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2. MEMORANDUM PER I CANDIDATI 

3. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO 

 

 
 
 

Elenco degli alunni 
 

N. Cognome e nome N. Cognome e nome 
1 ADILOVSKI JETMIRE 15 RUGHETTI MATTEO 
2 AMATO CARMELA 16 SABATINI ALESSIA 
3 AMATO RAFFAELE 17 SANTI PAOLO 
4 BERNARDINI MARGHERTA 18 SARGENTINI LORENZO 
5 BUIA RICCARDO 19 SPERA ARIANNA 
6 CATRIA FEDERICO 20 TADDEI MOICA 
7 CERQUAGLIA DIEGO 21 TOMASELLI LORENZO 
8 CERQUAGLIA JACOPO 22 TOZZI ILENA 
9 GELOSIA SARA 23 TRUSHI ERIKO 
10 MARZARI GIACOMO 24 ZGURSCHII NICHITA 
11 PACIFICI TOMMASO   
12 PAL CRISTIAN   
13 PERRI GIOVANNI   
14 PUCCI MANUEL   

 
 

 
 
 
 

Calendario 
 

Prima Prova Scritta Italiano 
Seconda Prova Scritta Economia Aizendale 

 
Durante le prove scritte sarà consentito (salvo diverse indicazioni del Ministero): 
Prima Prova Scritta Uso del dizionario italiano 
Seconda Prova Scritta a) Uso del manualetecnico 

b) Calcolatricescientificanonprogrammabile 
 
 
 

 
 

3.1− ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO 
 

L'lstituto superiore"CiuffelliEinaudi"è il polo d'istruzione tecnologico e professionale della città di Todi 
(Perugia). 

1. ELENCO ALUNNI 
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4. PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA 
DELL'INDIRIZZO 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Se dedei seguenti indirizzi e corsi di studio:Agraria,Agroindustria,Agroalimentare,Enologico− 
Amministrazione,FinanzaeMarketing;Costruzioni,AmbienteeTerritorio;Turismo−Manutenzioneed 
Assistenzatecnica(elettronica)e Produzioni industriali (abbigliamento−moda). 

È un campus tecnologico,che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le differenze e sa 
valorizzarle¸che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti;che persegue una didattica che 
abbia sempre presente la continuità del curricolo nella discontinuità pedagogica e sia capace di valorizzare 
talenti individuali e  il superamento degli ostacoli. 
L'lstituto d’lstruzione Superiore "Ciuffelli−Einaudi",è stato creato,nel 2009,dall’unione di 3 plessi scolastici di 
Todi l’lstitutoTecnicoAgrario“A.Ciuffelli”(lTA), II professionale per l’lndustria  el ’Artigianato(lPSlA) ed 
il Commerciale−Geometri“Einaudi”(lTCG). 
L'lstituto agrario possiede un’azienda Agricola della superficie di 78 ettari con impianti di  
trasformazione (cantina e caseificio), seminativi, vigneti, oliveti e frutteti. ln essa si realizzano le molte 
attività professionalizzanti che consentono agli allievi di verificare l'intero contesto operativo 
aziendale. Un osservatorio astronomico ed un orto botanico sono localizzati presso Centro 
culturale−ambientale di Piandi Porto con recettività per soggiorni−studio. 
L’lstituto 
− Persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico ed il metodo scientifico; 
− Ritiene valori fondamentali:il rigore,l’onestà intellettuale,la libertà di pensiero,la creatività,la 
collaborazione, tutti fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica; 
− Vuole trasmettere i  valori della legalità e del rispetto per l’ambiente. 
Le principali azioni,che,per l’Istituto Superiore“Ciuffelli−Einaudi”declinano quest ivalori sono: 
− Stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca,sperimentazione e rinnovamento degli 
strumenti espressive pedagogici in relazione ad un mondo in continua  trasformazione; 
− Acquisire sapere dal mondo delle professioni e degli studi,anche attraverso il confronto con 
altre esperienze, italiane edeuropee; 
− Favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del lavoro come 
investimento sul futuro della cultura e della società; 
− Valorizzare le conoscenze e competenze dei docent e del personale,favorendone la crescita 
professionale, stimolando momenti di relazione e interazione,promuovendo la visibilità del loro lavoro. 

 
 

 
4.1 PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 

 
ll Diplomato in “Amministrazione,Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macro-fenomeni 
economici ed internazionali,della normative civilistica e fiscal,dei sistemi e processi aziendali,degli strumenti di 
marketing e dell’economia sociale. 

 
− Ha competenze nel campo professionale specific che integra con quelle linguistiche ed informatiche. 

− Ln particolare,è in grado di:rilevare le operazioni gestionali,utilizzando metodi-strumenti,tecniche contabili 

secondo I principi nazionali. Redigere ed interpretare I documenti amministrativi finanziari ed aziendali. 

• collaborare alla organizzazione,alla gestione ed al controllo dei processi aziendali,mediante l’utilizzo di 
tecnologie e software per la gestione integrate.Svolgere attività di marketing. 
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5.1 - CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 
 

N.totale alunni 24 di cui maschi n 16 femmine 8 
La classe è numerosa, particolarmente vivace e di eterogenea provenienza. 
Sin dal terzo gli studenti sono apparsi svegli e capaci, ma la motivazione allo studio, la partecipazione e 
l’impegno non sono stati sempre costanti. Tale atteggiamento non sempre ha consentito il raggiungimento di 
quei risultati rispondenti alle effettive potenzialità degli studenti.Ciò nonostante si segnala la presenza di un 
bel gruppo di alunni che invece ha sempre partecipato fattivamente,raggiungendo un profitto buono.A causa 
di un alto numero di assenze, soprattutto strategiche, legate alle verifiche ed interrogazioni, il regolare 
svolgimento delle lezioni è stato negativamente influenzato, penalizzando in tal modo gli elementi migliori. 
La preparazione media risulta essere pienamente sufficiente,con le differenze già evidenziate. 
 
Iter della classe 
L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 

Classe Iscritti Promossi senza 
giudizio sospeso 

Promossi con 
giudizio sospeso Respinti RitiratiƒTrasferiti 

Terza              27               22                5   

Quarta 27               15                8                3           1 

Quinta              24  

 

Frequenza.Per alcuni la frequenza è stata regolare per altri frammentaria soprattutto in alcune discipline 

Impegno .Costante per un bel gruppo.Discontinuo per alcuni elementi 

Partecipazione. Attiva nella maggior parte dei casi,anche se talvolta confusionaria. 

Metodo di studio.Autonomo nella maggior parte dei casi 

Livello medio di preparazione raggiunto …Pienamente sufficiente per la maggioranza,buono o e/o piu’ che 
buono per atri 

 
Continuitàdidattica:nelcorsodell’annoscolasticolacontinuitàdidatticaèstatainterrottanelleseguenti 
discipline: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Materia Nome docente Continuità(dalIIIanno) 
Trizza Enrico Lingue e Lettere Italiane  3 ° 4° 5° 
Sacchei Zaccheo Mriam*  Economia Aziendale ?  3 ° 4° 5° 
Cavallni Maria Luisa Diritto e Scienze delle 

Finanze 
 4° 5° 

Brunelli Daniela * Matematica 3 ° 4° 5° 
Forte Miranda* Lngua Francese 3 ° 4° 5° 
Bondi Ilaria  Lingua Inglese  5° 
Alfieri Maria Grazia Educazione Fisica 3 ° 4° 5° 
Patalini Daniela Religone 3 ° 4° 5°  
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6. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E OBIETTIVI REALIZZATI 

 

 
 

I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nelle relazioni redatte dai singoli docenti.Tali  
relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e  allegate al presente documento. 
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8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED ESPERIENZE PER LE 
COMPETENZE SVOLTE DALLA CLASSE 

 
 
 
 

Verifiche 
Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state (barrare): 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 
X Componimenti X Relazioni su attività svolte � Prove di laboratorio 
X Relazioni X Interrogazioni � Prove grafiche 
X Sintesi X Interventi � Relazioni su attività svolte 
X Questionari aperti X Discussione su argomenti di � Test 
X Questionari a scelta multipla  studio � Prove grafiche 
� Testi da completare X Simulazione colloquio    
X Esercizi     
X Soluzione problemi     

X Progetti    

 

Numero delle valutazioni minime e criteri generali di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti del 
settembre 2018 possono essere consultati nel sito dell’lstituto: www.isistodi.it. 

 
 

 
 
 

Laboratori/Esperienze(PON,Erasmus+,ecc.)/Attivitàintegrativeefacoltativesvoltedall’interaclasse,odagrup
pidialunniodasingolialunni 

 
Attività Argomento/Destinazione Data Durata Partecipanti 

ERASMUS PLUS TIPICOL FOOD IN A 
QUALITY TIPICOL 
CATERING,PROGETTO 
BIENNALE 

 6 SETTIMANE IN 
INGHILTERRA 

ALCUNI STUDENTI 

ERASMUS PLUS LINKING BUSINESS AND 
ENTERPRISE  & 
ENTREPRENEURIAL 
SKILLS,PROGETTO 
TRIENNALE 

   1 SETTIMANA 
INGHILTERRA,GERMA
NIA,SVEZIA, 

ALCUNI STUDENTI 

PROGETTO EUROSCOLA BIENNALE CON 
MOBILITA’ A 
STRASBURGO 

 (ADILOVSKJ-BUIA-
GELOSIA-RUGHETTI-
SANTI-SABATINI-
SPERA) 

LABORATORIO 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

COMPILAZIONE 
MODELLO 730 

  12 ORE TUTTA LA CLASSE 

LABORATORIO DI 
MATEMATICA 

INTERAZIONE SCUOLA 
UNIVERSITA’,FACOLTA’ 
DIECONOMIA 

15 ORE GELOSIA-SABATINI-
BERNARDINI-
CERQUAGLIA I.-
TADDEI-ADILOVSKJ-
SANTI-PERRI-PAL-
RUGHETTI-SPERA 

 
7. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 
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9. PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME 

10. CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME (Dlgs… OM 

LABORATORIO DI 
ITALIANO 

CONCETTO DI MUSICA 
FORTE 

5 ORE TUTTA LA CLASSE 

LABORATORIO DI 
STORIA 

LA QUESTIONE 
MERDIONALE 

 5 ORE TUTTA LA CLASSE 

GEMELLAGGIO TODI-
DREUX 

 7 GIORNI  PAL-AMATO R.-
TRUSHI-PERRI 

 A SCUOLA DI OPEN 
COESIONE 

OPEN DATA( ANNUALE(REALIZZAZ
IONE DI UN SITO) 

TUTTA LA CLASSE 

INVESTIAMO NEL VOSTRO 
FUTURO 

OPEN DATA ANNUALE(REALIZZAZ
IONE DI UN VIDEO 
PREMIATO) 

TUTTA LA CLASSE 

VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE  

PRAGA 6 GIORNI  

    
    

 
 

 
Alfinediprepararegli studenti adaffrontareserenamentel’esamediStatosonostateeffettuatesimulazioni 
ditutteleprovescritteedellaprovaorale. 
Simulazione prima prova scritta 
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova. 

 
Disciplina Data e ora 

Lingua Italiana 19 FEBBRAIO 2019  
Lingua Italiana 26 MARZO 2019 
Lingua Italiana 18 MAGGIO 2019 

 
Simulazione seconda prova scritta 
Sarà effettuata una simulazione della seconda prova. 

 
Disciplina Data e ora 

ECONOMIA AZIENDALE  26 FEBBRAIO 2019 
ECONOMIA AZIENDALE 2 APRILE 2019 
ECONOMIA AZIENDALE 25 MAGGIO 2019 

 
 

Simulazione prova orale 
Sarà effettuata una simulazione della prova orale. 

 
 
 

 
Criteri  elaborati da tutte le Commissioni d’esame (commissari interni)ed approvati dal Collegio Docenti. 

 
Tempo Tipologia prova Noteperlagri

glia 
5/10 m Correzioni prove scritte Max 1 punto 
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10.1 CRITERI PER LA TRATTAZIONE DEI TEMI E MATERIALI PROPOSTI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO 

10 m Competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) * 
Rifletteresudue moment dell’esperienza(l’indicatoresaràsuddivisonella 
grigliadivalutazioneneiseguenti (descrittori): 

1. Ilraccontodelleesperienzesvoltenelriennioconparticolare 
riguardoallecompetenzeapprese 

2. Unariflessionedell’esperienzainchiavediscelteorientativepostdiploma 

Max 3 punti 

5 m Cittadinanza e costituzione * 
Rifletteresudue momenti dell’esperienza(l’indicatoresaràsuddivisonella 
grigliadivalutazioneneiseguentidescrittori): 

1. Riflessionesulle regole scolasticheedesperienzedicittadinanza attiva 
nellascuola 

2. Argomentazionisul  programadicittadinanzasvoltonell’ultimo anno 

Max 2 punti 

35 m Riflessioni disciplinari interdisciplinari (analisi di testi, documenti, 
esperienze,nuclei fondant progettiancheutilizzandolelinguestranieree 
tenendocontodelleLineeguida)*. 
Considerando: 

• Che Sarà la Commissione stessa a predisporre i quesiti, in un’apposita 
session dil lavoro.Nellebustevisarannomateriali utili   
perpoteravviareilcolloquio. 

• Lasceltadeimateriali(testi,documenti,progetti,problemi)sarà effettuata 
tenendo conto dellaspecificitàdell’indirizzodelpercorsoeffettivamentesvolto 
nella classes con le indicazionifornitedalConsigliodi Classe neldocumento 
del 15 maggio 

• Criteriogeneraleperlapreparazionedeglispunti   iiniziali: 
1. 20%disituazioni/problemaAREAUMANISTICA 
2. 30%disituazioni/problemaAREADISCIPLINEIIPROVA 
• 50%disituazioni/problemaAREEDELLEALTREDISCIPLINE 

Max 11 punti 

 . 
• Criteriogeneraleperlapreparazionedeglispuntiiniziali: 
3. 20%disituazioni/problemaAREAUMANISTICA 
4. 30%disituazioni/problemaAREADISCIPLINEIIPROVA 
5. 50%disituazioni/problemaAREEDELLEALTRE3DISCIPLINE 

 

 Lingue straniere 
Criterioperlevalutazionidellel Linguestraniere.Consideratolefinalitàdegli 
apprendimentidellelingueestranierenegliistitut  professionali etecnici,si stabilisce: 

- Privilegiaregliaspettidellacomunicazioneedell’usofunzionale 
dellelinguestraniereinrelazioneagliindirizzidistudio 
- Pertale motive l’utilizzodella llinguainglesenon saràlimitatoalla sola 
parte del colloquio dedicata alla trattazione delle riflessioni 
disciplinari  einterdisciplinari,mapotràriguardare, 
trasversalmente,tutteleareedelcolloquio,second leesperienze 
didattiche delle classi e dei singoli. 

Max 3 punti 

 
 

 

Gli spunti( il numero deve essere uguale al numero degli studenti della classe aumentato di 2)che la 
Commissione d’esame proporrà per l’avvio del colloquio d’esame sono tratti dalle Tematiche generali 
e/o traguardi di competenza delle seguenti Unità di Apprendimento. 

 
Per percorsi e per esperienze interdisciplinari  professionalizzanti si intende:partecipazione a 
PON,Erasmus+, gemellaggi internazionali, Laboratori professionalizzanti, esperienze didattiche 
significative 
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N.1 
Tematica 
generale 
e/o 
Traguardi 
di 
competen 
za 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di 

Apprendimento* 

  

 
L 
‘INFORMAZION
E NEI SISTEMI 
ECONOMICI 

Disciplina 
STORIA 
 

Disciplin
a 
ITALIAN
O 

Disciplin
a 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Disciplina 
FRANCES
E 

Disciplina 
MATEMATIC
A 

Disciplina 
ECONOMI
A 
POLITICA 
SCIENZE  
DELLE 
FINANZE 
 

Disciplina 
DIRITTO 
POLITICO 

Disciplin
a 
INGLESE 

L’INFORMAZION
E SOTTO IL 
FASCISMO 

D’ANNUNZIO IL SISTEMA 
INFORMATIV
O AZIENDALE 

 ANALISI DI UN 
GRAFICO DI 
PROFITTI 

D.E.F. 
PUBBLICITA’ 
DEL BILANCIO 
DELLO STATO 

LIBERTA’ DI  
MANIFESTAZION
E DEL 
PENSIERO. 
LIBERTA’ DI 
STAMPA. 
LEGGE EDITORIA 
ED I SISTEMI 
RADIO 
TELEVISIVI 

ENGLISH 
AS A 
LANGUAGE 
OF THE 
WORLD. 

L’INFORMAZION
E DEI 
TOTALITARISMI 

CALVINO ANALISI DI 
BILANCIO 

     

        
        
        

N.2 
Tematica 
generale e/o 
Traguardi di 
competen 
za 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di 

Apprendimento* 

  

LA FORMAZIONE 
DELL’EUROPA 
CONTEMPORANE
A 

Disciplina 
STORIA 
 

Disciplin
a 
ITALIAN
O 

Disciplin
a 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Disciplina 
FRANCES
E 

Disciplina 
MATEMATICA…
. 

Disciplina 
ECONOMI
A 
POLITICA 
SCIENZE  
DELLE 
FINANZE 
 
 

Disciplina 
DIRITTO 
PUBBLIC
O 

Disciplin
a 
INGLESE 

IL 2° 
DOPOGUERR
A 

MONTALE IMPRESE 
INDUSTRIALI 

OBIETTIVI E 
MSSION 
DELL’UNIONE 

LA RICERCA 
OPERATIVA  

LE POLITICHE 
DELLA UE 
 

IL MANIFESTO 
DI 
VENTOTENE. 
I TRATTATI 
ISTITUTIVI 
 

EUROPEAN 
TREATIESes 

  IL  BILANCIO 
E LE 
DRETTIVE 
CEE 

NASCITA ED 
AMPLIAMENTO 
DELL’EUROPA 
UNITA 

 UNIONE 
ECONOMICA E 
MONETARIA 

 PROS AND  
CONS OF  
EU 
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N.3 
Tematica 
generale 
e/o 
Traguardi 
di 
compete
n 
za 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di 

Apprendimento* 

     

SVILUPPO 
SOSTENIBIL
E-ECONOMIA 
CIRCOLARE 

Disciplin
a 
STORIA 
 

Disciplina 
ITALIANO 

Disciplina 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Disciplina 
FRANCES
E 

Disciplina 
MATEMATICA
…. 

Disciplina 
ECONOMI
A 
POLITICA 
SCIENZE  
DELLE 
FINANZE 

 

Disciplina 
DIRITTO 
PUBBLICO 

Disciplina 
INGLESE 

   

LE 
QUESTIONI 
ECONOMICH
E DEL 
DOPOGUERR
A 

CALVINO E LA 
POLEMICA 
SULL’AMBIENT
E 

LA 
RESPONSABILIT
A’ SOCIALE 
D’IMPRESA 

ILCOMMERCIO 
SOLIDALE 

LE SCORTE DI 
MAGAZZINO 

IL 
PATRIMONIO 
DEGLI ENTI 
PUBBLICI 

ART.9 
COSTITUZION
E. 
ATTO UNICO 
EUROPEO 

GLOBALIZATIO
N 

   

  IL BILANCIO 
SOCIALE 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

       

           
           
           

 
 

N.4 
Tematic
a 
general
e e/o 
Traguard
i di 
compete
n 
za 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di Apprendimento* 

  

IL MONDO 
DEL 
LAVORO 
NELLA 
SOCIETA’ 
MODERNA 

Disciplin
a 
STORIA 
 

Disciplina 
ITALIANO. 

Disciplina 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Disciplina 
FRANCES
E 

Disciplina 
MATEMATICA
…. 

Disciplina 
ECONOMI
A 
POLITICA 
SCIENZE  
DELLE 
FINANZE 
 

Disciplina 
DIRITTO 
POLITICO 

Disciplin
a 
INGLES
E 

LE RIFORME 
DI GIOLITTI 

L MONDO DEL 
LAVORO NELLA 
SOCETA’ 
PREINDUSTRIALE:VER
GA ROSSO MALPELO 

I 
COSTI:CONTABILI
TA’ ANALITICO 
GESTIONALE 

IL MONDO 
DEL LAVORO 
NELLE OPERE 
DI ZOLA 

PROBLEMI DI 
OTTIMIZZAZIONE 
(MAX 
PROFITTO/MINMO 
COSTO UNTARIO) 

LA FINANZA 
DELLA 
SICUREZZA 
SOCIALE 

STATO 
SOCIALE. 
ART.5 DELLA 
COSTITUZIO
NE 

THE 
U.K.AND 
USA AT 
WORK 

  IL SISTEMA 
BUDGETTARIO 
 

     

  IL REDDITO  
FISCALE 
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10.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: DOCUMENTO DI CLASSE 

        
 

 
 
N.5 

Tematica 
generale 
e/o 
Traguardi 
di 
competen 
za 

Nuclei fondanti e Moduli didattici 
delle discipline materia d’esame e riferiti all’Unità di 

Apprendimento* 

  

L’EVOLUZIONE 
DELLA 
PUBBLICITA’ E 
DEL 
MARKETING 

Disciplina 
STORIA 
 

Disciplina 
ITALIANO. 

Disciplina 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

Disciplina 
FRANCESE 

Disciplina 
MATEMATICA…. 

Disciplina 
ECONOMIA 
POLITICA 
SCIENZE  
DELLE 
FINANZE 
 

Disciplina 
DIRITTO 
POLITICO 
 

Disciplina 
INGLESE 

LA NASCITA 
DELLA 
SOCIETA’ DI 
MASSA 

LA RIVOLTA 
DEGLI 
INTELLETTUALI: 
BAUDELAIRE 

POLITICHE DI 
MERCATO E 
PIANI DI 
MARKETING 

L’AZIONE 
PUBBLICITARIA 

PROBLEMI DI SCELTA   SILICON 
VALLEY 

        
        
        
        

 
 
 

 
 
 
 

I SINGOLI ARGOMENTI SONO STATI SVOLTI ALL’INTERNO DI OGNI PROGRAMMA DISCIPLINARE. 
 
 

PERCORSI SVOLTI 
ARGOMENTO DISCIPLINE MATERIALIƒTESTIƒ 

ATTIVITA’ 
LA LIBERTA’ ED IL 
RISPETTO 
DELL’INDIVIDUO 

TUTTE     
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Allegato al presente Documento sono inserite tutte le schede di valutazione dei percorsi per le competenze 
trasversali ed orientamento (ASL),riferite al 5˚anno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - PCTO 
(ex ASL) 

 
Gli alunni hanno svolto il percorso di ASL come previsto dalla legge 107/2015 (almeno 400 
ore per gli istituti tecnici). L’Alternanza Scuola Lavoro, nel corso dell'anno scolastico è 
stata sostituita dai "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento" (PCTO), 
nuovi percorsi che per gli istituti tecnici prevedono un monte orario triennale della durata 
complessiva non inferiore a 150 ore. La riduzione oraria stabilita dalla legge di bilancio 
2019 (anche per gli studenti delle quarte classi e delle quinte classi dell’anno scolastico 
2018/2019, che avevano iniziato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro), in realtà non ha 
interessato gli alunni in quanto già avevano concluso il percorso. 
Il progetto "STUDENTI IN AZIENDA: Alternanza, Apprendistato, Startup" per il triennio 
2016-2018, seguito dalla classe, è così strutturato: 
 

ANNO ATTIVITA' FORMATIVE (ore) VISITE AZIENDALI e/o 
LABORATORI (ore) STAGE AZIENDALI (ore) 

III 16 24 90 
IV - 30 120 
V - 30 90 

 
Per i dettagli dei percorsi di ASL si rimanda ai fascicoli personali degli alunni.  
 

10.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASERSALI ED ORIENTAMENTO 
(ASL) 
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10. 4 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 
Candidato……………………………………. Data…………… 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DESCRITTORI DI LIVELLO PUNTEGGIO 
Punti 
ASSEGN. 

 
 
 
Riflessioni 
disciplinari ed 
interdisciplinar 
i a partire dai 
materiali 
proposti dalla 
Commissione. 

 
 
Trattazione 
esauriente e 
argomentata. 

 
Avanzato 

Offreun’esposizionecoesaedesaurienteancheintermini 
dicompetenzeediinferenze.Eccellenteconspiccate 
capacità critiche 

 
4-5 

m
ax

 1
1 

 

Completo Offre un’esposizione esauriente 3 
Intermedio* Offre un’ esposizione globalmente soddisfacente 2,5 
Base Offre un’esposizione semplice in parte frammentaria 1,5 
Non raggiunto Offre un’esposizione lacunosa e limitata 1 

Utilizzo di un 
linguaggio corretto, 
rigoroso e preciso. 

Avanzato Si esprime con un linguaggio appropriato e specifico 3  

Intermedio* Si esprime con un linguaggio corretto ma non sempre 
rigoroso 2 

Non raggiunto Si esprime con linguaggio semplice e poco adeguato 1 
Capacità di offrire 
collegamenti 
interdisciplinari 

Avanzato Offre completi richiami interdisciplinari 3  
Intermedio* Offre sufficienti richiami interdisciplinari 2 
Non raggiunto Offre solo qualche collegamento interdisciplinare 1 

 
 
 
 
Competenze di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Comprensione del 
senso di 
partecipazione attiva 
alla società secondo 
le tematiche 
sviluppate nell’a.s. 

Avanzato 
Consapevoleinmanieracriticadelsensodipartecipazione 
attiva allasocietà 1 

m
ax

 2
 

 

Intermedio* Parzialeconsapevolezzadelsensodipartecipazioneattiva 
allasocietà 0,5 

Non raggiunto 
Scarsamenteconsapevoledelsensodipartecipazione 
attiva allasocietà 0,3 

Riflessione 
sull'esperienza della 
convivenza a scuola. 
Massimo con 
esperienze di 
volontariato. 

Avanzato 
Comprendeilvaloredellaconvivenzacivileimpegnandosi 
personalmente anche nelvolontariato 1 

 

Intermedio* Comprendeinmodoaccettabileilvaloredellaconvivenza 
civileconimpegnosaltuarioediscontinuo 0,5 

Non Raggiunto Dimostra scarsa sensibilità alla convivenza civile. 0,3 

 
 
 
Percorsi 
competenze 
trasversali per 
l’orientamento 

Esposizione coesa ed 
esauriente delle 
attività relative alle 
competenze 
trasversali. 

Avanzato 
Esponeinmodocoesoedesaurientedelleattivitàsvoltee 
delle competenze trasversaliacquisite. 1,5 

m
ax

 3
 

 

Intermedio* 
Esponeinmodoaccettabileleattivitàsvolteele 
competenzeacquisite 1 

Non Raggiunto Esponeinmodoframmentarioelacunosoleattivitàsvolta e 
le competenzeacquisite 0,5 

Ricaduta attività ASL 
sul personale 
orientamento 
universitario o 
lavorativo. 

Avanzato Argomenta criticamente il percorso di auto-orientamento 1,5  

Intermedio* Argomenta in modo apprezzabile il percorso di auto- 
orientamento 1 

Non raggiunto 
Nonhautilizzatoilpercorsoaifinidelsuodiauto- 
orientamento 0,5 

 
Lingue 

straniere ** 

 
 

Utilizzo funzionale 
delle lingue straniere 

 
Avanzato 

Lessico ricco, controllo adeguato delle strutture 
grammaticalicomplesse.Qualcheerrorenonimpedisce 
una comunicazione efficace 

 
3 

m
ax

 3
 

 

Intermedio* Lessico accettabile e adeguate strutture grammaticali. 
Alcuni errori non impediscono la comunicazione 2 

 
Non raggiunto 

Lessicopovero,strutturegrammaticali,anchesemplici,non 
adeguate.Glierroriimpedisconounacomunicazione 
accettabile 

 
1 
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Elaborati Discussione elaborati 
scritti 

Avanzato Si orienta in modo sicuro nel descrivere le scelte 
fatte 

1 

M
ax

 1
 

 

Intermedio * Si orienta negli errori fatti 0,5 
Non 
Raggiunto 

Non sa correggere gli errori fatti 0,3 

Punteggio complessivo 
assegnato 

 /20 

 
* Intermedio è il livello di sufficienza per ogni indicatore 
**L’utilizzodellelinguestraniereègeneralmenteinserito“funzionalmente”nellatrattazionediunoopiùDESCRITTORI,dispo
nediun massimo 3 dipunti. 

 
IlPresidente LaCommissione 

 
   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griglie per la valutazione della prima prova: 



TIPOLOGIA A  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 
N.B. - Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento) 
  

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI   
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

  Rispetto dei vincoli Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:  
 posti nella consegna (ad - non ne rispetta alcuno (2) 
 esempio, indicazioni di - li rispetta in minima parte (4) 
 massima circa la - li rispetta sufficientemente (6) 

ADEGUATEZZA lunghezza del testo – se - li rispetta quasi tutti (8) 
(max 10 punti) presenti – o indicazioni - li rispetta completamente (10) 

 circa la forma  
 parafrasata o sintetica  
 della rielaborazione)  
 punti 10  
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 
personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10) 

 

  - Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
punti 30 

L’elaborato evidenzia: 
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni 
errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 
qualche inesattezza o superficialità di analisi e 
interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e 
interpretazione completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

 - Ideazione,  L’elaborato evidenzia:  
 pianificazione e - l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 
 organizzazione del connessione tra le idee (4) 
 testo - la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 

ORGANIZZAZIONE - Coesione e discorso e nella connessione tra le idee (8) 
DEL TESTO coerenza testuale - una sufficiente organizzazione del discorso e una 

(max 20 punti) punti 20 elementare connessione tra le idee (12) 
  - un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
  connessione tra le idee (16) 
  - una efficace e chiara organizzazione del discorso con 
  una coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 
 
 
 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 - Correttezza  L’elaborato evidenzia:  
 grammaticale - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 
 (ortografia, (3) 

CORRETTEZZA morfologia, - alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
ORTOGRAFICA E sintassi); uso - un sufficiente controllo della grammatica e della 

MORFOSINTATTICA corretto ed efficace punteggiatura (9) 
(max 15 punti) della punteggiatura - una buona padronanza grammaticale e un uso corretto 

 punti 15 della punteggiatura (12) 
  - una completa padronanza grammaticale e un uso 
  appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 
 

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE 
____/100 
____/20 



TIPOLOGIA B  Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti) 

 - Individuazione 
corretta della tesi e 
delle argomentazioni 
nel testo proposto 
punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare 
all’individuazione corretta della tesi e delle argomentazioni, 
l’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le 
argomentazioni del testo (2) 
- rispetta in minima parte la consegna e compie errori 
nell’individuazione della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua 
abbastanza correttamente la tesi e alcune 
argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la 
tesi e la maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua con 
sicurezza e precisione la tesi e le argomentazioni del 
testo (10) 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni 
personali (10) 

 

 - Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- una scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (8) 
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con 
qualche inesattezza o incongruenza (12) 
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, 
usati con piena correttezza e pertinenza (20) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 
punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una 
connessione tra le idee (4) 
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso 
e nella connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona 
connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una 
coerente e appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 - Capacità di sostenere 
con coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- un ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi 
assenti o errati (2) 
- un ragionamento con molte lacune logiche e un uso 
inadeguato dei connettivi (4) 
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con 
connettivi semplici e abbastanza pertinenti (6) 
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e 
sempre pertinenti (8) 
- un ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta 

varia e del tutto pertinente dei connettivi (10) 

 

 
 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 
 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso 
corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 
TOTALE 
____/100 
____/20 

N.B. - Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento)  



TIPOLOGIA C  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

N.B. - Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 
(divisione per 5 + arrotondamento) 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 
 
 

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti) 

 - Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; 
anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

- Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
- Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
punti 10 

 L’elaborato evidenzia: 
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (2) 
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (4) 
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 
(10) 

 

 - Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
punti 20 

L’elaborato evidenzia: 
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 
errori (8) 
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 
qualche inesattezza (12) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (16) 
- un dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
- Coesione e 
coerenza 
testuale 
punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- l’assenza di un’organizzazione del discorso e di una connessione tra le 
idee (4) 
- la presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare 
connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 
idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 
appropriata connessione tra le idee (20) 

 

 - Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 
punti 10 

L’elaborato evidenzia: 
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
elemento in disordine (6) 
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

 
 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
- un lessico semplice ma adeguato (9) 
- un lessico specifico e appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

 
 
 
 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA 

(max 15 punti)) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed 
efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 
TOTALE 
____/100 
____/20 
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                            Griglia/e per la valutazione delle seconda prova: 

 
Griglia di  valutazione: Economia Aziendale 

 
Classe Quinta AFMa.s. 2018/19 

Alunno/a……………………………………. 

Indicatori Descrittori Punteggio  

 
 
 
 
 
Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Possiede conoscenze solide, complete ed approfondite 5 

Possiede conoscenze solide e complete  4,5 

Conosce i contenuti fondamentali e li approfondisce   4 

Conosce gli argomenti richiesti e, in alcuni casi, li approfondisce 3,5 

Conosce i concetti fondamentali e individua le informazioni essenziali  3 

Conosce i concetti fondamentali evidenziando alcune incertezze  2,5 

Mostra di possedere conoscenze frammentarie e superficiali 1,5 

Mostra di possedere conoscenze scarse e lacunose 1 

Non conosce alcun argomento  0,25 

 

 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione 

Analizza, organizza e applica  in modo pertinente e organico 8 

Analizza, organizza ed applica in modo appropriato  7,5 

Analizza e applica  in modo corretto  7 

Analizza e applica le procedure in modo sostanzialmente corretto 6,5 

Analizza e applica le procedure con qualche imprecisione  6 

Applica  in modo essenziale le procedure  5 

Applica  quanto  richiesto  con alcuni errori 4 

Applica quanto richiesto  con gravi errori  3 

Applica in modo frammentario quanto richiesto 2 

Non applica alcuna procedura  0,25 

 
 
Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/ 

correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico-

grafici prodotti 

Elaborato svolto in modo completo, corretto e coerente in tutte le richieste 4 

Elaborato svolto in modo quasi completo, corretto e coerente con le richieste  3,5 

Elaborato svolto per la maggior parte, corretto e coerente nella parte prodotta 3 

Elaborato svolto per la maggior parte, ma non sempre corretto e coerente  2 

Elaborato svolto in modo parziale e non sempre corretto  1,5 

Elaborato svolto solo in parte e con errori significativi 1 

Elaborato incompleto, scorretto e incoerente 0,8 
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La prova non è stata svolta 0,25 

 
 
 
 
 
 
Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici.  

Argomenta , collega e sintetizza le informazioni in modo chiaro ed esauriente utilizzando i diversi 

linguaggi specifici in modo appropriato 

3 

 Le informazioni sono adeguatamente collegate  anche in modo interdisciplinare, le scelte sono 

motivate ed  il linguaggio è tecnicamente corretto, la forma è nel complesso scorrevole 

2,8 

Sono presenti alcuni collegamenti disciplinari,  argomenta e sintetizza in modo  adeguato; la 

forma talvolta non è scorrevole, l’uso del linguaggio specifico è limitato 

2,4 

 

 

Le informazioni  sono solo in parte organizzate e collegate, solo alcune scelte sono motivate. Il 

linguaggio è semplice, la forma contiene alcune imprecisioni che nel complesso non pregiudicano 

la comprensibilità dei concetti esposti 

2 

Le scelte sono spesso non motivate, le varie parti dell’elaborato sono collegate in modo 

incompleto; il linguaggio spesso non è adeguato, la forma contiene delle imprecisioni 

1,8 

 Le scelte non sono motivate, le varie parti dell’elaborato non sono collegate; la forma espositiva 

contiene numerosi errori che rendono l’elaborato confuso, disordinato e non consentono la piena 

comprensione dei concetti esposti 

1,5 

Elaborato svolto in modo non significativo e ciò non consente di evincere capacità di 

argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 

1 

La prova non è stata svolta 0,25 

TOTALE        /20 

 
 
I Commissari                                                                                                                               Il Presidente  
………………………..                                                                   ………………………….. 
……………………….. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………                                                 
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15. ELENCO ALLEGATI 

 

 
 
 

a) Relazioni finali deidocenti 
- Italiano 
-Storia 
-Economia Aziendale 
-Matematica 
-Diritto 
-Sciene delle finanze 
-Francese 
-Inglese 
-Scienze motorie 
-Religione 
-Alternativa alla religione 

b) Programmisvolti 
- Italiano 
-Storia 
-Economia Aziendale 
-Matematica 
-Diritto 
-Sciene delle finanze 
-Francese 
-Inglese 
-Scienze motorie 
-Religione 
-Alternativa alla religione 
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Esame di Stato. Anno scolastico 2018-2019 
Documento del consiglio di classe, V A AFM 

I.I.S. “Ciuffelli-Einaudi” Todi 
Italiano 
 
Testi:  Santagata et alii, I tre libri di letteratura, vol. 2 e 3  Laterza editore  
 

 
1. Modulo, la letteratura nell’età del naturalismo e del verismo 
     -modulo storico culturale- 

 
• il Naturalismo e Emile Zola, Il romanzo sperimentale: da l’Assommoir:  Luoghi e simboli.  
• L’esperienza italiana: il Verismo: Giovanni Verga,  
• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, 
• Da Novelle Rusticane: La roba 
• Da I Malavoglia: Il progetto del ciclo dei Vinti, Coro di voci al paese di sera; Dialogo fra nonno e 

nipote; ‘Ntoni dice addio al paese. 
• Da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo. 
 

1. Modulo, La poesia simbolista inEuropa ed in Italia. Il decadentismo. 
- modulo storico-culturale - 

• Charles Baudelaire, da Lo spleen di Parigi: La perdita dell’aureola 
Da I fiori del male: L’albatro,  Corrispondenze,Spleen 

• Arthur Rimbaud, Le vocali. 
• Giovanni Pascoli,  
• Da Myricae: X agosto,   Lavandare, Arano, Novembre,  L’assiolo. 
• Da Il fanciullino: E dentro di noi un fanciullino… 
• Da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno, La mia sera. 

 
• Gabriele D’Annunzio,  
• Da Alcyone: Stabat nuda Aestas, La pioggia nel pineto, Nella belletta. 
 

2. Modulo, Il  romanzo in Europa ed in Italia fra il 1900 e  gli anni trenta del secolo. Fra 
conservazione e ribaltamento delle forme tradizionali. 

- modulo storico–culturale – 
• Il Romanzo del Novecento: caratteristiche, forme e contenuti 
• Luigi Pirandello 
• Da Il fu Mattia Pascal, Un’ombra d’ uomo, L’ombra di un morto. 
• Da “Novelle per un anno”, La carriola 
• Franz Kafka, da La metamorfosi, La scoperta della metamorfosi, La morte dello scarafaggio. 
• Marcel Proust, daDalla parte di Swann, Il caleidoscopio del buio; da Il tempo ritrovato, La visione 

abbagliante. 
• James Joyce, da Ulisse, Leopold-Ulisse; Molly-Penelope 
• Svevo 
• Da Senilità: Il primo incontro con Angiolina, 
• Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre, Il dottor S. e Zeno; Ultima sigaretta; La salute 

personificata; Una catastrofe salutare. 
 
3. Modulo, La nuova poesia in Italia 
- modulo storico-culturale- 

• Giuseppe Ungaretti,  
• da L’allegria.: In memoria, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Fratelli, Soldati, I fiumi, 

Commiato, Il porto sepolto. 
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• Da Sentimento del tempo, La madre. 
 

• Eugenio Montale,  
daOssi di seppia: I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci parola, Meriggiare 
pallido e assorto 
daLe occasioni, Ti libero la fronte dai ghiaccioli,  La casa dei doganieri;  
daLa bufera e altro: L’anguilla;  
daSatura Ho sceso dandoti il braccio… .  
 

1. Modulo, La narrativa italiana del secondo dopoguerra attraverso un autore 
- modulo storico-culturale – 

• Primo Levi e l’inferno del campo di concentramento 
• Italo Calvino. Letture antologiche. 
 
 

 
 

N.B. non sono stati indicati i tempi di svolgimento, perché i tempi della scuola sono liquidi e 
variabili e dipendono da tanti fattori. Quindi è esercizio del tutto inutile scrivere dei numeri al 
fianco di ciascun modulo, perché sarebbe un numero del tutto privo di corrispondenza con la 
realtà del lavoro in aula. 
 

STORIA 
 
Banti, Frontiere della storia, vol.3. Editore Laterza 
 
Colonialismo e imperialismo. I rapporti tra gli Stati europei alla fine del XIX secolo 

- Le origini della società di massa 
-  La Triplice Alleanza. Dalla crisi del sistema bismarkiano all’”entente cordiale” 

Il difficile cammino della democrazia 
- L’Italia nell’età giolittiana, Associazionismo operaio, questioni sociali e conquiste democratiche. Il 

movimento per l’emancipazione delle donne 
La grande guerra e la rivoluzione russa 

- La tragedia imminente 
- La 1° fase del conflitto 
- L’intervento dell’Italia 
- Le offensive austro-tedesche del 1916 
- Il fronte interno 
- L’intervento degli Stati Uniti d’America 
- 1917 – disfattismo, ammutinamenti ed episodi di rivolta.  
- La rivoluzione russa. La guerra civile 

La fine della guerra e i trattati di pace 
- Prosecuzione della guerra e iniziative diplomatiche. Caporetto e la pace Brest-Litovsk 
- La disfatta degli imperi centrali 
- I trattati di pace 

Tra liberalismo e democrazia: tensioni e cambiamenti nel sistema politico delle grandi politiche 
- Società, economia e cultura del primo dopoguerra 
- L’esperienza democratica della Germania: la repubblica di Weimar 
- L’ascesa del nazismo 

Il fascismo 
- La crisi dello Stato liberale italiano 
- La marcia su Roma. Mussolini al governo 
- Il delitto Matteotti, le leggi speciali e la soppressione della libertà 
- Politica economica e consolidamento del regime fascista 

La grande depressione. Le riforme democratiche negli Stati Uniti e il nazismo in Germania 
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- Il crollo della Borsa di Wall Street e l’inizio della Grande Depressione 
- Franklin D. Roosevelt: il “New Deal” 
- L’organizzazione del regime nazista 

 Stalinismo e pianificazione sovietica 
- L’Unione Sovietica dalla Nep alla morte di Lenin 
- Stalin impone il suo programma: il socialismo in un solo paese 
- Il piano quinquennale 

La conquista italiana dell’Etiopia e la guerra civile in Spagna 
- L’antifascismo italiano 
- Il regime fascista, la crisi economica e la conquista dell’Etiopia 
- La guerra civile in Spagna 

La seconda guerra mondiale 
- L’inizio 
- Il crollo della Polonia e della Francia 
- L’intervento italiano 
- La resistenza della Gran Bretagna 
- L’attacco nazista all’Unione Sovietica. L’intervento del Giappone e degli Stati Uniti 
- La svolta del 42-43, la caduta del fascismo 
- La resistenza  
- La vittoria degli alleati.  
-  La questione atomica 
-  La guerra fredda  
 

L’Italia repubblicana nella situazione post-bellica 
- La nascita della repubblica 
- La ricostruzione 
- ll boom economico 
- Il 68 e gli anni di piombo 
- Crisi delle istituzioni e dei partiti dopo il crollo del muro di Berlino e delle ideologie.    
-  
- N.B. non sono stati indicati i tempi di svolgimento, perché i tempi della scuola sono liquidi 

e variabili e dipendono da tanti fattori. Quindi è esercizio del tutto inutile scrivere dei 
numeri al fianco di ciascun modulo, perché sarebbe un numero del tutto privo di 
corrispondenza con la realtà del lavoro in aula. 

 
 

Ho avuto la classe con l’orario completo per tre  anni, c’è quindi una forte continuità 
nell’insegnamento e per questo dovrei forse poter  vantare risultati miglioridi quelli raccolti in un triennio 
intenso. L’atteggiamento generale della classe sempre molto vivace e confusionario e l’altissima 
capacità di distrarsi per un nonnulla, mi hanno   impedito di raggiungere un risultato migliore di quello di 
oggi. Da non sottovalutare le troppe assenze che ormai sono un male endemico e le svariate 
innumerevoli attività che di fatto tolgono continuità all’attività dell’insegnante. Sono 24 studenti, uno 
ripete ed un'altra fermata all’esame lo scorso anno che ha scelto di non frequentare.  
Di fatto ho svolto pochissime ore di lezione al completo  ed in maniera continuativa, ciò significa ritirar 
fuori il filo della questione e spesso ripetersi fino alla nausea. Ma questa è la scuola oggi. Ho svolto un 
programma modesto  per dimensioni ed approfondimento, perché nonostante non  sia mancato mai,  e 
abbia sempre avuto la collaborazione, fin troppo frizzante, della classe,non ho avuto il tempo fisico per 
fare ciò che avrei voluto e ciò che le capacità medie degli studenti mi avrebbero permesso, perché la 
classe sarebbe potuto essere una classe di livello medio-alto, ma per ottenere questi risultati ci vuole il 
tempo, un tempo continuo, e non c’è stato. 

Il livello di conoscenza generale raggiunto dalla classe  è pertanto nella media più che sufficiente, 
con alcuni che potrebbero avere la potenzialità di  ben figurare all’esame perché in possesso di vivace 
intelligenza, adeguatamente raffinata dallo studio e dalla motivazione. 

 
Il tempo a disposizione è stato, come ho già scritto, pochissimo rispetto sia alla mole di argomenti 

da trattare che alla loro complessità. Considerando che le due discipline unite avrebbero in una scuola 
tecnica il compito più tradizionalmente culturale, le sei ore settimanali, che, di fatto, detratti i compiti e le 
attività varie, sono state molto molto meno, sembrano un’inezia  per affrontare un programma che 
dovrebbe coprire un secolo e mezzo e che ogni giorno presenta stimoli di spiegazione infiniti per i 
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collegamenti che l’attualità richiede. 
Il clima sempre è stato buono  e non ci sono stati né scontri né polemiche, mai: un buon clima. Si 

è sempre cercato di parlare,  di spiegare, di confrontarsi civilmente, quasi sempre fruttuosamente. Spero 
che ciò abbia portato ad una crescita del cittadino e della persona, è una speranza. Non sono mai 
emersi problemi di carattere disciplinare, a parte le assenze. 
 
Metodi utilizzati 
 
Ho utilizzato lezioni sempre interattive, e quindi mai o quasi mai   un metodo per ricezione passiva, 
metodo che ho sempre cercato di rifuggire, perché inutile in tale contesto. Ho sempre cercato di 
dimostrare come ciò  che spiego a scuola abbia forti agganci con la realtà. Inoltre ho cercato di 
sviluppare la curiosità degli studenti in modo che singolarmente ed autonomamente giungessero loro 
stessi ad alcune scoperte o considerazioni. Ho avuto buone  risposte dalla maggioranza. Tutti i momenti 
della lezione e dell’interrogazione sono stati  sempre vissuti collettivamente ed utilizzati per stimolare la 
creazione e lo svilupparsi di un metodo induttivo, applicabile poi ad altre discipline od ad altre 
esperienze. 
 
Mezzi e strumenti utilizzati 
 
Mappe concettuali e schemi alla lavagna, ma soprattutto un grande uso del libro, dei testi e della parola. 
Tutto ciò nella convinzione che uno studente alle soglie della maturità debba avere confidenza con la 
parola scritta, confidenza che comincia ad essere sempre più deficitaria, soprattutto a livello lessicale. E 
questo è facilmente osservabile nei compiti scritti che in alcuni potrebbero essere poveri sia per la lingua 
che per l’argomentazione.  
 
Oggi il bombardamento delle immagini a cui tutti siamo sottoposti è enorme, ma esistono anche altri 
modi di comunicare, quelli tradizionali, che invece si vanno velocemente spegnendo e che invece penso 
debbano essere conservati in tutta la loro efficacia e casomai affiancati agli altri. La scuola non deve 
essere la fabbrica degli analfabeti di ritorno capaci solo di subire delle immagini e se anche i risultati, 
come il più delle volte succede, non emergeranno subito con chiarezza, ho lavorato nella speranza che 
tutto ciò che è stato fatto possa servire alla vita della persona e del cittadino più che al lavoro, troppo 
mitizzato ultimamente a scuola. Non ho avuto il tempo necessario e forse poche volte la collaborazione, 
il mio è stato un tentativo che spero molti abbiano colto. 
 
Spazi e tempi del percorso formativo 
 
Aula scolastica 
I tempi previsti dai programmi ministeriali sono: 
a) n. 4+2 ore settimanali 
 
Criteri di valutazione 
 
Le mie materie hanno lo scritto e l’orale, cosa che comporta due discorsi diversi. Fin dall’inizio del 
triennio gli studenti sono stati abituati a costruire testi personali partendo da articoli di carattere 
argomentativo ho puntato meno sulla costruzione di articoli di giornali. La mia scelta ha avuto ragione, 
perché di fatto mi sono mosso sempre sulla linea che poi è stata codificata dalla commissione Serianni e 
dal nuovo esame di stato.E quindi gli studenti non hanno subito particolari scossoni, perché già abituati. 
Ho approfittato della disponibilità dei colleghi per svolgere le prove scritte senza interruzioni, quindi 
prima 3h e l’intera mattina per gli ultimi tre compiti.  
Ho ritenuto importanti e privilegiato nella correzione: la correttezza ortografica e sintattica, la capacità di 
capire il testo, la capacità di rispondere ai quesiti, la capacità di dare risposte personali originali e di fare 
eventuali approfondimenti. Ho spinto per ottenere una riflessione autonoma che ho giudicato 
positivamente. Ma purtroppo permangono alcuni errori ortografici e sintattici non frequentissimi, ma 
presenti e spesso un’argomentazione essenziale. Per l’orale ho molto curato l’esposizione, il lessico, 
l’analisi del testo, l’originalità del contributo, la capacità di fare o scoprire collegamenti. Per i voti ho 
utilizzato i criteri approvati dal collegio docenti, ovviamente applicandoli elasticamente in base alle mie 
esigenze ed alla situazione che ho esposto. 
 
Strumenti di valutazione 
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Nel corso del triennio ho usato interrogazioni singole e più spesso collettive. Ho posto cioè il problema, 
la questione, ed ho poi aspettato che la soluzione venisse fuori, guidando il processo; lo scopo di questo 
metodo è il tentativo di coinvolgere tutti per non permettere distrazioni; ho valutato poi le risposte 
singolarmente, o volta per volta o mettendole insieme in una specie di valutazione settimanale. Ho fatto 
largo uso nel corso del triennio di test strutturati, elaborati personalmente, per la storia, ritenendoli 
efficaci per la valutazione delle conoscenze, per me elemento chiave dell’apprendimento. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Cerco di lavorare sempre per ottenere un clima di collaborazione e di dialogo, in questa quinta sento di 
esserci riuscito con certezza per i motivi più volte espressi. Io credo che questo sia sempre un 
importante obiettivo educativo da raggiungere, importante per la crescita del cittadino, nel reciproco 
rispetto e nella inevitabile ed auspicabile diversità di opinioni. Come si direbbe in didattichese: un 
obiettivo di saper essere.  
Per lo scritto la classe ha raggiunto mediamente un sufficiente livello di correttezza ortografica e 
sintattica, con punte diffuse di buona argomentazione e buona scrittura; in qualche caso, ma mi 
augurerei che fosse la minoranza, l’argomentazione risulta essenziale e carente e la scrittura 
elementare.  
Dal punto di vista dell’orale, quindi dell’apprendimento dei contenuti di storia della letteratura e di storia, 
posso dire che la media classe è più che sufficiente,con alcuni studenti, forse non brillanti, ma 
sicuramente preparati.  Quindi si potrà osservare qualche prova sostanziosa, ma più spesso prove 
dignitose. 
 
Todi, 5.V.2019        Enrico Trizza 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Ore curricolari settimanali: 8 

Docente:   

Sacchei Zaccheo Miriam 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
In termini di conoscenze: acquisizione di una adeguata cognizione e comprensione 
dell'organizzazione e gestione delle aziende industriali, in una visione unitaria di azienda con la 
ricomposizione organica delle problematiche affrontate negli anni precedenti; conoscenza degli 
strumenti del controllo di gestione, della pianificazione strategica e della programmazione aziendale, 
delle chiavi di lettura e di interpretazione del Bilancio di esercizio, in funzione delle diverse finalità da 
perseguire, anche alla luce della vigente normativa fiscale; conoscere il sistema economico-
finanziario e perciò le caratteristiche del sistema bancario, conoscere le varie attività svolte e i riflessi 
nel Bilancio di esercizio. 
In termini di competenze: saper risolvere, attraverso le conoscenze acquisite casi concreti proposti. 
In termini di abilità: saper applicare, anche di fronte a  situazioni nuove, quanto appreso, in modo 
autonomo, facendo collegamenti anche con altre materie e con autonomia di giudizio. 

 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

 

La gran parte degli alunni hanno dimostrato  interesse e partecipazione attiva al lavoro svolto. Anche 

la collaborazione del gruppo classe ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di 

conoscenza/competenza prefissati. Alcuni alunni hanno raggiunto risultati buoni,due ottimi, altri 

hanno lavorato con impegno ottenendo risultati discreti; alcuni pur impegnandosi, hanno incontrato 

alcune difficoltà nella risoluzione di nuovi casi, ma  sono in grado di procedere autonomamente in 

situazioni e problematiche già trattate, infine un piccolo gruppo,ha raggiunto un preparazione non 

pienamente sufficiente, a causa   di un impegno discontinuo unito a numerose assenze . 

 

 

METODOLOGIA  

 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati vari 
metodi, a seconda dell'argomento affrontato: lezione interattiva, lezione 
frontale, problem solving, lezione strutturata, esercitazioni guidate 

MEZZI 
Libro di testo, codice civile, testi diversi da quello di testo, LIM, articoli di 
riviste specializzate e quotidiani, fotocopie di schemi predisposti 
dall'insegnante,. 

 

LIBRI TESTO 

 
Consigliato: “Con noi in azienda plus” di Fortuna, Ramponi, Scucchia-  
Le Monnier;  

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Le verifiche,  precedute da numerose esercitazioni in classe, hanno 
cercato di attuare l’apprendimento come esperienza, attraverso l’analisi 
e risoluzione di casi, in vista della tipologia della seconda prova 
d’esame. Le verifiche formative effettuate con domande flash, , con 
esercitazioni alla lavagna degli studenti, applicazione pratica in 
laboratorio informatico, mentre le sommative sono state effettuate al 
termine di un modulo svolto, con temi, esercizi numerici e problem 
solving. 
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 VALUTAZIONE 
La misurazione delle prove è stata effettuata con apposita griglia, 
concordata in dipartimento, in modo da giungere ad una valutazione 
oggettiva; per la valutazione di fine periodo si è tenuto conto dei livelli di 
partenza e quindi dei progressi, dei livelli di apprendimento in termini di 
conoscenza, competenza e abilità acquisite, dell'impegno e interesse 
dimostrato, della capacità e autonomia di giudizio raggiunto. 
 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

. La classe ,piuttosto numerosa e vivace,mi  è stata assegnata all’inizio del terzo anno.La vivacità 
comportamentale è stata accompagnata da quella della partecipazione attiva e questo ha permesso 
di scolgere le lezioni,in maniera serena. Il clima di fiducia e stima reciproca si è sicuramente 
intensificato nel corso degli anni. Data la numerosità,24 ragazzi,la fisionomia della classe è 
sicuramente    variegata. Un gruppo di alunni pari a circa un terzo dei componenti si è sempre 
mostrato attento, motivato, rispettoso delle consegne; un altro gruppo di alunni ha mostrato un 
impegno e una partecipazione non continui pur conservando  un comportamento corretto  e infine un 
gruppo più esiguo  di alunni ha frequentato in modo discontinuo , non rispettando spesso le 
consegne e mostrando impegno ed interesse non adeguati,alle capacità .  
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
Docente: Prof.ssa Sacchei Zaccheo Miriam 
Classe V  AFM -  a.s.  2018/19 

CONTENUTI  
        
MOD. 1 Le imprese industriali: caratteri, contabilità, bilancio, fiscalità 
U.D. 1  Le caratteristiche strutturali e organizzative  

• L’attività di produzione delle imprese ind.li 
• Caratteri dell’ impresa industriale 
• Il sistema informativo aziendale 

 
U.D. 2 La contabilità generale 

• Gli strumenti e il piano dei conti.  
• Le scritture di assestamento, integrazione, rettifica, ammortamento  

 
U.D. 3Il sistema informativo di bilancio 

• Il bilancio d’esercizio: normativa civilistica, la clausola generale, i principi di redazione, i criteri di 
valutazione delle immobilizzazioni, delle rimanenze, dei crediti.  

• Contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  
• Il Rendiconto finanziario 
• La nota integrativa: contenuto relativamente ai prospetti delle variazioni delle immobilizzazioni e 

quello del patrimonio netto, ai criteri di valutazione delle voci di bilancio. 
• Principi contabili nazionali e internazionali (cenni) 
• Criteri di valutazione civilistica ex art. 2426 c.c., in particolare: immobilizzazioni, crediti, 

rimanenze. 
• La revisione contabile  
• L’interpretazione del bilancio (letterale, revisionale e prospettica) 
• Riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari 
• Riclassificazione del Conto economico (valore aggiunto ) 
• L’analisi per indici: indici di redditività: ROE, ROI, ROD; ROS, leverage; effetto leva; indici 

patrimoniali e finanziari: indici di composizione, flessibilità/rigidità, indice di liquidità, CCN;  
condizione di equilibrio finanziario.  

• Costruzione del Bilancio con dati a scelta e vincoli 
 

U.D. 5Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette 
• Le imposte sul reddito: IRPEF (cenni), IRES, IRAP (caratteri generali) 
• La determinazione del reddito fiscale d’impresa: norme generali sui componenti del reddito 

d’impresa e norme generali sulle valutazioni (a confronto con le norme civilistiche) 
• I beni strumentali: ammortamento fiscale dei beni strumentali, deducibilità delle spese di 

manutenzione e riparazione;  
• La svalutazione fiscale dei crediti 
• La valutazione fiscale delle rimanenze: L.I.F.O. a scatti annuale (cenni) 
• Trattamento delle plusvalenze patrimoniali 
• Calcolo dell’IRES di competenza  
• Calcolo dell’IRAP 
• La dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte  

MOD. 2 La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione 
 
U.D.1La contabilità analitico-gestionale 

• Obiettivi della CO.A.   
• Differenze tra contabilità gestionale - contabilità generale  e collegamenti. 
• Classificazione dei costi: fissi e variabili, diretti e indiretti. 
• Il direct costing: calcolo del margine di contribuzione di I e II livello (problemi di scelta) 
• Il full costing - configurazione dei costi, costo primo, industriale, complessivo, costo economico 

tecnico 
• Imputazione dei costi indiretti: criterio su base unica o su base multipla 
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• L’Activity Based Costing  
• BEP: break even point  

 
 
MOD: 3Rendicontazione sociale ed ambientale 
U.D. 1La responsabilità sociale dell’impresa 

• La responsabilità sociale dell’mpresa 
• La creazione del valore condiviso 
• La comunicazione della responsabiltà sociale ed ambientale 
• I destinatari della comunicazione 
• Gli strumenti della comunicazione 

 
MOD: 4La strategia, la pianificazione e la programmazione 
U.D. 1La gestione strategica d’impresa 

• Il concetto di strategia 
• La pianificazione strategica 
• La mission ,gli obiettivi,l ‘analisi dell’ambiente esterno ed interno 

U.D. 2La formulazione e la realizzazione dell’ambiente strategico 
• Strategie di gruppo 
• Strategie prodotto/mercato 
• Il modello d Porter 

U.D. 3Il controllo di gestione, la programmazione aziendale e il budget 
• La programmazione aziendale e il controllo di gestione 
• Il budget economico-analitico: sequenza per la costruzione dei singoli budget  
• Budget vendite, produzione, approvigionamenti, personale. 
• Budget degli investimenti 
• Analisi degli scostamenti: scostamenti nei ricavi, nei costi e nei volumi 

 
Programma svolto al 15/05/2019 
 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE :Politiche d mercato e piani di marketing.  
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RELAZIONE  FINALE 
 
CLASSE V SEZ. A  CORSO A.F.M.             ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
DISCIPLINA  MATEMATICA 
 
INSEGNANTE PROF.SSA DANIELA BRUNELLI 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

Gli alunni della classe VA A.F.M, che conosco da tre anni, hanno affrontato lo studio 
evidenziando caratteristiche eterogenee, sia sotto il profilo delle capacità che dell’impegno . 

Anche l’attitudine e l’interesse per la disciplina si sono manifestati in maniera differente e hanno 
contribuito a diversificare l’evoluzione della preparazione e del rendimento degli alunni.Contrariamente 
alle attese iniziali, che all’inizio del triennio lasciavano intravedere ottime potenzialità della classe, sono 
pochi gli alunni che hanno raggiunto una solida preparazione , frutto di uno studio assiduo e ben 
assimilato. Molti alunni, invece, pur dotati di buone capacità, a causa di una applicazione poco costante 
e per lo più finalizzata alle verifiche, sono riusciti a raggiungere un profitto di sola sufficienza.  Alcuni 
alunni, infine, non hanno raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina a causa sia di uno studio 
superficialesia di un progressivo aggravamento delle carenze di base.  
Il livello medio di preparazione raggiunto della classe è più che sufficiente. 
Il rapporto con la classe è stato sempre buono,  infatti i ragazzi, pur essendo numerosi, a volte poco 
attenti  e rumorosi, si sono sempre mostrati educati, corretti, abbastanza uniti e soprattutto umanamente 
molto sensibili e disponibili. 
Otto alunni hanno partecipato con buon esito alle lezioni di Matematica previste dal progetto 
“INTERAZIONE SCUOLA – UNIVERSITA’” in collaborazione con la facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Perugia. 
Il programma previsto è stato svolto quasi interamente; infatti non è stato necessario effettuare  pause 
per il recupero didattico, anche se diverse ore sono state impegnate per altre attività scolastiche, 
regolarmente programmate dal Consiglio di Classe. 
 

 

1-EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
Rispetto ai livelli di partenza, l’evoluzione della classe nel triennio non è stata omogenea; infatti 
l’attenzione, la partecipazione e l’impegno sono stati differenziati secondo le capacità, le attitudini e gli 
interessi. Pochi sono riusciti ad acquisire adeguate capacità logico-riflessive e ad ampliare gli orizzonti 
culturali e gli interessi personali. 
 
2- PARTECIPAZIONE 
 
Gli alunni hanno seguito le lezioni in maniera non sempre partecipativa e  costruttiva. Per alcuni ragazzi  
sono state necessarie sollecitazioni continue, alle quali non sempre hanno risposto in maniera positiva. 
La volontà di utilizzare al meglio le proprie capacità e di acquisire maggiori competenze ( sia dal punto di 
vista linguistico che operativo ) è emersa solo in pochi allievi ed anche in questi  non in maniera 
costante.  

 
3- IMPEGNO 
 
L’impegno è stato in generale poco costante e finalizzato al superamento delle  verifiche periodiche. 
 
4- METODO DI STUDIO 
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La maggior parte degli alunni possiede un metodo  di studio poco approfondito e organizzato ed una 
conoscenza degli argomenti poco solida , proprio perché frutto di una applicazione e poco approfondita. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
 

1) Aumentare progressivamente la capacità di correttezza e proprietà linguistica e l’abitudine al 
rigore formale. 

2) Comprendere il linguaggio matematico utilizzato sia nei contesti specifici della disciplina, sia in 
altri più generali, che di questo linguaggio fanno uso. 

3) Fornire attraverso lo studio di questioni matematiche, strumenti concettuali e metodologici di cui 
potranno usufruire nello studio di qualsiasi disciplina 

4) Acquisire l’abitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via via 
appreso. 

5) Acquisire la capacità di usare i metodi e i mezzi informatici come un normale strumento di lavoro. 

6) Acquisire la capacità di rielaborare le conoscenze ed abilità cioè utilizzare le conoscenze ed 
abilità possedute per risolvere situazioni problematiche nuove. 

 
 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
 

Le unità didattiche programmate sono state svolte con varie metodologie: problemsolving, lezioni 
frontali e dialogate, esercitazioni guidate, metodo induttivo o ipotetico-deduttivo. 
Alla tradizionale lezione frontale è stata spesso sostituita quella interattiva e partecipata: attraverso il 
dialogo e la discussione possono, infatti, emergere più chiaramente difficoltà concettuali ed 
operative, consentendo quindi al docente un più stretto controllo della attività didattica. 
E’ stato attuato soprattutto l’insegnamento per problemi, laddove l’argomento permetteva di poterlo 
fare. 
Si è insistito ad abituare gli alunni ad un uso appropriato del linguaggio, ad esprimere correttamente 
le proposizioni matematiche e a concatenarle correttamente. 

 
 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

Per accertare l’apprendimento in itinere e l’assimilazione dei temi trattati si sono utilizzati:  
• Test con domanda a scelta multipla 
• Flash a sorpresa 
• Sondaggi a dialogo 
• Riflessione parlata 

 
     STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
 
Per la verifica sommativa si sono effettuati, per ogni periodo, tre prove scritte strutturate tendenti a 
valutare la conoscenza, la comprensione e l’operatività intesa sia come capacità di applicare le tecniche 
operative apprese per risolvere problematiche analoghe a quelle precedentemente esaminate, sia come 
capacità di ristrutturare le conoscenze. Le verifiche orali sono state utilizzate per  controllare  la 
correttezza espositiva e la capacità di ragionamento. 
Per la valutazione quadrimestrale si è tenuto conto di: 
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• Impegno 
• Metodo di studio 
• Partecipazione 
• Progresso 
• Conoscenze acquisite 
• Abilità raggiunte 
 

MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Lavagna tradizionale 
Libri di testo:  “ Matematica . Applicazioni economiche”   voll.3 -  4 - 5                            Autori : M. 
Re Fraschini 
 Ed. Atlas 
 

 
 
 

CLASSE V SEZ. A  CORSO A.F.M.  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
INSEGNANTE: PROF.SSA DANIELA BRUNELLI 

 
 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 
 
 

UNITA’ DIDATTICA N.1 
 

Tema generale: Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 
 
 
           - Definizione e determinazione del dominio di una funzione 
           - Concetto di funzione continua 
           - Calcolo dei limiti di una funzione in un punto e all’infinito 
- Teoremi sui limiti, operazioni sui limiti 
           - Limiti nelle forme indeterminate 
           - Limite destro e sinistro 

-  Derivata di una funzione: significato geometrico 
-  Derivata delle funzioni elementari 
-  Teoremi di derivazione 
-  Funzioni crescenti e decrescenti 
-  Massimi e minimi relativi 
-  Massimi e minimi assoluti 
-  Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
-  Il grafico di una funzione 
 

 
 
UNITA’ DIDATTICA N.2 
 
Tema generale:La matematica e l’economia 
 
 
 - Costi fissi e variabili 
 - Costo totale (funzione lineare e funzione parabolica di costo) 
 - Costo unitario 
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 - Funzione ricavo e funzione profitto 
 - Risoluzione di problemi di ottimo (minimo costo unitario, massimo 

ricavo,massimo profitto) 
 
 
 
UNITA’ DIDATTICA  N.3 
 
Tema generale:Funzioni di due variabili 
 
   
 - Funzione di due variabili: definizione 
 - Dominio e sua interpretazione geometrica 
 - Rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili 
 - Curve di livello di funzioni lineari: definizione, significato e determinazione 
 - Esempi di impiego delle funzioni in due variabili in economia 
   
 
UNITA’ DIDATTICA  N.4 
 
Tema generale:Problemi di scelta 
 
   
 - Problemi di scelta: definizione e classificazione 
 - Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica 

(determinazione del guadagno massimo sia nel continuo che nel 
discreto) 

 - Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizioni a tratti 
(scelta del processo produttivo più economico sia per funzioni lineari che 
di secondo grado,determinazione del massimo profitto) 

   
 
 
UNITA’ DIDATTICA  N.5 
 
Tema generale: Ricerca  operativa 
 
 
 - Ricerca operativa: generalità e riferimenti storici 
 -  Formalizzazione del modello 
 -  Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 
 - Scelta nel continuo 
 - Scelta fra due o più alternative 
 - Gestione delle scorte 
 
 
 
UNITA’ DIDATTICA N. 6 
 
Tema generale: Ricomposizione e approfondimento disciplinare 
 
Lo scopo di questa unità didattica è quello di sistematizzare l’intero programma svolto durante l’anno 
scolastico, approfondendo tutte quelle tematiche che si prestano ad essere utilizzate 
interdisciplinarmente ( matematica finanziaria, studio di una funzione, costi ) 
 
Todi 15/05/2019                                                                             Prof.Brunelli Daniela 
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DIRITTO PUBBLICO 
 
Descrizione generale della classe e del rapporto instauratosi durante l’anno 
La classe è stata assegnata alla sottoscritta solo dal 4° anno di corso e questo ha determinato 
,soprattutto all’inizio,  un lavoroscolastico non sempre sereno,a causa delle differenti metodologie di 
insegnamento,criteri e strumenti di valutazione da me utilizzati rispetto al collega che mi ha preceduto . 
Nello scorso anno parte della classe ha avuto un comportamento  pocopartecipativo e non semprenon 
sempre rispettoso delle regole scolastiche, attualmentel’atteggiamento di buona parte degli allievi è più 
disponibile al dialogo didattico ed educativo 
Gran parte degli allievi ha subito evidenziato buone potenzialità , ma anche “debolezza “in termini di 
approccio, metodologie di studio, conoscenza dei contenuti pregressi  e scarso interesse verso la 
disciplina  giuridico-economica ,di conseguenza , nonostante gli enormi sforzi profusi dalla sottoscritta 
volti a stimolarli, alcuni di loro mostrano ancora delle fragilità  nella partecipazione e motivazione , un 
livello di attenzione ed interesse poco costante , da cui consegue un profitto dagli esiti diversificati e non 
sempre positivi .L’elevato numero di assenze di buona parte della classe, in particolare, durante le ore di 
lezione curriculari pomeridiane, ha determinato grossi  disagi per lo svolgimento del programma e per 
l’effettuazione delle verifiche. 
Sette allievi della classe si sono impegnati fin dallo scorso anno nelle attività  preliminarial concorso 
“Euroscola” bandito dall’UE, in seguito al quale il 15/ 02/2019 sono stati ospiti presso la sede del 
Parlamento Europeo di Strasburgo per partecipare con altre scuole europee alla giornata “Euroscola”. 
Metodi utilizzati 
Al fine di raggiungere gli obiettivi  prefissati nella programmazione disciplinare ho privilegiato la lezione 
frontale di tipo partecipativo con continui riferimenti alla realtà attuale e con domande-stimolo volte al 
recupero di pre-conoscenze e all’esercizio della capacità di ragionamento e di collegamento fra le 
tematiche. Ho trattato gli argomenti giuridici  cercando di evidenziare il più possibile i collegamenti fra il 
diritto pubblico e la finanza pubblica servendomi di esemplificazioni di casi concreti tratti dall’esperienza 
quotidiana  
Mezzi e strumenti utilizzati 
Testo della Costituzione e leggi collegate, siti di informazione, schede di approfondimento fornite dalla 
docente, mappe concettuali 
Libri di testo 
Maria Rita Cattani: “Il nuovo sistema diritto “ Vol 3° Diritto Pubblico Ed Paramond 
Criteri di valutazione 
Ai fini della valutazione ho tenutoconto del livello quantitativo e qualitativo delle conoscenze e 
competenze acquisite, della capacità espositiva, della padronanza del linguaggio giuridico, dell’interesse 
e dell’impegno dimostrato e del confronto fra il livello di partenza di ciascun allievo e le competenze 
raggiunte 
Strumenti di valutazioneGli allievi sono stati sottoposti a verifiche orali e ad una verifica scritta a 
quadrimestre costituita da domande a risposta aperta sugli argomenti svolti in classe cercando di 
inserire contenuti multidisciplinari(Diritto Pubblico e Economia Politica-Scienza delle finanze), vista la 
trasversalità delle due discipline; inoltre, frequenti sono stati i quesiti rivolti agli allievi, su argomenti 
collegati a quelli trattati durante le spiegazioni. Attraverso questi strumenti ho cercato di stimolare in loro 
un’autoverifica del lavoro svolto, individuando le difficoltà emerse  e invitandoli a riesaminare quelle parti 
del programma che richiedono da parte loro un’applicazione supplementare 
Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti in modo parziale: alcuni 
studenti hannoseguito l’attività didattica con  partecipazione ed interesse altri ,meno motivati, sono stati 
poco attenti durante le spiegazioni e discontinui nell’impegno di studio. Di conseguenza, alcuni allievi 
non hanno raggiuntogli obiettivi minimi di apprendimento ,inoltre, parte della classe evidenzia  difficoltà 
nell’uso del linguaggio tecnico richiesto dalla disciplina   
Il libro di testo si è rivelato un importante punto di riferimento, anche se alcuni argomenti sono stati 
integrati per favorire una maggiore comprensione da parte degli alunni  
 
Todi 15/05/2019                                                       LA DOCENTE 
                                                                       (Prof.ssa Maria Luisa Cavallini) 
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DIRITTO PUBBLICO 
 
CLASSE V°AFM  
Contenuti disciplinari svolti alla data del 15/05/2019: 
 
LO STATO 
 
1)LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 
Lo stato, le sue origini, i suoi caratteri 
La condizione giuridica degli stranieri in Italia 
La sovranità 
2) LE FORME DI STATO 
Lo stato assoluto, lo stato liberale ,lo stato socialista, lo stato totalitario, lo stato democratico, lo stato 
sociale, 
Lo stato accentrato, federale, regionale  
3)LE FORME DI GOVERNO 
La monarchia, la repubblica 
 
LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 
 
1)ORIGINI E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 
Le origini, la struttura e i caratteri della Costituzione italiana (cfr .con lo Statuto Albertino) 
Il fondamento democratico e la tutela dei diritti 
Il principio di uguaglianza 
Il lavoro come diritto-dovere 
I principi del decentramento e dell’autonomia 
La libertà religiosa 
La tutela della cultura e della ricerca 
Il diritto internazionale 
2) LO STATO ITALIANO E I DIRITTI DEI CITTADINI 
La libertà personale 
La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 
I diritti di riunione e di associazione 
La libertà di manifestazione del pensiero 
Le garanzie giurisdizionali 
I rapporti etico-sociali e i rapporti economici 
3) RAPPRESENTANZA E DIRITTI POLITICI 
Democrazia e rappresentanza 
I partiti politici 
Il diritto di voto e il corpo elettorale .Il voto degli italiani all’estero 
I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 
Gli istituti di democrazia diretta 
Gli interventi di cittadinanza attiva 
 
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 
1)LA FUNZIONE LEGISLATIVA: IL PARLAMENTO 
La composizione del Parlamento 
L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 
La posizione giuridica dei parlamentari 
L’iter legislativo La procedura aggravata per le leggi costituzionali 
La funzione ispettiva e di controllo 
2)LA FUNZIONE ESECUTIVA :IL GOVERNO  
La composizione del Governo. La responsabilità penale dei ministri 
La formazione del Governo e le crisi politiche 
Le funzioni del Governo. I governi tecnici 
L’attività normativa del Governo 
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3)LA FUNZIONE GIUDIZIARIA : LA MAGISTRATURA 
Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 
La giurisdizione civile 
La giurisdizione penale I procedimenti speciali 
L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile 
 
GLI ORGANI DI CONTROLLO COSTITUZIONALE: 
ILPRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
LA CORTE COSTITUZIONALE  
Il Presidente della Repubblica e la sua elezione. Durata della carica e supplenza 
I poteri del Capo dello Stato  
Gli atti presidenziali e la responsabilità 
Il ruolo e il funzionamento della Corte Costituzionale 
Il giudizio sulla legittimità delle leggi  
Le altre funzioni della Corte Costituzionale 
 
LE AUTONOMIE LOCALI 
 
LE REGIONI 
Il principio autonomista e la sua realizzazione (i ritardi nell’attuazione dell’art 5 della Cost.ne) 
L’organizzazione delle Regioni 
La competenza legislativa delle Regioni  
Le politiche regionali a favore dell’imprenditoralità 
L’autonomia finanziaria 
LE ALTRE AUTONOMIE LOCALI 
I Comuni e le loro funzioni 
L’organizzazione dei Comuni 
Le smart city 
Gli enti territoriali di area vasta e le città metropolitane 
Contenuti disciplinari da svolgere dopo il 15/05/2019: 
 
L’UNIONE EUROPEA 
La nascita e l’evoluzione dell’unificazione europea 
Gli organi dell’Unione Europea e le loro funzioni Consiglio dell’UE , Commissione Europea, Parlamento 
Europeo) 
Gli altri organi dell’Unione Europea 
Le fonti del diritto comunitario 
L’unione economica e monetaria e il ruolo della BCE 
Le principali politiche comunitarie 
Le azioni dell’Unione Europea a favore delle imprese 
I diritti dei cittadini europei 
 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
1),LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA 
La Pubblica Amministrazione e le sue funzioni 
Il rapporto di pubblico impiego 
I principi costituzionali relativi alla Pubblica Amministrazione 
I tipi di attività amministrativa 
2)L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
Gli organi periferici dell’amministrazione statale 
Gli organi consultivi e di controllo  
Le autorità amministrative indipendenti  
 
Todi 15/05/2019                                                      La Docente 
                                                        (Prof.ssa MARIA LUISA CAVALLINI) 
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ECONOMIA POLITICA-SCIENZA DELLE FINANZE  
 
Descrizione generale della classe e del rapporto instauratosi durante l’anno 
La classe è stata assegnata  alla sottoscritta solo dal 4° anno di corso e questo ha determinato 
soprattutto all’inizio, un lavoro scolastico non sempre sereno, a causa delle differenti metodologie di 
insegnamento, criteri e strumenti di valutazione da me utilizzati rispetto al collega che mi ha preceduto . 
Nello scorso anno parte della classe ha avuto un comportamento  poco partecipativo e  non sempre 
rispettoso delle regole scolastiche, attualmente l’atteggiamento di buona parte degli allievi è  più 
disponibile al dialogo didattico ed educativo 
Gran parte degli allievi ha subito evidenziato buone potenzialità , ma anche “debolezza “  in termini di 
approccio, metodologie di studio, conoscenza dei contenuti pregressi  e scarso interesse verso la 
disciplina economica ,di conseguenza , nonostante gli enormi sforzi profusi dalla sottoscritta volti a 
stimolarli, alcuni di loro mostrano ancora delle fragilità  nella partecipazione e motivazione , un livello di 
attenzione ed interesse poco costante e, di conseguenza , ne consegue un profitto dagli esiti diversificati 
e non sempre positivi .L’elevato numero di assenze di buona parte della classe, in particolare, durante le 
ore di lezione curriculari pomeridiane, ha determinato grossi  disagi per lo svolgimento del programma e 
per l’effettuazione delle verifiche. I ragazzi hanno mostrato difficoltà nell’utilizzo del testo in uso , 
sicuramente valido, ma esageratamente minuzioso nella trattazione degli argomenti 
Metodi utilizzati 
Al fine di raggiungere gli obiettivi disciplinari prefissati nella programmazione disciplinare ho privilegiato 
la lezione frontale di tipo partecipativo con continui riferimenti alla realtà attuale e con domande-stimolo 
volte al recupero di pre-conoscenze e all’esercizio della capacità di ragionamento e di collegamento fra 
le tematiche. Ho trattato gli argomenti finanziari  cercando di evidenziare il più possibile i collegamenti 
fra il diritto pubblico e la finanza pubblica servendomi di esemplificazioni di casi concreti tratti 
dall’esperienza quotidiana 
Mezzi e strumenti utilizzati 
Testo della Costituzione ove necessario e leggi collegate, siti di informazione, schede di 
approfondimento fornite dalla docente, mappe concettuali 
Libri di testo 
Franco Poma “Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione Ed. Principato 
Criteri di valutazione 
Ai fini della valutazione ho tenutoconto del livello quantitativo e qualitativo delle conoscenze e 
competenze acquisite, della capacità espositiva, della padronanza del linguaggio economico, 
dell’interesse e dell’impegno dimostrato e del confronto fra il livello di partenza di ciascun allievo e le 
competenze raggiunte 
Strumenti di valutazione Gli allievi sono stati sottoposti a verifiche orali e ad una verifica scritta a 
quadrimestre costituita da domande a risposta aperta sugli argomenti svolti in classe cercando di 
inserire contenuti  multidisciplinari (Diritto Pubblico e Economia Politica-Scienza delle finanze), vista la 
trasversalità delle due discipline; inoltre, frequenti sono stati i quesiti rivolti agli allievi, su argomenti 
collegati a quelli trattati durante le spiegazioni. Attraverso questi strumenti ho cercato di stimolare in loro 
un’autoverifica del lavoro svolto, individuando le difficoltà emerse  e invitandoli a riesaminare quelle parti 
del programma che richiedono da parte loro un’applicazione supplementare 
Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale sono stati raggiunti in modo parziale: alcuni 
studenti hanno  seguito l’attività didattica con  partecipazione ed interesse ,altri ,meno motivati, sono 
stati poco attenti durante le spiegazioni e discontinui nell’impegno di studio. Di conseguenza, alcuni 
allievi non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento ,inoltre, parte della classe evidenzia  
difficoltà nell’uso del linguaggio tecnico richiesto dalla disciplina 
 
Todi 15/05/2019                                                       LA DOCENTE 
                                                                       (Prof.ssa Maria Luisa Cavallini) 
 
 
 
 
 



34  

 
ECONOMIA POLITICA-SCIENZA DELLE FINANZE  
 
CLASSE V°AFM  
Contenuti disciplinari svolti alla data del 15/05/2019: 
 
TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 
 
1)L’oggetto della finanza pubblica 
Settore privato e settore pubblico 
Gli elementi costitutivi dell’Economia pubblica 
Il ruolo dello stato nell’economia 
I “valori” nell’economia pubblica 
I bisogni pubblici 
I servizi pubblici e le loro tipologie 
Le teorie sull’attività finanziaria 
Gli aspetti giuridici dell’Economia pubblica 
2)L’EVOLUZIONE STORICA DELLA FINANZA PUBBLICA 
La finanza neutrale 
La finanza della riforma sociale 
La finanza congiunturale 
La finanza funzionale 
Le teorie più recenti 
Gli obiettivi della finanza pubblica 
L’aumento tendenziale della spesa pubblica 
Nascita,sviluppo e crisi dello statosociale 
3) LA FINANZA DELLA SICUREZZA SOCIALE  
L’evoluzione storica della parafiscalità 
Il finanziamento della sicurezza sociale 
Gli enti previdenziali italiani 
Il sistema pensionistico italiano 
Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione 
Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
Il Servizio sanitario nazionale 
 
LA POLITICA DI BILANCIO 
 
1)CONCETTI GENERALI SUL BILANCIO DELLO STATO 
Nozione di bilancio dello stato 
Le funzioni del bilancio 
I requisiti del bilancio 
Vari tipi di bilancio 
Il pareggio del bilancio 
La politica di bilancio 
2)IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO 
Il bilancio dello Stato 
Il bilancio annuale di previsione 
Il bilancio pluriennale di previsione 
I documenti della programmazione di bilancio 
Il Semestre Europeo 
La legge di bilancio 
I fondi di bilancio e l’assestamento 
Classificazione delle entrate e delle spese 
I saldi di bilancio 
Esecuzione e controllo del bilancio 
Norme costituzionali relative al bilancio 
La gestione del bilancio 
La tesoreria dello stato 
3) I BILANCI DEGLI ENTI LOCALI 
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Finanza centrale e finanza locale 
I rapporti fra finanza statale e finanza locale 
Federalismo fiscale e coordinamento finanziario 
I problemi degli enti locali 
Il bilancio delle Regioni 
Il bilancio dei Comuni e delle Province 
 
LE  POLITICHE DELLA SPESA E DELL’ENTRATA 
 
1)LE SPESE PUBBLICHE 
Nozione di spesa pubblica 
Classificazione delle spese pubbliche 
Effetti economici delle spese redistributive 
La spesa pubblica in Italia 
Il controllo di efficienza della spesa pubblica 
2)LE ENTRATE PUBBLICHE 
Nozione e classificazione di entrate pubbliche 
Il patrimonio degli enti pubblici 
Prezzi privati, prezzi pubblici, prezzi politici 
Imposte, tasse e contributi 
Le entrate parafiscali 
Le imprese pubbliche  
Classificazione delle imprese pubbliche 
Le aziende autonome dello stato e le municipalizzate 
 
 
 
L’IMPOSTA IN GENERALE 
 
1)L’imposta e le sue classificazioni 
Gli elementi dell’imposta 
Imposte dirette e imposte indirette 
Imposte reali e imposte personali 
Imposte generali e imposte speciali 
Imposte proporzionali, progressive e regressive 
Forme tecniche di progressività 
Le imposte dirette sul reddito 
Le imposte dirette sul patrimonio 
Le imposte indirette 
 
Contenuti disciplinari da svolgere dopo il 15/05/2019: 
 
2)I PRINCIPI GIURIDICI EDAMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE 
I principi giuridici 
Il principio della generalità, dell’uniformità 
I principi amministrativi 
L’autotassazione 
3) LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLE IMPOSTE 
Carico tributario e giustizia sociale 
Il principio del sacrificio 
La teoria della capacità contributiva 
La discriminazione qualitativa e quantitativa dei redditi 
La pressione fiscale 
I valori limite della pressione fiscale 
La curva di Laffer 
Il drenaggio fiscale 
4) Gli effetti economici dell’imposta 
Gli effetti dell’imposizione fiscale 
L’evasione fiscale, l’erosione, l’elisione, l’elusione,la traslazione dell’imposta 
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L’ammortamento dell’imposta 
La diffusione dell’imposta 
 
L’ordinamento tributario italiano 
 
1)LE IMPOSTE DIRETTE 
Caratteri generali dell’IRPEF 
Caratteri generali dell’IRES 
2) LE IMPOSTE INDIRETTE 
Caratteri e presupposti dell’IVA 
 
Todi 15/05/2019                                                              LA DOCENTE 
                                                                      (Prof.ssa MARIA LUISA CAVALLINI) 
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Programma di lingua  e civiltà FRANCESE 

A.S. 2018- 2019 

Classe VAFM 

Insegnante : Miranda Forte 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Saper sostenereunaconversazione su argomenticaratterizzantil'indirizzo , con pronuncia, fluidità e 
correttezzaadeguate. 
Sapersiorientarenellacomprensione di testiscritti/orali in lingua siageneralechespecifica. 
Saper rielaboraretestiscritti/orali di tipogenerale/specialistico con sufficientecoerenza e coesione. 
Conoscereaspettidellacultura e civiltàfrancesi e operareconfronti con la propria. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Commerce 

1. Le marketing et la communication commerciale 

- le marché, le marketing, le plan de marchéage, la mercatique directe : publipostage, e-mailing, 
phoning. 

2. L'action publicitaire 

-la cible, les médias, la campagne publicitaire , la publicité hors médias, les manifestations 
professionnelles. 

3. Le tourisme 

- Le tourisme en France, les entreprises touristiques,les différents types de tourisme et d'hébergement . 

4.Le commerce équitable 

- Organisations et règles 

 

Histoire et Institutions 

1. Excursus historique 

-Le Second Empire, la Troisième et la Quatrième République , la Cinquième République , la crise de mai 
'68, la France et le reste du monde . 

2.  Les institutions républicaines 

- Les principales institutions , le système électoral . 

Espace, société et culture 

1.Economie de la France 

- Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire  

2. L'Union européenne 
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- Fiche d'identité, symboles, excursus historique, élargissement et principaux traités, institutions 
principales et leur fonctionnement, mission et objectifs . 

3.L'environnement 

- La pollution, le réchauffement climatique, les sources d'énergie traditionnelles et renouvelables 

4. Le  développement durable 

- Vers une nouvelle économie, le consommateur »durable » 

Littérature 

1.Aperçu des principaux courants littéraires du XIXe siècle et du début du XXe siècle 

- Le Naturalisme et E. Zola 

-Le Symbolisme et C.Baudelaire 

- L'esprit d'avant-garde et G. Apollinaire 

METODOLOGIA 

Funzionale/ comunicativa ; lezione frontale e interattiva ; sviluppo di abilitàintegrate su testiorali/scritti di 
varia natura ;attivitàindividuali, ricerca,lavoro di gruppo 

MEZZI 

Libro di testo, Internet, materialefornito dal docente ,dizionario bilingue 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prove orali, provescritte semistrutturate e non strutturate. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Comprensione di testi di varia natura con questionario con domande a sceltamultipla, V/F, a risposta 
aperta;questionario su contenuti, brevi produzioni, conversazione sugli argomenti tecnici e di civiltà 
affrontati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Quelli  esplicitati in sede di dipartimento : livelli di comprensione-produzione orale e scritta ,fluidità 
linguistica , ricchezza lessicale, correttezza grammaticale, autonomia espositiva . Le valutazioni tengono 
conto dei livelli riconosciuti B1/B2. La valutazione finale tiene anche conto dei livelli di partenza e del 
progresso rispetto al processo di apprendimento. 

RECUPERO-INTEGRAZIONE 

In itinere 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe ,piuttosto numerosa e vivace, presenta una fisionomia variegata. Un gruppo di alunni pari a 
circa un terzo dei componenti si è sempre mostrato attento, motivato, rispettoso delle consegne e ha 
mantenuto un comportamento molto corretto ; un altro gruppo di alunni ha mostrato un impegno e una 
partecipazione non continui pur conservando  un comportamento corretto  e infine un gruppo più esiguo  
di alunni ha frequentato in modo discontinuo , non rispettando spesso le consegne e mostrando 
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impegno ed interesse non adeguati ma rimanenendosempre corretti dal punto di vista comportamentale 
. Negli anni  la classe ha  mostrato miglioramenti rispetto all' aspetto relazionale tra pari  e si è sempre 
relazionata positivamente con l'insegnante .Si tratta in generale di una classe collaborativa rispetto 
anche ad attività esterne e che si è anche molto adoperata  in passato anche  per aiutare ed includere 
un compagno in situazione di svantaggio . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In generale , per tutti  gli alunni che hanno lavorato in modo sistematico, continuativo con adeguato 
impegno, il miglioramento nelle varie  abilità è evidente e porta  a risultati buoni se non addirittura 
eccellenti . Alcuni alunni denotano  in effetti un buon livello di conoscenze e competenze riuscendo bene 
sia nello scritto che nell'orale e evidenziando capacità di rielaborazione ed approfondimento  . Un gruppo 
più numeroso  ha raggiunto un livello profittuale che va dal  sufficiente al discreto . Si evidenziano 
tuttavia alcune fragilità che si traducono in un profitto quasi sufficiente  o ai limiti della sufficienza . 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITCG « EINAUDI » 
A .S. 2018/2019 CLASSE 5^ AFM   

DISCIPLINA : LINGUA FRANCESE DOCENTE : FORTE Miranda 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Libro di testo : “CompétencesAffaires”di Domenico Traina  , ed. Minerva Scuola. Materiale in fotocopia 
fornito dall’insegnante. 

 
Commercio : comunicazione e lessico  
-Marketing et action commerciale: 

demande d'informations, demande te envoi de matérielpublicitaire, spot publicitaire, communiqué de 
presse, lettres et messagespublicitaires, opération de marketing , jeuxconcours, lespublications, la 
presse. 

 
Commercioteoria  : 
- Le marketing : le marketing, le marché, le plan de marchéage , le produit, le prix , la place ; 
mercatique directe : publipostage, e-mailing, phoning . 

-L'action publicitaire :la cible,les médias, la campagne publicitaire, publicité hors médias ; les 
manifestations professionnelles . Les salons, les foires 

-Le commerce équitable : organisation et règles 

-Le tourisme : les différents types de tourisme et d'hébergement 

 

Storia  : 
-Le Second Empire  et  Napoléon III : la dictature  
-La Troisième et la Quatrième République : principaux évènements 

-La Cinquième République , la crise de mai '68 , la France et le reste du monde . 
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Letteratura : 
-Excursus concernant les principaux courants littéraires du XIXe  siècle 

-Le Naturalisme  et E. Zola 

Extraits : « L'alambic » tiré de L'Assommoir 

                « La ruine d'un petit commerce » tiré de Aux Bonheurs des dames 

                 « J'accuse »  tiré de la lettre publiée dans L'Aurore 

-Le Symbolisme et C. Baudelaire 

Poèmes : «  Spleen » tiré de Les Fleurs du mal 

               «  L'Albatros » tiré de Les Fleurs du mal 

                « Correspondances » tiré de Les Fleurs du mal 

                « Enivrez-vous » tiré de Petis poèmes en prose 

-L'esprit d'Avant-garde et G. Apollinaire 

Poèmes : « Et combien j'en ai vu » tiré de Calligrammes 

                « La Tour Eiffel » tiré de Calligrammes 

 

Civiltà : 
 

-L’économie de la France , les principaux secteurs : agriculture et peche, industrie, transports et 
tourisme 

-Les institutions républicaines, l’organisation des pouvoirs et le système électoral 
-L’Union européenne : construction, élargissement, symboles, institutions principales et leur 
fonctionnement ; principaux traités, critères de Copenhague, Schengen, Zone euro, objectifs et mission 
de l’UE . 

-L'environnement : la pollution et le réchauffement climatique , les sources d'energies traditionnelles , 
les énergies renouvelables. 

-Une nouvelle économie :  le développement durable , « le consommateur durable » 

 

Grammatica : reintroduzione di alcuneregole di base in itineresecondonecessità e 
secondoeventualierroriemersi da verifichescritte 
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Programmazione  Disciplinare : LINGUA INGLESE   
A. S. 2018-2019 

 
Classe  5    Sez  AFM 
Docente : Prof.ssa Ilaria Bondi 
 

Anno Scolastico 2018/19 Classe V^ sez. AFM 
Disciplina: INGLESE  Docente: Prof.ssa Ilaria Bondi 

Ore  settimanali: 3  

 
 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
La classe che ho avuto  al primo anno è composta da 24 discenti di cui 8 femmine e 16 maschi.  
Dal punto di vista relazionale tutti gli allievi hanno tenuto un  
comportamento corretto, anche se a volte un po’ vivace, e hanno instaurato un rapporto positivo  
con l’insegnante. Per quanto riguarda l’aspetto didattico si evidenzia invece una differenziazione 
dei livelli  
nella classe. Nonostante le difficoltà registrate all’inizio dell’anno  nella modalità espressiva  con 
errori di di pronuncia e con un vocabolario limitato tutti gli alunni hanno partecipato attivamente 
alle lezioni, collaborando con motivazione  riportando una preparazione  decisamente sufficiente 
nelle maggior parte dei casi. 4 Ragazzi   si  distinguono per un profitto estremamente positivo 
dimostrando di possedere un metodo di studio efficace e capacità di rielaborazione dei contenuti. 
Solo un alunno non raggiunge livelli sufficienti a causa di  scarsa assiduità nell’ìmpegno di studio 
a casa accompagnato da una scarsa predisposizione e pregresse difficoltà nella comprensione 
della lingua. 
 
 

 
 
 
 

1) FINALITA' FORMATIVE – OBIETTIVI DIDATTICI PERSEGUITI 
 
In accordo con quanto stabilito nei documenti normativi di riferimento, e in particolare: 
 

• Decreto Ministeriale n. 139 attuativo della legge del 22 agosto 2007, Allegato 1 (Competenze 
chiave di cittadinanza) 

• Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, art. 8, comma 3 (1.1.3 PECUP Profilo 
Educativo, Culturale e Professionale; 1.5.1 sviluppo delle competenze) 

• Direttiva Ministeriale n. 4 e n. 5 del 16 dicembre 2012 “Linee Guida per il secondo biennio e il 
quinto anno”   
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Nel corso dell'anno scolastico gli alunni sono stati guidati – sia attraverso momenti didattici, sia 
attraverso i materiali e i contenuti proposti, sia ancora attraverso gli strumenti forniti - in un percorso 
finalizzato all'acquisizione e allo sviluppo di 
 
a) consapevolezza di cittadinanza europea 
b) competenze trasversali relative a studio autonomo e apprendimento permanente 
 
Obiettivi formativi dal POF 
1) Promuovere le potenzialità e le diverse intelligenze di ciascun alunno attraverso interventi 
educativo - didattici attraverso le varie discipline mirati a garantire una solida cultura e a ridurre le 
situazioni di insuccesso scolastico, operare per la valorizzazione delle eccellenze, delle 
professionalità e del pensiero creativo.  
2) Orientare gli alunni a saper assumere un buon controllo dei propri comportamenti, acquisendo uno 
stile personale rispettoso delle regole di convivenza. 
3) Concorrere allo sviluppo del “cittadino del mondo”, favorendo la conoscenza di sé, l’acquisizione di 
spirito critico, l’elaborazione di scelte consapevoli, la strutturazione del senso della solidarietà, 
l’attenzione alla salute propria e altrui, il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza dei propri diritti e 
doveri. 
 
Competenze trasversali 
1. Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 
2. Comunicare 
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); -   Rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
3. Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
4. Agire in modo autonomo e responsabile  
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
5. Risolvere problemi  
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
6. Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
7. Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
8. Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

Obiettivo minimo 
L’alunno deve essere in grado di comprendere il senso globale di messaggi di vario tipo 
rispondendo a domande fattuali su di esso e produrre semplici messaggi orali e scritti in modo 
tale che la comunicazione sia assicurata, anche se in presenza di imperfezioni formali, lessicali e 
fonetiche. 

Obiettivo standard 
L’alunno deve essere in grado di comprendere in modo globale ed analitico messaggi orali o 
scritti di vario tipo, rispondendo a domande fattuali e di inferenza e di produrre messaggi orali e 
scritti in maniera corretta ed adeguata al contesto comunicativo. 

Livello eccellenza 
L’alunno deve essere in grado di comprendere una varietà di messaggi orali o scritti cogliendone 
tutti gli aspetti ed i particolari linguistici e di produrre testi scritti e orali in lingua in modo corretto, 
appropriato ed articolato, arricchendo la propria produzione anche con elementi di rielaborazione 
personale. Le distinzioni valgono e sono applicate sia alla lingua della comunicazione quotidiana 
che alla micro lingua. 
 
 
CONTENUTI E METODI 
 
 
Revisione ed approfondimento delle funzioni comunicative studiate nel corso dell'anno  
precedente.  
Per quanto riguarda lo studio del testo di microlingua, l’alunno è stato guidato a sapersi  
orientare nella lettura, comprensione e rielaborazione ovvero a ricercare, approfondire e studiare 
in modo sempre più autonomo gli argomenti trattati e il materiale predisposto  dall’insegnante 
Maggiore attenzione è stata data all’uso della lingua parlata all'esposizione orale (“oral report”), 
guidandoli all'acquisizione di una sempre maggiore sicurezza e capacità anche in previsione 
dell'Esame finale di Stato.  
E’ stato consentito l’uso del dizionario bilingue  soprattutto online per consentirgli di arricchire il 
vocabolario cercando di sostituire parole note con sinonimi. 
 
 
 
 
 
 
STRATEGIE 

 
Lezioni frontali 
Simulazioni frequenti delle prove INVALSI e del colloquio d'esame 
Dialoghi tra docente e studente 
Lezioni interattive 
Approfondimenti da siti web 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 

- Proiezione su supporto interattivo degli argomenti oggetto di trattazione 
- Audiovisivi e ricerche da siti web 
- Materiali forniti dal docente: schemi, mappe, riassunti, rielaborazioni sintetiche, proiezioni in 
power point 
- Supporti multimediali 
- Libro di testo 
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- Internet 
- Lavagna tradizionale 

 
 
VERIFICHE 

 
SCRITTE: simulazioni INVALSI di reading e listening, sia di livello B1 che di livello B2 
 
ORALI: simulazione del colloquio d'esame ( oral report ) 
 
 
 
VALUTAZIONI 

• Le verifiche orali sono state per lo più simulazioni del colloquio conclusivo degli esami di 
stato; per la valutazione si sono applicati quindi i criteri adottati nella griglia approvata dal 
dipartimento e consegnata agli alunni al fine di favorire consapevolezza del proprio 
apprendimento e capacità di autovalutazione.  

 

• Le verifiche scritte sono state valutate in base al punteggio riportato nelle varie 
simulazioni di prove INVALSI, tenendo conto di 3 livelli: raggiungimento del livello B2, 
raggiungimento del livello B1, B1 non raggiunto 

• Le valutazioni finali terranno in considerazione anche il grado di impegno profuso, la 
partecipazione in classe e i progressi fatti rispetto alla situazione di partenza. 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Dal libro di testo “Business Expert-Digital Edition” autori F.Bentini,K.O’Malley,B.Bettinelli ed.Pearson 
sono state effettuate le seguenti letture: 
 
 
 
Business Finance and Marketing 
 
THE EU:UNIT 6 Building Europe:the story so far 
                             European treaties at a glance 
                             Who is who in the EU 
                             What does Europe do for you 
                              EU economic and monetary policy 
 
 
               UNIT 7 What is globalization? 
                             Reasons against Globalization 
                             Outsorcing and offshoring 
 
 
 
 
Cultural insight 
 
ENGLISH SPEAKING COUNTRIES :UNIT 1 English around the world 
                                                                               The language of the world 
                                                                                British vs American English 
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                                                                                The UK 
                                                                                Great Britain:geography and climate 
                                                                                Regions to visit in Britain 
                                                                                London 
                                                                                Ireland 
                                                                                The USA 
                                                                                 
                                                                                Canada 
                                                                                Australia 
                                                                                New Zeland 
                                                                                South Africa               
                                                                                India 
 
GOVERNMENT AND POLITICS:     UNIT 4 How the Uk is governed 
                                                                             How USA is governed 
                                                                             Political Parties 
                                                                             Opinions and politics 
                                                                              
                                                                             The EU debate 
                                                                             Rights of young people 
 
ECONOMICS:                                        UNIT 3 The UK at work 
                                                                                The USA at work 
                                                                                Silicon Valley 
                                                                                A brief History of booms  and slumps 
                                                                               The empoyment crisis 
                                                                                Students at work 
  
 
 

Come riportato dall'art. 17 della riforma della maturità 2019, l'orale deve accertare le conoscenze e le 
competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.in 
merito a questa tematica è stato effettuato un modulo su English,Italian;American different  systems of 
government 
 
 
 
 
 
 
Todi,  13/05/2019        
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RELAZIONE FINALE - a.s. 2018/19 
 

DOCENTE: 
PataliniDaniela 
CLASSE: 
 V Afm 
DISCIPLINA: 
Religione 
Cattolica 

 

  
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
 
La maggioranza degli alunni dimostra di possedere in maniera adeguata gli strumenti indispensabili 
per affrontare in maniera autonoma lo studio e la comprensione della disciplina. In linea generale gli 
alunni sanno muoversi con  abilità sui temi proposti e mostrano un adeguato  interesse verso la 
disciplina. 
 

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
L‟obiettivo generale in rapporto alle conoscenze è stato di accostare alcuni nuclei tematici sotto due 
angolature: esistenziale ed etico-religiosa.  
COMPETENZE : Agli studenti è stato richiesto di saper riconoscere i diversi livelli di analisi dei 
problemi e di saper argomentare a partire da ciascuno di essi.  
CAPACITA‟ : L’obiettivo in ordine alle abilità è stato quello di agevolare e incrementare, rispetto a 
qualsiasi genere di tematiche e problemi, una capacità critico riflessiva adeguata e fondata. 

 
c) Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari   attività laboratoriali 
x attività progettuali    attività di integrazione interculturale 

recupero   potenziamento 
x uscite didattiche finalizzate all’approfondimento di alcune tematiche presentate in classe. 
 
d) Verifiche: 

 Iniziale  x Orali 
X  In itinere  Scritte 

 Finale  Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
 

 Prove strutturate  questionari a risposta multipla 
questionari a risposta aperta  temi, relazioni, ecc. 
elaborati grafici  elaborati informatici 

X Riflessioni, dibattiti, dialoghi. Ho utilizzato solamente gli strumenti del dialogo, della partecipazione 
e interesse offerti nello svolgimento del programma quali criteri di valutazione dell’impegno e delle 
conoscenze di ogni singolo studente. 
 
 
e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
 
La classe ha partecipato alle lezioni in modo proficuo  ma non omogeneo in quanto ad interesse e 
partecipazione. Un gruppo cospicuo di alunni ha mostrato un  vivo interesse ed un’attiva 
partecipazione ed ha contribuito a creare un clima dialogico sereno e collaborativo, mostrando altresì 
una capacità critico riflessiva adeguata e fondata. Il restante esiguo gruppo di alunni si è mostrato 
distratto e poco partecipe mostrando un atteggiamento talvolta di disinteresse ed a tratti di 
superficialità nei confronti delle tematiche affrontate. 
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f) Raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 
 
Nel complesso la classe ha raggiunto in modo buono gli obiettivi disciplinari. 

 
 
 
g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Partecipazione attenta, interesse vivo ed ottima capacità rielaborativa. 
 

 
h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Alcuni alunni hanno mostrato un atteggiamento superficiale ed un’elevata tendenza alla distrazione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Classe V Afm 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
PROF.ssa Patalini Daniela 

DISCIPLINA  Religione Cattolica  
 

Contenuti didattici svolti suddivisi nelle seguenti unità didattiche: 
-Definizione e presentazione del progetto di lavoro e degli obiettivi educativi e scelta argomenti 
significativi per il gruppo classe.  
-Il concetto di persona al di là del bene e del male. 
-Il carcere: persona uguale errore o possibilità di recupero e reinserimento? 
-Da dove veniamo: scienza, fede e ragione a confronto.  
-I significati attribuiti alla parola amore: il fidanzamento, il matrimonio cristiano;  
- Il dolore e il male: religioni a confronto; il dolore procurato 
-Il bisogno di Dio e la formazione della coscienza; responsabilità, confini morali, difesa della vita e la 
fecondazione artificiale.  
- La morte: di là, sapremo? O tutto è qui, in questa vita? ; La vita oltre la morte nella visione cristiana; 
l‟eutanasia , la malattia, la vecchiaia e la “cultura dello scarto”. 
 

• Il concetto di persona 
• Uomini persi: riflessioni a partire dal testo della suddetta canzone di C.Baglioni. 
• Riferimenti allo storico accordo tra il Papa e l’imam sulla svolta pacifista della politica mondiale. 
• Emarginazione e dipendenze. 
• La pedofilia. 
• La solitudine assordante o benefica. 
• Le scelte di vita nella società postmoderna. 
• Watson, sostenitore dell’ideale razzista e dell’ateismo scientifico. 
• Lo spirito cristiano nell’era della secolarizzazione. 
• La resilienza ed il concetto di speranza cristiana. 
• Il riduzionismo dell’uomo e le sue conseguenze a livello etico-sociale. 
• Riflessioni sul genocidio armeno e sulle atrocità umane legate ad episodi simili. 
• In occasione della Giornata Mondiale del Malato il concetto di società dello scarto. 
• Pio XI e Pio XII e la seconda guerra mondiale. 
• Lo sterminio e le atrocità della vita nei lager. 
• Musica arte ed amicizia nei lager. 
• Riflessioni a partire dal testo I sommersi ed i salvati di P.Levi. 
• La schiavitù oggi come ieri. 
• Il concetto di diritto naturale. 
• Il Leviatano:natura, stato e religione. 
• Non tutto ciò che è legale è morale:la sacralità della vita e la vera libertà. 
• Integrazione ed intolleranza. 
• Riflessione sul concetto di famiglia. 
• Il matrimonio. 
• La maternità surrogata. 
• Populorum Progressio: dalla ricchezza alla povertà. 
• I vizi capitali. 
• Integrazione religiosa e dialogo. 
• Il bene ed il male nella fede e nella storia. 
• Il razzismo nella storia. 
• La mafia e le associazioni malavitose analoghe. 
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• La religione della mafia. 
• Il concetto di lavoro e di responsabilità. 
• Riflessioni sul concetto di sviluppo integrale della persona a partire dal discorso di Calimandrei 

sulla Costituzione. 

L’insegnante non si è avvalsa del libro di testo bensì dell’uso di slides, fonti ricavate dalla rete, 
testimonianze dirette, esperienze ricavate da uscite didattiche, brainstorming e dibattiti.  
 
Todi, 7 Maggio 2019 

 
 
GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE 

 
                                                                                                                                  Daniela Patalini 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
CLASSE 5A AFM 

Anno scolastico 2018/2019      DOCENTE: Maria Grazia Alfieri 
SITUAZIONE DELLA CLASSE:  La classe è composta da 24 alunni, 16 maschi, 8 femmine.  
A conclusione di quest’anno scolastico si può affermare che , nella classe, la condizione motoria degli 
alunni è  risultata buona. Lo svolgimento della programmazione non ha  evidenziato particolari difficoltà, 
le proposte di lavoro sono state varie al fine di offrire a tutti la possibilità di praticare una educazione 
fisica  razionale, ludica e sportiva basata su un apprendimento motorio di tipo globale.  
 Nel corso dell’anno il lavoro pratico è stato integrato da momenti teorici per ampliare e sviluppare i vari 
obiettivi prefissati e concordati con gli studenti  per motivare e dare la possibilità a tutti di partecipare in 
vario modo alle lezioni.  
Il lavoro programmato è stato svolto regolarmente e in tutte le sue parti. La classe ha lavorato in modo 
soddisfacente, dimostrando sempre motivazione per la materia. Il clima con cui si è lavorato ha favorito 
per un buon numero di allievi la possibilità di rielaborazione personale,  in numerose occasioni il gruppo 
classe ha mostrato la predilezioni per i giochi di squadra, es. pallavolo, calcetto, pallacanestro. 
Impegno e interesse dimostrati   sono stati costanti. Le relazioni interpersonali e con il docente sono 
risultate buone. Il profitto raggiunto è da considerarsi soddisfacente. 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
 Per la parte teorica sono state proposte lezioni frontali. Per la pratica, esercitazioni dapprima in forma 
globale e, successivamente, in forma analitica.  
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per la verifica della progressione degli apprendimenti e dello sviluppo delle qualità motorie, si sono 
utilizzati  test atti a verificare i miglioramenti di alcune caratteristiche psico-motorie; prove motorie in 
situazioni simili alla gara e durante i giochi di squadra, si sono anche raccolti dati sui singoli studenti in 
un contesto globale motorio come nelle situazioni di gioco come la pallavolo o il calcetto. Osservazione 
sistematica attraverso semplici procedure durante lo svolgimento delle lezioni. 
La valutazione ha tenuto conto dell‘ interesse, dell’impegno, dell’attitudine, dei progressi ottenuti ed il 
profitto raggiunto. In particolar modo l‘ attenzione si è rivolta al comportamento degli alunni, al loro senso 
di lealtà sportiva, al rispetto dei compagni , delle cose e  delle regole.  
 
 
 
Poiché l’apprendimento delle discipline motorie richiede costante e continua applicazione, si ritengono 
fondamentali la partecipazione attiva e la frequenza assidua, oltre alla disponibilità a collaborare con 
l’insegnante e con i compagni. Su questo presupposto  le verifiche tengono conto: del livello di partenza, 
dei progressi man mano raggiunti, delle abilità acquisite e della capacità di avvalersi dell’interazione tra 
esercitazioni pratiche e nozioni teoriche. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Miglioramento della funzionalità organica in generale, ed in particolare dell’apparato locomotore, cardio-
circolatorio, respiratorio e delle caratteristiche fisiologiche (velocità, forza, resistenza, mobilità articolare, 
ecc.)  
Miglioramento delle caratteristiche psico-motorie e presa di coscienza del corpo e dell’unità psicofisica 
della persona.  
Miglioramento della capacità di socializzare e di trovare il proprio ruolo nel gruppo.  
Abitudine all’attività motoria, conoscenza  e acquisizione di una corretta pratica sportiva.  
Capacità di adattamento a situazioni motorie non usuali.  
 
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI  
 
Utilizzo delle attrezzature nella palestra a disposizione : campi da gioco, grandi e piccoli attrezzi. Libro di 
testo. 
 
 
 
Todi, 7 maggio 2019                                                       Prof.ssa 

    Maria Grazia Alfieri 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Anno scolastico 2018/2019 Prof. Maria Grazia Alfieri classe V A AFM 
 

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età degli alunni, l’ambiente di 
lavoro, le strutture e le attrezzature a disposizione, l’orario delle lezioni. Gli obiettivi perseguiti sono stati: 
il potenziamento fisiologico, il consolidamento del carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, 
la conoscenza e la pratica delle attività sportive, rispettando le capacità di ogni studente. 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

Capacità condizionali – forza, resistenza e velocità. 
Andature coordinative, lanci e prese - funicella 
Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni scapolo omerale, coxo-femorale ed esercizi di allungamento 
muscolare.  
Esercizi di irrobustimento dei muscoli degli arti superiori ed inferiori, dei muscoli addominali e dorsali.  
Corpo libero-circuito  
Stretching 
 

2. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
Promozione dell’attività sportiva e di situazioni di sano confronto agonistico attraverso i giochi sportivi. 
Pallavolo: ripasso dei fondamentali individuali e di squadra, semplici schemi di gioco, revisione del 
regolamento e arbitraggio.  
Calcetto: fondamentali individuali e di squadra, gioco sportivo, conoscenza delle regole e arbitraggio.  
Pallacanestro: fondamentali individuali; gioco 2c2;3c3. 
Pallamano: gioco 
Badmington: fondamentali del passaggio.  
Minitornei. 
 
 

3. TEORIA 
Libro di testo: IN MOVIMENTO Ed. MARIETTI SCUOLA. 
Posizioni e movimenti fondamentali 
Il Sistema scheletrico 

 
Todi, 07/05/2019 

 
Alunni                                              Docente 
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Disciplina: ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE Docente: ANNA RITA BERTOLDI 
 

Classe: VA AFM A.S.: 2018/19 
Contenuti disciplinari sviluppati: 
Preparazione lavoro sul tema della sostenibilità attraverso l'economia circolare. 
Tavola rotonda con gli allievi della classe seconda A AFM, attraverso la metodologia peer to peer. 
L'economia circolare, una possibilità concreta in un mondo globalizzato più attento alla 
sostenibilità. la sostenibilità ambientale attraverso lo sviluppo, dell'economia circolare. 
Preparazione al public-speaking sull'economia circolare 
Esercitazione di public-speaking sul tema dell'economia circolare come micro-argomento 
all'interno della trattazione più generale relativa alla sostenibilità. 
Preparazione di un argomento di economia circolare da riportare nella classe seconda A AFM. 
Cosa si intende per economia circolare, percorso in linea con la sostenibilità dell'ambiente. Esempi 
virtuosi di aziende italiane che hanno investito e investono nell'economia circolare. 
Tavola rotonda con relativa somministrazione finale a tutti gli allievi presenti, di un questionario 
mirato alla comprensione e gradimento dell'argomento trattato.  
Un altro tema svolto e che ha suscitato interesse e impegno da parte delle studentesse è stato quello 
relativo alla distinzione tra economia sommersa ed economia criminale. Tale argomento ha messo 
in evidenza il rapporto tra queste economie e il PIL dell'economia italiana. Anche in questo caso è 
stata applicata la stessa metodologia didattica di cui sopra. 
Metodologie 
 
Lezione Frontale X 
Ricerca   X 
Lezione interattiva  X  
Lavoro di gruppo X  
Mappe concettuali X 
Carte interattive             X 
Intervista                        X 

Mezzi e sussidi 
 
- Video brevi da Youtube 
- Fotocopie 
- Articoli da quotidiani 

Verifiche: 
Per la valutazione in itinere e sommativa sono state svolte prove orali, tavole rotonde con la metodologia 
peer to peer 
 
Attività Interdisciplinari e/o progetti con relativi prodotti 
Approfondimenti, anche con attuazione di attività interdisciplinari, su particolari aspetti e argomenti del 
programma. In particolare, attraverso la tematica della sostenibilità ambientale, si è arrivati a trattare un 
argomento in interdisciplinarità con la collega di Economia Aziendale. 
 
Breve giudizio generale 
 
Le allieve hanno partecipato con interesse e motivazione anche personale alle proposte dell’insegnante, 
ottenendo entrambe ottimi risultati. 
 
 

 
 
 
 

Todi 15/05/2019                                                                                Prof.Anna Rita Bertoldi 


