislativi 

5 Poteri regolamentari 

 

La funzione giurisdizionale e i giudici  

1 i giudici La giurisdizione  

2 Magistrature ordinarie e speciali 

3 La soggezione dei giudici soltanto la legge a capo  

4 L'indipendenza dei Giudici a capo  

5 I caratteri del giurisdizione  

6 Gli organi giurisdizionali e gradi di giudizio 

 

Il Presidente della Repubblica  

1 Le funzioni presidenziali  

2 Elezione durata e supplenza della carica  

3 Poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale  

4 Gli atti e le responsabilità e la controfirma ministeriale a capo  

 

La Corte Costituzionale  

1 La giustizia costituzionale  

2 La struttura e funzionamento della Corte Costituzionale  

3 Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi  

4 I conflitti costituzionali  

5 Referendum abrogativo  

 

Regioni ed enti locali  

1 Autonomia e decentramento  

2 Le regioni  

3 Province e Comuni 

Il docente Prof. Antonio Christian Bernardo  



 

 

 

PROGRAMMA ECONOMIA POLITICA  A.S. 2018/19 -  Classe 5^ AFM3  

Testo: ECONOMIA POLITICA L. Gagliardini, G. Palmerio, M. P. Lorenzoni  – LE MONNIER SCUOLA 

Attività finanziaria pubblica 
1 Attività finanziaria pubblica e la scienza delle Finanze  
2 I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica  
3 Le teorie sull'attività finanziaria pubblica  
4 L'evoluzione storica dell'attività finanziaria pubblica 
5 La finanza pubblica come strumento di politica economica  
6 I beni pubblici  
7 Le imprese pubbliche 
 
La politica della spesa  
1 La spesa pubblica e la struttura  
2 Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
3 La spesa pubblica e L'analisi dei costi benefici 
4 L'aumento della spesa pubblica 
5 La crisi dello Stato Sociale e il contenimento della spesa  
6 Spesa per la sicurezza sociale  

La politica delle Entrate  
1 Entrate pubbliche  
2 Le entrate originarie e le entrate derivate  
3 Entrate straordinarie  
4 I prestiti pubblici  
5 Alleggerimento del debito pubblico  
6 La scelta tra Imposta straordinaria e prestito pubblico  
7 Tasse e contributi  
8 Le imposte  
9 Capacità contributiva e imposta progressiva  
10 Applicazione della progressività 
11 La base imponibile dell'imposta  
12 I principi delle imposte  
 
La politica di bilancio  
1 Programmazione degli obiettivi finanziario 
2 Differenti forme del bilancio dello Stato  
3 La natura giuridica e principi del bilancio  
4 Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato 
5 Classificazione delle Entrate delle spese  
 
Sistema tributario  
1 Struttura della sistema tributario italiano  
2 IRPEF soggetti e base imponibile 
3 IRES aspetti generali e base imponibile  
$ IRAP  aspetti generali e base imponibile 
5 IVA  aspetti generali e base imponibile 

 

Il docente Prof. Antonio Christian Bernardo  

 



 

 

 

Attività condotte su base pluridisciplinare 

Nodi concettuali 

 
 
NASCITA 
DELL’UNIONE 
EUROEPA  
E INTEGRAZIONE 
 

VANTAGGIO COMPETITIVO; EFFICACIA ED 
EFFICIENZA AZIENDALE 
FINANZIAMENTI BANCARI 

EC. AZIENDALE 

TAPPE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE 
DELL’UNIONE EUROPEA: VANTAGGI E 
SVANTAGGI 

DIRITTO 

POLITICHE FINANZIARIE NELLA LOGICA 
EUROPEA 

EC. POLITICA 

NASCITA DELL’IDEOLOGIA EUROPEISTA STORIA 
CULTURA MITTELEUROPEA ITALIANO 
UE TEDESCO 
EU HISTORY AND BREXIT (SHORT 
SUMMARY) 
EU INSTITUTIONS 
EU POLICIES 
EU ECONOMIC AND MONETARY ISSUES 
EUROPEAN SOCIAL MATTERS 
EU TODAY’S GLOBAL CRISIS 

 
 
INGLESE 

PROBLEMI ECONOMICI MATEMATICA 

 
 
AMBIENTE E 
SOSTENIBILITA’ 
 
 
  
 

BILANCIO SOCIO AMBIENTALE 
ANALISI PER INDICI E PER FLUSSI 

EC.AZIENDALE 

ECOMAFIA- TUTELA DELLA SALUTE DIRITTO 

ECOBILANCIO-POLITICHE ECOSOSTENIBILI EC. POLITICA 

COMMENTO ARTICOLO TEDESCO 
CSR REPORTING 
MULTINATIONALS 
SUSTAINIBILITY 
FAIR TRADE 
MICROCREDIT 
ETHICAL BANKING 

 
INGLESE 
                       

PROBLEMI ECONOMICI MATEMATICA 
ETICA E TECNICA  

ITALIANO 

DISASTRO NUCLEARE STORIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE 

E MARKETING  

 

 

. 
MARKETING 

ADVERTISING 

ADVERTISING MEDIA 

 

 

INGLESE 

SOCIAL MEDIA POLITICAL MARKETING DIRITTO 

LEGGE DI BILANCIO EC.POLITICA 

 BILANCIO DI ESERCIZIO 

 ANALISI PER INDICI E PER FLUSSI 

MARKETING 

GLOBALIZZAZIONE 

EC. 

AZIENDALE 

MARKETING TEDESCO 

LA LETTERATURA AL SERVIZIO DELLA 

PROPAGANDA 

D’ANNUNZIO, IL VATE DEL MARKETING 

ITALIANO 

 PROPAGANDA /DITTATURA E TOTALITARISMI  STORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAVORO E 
WELFARE 
 
 
 

FORD, THE BIRTH OF ASSEMBLY LINE 
1929 WALL STREET CRASH 
THE BIRTH OF WELFARE STATE 
THE NEW DEAL 
BANKING: SERVICES TO COMPANIES 

 
 
 
              
INGLESE 

GOVERNO MINISTERO DELLE FINANZE SCELTE 
DI POLITICA FINANZIARIA: STATO SOCIALE 

DIRITTO 

IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 
FINANZIAMENTI BANCARI 

EC.AZIENDA
LE 

IRES IRAP IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE EC. 
POLITICA 

PROBLEMI ECONOMICI MATEMATIC
A 

MERCATO DEL LAVORO IN GERMANIA TEDESCO 
SFRUTTAMENTO E ALIENAZIONE ITALIANO 

CRISI DEL ‘29 (+ CONTAGIO EUROPEO) 
 

STORIA 



 

 

 

 

 

 

 

STARTUP   

 

 

BUSINNESS PLAN 

FINANZIAMENTI BANCARI 

EC. 

AZIENDALE 

INCENTIVI FISCALI DETRAZIONI ECC. 

GOVERNO SCELTE DI POLITICA ECONOMICA 

EC.POLITICA 

GOVERNO E POLITICHE OCCUPAZIONALI DIRITTO 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
RES PUBLICA, 
SOVRANITA’ 
NAZIONALISMI E 
INTERNAZIONALI
SMI 
 
 

PARLAMENTO -ASSEMBLEA COSTITUENTE- 
DIVISIONE DEI POTERI 

DIRITTO 

APPLICAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI EC. 
POLITICA 

DIVISIONE E RIUNIFICAZIONE DELLA 
GERMANIA 

TEDESCO 

 RISE AND FALL OF THE BRITISH EMPIRE;  
THE COMMONWEALTH  

INGLESE 

RETORICHE NAZIONALISTE: 
D’ANNUNZIO E PASCOLI 

ITALIANO 

NASCITA DELLA REPUBBLICA 
NAZIONALISMO E RETORICHE BELLICISTE 

STORIA 

 
 
 
 
 
GLOBALIZZAZIO
NE 
 

BUSINNESS PLAN-STRATEGIE DEL MERCATO 
GLOBALE 
GLOBALIZZAZIONE 

EC. 
AZIENDALE 

SERVIZIO UNIVERSALE E DI MERCATO EC. 
POLITICA 

IL “FALSO” SUCCESSO DELLA BORGHESIA 
IMPRENDITORIALE 

ITALIANO 

LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ DI MASSA STORIA 

WHAT IS GLOBALIZATION 
GLOBAL COMPANIES 
GLOBAL TRADE 
 

INGLESE     

GLOBALIZZAZIONE TEDESCO 



 

 

 

 

8.Griglie di valutazione per le prove scritte e il colloquio 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ITALIANO 

TIPOLOGIA B 

AMBITI INDICATORI GENERALI (punti 

60) 

INDICATORI SPECIFICI (punti 

40) 

PUNTI (punti 100) 

ADEGUATEZZA  � Individuazione corretta 

delle tesi e delle 

argomentazioni nel 

testo proposto 

(punti 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

� Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

� Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

(punti 10) 

� Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

(punti 20) 

6 12 18 24 30 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

� Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

� Coesione e coerenza 

testuale 

(punti 20) 

� Capacità di sostenere 

con coerenza il 

percorso ragionativo 

adottando connettivi 

pertinenti 

(punti 10) 

6 12 18 24 30 

LESSICO E STILE � Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(punti 15) 

 

3 6 9 12 15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

� Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura 

(punti 15) 

 

3 6 9 12 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA C 

AMBITI INDICATORI GENERALI (punti 60) INDICATORI SPECIFICI (punti 40) PUNTI (punti 100) 

ADEGUATEZZA  � Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

(punti 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTICHE 

DEL CONTENUTO 

� Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

� Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

(punti 10) 

� Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

(punti 20) 

6 12 18 24 30 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

� Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

� Coesione e coerenza 

testuale 

(punti 20) 

� Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

(punti 10) 
6 12 18 24 30 

LESSICO E STILE � Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(punti 15) 

 

3 6 9 12 15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

� Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

(punti 15) 

 

3 6 9 12 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TIPOLOGIA A 

AMBITI INDICATORI GENERALI (punti 60) INDICATORI SPECIFICI (punti 

40) 

PUNTI (punti 100) 

ADEGUATEZZA  � Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad es. 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

(punti 10) 

2 4 6 8 10 

CARATTERISTICH

E DEL 

CONTENUTO 

� Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

� Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

(punti 10) 

� Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici 

� Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

� Interpretazione 

corretta e articolata del 

testo 

(punti 30) 

6 12 18 24 30 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

� Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

� Coesione e coerenza 

testuale 

(punti 20) 

 

6 12 18 24 30 

LESSICO E STILE � Ricchezza e padronanza 

lessicale 

(punti 15) 

 

3 6 9 12 15 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTI

CA 

� Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

(punti 15) 

 

3 6 9 12 15 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI 
PUNTEGGIOPUNTEGGIO 

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 



 

 

 

                                                           

 

ITES "Caio Plinio Secondo" – Como 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

- ECONOMIA AZIENDALE - 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Candidato/a……………………………………………………………….   classe………………………………………… 

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 2  

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  



 

 

 

9. Eventuale documentazione relativa alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato 

 
 

Gli allievi sono stati accompagnati nel percorso di avvicinamento al nuovo esame di Stato 
partecipando alle simulazioni ministeriali: 

 
 

Simulazioni prima prova 

Entrambe le simulazioni di prima prova ministeriali sono state svolte regolarmente e valutate. 
Nella prima sono stati raggiunti risultati non molto positivi imputabili ad una trascuratezza 
delle consegne, soprattutto nella tipologia B – Testo argomentativo: la parte di Produzione non 
è stata svolta in modo compiuto ma si è risolta in un breve commento a margine della parte di 
Analisi. Netto il miglioramento nella seconda simulazione in linea con i risultati abituali della 
classe. 

 

Simulazioni seconda prova di economia aziendale: 

Prima simulazione effettuata ma non valutata in quanto gli argomenti richiesti non erano stati 
ancora trattati. 

Seconda simulazione: i risultati ottenuti dagli studenti sono stati eterogenei, confermando in 

linea generale, le valutazioni conseguite nel corso dell’anno scolastico. Alcuni studenti hanno 

dimostrato padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità apportando contributi personali e 

lavorando in modo esaustivo ed approfondito; altri hanno dimostrato di risolvere problematiche di 

media complessità compiendo scelte consapevoli; altri ancora hanno mostrato di avere 

conoscenze mnemoniche e abilità essenziali e infine studenti che hanno dimostrato di possedere 

conoscenze, abilità parziale e lacunosa in alcuni argomenti. 

La documentazione delle simulazioni è depositata a scuola. 

La simulazione del colloquio è stata programmata per il 4 giugno 2019 prevedendo il sorteggio 
di un candidato per ogni articolazione. 

 


