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SPECIFICITA’ DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

PROFILO PROFESSIONALE. 

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 

gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle 

funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 

commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). Integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale. 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 

competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: - 

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi nazionali ed internazionali; - redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 

aziendali; - gestire adempimenti di natura fiscale; -  collaborare alle trattative  contrattuali riferite alle  

diverse aree funzionali dell’azienda; - svolgere attività di marketing; - collaborare all’organizzazione, alla 

gestione e al controllo dei processi aziendali; - utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione 

integrata di amministrazione, finanza e marketing. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 

nell’indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A del DPR 

15/03/2010 n 88, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. 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. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

4. Riconoscere i  diversi  modelli  organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

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

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 

i risultati. 

8. Inquadrare  l’attività  di  marketing  nel  ciclo  di  vita  dell’azienda  e  realizzare  applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Classe terza a.s. 2016/2017 

 
La classe 3^AFM è il risultato della fusione delle classi 2^ A, 10 alunni (6F-4M) e 2^B, 9 alunni (9 F),  più 

una studentessa proveniente da altro istituto e due studenti provenienti dal corso di studi SIA, per un totale di 

22 alunni.   

In ambito cognitivo la  classe è risultata eterogenea in riferimento alle capacità e alle competenze acquisite;  

buona parte degli alunni ha evidenziato difficoltà di applicazione dovute a lacune pregresse e ad un lavoro 

domestico non sempre adeguato; per questo il c.d.c, nella sua programmazione, ha deciso di potenziare il 

metodo di studio e stimolare una partecipazione più attiva e consapevole. 

All’inizio dell’anno scolastico la classe appariva interessata alle nuove proposte didattiche anche se non 

sempre attiva nella partecipazione.  

Il comportamento non è stato sempre corretto,  talvolta vivace; si sono verificate numerose assenze in 

corrispondenza delle verifiche. 

 A fine anno scolastico 16 studenti sono stati promossi, 6 hanno avuto un debito in una o più materie. 

 

 
Classe quarta a.s. 2017/2018 

 
Nell’anno scolastico 2017/2018 la classe 4 A AFM era costituita da 22 alunni, 6 maschi e 16 femmine tutti 

provenienti dalla 3 A AFM. Allo scrutinio di fine anno 6 studenti hanno avuto la sospensione del giudizio 

superato poi con le verifiche di recupero di agosto-settembre. 

 In generale, a fine anno scolastico, solo una minoranza di alunni è apparsa motivata ma non trainante per  il 

gruppo classe mentre il restante ha dimostrato uno scarso impegno; la partecipazione al dialogo educativo, 

invece, è stata spesso sollecitata. Nonostante ciò, alla fine dell'anno scolastico, gli obiettivi programmati sono 

stati raggiunti e in sede di scrutino finale solo 4 studenti hanno avuto il debito in una o più discipline; due 

sono stati respinti alle prove nella sessione estiva; uno studente si è ritirato e 17 alunni sono stati promossi. 

In particolare, si sottolinea la partecipazione di un gruppo di studenti al corso di lingua inglese “Let’s Speak 

English” (nell’ambito dei progetti denominati “Attivamente”, promossi dalla Fondazione Cariparo) della 

durata di 30 ore, suddiviso in 15 incontri pomeridiani focalizzati sul CLIL di Economia e Innovazione 

tecnologica, tenuto da una studentessa dell’Università di Padova impegnata nel progetto europeo Erasmus. 

Durante l’estate alcuni allievi hanno aderito al progetto “CreActors on the Move”, facente parte delle attività 

relative al MOVE IN ALTERNANZA” 2018, finanziato dalla Regione Veneto, che prevedeva uno stage 

lavorativo di 4 settimane in aziende dell’Irlanda. 
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Classe quinta a.s. 2018/2019 

La classe è formata da 20 alunni, 19 provenienti dalla 4 A AFM dell’anno precedente più una nuova alunna 

proveniente da altro istituto, successivamente ritiratasi nel corso dell’anno scolastico, e da un alunno non 

ammesso agli esami di stato nell'anno scolastico 2017-2018. 

Il livello di preparazione degli alunni è migliorato nell’ultima parte dell’anno, conseguendo un livello 

complessivamente più che sufficiente; si registra, però, l'impegno di alcuni studenti solo in prossimità delle 

verifiche, con conseguente preparazione frettolosa ed insicura.  

Alcuni studenti trovano ancora delle difficoltà nell'esposizione organica dei contenuti e nell’utilizzo del 

linguaggio specifico delle singole discipline oggetto di studio. Il metodo di studio è ancora parzialmente 

mnemonico, poco sistematico ed autonomo. 

 

Per quanto riguarda i progetti di Move in alternanza, si segnala che uno studente aveva partecipato al primo 

progetto attuato dalla Regione Veneto nell’anno scolastico 2016 – 2017 a Berlino per la durata di quattro 

settimane. 
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CONTINUITA' DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio si è mantenuta la continuità didattica per Italiano, Storia, Matematica, Informatica, 

Diritto, Economia Politica, Inglese, Francese,  Scienze motorie e sportive, Sostegno e Religione; ci sono  

state variazioni in Economia Aziendale, Spagnolo e Alternativa alla religione cattolica. 

 
Materia Classe Terza 2016/2017 Classe Quarta 2017/2018 Classe Quinta 2018/2019 

Italiano Toso Patrizia Toso Patrizia Toso Patrizia 

Storia Toso Patrizia Toso Patrizia Toso Patrizia 

Inglese Furini Simonetta Furini Simonetta Furini Simonetta 

Francese ----------------- ----------------- Ghiotti Manuela 

Spagnolo Remoto Caterina Arzenton Giulia 
Targa Elisabetta * 

Zancanella Fabio 

Matematica Malaspina Rita Malaspina Rita Malaspina Rita 

Informatica Dilavanzo Linda Dilavanzo Linda ------------- 

Diritto Sitta Alfio Sitta Alfio Sitta Alfio -  Bonfiglioli** 

Ec.Politica Sitta Alfio Sitta Alfio Sitta Alfio - Bonfiglioli** 
Economia Aziendale Franchi Anna Franchi Anna Franchi Anna  - Bressan*** 

Lab.Economia 
aziendale 

Merlo Carlo Alberto Merlo Carlo Alberto  

Scienze motorie e sp. Ortolani Valter Ortolani Valter Ortolani Valter 

Religione Lionello Michele Lionello Michele Lionello Michele 

Materia Alternativa 

all'insegnamento della 

religione cattolica 

Sostegno 

 

* da aprile a fine anno 

scolastico 

**fine gennaio e due 

settimane mese di 

febbraio. 
*** Novembre 2018 

 
 

Mini Ilaria 

 
 

Marchetto Silvia 

Marchetto Silvia 

Goldoni Daniela 

 

 

 

LIVELLI MEDI RAGGIUNTI 
 

I risultati di apprendimento raggiunti sono mediamente discreti. Si notano livelli differenziati in merito 

alle competenze nei diversi contesti e nelle diverse discipline. Per quanto concerne l’ organizzazione dei 

contenuti, il saper fare collegamenti e l’analisi delle conoscenze i livelli sono ottimi per alcuni e più che 

sufficienti per il resto della classe. Un limitato numero di studenti non ha raggiunto pienamente i livelli 

minimi delle competenze in alcune discipline per mancanza di impegno o per lentezza nella assimilazione 

dei contenuti. Alcuni alunni hanno acquisito una preparazione eccellente in tutte le discipline  nel  

secondo biennio e nel quinto anno. 
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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 

EDUCATIVE E DIDATTICHE ANNO 

SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

 

 

CLASSE 5^ SEZ. AFM 
 

 

PREMESSA 

La Programmazione Didattica Annuale del Consiglio di Classe è il documento mediante cui il Consiglio di 

ogni classe formalizza alcune decisioni e modalità concordate di intervento sulla classe. 

Per le sue caratteristiche si colloca a metà strada tra la programmazione del Collegio dei Docenti dell'Istituto 

(che elabora le linee-guida dell'azione didattica dell'intera scuola) e la programmazione di materia  del 

singolo docente. Per questa sua collocazione intermedia, la Programmazione didattica non è esauriente 

rispetto al complesso delle attività didattiche svolte in classe, per le quali si rinvia alla programmazione 

materia per materia dei singoli docenti, che per trasparenza è a costante disposizione anche della componente 

genitori. 

Tra le diverse funzioni svolte dalla Programmazione Didattica annuale del Consiglio di Classe, le principali 

sono: 

1) rendere note all'interno e all'esterno (alunni e componente genitori) le linee generali lungo le quali si 

intende operare; 

2) coordinare gli obiettivi, le metodologie, i contenuti, alcune modalità di verifica, etc., delle diverse materie, 

nella consapevolezza che tutte le discipline devono collaborare alla formazione della stessa persona; 

3) uniformare alcune modalità di approccio organizzativo e di intervento sulla classe, per evitare situazioni 

incompatibili e contraddittorie. 
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Tabella Competenze 
 

 
 

 

C
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COMPETENZE COMUNI dai 

Regolamenti 

COMPETENZE SPECIFICHE DI 

INDIRIZZO DA LINEE GUIDA E 

INDICAZIONI NAZIONALI (RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO)INDIRIZZO AFM 

  

C
o
m

u
n
ic

az
io

n
e 

n
el

la
 m

ad
re

li
n
g
u
a 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

1. Riconoscere e interpretare : le 

tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un determinato 

contesto; i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità 

dell’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. 

2. Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

 
Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 
Correlare la conoscenza storica 

generale agli aspetti delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali 

di riferimento. 

   

C
o

m
u

n
ic

az
io

n
e 

n
el

le
 l

in
g
u
e 

st
ra

n
ie

re
 

Padroneggiare la lingua inglese, e Come 1. e 2. precedenti. 

la lingua francese o la lingua  

spagnola, per scopi comunicativi,  

utilizzando anche i linguaggi  

settoriali relativi ai percorsi di  

studio per interagire in diversi  

ambiti e contesti professionali al  

livello B2 del QCER  
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COMPETENZE COMUNI dai 

Regolamenti 

COMPETENZE SPECIFICHE DI 

INDIRIZZO DA LINEE GUIDA E 

INDICAZIONI NAZIONALI (RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO)INDIRIZZO AFM 

 C
o
m

p
et

en
ze

 d
i 

b
as

e 
in

 m
at

em
at

ic
a,

 s
ci

en
ze

 e
 

te
cn

o
lo

g
ia

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e  valutare 

adeguatamente  informazioni 

qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per rielaborare dati. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli 

organizzativi aziendali, documentare 

le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane. 

 

C
o

m
p

et
en

ze
 d

i 
b

as
e 

in
 m

at
em

at
ic

a,
 s

ci
en

ze
 e

 t
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n
o
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g
ia

 

S
C

IE
N

Z
E

 E
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e  valutare 

adeguatamente  informazioni 

qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

Come 3., 4. e 5. precedenti. 
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COMPETENZE COMUNI dai 

Regolamenti 

COMPETENZE SPECIFICHE DI 

INDIRIZZO DA LINEE GUIDA E 

INDICAZIONI NAZIONALI (RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO)INDIRIZZO AFM 

  

C
o

m
p

et
en

za
 d

ig
it

al
e 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e 

multimediale, anche con 

riferimento alle  strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinari 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del controllo 

di gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel 

ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato. 

  

Im
p
ar

ar
e 

a 
im

p
ar

ar
e 

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 

Tutte le competenze specifiche di indirizzo 

concorrono alla competenza “imparare ad 

imparare” 
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COMPETENZE COMUNI dai 

Regolamenti 

COMPETENZE SPECIFICHE DI 

INDIRIZZO DA LINEE GUIDA E 

INDICAZIONI NAZIONALI (RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO)INDIRIZZO AFM 

  

C
o
m

p
et

en
ze

 s
o
ci

al
i 

e 
ci

v
ic

h
e 

Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un 

sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le 

carte internazionali dei diritti 

umani. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo - finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente 

vantaggiose. 

Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e 

creativo nei confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

Analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

 

  
S

p
ir

it
o

 d
i 

in
iz

ia
ti

v
a 

e 

in
tr

ap
re

n
d
en

za
 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e 

gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti contesti. 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. 
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COMPETENZE COMUNI dai 

Regolamenti 

COMPETENZE SPECIFICHE DI 

INDIRIZZO DA LINEE GUIDA E 

INDICAZIONI NAZIONALI (RISULTATI 

DI APPRENDIMENTO)INDIRIZZO AFM 

  

C
o
n
sa

p
ev

o
le

zz
a 

ed
 e

sp
re

ss
io

n
e 

cu
lt

u
ra

le
 

Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, 

sociali, culturali e  le 

trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi 

alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale 

d’impresa. 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

Riconoscere gli aspetti 

comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività 

corporea e l’importanza che riveste 

la pratica dell’attività motorio- 

sportiva per il benessere 

individuale e collettivo 

 

 

 
COMPORTAMENTI COMUNI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 

 Favorire un dialogo aperto e costruttivo e un maggior coinvolgimento diretto durante tutte le fasi 

dell’attività scolastica

 Aiutare l’allievo nelle fasi di apprendimento, favorendo progressivamente il lavoro autonomo

 Potenziare un atteggiamento più responsabile nell’impegno scolastico

 Potenziare o recuperare situazioni di inefficacia del metodo di studio

 Recuperare situazioni di lacunosa preparazione di base

 Favorire l’acquisizione di una progressiva autonomia nello studio

 Consolidare o sviluppare il senso critico

 Rendere sempre chiari gli obiettivi e i percorsi didattici, i programmi e le competenze da acquisire

 Verificare la realizzazione dei lavori assegnati per casa

 Fornire indicazioni e strategie per procedere ad una attenta e puntuale analisi dei testi, acquisire le  

capacità di elaborare schemi riassuntivi come prodotti di sintesi dell’apprendimento
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 Per recuperare conoscenze e abilita di base si assegneranno esercitazioni anche diversificate o 

supplementari da svolgere in attività didattiche individuali o/e piccoli gruppi; si predisporranno pause 

didattiche e,se necessario, sportelli didattici.

 Esigere il rispetto delle norme stabilite e degli impegni assunti

 Comunicare le situazioni gravi appena evidenziate

 Informare frequentemente le famiglie sull’andamento scolastico del figlio

 Illustrare agli allievi le fasi del percorso formativo facendo riferimento alle finalità, agli obiettivi e alle 

competenze

 Accrescere la fiducia in sé valorizzando i risultati raggiunti .

 Ove possibile far convergere le diverse discipline su nuclei tematici e progetti comuni

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Il C.d.C concorda di assumere le seguenti intese metodologiche: 
 

▪ Partecipare all'allievo il percorso didattico in relazione ai singoli argomenti 

▪ Privilegiare un approccio di tipo problematico 

▪ Promuovere attività multidisciplinari 

▪ Promuovere una sempre più consolidata autonomia nel risolvere problemi e pianificare progetti. 
▪ Esporre gli argomenti in forma problematica, sollecitando la diretta partecipazione degli studenti per 

favorire l’apprendimento di un lessico adeguato e fornire un metodo di studio. 

▪ Promuovere il lavoro individuale, di gruppo e l’attività di laboratorio. 

▪ Coinvolgere in modo diretto gli allievi durante l’attività didattica, soprattutto quelli in difficoltà. 
▪ Aiutare la classe nel consolidamento di un corretto metodo di studio, potenziando l’abitudine all’uso di 

appunti, tabelle, sintesi. 

 

Strumenti: 
 

▪ libri di testo in adozione con sezione multimediale 

▪ appunti di lezione e fotocopie; 

▪ laboratorio di Informatica per ricerche e approfondimenti in Internet. 

▪ laboratorio linguistico 
▪ se possibile, uso della LIM. 

 

Strategie ed interventi di recupero: 
 

Il C.d.c. delibera di recuperare le carenze dovute a lacune pregresse e/o che si verificheranno nel corso 

dell’anno scolastico mediante strategie diversificate. I docenti del Consiglio si impegnano ad attuare il 

recupero curricolare e utilizzare lo sportello didattico, qualora venga attivato. 

Per favorire l’apprendimento delle diverse discipline e fornire un adeguato metodo di studio, gli argomenti 

verranno sviluppati in forma problematica, sollecitando la diretta partecipazione degli studenti allo 

svolgimento delle lezioni. 

Le interrogazioni costituiranno una costante occasione di ripasso, verifica ed approfondimento degli 

argomenti studiati. Gli esercizi assegnati a casa saranno corretti in classe. 

La verifica dell’efficacia delle strategie di recupero messe in atto verrà fatta attraverso la valutazione 

continua delle modifiche indotte sull’atteggiamento degli alunni verso lo studio e sul miglioramento del loro 

profitto. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per permettere al docente di controllare l’efficacia del lavoro si utilizzeranno: 

 interrogazioni flash; 

 Interrogazioni formative; 

 controllo sistematico del lavoro domestico e di quello svolto in classe ed in laboratorio; 

 colloqui individuali e discussioni di gruppo. 

 

Le verifiche sommative, proposte alla fine dei moduli e/o alla fine di unità di apprendimento (UDA) 

misureranno il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Verranno a tal proposito assegnate prove 

strutturate, prove semistrutturate, prove pratiche di laboratorio, relazioni scritte ed interrogazioni. Si ritiene 

indispensabile che, anche in funzione dell’articolazione modulare delle discipline, ogni docente possa 

prevedere un significativo numero di prove sia scritte-pratiche sia orali per poter effettivamente valutare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati attenendosi a quanto stabilito a livello di dipartimento. Si 

cercherà di calendarizzare in modo regolare gli impegni degli studenti in modo tale da consentire una 

preparazione disciplinare adeguata permettendo a tutti di esprimere al meglio le proprie potenzialità e le 

proprie capacità. 

La valutazione periodica di fine quadrimestre terrà conto del conseguimento degli obiettivi previsti dalle 

discipline misurati in ogni singola prova sommativa. 

La valutazione finale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari e/o trasversali, delle 

competenze espressamente riportate nei piani di lavoro individuali ma anche dei comportamentali con 

particolare attenzione all’impegno, al metodo di studio e alla partecipazione. 

Pertanto, la situazione iniziale di ogni allievo, le dinamiche registrate, progressi e/o regressi 

nell’apprendimento, saranno attentamente valutati accanto alla verifica del raggiungimento delle conoscenze, 

competenze e capacità in cui ogni disciplina è divisa. 

Per l’assegnazione del lavoro domestico i docenti terranno conto delle verifiche fissate dai colleghi o di 

eventuali attività o impegni extracurricolari previsti per la classe. Si cercherà di evitare la effettuazione di più 

verifiche sommative scritte nella stessa giornata. 

INTEGRAZIONE ORARIO SETTIMANALE 
 

 L’ora di flessibilità, ad integrazione dell’orario settimanale è stata attribuita a Diritto ed Economia 

Politica. 

 

CLIL 
 

Le prime intese che il C.d.C intende adottare sull'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica riguardano tematiche trattate nell'ambito dell' insegnamento del Diritto. Con riferimento alla nota 

Ministeriale prot. n. 4969 Roma, 25 luglio 2014 recante le indicazioni e le Norme transitorie per l’ a.s. 

2014/15 per l’avvio in ordinamento dell'insegnamento di Discipline Non Linguistiche (DNL) in lingua 

straniera secondo la metodologia CLIL nel quinto anno degli Istituti tecnici, avendo rilevato la  totale  

assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno 

dell'organico del Consiglio della classe 5^AFM, dopo attenta e scrupolosa discussione, si propone - 

recependo la raccomandazione citata al punto 4.1 della nota stessa - lo sviluppo di un progetto 

interdisciplinare in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalga di strategie di 

collaborazione, cooperazione e sinergia tra il docente di disciplina non linguistica, individuata nel Diritto e  

il docente di lingua straniera. Nell’ottica del confronto e del supporto reciproco, essi procederanno ad 

individuare alcuni nuclei disciplinari – inferiori al 50% del monte ore della DNL ( vedi 3.2.1 della nota) 

veicolati in lingua straniera in coerenza con quanto richiesto dalle indicazioni Nazionali che suggeriscono di 

guidare gli studenti all’utilizzo delle nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire aspetti basilari ed 
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essenziali della disciplina coinvolta. Poiché, a livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera non è 

previsto un diretto coinvolgimento attraverso forme di compresenza o codocenza, l'insegnamento sarà 

finalizzato, in particolare, a potenziare l’acquisizione di linguaggi settoriali con approfondimenti sul lessico 

specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, economico con una didattica di tipo fortemente 

laboratoriale, progettuale o cooperativa, rispondente ai bisogni formativi degli studenti per un prevalente 

rafforzamento delle competenze linguistico – comunicative, fermo restando che gli aspetti formali correlati 

alla valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina non linguistica. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO e/o POTENZIAMENTO NELL’ULTIMO ANNO DI CORSO 

 

Il C.d.c. è intervenuto nelle carenze dovute a lacune pregresse e/o che si sono verificate nel corso dell’anno 

scolastico mediante recupero curricolare. 

Le interrogazioni sono state una costante occasione di ripasso, verifica ed approfondimento degli argomenti 

studiati. Gli esercizi assegnati a casa sono stati sistematicamente corretti. 

La verifica dell’efficacia delle strategie di recupero messe in atto è stata fatta attraverso la valutazione 

continua delle modifiche sull’atteggiamento degli alunni verso lo studio e sul miglioramento del loro 

profitto. 

Alla fine del primo quadrimestre, per gli allievi che hanno riportato un profitto insufficiente, in tutte le 

discipline è stato effettuato un recupero curricolare: sono stati forniti agli/e allievi/e questionari, esercizi, 

attività specifiche in vista delle prove di recupero effettuate nel periodo tra l’1 e il 9 marzo 2019. 

 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI NELL’ARCO DEL SECONDO BIENNIO E 

QUINTO ANNO. 

 

Durante il periodo citato sono state preparate e organizzate diverse attività. Docenti e studenti hanno spesso 

collaborato nell'individuare temi, mete e modalità di svolgimento. La partecipazione è stata buona e la 

ricaduta didattica, in termini generali di arricchimento culturale e umano, è stata positiva. 

Attività significative organizzate dall’istituto alle quali ha partecipato la classe o i singoli allievi: 

CLASSE TERZA 

- Incontri con associazioni di categorie imprenditoriali; 

- Stages estivi di alternanza Scuola- Lavoro; 

- Gare di Archimede; 

- Biblioteca 

- Progetto Jonathan Livingston; 

- Attività sportiva pomeridiana; 

- Social time; 

- Sportello Ascolto; 

- Certificazioni linguistiche; 

- Certificazioni ECDL, EQDL.; 

- Stages linguistici; 

- Educazione alla salute: Think before you click!!!- “Adolescenti nel mondo 2.0” 

- Progetto Libriamoci; 

-Viaggio di istruzione; 

- Celebrazioni : Giornata della Memoria, del Ricordo e della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie. 
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CLASSE QUARTA 

- Alternanza Scuola- Lavoro; 

- Incontri con associazioni di categorie imprenditoriali; 

- Visite aziendali; 

- Progetto Libriamoci; 

- Progetto di impresa formativa simulata; 

- Conferenza Progetto “Alfabetizzazione finanziaria”; 

- Progetto Attivamente della Fondazione Cassa di Risparmio: “Parliamo inglese…Let’s Speak English” ( 

il progetto prevede 30 ore suddivise in 15 incontri ); 

- Attività sportiva pomeridiana; 

- Olimpiadi della matematica; 

- Social time; 

- Sportello Ascolto; 

- Biblioteca; 

- Progetto Educazione alla salute: conferenza sulla donazione organi; 

- Certificazioni ECDL, EQDL; 

- Progetto Jonathan Livingston; 

- Rappresentazioni teatrali in lingua francese ed in lingua spagnola; 

- Settimana scientifica: incontro con un imprenditore, conferenza su Impresa e Cooperativa 

- Settimana dello sport; 

- Mostra sulla Resistenza in occasione della giornata della memoria; 
- Giornata della Memoria, del Ricordo e della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie; 

- Spettacolo teatrale “ A proposito di Smith”; 

-Viaggio di istruzione. 
 

CLASSE QUINTA 

- Giochi di Archimede e Olimpiadi della matematica; 

- Social time, progetto “Per far sorridere il cielo”; 

- Sportello Ascolto; 

- Progetto Tutor; 

- Incontri con Rovigo Banca: conferenze su finanziamenti all’impresa; 

- Biblioteca; 

- Certificazioni linguistiche: Cambridge FCE livello B2; 

- Certificazioni ECDL, EQDL; 

- Rappresentazioni teatrali in lingua francese; 

- Progetto “Libriamoci”, settimana del libro; 

- Quotidiano in classe; 

- Settimana dello sport; 

- Giornata della Memoria, del Ricordo e della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie; 

- Orientamento in uscita. 
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ATTIVITA’ SPECIFICHE SVOLTE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
CALENDARIO SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

 
Simulazione Data Discipline coinvolte 

1^ prova scritta 26/03/2019 Italiano 

2^ prova scritta 23/05/2019 Economia Aziendale 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

L’insegnante di storia è stata nominata referente dal Consiglio di classe per la parte dell’esame relativa a 

Cittadinanza e Costituzione. L’attività si è conclusa la prima settimana di maggio e il materiale utilizzato 

sarà allegato al documento del cdc. 

I riferimenti bibliografici sono allegati alle relative schede. 
Nella scelta degli argomenti l’insegnante di diritto e di storia si sono confrontati con il Dirigente 

scolastico, con i colleghi del Dipartimento e con i colleghi del Consiglio di classe, dando un taglio storico- 

giuridico, in coerenza con l’indirizzo di studi degli studenti. 

 

CAP.1 La questione della Cittadinanza: evoluzione storica, cittadinanza italiana e cittadinanza 

europea e modi di acquisto in Italia 

 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza, Costituzione, Educazione digitale, 

Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.84-87. 

A. Brancati, T. Paglierani, Voci della storia e dell’attualità, Milano, La Nuova Italia, 2012. vol.3, p.p.240- 

243. 

Prof. Giorgio Munerato, Cittadinanza e Costituzione. Atti a disposizione dell’I.I.S. “ P. Levi”, p.p. 2-3. 

 

CAP.2 La Costituzione: definizione, sviluppo storico,caratteri e tipologie. 

BIBLIOGRAFIA: N. Bobbio, F. Pierandrei, Introduzione alla Costituzione, Roma-Bari, Laterza, 1977,p.p.3- 

30. 

A. Brancati, T. Paglierani, Voci della storia e dell’attualità, Milano, La Nuova Italia, 2012. vol.3, p.p.512- 

517. 

Prof. Giorgio Munerato, Cittadinanza e Costituzione. Atti a disposizione dell’I.I.S. “ P. Levi”, p.p. 4-9. 

 

CAP.3 Stato e Costituzione 

 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, Educazione digitale, Milano- Torino, 

Pearson, 2019, p.p.6-9. 

CAP.4 I principi fondamentali della Costituzione 

 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, Educazione digitale, Milano- Torino, 

Pearson, 2019, p.p.10-13. 

CAP.5 Diritti e doveri 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, Educazione digitale, 

Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.14-17. 

 

CAP.6 Libertà e uguaglianza 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, Educazione digitale, 
Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.18-21. 
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CAP.7 L’Unione Europea 

BIBLIOGRAFIA: Fossati, Luppi, Zanette, Civis.net, Cittadinanza , Costituzione, Educazione digitale, 

Milano-Torino, Pearson, 2019, p.p.80-83. 
A. Brancati, T. Paglierani, Voci della storia e dell’attualità, Milano, La Nuova Italia, 2012. vol.3, p.p.546- 

551. 

 

CAP.8 Repubblica presidenziale o repubblica parlamentare? 

 

BIBLIOGRAFIA: A. Brancati, T. Paglierani , Voci della storia e dell’attualità, Milano, La Nuova Italia, 

2012. vol.3, p.p.238-239. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO (ex AS-L) 

1) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): Introduzione 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella legge 13 

luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta 

formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei 

percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore 

obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto, a 

partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di 

attivazione, le caratteristiche intrinseche dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza 

emanate cambiano radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il 

compito di attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta 

all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di incrementare 

le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti” (L.107/2015 c. 33) 

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019  

e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta modifiche alla disciplina dell’alternanza scuola 

lavoro di cui al Dlgs. 77 del 2005 che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 33 e 

seguenti della L. 107/2015. Nell’art. 1, ai commi da 784 a 787 della L. 145/2018 vengono stabilite le nuove 

disposizioni: A partire dal presente anno scolastico 2018/2019 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e sono attuati per una durata 

complessiva 

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti 

tecnici; 

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. 

La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che sono attualmente in 

fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno applicazione a partire dal 

prossimo anno scolastico 2019/2020. 

 

2) Finalità dei PCTO 

In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le finalità previste dal Dlgs 77/2005. 
 

Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci 

nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati 

come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della 

persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dgls 77/2005) è stata proposta 

come metodologia didattica per: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 
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 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, 

nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

3) Attori del processo 

Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto centrale che sviluppa la progettazione delle 

diverse attività, inserendola nel contesto di tutto il percorso formativo. I PCTO sono progettati, attuati, 

verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 

settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro. Nella tabella sottostante vengono elencati gli attori protagonisti 

di tale percorso formativo. 

 

ATTORI DEL PROCESSO 

 

 

 

 

 

 
 

MONDO 

DELLA 

SCUOLA 

Dirigente Scolastico 

Collegio Docenti 

Consiglio di Classe e Dipartimenti 

Docente di sostegno 

Responsabile organizzativo dei PCTO dell’Istituto 

Tutor scolastico 

Esperti interni all’istituzione scolastica 

Studente beneficiario 

Direzione scolastica regionale 

Uffici scolastici provinciali 

 

 

 

 

 
PARTNERSHIP 

SUL   

TERRITORIO 

Tutor aziendale 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Associazioni di categoria 

Provincia 

INAIL 

Strutture ospitanti: aziende private 

Strutture ospitanti: aziende pubbliche 

Strutture ospitanti: enti istituzionali 

FAMIGLIA Famiglia dello studente beneficiario 
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4) Periodo di svolgimento dell’attività presso un ente ospitante o mediante IFS (Impresa Formativa 

Simulata) 

I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati sia all’interno dell’anno scolastico sia durante la 

sospensione dell’attività didattica come si evince dalla documentazione depositata in segreteria. La Scuola ha 

garantito nell’arco del secondo biennio e quinto anno lo svolgimento di percorsi di almeno 200 ore (indirizzo 

liceale) e almeno 400 ore (indirizzo tecnico). Pertanto la durata complessiva minima prevista dalla L. 

145/2018 è stata ampliamente superata da parte di tutti gli studenti. L’attività presso un ente ospitante o di 

IFS è stata programmata solo per il secondo biennio, mentre per la classe Quinta sono state pianificate 

attività di formazione propedeutiche all’inserimento nel mercato del lavoro e alla prosecuzione degli studi 

all’università. 

 

5) Attività propedeutica svolta 
 

INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE 

informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti (questionari, diario, 

relazione) 

attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro (L.81/2008); 

discussione e riflessione sull’intero PCTO 

 

 

INCONTRI SVOLTI CON ESPERTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

ROVIGO BANCA sul tema di mutui, finanziamenti e valori immobiliari 

 

6) Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 

Nel corso dell’anno scolastico è stato fornito agli studenti lo schema allegato di Relazione finale attraverso il 

quale ricostruire l’intero PCTO. Tale Relazione, il cui modello viene di seguito allegato, costituisce la base 

per la riflessione dello studente in sede di colloqui orale (OM 205/2019 Art. 19 Nella relazione e/o 

nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle 

competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.) 
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IIS PRIMO LEVI 

 

ESAMI DI STATO 

a.s. 2018-2019 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 

 

 
 

RELAZIONE FINALE 

 

 

 

 
 

ALLIEVO: COGNOME NOME 

CLASSE E INDIRIZZO 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
Nel corso del secondo biennio e del terzo anno sono stati attivati percorsi sia all’interno dell’Istituto 

sia in collaborazione con strutture ospitanti del territorio (locale, nazionale e internazionale) con 

l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze trasversali, di facilitare una scelta 

consapevole del percorso di studio e di promuovere la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi 

occupazionali. 

Ciascun percorso è costituito da una parte di formazione d’aula (ex ante), da una parte di esperienza 

diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) e da una parte di 

restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post). 

La personalizzazione del percorso è stata realizzata attraverso la coprogettazione con l’ente 

ospitante ed essa ha tenuto conto: 

- Dell’indirizzo di studio della studentessa / dello studente 

- Delle competenze che si vogliono raggiungere / implementare durante il percorso di 

alternanza scuola lavoro 

- Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 

Al termine dei PCTO, gli studenti dell’ I.T. Settore Economico sono in grado di: 
 

A. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative in vari contesti. 

B. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

C. Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e i 

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

professionali. 

D. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

E. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

F. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

G. Applicare le normative relative alla riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

H. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni 

(intelligenza emotiva). 

I. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata, 

sia per aziende del settore privato che nella Pubblica Amministrazione. 
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ATTIVITA’ SVOLTA 

COGNOME/NOME 
 

Anno scolastico Tipologia di percorso / Ente ospitante Numero ore 

   

   

   

 

 

 

 

Per un totale di  /400 ore 
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Completa i punti seguenti: 

RELAZIONE FINALE 

 

1. Ho svolto l’attività relativa ai PCTO (è possibile segnare più di una voce) 

a. a scuola (specificare il nome del progetto/dei progetti cui si è partecipato) 
 

 

 

 

b. presso un ente ospitante (specificare: azienda, biblioteca, comune, università, farmacia, studio di 

professionista, associazione di volontariato, scuole outdoor in rete, ……..) 
 

 

 

c. all’estero (specificare: progetto Move 5.0, progetto Move in alternanza, …..) 
 

 

 

d. con IFS (Impresa Formativa Simulata)    

e. altro (specificare)     
 

2. All’interno dei PCTO ho svolto le seguenti attività di formazione: (è possibile segnare più di una 
voce) 
a. Corso sulla sicurezza 

b. Corsi/incontri con esperti (specificare)    
 

c. Visite aziendali/culturali (specificare)    
 

d. Convegni / conferenze (specificare)   
 

e. Attività di orientamento (specificare)    
 

 

3. Presso l’ente ospitante ho svolto le seguenti attività (specifica quali mansioni ti sono state assegnate: 
lavoro di segreteria, volontariato, animazione, organizzazione del campus e lavoro sul sentiero, ricerca e 

archiviazione dati, attività pratiche legate all’ente ospitante, ……) 
 

 

 

 

 

4. Durante i PCTO ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze: 

a. del territorio (specificare)    
b. dei professionisti (specificare) 

 

c. dell’ambiente lavorativo (specificare)    
d. altro   

 

 

5. Autovalutazione degli esiti di apprendimento raggiunti (Rifletti sull’acquisizione degli esiti di 

apprendimento, facendo riferimento alle esperienze più significative) 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative in vari contesti. 
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 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e i 

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

professionali. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 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. 

 Applicare le normative relative alla riservatezza, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente e del territorio. 

 Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni 

(intelligenza emotiva). 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata, 

sia per aziende del settore privato che nella Pubblica Amministrazione. 
 

 

 

 

 

6. Valutazione generale del percorso 
a. Individua i punti di forza e le criticità dell’intera esperienza 

(rapporto con il tutor interno, rapporto con il tutor esterno, rapporto con i compagni, rapporto con i 

collaboratori all’interno dell’ente ospitante, messa in pratica delle conoscenze e abilità acquisite in classe, 

conseguimento di una maggiore autonomia, ………..) 

 

 

 

 

 

b. Metti in luce le aspettative deluse e le scoperte inattese nello svolgimento dell’intero percorso. 
 

 

 

 

c. Quali informazioni e/o suggerimenti hai ricavato dal percorso per orientare le tue scelte future 
universitarie e/o lavorative. 

 

 

 

 

d. Formula eventuali proposte di miglioramento / arricchimento del percorso. 
 

 

 

 

Badia Polesine, ……………………………………….. 
 
 
 

Firma per esteso della studentessa/dello studente 
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CLASSE V A / AFM I.I.S. “P. LEVI” 

A.S. 2018/2019 BADIA POLESINE 

Prof.ssa Patrizia Toso 
 

RELAZIONE FINALE 

ITALIANO – STORIA 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Nell’arco del triennio la scolaresca ha avuto sempre la stessa insegnante di lettere, la prof.ssa Patrizia Toso. 

La continuità didattica ha permesso di rilevare, da parte di un gruppo di studenti, un graduale 

miglioramento sia a livello cognitivo sia a livello di partecipazione al dialogo educativo. 

Nella maggior parte dei casi l’impegno è stato costante, solo alcuni allievi hanno manifestato un impegno 

parziale con profitto appena sufficiente. 

Per quanto riguarda l'aspetto cognitivo diversi studenti hanno dimostrato discrete capacità nell’analisi e 

nella sintesi espressiva. Due alunni hanno raggiunto ottimi risultati. 

Ci sono studenti che hanno evidenziato difficoltà nel gestire in modo autonomo un metodo di studio e sono 

stati guidati nella riorganizzazione e nella rielaborazione dei contenuti; per questo motivo durante la  

lezione si sono utilizzati strumenti di lavoro come mappe concettuali, schemi, appunti, che hanno aiutato a 

selezionare i nuclei essenziali del testo. 

Agli allievi con difficoltà espositive e argomentative, riguardanti l’analisi di una tematica, sono stati dati 

esercizi da produrre a casa e corretti dall’insegnante ( recupero curricolare). 

Agli alunni è stata illustrata la programmazione didattica ed educativa con i contenuti e i tempi di 

realizzazione, le competenze, gli strumenti, i mezzi, le tipologie delle verifiche con le relative nuove griglie 

di correzione e di valutazione. 

Si è cercato anche di rafforzare l’uso di una adeguata terminologia e di analizzare e approfondire in modo 

critico una tematica sia in letteratura sia in storia, evidenziando possibili confronti e legami pluridisciplinari 

Nel triennio gli studenti hanno svolto tutte le diverse tipologie testuali. 

In  questo  ultimo  anno  scolastico  si   sono  esercitati nelle nuove tipologie relative alla prima prova 

dell’esame di stato, svolgendo produzioni scritte a casa e corrette successivamente dall’insegnante. 

Nel corso dell’anno gli studenti hanno eseguito un costante esercizio per prepararsi alle prove invalsi. 

Nell'ultima settimana di aprile il programma di Storia è stato portato a termine, mentre quello di Italiano è 

stato completato nella prima settimana di maggio, come previsto dalla programmazione didattica ed 

educativa, presentata all'inizio dell'anno scolastico. 

Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente discreto in italiano e più che sufficiente in storia. 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

Competenze Lingua e Letteratura Italiana Classe V 

 

1) Padroneggiare il patrimonio lessicale espressivo della Lingua Italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.* 

2) Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche in riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in Rete. 

3) 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. 

4) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 
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Competenze Storia Classe V 
 

1) Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. 

2) Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi. 

3) Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 

4) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

5) Gestire il patrimonio lessicale espressivo della Lingua Italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

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

 
- LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

 

In relazione alla programmazione curricolare le competenze sono complessivamente discrete in italiano e più 

che sufficienti in storia. 

Nel corso dell’anno la scolaresca ha raggiunto complessivamente una conoscenza discreta dei testi, delle 

tematiche, delle poetiche, dei generi, degli ambiti storico-culturali, e una conoscenza più che sufficiente dei 

fatti e fenomeni storici, delle situazioni e problematiche specifiche e circoscritte. 

Alcuni hanno evidenziato una conoscenza limitata, raggiungendo una preparazione appena sufficiente. 

In questo quadro si distinguono due allievi, le cui competenze sono ottime. 

La maggior parte della scolaresca possiede le tecniche per la rielaborazione e l’analisi di un testo, rilevando 

adeguati collegamenti tra il testo letterario ed il contesto in cui è stato scritto, tra un fenomeno storico e il 

periodo in cui è accaduto. 

Gli alunni hanno acquisito una sufficiente abilità nel sapere correlare elementi che appartengono a situazioni 

complesse sia all’interno di uno stesso ambito disciplinare sia all’interno di ambiti pluridisciplinari. 

Le competenze relative alle procedure del testo interpretativo e argomentativo sono complessivamente più 

che sufficienti anche se in alcuni sono presenti delle difficoltà sia nell’approfondimento sia nel sapere 

articolare il testo con coerenza e coesione. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

1. Presentazione dell’argomento letterario o storico da parte dell’insegnante. Lettura e analisi del testo 

letterario attraverso una lezione dialogo. Dal testo al contesto. Riferimenti alla critica letteraria. 

2. Applicazione e potenziamento delle procedure e delle norme apprese negli anni precedenti relative 

all’analisi testuale, alla produzione scritta, all’argomentazione di una tesi, alla contestualizzazione di un 

fenomeno; controllo della corretta applicazione delle stesse. 

3. Analisi del testo letterario dal punto di vista tematico e stilistico; esercizi di analisi guidata, individuazione 

delle parole e dei concetti-chiave. 

4. Formulazione di ipotesi sull’interpretazione dei testi letterari o degli eventi storici; elaborazione di schemi 

riepilogativi o interpretativi. 

per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
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5. Esercizi di produzione scritta relativi alla tipologia A-B-C dell’esame di stato ( analisi e interpretazione 

testuale, tracce di temi con l’utilizzo di documenti).Gli studenti hanno svolto le composizioni nel seguente 

modo: 

- Tipologia A: rispondono ai singoli quesiti 

- Tipologia B : nella parte di analisi rispondono ai singoli quesiti e di seguito separatamente producono un 

testo argomentativo. 

- Tipologia C: danno un titolo al testo espositivo argomentativo senza dividerlo in paragrafi. 

6. Esercizi di esposizione orale, con rilievo degli errori morfosintattici e lessicali. 

7. Questionari a risposta aperta e chiusa. 

8. Esercizi sulle prove invalsi. 

 

 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA DISCIPLINA 

SPECIFICA ( EVENTUALE RIFERIMENTO A QUANTO CONCORDATO NELLE 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO) 

 

Nel primo quadrimestre sono state fatte tre verifiche di storia, mentre nel secondo sono state quattro. Nel 

primo e nel secondo quadrimestre in italiano sono state svolte tre verifiche scritte e tre orali. 

Per quanto riguarda la prima prova scritta di Italiano, la scolaresca è stata preparata ad affrontare le seguenti 

tipologie di verifica proposte nella I Prova del vigente Esame di Stato: 

analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Tipologia A) 

Analisi e produzione di un testo argomentativo ( Tipologia B) 

Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità ( tipologia C) 

 

Sono state proposte anche prove scritte valide per l’orale in storia, dando agli allievi domande a risposta 

aperta. Sono state utilizzate le verifiche formative per rilevare le difficoltà incontrate dalla scolaresca e per 

intervenire in modo tempestivo. 

Nel primo quadrimestre e nei primi mesi del secondo  sono state usate le griglie dello scorso anno 

scolastico, mentre le nuove griglie di valutazione relative alle diverse tipologie testuali della prima prova 

scritta sono state utilizzate per la correzione nell’ultimo periodo dell’anno scolastico ( da marzo a maggio) e 

si allegano al documento del cdc. Le nuove griglie sono frutto del lavoro di una commissione a livello 

provinciale. 

Il Ministero ha fornito due simulazioni. Quella del 19 febbraio 2019 è stata analizzata in classe e data come 

esercizio per casa agli studenti e corretta dall’insegnante. Quella del 26 marzo 2019 è stata svolta in classe, 

dando a disposizione sei ore di tempo ed è stata valutata con la nuova griglia. 

 
 

EVENTUALE INTERVENTI DI RECUPERO E/O DI APPROFONDIMENTO 

 

Agli studenti che hanno rilevato un' insufficienza nel primo quadrimestre e agli allievi con difficoltà 

espositive e argomentative riguardanti l’analisi di una tematica sono stati predisposti esercizi da produrre a 

casa e corretti successivamente dall’insegnante ( recupero curricolare). 

Per l'approfondimento di alcuni argomenti sono state date griglie, mappe concettuali, schemi, appunti, 

fotocopie. 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. A. BOITO, “ Dualismo ” dal Libro dei versi. 

IGINO UGO TARCHETTI, “ L'attrazione della morte” da Fosca. 

Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia. Il Naturalismo francese. 
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EDMOND e JULES DE GONCOURT, da Germinie Lacerteux, Prefazione ,” Un Manifesto del 

Naturalismo”. 

EMILE ZOLA, “ L'alcol inonda Parigi ” da L'Assommoir . 

Il Verismo italiano. LUIGI CAPUANA, “ Scienza e forma letteraria: l'impersonalità ”. 

GIOSUE CARDUCCI: la vita. L'evoluzione ideologica e letteraria. La prima fase della produzione 

carducciana. Le Rime nuove. “ Pianto antico” da Rime nuove . “ Nevicata” da Odi barbare. Rime e ritmi. 

Carducci critico e prosatore. 

GIOVANNI VERGA : la vita. I romanzi preveristi. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista. L'ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Da Vita dei campi, 

“ Fantasticheria”; “ Rosso Malpelo”; “ La Lupa”. R. LUPERINI, Verga e il lavoro: intenti edificanti e critica 

dell’alienazione”. 

Il ciclo dei Vinti. Da I Malavoglia,” Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”; “ I Malavoglia e la comunità 

del villaggio: valori ideali e interesse economico”; “ La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre- 

moderno”. Dalle Novelle rusticane, “ La roba”. Da Mastro don Gesualdo, “ La tensione faustiana del self- 

made man”; “ La morte di Mastro Don Gesualdo”. L'ultimo Verga. 

Il Decadentismo: società, cultura, idee. La poetica del Decadentismo. Decadentismo e Romanticismo. 

Decadentismo e Naturalismo. Decadentismo e Novecento. Baudelaire, al confine tra Romanticismo e 

Decadentismo. Il trionfo della poesia simbolista. Le tendenze del romanzo decadente. Baudelaire, tra 

Romanticismo e Decadentismo. C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, “ Corrispondenze”; “L'albatro”; “ 

Spleen”. PAUL VERLAINE, da Un tempo e poco fa, “ Arte poetica”. 

Il romanzo decadente. JORIS-KARL HUYSMANS, da Controcorrente, “ La realtà sostitutiva”. OSCAR 

WILDE, da Il ritratto di Dorian Gray “ Un maestro di edonismo” . 

Gabriele D'Annunzio: la vita. L'estetismo e la sua crisi. Da Il piacere, “ Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti ”; “ Una fantasia << in bianco maggiore>>”. I romanzi del superuomo. Da Le vergini 

delle rocce, “ Il programma politico del superuomo”. Le Laudi. Da Alcyone, “ La sera fiesolana”; “ La 

pioggia nel pineto”. Il periodo “ notturno”. Da Notturno, “ La prosa notturna”. G. OLIVA, “ D’Annunzio e la 

malinconia”. 

Giovanni Pascoli: la vita. La visione del mondo. La poetica. Da Il fanciullino, “ Una poetica decadente”. 

L'ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali. Le raccolte poetiche. Da Myricae, “ 

Arano”; “ Lavandare”; “ X Agosto”; “ L'assiuolo”; “ Temporale”; “ Novembre”; “ Il lampo”. I Canti di 

Castelvecchio. Dai Canti di Castelvecchio, “ Il gelsomino notturno”. 

La stagione delle avanguardie. I futuristi. FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo. 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. Da Zang tumb tuuum ,“ Bombardamento”. A. 

PALAZZESCHI,da L’incendiario, “ E lasciatemi divertire”. I crepuscolari. SERGIO CORAZZINI, da 

Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale ”. GUIDO GOZZANO, dai Colloqui, 

“ Totò Merùmeni”. 

MARINO MORETTI, da Il giardino dei frutti, “ A Cesena”. 
ITALO SVEVO: la vita . La cultura di Svevo. Il primo romanzo: Una vita. Da Una vita, “Le ali del 

gabbiano”. Senilità. Da Senilità., “ Il ritratto dell'inetto”; “<<Il male avveniva, non veniva commesso>>”; 

“ La trasfigurazione di Angiolina”. La coscienza di Zeno. Da La coscienza di Zeno, “ Il fumo”; “ La morte 

del padre”; “ La salute “malata” di Augusta”; “ Psico-analisi”; “ La profezia di un'apocalisse cosmica”. 

LUIGI PIRANDELLO: la vita. La visione del mondo. La poetica. Da L'umorismo, “ Un'arte che scompone il 

reale”. Le poesie e le novelle. Dalle Novelle per un anno, “ La trappola”; “ Ciàula scopre la luna”; “ Il treno 

ha fischiato”. I romanzi. Da Il fu Mattia Pascal, “ La costruzione della nuova identità e la sua crisi”; 

“ Lo << strappo nel cielo di carta>> e la << lanterninosofia>>”. Da Uno, nessuno e centomila, “<< Nessun 

nome>>”. Il <<teatro nel teatro>>. Dai Sei personaggi in cerca d'autore, “ La rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio” ( accenni). 

La narrativa straniera nel primo Novecento. FRANZ KAFKA, Da La metamorfosi, “ L'incubo del risveglio”. 

Dal Processo, “Una giustizia implacabile e misteriosa”. MARCEL PROUST, Da Alla ricerca del tempo 

perduto. Dalla parte di Swann, “ Le intermittenze del cuore ”. JAMES JOYCE, Da Ulisse, “ Il monologo di 

Molly ”. 

UMBERTO SABA: la vita. Il Canzoniere. Dal Canzoniere, “ A mia moglie”; “ La capra”; “ Trieste”; 

“ Città vecchia”. “Ulisse”. 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita. L'allegria. Da L'allegria., “Il porto sepolto”; “ Girovago”; “ Veglia”; 

“ Sono una creatura”; “ I fiumi”; “ San Martino del Carso”; “ Mattina”; “ Soldati”, Da Sentimento del tempo, 

“ Di luglio”. Da Il dolore, “ Non gridate più”. 

L’Ermetismo. SALVATORE QUASIMODO, da Acque e terre, “ Ed è subito sera”. Da Giorno dopo giorno, 
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“ Alle fronde dei salici”. 

EUGENIO MONTALE: la vita. Ossi di seppia. Da Ossi di seppia, “ Limoni”; “ Non chiederci la parola”; 

“ Meriggiare pallido e assorto”; “ Spesso il male di vivere ho incontrato” . Analisi del testo critico: P.V. 

MENGALDO, “Le tematiche degli Ossi di seppia”. Il “ secondo” Montale: Le Occasioni. Da Le Occasioni,  

“ La casa dei doganieri ”. 

Il “ terzo” Montale: La bufera e altro. Da La bufera e altro, “ Piccolo testamento”. L’ultimo Montale. Da 

Satura, “ Xenia 1”. “ Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale”. 
Il romanzo della borghesia. ALBERTO MORAVIA, da Gli indifferenti , “ L’<<indifferenza>>  di Michele ”. 

Il mito del popolo. ELIO VITTORINI, da Conversazione in Sicilia, “ Il <<mondo offeso>>”. VASCO 

PRATOLINI, da Metello, “ La prima educazione dell’operaio”. La guerra e la Resistenza. ITALO  

CALVINO, da Il sentiero dei nidi di ragno, “ Fiaba e storia”. ELIO VITTORINI, da Uomini e no, “ L’offesa 

dell’uomo”. La memorialistica. PRIMO LEVI, da Se questo è un uomo, “ Il canto di Ulisse”. Il romanzo e la 

storia. ELSA MORANTE, da La storia, “ La scoperta infantile del mondo”; ANTONIO TABUCCHI, da 

Sostiene Pereira, “ Un processo di trasformazione”. 

Dall'impegno al postmoderno. L'impegno. ELIO VITTORINI, da Il Politecnico, “ L'<<impegno>> e la 

<< nuova cultura>> ”. La svolta culturale degli anni Cinquanta. 

Il dibattito sul postmoderno. 

La poesia del secondo dopoguerra. Oltre L'Ermetismo. ANDREA ZANZOTTO, da La beltà, “ Al mondo”. 

ALDA MERINI, da La Terra Santa, “ Il dottore agguerrito nella notte ”. 

La Neoavanguardia. 

CESARE PAVESE: la vita. Da Il mestiere di vivere << Non parole. Un gesto>>. La poesia e i principali temi 

dell'opera pavesiana. Da Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi ”. 

Mito, poetica, stile. Le opere narrative. Da La casa in collina, << Ogni guerra è una guerra civile>>. Da La 

luna e i falò, << Dove son nato non lo so>>; << Come il letto di un falò>>. 

ITALO CALVINO: la vita. Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica. Da La giornata di uno 

scrutatore, “ La << miseria della natura>> e la crisi dell'ideologia”. Il Barone rampante. Da Il Barone 

rampante, “ Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione”; “ Il Barone illuminista”; “ Il Barone 

rivoluzionario”; “ La fine dell'eroe”. Il secondo Calvino: la << sfida al labirinto>>. Se una notte d'inverno un 

viaggiatore. Da Se una notte d'inverno un viaggiatore, “ La letteratura: realtà e finzione”. Le ultime opere. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 
- L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo: La spartizione dell'Africa e dell'Asia. La Germania di 

Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. La belle èpoque. Le inquietudini della belle èpoque. 

- Lo scenario extraeuropeo: L'ascesa del Giappone e il tramonto del'impero cinese. La Russia tra 

modernizzazione e opposizione politica. La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. La rapida 

crescita economica degli Stati Uniti( SINTESI). L'imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana 

( SINTESI). 
- L'Italia giolittiana : I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia. La politica interna tra socialisti e 

cattolici. La politica estera e la guerra in Libia. 

- La prima guerra mondiale: La fine dei giochi diplomatici. 1914 il fallimento della guerra lampo. L'Italia 

dalla neutralità alla guerra. 1915-1916: la guerra di posizione. Il fronte interno e l'economia di guerra. Dalla 

caduta del fronte russo alla fine della guerra ( 1917-1918). ) 

- Dalla rivoluzione russa alla nascita dell'Unione Sovietica: La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione 

d'ottobre. Lenin alla guida dello stato sovietico. La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra. La nuova 

politica economica e la nascita dell'Urss. 

- L'Europa e il mondo all'indomani del conflitto: La conferenza di pace e la Società delle Nazioni. I trattati di 

pace e il nuovo volto dell'Europa. La fine dell'impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. L'Europa 

senza stabilità( SINTESI). I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato (SINTESI). 

La repubblica in Cina. 
 

 L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 

- L'Unione Sovietica di Stalin: L'ascesa di Stalin e l'industrializzazione dell'Urss. Il terrore staliniano e i 

gulag. Il consolidamento dello stato totalitario. 
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- Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo: Le difficoltà economiche e sociali all'indomani del 

conflitto. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e 

il biennio rosso. L'ascesa del fascismo. Verso la dittatura. 

- Gli Stati Uniti e la crisi del '29 : Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista. Gli anni Venti fra 

boom economico e cambiamenti sociali. La crisi del '29: dagli Usa al mondo. Roosvelt e il New Deal. 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: La nascita della repubblica di Weimar. Hitler e la  

nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al potere. L'ideologia nazista e l'antisemitismo. 

- Il regime fascista in Italia: La nascita del regime. Il fascismo fra consenso e opposizione. La politica 

interna ed economica. I rapporti fra Chiesa e fascismo. La politica estera. Le leggi razziali. 

- L'Europa e il mondo verso una nuova guerra: I fascismi in Europa. L'impero militare del Giappone e la 

guerra in Cina. Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza con l'Italia e il Giappone. La guerra civile 

spagnola. L'escalation nazista: verso la guerra. 

- La seconda guerra mondiale: Il successo della guerra lampo ( 1939-1940). La svolta del 1941: la guerra 

diventa mondiale. L'inizio della controffensiva alleata ( 1942-1943). La caduta del fascismo e la guerra civile 

in Italia. La vittoria degli Alleati. La guerra dei civili. Lo sterminio degli ebrei. 

 

3. IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL'URSS: 

 

- USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “ coesistenza pacifica ” : 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad 

antagonisti. 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda. L'Europa del dopoguerra e la 

ricostruzione economica. 1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti. 1953-1963: la 

“ coesistenza pacifica ” e le sue crisi. 

- Storia, Cittadinanza e Costituzione: “ L’Onu e la costruzione di un nuovo ordine mondiale”. 
- La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale : L'indipendenza dell'India e degli altri 

paesi del Sud-est asiatico. Il Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliano ( 1945-1970). La fine degli imperi 

coloniali in Africa (SINTESI).Dal colonialismo al neocolonialismo. La guerra dei Kippur e la crisi del 

petrolio. Dagli accordi di Camp David alla prima intifada. 

- Scenari di crisi dell'assetto bipolare: La Cina di Mao, nuova protagonista della scena internazionale. 

L'Unione Sovietica e la crisi di Praga. Gli Stati uniti, la guerra in Vietnam e la crisi del sistema bipolare. Una 

generazione in rivolta. L'Europa verso l'emancipazione dal bipolarismo (sintesi). L'America Latina fra 

dittature e democratizzazione ( SINTESI). 

- Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino: Nuove aree di tensione in Medio Oriente. Le 

politiche neoliberiste e la rivoluzione elettronica. L'inasprimento delle relazioni tra Usa e Urss. Gorbaciov e 

la democratizzazione dei paesi dell'Est. Il crollo dell'Urss e la nascita della Federazione russa. 

- L'Italia della prima repubblica: La nuova Italia postbellica. Gli anni del centrismo e della guerra fredda. La 

ricostruzione economica. L'epoca del centro-sinistra. L'Italia del “ miracolo economico ”. Gli anni della 

contestazione: nuovi soggetti politici e sociali. Gli anni del terrorismo e della crisi economica. La crisi della 

prima repubblica. 

4. IL MONDO CONTEMPORANEO 
L'Unione europea, nuovo soggetto politico ed economico. 

 

- TESTI ADOTTATI: 

1. GUIDO  BALDI,SILVIA  GIUSSO,  MARIO  RAZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, L'attualità della 

letteratura, Dall'età postunitaria al primo Novecento, vol. 3.1, ed. Paravia, 2012. 

2. GUIDO  BALDI,SILVIA  GIUSSO,  MARIO  RAZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, L'attualità della 

letteratura, Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, vol. 3.2, ed. Paravia, 2012. 
3. ANTONIO BRANCATI, TREBI PAGLIARANI, Voci della storia e dell'attualità, L'età 

contemporanea, vol. III, ed. La Nuova Italia, 2012. 
 
 

Badia Polesine, 15-05-2019  
L’insegnante 

Prof.ssa Patrizia Toso 
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Relazione finale di LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: Prof.ssa SIMONETTA FURINI 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO 
 

La classe 5^ A AFM è costituita da un gruppo di studenti, da me seguiti per tre anni, ben amalgamato, 

corretto e collaborativo che ha svolto un percorso formativo proficuo ed efficace sia in relazione 

all’autonomia che alla metodologia di studio. Nel corso dell’ultimo anno di studio la programmazione 

ha subito una radicale trasformazione per consentire agli studenti di affrontare la Prova Invalsi di 

Inglese. Pur non avendo una effettiva connotazione valutativa ai fini della ammissione all’Esame di 

Stato, ha rappresentato una novità assoluta, tale da necessitare un costante allenamento alle varie 

tipologie di esercizi di reading e listening affrontati attraverso l’utilizzo del seguente testo di L. Kilbey 

& A. Cornford “Exam Toolkit”, Cambridge. Ciò ha comportato una necessaria revisione e 

ridimensionamento dei contenuti propri della disciplina e delle competenze specifiche in termini di 

sapere e saper fare ”hard skills”, ma anche in termini di saper essere. Le attività svolte sono state 

improntate alla concretezza e ad una didattica di tipo laboratoriale che, attraverso ricerca e 

manipolazione di risorse di Rete, ha impegnato gli studenti individualmente e, talvolta anche in gruppo, 

per ampliare le conoscenze, per tenersi aggiornati, per sostenere la motivazione e sviluppare la 

consapevolezza del ruolo che la lingua straniera riveste per affrontare le sfide offerte dal mercato del 

lavoro e per la prosecuzione degli studi in ambito universitario. Queste attività sono state propedeutiche 

allo sviluppo delle “soft skills” in termini di gestione delle informazioni, organizzazione, pianificazione, 

stesura di report o presentazioni multimediali e all’ ampliamento della micro-lingua. Occorre 

sottolineare la diversificazione nell’impegno, nella partecipazione attiva e responsabile di un gruppo di 

studenti che si sono sempre dimostrati molto attivi, pronti a cogliere le varie opportunità formative, 

profondendo un impegno serio, maturo, consapevole e tale da conseguire una preparazione più che 

positiva. Di questi, alcuni hanno sostenuto nella sessione di maggio 2019 la Certificazione Cambridge 

English First (FCE) di livello B2, i cui risultati al momento non sono ancora pervenuti. Il restante 

gruppo classe ha dimostrato una partecipazione meno assidua e un impegno non sempre costante e 

proficuo anche se, nel complesso, le competenze acquisite possono essere considerate positive per 

interagire in modo corretto in diverse situazioni comunicative. Occorre infine sottolineare l’impatto 

positivo sia a livello di formazione personale che linguistica dovuto alla partecipazione al progetto 

“CreActors on the Move “ 2018 approvato e finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito delle politiche 

di mobilità studentesca e di Alternanza Scuola –Lavoro (oggi PCTO) che ha consentito loro di svolgere 

una “work experience” di 4 settimane in Irlanda in aziende, negozi e uffici di Cork e dintorni. 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 
 

• padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi  e  utilizzare  i linguaggi settoriali relativi ai  

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 

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

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

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

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 
 

Il livello di apprendimento raggiunto risulta differenziato per le ragioni precedentemente esposte, ma può 

considerarsi globalmente positivo. Alcuni studenti evidenziano ancora imprecisioni, incertezze e carenze 

nella esposizione orale, mentre per quanto concerne il restante gruppo si può affermare che il livello di 

apprendimento risulta più che positivo, con capacità di elaborazione personale di giudizi e di argomentazioni 

a supporto delle tematiche affrontate. 

ME TODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Si è progettato e programmato un percorso didattico in cui gli studenti, attraverso l’utilizzo costante della 

lingua straniera, hanno potuto fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di 

comunicazione ed elaborazione culturale. Le metodologie di lavoro utilizzate sono state individuali, di 

gruppo, attraverso l’utilizzo di strumenti idonei a favorire tali esperienze, tra cui quelli multimediali e 

interattivi (scambi virtuali e in presenza, viaggi ‘virtuali’, prodotti multimediali, ecc.) ponendo sempre 

attenzione all’aspetto prevalentemente comunicativo e seguendo il più possibile il metodo induttivo. Si è 

fatto ricorso alla metodologia di apprendimento CLIL approfondendo e fornendo un supporto linguistico per 

la trattazione di tematiche di Diritto esplicitate nella programmazione del Docente di Diritto. Favorire la 

motivazione e la partecipazione degli studenti come soggetti attivi del processo di insegnamento – 

apprendimento è stata la finalità che ha ispirato lo svolgimento dell’attività didattica. Gli studenti sono stati 

spesso guidati ad ampliare le varie tematiche in modo personale e differenziato a seconda del livello 

linguistico, delle esigenze e delle abilità di analisi e sintesi di ciascuno, con proposte di materiali e risorse di 

vario tipo ( video, documentari, interviste, articoli) veicolate attraverso la sezione didattica del registro 

elettronico e la piattaforma di e-learning Moodle per facilitarne la consultazione. Per armonizzare i livelli di 

apprendimento e sostenere gli studenti in difficoltà sono state attivati, durante il corso dell’anno, interventi di 

recupero e di approfondimento. 

 
ATTIVITÀ 

 
 Spider-gram, presentazioni multimediali; 

 lettura intensiva, estensiva, esplorativa e silenziosa; 

 mind maps 

 interviste, relazioni, dibattiti, commenti; 

 testi "bucati"/testi da completare ("cloze test"); 

 interviste, lettere, telefonate. 

 
TECNICHE 

 
Attività laboratoriali, di ricerca e di progetto; lavoro di coppia; lavoro di gruppo; oral interview; uso costante 

della lingua straniera in classe. 

 
STRUMENTI 

 
Libri di testo, materiali autentici come articoli di giornale, riviste, mappe, foto, inserzioni, pagine web, 

fotocopie, laboratori multimediali, CD-Rom, DVD, LIM, piattaforma di e-learning Moodle, utilizzo 

dell’applicazione Padlet “muro virtuale” per consultazione materiali di rete a supporto e per potenziare le 

attività di ricerca e di ampliamento dei contenuti. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Si è proceduto, oltre a momenti di verifica informale, ad altri più formalizzati che sono stati articolati 

indicativamente in tre prove scritte e due valutazioni orali per ciascuno/a studente/essa opportunamente 

distribuite in ciascun quadrimestre. 

La valutazione quadrimestrale e finale non si è limitata alla misurazione dei dati forniti dalle varie verifiche 

scritte ed orali, ma ha implicato un esame di tutto il processo educativo e didattico nel suo punto di partenza 

(test di ingresso), in itinere e al termine (test sommativi) nonché dei seguenti elementi: 

raggiungimento delle competenze minime, impegno e applicazione dimostrati, progresso rispetto al livello 

di partenza, partecipazione attiva all’attività didattica, risultati di eventuali corsi di recupero. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Settembre 

Dal testo “Activating Grammar” di A. Gallagher, F. Galuzzi with G. Barbier, Pearson Longman Editore 

Revision 

Uso dei tempi verbali, Past Perfect, time linkers and conjunctions in narrative, phrasal verbs. 

Paragraph writing reporting the summer work experience. 

Paragraph writing reporting a summary of the episodes of King’s High, a story assigned as summer reading 
in the text book “Venture B1+”, Oxford University Press. 

Ottobre 

Dal testo “ Exam Toolkit”, L. Kilbey and A. Cornford, Cambridge Editore , listening and reading activities in 

preparation to the Invalsi Test. 

From the BBC news: Love, Brexit and the Irish Border (https://www.bbc.com/news/av/newsbeat- 

45595193/love-brexit-and-the-irish-border) 

History of Ireland: a question to understand part 1 (fotocopia) 

A documentary video : “Easter Rising”, from http://www.timelines.tv (fotocopia transcript) 

Novembre 

History of Ireland part 2 and Northern Ireland (fotocopia) 

The song: “Sunday Bloody Sunday” video and lyric (fotocopia) 

Dicembre 

From the text book: “Down to business”, G. Ierace , P. Grisdale, Loescher Editore Torino, 

Materiale liberamente elaborato in fotocopia dal sito della BBC : All you need to know about UK leaving 

Europe https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 

Gennaio 

Holocaust Memorial Day: message of the UN Secretary : http://webtv.un.org/watch/antónio-guterres-un- 

secretary-general-on-the-holocaust-remembrance-day-24-january-2019/5993519288001/ 

Lessons from survivors: https://www.youtube.com/watch?v=PnNbEhBFRAo 

Interview with former maid to Adolf Hitler (https://www.youtube.com/watch?v=bqBiu45onyY) 

WW2: documentary fotocopia (http://esol.britishcouncil.org/content/learners/uk-life/life-uk-test/second- 

world-war) 

From the text book “ Down to Business”: Anne Frank pagg. 409 – 413 

Anne Frank: The Secret Annex: https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/ 

https://www.bbc.com/news/av/newsbeat-45595193/love-brexit-and-the-irish-border
https://www.bbc.com/news/av/newsbeat-45595193/love-brexit-and-the-irish-border
http://www.timelines.tv/
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
http://webtv.un.org/watch/ant%C3%83%C2%B3nio-guterres-un-secretary-general-on-the-holocaust-remembrance-day-24-january-2019/5993519288001/
http://webtv.un.org/watch/ant%C3%83%C2%B3nio-guterres-un-secretary-general-on-the-holocaust-remembrance-day-24-january-2019/5993519288001/
https://www.youtube.com/watch?v=PnNbEhBFRAo
https://www.youtube.com/watch?v=bqBiu45onyY
http://esol.britishcouncil.org/content/learners/uk-life/life-uk-test/second-world-war
http://esol.britishcouncil.org/content/learners/uk-life/life-uk-test/second-world-war
https://www.annefrank.org/en/anne-frank/secret-annex/
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Febbraio 

From the text book “Down to business”: 

Module 9 

The world of banking p. 278 

The Bank of England pp.280 – 281 

The London Stock Exchange p.288 timeline from 1914 to 1973 and 2004- 2007 

The role of Banks (fotocopia) 

Marzo 

From the text book “Down to business”: 

Module 9 

Culture in business: The Wall Street Crash pp. 303 – 305 

The Jazz Age pp. 387 - 389 

Microcredit pp. 306 – 307 

Fair Trade Ethical Trade pp. 253 – 256 

Muhammad Yunus and the Grameen Bank (fotocopia) 

Aprile 

CLIL:Europe in a nutshell : ppt presentation 

(Https://Europa.Eu/Teachers- 

Corner/Sites/Teacherscorner/Files/Files/Europe_Nutshell_Presentation_En.Pptx) 

CLIL: Eu History (http://www.learneurope.eu/index.php?cID=310) 

Handouts and photocopies. 

CLIL:EUROPE through the years…… (fotocopia) 

Maggio 

Videos from Timelines TV : “Rise of Labour” (http://www.timelines.tv/index.php?t=1&e=15) 

Brexit and the UK Political Parties.(fotocopia) 

From the text book: “Down to business”, 

Europe and the common market p. 273 

Why schools need citizenship pp.447 

European policies about Human Rights and Environment. 

https://www.fridaysforfuture.org : Greta and her commitment. 

 
 
 

Nota metodologica: 
 

Con riferimento alla nota Ministeriale prot. n. 4969 Roma, 25 luglio 2014 recante le indicazioni e le Norme 

transitorie per l’ a.s. 2014/15 per l’avvio in ordinamento dell'insegnamento di Discipline Non Linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel quinto anno degli Istituti tecnici, avendo 

rilevato la totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/europe_nutshell_presentation_en.pptx
https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/europe_nutshell_presentation_en.pptx
http://www.learneurope.eu/index.php?cID=310
http://www.timelines.tv/index.php?t=1&amp;e=15
https://www.fridaysforfuture.org/
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metodologiche all'interno dell'organico del Consiglio della classe 5^AFM , dopo attenta e scrupolosa 

discussione, si propone - recependo la raccomandazione citata al punto 4.1 della nota stessa - lo sviluppo di 

 

 

 

 
un progetto interdisciplinare in lingua straniera che si avvalga di strategie di collaborazione, cooperazione e 

sinergia tra il docente di disciplina non linguistica, individuata nel Diritto e il docente di lingua straniera. 

Nell’ottica del confronto e del supporto reciproco, i due Docenti procederanno ad individuare alcuni nuclei 

disciplinari – inferiori al 50% del monte ore della DNL ( vedi 3.2.1 della nota) veicolati in lingua straniera in 

coerenza con quanto richiesto dalle indicazioni Nazionali che suggeriscono di guidare gli studenti all’utilizzo 

delle nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire aspetti basilari ed essenziali della disciplina 

coinvolta. 

Poiché, a livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera non è previsto un diretto coinvolgimento 

attraverso forme di compresenza o codocenza, l'insegnamento sarà .finalizzato, in particolare, a potenziare 

l’acquisizione di linguaggi settoriali con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del 

discorso tecnico, economico con una didattica di tipo fortemente laboratoriale, progettuale o cooperativa 

rispondente ai bisogni formativi degli studenti per un prevalente rafforzamento delle competenze linguistico 

–comunicative, fermo restando che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza 

del docente di disciplina non linguistica. 

 

 
Badia Polesine, 6 maggio 2019 

 

LA DOCENTE 
 

Prof.ssa Simonetta Furini 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI” 
Badia Polesine (RO) 

 
 

Classe Quinta A/AFM  Anno scolastico 2018-2019 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

 

MATERIA: LINGUA E CULTURA STRANIERA FRANCESE 
INSEGNANTE : MANUELA GHIOTTI 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Un solo allievo, due ore settimanali di lezione. 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi a livello B1 Pro. 

 

 

ABILITA’ 
 

 Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale; 
 

 riportare fatti e descrivere situazioni con pertinenza lessicale in testi orali e scritti, lineari e coesi; 
 

 partecipare a conversazioni e interagire nella discussione anche con parlanti nativi, in maniera adeguata 

al contesto; 
 

 riflettere sugli elementi linguistici a livello fonologico, morfologico, sintattico, lessicale e sugli usi 

linguistici, anche in un'ottica comparativa con la lingua italiana; 
 

 riflettere sulle abilità e strategie acquisite nella lingua straniera a fine di sviluppare autonomia nello 

studio; 
 

 saper comprendere aspetti culturali del paese di cui si parla la lingua, con riferimenti all'ambito sociale; 
 

 Comprensione orale e scritta: lo studente riesce a capire i testi scritti di uso corrente legati alla sfera 

quotidiana. Lo studente riesce a capire gli elementi principali di un discorso in lingua standard, a  

cogliere il senso globale e alcuni dettagli. 
 

 Produzione orale: lo studente riesce a descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze e 

avvenimenti, speranze e ambizioni. Riesce a motivare e spiegare brevemente opinioni e progetti. Riesce 

a narrare una storia e ad esprimere impressioni personali. 
 

Produzione scritta: lo studente riesce a scrivere testi semplici e coerenti su argomenti noti e/o di suo 

interesse. Riesce a scrivere lettere informali/personali, esponendo esperienze ed impressioni 
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CONOSCENZE 
 

 Strategie di comprensione di testi comunicativi semplici soprattutto di carattere economico 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale e lavorativa 

 corrette pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune 

 semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale e formali di carattere lavorativo 

 aspetti grammaticali e comunicativi di base della lingua 

 Il dizionario bilingue 

 Sistema fonologico, struttura sillabica, accentuazione della parole e intonazione 

 Elementi sociolinguistici e paralinguistici 

 Ortografia e punteggiatura 

 Aspetti socioculturali della lingua e dei paesi in cui si studia la lingua 

 

 
LIVELLI DI PADRONANZA DELLA COMPETENZA 

 

 Non comprende il senso di messaggi e 

testi semplici. 

 Non sa utilizzare lessico e funzioni 

linguistiche  in comunicazioni e testi 

semplici. 

 Comprende le informazioni principali e il 

senso globale contenuti in brevi e 

semplici messaggi e testi di varia 

tipologia. 

 Dimostra di saper utilizzare 

correttamente, seppur con qualche 

incertezza, lessico e strutture 

grammaticali di base in comunicazioni 

semplici, ma chiare e nella elaborazione 
di testi scritti relativi alla vita quotidiana. 

 Comprende il senso generale e i dettagli 

di messaggi e testi di varia tipologia. 

 Sa elaborare testi coerenti con lo scopo 

comunicativo e sa gestire lo scambio di 

informazioni      in      modo      adeguato, 

utilizzando formule linguistiche e lessico 

corretti e pertinenti. 

 Comprende i testi e i messaggi 

distinguendone il registro formale e 

informale e il contesto comunicativo ed 

inferendo anche qualche informazione 

non esplicita. 

 Utilizza in modo appropriato e pertinente 

una varietà di funzioni comunicative e 

lessico, adattandoli in modo efficace e 

originale allo scopo comunicativo e al 

contesto. 



40  

 

NR= non raggiunto 

B= di base 

I= intermedio 

 
A= avanzato 

 

Voto 1-5 
 
Voto 6 

 
Voto 7-8 

 
Voto 9-10 

 
 

 
Livelli raggiunti: di base. 

 

 
 

 CONTENUTI

 

I contenuti che ho cercato di trasmettere sono quelli del testo “Mon entreprise “ (Rizzoli Languages); 

fotocopie; articoli e video tratti da Internet 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

In tutte le attività –svolte prima in lingua straniera e a necessità tradotte in lingua madre- ho cercato 

costantemente di stimolare la partecipazione dell’ alunno per spingerlo all’acquisizione delle abilità e 

competenze avvicinabili al livello B1. Ho presentato il lessico in modo tematico attraverso sequenze che 

assicurassero un arricchimento progressivo del vocabolario personale e la memorizzazione delle funzioni 

linguistiche essenziali per ogni tema/situazione quotidiana e del mondo del lavoro. 

Per i temi comportanti conoscenze superiori di lingua a livello B1, abbiamo letto i testi per esercitare la 

pronuncia e ho fatto la traduzione affinché potessero avere conoscenza dei contenuti fruibili, poi, in altre 

discipline. 

 

VERIFICA 
 

La verifica orale della progressione dell’apprendimento è avvenuta ad ogni lezione attraverso il rendiconto di 

quanto fatto nella lezione precedente; ad ogni lezione sono stati corretti gli scritti assegnati per casa. I 

compiti svolti in classe hanno riportato sempre gli argomenti svolti per casa. 

Per la valutazione dei livelli e voti si è fatto riferimento alla Rubrica della competenze in lingua straniera 

concordata nelle riunioni di Dipartimento. 

 
 

ATTIVITÁ DI RECUPERO in itinere 
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PROGRAMMA SVOLTO di FRANCESE 
 

Dal testo in adozione MON ENTREPRISE di Baraldi/Ruggeri/Vialle, Rizzoli Languages 
 

Unité pg 14 “ Bienvenue!” 

 se présenter

 au téléphone

 présenter une entreprise

 
Unité pg 23 “Mon entreprise se présente” 

 accueillir un nouvel employé

 faire visiter les lieux de l’entreprise

 se renseigner

 faire ses premiers pas en enterprise

 lire et écrire une carte de visite

 lire et écrire un mail

 lire et comprendre le règlement d’entreprise

 lire un organigramme

 élaborer un organigramme

 CLASSEMENT DES ENTREPRISES SELON LEUR TAILLE ET LEUR STATUT JURIDIQUE

 
Unité pg 47 “Mon poste de travail” 

 comprendre le rôle de la recherche 

 gérer son planning 

 prendre rendez-vous par téléphone 

 annuler et reporter un rendez-vous 

 exprimer la déception 

 fixer un rendez-vous par mail 

 organiser une réunion 

 participer à une réunion 

 faire un compte rendu 

 LES 35 HEURES 

 LES CONTRATS DE TRAVAIL EN FRANCE ET COMPARAISON AVEC L’ITALIE 
 

Unité pg 71 “Mon enterprise négocie/Une start-up” 
 

 écrire une lettre formelle

 écrire une lettre publicitaire

 lire et comprendre un prospectus

 demander de la documentation

 demander des modifications

 demander une remise et répondre

 demander des échantillons

 définition et exemples de start-up

 LES COMMERCES, LES COMMERÇANTS ET LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

 LES PRINCIPALES FORMES DE COMMERCE DE DETAIL

 LES POINTS DE VENTE

 

Unité pg 95  “Mon enterprise commande et livre” 
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 Faire la connaissance d’une PME 

 Passer une commande par téléphone 

 Passer une commande par mail 

 Commander en ligne 

 Modifier une commande 

 Annuler une commande 

 Accepter ou refuser une demande d’annulation 

 Choisir un emballage 

 Expédier des produits 

 LA LOGISTIQUE ET LES TRANSPORTS 

 L’EMBALLAGE 

 LES INCOTERMS 

 
Unité pg 119 “ Mon enterprise facture et réclame” 

 
 Les instruments de paiement 

 Les banques et l’harmonisation européenne des moyens de paiement 

 
Unité pg 143 ”Mon entreprise fait du marketing “ 

 

 Les métiers du marketing 

 Faire des études de marché 

 Analyser la concurrence 

 Présenter ses produits 

 Faire une campagne de communication 

 Fidéliser la clientèle 

 LE MARKETING MIX 

 

Unité pg 191 “Mon entreprise embauche” 

 

 Connaître les sites et les réseaux sociaux pour l’emploi 

 Comprendre une annonce 

 Rédiger un CV 

 Écrire une lettre de motivation 

 Préparer un entretien d’embauche 

 Passer un entretien d’embauche 

 Parler de ses atouts et de ses compétences 

 

 Temi sviluppati con ricerca in Internet 

 Le marketing mix, les 7 p. 

 Comment réussir son CV (LeHuffPost du 7 octobre 2016): vidéo 

 Un entretien d’embauche réussi: comment marquer le récruteur? (Coaching Emploi. Comment 

préparer son entretien d’embauche. (- Réussir ma vie -): vidéo 

 Comment chercher un emploi. Quels sites pour trouver un emploi.( - Réussir ma vie -): vidéo 

 Le classement des enterprises en France: vidéos 

 Trouver un lieu pour ses salariés, télétravail.fr: video 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE 5^AFM 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA DOCENTE: FABIO ZANCANELLA 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE: 

 

La classe all’inizio dell’anno era composta da 20 studenti, ma a seguito dell’abbandono da parte di 

un’allieva, al termine dell’anno scolastico il gruppo si ritrova a 19, 3 ragazzi e 16 ragazze. 

La classe proviene da un ciclo di insegnanti di spagnolo che ha variato di anno in anno, comportando così una 

difficoltà da parte loro di saper padroneggiare la lingua spagnola ad un livello discreto; coscienti di tale 

problematica, il gruppo classe si può dire abbia comunque lavorato continuamente durante l’anno scolastico, 

dimostrandosi omogeneo, amalgamato, corretto, collaborativo e partecipe all’attività didattica. 

Diversamente da quanto programmato ad inizio anno, in corso d’opera, si è dovuta rivedere la 

programmazione a causa della nuova modalità d’esame di maturità che prevede per la seconda lingua 

comunitaria all’indirizzo economico, non più una terza prova, bensì un colloquio interdisciplinare al fine di potersi 

collegare ad una tematica comune a tutte le altre materie. Per questo motivo, i temi trattati durante le lezioni frontali 

si sono concentrati maggiormente in argomenti per lo più discorsivi che hanno variato da quella che era ed è la 

situazione storico-economica-politica della Spagna a quella Hispanoamericana, per dar loro, quindi, una più ampia 

visione globale della storia, della situazione interna dei paesi di lingua spagnola. Tuttavia, non si è abbandonato 

completamente lo studio della microlingua, in quanto si sono svolte anche lezioni di tipo laboratoriale, durante le 

quali i ragazzi hanno lavorato autonomamente ed in gruppo, sviluppando quelle capacità che possano garantire 

con successo l’inserimento nel mondo del mercato o, eventualmente, la prosecuzione degli studi presso qualsiasi 

ateneo universitario. 

A conclusione, la maggior parte del gruppo classe si ritrova ad aver raggiunto in maniera sufficiente i livelli di 

conoscenza, competenza ed abilità disciplinari richieste, mentre per una piccola parte, questi livelli, si può dire siano 

stati raggiunti in maniera più che discreta evidenziando quindi una lieve diversità di apprendimento e di 

studio da parte loro. 

 

 
 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA: 

 

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. 
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 padroneggiare la 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 i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 

 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. 

 

 
ABILITA’: 

 

 esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali, di studio o di lavoro 

nell’interazione con un parlante anche nativo; 

 utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti personali, di studio e 

di lavoro; 

 comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro, 

cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio; 

 comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro; 

 comprendere testi scritti relativamente complessi, continui e non continui, riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punto di vista; 

 utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano; 

 produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico professionali coerenti e coesi, riguardanti 

esperienze, processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo; 

 utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata; 

 utilizzare i dizionari, compresi quelli settoriali, multimediali e in rete, ai fini di una scelta lessicale 

appropriata ai diversi contesti; 

 trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di lavoro 

e viceversa; 

 riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 

 

CONOSCENZE: 

 

 aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro; 

 strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro; 

 strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso; 

 principali tipologie testuali, comprese quella tecnico-professionali, loro caratteristiche e organizzazione del 

discorso; 

 modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e non 

continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete; 

 strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali, 

anche in rete, riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro; 

 lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto; 

 lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali; 

 tecniche d’uso dei dizionari, mono e bilingue, anche settoriali, multimediali e in rete; 

 modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici; 

 aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata; 
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 aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei Paesi di cui si studia la lingua. 

 

 

LIVELLO GLOBALE RAGGIUNTO DALLA CLASSE: 

 

 comprende il significato di testi su argomenti noti in ambito personale e professionale, cogliendo informazioni 

ed utilizzando in maniera abbastanza corretta sussidi e tecniche linguistiche; 

 produce testi sufficientemente coerenti e coesi su argomenti noti in ambito personale e professionale, ricorrendo 

ad adeguate strutture linguistiche; 

 interagisce in situazioni comunicative in maniera discreta, relative al proprio vissuto in ambito personale e 

professionale, utilizzando sufficienti strutture e tecniche linguistiche. 

 

 
METODI, MEZZI E STRUMENTI: 

 

Metodi: 

 

 simulazioni, dialoghi; 

 griglie, mappe, moduli da completare, questionari; 

 lettura intensiva, estensiva, esplorativa; 

 appunti, schemi, riassunti; 

 interviste, relazioni, dibattiti, commenti; 

 testi "bucati"/testi da completare ("cloze test"); 

 interviste, lettere; 

 composizioni guidate e libere; 

 esercizi grammaticali contestualizzati (ad esempio completamenti, trasformazioni ecc.).  

 

Mezzi: 
 

Attività laboratoriali, lavoro di coppia, lavoro di gruppo, domande insegnante-allievo/a, uso costante della 

lingua straniera in classe, ripetizione individuale e corale seguendo un modello chiaro. 

   

   Strumenti: 
 

Libri di testo, "realia" cioè materiale autentico come articoli di giornale, riviste, mappe, annunci pubblicitari, 

foto, inserzioni, pagine web, fotocopie, audio/video cassette, laboratori multimediali, CD-Rom, DVD, LIM 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO: 

 

Al fine di favorire un recupero sia della motivazione che delle competenze comunicative si sono attuate adeguate 

strategie in modo da: 

 coinvolgere più direttamente la classe in ogni fase dell’attività didattica, stimolandone la riflessione e la 

partecipazione più propositiva; 

 sollecitare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato; 

 stimolare la curiosità culturale verso realtà diverse dalla propria; 

 organizzare i saperi in mappe concettuali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche quadrimestrali sono state sempre programmate con gli studenti, organizzandole in tre prove scritte, due 

verifiche sommative ed una comprensione del testo, e due prove orali, una tesa alla valutazione delle conoscenze 

acquisite ed una sulla comprensione audio. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Libri di testo adottati: 

 

 ¡Trato Hecho!, el español en el mundo de los negocios, L. Pierozzi, Zanichelli 

 Una vuelta por la cultura hispana, L. Pierozzi, Zanichelli 

 

 
 Periodo Settembre-Ottobre 

Unidad 1: Una empresa líder, da “Trato hecho” 

- Las tipologías de empresa 

- Presentar una empresa 

- Las empresas 

- Clasificación según el sector de actividad 

- Clasificación según el tamaño 

- Clasificación según el capital 

- Clasificación según la forma jurídica 

- Clasificación según la finalidad 

- Clasificación según el ambito territorial 

- La carta comercial 

Unidad 5: Estamos interesados, da “Trato hecho” 

- Las relaciones comerciales 

- Las formas de pago 

- La carta de solicitud de información 

- La carta de solicitud de presupuesto 

- La carta de pedido 

- El comercio por internet 

 
 Periodo Novembre 

Unidad 10: España y la economía global, da “Trato hecho” 

- Los sectores productivos 

- Las empresas españolas 

- Zara, Grupo Indetex, Mango, Custo Barcelona, Desigual 

- Banco Santander, Repsol, Cortes Inglés, Mercadona, La Caixa, Iberia 

- Del milagro económico a la crisis 

Unidad 3: España hoy, da “Una vuelta por la cultura hispana” 
- La economía 

- El desarrollo económico 

- La crisis del siglo XXI 

 

 Periodo Dicembre 

Unidad 2: España, Historia, da “Una vuelta por la cultura hispana” 

- La Guerra Givil 

- Hacia el conflicto 

- El país en guerra 

- El 26 de abril de 1937 
- El Franquismo y la Transición 

- Casi cuarenta años de dictadura 

- La Transición 
 

 Periodo Gennaio 

Unidad 3: España hoy, da “Una vuelta por la cultura hispana” 

- La inmigración en España 



47  

- Una sociedad multicultural 

- El terrorismo en España 

- ETA 

- El 11-M 

 

 Periodo Febbraio 

Unidad 11: Hispanoamérica, da “Trato hecho” 

- Sociedad y economía en Hispanoamérica 

- Los países americanos 

- Sectores económicos 

- Retos sociales y económicos 

- Las multinacionales de Latinoamérica 

 

 Periodo Marzo-Aprile 

Unidad 1: Hispanoamérica, Introducción, da “Una vuelta por la cultura hispana” 

- El mundo hispano 

- ¿Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica? 

- El territorio 

- Entre México y Tierra del Fuego 

- Vivir en Hispanoamérica 

- La población 

- La sociedad 
- El español de América 

- Rasgos del español de Hispanoamérica 

- El “spanglish” 

Unidad 2: Hispanoamérica, Historia, da “Una vuelta por la cultura hispana” 

- Los conquistadores 

- El descubrimiento de América 

- Hernán Cortés 

- Francisco Pizarro 

- Independentistas y revolucionarios 

- Hispanoamérica entre los siglos XIX y XX 

- Simón Bolivar 

- Emiliano Zapata 

- Ernesto Guevara 

- Entre dictadores y políticos 

- Argentina 

- Chile 
- Cuba 

 

 Periodo Maggio 

Da dispensa: La España actual 

- Hacia el siglo XXI 

- España con el nuevo milenio 

- De la crisis de Gobierno al desafío independentista 

- El Gobierno de Pedro Sánchez 

Da dispensa: Hispanoamérica en el siglo XXI 

- Hacia el siglo XXI 

- Hispanoamérica en el nuevo milenio 

 
Durante l’anno scolastico sono stati visti e discussi alcuni video documentari e film, come: 

- 15M Spanish Revolution Corto Documental (https://www.youtube.com/watch?v=nKDvUscrbb8) 

- Documental 15M: En nombre de la Democrazia (https://www.youtube.com/watch?v=Drn_y-1euFU) 

- La Inmigración en España (dal testo “Una vuelta por la cultura hispana”) 

https://www.youtube.com/watch?v=nKDvUscrbb8
https://www.youtube.com/watch?v=Drn_y-1euFU
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- El Terrorismo en España (dal testo “Una vuelta por la cultura hispana”) 

- Los 10 mejores y peores países económicos de Hispanoamérica 

(https://www.youtube.com/watch?v=BqrdhU6OW6Q) 

- Los problemas de la desigualdad de Latinoamérica (https://www.youtube.com/watch?v=i8RB_g- 

hgFo) 

- Diferencias del español entre países que habla español 

(https://www.youtube.com/watch?v=ykmqvVoGtsg) 

- Los Desaparecidos y las Madres de la Plaza de Mayo (dal testo “Una vuelta por la cultura hispana”) 

- Film: Diarios de motocicletta 

 

 

 

 
Badia Polesine, 5 maggio 2019 Il docente 

Fabio Zancanella 

https://www.youtube.com/watch?v=BqrdhU6OW6Q
https://www.youtube.com/watch?v=i8RB_g-hgFo
https://www.youtube.com/watch?v=i8RB_g-hgFo
https://www.youtube.com/watch?v=ykmqvVoGtsg
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MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE RITA MALASPINA 

A.S. 2018 - 2019 

 

Situazione della classe 
 

La classe èeterogenea in relazione a capacità e livello delle competenze acquisite. 
 

Alcuni allievi hanno un profitto buono o ottimo, a fronte di un impegno costante, sia in classe che nello 

svolgimento del lavoro domestico; altri si impegnano solo in prossimità delle verifiche; il metodo di studio 

non è ancora sufficientemente autonomo e proficuo per tutti. 

In particolare alcuni allievi evidenziano una preparazione pregressa superficiale e, pur raggiungendo un 

livello sufficiente di preparazione, mostrano lacune e conoscenze talvolta frammentarie. 

Solo pochi studenti hanno acquisito un discreto uso della terminologia specifica e sufficienti capacità 

analitiche e critiche; altri invece, hanno ancora un metodo di studio mnemonico e ripetitivo e presentano 

un’esposizione dei contenuti appresi con un lessico non sempre fluido. 

In generale l’interesse per la disciplina non è sempre stato costante da parte di tutta la classe; l’attenzione in 

classe è stata mediamente adeguata soprattutto in prossimità delle verifiche; la partecipazione al lavoro in 

aula è stata propositiva solo per pochi anche seè diventata sempre più propositiva nel corso dell’anno 

scolastico da parte della quasi totalità della classe, 

Spesso la classe, manifestando insicurezza e scarsa autonomia, tende a memorizzare le tecniche risolutive 

senza approfondire il ragionamento che porta all’applicazione di un determinato procedimento rispetto ad un 

altro. Questo metodo di studio, troppo mnemonico, crea ansia agli allievi ogni volta che si trovano di fronte 

ad un problema esposto in modo diverso dall’abituale. 

Il comportamentoè ottimo anche se qualche allievo si è dimostrato talvolta polemico e poco costruttivo. 
 

Competenze disciplinari specifiche 
 

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

informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

Livello medio di apprendimento raggiunto 
 

La classe ha raggiunto livelli mediamente discreti per conoscenze, competenze e abilità. Pochi studenti 

hanno acquisito autonomia e sicurezza nell’affrontare problemi, nel risolvere modelli matematici e nel 

valutare le soluzioni. Un gruppo, più numeroso, sa utilizzare le conoscenze, anche se con qualche errore,e sa 

fare semplici collegamenti. Una parte della classe ha dimostrato incertezze ed è stato necessario lavorare con 

esercizi ripetitivi per consolidare i concetti di base. 
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Metodologie e strategie didattiche 
 

Pur essendo il programma vasto e difficile, si è cercato di fornire la visione della matematica come strumento 

per interpretare la realtà secondo modelli astratti, su cui operare con procedimenti di sicuro affidamento. 

Si è privilegiato l’uso della lezione frontale con l’utilizzo di materiali di lavoro tradizionali; si è ricorsi a 

numerosi esercizi applicativi, sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per fornire loro 

padronanza del calcolo. L'insegnamento è stato condotto anche per problemi, in modo da stimolare una 

prima formulazione d’ipotesi di soluzione da parte degli studenti e, mediante la guida dell’insegnante, 

finalizzato alla scoperta delle relazioni matematiche che sottostanno al problema. Con domande mirate si è 

cercato di attivare processi logici in modo da permettere agli allievi di sviluppare le capacità di 

comprensione, osservazione e analisi e le capacità relative alla costruzione dei modelli funzionali al 

problema. 

Gli allievi hanno sempre richiesto molto tempo e numerose e lunghe applicazioni pratiche per impadronirsi 

di tecniche e teorie studiate e questo non ha permesso l'approfondimento di alcuni dei temi del programma. 

La programmazione didattica è sempre stata illustrata alla classe, con i relativi contenuti e i tempi di 

realizzazione, le competenze, gli strumenti, i mezzi, leverifiche, che si sono programmate in relazione agli 

argomenti. Sono state rese note di volta in volta anche le griglie di correzione e di valutazione delle relative 

verifiche. 

Il programma preventivato non è stato svolto completamente e non è stato sempre adeguatamente 

approfondito. 

Le ore settimanali a disposizione sono state appena sufficienti per fornire un discreto ventaglio di problemi, 

esempi e tecniche; il livello di trattazione degli argomenti è stato di base senza particolari approfondimenti e 

le esercitazioni svolte hanno riguardato i casi tipici, solo poche volte si sono affrontate questioni 

particolarmente complesse e articolate, sia dal punto di vista concettuale che di calcolo. Particolare 

attenzione è stata posta all’individuazione dei concetti fondanti dei moduli proposti, alla comprensione dei 

metodi e delle tecniche. 

L’inserimento delle prove Invalsi, che vertono sul programma del triennio, ha obbligato ad un rallentamento 

per un ripasso dei contenuti degli anni terzo e quarto. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 

Sono state utilizzate prove scritte costituite da esercizi e problemi da risolvere, prove scritte mirate a 

verificare la conoscenza e la comprensione e verifiche orali. 

La valutazione finale ha tenuto conto sia delle misurazioni effettuate sia degli obiettivi non cognitivi 

(partecipazione, impegno, progressione, metodo di studio) e, in generale, dell’atteggiamento in classe. 

Interventi di recupero 
 

Il recupero è stato effettuato con apposita verifica dopo i risultati del primo quadrimestre oltre che in itinere 

attraverso veloci domande orali, ripresa dei concetti e dei contenuti, coinvolgimento frequente e diretto degli 

allievi, suggerimenti individualizzati nei casi di riscontro di difficoltà specifiche. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Testo in adozione 
 

AUTORI: A. Gambotto – B. Consolini – D. Manzone 

EDITORE: Tramontana 

TITOLO: _ Matematica per indirizzo economico1 
 

_ Matematica per indirizzo economico 2 
 

_ Matematica per indirizzo economico 3 

Sono stati utilizzati inoltre appunti dalle lezioni. 

 
 

Contenuti trattati 

FUNZIONI GONIOMETRICHE (Volume 1 – CAPITOLO 7) 
 

- Definizione di grado sessagesimale; definizione di radiante. Conversione da radianti a gradi sessagesimali 

e viceversa. 

- Angolo orientato 
- Circonferenza goniometrica. Definizione delle funzioni seno, coseno, tangente e loro grafici nel piano 

cartesiano. 

- Principali relazioni tra le funzioni goniometriche. 

- Angoli associati: supplementari, complementari, che differiscono di π, opposti. 

- Risoluzione di equazioni goniometriche elementari con seno, coseno e tangente. 

- Identità. 

- Risoluzione grafica di semplici disequazioni goniometriche. 

- Significato geometrico del coefficiente angolare di una retta 

- Applicazioni delle funzioni goniometriche a triangoli rettangoli 

 
 

REGIMI FINANZIARI (Volume 1 – CAPITOLO 12) 
 

- Generalità sulle operazioni finanziarie. 

- Operazione di capitalizzazione. 

- Operazione di sconto. 

- Regime finanziario dell’interesse semplice 

- Regime finanziario dell’interesse composto: convenzione esponenziale 

- Valore attuale e sconto composto 

- Tassi equivalenti 
- Principio di equivalenza finanziaria 

 
 

PROBLEMI RELATIVI A RENDITE CERTE E AMMORTAMENTI (Volume 1 – CAPITOLO 13) 
 

- Generalità sulle rendite. 

- Montante di rendite temporanee. 

- Valore attuale di rendite temporanee e perpetue. 

- Rendite perpetue. 
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ANALISI IN UNA VARIABILE: Ripasso (Volume 2) 
 

- Studio di funzione, derivate, integrali. 

 
 

APPLICAZIONI ECONOMICHE (Volume 2 – CAPITOLO 5) 
 

- L’economia e i modelli matematici 

- Funzione marginale nel discreto e nel continuo. 

- Elasticità di una funzione: elasticità d’arco ed elasticità puntuale. 
- Domanda e offerta: definizione della domanda e caratteristiche della funzione di domanda; funzione di 

vendita. 

- Coefficiente di elasticità della domanda e classificazione della domanda in relazione ad esso. 

- Definizione dell’offerta. 
- Equilibrio fra domanda e offerta. 

- Costi di produzione: costo totale, costo medio e punto di fuga, costo marginale. Proprietà del costo medio e 

del costo marginale. 

- Definizione di ricavo totale 

- Differenza fra mercato di concorrenza perfetta e mercato monopolistico e funzione del ricavo nei due casi. 

- Ricavo medio e ricavo marginale. 

- Definizione di profitto. 

- Diagramma di redditività: break-evenpoint. Determinazione del livello di produzione per cui si realizza il 

massimo utile. 

 
 

FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ VARIABILI REALI (Volume 3 – CAPITOLO 2) 
 

- Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 

- Disequazioni non lineari in due variabili 

- Sistemi di disequazioni in due variabili 

- Funzioni reali di due variabili reali: definizione, dominio, codominio, rappresentazione grafica. 

- Linee di livello: definizione e rappresentazione 

- Definizione di limite per funzioni di due variabili. 

- Teorema di Weierstrass. 

- Derivate parziali: definizione. Interpretazione geometrica: piano tangente e sua equazione. 

- Derivate di ordine superiore e Teorema di Schwarz. 

- Definizione di massimi e minimi relativi e assoluti. 

- Ricerca di massimi e minimi liberi con l’uso delle linee di livello per funzioni semplici. 

- Ricerca di massimi e minimi liberi con le derivate. Condizione necessaria econdizione sufficiente. Punti 

stazionari ed hessiano. Punti di massimo relativo, minimo relativo e punti di sella 

- Massimi e minimi vincolati: ricerca per sostituzione e con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

Ricerca della condizione necessaria e della condizione sufficiente. Punti stazionari ed hessiano orlato. 

Significato di 

- Massimi e minimi assoluti: definizione. Ricerca di massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso e 

limitato mediante le derivate. 

 
 

APPLICAZIONI DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA (Volume 3 – CAPITOLO 5) 
 

- Funzioni marginali:definizione ed esempi. 

- Elasticità parziali: definizione ed esempi. Elasticità della domanda: elasticità incrociata; classificazione 

dei beni in funzione dell’elasticità incrociata. 

- Massimo profitto di una impresa che vende due beni in regime di monopolio e di concorrenza perfetta. 

- Massimo profitto di una impresa in un mercato di monopolio che vende un prodotto in due mercati 

diversi, sia discriminando i prezzi che con prezzi uguali. 

- Massimo dell’utilità del consumatore con il vincolo del bilancio. 

- La funzione utilità e le sue caratteristiche. Le curve di indifferenza e loro caratteristiche. Il vincolo del 
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bilancio. Significato di  

- Combinazione ottima dei fattori di produzione: la funzione di Cobb-Douglas 
- Massimo della produzione con il vincolo di costo. 

- Minimo del costo di produzione con il vincolo di produzione. 

 
 

RICERCA OPERATIVA (Volume 3 – CAPITOLO 3) 
 

- Definizione di ricerca operativa. Scopo, metodi, significato e natura della ricerca operativa: breve 

introduzione storica sulla sua nascita e sviluppo. 

- Fasi della ricerca operativa. 

- Modelli matematici. Classificazione dei problemi della ricerca operativa. 
- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: scelta nel discreto (cenni) e nel continuo; 

scelta fra due o più possibilità. Il problema delle scorte. 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell’attualizzazione con esercizi; 

criterio del tasso effettivo d’impiego solo teorico; criterio dell’onere medio annuo con esercizi. Scelta fra 

mutuo e leasing (appunti) 

- Problemi di scelta in condizioni di incertezza. Criterio del valor medio. Scelte che tengono conto del 

rischio. 
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I.I.S. “PRIMO LEVI” BADIA POLESINE 

CLASSE 5^A AFM 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: ANNA FRANCHI 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, eterogenea nella sua composizione, ha dimostrato interesse e partecipazione discreti. 
La preparazione sul complesso del programma svolto risulta mediamente più che sufficiente, anche se 

diversificata: un piccolo gruppo di studenti, capace e motivato, grazie ad uno studio proficuo e costante, ha 

ottenuto buoni risultati, talora ottimi; un altro gruppo, attento ma poco autonomo nel metodo di lavoro, ha 

ottenuto risultati positivi grazie alla continua ripetizioni degli esercizi svolti in classe; alcuni allievi, infine, 

hanno affrontato con qualche difficoltà gli argomenti proposti a causa di lacune pregresse e di un impegno 

non sempre adeguato. 

Nello svolgimento del programma si è privilegiato l’ambito tecnico applicativo, sviluppando gli aspetti 

centrali caratterizzanti ciascun modulo. Data la sua notevole estensione, il programma ha subito limitazioni 

per quanto riguarda la trattazione del modulo relativo ai prodotti bancari. 

Nel corso del triennio gli studenti hanno beneficiato di continuità didattica nell’insegnamento della 

disciplina. 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE 

 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali 

 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 

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

analizzandone i risultati 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle diverse tipologie di imprese 

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

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

 
 

LIVELLO MEDIO DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTO 

Le competenze raggiunte dalla classe risultano mediamente più che sufficienti. 

Accanto ad un alcuni studenti che hanno acquisito un metodo di lavoro autonomo, altri presentano difficoltà 

principalmente nello svolgimento di esercitazioni con dati a scelta. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE 

Contabilità generale 

Ripasso in funzione delle esigenze di programmazione di: 1.La dismissione dei beni strumentali. 2.Il leasing 

finanziario. 3.La liquidazione del TFR. 3.Lo smobilizzo dei crediti commerciali. 4.Le scritture di 

assestamento. 

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

1.Il bilancio d’esercizio: generalità (ripasso) su funzione informativa, normativa e parti componenti (Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa). 2.I criteri di valutazione trattati attraverso il confronto 

con la normativa fiscale. 3.Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

Analisi per indici 

1.L’interpretazione del bilancio. 2.Le analisi di bilancio. 3.Lo Stato patrimoniale riclassificato. 4.I margini 

della struttura patrimoniale. 5.Il Conto economico riclassificato a valore aggiunto e a ricavi e costi del 

venduto. 6.Gli indici di bilancio. 7.L’analisi della redditività. 8.L’analisi patrimoniale. 9.L’analisi finanziaria. 

10. Le relazioni fra gli indici. 

Analisi per flussi 

1.I flussi finanziari e i flussi economici. 2.Le fonti e gli impieghi. 3.Il rendiconto finanziario delle variazioni 

di patrimonio circolante netto. 4.Le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario delle variazioni di 

patrimonio circolante netto. 5.Il rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria (cenni). 

 

FISCALITA’ D’IMPRESA 

Imposizione fiscale in ambito aziendale 

1.Le imposte dirette e indirette. 2.Il reddito fiscale. 3.La svalutazione fiscale dei crediti. 4.La valutazione 

fiscale delle rimanenze . 5.Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni (con particolare riferimento alle 

immobilizzazioni materiali). 6.La deducibilità fiscale delle spese di manutenzione e riparazione. 7. La 

deducibilità fiscale dei canoni di leasing 8.La deducibilità fiscale degli interessi passivi. 9.Il trattamento 

fiscale delle plusvalenze. 10.La base imponibile IRAP ed IRES. 11. La liquidazione delle imposte di 

competenza nei soggetti aventi personalità giuridica. 

 

CONTABILITA’ GESTIONALE 

Metodi di calcolo dei costi 

1.Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale. 2.L’oggetto di misurazione. 3.La 

classificazione dei costi. 4.La contabilità a costi diretti (direct costing). 5.La contabilità a costi pieni (full 

costing). 6.Il calcolo dei costi basato sui volumi. 7.I centri di costo. 8.Il metodo ABC (Activity based 

costing). 9.I costi congiunti. 10.I costi standard 

Costi e scelte aziendali 

1.La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali. 2.L’accettazione di un nuovo ordine. 3.Il mix 

produttivo da realizzare. 4.L’eliminazione del prodotto in perdita.5.Il make or buy. 6.Il diagramma della 

redditività e il calcolo del break even point in termini di quantità e fatturato. 

 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

Pianificazione e controllo di gestione 

1.La pianificazione strategica. 2.La pianificazione aziendale. 3.Il controllo di gestione. 4.Il budget. 5.La 

redazione del sistema di budget: settoriali, economico, patrimoniale (cenni teorici), degli investimenti fissi, 

finanziario (limitatamente al budget di tesoreria). 6.Il controllo budgetario. 7.L’analisi degli scostamenti dei 

costi e dei ricavi . 8.Il reporting (cenni). 

 

IMPRESE BANCARIE: PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE 

Finanziamenti a breve 

1.I finanziamenti bancari alle imprese. 2.Operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali: sconto di 

cambiali, anticipi su RI.BA, anticipi su fatture, factoring. 3.Prestiti bancari (trattati solo dal punto di vista 

teorico). 

Finanziamenti a medio/lungo termine 

1.I mutui ipotecari. 2.Il leasing finanziario. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le metodologie prevalentemente utilizzate sono state la lezione frontale e la lezione partecipata, con 

l’obiettivo di coinvolgere gli studenti nella soluzione di determinate problematiche. Per la trattazione di 

alcuni argomenti si è privilegiato l’approccio applicativo per poi giungere all’individuazione delle nozioni di 

base. Sono state effettuate costanti esercitazioni in classe, per consolidare le conoscenze acquisite ed altre 

sono state assegnate agli studenti come lavoro domestico. Si è utilizzato il lavoro di gruppo in particolare per 

lo svolgimento di esercitazioni con dati a scelta, al fine di favorire la collaborazione ed il confronto tra gli 

studenti. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Testo in adozione: Astolfi, Barale & Ricci - Entriamo in azienda oggi 3, tomo 1 e 2 - Casa editrice 

Tramontana. 

Sintesi e schemi forniti dall’insegnante sulle parti teoriche. Visione di ppt. Utilizzo del Codice Civile. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso di ciascun quadrimestre sono state svolte prove di verifica scritte e orali, secondo quanto stabilito 

dai dipartimenti disciplinari. Per ogni verifica scritta è stata esplicitata la griglia di correzione, con 

l’indicazione del punteggio assegnato ad ogni esercizio, al fine rendere chiara e oggettiva la valutazione. 

Il 23 maggio 2019 è stata programmata una simulazione di seconda prova scritta della durata di 6 ore. 
La valutazione di fine quadrimestre terrà conto, oltre che dei risultati delle prove di verifica, anche di altri 

elementi quali interesse, impegno, partecipazione e progressione nell’apprendimento. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Sono stati effettuati due incontri con funzionari di Rovigo Banca su tematiche di interesse economico. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Durante tutto l’anno scolastico è stato effettuato il recupero curricolare, attraverso l’assegnazione e la 

correzione di esercizi in classe. 

 

Badia Polesine, 2 maggio 2019 La docente 

Prof.ssa Anna Franchi 
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RELAZIONE FINALE 

DIRITTO 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 

SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINE DI: 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINARI 
 

Nel corso dell’ultimo anno di studio la programmazione prevede che lo studente conosca i principi 

fondamentali e le norme relative ai rapporti tra cittadini la Costituzione e lo Stato, le norme che regolano 

l’attività amministrativa della pubblica Amministrazione, i principi costituzionali che disciplinano i rapporti 

tra cittadino e amministrazione della giustizia. Il livello medio di preparazione è più che sufficiente. Alcuni 

alunni hanno raggiunto una ottima preparazione,  altri hanno incontrato alcune difficoltà  a causa della  

scarsa motivazione, scarso impegno e numerose assenze, conseguentemente la loro preparazione è 

insufficiente e in alcuni casi gravemente insufficiente. 

Sono state acquisite mediamente in modo accettabile le seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

analizzare situazioni giuridiche, interpretare e analizzare i contenuti essenziali di testi giuridici, cogliere 

analogie e differenze tra diversi istituti giuridici, applicare , effettuare sintesi. Altre competenze e capacità, 

come produrre atti e documenti, saper documentare il proprio lavoro, esprimere valutazioni critiche di 

soluzioni individuate per risolvere specifici problemi, non sono state conseguite in modo adeguato, sia per 

limiti di tempo e quindi per motivi legati alla programmazione e per la scarsa disponibilità allo studio 

autonomo e costante da parte degli studenti, studio finalizzato alle verifiche programmate 

Inoltre molti interventi sono stati attuati allo scopo di qualificare competenze e abilità (Conoscenza 

e comprensione del linguaggio giuridico, capacità ricettive e produttive del linguaggio giuridico, 

conoscenza delle regole e dei procedimenti della logica giuridica, capacità di adottare ragionamenti 

adeguati alla disciplina) sia nel campo linguistico che nel campo logico argomentativo. 

Al termine dell’anno, nel complesso gli studenti dimostrano di aver acquisito le conoscenze essenziali della 

disciplina. Una parte dei ragazzi possiede competenze accettabili nell’applicazione, nell’analisi nella sintesi e 

nella valutazione. Alcuni, inoltre, riescono ad argomentare le proprie opinioni in modo autonomo e si 

dimostrano sicuri nella elaborazione critica dei contenuti appresi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER UNITÀ DIDATTICHE 

 
1) LO STATO E LA COSTITUZIONE 

2) LO STATO E GLI STATI 

3) L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

4) L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

5) L'AMMINISTRAZIONE INDIRETTA E GLI ENTI TERRITORIALI 

6) GLI ATTI AMMINISTRATIVI. 

7) L'INVALIDITÀ DEGLI ATTI AMMINISTR 

8) LA TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

Obiettivi generali e metodologie 

All'inizio dell'anno scolastico, in considerazione dei livelli raggiunti al termine dell'anno scolastico 

precedente ed in riferimento al progetto educativo dell'istituto, attraverso lo studio del diritto si sono 

perseguiti alcuni obiettivi di carattere cognitivo e socio-affettivo: 

1. Acquisizione di conoscenze valide, aggiornate e significative; 
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2. Potenziamento delle capacità di autorealizzazione, di decodificazione, maturare il senso pieno di 

autonomia e responsabilità; 

3. Esigere una partecipazione più attiva da parte degli studenti e favorire di conseguenza interventi 

personali il cui dato oggettivo sia interpretato, con debita motivazione,in modo soggettivo; 

4. Sollecitate il confronto del proprio lavoro e del proprio punto di vista con quello dei compagni per 

trarne spunti di riflessione e approfondimento critico, oltre che d'arricchimento personale; 

5. Trasferire i concetti appresi applicandoli a situazioni diverse, riuscendo, ad esempio, ad individuare 

la norma astratta da applicare a nuove fattispecie concrete; 

6. Formulare ipotesi risolutive di un problema, sulla base delle abilità acquisite e della rielaborazione 

personale delle abilità acquisite. 

 

 
Nell'ambito della disciplina, si è proceduto innanzi tutto ad un approccio diretto alle fonti normative per 

quanto riguarda il diritto in senso proprio. Dal confronto e dall'esegesi comparativa di principali testi di legge 

si sono tratti motivi di riflessione e di correlazione con problematiche interdisciplinari, prime fra tutte le 

problematiche economiche e finanziarie. Durante l'anno scolastico si è usata la tecnica della lezione di tipo 

frontale "tradizionale" indispensabile quando, la trattazione degli argomenti delle unità didattiche 

abbisognava di una organizzazione e di una sequenzialità di conoscenze non ancora completamente in 

possesso degli allievi. Una tecnica di insegnamento utilizzata è stata anche quella dello stimolo-risposta, 

questo ha permesso di testare molto rapidamente le capacità di analisi e di sintesi degli studenti, 

relativamente ai contenuti propri della disciplina, non disgiunti dai concetti analizzati e sviluppati con lo 

studio di altre materie. Invece, la discussione estesa all'intero gruppo di classe al termine di ogni unità 

didattica, è stata proposta come momento di confronto e di rielaborazione per accertare, non solo la corretta 

acquisizione dei contenuti, ma anche per verificare la capacità di rapportarsi dialetticamente con i compagni 

e con l'insegnante. Nel corso dell'anno scolastico sono sempre stati privilegiati quegli interventi che, 

utilizzando il metodo induttivo o deduttivo, potessero far pervenire le allieve a soluzioni oggettive, 

significative e valide, in accordo con la preparazione tecnica e specifica propria del corso di studi. 

 
 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

Per la valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati si sono usate prevalentemente le 

verifiche orali che hanno permesso di valutare sia l’acquisizione dei contenuti, sia la proprietà terminologica 

e la capacità espositiva. Negli anni scolastici precedenti si sono somministrate verifiche a risposta multipla e 

a risposta singola. Nell’anno scolastico in corso si sono proposte verifiche su due delle tipologie previste 

dalla normativa: trattazione sintetica di argomenti e quesiti a risposta singola. 

Contenuti Trattati 

Testo in adozione: Marco Capiluppi. DAL CASO ALLA NORMA 3. Ed. Tramontana 
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LO STATO E GLI STATI 
 

1: LO STATO E LA COSTITUZIONE 

- Lo stato in generale 
- Il popolo dello Stato 

- Il territorio dello Stato 

- La sovranità dello Stato 

- La Costituzione e lo Stato 

- Le forme di Stato 

- Le forme di governo 

2: LO STATO E GLI STATI 

- L'ordinamento internazionale e le sue fonti 

- L'organizzazione delle Nazioni Unite 

- L'Unione Europea 

- Le origini e gli sviluppi dell'integrazione europea 

- Le istituzioni comunitarie 

- Il diritto comunitario e le sue fonti 

3: L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

- Il Parlamento 
- Il Presidente della Repubblica 

- Il Governo 

- Consiglio di gabinetto e i comitati interministeriali 

- La Corte Costituzionale 

- La magistratura 

- La responsabilità dei giudici 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

4. L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E L'AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

- L'attività e l'organizzazione amministrativa 

- L'efficienza dell'attività amministrativa 

- Gli organi attivi 

- Gli organi consultivi 

- Gli organi di controllo 

5. L'AMMINISTRAZIONE INDIRETTA E GLI ENTI TERRITORIALI 

- L'amministrazione indiretta 

- Le Regioni 

- I Comuni 
- Le Provincie 

 

L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

6. GLI ATTI AMMINISTRATIVI 

- L'attività della Pubblica Amministrazione 
- I Provvedimenti Amministrativi 

- I provvedimenti espansivi e restrittivi 
- L'invalidità degli atti amministrativi 

Il procedimento amministrativo 

- La validità e l'invalidità del provvedimenti amministrativi 

- La nullità e l'annullabilità dei provvedimenti amministrativi 

- I giudici amministrativi 
- La giustizia amministrativa 
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Europe in a nutshell : ppt presentation 

(https://europa.eu/teachers- 

corner/sites/teacherscorner/files/files/europe_nutshell_presentation_en.pptx) 

EU History (http://www.learneurope.eu/index.php?cID=310) 

Handouts and photocopies. 

EUROPE through the years…… (fotocopia) 

Why schools need citizenship pp.447 

European policies about Human Rights and Environment. 

Materiale liberamente elaborato in fotocopia dal sito della BBC : All you need to know about UK leaving 

Europe https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 
 

Nota metodologica: 
 

Con riferimento alla nota Ministeriale prot. n. 4969 Roma, 25 luglio 2014 recante le indicazioni e le Norme 

transitorie per l’ a.s. 2014/15 per l’avvio in ordinamento dell'insegnamento di Discipline Non Linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel quinto anno degli Istituti tecnici, avendo 

rilevato la totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche all'interno dell'organico del Consiglio della classe 5^AFM , dopo attenta e scrupolosa 

discussione, si propone - recependo la raccomandazione citata al punto 4.1 della nota stessa - lo sviluppo di 

un progetto interdisciplinare in lingua straniera che si avvalga di strategie di collaborazione, cooperazione e 

sinergia tra il docente di disciplina non linguistica, individuata nel Diritto e il docente di lingua straniera. 

Nell’ottica del confronto e del supporto reciproco, i due Docenti procederanno ad individuare alcuni nuclei 

disciplinari – inferiori al 50% del monte ore della DNL ( vedi 3.2.1 della nota) veicolati in lingua straniera in 

coerenza con quanto richiesto dalle indicazioni Nazionali che suggeriscono di guidare gli studenti all’utilizzo 

delle nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire aspetti basilari ed essenziali della disciplina 

coinvolta. 

Poiché, a livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera non è previsto un diretto coinvolgimento 

attraverso forme di compresenza o codocenza, l'insegnamento sarà .finalizzato, in particolare, a potenziare 

l’acquisizione di linguaggi settoriali con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del 

discorso tecnico, economico con una didattica di tipo fortemente laboratoriale, progettuale o cooperativa 

rispondente ai bisogni formativi degli studenti per un prevalente rafforzamento delle competenze linguistico 

–comunicative, fermo restando che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza 

del docente di disciplina non linguistica. 

 

 

Badia Polesine 15.05.2019 docente : 

Prof. Alfio Sitta 

https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/europe_nutshell_presentation_en.pptx
https://europa.eu/teachers-corner/sites/teacherscorner/files/files/europe_nutshell_presentation_en.pptx
http://www.learneurope.eu/index.php?cID=310
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
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RELAZIONE FINALE 

ECONOMIA POLITICA 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 

SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI: 

CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ DISCIPLINARI 
 

Al termine dell’anno scolastico, lo studente è in grado di conoscere il ruolo dello Stato nell’economia, i 

principi regolatori della politica economica e dell’attività finanziaria dello Stato. 

Lo studente possiede le conoscenze essenziali relativamente alla scienza delle finanze, alla politica della 

spesa, alla politica dell’entrata, alla politica del bilancio, alla finanza locale e ai principi fondamentali del 

sistema tributario italiano. 

Il livello medio di preparazione è sufficiente. Alcuni alunni hanno raggiunto una ottima preparazione, 

altri hanno incontrato molte difficoltà a causa della scarsa motivazione, scarso impegno,  numerose e  

ripetute assenze, conseguentemente la loro preparazione è insufficiente e in alcuni casi gravemente 

insufficiente. 

La maggioranza degli studenti ha acquisito le conoscenze, abilità e competenze previste: individuare le 

regole e le modalità dell’attività finanziaria pubblica, individuare gli scopi della politica fiscale, il rapporto 

tra entrate pubbliche e politica rivolta alla stabilità e allo sviluppo, i motivi per cui il bilancio dello Stato è 

considerato uno strumento di programmazione, interpretare i principi costituzionali su cui si basa il sistema 

tributario italiano, distinguere gli aspetti giuridici ed economici dell’IRPEF. Alcuni alunni incontrano 

difficoltà dovute o alla mancanza di prerequisiti relativi all’economia politica, o a problemi di comprensione 

o a mancanza di motivazione ed impegno costante. 

Al termine dell’anno, nel complesso gli studenti dimostrano di aver acquisito le conoscenze essenziali della 

disciplina. Una parte dei ragazzi possiede competenze accettabili nell’applicazione, nell’analisi, nella sintesi 

e nella valutazione. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI 

STRUMENTI E FUNZIONI DELLE POLITICA ECONOMICA 
 

LA FINANZA PUBBLICA COME STRUMENTO DI POLITICA ECONOMICA 

IL BILANCIO 

IL SISTEMA TRIBUTARIO. PRINCIPI GENERALI DELL'IMPOSIZIONE FISCALE 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

Obiettivi generali e metodologie 
 

All’inizio dell’anno scolastico, in considerazione dei livelli raggiunti al termine dell’anno scolastico 

precedente ed in riferimento al progetto educativo dell’istituto, attraverso lo studio della disciplina si sono 

perseguiti alcuni obiettivi di carattere cognitivo e socio-affettivo. 

1. Acquisizione di conoscenze valide, aggiornate e significative; 

2. Potenziamento delle capacità di autorganizzazione, di decodificare, maturare il senso pieno di autonomia 

e di responsabilità; 

3. Esigere una partecipazione più attiva da parte degli allievi e favorire di conseguenza interventi personali 

il cui dato oggettivo sia interpretato, con debita motivazione, in modo soggettivo; 



62  

4. Sollecitare il confronto del proprio lavoro e del proprio punto di vista con quello dei compagni per trarne 

spunti di riflessione ed approfondimento critico, oltre che d’arricchimento personale; 

5. Trasferire i concetti appresi applicandoli a situazioni diverse, riuscendo ad individuare la norma astratta 

da applicare a nuove fattispecie concrete; 

6. formulare ipotesi risolutive di un problema, sulla base delle abilità acquisite e della rielaborazione 

personale. 

 
Durante l’intero anno scolastico, al fine di raggiungere i sopra menzionati obiettivi, si è utilizzata la tecnica 

di insegnamento dello stimolo-risposta. Questa modalità di confronto e di dialogo ha permesso di testare 

rapidamente le capacità di analisi e di sintesi degli studenti, relativamente ai contenuti propri della disciplina, 

non disgiunti dai concetti analizzati e sviluppati con lo studio di altre discipline. Anche la lezione di tipo 

frontale “tradizionale” è stata utilizzata. Questo si è reso indispensabile quando, la trattazione degli 

argomenti abbisognava di un’organizzazione e di una sequenzialità di conoscenza non ancora completamente 

in possesso degli allievi. 

La discussione, estesa all’intero gruppo di classe, è stata proposta come momento di confronto e di 

rielaborazione al termine di ogni unità didattica. Questa tecnica, permettendo il coinvolgimento attivo di tutti 

gli studenti nella discussione, ha cercato di sviluppare il dialogo in piena autonomia intellettiva ancorata su 

oggettive competenze e conoscenze. Pertanto la finalità perseguita attraverso la discussione collettiva non si 

è limitata ad accertare solo la corretta acquisizione dei contenuti, ma soprattutto, di verificare la capacità di 

rapportarsi dialetticamente con gli altri studenti e con l’insegnante. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati privilegiati quegli interventi che, utilizzando il metodo induttivo o 

deduttivo, potessero far pervenire gli allievi a soluzioni oggettive, significative e valide, in accordo con la 

preparazione tecnica e specifica propria del corso di studi. 

 
Materiali didattici 

Testo in adozione: Rosa Maria Vinci Orlando ECONOMIA PUBBLICA E SISTEMA TRIBUTARIO 

Ed. Tramontana 

 
Il testo in adozione sopra indicato, alla fine di ogni capitolo, presenta un percorso di sintesi e uno schema che 

consente di valutare il grado di preparazione acquisito. Il loro impiego ha permesso di seguire un percorso di 

apprendimento meno noioso sia nell’ambito del corso istituzionale sia in quelli di recupero. Con l’aiuto di 

questi strumenti gli allievi hanno potuto apprendere i termini tecnici e cogliere i collegamenti logici e, non 

ultimo, auto valutare il grado di preparazione raggiunto. 

 
 

Tipologia delle prove di verifica 

Per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati si sono usate prevalentemente le 

verifiche orali che hanno permesso di valutare sia l’acquisizione dei contenuti, sia la proprietà terminologica 

e la capacità espositiva. Negli anni scolastici precedenti, nello studio dell’economia politica, si sono 

somministrate verifiche a risposta multipla e a risposta singola, nell’anno scolastico in corso si sono proposte 

verifiche comuni su due tipologie previste dalla normativa: trattazione sintetica di argomenti e quesiti a 

risposta singola. 
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Contenuti trattati 

STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 
 

1. ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA 

– Lo studio dell'economia politica 

– I caratteri dell'attività economica pubblica 

– I soggetti dell'attività economica e finanza pubblica 

– L'intervento pubblico nell'economia 

– L'evoluzione storica dell'intervento pubblico nell'economia 

– Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell'intervento pubblico 

– Le difficoltà e i limiti dell'intervento pubblico 

2. GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 

– Le diverse modalità dell'intervento pubblico; 

– La politica fiscale; 

– La politica monetaria; 

– La regolazione; 

– Le imprese pubbliche; 

– La gestione del demanio e il patrimonio 

3. LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA. L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE: 

 
– Le funzioni della politica economica; 

– l'allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato; 

– I beni pubblici puri; 

– Le esternalità; 

– I beni di merito; 

– Le situazioni di monopolio. 

– L'insufficiente informazione 

4. REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO. 

– La redistribuzione;; 

– La stabilizzazione; 

– Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione; 

– Lo sviluppo; 
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LA FINANZA PUBBLICA COME STRUMENTO DI POLITICA ECONOMICA 

5. LE SPESE PUBBLICHE: 

– La struttura delle spese pubbliche 

– Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 

– Effetti economici dell'incremento della spesa pubblica; 

– Le politiche di contenimento; 
– La struttura della spesa pubblica in Italia; 

6. LE ENTRATE PUBBLICHE: 

– Il sistema delle entrate pubbliche; 

– Classificazione delle entrate; 

– I prezzi; 

– I tributi; 

– La pressione tributaria 

– La struttura delle entrate pubbliche in Italia. 

7. LA FINANZA LOCALE: 

– L'autonomia degli enti territoriali; 

– I sistemi di finanziamento; 

– Il federalismo fiscale; 

– Evoluzione della finanza locale in Italia. 

8. LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE: 
 

– Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale; 

– Le forme di tutela e le modalità di finanziamento; 

– Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale; 

– Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale; 

– Il sistema di protezione sociale in Italia; 

– La previdenza sociale; 

– L'assistenza sociale 

 

 

IL BILANCIO 
 

9. FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO: 

– La funzione del bilancio; 

– La normativa sul bilancio; 

– Caratteri del bilancio; 

– I principi del bilancio 

– La struttura del bilancio; 

– I risultati differenziali. 

10. LA MANOVRA DI BILANCIO: 

– L'impostazione del bilancio; 

– La legge di approvazione del bilancio; 

– La flessibilità e l'assestamento del bilancio; 

– La gestione e i controlli; 
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11. L'EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI 

– Il problema del pareggio e la teoria sulla politica di bilancio; 
 

– Il limite sostenibile del disavanzo; 
 

– Disavanzo di bilancio e debito pubblico; 
 

_ I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi. 

 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO. PRINCIPI GENERALI DELL'IMPOSIZIONE FISCALE 
 

12. LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO: 

– L'imposta; 

– Le diverse tipologie di imposta; 

– Principi fondamentali del sistema tributario. 

13. L'EQUITÀ DELL'IMPOSIZIONE: 

– Universalità e uniformità dell'imposizione; 

– Teorie sulla ripartizione del carico tributario; 

– Gli indicatori della capacità contributiva 

– L'equità e le diverse tipologie di imposta 

14. LA CERTEZZA E SEMPLICITÀ DELL'IMPOSIZIONE: 

– L'applicazione delle imposte 

– L'accertamento; 

– La riscossione; 

– Confronto tra i diversi tipi di imposta. 

15. GLI EFFETTI ECONOMICI DELL'IMPOSIZIONE: 

– Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo fiscale; 

– L'evasione; 

– L'elusione; 

– La rimozione; 

– La traslazione; 

– L'ammortamento dell'imposta; 

– La diffusione dell'imposta; 

– Confronto tra diversi tipi di imposta 

– Il Rendiconto generale dello Stato; 

– Il consolidamento dei conti pubblici; 
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IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

16. STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO: 

– Evoluzione del sistema tributario italiano; 

– Lineamenti del sistema vigente; 

– I principi costituzionali e le norme tributarie; 

– L'armonizzazione fiscale a livello europeo; 

 

 

17. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: 

– L'imposizione personale progressiva. Profili economici. 

– L'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Presupposto e soggetti passivi. 

– Determinazione della base imponibile. 

– Determinazione dell'imposta. 

18. DETERMINAZIONE DEI REDDITI AI FINI DELL'IRPEF: 

– I criteri per la determinazione dei redditi; 

– Redditi fondiari; 

– Redditi di capitale; 

– Redditi di lavoro dipendente; 

– Redditi di lavoro autonomo; 

– Redditi di impresa; 

– Redditi diversi. 

 

Badia Polesine (Ro) 15.05.2019 docente 

Prof. Alfio Sitta 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 

Materia : Scienze Motorie e Sportive Classe 5^A AFM A.S. 2018/19 
 

 
 

DOCENTE: Prof. VALTER ORTOLANI 
 

 

La classe ha seguito con interesse il lavoro programmato, partecipando con impegno e volontà alle attività 

proposte. Gli allievi hanno seguito le attività con adeguato senso di responsabilità ed impegno. Sia la 

componente maschile che femminile ha raggiunto la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motoria-sportiva per il “benessere” individuale e collettivo ed è in grado di saperla esercitare in 

modo efficace. Nel corso dell’anno scolastico ogni allievo ha saputo esprimere le proprie potenzialità 

raggiungendo un profitto mediamente buono. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

COMPETENZE: 

Essere in grado di : 

Svolgere attività ed esercizi a carico naturale 

Eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione. 

Eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e della 

respirazione. 

Svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in situazioni spazio-temporali 

diversificate. 

Eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

Praticare attività sportive individuali: Badminton 

Praticare attività sportiva di squadra: Pallavolo, Calcetto. 

Per alcuni Svolgere Attività di arbitraggio. 

METODOLOGIE: 
 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privilegiate le 

situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni per favorire il passaggio da un approccio globale ad una 

sempre maggiore precisione anche tecnica del movimento. 

Un’adeguata utilizzazione delle diverse attività ha permesso di valorizzare la personalità dello studente, 

generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno 

ha potuto sviluppare nell’ambito a lui più congeniale. 

A tal fine il docente ha potuto anche cogliere e valorizzare stimoli culturali legati alla tradizione ed alle realtà 

locali. 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumeva carattere di competitività, doveva 

realizzarsi in armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno 

dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

Gli strumenti utilizzati per la verifica formativa sono: 
 

Controllo dei lavori eseguiti dagli alunni individualmente e/o in gruppo. 
 

Verifica delle conoscenze specifiche riguardanti la materia attraverso prove pratiche. 

Gli strumenti utilizzati per la verifica sommativa sono: 

Prove pratiche inerenti l'unità didattica. 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER U.D. 
 

 

 

 

 

 

UNITA' D. ARGOMENTO TRATTATO ORE 
 

 

 
1^ U. D. Potenziamento fisiologico: Forza, Velocità; Resistenza; 

Flessibilità e Coordinazione . 12 

2^ U. D. Pallavolo: teoria e tecnica dei fondamentali individuali, 

regole di gioco e schemi tattici elementari. 12 

3^ U. D. Calcetto: teoria e tecnica dei fondamentali individuali, 

regole di gioco e schemi tattici elementari. 6 

4^ U. D. Esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica. 4 

5^ U. D. Esercizi di mobilità articolare, tonicità muscolare ed equilibrio. 6 

6^ U. D. Attività individuale: Il Badminton 4 

7^ U. D. Gestione del Primo Soccorso in caso di infortunio 2 
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RELAZIONE FINALE 
 

RELIGIONE 

DOCENTE: MICHELE LIONELLO 

CLASSE 5 A AFM 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Il livello generale della classe è discreto, buono l’interesse e la partecipazione, il comportamento è corretto. 

 

 

In relazione alla programmazione sono stati conseguiti i seguenti OBIETTIVI in termini di: 
 

CONOSCENZE 
 

Gli alunni conoscono discretamente il valore del dialogo e le condizioni affinché esso sia 

autentico; l’importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; la situazione critica 

circa il rispetto dei diritti umani e il valore della vita con il bisogno di un impegno concreto; il 

valore della ricerca di Dio da parte dell’uomo ed il rapporto tra fede e scienza; la riflessione 

cristiana sui problemi etici più significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 

CAPACITÀ 
 

Sanno usare a sufficienza il linguaggio proprio della religione cattolica; sanno riferirsi alla Bibbia e ad alcuni 

documenti della Chiesa Cattolica utilizzandoli in maniera sufficientemente corretta; sanno 

riconoscere, rispettare e apprezzare i valori religiosi ed etici nell’esistenza delle persone e nella 

storia dell’umanità. 

COMPETENZE 
 

Sanno leggere la realtà storico-culturale in cui vivono, aprendo tale realtà all’interrogazione radicale 

dell’uomo; sanno esercitare le proprie capacità critiche. 

 
 

CONTENUTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Vocazione all’amore: rapporto di coppia, sacramento del matrimonio e famiglia. (4 ore) 
 

L’impegno   dei   credenti  in  politica,  per  la  pace,  la   solidarietà  e  i   diritti  dell’uomo.  (10  ORE)          

I diritti umani: l’impegno del cristiano nella giustizia e la solidarietà. (8 ORE) 

Problematiche giovanili: la multiculturalità, le utopie dei giovani, la guerra. (4 ORE) 
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METODOLOGIE 
 

Il metodo privilegiato dall’insegnante è stato quello dialogico-problematico al fine di rendere gli 

alunni protagonisti del proprio cammino formativo. Alle indispensabili lezioni dirette, sono stati 

uniti momenti di discussione e di ascolto con gli allievi per affrontare anche argomenti legati alle 

loro reali esigenze. L’acquisizione dei contenuti è avvenuta anche grazie all’analisi di brani tratti da 

importanti documenti, la ricerca e il lavoro di gruppo. 

 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

Testo adottato: INCONTRO ALL’ALTRO, S. Bocchini, Ed. Dehoniane. 
 

Come integrazione: alcune pagine tratte da testi di morale, teologia, psicologia, sociologia; alcuni 

documenti del magistero ecclesiastico; alcuni numeri di quotidiani e di riviste. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 

Verifiche orali 

Test 

Riflessioni scritte 
 

Docente 

Michele Lionello 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATERIA: CIVILTA’ E COSTITUZIONE / ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

 

 

 

 
Classe 5^ AFM a.s. 2018-2019 

 

Docente: Daniela Goldoni 

 

 

 

 
Situazione della classe 

Il percorso è iniziato verso la fine di Ottobre ed è stato impostato sulla discussione e sull’approfondimento di 

tematiche riguardanti il Diritto con riferimento all’ambito di educazione alla cittadinanza. L’unico allievo che 

ha scelto di svolgere lo studio della “Civiltà e Costituzione” ha dimostrato un discreto interesse e una 

sufficiente partecipazione agli argomenti trattati, mostrandosi disponibile all’apprendimento di concetti e 

definizioni giuridiche del suo specifico indirizzo di studi. 

 
 

Competenze disciplinari specifiche 

In relazione alla materia trattata, l’allievo riesce ad utilizzare discretamente gli strumenti espressivi ed 

argomentativi, sa esporre usando il lessico in modo consapevole avendo compreso le caratteristiche 

fondamentali della Costituzione e i cardini essenziali dell’Ordinamento. 

 
 

Livello medio di apprendimento raggiunto 

La studente ha raggiunto un livello di apprendimento più che sufficiente. 

 
Metodologie e strategie didattiche 

Le lezioni hanno avuto un carattere dialogico e frontale a partire dalla tematica programmata per la 

trattazione della materia. Il metodo privilegiato è stato quello dialogico-problematico. 

 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto non solo dell’interesse dimostrato dallo studente, ma è anche il risultato di 

dibattiti e di verifiche orali. 

 

Eventuali interventi di recupero 

Non si è ritenuto necessario attivare alcuna attività di recupero. 

 

 

 
La Docente 

Daniela Goldoni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CIVILTA’ E COSTITUZIONE 

 

 
Classe 5^ AFM a.s. 2018-2019 

 

Docente: Daniela Goldoni 

 

STORIA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

- dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana; 

- il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente; 

- le caratteristiche della Costituzione italiana. 

 

 
2. LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

- la sua suddivisione: Principi Generali, due Parti centrali divise in Titoli e le Disposizioni 

transitorie e finali; 

- i caratteri specifici della Costituzione (lunga, rigida e con contenuto programmatico); 

- differenze fra “costituzioni scritte e formali” e “costituzioni sostanziali o materiali”; 

- Parte II: “Ordinamento della Repubblica” (i poteri dello Stato e ruolo e compiti svolti 

dagli Organi costituzionali che esercitano tali poteri); ruolo della Corte Costituzionale e 

“revisione della Costituzione” ex art.138 Cost.; 

- nozioni fondamentali di Diritto: la Costituzione e le altre “fonti normative”, Referendum 

costituzionale e Referendum abrogativo, differenza fra Decreti legge e Decreti 

legislativi, le importanti definizioni di “Capacità giuridica” (art.1 Cod.Civ.) e di 

“Capacità d’agire” (art.2 Cod.Civ.). 

 

3. DIRITTI E CITTADINANZA 

- i diritti naturali e inviolabili come diritti fondamentali; 

- che cos’è la cittadinanza e in che modo si diventa cittadini; 

- Norme sociali e norme giuridiche; differenza fra diritto oggettivo e diritto soggettivo. 

 
Testi adottati e altri materiali utilizzati 

Per specificità della materia trattata, sono state utilizzate dispense tratte da: “Giovani,Diritti,Regole” di 

Maria Rita Cattani, Casa Ed. PARAVIA. 

 
 

La Docente 

Daniela Goldoni 
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ALLEGATO N. 1: GRIGLIE DI CORREZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO: Parte generale 
 

Alunno/a ---------------------------- Badia Polesine ------------------------- 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 
 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo, 

coesione e coerenza 

testuale 

L’elaborato è del tutto incoerente e disorganico, non risponde a una 
ideazione pertinente né ad una pianificazione. 

4 

L’elaborato non risponde a un’ideazione chiara; la struttura non è stata 
adeguatamente pianificata e completata; il testo non risulta del tutto 
coerente e coeso. 

8 

L’elaborato evidenzia adeguata consapevolezza nell’ideazione e 
pianificazione risultando complessivamente coerente e coeso nello 
sviluppo. 

12 

L’elaborato risponde a un’ideazione consapevole, è stato pianificato e 

organizzato con cura; lo svolgimento è coerente e coeso e se ne individua 

lo sviluppo tematico. 

16 

L’elaborato è stato ideato e pianificato con piena padronanza; lo 

svolgimento è ben articolato in ogni sua parte. 
20 

 
 

 
Ricchezza e padronanza 

lessicale; correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Presenza di errori ortografici, punteggiatura imprecisa o mancante, gravi 

errori grammaticali e sintattici, imprecisioni lessicali. 
4 

Forma con errori grammaticali – lessico limitato e/o ripetitivo 8 

Forma accettabile, stile semplice (lineare), lessico globalmente corretto. 12 

L’elaborato è corretto sul piano grammaticale, ortografico e 

morfosintattico; il lessico è adeguato e appropriato; lo stile è espressivo. 
16 

La forma è corretta, fluida, efficace; sicura la competenza lessicale e l’uso 

della punteggiatura; efficace l’espressività creativa. 
20 

 

 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

espressione dei giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

L’elaborato evidenzia lacune gravi nelle conoscenze e nei riferimenti 
culturali; mancano del tutto giudizi critici e valutazioni personali. 

4 

L’elaborato evidenzia approssimazione nelle conoscenze e nei riferimenti 
culturali; l’espressione dei giudizi critici e valutazioni personali è incerta. 

8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono limitati ma pertinenti; i giudizi 
critici e personali sono poco approfonditi ma corretti. 

12 

Le conoscenze ed i riferimenti culturali risultano pertinenti; buoni i 
giudizi critici e le valutazioni personali. 

16 

L’elaborato dimostra ampiezza e precisione nei riferimenti culturali; 
ottimi i giudizi critici ed efficaci le valutazioni personali. 

20 

TOTALE PUNTI PARTE GENERALE (G)  

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)  

TOTALE PUNTI G+S  

 
 

(divisione per 5 + eventuale arrotondamento)= VALUTAZIONE COMPLESSIVA  /20 
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA A 
 

Alunno/a ---------------------------- Badia Polesine ------------------------- 
 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio indicazioni di 

massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti- o 

indicazioni circa la forma 

parafrasata o sintetica di 

rielaborazione) 

I vincoli posti dalla consegna non sono stati rispettati in alcun modo. 2 

Fraintendimenti nella comprensione della consegna e parziale rispetto dei vincoli 4 

Sono stati adeguatamente rispettati i vincoli della consegna; sintesi/parafrasi 
accettabile. 

6 

La consegna è stata compresa e le indicazioni rispettate in modo 
soddisfacente. 

8 

La consegna è stata ampiamente compresa e pienamente rispettati i vincoli. 10 

 
 
 
 
 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

(conoscenza specifica degli 

argomenti) 

Non sono stati individuati i concetti chiave e non sono state identificate le 
coordinate storico - culturali. L’elaborato è privo di rielaborazione personale. La 
natura del testo non è stata riconosciuta e non sono state individuate le 
strutture formali. 

 

2 

Sono stati analizzati solo parzialmente alcuni aspetti significativi e sono state 
identificate in parte le coordinate storico-culturali; l’elaborato è privo di 
rielaborazione personale. La natura del testo viene riconosciuta, ma non del 
tutto individuate le strutture formali. 

 

4 

Sono stati analizzati gli aspetti fondamentali e sono state identificate 
correttamente le coordinate storico-culturali. Sono presenti alcuni spunti 
personali. La natura del testo e la struttura formale sono analizzati con 

6 

Sono stati analizzati gli aspetti significativi attraverso opportuni collegamenti e 
sono state identificate correttamente le coordinate storico-culturali. L’analisi 
delle strutture formali è corretta e approfondita. 

 

8 

Sono stati analizzati gli aspetti significativi attraverso efficaci collegamenti e 
apprezzabili approfondimenti. Sono stati fatti precisi riferimenti alle coordinate 
storico-culturali. L'argomento è stato affrontato con originalità e creatività. 
L’analisi delle strutture formali è approfondita e originale. 

 
10 

 
 

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

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica risulta imprecisa e/o nulla. 2 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica risulta globalmente disorganica. 4 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica è strutturata in modo semplice e lineare. 6 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica complessivamente risulta adeguata e 

appropriata. 
8 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica è fluida, efficace ed espressiva. 10 

 

 
Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

L’interpretazione del testo, globalmente, risulta scorretta. 2 

L’interpretazione del testo risulta globalmente disorganica e imprecisa. 4 

L’interpretazione del testo globalmente è corretta. 6 

L’interpretazione del testo complessivamente risulta corretta e approfondita. 8 

L’interpretazione del testo è approfondita, efficace e personale. 10 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)  
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO: TIPOLOGIA B 
 

 
Alunno/a ---------------------------- BADIA POLESINE ------------------------- 

 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 

proposto 

Le tesi e le argomentazioni non sono individuate. 2 

Le tesi sono individuate ma non le argomentazioni. 4 

Le tesi e le argomentazioni sono individuate in modo parziale. 8 

Le tesi sono individuate in modo corretto ma non tutte le argomentazioni. 10 

Le tesi e le argomentazioni sono tutte individuate in modo corretto. 12 

 
 
 

 
Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

L’argomentazione è disorganica ed è errato l’uso dei connettivi. 4 

L’argomentazione presenta alcune incongruenze e l’uso dei connettivi è 
impreciso. 

8 

L’argomentazione è semplice e l’uso dei connettivi abbastanza corretto. 10 

L’argomentazione è fluida e l’uso dei connettivi è corretto e appropriato. 12 

L’argomentazione risulta fluida, articolata ed efficace; l’uso dei connettivi 
è pertinente e adeguato allo scopo comunicativo. 

16 

 
 

 
Correttezza e congruenza 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali per 

sostenere 

l’argomentazione 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono scarsi ed errati. 
2 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono superficiali e poco corretti. 
4 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono corretti e pertinenti. 
8 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono pertinenti e approfonditi. 
10 

Le conoscenze e i riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione 

sono originali e ricercati. 
12 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)  
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PROVA SCRITTA DI ITALIANO Tipologia C 
 

Alunno/a ---------------------------- BADIA POLESINE ------------------------- 
 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 

 
Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

L’elaborato non è pertinente alla traccia; la titolazione e l’eventuale 

paragrafazione non sono coerenti. 
2 

L’elaborato è parzialmente pertinente alla traccia; la titolazione e 

l’eventuale paragrafazione non sono del tutto coerenti. 
4 

L’elaborato è pertinente alla traccia; la titolazione e l’eventuale 

paragrafazione sono coerenti. 
8 

L’elaborato è pertinente alla traccia e presenta spunti di originalità; 

la titolazione e l’eventuale paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 
10 

L’elaborato è pertinente alla traccia, originale e creativo; la 

titolazione e l’eventuale paragrafazione sono coerenti ed efficaci. 
12 

 
 
 
 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

Lo sviluppo dell’esposizione è disordinato e confuso. 4 

Lo sviluppo dell’esposizione non è del tutto lineare e ordinato. 8 

Lo sviluppo dell’esposizione è lineare e ordinato. 10 

Lo sviluppo dell’esposizione è lineare, ordinato, coerente e presenta 

elementi di originalità. 
12 

Lo sviluppo dell’esposizione è coerente, originale ed efficace 

rispetto allo scopo comunicativo. 
16 

 
 
 
 

 
Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Le conoscenze sono scarse e i riferimenti culturali sono assenti e/o 

inesatti. 
2 

Le conoscenze sono frammentarie e i riferimenti culturali sono 

imprecisi. 
4 

Le conoscenze sono corrette e i riferimenti culturali sono 

abbastanza appropriati. 
8 

Le conoscenze sono approfondite e i riferimenti culturali sono 

appropriati. 
10 

Le conoscenze sono molto approfondite e i riferimenti culturali 

sono originali e creativi. 
12 

TOTALE PUNTI PARTE SPECIFICA (S)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

ECONOMIA AZIENDALE 

INDIRIZZO AFM 

Esame di stato 2019 
 

CANDIDATO  CLASSE   

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI PUNTEGGI 

 

 
Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 

Conoscenze nulle Nullo 0,25 

Conoscenze scarse e frammentarie Insufficiente 1 

Conoscenze degli aspetti fondamentali 

ma non approfondite 

 

Sufficiente 
 

2 

Conoscenze varie e abbastanza 

articolate 

 

Buono 
 

3 

Conoscenze complete, approfondite e 

ricche di riferimenti 

 

Ottimo/Eccellente 
 

4 

 

 
Padronanza delle 

competenze  tecnico- 

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento alla 

comprensione di testi, 

all’analisi di documenti di 

natura economico- 

aziendale, all’elaborazione 

di business plan, report, 

piani e altri documenti di 

natura economico- 

finanziaria e patrimoniale 

destinati a soggetti diversi, 

alla realizzazione di analisi, 

modellazione e simulazione 

dei dati 

Non possiede competenze tecnico- 

professionali 

 

Nullo 
 

0,25 

Possiede scarse competenze tecnico 

professionali 

Gravemente 

insufficiente 

 

1 

Non riesce a padroneggiare 

adeguatamente le competenze 

tecnico-professionali 

 

Insufficiente 

 

2 

Applica le competenze tecnico- 

professionali in modo parziale e 

superficiale 

 

Quasi sufficiente 

 

3 

Applica le competenze con sufficiente 

correttezza 

 

Sufficiente 
 

4 

Applica correttamente e con 

competenza le conoscenze tecnico- 

professionali acquisite 

 

Buono 

 

5 

Applica e sceglie correttamente e con 

sicurezza le tecniche, le procedure e le 
Ottimo/Eccellente 6 
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 regole più adeguate. Sa proporre 

soluzioni personali 

  

 

 
Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti 

Nessuno svolgimento Nullo 0,25 

Svolge la prova in modo frammentario 

e incoerente, con gravi errori 

Gravemente 

insufficiente 

1 

Svolge la prova parzialmente con lievi 

errori 

Insufficiente 2 

Svolge la prova parzialmente ma in 

modo sostanzialmente corretto 

Quasi sufficiente 3 

Svolge la prova nei suoi aspetti 

fondamentali con lievi errori 

 

Sufficiente 
 

4 

Svolge la prova in modo corretto 

rispondendo completamente ai quesiti 

proposti 

 
Buono 

 
5 

Svolge la prova con correttezza, 

sicurezza e in modo approfondito 

 

Ottimo/Eccellente 
 

6 

 
 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici 

Argomentazione assente Nullo 0,25 

Argomenta in modo frammentario e 

superficiale 

 

Insufficiente 
 

1 

Argomenta in modo semplice e 

corretto 
Sufficiente 2 

Argomenta e collega in modo 

pertinente e corretto 

 

Buono 
 

3 

Argomenta e collega con sicurezza 

utilizzando un linguaggio pertinente, 

fluido e ricco di riferimenti 

 
Ottimo/Eccellente 

 
4 

TOTALE ……/20 

 

Il punteggio totale viene arrotondato all’intero superiore se la parte decimale è uguale o maggiore a 0,50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 Esame di Stato a.s. 2018/19 
 

Candidato   classe    

 
 

 
Fase 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nucleo 

tematico/Nodi 

concettuali 

caratterizzante/i 

le diverse discipline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE, 

ABILITÀ e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e approfondite. Esposizione efficace e 

chiara. Analisi  approfondita,  sintesi appropriata  e 

rielaborazione person ale dei contenuti con collegamenti 

interdisciplinari. 

 

10 

Conoscenze ampie e sicure. Esposizione chiara e pertinente. Analisi e 

sintesi efficaci. Rielaborazione critica con collegamenti interdisciplinari. 

 

9 

Conoscenze corrette e parzialmente approfondite. Esposizione chiara. 
Analisi e sintesi corrette. Opportuni collegamenti interdisciplinari. 

8 

Conoscenza fondamentale dei contenuti. Esposizione adeguata. Analisi e 
sintesi coerenti. Contestualizzazione autonoma dei contenuti. 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Esposizione sufficientemente 

chiara, uso semplice del lessico. Analisi e sintesi accettabili. Parziale 

contestualizzazione dei contenuti. 

 
6 

Conoscenza incerta dei contenuti. Esposizione approssimativa. Analisi e 

sintesi superficiali. Collegamenti interdisciplinari incerti. 
5 

Conoscenza lacunosa, frammentaria dei contenuti. Esposizione incerta. 
Difficoltà di analisi, sintesi e di rielaborazione dei contenuti. 

4 

Conoscenza errata e/o frammentaria dei contenuti. Esposizione stentata. 

Analisi e sintesi disorganiche e superficiali. Gravi difficoltà di 

contestualizzazione dei contenuti. 

 
3 

Conoscenze fortemente lacunose. Esposizione scorretta, stentata. Analisi 

e sintesi disorganiche. Collegamenti interdisciplinari inefficaci. 
2 

Conoscenze pressoché assenti. Esposizione confusa o assente. Analisi e 

sintesi inefficaci. Assenza di contestualizzazione dei contenuti. 
1 

 

 
PCTO 

(esperienze 

svolte 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento) 

 
 
 
 

 
COMPETENZE 

Trattazione ordinata ed esaustiva. Linguaggio specifico appropriato ed 

articolato. Presenza di collegamenti e rielaborazioni personali. 
5 

Trattazione efficace e corretta. Linguaggio appropriato. Presenza di 

commenti e/o giudizi personali. 
4 

Trattazione sufficientemente 

sostanzialmente corretto. 

organizzata e diligente. Linguaggio 
3 

Trattazione semplice e lineare, ma superficiale. Esposizione imprecisa, 

con scarso utilizzo di terminologia specifica. 
2 

Trattazione disorganica e/o confusa con evidenti lacune nel linguaggio 

specifico. Esposizione frammentaria e stentata che necessita di frequenti 

sollecitazioni. 

 
1 

 

 
Cittadinanza e 

Costituzione 

(attività, percorsi e 

progetti) 

 
 

 
CONOSCENZE e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e sicure dei contenuti. Analisi approfondita, 

sintesi efficace e rielaborazione personale dei contenuti con 

collegamenti interdisciplina ri. 

 
3 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Analisi, sintesi e rielaborazioni 

semplici. 
2 

Conoscenza imprecisa e/o parziale dei contenuti. Analisi e sintesi 

disorganiche e superficiali. Difficoltà di rielaborazione e collegamenti 

interdisciplinari. 

 
1 

Discussione 

degli 

elaborati 

Capacità di 

AUTOVALUTAZIONE e 

AUTOCORREZIONE 

Correzione esaustiva, approfondita da spiegazioni e considerazioni 

personali. 
2 

Correzione confusa e inefficace. 1 

  

Punteggio TOTALE 
 

/20 

 


