


 

 
2. MEMORANDUM PER I CANDIDATI 

 

 
 

Elenco degli alunni 
 

N
. 

Cognome e nome N
. 

Cognome e nome 

1 BAZZURRI CHIARA   
2 BOUTOUIL OUMAIMA   
3 COATA SONIA   
4 DUTA ROZALIA   
5 FORTUNATI FRANCA   
6 IACHINI CATIA   
7    
8    

 
 

 
 
 

Calendario 
 

Prima Prova 
Scritta 

ITALIANO -19 giugno 2019 

Seconda Prova 
Scritta 

ECONOMIA AZIENDALE - 20 giugno 2019 

 
Durante le prove scritte sarà consentito (salvo diverse indicazioni del Ministero): 

Prima Prova 
Scritta 

Uso del dizionario della lingua italiana 

Seconda Prova 
Scritta 

a) Uso codice civile non commentato 
b) Calcolatrice scientifica non programmabile 

 
 

 
3. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO E DELL'INDIRIZZO 

 
 
3.1− ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO 

 
 

L'lstituto superiore "Ciuffelli Einaudi" è il polo d'istruzione tecnologico e professionale della città di 
Todi (Perugia). 
Sede dei seguenti indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroindustria, Agroalimentare, 
Enologico − Amministrazione, Finanza e Marketing; Costruzioni, Ambiente e Territorio; 
Turismo − Manutenzione ed assistenza tecnica (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. 

1. ELENCO ALUNNI 



 

4. PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA 
DELL'INDIRIZZO 

 
L'lstituto d’lstruzione Superiore "Ciuffelli−Einaudi", è stato creato, nel 2009, dall’unione di 3 
plessi scolastici di Todi l’lstituto Tecnico Agrario “A. Ciuffelli” (lTA), il professionale per 
l’lndustria e l’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 il Centro culturale−ambientale di Pian di Porto con recettività per 
soggiorni−studio. 
L’lstituto persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico e del 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 lstituto Superiore “Ciuffelli−Einaudi” declinano questi valori 
sono: 
stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e rinnovamento 
degli strumenti espressivi e 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 ed europee; 
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 docenti 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 Diploma nel profilo professionale “Amministrazione, finanza e marketing” consente allo 
studente di ottenere, al termine del corso di studi, il titolo di ragioniere e perito commerciale. 
Tale titolo di studio consente l'accesso a tutti i corsi di laurea o di diplomi universitari, 
trovando particolare affinità nei riguardi delle facoltà economiche, giuridiche e sociali 
(Economia, Sociologia, Scienze Bancarie, Scienze Politiche e Giurisprudenza). 
 
Il diplomato AFM ha competenze nel campo economico-aziendale,  oltre a possedere una 
cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-
interpretative, ha conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la 
gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile.  
 
A titolo di esempio si citano alcune attività ove il diplomato può trovare occupazione: 
addetto alla contabilità generale, addetto alla fatturazione, magazziniere, operatore di 
 computer, imprenditore commerciale, libero professionista, addetto al settore fiscale delle 
imprese, agente e rappresentante di commercio, impiegato di banca, dipendente di società 
assicurative, addetto al marketing ecc 
 
Il Corso Serale, nel caso specifico, ha lo scopo di servire il territorio, mediante 
un’opportunità di formazione specificatamente studiata per gli adulti e per i giovani privi di 
una professionalità aggiornata, per i quali la sola licenza media non costituisce più una 
garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. 



 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Il corso è strutturato sulle esigenze degli adulti e si distingue dal corso ordinario per le 
seguenti caratteristiche: 
x riduzione dell’orario settimanale di lezione  
x riconoscimento di crediti formativi relativi a studi compiuti o a esperienze maturate in 
ambito lavorativo 
x iniziative di recupero e potenziamento 
x metodologie didattiche tendenti a valorizzare esperienze culturali e professionali degli 
adulti 
L’attività didattica è rivolta ad una classe composta da studenti lavoratori ed è pertanto 
finalizzata al massimo apprendimento durante le ore di lezione, riducendo al minimo lo 
studio a casa e valorizzando le loro esperienze lavorative. Il modello didattico si propone di 
stimolare la ripresa degli studi, il recupero delle carenze nella formazione di base, una 
formazione direttamente spendibile sul mercato del lavoro.  
 

 
 

 
La classe quinta Corso Serale deriva dal gruppo classe del precedente anno scolastico che 
ha superato l’idoneità al quinto anno sostenendo gli esami del terzo e quarto anno. Solo 
quattro alunne provengono da questo gruppo, una quinta alunna proviene da un 
precedente anno scolastico, infine un’altra si è  aggiunta all’inizio dell’anno da un altro 
corso di studi, in corso d’anno ha sostenuto le prove integrative in tutte le discipline. 
 
Tutte le corsiste hanno un rapporto di lavoro dipendente in corso o hanno avuto esperienze 
nel mondo del lavoro, l’attuale situazione di precarietà, la ricerca di un’attività più qualificata 
e  gratificante e altre cause strettamente personali, sono state le motivazioni che le hanno 
riportate sui banchi di scuola. 
 
Le lezioni sono state concentrate in quattro giorni settimanali, l’orario ridotto ha consentito 
di lavorare per tematiche, operare sui contenuti essenziali, approfondire solo argomenti 
fondanti, puntando l’obiettivo verso un’ adeguata preparazione, mirata all’Esame di Stato. 
 
Il lavoro del consiglio di classe  si è inizialmente  concentrato sulla omogeneizzazione delle 
conoscenze di base, sul recupero dei contenuti fondanti di ogni disciplina, in particolar 
modo in Economia aziendale, in entrambe le Lingue e in Matematica.  
Durante l’anno le maggiori difficoltà si sono presentate in queste discipline, dove le 
conoscenze pregresse, nonchè la metodologia legata strettamente alla logica e il linguaggio 
specifico,  hanno rappresentato duri ostacoli da superare, nonostante la tendenza dei 
docenti alla semplificazione dei contenuti.       
Maggiori difficoltà sono emerse per qualche discente, che nonostante la frequenza, ha 
mantenuto un metodo di studio poco proficuo, anche se ciascun docente ha contribuito con 
vari strumenti a incentivare l’interesse e  la partecipazione attiva.  

 
5.1 - CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

 
N. totale alunni 6, femmine n 6, maschi 0 

 
Frequenza: Tranne un’alunna, tutte provengono da altri comuni della provincia, quasi tutte 
hanno frequentato in modo costante,  un’alunna ha frequentato in modo saltuario per motivi 
di lavoro e familiari. 
Impegno: La maggior parte della classe ha dimostrato impegno serio e responsabile. 
Alcune non hanno dimostrato impegno adeguato nelle discipline d’ indirizzo.   



 

 
6. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E OBIETTIVI REALIZZATI 

Partecipazione: La partecipazione al dialogo educativo è stata sempre adeguata, sono 
stati utilizzati tutti i mezzi per poter raggiungere gli obiettivi didattici e disciplinari prefissati.  
Metodo di studio: Molte discenti hanno acquisito durante tutto il percorso un metodo di 
studio adeguato, considerato il livello di partenza; infatti  dopo anni di abbandono 
scolastico,  hanno  riacquistato fiducia nelle proprie capacità di apprendimento anche se ciò 
ha comportato  notevoli sacrifici. 
Livello medio di preparazione raggiunto : Considerando i livelli di partenza la 
preparazione raggiunta è adeguata agli obiettivi stabiliti per la maggior parte del gruppo 
classe. Alcune si sono distinte per impegno, costanza e determinazione, supportate da una 
profonda motivazione allo studio. 
 
Continuità didattica: nel corso dell’anno scolastico la continuità didattica non è stata 
interrotta in nessuna delle   discipline: 
 

Materia Nome docente Continuità 
(dal  III e IV 
anno) 

Lingue e Lettere Italiane - 
Storia 

Bianchini Walter Si 

Diritto – Economia Politica Arcaleni Lucilla No  
 Economia Aziendale Ranocchia 

Antonella * 
Si  

 Lingua Francese Forte Miranda * Si  
 Matematica Brunelli Daniela * Si  
 Lingua Inglese De Santis Helen No  
   

 
 

 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Componimenti  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 

 
7. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI 



 

8. PERCORSI INTERDISCIPLINARI ED ESPERIENZE PER LE 
COMPETENZE SVOLTE DALLA CLASSE 

 Testi da completare  Simulazione colloquio 
cliente 

  

X Esercizi     
X Soluzione problemi     

 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.)/Attività integrative e facoltative svolte dall’intera classe, o da 
gruppi di alunni o da singoli alunni 

 
Attivi

tà 
Argomento/Destina
zione 

Data 
Durata 

Partecipan
ti 

    
Progetto “Io 
scelgo la 
legalità” 
promosso da 
CCIAA di PG 

“ La fiscalità 
dell’impresa”, 
interventi della 
Camera di Commercio 
di Perugia, Agenzia 
delle Entrate, Ordine 
Dottori 
Commercialisti, 
Guardia di Finanza 

 6 ore  Tutta la classe 

Spettacolo 
“La 
Commedia” 
in musical-  di 
Andrea Ortis 
– concerto 
c/Comune di 
Todi 

 
La Divina Commedia 
di Dante Alighieri 

 2 ore Tutta la classe 

 
  



 

 
9. PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME 

10. CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME (OM 205/2019) 

 

 
Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state 
effettuate simulazioni di tutte le prove scritte. 
 
Simulazione prima prova scritta 
 
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova. 

 
Disciplina Data e ora 

Lingua Italiana 26 febbraio 2019 ore 16-20 
Lingua Italiana 26 marzo  2019 ore 16-20 

 
Simulazione seconda prova scritta 
 
Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova, in concomitanza con le date 
proposte dal Miur, una terza simulazione è in programma per il 21 maggio prossimo: 

 
Disciplina Data e ora 

   Economia Aziendale 28/02/2019 ore 8-13 
   Economia Aziendale 02/04/2019 ore 8-13 

 
 

Simulazione prova orale 
 
Da stabilire. 

 

        Materie Data e 
ora 

N. 
alunni 
coinv
olti 

Criteri di 
scelta 

Tutte le materie d’esame affidate 
ai commissari 
  

  

Da stabilire 1 Su base 
volontaria 

 
 
 

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

 
Tempo Tipologia prova Note per la 

griglia 
5/10 m Correzioni prove scritte Max 1 

punto 
10 m Competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) * 

Riflettere su due momenti dell’esperienza (l’indicatore sarà suddiviso 
nella griglia di valutazione nei seguenti descrittori): 

1. Il racconto delle esperienze svolte nel triennio con 
particolare riguardo alle competenze apprese 

2. Una riflessione dell’esperienza in chiave di scelte orientative 
post diploma 

Max 3 punti 



 

5 m Cittadinanza e costituzione * 
Riflettere su due momenti dell’esperienza (l’indicatore sarà suddiviso 
nella griglia di valutazione nei seguenti descrittori): 

1. Riflessione sulle regole scolastiche ed esperienze di 
cittadinanza attiva nella scuola 

2. Argomentazioni sul programma di cittadinanza svolto 
nell’ultimo anno 

Max 2 punti 

35 m Riflessioni disciplinari interdisciplinari (analisi di testi, 
documenti, esperienze, nuclei fondanti progetti anche utilizzando le 
lingue straniere e tenendo conto delle Linee guida)*. 
Considerando: 

• Che Sarà la Commissione stessa a predisporre i 
quesiti, in un’apposita sessione di lavoro. Nelle buste vi 
saranno materiali utili per poter avviare il colloquio. La 
scelta dei materiali (testi, documenti, progetti, problemi) 
sarà effettuata tenendo conto della 
specificità dell’indirizzo e del percorso effettivamente svolto 
nella classe secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di 
Classe nel 

Max 11 
punti 

 documento del 15 maggio. 
• Criterio generale per la preparazione degli spunti 

iniziali: 
1. 20% di situazioni/problema AREA UMANISTICA 
2. 30% di situazioni/problema AREA DISCIPLINE II 

PROVA 
3. 50% di situazioni/problema AREE DELLE ALTRE 3 

DISCIPLINE 

 

 Lingue straniere 
Criterio per le valutazioni delle lingue straniere. Considerato le 
finalità degli apprendimenti delle lingue straniere negli istituti 
professionali e tecnici, si stabilisce: 

- Privilegiare gli aspetti della comunicazione e dell’uso 
funzionale delle lingue straniere in relazione agli 
indirizzi di studio 
- Per  tale motivo l’utilizzo della lingua inglese non sarà 
limitato a alla sola parte del colloquio dedicata alla 
trattazione delle riflessioni disciplinari ed 
interdisciplinari, ma potrà riguardare, trasversalmente, 
tutte le aree del colloquio, secondo le esperienze 
didattiche delle classi e dei singoli. 

Max 3 punti 

 
  



 

10.1 CRITERI PER LA TRATTAZIONE DEI TEMI E MATERIALI PROPOSTI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO 

 
 
 

 
Gli spunti (in numero 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/o esperienze interdisciplinari professionalizzanti si intende: partecipazione a PON, 
Erasmus+, gemellaggi internazionali, Laboratori professionalizzanti; esperienze didattiche 
significative 

 
Tematica 
generale 
e/o 
Traguardi di 
competen 
za 

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

Apprendimento* 

P
e
r
c
o
r
s
i 

N. 1 
 

Le 
Istituzioni 

Disciplina 
ITALIANO
/STORIA 

Disciplina 
 ECONOMIA 
AZIENDALE 

Disciplina 
LINGUA 
INGLESE 

Disciplina 
LINGUA 
FRANCESE 

Disciplina 
DIRITTO/EC
ONOMIA 
POLITICA 

Disciplina 
MATEMATICA 

 

La nascita 
dello Stato 
Unitario 

La fiscalità delle 
imprese 

The Queen 
and the 
government of 
the U.K. 

L’organisatio
n des 
pouvoirs en 
France  

L’ordinamento 
dello Stato 
 
L’attività 
finanziaria 
pubblica 

 

L’uso delle 
funzioni in 
economia 

 

N.2 
 
 
Unione 
Europea 

Disciplina 
ITALIANO/
STORIA 

Disciplina 
 ECONOMIA 
AZIENDALE 

Disciplina 
LINGUA 
INGLESE 

Disciplina 
LINGUA 
FRANCESE 

Disciplina 
DIRITTO/ECON
OMIA POLITICA 

Disciplina 
MATEMATICA 

 

Contesto 
storico-
culturale del 
secondo 
dopoguerra 

Il sistema 
informativo di 
bilancio 

The history of 
the European 
Union  

Le 
fonctionnemen
t de l’Union 
européenne 

La Governance 
dell’UE 
 
Il Trattato di 
Maastricht 

La ricerca 
operativa 

 

 
 

 
10.2 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: DOCUMENTO DI CLASSE 

 
PERCORSI SVOLTI 

ARGOMENTO DISCIPLINE: 
Diritto-economia politica/Economia 

aziendale/Italiano-Storia 

MATERIALIƒTESTIƒ 
ATTIVITA’ 

Diritti e 
doveri dei 
cittadini 
 
 
 
 
 

Diritto: La tutela 
delle libertà (le 
libertà 
fondamentali 
della persona, le 
garanzie 
giurisdizionali) e 
i principali doveri 
che la 
Costituzione 
impone ai 
cittadini (il 
dovere tributario, 
di difendere la 

 
Economia 
aziendale:  
Gli obblighi 
fiscali delle 
imprese. Le 
imposte sul 
reddito 
d’impresa. 

 “Io scelgo la legalità” 
partecipazione 
convegno/progetto CCIAA di 
Perugia 



 

patria e di essere 
fedeli allo Stato) 

 
I principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 
 
 
 
 
 

Diritto:I diritti 
inviolabili, la 
democrazia, la 
libertà religiosa, 
la tutela della 
pace e il ripudio 
della guerra 

   Lettura e commento dei Principi 
fondamentali della Costituzione 
della Repubblica  

La precarietà 
del lavoro 

Diritto:La 
precarietà del 
lavoro. Meglio 
essere 
(in)flessibili? 

     Lettura e commento del dossier 
di ‘Cittadinanza Attiva’LA 
PRECARIETA’ DEL LAVORO 
tratto da ‘La Nuova Città dei 
Diritti’, Maria Rita Cattani, 
2017 Pearson Italia; 
Riflessione su quali sono i 
principali aspetti positivi e 
negative della flessibilità 
lavorativa per I lavoratori e per I 
datori di lavoro. 
 

Stato e mafie Diritto:Stato e 
mafie. Esiste una 
cultura della 
legalità. 

  Lettura e comment del dossier 
di ‘Cittadinanza Attiva’ STATO 
E MAFIE tratto da ‘La Nuova 
Città dei Diritti’, Maria Rita 
Cattani, 2017 Pearson Italia; 
 
Visione di alcuni estratti di 
significativi proposti nella 
mediateca del dossier: 
‘I cento passi’; ‘La mafia uccide 
solo d’estate’. 
 
 

Il Lavoro e le 
pari 
opportunità 
 
 
 
 
 
 

Diritto:Le pari 
opportunità. 
Uomini e donne 
hanno gli stessi 
diritti?  

Economia 
aziendale:Il 
costo del lavoro 
nel Bilancio.  

Storia: 
Rosso 
Malpelo, il 
lavoro 
minorile 
nell’Italia 
postunitaria 

Lettura e comment del dossier 
di ‘Cittadinanza Attiva’LE PARI 
OPPORTUNITA’, tratto da ‘La 
Nuova Città dei Diritti’, Maria 
Rita Cattani, 2017 Pearson 
Italia; 
 
Visione di un estratto del 
documentario ‘Vogliamo anche 
le rose’ di Alina Marazzi. 

La povertà in 
Italia. 
 
 
 

Diritto:La 
povertà in Italia. 
Si può negare la 
dignità? 
 

  Lettura e coomento del dossier 
di ‘Cittadinanza Attiva’ LA 
POVERTA’ IN ITALIA, tratto 
da ‘La Nuova Città dei Diritti’, 
Maria Rita Cattani, 2017 
Pearson Italia. 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  



 

10. 3 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

 
 

Candidato……………………………………. Data…………… 
 
 

INDIC
ATO
RI 

DESCRIT
TORI 

LIV
EL
LI 

DESCRITTORI DI LIVELLO PUN
TEG
GIO 

p
u
nt
i 

 
 
 
Rifless
ioni 
discipli
nari ed 
interdis
ciplinar 
i a 
partire 
dai 
materi
ali 
propos
ti dalla 
Commi
ssione. 

 
 
Trattazione 
esauriente e 
argomentata. 

 
Avanza
to 

Offre un’esposizione coesa ed esauriente anche in 
termini di competenze e di inferenze. Eccellente 
con spiccate 
capacità critiche 

 
4
-
5 

m
ax

 1
1 

 

Compl
eto 

Offre un’esposizione esauriente 3 

Interm
edio* 

Offre un’ esposizione globalmente 
soddisfacente 

2
,
5 

Base Offre un’esposizione semplice in parte 
frammentaria 

1
,
5 

Non 
raggiun
to 

Offre un’esposizione lacunosa e limitata 1 

Utilizzo di un 
linguaggio 
corretto, 
rigoroso e 
preciso. 

Avanza
to 

Si esprime con un linguaggio appropriato e 
specifico 

3  

Interm
edio* 

Si esprime con un linguaggio corretto ma non 
sempre 
rigoroso 

2 

Non 
raggiun
to 

Si esprime con linguaggio semplice e poco 
adeguato 

1 

Capacità di 
offrire 
collegamenti 
interdisciplinar
i 

Avanza
to 

Offre completi richiami interdisciplinari 3  

Interm
edio* 

Offre sufficienti richiami interdisciplinari 2 

Non 
raggiun
to 

Offre solo qualche collegamento 
interdisciplinare 

1 

 
 
 
 
Compet
enze di 
Cittadi
nanza 
e 
Costitu
zione. 

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

Avanza
to 

Consapevole in maniera critica del senso di 
partecipazione attiva alla società 1 

m
ax

 2
 

 

Interm
edio* 

Parziale consapevolezza del senso di 
partecipazione attiva alla società 0

,
5 

Non 
raggiun
to 

Scarsamente consapevole del senso di 
partecipazione attiva alla società 0

,
3 

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

Avanza
to 

Comprende il valore della convivenza civile 
impegnandosi personalmente anche nel 
volontariato 

1  

Interm
edio* 

Comprende in modo accettabile il valore della 
convivenza civile con impegno saltuario e 
discontinuo 

0
,
5 

Non 
Raggiu
nto 

Dimostra scarsa sensibilità alla convivenza 
civile. 0

,
3 

 
 
 

Esposizione 
coesa ed 
esauriente 

Avanza
to 

Espone in modo coeso ed esauriente delle attività 
svolte e delle competenze trasversali acquisite. 1

,
5 

 



 

Percor
si 
compe
tenze 
trasver
sali per 
l’orient
amento 

delle attività 
relative alle 
competenze 
trasversali. 

Interm
edio* 

Espone in modo accettabile le attività svolte e le 
competenze acquisite 1 

Non 
Raggiu
nto 

Espone in modo frammentario e lacunoso le attività 
svolta e le competenze acquisite 0

,
5 

Ricaduta 
attività 
lavorativa 
sul 
personale 
orientament
o 
universitario 
o lavorativo. 

Avanza
to 

Argomenta criticamente il percorso di auto-
orientamento 

1
,
5 

 

Interm
edio* 

Argomenta in modo apprezzabile il percorso di 
auto- 
orientamento 

1 

Non 
raggiun
to 

Non ha utilizzato il percorso ai fini del suo di auto- 
orientamento 0

,
5 

 
Lin

gue 
strani
ere ** 

 
 

Utilizzo 
funzionale 
delle lingue 
straniere 

 
Avanza
to 

Lessico ricco, controllo adeguato delle 
strutture grammaticali complesse. Qualche errore 
non impedisce 
una comunicazione efficace 

 
3 

m
ax

 3
 

 

Interm
edio* 

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

2 

 
Non 
raggiun
to 

Lessico povero, strutture grammaticali, anche 
semplici, non 
adeguate. Gli errori impediscono una 
comunicazione accettabile 

 
1 

Elabo
rati 

Discussione 
elaborati 
scritti 

Avanza
to 

Si orienta in modo sicuro nel descrivere le 
scelte fatte 

1 

M
ax

 1
 

 

Interm
edio * 

Si orienta negli errori fatti 0
,
5 

Non 
Raggiu
nto 

Non sa correggere gli errori fatti 0
,
3 

Punteggio complessivo assegnato   /20 
 

* Intermedio è il livello di sufficienza per ogni indicatore 
** L’utilizzo delle lingue straniere è generalmente inserito “funzionalmente” nella trattazione di uno o più DESCRITTORI, dispone di un 
massimo 3 di punti. 

 
Il Presidente La Commissione 

 
   

  
  

 
  



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 



 

 punteggiatura efficace della punteggiatura (15) 
 punti 15  

OSSERVAZIONI 
 

TOTALE 
.… /100 

 
 

 
Griglia per la valutazione della seconda prova:  Economia Aziendale 

 
Classe Quinta AFM Corso Serale   a.s. 2018/19 

 
Alunno/a……………………………………. 

Indicatori Descrittori Punti  

 
 
 
 
 
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 

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 



 

e/o tecnico-grafici 

prodotti 

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 

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  
………………………..                                                                   ………………………….. 
……………………….. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………                                                                                              

 
  



 

 
15. ELENCO ALLEGATI 

 

 
 
 

a) Relazioni finali dei docenti 
 
- Italiano 
- Storia 
- Economia Aziendale 
- Matematica 
- Lingua Francese 
- Lingua Inglese 
- Diritto 
- Economia Politica 
 
  

b) Programmi svolti 

 
- Italiano 
- Storia 
- Economia Aziendale 
- Matematica 
- Lingua Francese 
- Lingua Inglese 
- Diritto 
- Economia Politica 
 
 

  



 

Disciplina: ITALIANO 
Ore curricolari settimanali: 3 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
In termini di conoscenze: Conoscenza delle principali correnti e degli autori più significativi della 
letteratura italiana dalla metà dell’Ottocento al Novecento. 
In termini di competenze: 
Abitudine alla lettura ed all’analisi dei testi narrativi e di poesia. 
Abitudine alla valutazione dei riflessi e dei condizionamenti prodotti dalla storia e dalla società 
nei confronti della letteratura.  
Abitudine alla riflessione su fatti ed eventi recenti e contemporanei. 
 
In termini di abilità:Favorire un approccio che consenta allo studente di contestualizzare, 
storicizzare ma anche attualizzare quanto esaminato.  
Favorire l’abitudine e la disponibilità ad esperienze di lettura autonome e varie. 
Favorire l’arricchimento del linguaggio a livello lessicale e sintattico, per una migliore 
produzione sia scritta che orale. 
 

 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI. 

La classe in oggetto ha rilevato elementi di un’apprezzabile dose di intelligenza e perspicacia, 
altri per contro hanno mostrato un impegno ed una frequenza discontinui . Alcuni hanno 
dimostrato continuità nello studio e nell’applicazione, interesse vivo e collaborazione con 
l’insegnante, per cui i risultati ottenuti sono ampiamente positivi, per altri il risultato è meno 
evidente.   Come linea metodologica si è privilegiato l’approccio diretto con i testi degli autori 
affrontati, trattati in base ad una linea tematica per poi inserirli nel contesto della storia della 
letteratura italiana. 
 

 

 

 
 
METODOLOGIA  

 
Lezione frontale, lezione partecipata, interventi, analisi guidata 
ed autonoma dei testi. 
 
 

MEZZI 
 
Libri di testo, fotocopie ed altri testi reperiti dall’insegnante o 
dagli stessi allievi. Schemi ed appunti. 



 

 
LIBRI TESTO 

 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura vol 
3, Paravia editore 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Interrogazioni classiche, interventi, test a risposta breve-
semplice. Analisi di documenti, temi argomentativi, analisi di 
testi, saggi brevi. 
 

 VALUTAZIONE 
Per i test di verifica somministrati i criteri di valutazione sono 
stati basati sul punteggio in quindicesimi, come da griglia 
stabilita per la terza prova del nuovo esame di maturità. Per la 
valutazione espressa direttamente in voti, sono stati presi in 
considerazione i livelli di conoscenza, competenza, 
comprensione, capacità, applicazione. 
 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

I corsisti hanno risposto alcuni con un buon interesse e una frequenza assidua alle proposte di 

lavoro degli insegnanti, altri hanno avuto una frequenza discontinua ed evidenziato una minore 

partecipazione e coinvolgimento. 

 
 
  



 

Disciplina:Storia 
Ore curricolari settimanali: 1 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
In termini di conoscenze: Conoscenza delle principali linee di sviluppo della società Italiana, Europea 
ed extraeuropea dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento. 
In termini di competenze: Sviluppare la consapevolezza della necessità di studiare i fatti storici al di 
là delle ideologie, per capire il passato e leggere il presente. 
Consolidare l’attitudine ad analizzare criticamente quanto presentato ed a problematizzare i fatti 
storici, tenendo conto dei rapporti spazio-temporali. 
Favorire l’abitudine a considerare la storia come prodotto anche di fenomeni sociali ed umani, oltre 
che politici ed economici. 
 
In termini di abilità:Lo studente dovrà essere in grado di adoperare concetti e termini storici in 
rapporto agli specifici contesti. 
Lo studio della materia in questione dovrà facilitare lo sviluppo di una coscienza civile, al di là di un 
mero apprendimento di contenuti a livello mnemonico e/o puramente cronologico. 
 

 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

 

La classe in oggetto ha rilevato alcuni elementi con un’apprezzabile dose di intelligenza e perspicacia 
che, unita ad un’adeguata preparazione, ha portato anche a risultati decisamente positivi. Alcuni 
corsisti hanno dimostrato continuità nello studio e nell’applicazione per cui gli obiettivi raggiunti 
possono ritenersi pienamente soddisfacenti, per altri il risultato è meno evidente ed è stato 
condizionato da una minore partecipazione e da una frequenza discontinua. 
Per quanto concerne il programma svolto si è cercato di dare un quadro esauriente delle principali fasi 
della storia italiana, europea ed extraeuropea dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del 
Novecento. 
 

METODOLOGIA  
Lezione frontale, lezione partecipata, interventi della classe, contributi di 
discussione collettiva. Interdisciplinarietà con la materia di italiano. 
 
 

MEZZI 
Libro di testo, documenti, documentari. Schemi prodotti in classe e 
individualmente, anche grazie a fotocopie di testi reperiti dall’insegnante 
e dagli stessi allievi. 
 
 

 
LIBRI TESTO 

 
Libro di testo: A.M.Banti, Le frontiere della storia, Vol 3 Dalla Grande 
Guerra all’Età Contemporanea, Laterza editore 
 
 



 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 

Interrogazioni classiche, interventi, test a risposta breve-semplice. 
Analisi di documenti.  

 

 VALUTAZIONE 
 
Per i test di verifica somministrati i criteri di valutazione sono stati basati 
sul punteggio in quindicesimi, come da griglia stabilita per la terza prova 
del nuovo esame di maturità. Per la valutazione espressa direttamente in 
voti, sono stati presi in considerazione i livelli di conoscenza, 
competenza, comprensione, capacità, applicazione. 
 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE:  

La partecipazione e l’impegno di alcuni corsisti è stati assiduo e l’interesse vivo e motivato, altri 

hanno avuto una partecipazione meno evidente ed un impegno discontinuo. 

 
 
  



 

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 
Ore curricolari settimanali: 6 

Docente:   
RANOCCHIA ANTONELLA 

 

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 

Con la classe si è instaurato un clima sereno che ha permesso di svolgere il lavoro in maniera 
costruttiva e con spirito di collaborazione reciproca. L’esiguo numero delle corsiste ha consentito di 
prendere in considerazione ogni situazione, ma nonostante il lavoro iniziale di omogeneizzazione dei 
livelli di partenza, ciascuna ha poi affrontato e seguito una via personalizzata,  influenzata dal metodo 
di studio, dalla costanza della frequenza, dall’interesse sviluppato nei confronti della disciplina.   
Nel corso dell’anno, in vista della prova d’esame sono stati  effettuati esercizi con dati a scelta, o 
costruzione di bilanci con vincoli, cercando di stimolare il lavoro di ricerca, confronto, di 
interpretazione e valutazione critica, cercando di migliorare la rielaborazione autonoma e  
l’interdisciplinarietà. 
Gli obiettivi raggiunti sono per qualche discente apprezzabili se riferiti al percorso effettuato, 

all’acquisizione di una discreta capacità di comprensione di casi, di rielaborazione personale, di 

sviluppo autonomo delle tematiche. Questi hanno affrontato con molto impegno lo studio, superando 

le difficoltà con determinazione e forza di volontà, dimostrando una forte motivazione che si è 

tradotta in crescita personale, raggiungendo un livello di preparazione adeguato. In alcuni casi invece, 

gli obiettivi non sono stati raggiunti, per difficoltà insormontabili o poco interesse. 

 
 
 
 
 
 
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.  
Gli argomenti sono stati sempre sintetizzati  con l'ausilio di slide, o appunti, poi 
condivise tramite registro elettronico, permettendo anche a eventuali assenti di 
avere un punto di riferimento. 
Per la maggior parte degli argomenti, si è privilegiato l’aspetto pratico, con 
esercizi, analisi e risoluzione di casi, tenendo conto degli argomenti fondanti, 
per ottenere un’adeguata preparazione alla prova scritta d’esame.     

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. 
Le lezioni svolte in classe con slide, sono state in seguito messe a disposizione 
degli studenti come materiale di supporto al libro di testo. 



 

 

 
LIBRI TESTO 

 
Consigliato: “Master 5 in Economia aziendale” di Boni Ghigini Robecchi 
Trivellato – Scuola & Azienda 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Le verifiche sono state effettuate tenendo conto delle esigenze di 
organizzazione degli studenti-lavoratori, concentrando le esercitazioni in classe, 
stimolando 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, a volte 
applicazione pratica in laboratorio informatico; le prove sommative sono state 
effettuate al termine dei moduli,  anche con dati a scelta,   nelle simulazioni 
proposte dal Miur. 
 

 VALUTAZIONE 
La misurazione delle prove è stata effettuata con apposita griglia, concordata 
anche in collaborazione tra scuole dello stesso indirizzo e in dipartimento; 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 maggior parte della classe ha dimostrato interesse e partecipazione attiva alle lezioni, contribuendo  
in modo costruttivo allo svolgimento del percorso stabilito. L’impegno profuso è stato adeguato per 
alcune discenti, hanno riconosciuto nella disciplina una chiave di lettura  della propria realtà quotidiana e 
questo ha stimolato l’interesse. Per la maggior parte l’impegno è stato supportato da una forte motivazione al 
miglioramento della personale situazione lavorativa. Altre corsiste invece, essendo meno inclini alla 
disciplina, hanno sempre dimostrato difficoltà a seguire le lezioni, con qualsiasi metodologia, incertezze 
profonde nello svolgimento di  esercizi, poca propensione agli argomenti fondanti, che avrebbero invece 
permesso una semplificazione del percorso e quindi  non hanno raggiunto un livello di sufficienza. 
 

 
  



 

Disciplina: MATEMATICA 
Ore curricolari settimanali: 2 

Docente:   
 BRUNELLI DANIELA 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Aumentare progressivamente la capacità di correttezza e proprietà linguistica e l’abitudine al rigore 

formale. 
- Comprendere il linguaggio matematico utilizzato sia nei contesti specifici della disciplina, sia in altri 

più generali, che di questo linguaggio fanno uso. 
- Fornire attraverso lo studio di questioni matematiche, strumenti concettuali e metodologici di cui 

potranno usufruire nello studio di qualsiasi disciplina 
- Acquisire l’abitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via via 

appreso. 
- Acquisire la capacità di usare i metodi e i mezzi informatici come un normale strumento di lavoro. 
- Acquisire la capacità di rielaborare le conoscenze ed abilità cioè utilizzare le conoscenze ed abilità 

possedute per risolvere situazioni problematiche nuove. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
- Saper risolvere equazioni di primo e secondo grado  
- Saper risolvere disequazioni di primo e secondo grado 
- Saper risolvere disequazioni fratte  
- Saper risolvere sistemi di disequazioni 
- Riconoscere dall’equazione il tipo di curva e descrivere le sue caratteristiche 
- Rappresentare graficamente la retta, la parabola e l’iperbole 
- Determinare le intersezioni fra due curve 
- Definire e determinare il dominio di una funzione  
-  Definire il limite di una funzione 
- Applicare i teoremi sui limiti 
- Calcolare il limite di una funzione 
- Definire e riconoscere una funzione continua 
- Definire la derivata e comprendere il suo significato 
- Derivare le funzioni elementari  
-  Applicare i teoremi sulla derivazione 
- Calcolare la derivata della funzione somma, prodotto e quoziente 
- Conoscere il significato geometrico di derivata e applicarlo 
- Individuare le intersezioni con gli assi cartesiani 
- Stabilire  il segno della funzione 
- Trovare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
- Stabilire quando una funzione è crescente o decrescente e individuare gli  intervalli di monotonia 
- Trovare i punti di massimo e minimo relativo con il metodo dello studio del segno della derivata 

prima 
- Tracciare il grafico di una funzione razionaleper definire un problema di scelta 
- Saper individuare le fasi per risolvere un problema di scelta 
- Saper risolvere problemi di scelta fra più alternative con effetti immediati 
- Conoscere e risolvere il problema delle scorte 

 



 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI:   

Gli alunni hanno raggiunto un livello di preparazione non omogeneo.  Infatti,  le capacità, l’attitudine, 
l’impegno e l’interesse manifestati in maniera differente per la disciplina hanno contribuito a diversificare 
l’evoluzione della preparazione degli alunni. Nonostante gli impegni lavorativi e familiari,quasi tutti hanno  
affrontato il percorso scolastico   con costanza e serietà,  applicandosi  assiduamente sia in classe che a casa. 
Tenuto conto dei livelli di partenza, la  preparazione complessivamente raggiunta   è più che sufficiente. 

 

METODOLOGIA  

 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. 
Tenuto conto dell’elevato numero di alunni con difficoltà nella disciplina, ho 
preferito dare spazio al recupero delle abilità e dei concetti fondanti . 

MEZZI 
 Materiale  fornito dall’insegnante: dispense, esercitazioni svolte, appunti. 

 

LIBRI TESTO 

 Libri di testo:  “ Matematica . Applicazioni economiche”   voll.3 -  4 - 5                           
 Autori : M. Re Fraschini   Ed. Atlas 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 Per la verifica sommativa si sono effettuati, per ogni periodo, due 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. 

 VALUTAZIONE 
Per la valutazione quadrimestrale si è tenuto conto di: 

� Impegno 
� Metodo di studio 
� Partecipazione 
� Progresso 
� Conoscenze acquisite 
� Abilità raggiunte 

 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

  La classe mi è stata affidata all’inizio di questo anno scolastico e si è subito instaurato un clima sereno, che 
ha permesso di affrontare, con spirito collaborativo,  il cammino scolastico, anche se è subito apparso 
abbastanza arduo.   Nonostante l’esiguo numero di allievi, la preparazione di base appariva  alquanto 
variegata e perciò lo sforzo iniziale è stato rivolto a recuperare gli  elementi fondanti e imprescindibili della 
disciplina, usufruendo, tuttavia, di tempi abbastanza limitati.  L’impegno di tutti ha permesso di ottenere 
risultati che all’inizio dell’anno sembravano impensabili, anche se ho dovuto effettuare una mirata selezione 
dei temi trattati.  



 

La maggior parte del lavoro è stato ovviamente svolto in classe, tenuto conto dei vari impegni familiari e 
lavorativi degli allievi; la frequenza è stata molto assidua da parte di tutti, fatta eccezione per una allieva che, 
per motivi sia familiari che lavorativi, ha potuto frequentare saltuariamente. 
Rispetto ai livelli di partenza, l’evoluzione della classe, anche se non omogenea, è stata buona ; l’attenzione, 
la partecipazione e l’impegno sono stati differenziati secondo le capacità, le attitudini e gli interessi. Quasi 
tutti sono riusciti a riappropriarsi dei prerequisiti necessari e ad acquisire adeguate capacità logico-riflessive. 
La maggior parte ha cercato di utilizzare al meglio le proprie capacità e di acquisire maggiori competenze sia 
dal punto di vista linguistico che operativo. Tutti gli alunni  hanno dimostrato interesse per la Matematica, 
privilegiando l’applicazione dei contenuti e la risoluzione di esercizi, piuttosto che la ripetizione della parte 
teorica. 
 

 

 
  



 

Disciplina: FRANCESE 
Ore curricolari settimanali: 1 

Docente:   
Miranda Forte 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

x Livello B1 del quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue straniere, articolato 

               In comprensione e produzione, sia scritta che orale. 

x Conoscenza delle principali strutture e funzioni linguistiche di base, delle principali norme regolanti 
la fonetica e dei contenuti afferenti alla civiltà e al settore di indirizzo introdotti e riportati nel 
programma . 

x In  termini di competenze : saper comprendere messaggi orali  di uso quotidiano , saper 
comprendere messaggi orali e testi scritti sulle tematiche introdotte, saper rispondere a domande 
orali  e scritte inerenti i contenuti studiati, saper scrivere brevi testi e  saper relazionare 
brevemente. 

x In termini di abilità :  operare confronti e fare collegamenti, esprimere opinioni personali  . 

 

 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

 Sono state rinforzate le conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali della lingua, necessarie alla 

produzione sia scritta che orale di livello A2/B1. 

  Un gruppo di corsiste ha mostrato interesse e partecipazione attiva al lavoro svolto; esse si sono 

impegnate ed hanno in generale migliorato il loro livello di prestazione; tre corsiste hanno frequentato e 

partecipato in modo discontinuo con evidenti ricadute sul profitto in almeno due casi. Il livello di 

partenza  è risultato decisamente vario e diverso rimane anche il livello raggiunto a fine anno scolastico . 

Due alunne incontrano maggiori difficoltà soprattutto nella produzione orale ma riescono a raggiungere 

globalmente un livello di profitto sufficiente o ai limiti della sufficienza. Tre alunne raggiungono 

addirittura un livello   discreto, se non addirittura buono sia nell’orale che nello scritto. Una alunna 

evidenzia notevoli difficoltà sia rispetto alle abilità scritte che orali raggiungendo un profitto non 

sufficiente. 

 
 
METODOLOGIA 

 

Lezione frontale e interattiva . Recupero eventuale effettuato in itinere 
attraverso ripetizioni  o richiamo  dei contenuti principali . 

MEZZI 
Lavagna tradizionale,   slides , fotocopie. 

 
LIBRI TESTO 

 

“Réussitedans le e-commerce” di D. Hatuel, Ed Pierre Bordas et Fils . 



 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
x Interrogazioni  orali  (domanda risposta e relazione di 

argomento). 

x Prove scritte di comprensione del testo  con varie domande e 
sul modello della vecchia terza prova , questionario su 
contenuti . 

x Le verifiche sono state effettuate tenendo conto delle esigenze 
di organizzazione degli studenti-lavoratori, concentrando le 
esercitazioni in classe. 

 

 VALUTAZIONE 
La misurazione delle prove è stata effettuata con apposite griglie, concordate 
in dipartimento, in modo da giungere ad una valutazione  il più possibile 
oggettiva; nello specifico  per le  prove orali,  secondo i parametri del 
LivelloA2/B1 .  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 

Una parte della  classe ha dimostrato impegno ed interesse costanti  verso lo studio della lingua francese, 
instaurando anche un rapporto positivo e collaborativo con la docente. Pur con qualche preoccupazione 
iniziale, le corsiste hanno affrontato seriamente  il percorso di studio  evidenziando grande motivazione. La 
partecipazione è stata sempre attiva . In due casi , pur partendo da  conoscenze pressoché nulle della lingua 
francese ,  con impegno  esse sono arrivate ad acquisire una certa autonomia nella comprensione di 
documenti scritti e orali autentici. La frequenza alle lezioni  è  stata di norma assidua .Esse hanno cercato di  
sfruttare al massimo il poco tempo disponibile concentrato in un’ora di lezione settimanale . L'altra parte 
della classe è stata più latitante rispetto alla frequenza o all'impegno e in qualche caso anche rispetto alle 
consegne. 

 

 
  



 

Disciplina: LINGUA INGLESE 
Ore curricolari settimanali: 1 

Docente:   
DESANTIS HELEN  

- OBIETTIVI DISCIPLINARI: Livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento (QCER) per le 
lingue straniere, relativamente alla comprensione e produzione, sia scritta che orale, anche 
se è stata data maggiore rilevanza alla produzione orale.  

- Conoscenza delle principali strutture e funzioni linguistiche di base, approfondimento delle 
stesse, in quanto essenziali  per comprendere ed interpretare i contenuti di indirizzo indicati 
nel programma. 

- Acquisizione delle competenze necessarie per utilizzare la lingua parlata per i principali scopi 
comunicativi e operativi, comprensione di brani scritti relativamente ai contenuti studiati e 
trattati.  

OBIETTIVI  RAGGIUNTI: Tenendo conto della carenze e delle lacune pregresse, accanto a delle 

difficoltà evidenti della lingua straniera, la classe non ha pienamente raggiunto gli obiettivi 

disciplinari, ad eccezione di alcuni studenti che si sono distinti nei risultati. Le lezioni sono state 

concentrate sul consolidamento delle conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali della lingua e 

soprattutto sul potenziamento delle abilità di base del livello A2/B1. Rispetto alla situazione di 

partenza, è riscontrabile un marginale miglioramento, ma permangono ancora criticità sostanziali 

nella produzione orale. Sicuramente la sola ora settimanale non ha favorito gli studenti e questo 

non ha facilitato coloro che avevano carenze da colmare. 

 

METODOLOGIA  

Al fine del raggiungimento degli obiettivi disciplinari si è privilegiata la 

lezione frontale e interattiva 

 

MEZZI 
Lavagna tradizionale, slides, fotocopie  

 

LIBRI TESTO 

“Business Expert” ed. Pearson Longman 

(limitatamente ai contenuti indicati nel programma)  

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Gli studenti sono stati sottoposti a prove scritte e orali.   

 

 VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione si è tenuto conoscenze acquisite, delle capacità 

espositive e della padronanza della lingua, dei miglioranti e soprattutto 

dell’interesse e l’impegno dimostrato, nonché il livello di partenza di 



 

ogni studente. 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha dimostrato impegno ed interesse costante, è stata partecipe ed ha risposto in modo 

preciso a compiti ed  esercitazioni assegnati.  Il clima è sempre stato positivo e le poche ore a 

disposizione non hanno permesso  di approfondire in modo completo i contenuti della 

programmazione prevista. 

 

  



 

Disciplina:DIRITTO 
Ore curricolari settimanali: 2 

Docente:   
LUCILLA ARCALENI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

In termini  di conoscenze:conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione, delle garanzie 

offerte dalla Costituzione ai diritti di libertà, e dei principali doveri dei cittadini italiani; composizione 

e funzioni degli organi Costituzionali; principi e organizzazione della PA e dei suoi atti; le fasi del 

processo di Costituzione dell’UE, organi e funzioni. 

 
In termini di competenze: capacità di vivere la Costituzione del 1948 come patto democratico su 

cui si fonda la convivenza dei cittadini.  

 
In termini di abilità: descrivere i principi su cui si fonda la Costituzione; comprendere e valutare i 

gli organi Costituzionali; comprendere natura e funzioni della PA; comprendere e valutare il 

significato politico dell’Unione Europea. 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 
 
Gli studenti hanno seguito l’attività didattica esprimendo una partecipazione attenta alla trattazione 

degli argomenti di diritto; la didattica è stata impostata cercando disuscitare interesseper i temi di 

attualità politica. In questo modo il gruppo classe è cresciuto nella motivazione allo studio. La 

motivazione ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi  prefissati, nella maggioranza dei casi, a 

livello più che sufficiente. Le conoscenze essenziali sono state acquisite  e le allieve hanno 

dimostrato di sapere esporre con un livello sufficiente gli argomenti trattati. Gli obiettivi e le 

competenze disciplinari nel loro complesso possono dirsi raggiunti con un livello differenziato da 

molto buono ad appena sufficiente. L’utilizzo del linguaggio disciplinare specifico risulta talvolta 

ancora non completamente acquisito. 

 

 

METODOLOGIA  

Al fine del raggiungimento degli obiettivi disciplinari si è privilegiata la 

lezione frontale,  interattiva all’occorrenza e all’esercizio della capacità 

di ragionamento. 

MEZZI 
Didattica frontale; 

Lettura degli articoli della Costituzione 

 

LIBRI TESTO 

Fotocopie del libro: Maria Rita Cattani - DirittoEconomia.com 2 – 

Edizione Riforma – Paravia 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

Nel corso dell’anno scolastico, sono state svolte: n. 2 test scritti, n. 4 

orali tradizionali. 



 

Le verifiche hanno consentitodi valutare i diversi gradi di conoscenza, 

comprensione, analisi e sintesi degli argomenti.  

 VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto del livello quantitativo delle 

conoscenze acquisite, delle capacità espositive e della padronanza del 

linguaggio tecnico-giuridico. Si è tenuto in considerazione anche 

l’interesse e l’impegno dimostrato, nonché il livello di partenza di 

ciascuna alunna. 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha accolto con atteggiamento positivo la nuova docente (non continuità rispetto ai 

precedenti anni scolastici), dimostrando un livello di attenzione e di interesse mediamente alto 

dando vita a lezioni partecipate. 

La frequenza alle lezioni è stata in generale regolare, meno che per un’alunna con problemi di 

lavoro. Le allieve hanno sempre dimostrato comportamento corretto ed educato sia nei confronti 

della docente che nei confronti delle compagne. Le allieve hanno saputo instaurare un clima 

positivo (a livello di relazioni interpersonali, rispetto reciproco, collaborazione) che ha favorito il 

conseguimento, seppur a differenti livelli, degli obiettivi didattici previsti.  

 

  



 

Disciplina: FINANZA PUBBLICA 
Ore curricolari settimanali: 1 

Docente:   
LUCILLA ARCALENI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

In termini  di conoscenze: 
conoscenza del contenuto e evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica; conoscenza 

dell’organizzazione delle imprese pubbliche, individuando le ragioni che ne hanno giustificato 

l’esistenza e le modalità del processo di privatizzazione che ne ha determinato la riduzione; 

conoscenza dei criteri e classificazione delle spese; conoscenza dei criteri e classificazione delle 

entrate; conoscenza del ruolo del bilancio dello Stato. 

In termini di competenze: capacità di cogliere il significato delle informazioni fornite dai mass-

media; saper riconoscere e interpretare i fenomeni economici nazionali. 

In termini di abilità: distinguere i diversi soggetti del settore pubblico;capacità di analisi e 

valutazione dell’attività finanziaria dello Stato, della teoria delle imposte, del sistema tributario e 

delle singole imposte; comprendere la natura e le finalità della spesa pubblica; comprendere il 

ruolo dei tributi; comprendere il ruolo del bilancio dello Stato. 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 
 
Le studentesse hanno seguitol’attività didattica non senza difficoltà. In qualche caso, si sono 

appassionate per i collegamenti che sono stati fatti con le problematiche di più viva attualità 

esprimendo una partecipazione un po’ più attenta alla trattazione degli argomenti giuridico-

economici. Il gruppo classe si è contraddistinto per avere diversi livelli di motivazione allo studio, 

questo ha reso più complesso il raggiungimento degli obiettivi  prefissati, che però nella 

maggioranza dei casi, si sono attestati ad un livello più che sufficiente. Le conoscenze essenziali 

sono state acquisite in modo mediamente soddisfacente, dimostrando di esporre in modo 

sufficiente gli argomenti trattati. Gli obiettivi e le competenze disciplinari nel loro complesso 

possono dirsi raggiunti con un livello sufficiente, anche se  l’utilizzo del linguaggio disciplinare 

specifico risulta talvolta ancora non completamente acquisito. 

 

 
 
METODOLOGIA  

Al fine del raggiungimento degli obiettivi disciplinari si è privilegiata la 

lezione frontale,  interattiva e dialogata all’occorrenza, con riferimenti 

frequenti all’attualità politica del paese volti all’esercizio della capacità 

di ragionamento. 

MEZZI 
Didattica frontale 

 
 



 

LIBRI TESTO Fotocopie tratte dl libro: Economia Politica, di L. Gagliardini e M. P. 

Lorenzoni, 2017 Mondadori Education SPA 

TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

Nel corso dell’anno scolastico le allieve sono state sottoposte a 2 

prove orali tradizionali e ad un’analisi del testo. 

 VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione si è tenuto conto del livello quantitativo delle 

conoscenze acquisite, delle capacità espositive e della padronanza del 

linguaggio giuridico-economico. Si è tenuto in considerazione anche 

l’interesse e l’impegno dimostrato, nonché il livello di partenza di 

ciascun alunno. 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe ha accolto con atteggiamento positivo la nuova doc3ente (non continuità rispetto ai 

precedenti anni scolastici), dimostrando però un livello di attenzione e di interesse diverso, molto 

alto in alcuni casi, minor interesse in altri casi. 

La frequenza alle lezioni è stata in generale abbastanza regolare, una delle allieve è stata meno 

presente per impegni di lavoro.Le allieve hanno sempre dimostrato comportamento corretto ed 

educato sia nei confronti della docente che nei confronti delle compagne. Il clima positivo (a livello 

di relazioni interpersonali, rispetto reciproco, collaborazione) ha favorito il conseguimento, seppur a 

differenti livelli, degli obiettivi didattici previsti.  

 

  



 

 
PROGRAMMA  ITALIANO  V Serale AS. 2018-2019 

Prof.  Walter  Bianchini 
Libro di testo :Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, L’attualità della letteratura, vol.3, Paravia editore 
 
Positivismo e Naturalismo 
E.Zola e il romanzo sperimentale 
Il Verismo: Caratteri generali 
G.Verga 
Rosso  Malpelo 
La lupa 
Libertà 
Il ciclo dei Vinti  
I Malavoglia   Letture “ Coro di voci al paese di sera”, “Ntoni parte soldato” 
Mastro Don Gesualdo  
 
Introduzione al  Decadentismo 
Estetismo e superomismo 
L’eroe decadente : il superomismo, il vitalismo 
L’estetismo nel Decadentismo 
G.Pascoli: Profilo biografico  ed inquadramento storico 
Il fonosimbolismo pascoliano, la poetica delle piccole cose 
Poesie: Arano, Novembre, X agosto, Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera. 
Il fanciullino 
 
G.D’Annunzio: inquadramento storico letterario 
Estetismo e panismo 
La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. 
 
L.Pirandello: profilo biografico  ed inquadramento storico 
Opposizione vita-forme 
La carriola, Ciaula scopre la luna, La patente, Il treno ha fischiato 
Il comico e l’umorismo in Pirandello 
Il fu Mattia Pascal : piano dell’opera ed inquadramento nella poetica pirandelliana 
Il teatro “ Sei personaggi in cerca d’autore” 
 
I.Svevo: Inquadramento storico- letterario 
La coscienza di Zeno : piano dell’opera, il tema dell’inetto 
Microsaggio :“Svevo e la psicanalisi” 
 
Crepuscolari e Futuristi 
 
F.T.MarinettiIl manifesto del Futurismo 
La situazione della cultura in Italia tra le due guerre 
Le riviste: La Ronda, Solaria 
La poesia ermetica o pura 
S.Quasimodo. inquadramento storico-letterario 
Poesie: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo, Ed è subito sera 
G.Ungaretti,  inquadramento storico-letterario  
Il porto Sepolto, L’allegria, Il sentimento del tempo 
Poesie: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi 
Non gridate più 
 
E.Montale, inquadramento storico letterario 
Ossi di seppia, Le occasioni 



 

Poesie:  Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, La casa dei doganieri 
*Il Neorealismo: quadro storico-letterario 
*Film: Roma città aperta 
*Italo Calvino 
*Fiaba e storia da i Sentieri dei nidi di ragno 
*Primo Levi 
*Il canto di Ulisse da Se questo è un uomo 
 Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco alla data del 15 maggio devono essere ancora svolti  
 
 
Gli studenti                                                                                                 L’insegnante  
                                                                                                         Prof. Walter  Bianchini 
 
 
 
 
 
  



 

CLASSE V SEZ. SERALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
Libro di testo :A.M.Banti, Le frontiere della storia, Vol 3 Dalla Grande Guerra all’Età Contemporanea,  Laterza 
editore 
 
L’Europa delle grandi potenze 
 
Le origini della società di massa 
Redditi e consumi 
Divertimenti di massa 
Amore, famiglia e sessualità 
 
 
La politica in Occidente 
Caratteri generali 
 
L’età Giolittiana  
La crisi di fine secolo 
Il riformismo giolittiano 
Anni cruciali per l’Italia 1911-13 
 
 
 
 
Dall’Imperialismo alla guerra 
 
L’imperialismo 
Imperialismo e colonialismo 
 
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 
Il crollo dell’Impero Ottomano 
Sarajevo, 28 giugno 1914 
 
La Grande guerra 
Giorni d’estate 
La brutalità della guerra 
Nelle retrovie e al fronte 
Le prime fasi della guerra (1914-15) 
L’Italia dalla neutralità all’intervento (1914-15) 
Trincee  e assalti 
La fase conclusiva 
Le conseguenze geopolitiche della guerra 
 
Il primo dopoguerra 
La Russia rivoluzionaria 
Due rivoluzioni, una a febbraio e l’altra ad ottobre 
La guerra civile 
I comunisti al potere 
Paura e consenso 
 
Il dopoguerra dell’Occidente 
Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra 
Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali 
Stili di genere e consumi culturali 
La prosperità statunitense 
La Repubblica di Weimar 



 

 
Il Fascismo al potere 
Il quadro politico italiano nell’immediato primo dopoguerra 
Le aree di crisi nel biennio 1919-20 
La nascita del fascismo 
La marcia su Roma 
Una fase transitoria (1922-25) 
Il fascismo si fa Stato  (1925-29) 
 
Dalla crisi del ’29 alla seconda Guerra Mondiale 
 
La crisi economica e le democrazie occidentali 
La crisi del ‘29 
Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 
FDR, un presidente per il popolo 
 
Il regime nazista 
L’ascesa del nazismo 
Le strutture del regime nazista 
L’edificazione della Volksgemeinschaft (Comunità nazionale) 
 
Fascismo e autoritarismo 
Il fascismo italiano negli anni Trenta 
Gli altri regimi autoritari in Europa 
La guerra civile in Spagna 
 
L’Unione Sovietica di Stalin 
Un’economia pianificata 
La paura come strumento di governo 
Conservatorismo culturale 
La politica estera 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
Dall’Anschluss  al patto di Monaco 
Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia 
La guerra lampo 
Le guerre “parallele” 
La Germania nazista attacca l’Unione Sovietica 
La guerra nel Pacifico 
L’ “ordine nuovo” in Asia e in Europa 
Lo sterminio degli ebrei 
La resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste 
La svolta del 1942-43 
La  caduta del fascismo, la Resistenza  e la guerra in Italia 
La fine della guerra 
 
*Il secondo dopoguerra 
 
Dopo  la guerra (1945-50) 
Ombre lunghe di una guerra appena conclusa 
Un’Europa divisa 
L’Occidente nell’immediato dopoguerra 
L’Italia 
Il blocco sovietico 
 
*Economia e società 
Una nuova crescita economica 
Migrazioni e mutamenti sociali 
 



 

*Democrazie occidentali e comunismo sovietico 1950-70 
L’Italia 
Gli anni di piombo e la strategia della tensione 
 
Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco alla data del 15 maggio non sono stati ancora svolti e lo saranno 
successivamente 
 
 
 
Gli studenti                                                                                                   L’insegnante 
Prof. Walter Bianchini 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 
 
Docente: Prof.ssa Ranocchia Antonella 
 
Classe V  Corso serale 
  

Programma svolto 
 
         
 Le imprese industriali:caratteri, contabilità, bilancio, fiscalità 
 
 Le caratteristiche strutturali e organizzative  

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

La contabilità generale 
x Gli strumenti e il piano dei conti.  
x Acquisti, vendite, loro regolamento. 
x Le scritture di assestamento, integrazione, rettifica, ammortamento. 

 
 Il sistema informativo di bilancio 

x Il bilancio d’esercizio: normativa civilistica, principi di redazione e di valutazione. 
x Il sistema informativo di Bilancio: documenti che lo compongono (Stato Patrimoniale, Conto economico, 

Nota integrativa, Rendiconto finanziario)- compilazione dei documenti. 
x Principi contabili nazionali e internazionali (concetto) 
x Criteri di valutazione civilistica ex art. 2426 c.c., in particolare: immobilizzazioni, crediti, rimanenze. 
x Il Bilancio sociale e la destinazione del valore aggiunto. 
x La revisione contabile (concetto) 
x L’interpretazione del bilancio (letterale, revisionale e prospettica) 
x Riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari 
x Riclassificazione del Conto economico (a valore aggiunto e a ricavi e costi del venduto) 

 
L’analisi di bilancio  

x L’analisi per indici: indici di redditività: ROE, ROI, ROD; ROS, leverage; effetto leva; indici patrimoniali e 
finanziari: indici di composizione, indice di liquidità, CCN;  condizione di equilibrio finanziario. 

x Costruzione Bilancio con dati a scelta e vincoli 
x L’analisi per flussi: il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità e il rendiconto finanziario delle 

variazioni di capitale circolante netto (CCN) 
 
Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette 

x Le imposte sul reddito: IRPEF (cenni), IRES, IRAP   
x 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) 
x I beni strumentali: ammortamento fiscale dei beni materiali e immateriali, deducibilità delle spese di 

manutenzione e riparazione 
x La valutazione fiscale delle rimanenze: lifo a scatti annuale 
x La svalutazione fiscale dei crediti 
x Trattamento delle plusvalenze patrimoniali 
x Determinazione della base imponibile IRES. IRES  di competenza e differita 
x Determinazione della base imponibile IRAP 
x La dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte (cenni) 



 

La contabilità gestionale 

I costi aziendali 
x Funzioni della contabilità gestionale   
x Confronto tra contabilità gestionale e contabilità generale   
x Classificazione dei costi: variabili e fissi, diretti e indiretti 

 
Le metodologie di determinazione dei costi 

x Il direct costing: calcolo del margine di contribuzione di I e II livello (problemi di scelta) 
x Il full costing - configurazione dei costi, costo primo, industriale, complessivo, costo economico tecnico 
x Imputazione dei costi indiretti: criterio su base unica o su base multipla 
x L’Activity Based Costing  

 
L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali 

x Determinazione del break even point (via grafica ed analitica) 

La strategia, la pianificazione e la programmazione 

La pianificazione strategica 
x La pianificazione strategica; il business plan: contenuti  
x Costruzione di un business plan (piano investimenti, economico, patrimoniale) 

Il controllo di gestione, la programmazione aziendale e il budget (*) 
x La programmazione aziendale e il controllo di gestione 
x Il budget come strumento della programmazione e di controllo 
x Il budget economico-analitico: sequenza   
x Budget vendite, produzione, acquisti, personale. 
x Analisi degli scostamenti: scostamenti nei ricavi; scostamenti nei costi. 
x Il reporting aziendale 

 
Il marketing: politiche di mercato e piano di marketing 
 

x Concetto, tipologia, funzioni.  
x Il sistema informativo, il marketing mix. 
x La comunicazione aziendale.  
x Tecniche promozionali e obiettivi.  
x Il prezzo e la politica di prezzo.  
x Il sistema di distribuzione.  
x L’analisi economico-reddituale nel piano di marketing 
x La previsione delle vendite e il piano di marketing 

 
(* In corsivo il programma che al 15 maggio non è stato ancora svolto) 
 
 
  
 
 
 
         L’insegnante: 
 
 
 
 



 

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

 
 
 

PROGRAMMA  SVOLTO 

UNITA’ DIDATTICA N.1 
 
Tema generale: equazioni e disequazioni come modello matematico di una situazione reale 
 
� Recupero dei prerequisiti 

� Risoluzione di equazioni di secondo grado complete e incomplete 

� Cenni alla risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo: binomie, trinomie, abbassabili mediante scomposizione 

� Risoluzione grafica ed algebrica di disequazioni di primo e secondo grado 

� Risoluzione di disequazioni fratte 

� Risoluzione di sistemi di disequazioni 

UNITA’ DIDATTICA N.2 
 
Tema generale: piano cartesiano. Retta. Parabola. Circonferenza. Iperbole. 
 
� La retta nel piano: equazione, rappresentazione grafica 

� Intersezione fra due rette 

� La parabola come luogo geometrico dei punti 

� Equazione della parabola, elementi caratterizzanti 

� Rappresentazione grafica della parabola 

� Intersezioni fra una parabola ed una retta 

� L’iperbole come luogo geometrico di punti 

� Equazione dell’iperbole, elementi caratterizzanti 

� L’iperbole equilatera : equazione, rappresentazione grafica 

 
UNITA’ DIDATTICA N.3 
 
Tema generale: Studio e rappresentazione grafica di funzioni reali 
 

- Funzione reale di una variabile reale:dominio, intorni, punti di accumulazione 
- Ricerca del segno di una funzione 
- Ricerca delle  intersezioni con gli assi cartesiani 
- Limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito 
- Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito 
- Limite finito di una funzione per X tendente all’infinito 



 

- Limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito 
- Teoremi sui limiti 
- Calcolo dei limiti 
- Le regole di derivazione 
- Ricerca degli asintoti di una funzione 
- Ricerca degli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 
- Ricerca dei punti di massimo e di minimo 
- Grafico di una funzione 

 
UNITA’ DIDATTICA N. 4 
 
 
Tema generale: La matematica e l’economia 

 
- Costi fissi e variabili 
- Costo totale 
- Costo medio 
- Problemi di ottimo 

  

   
   
 
   
   
   
   

UNITA’ DIDATTICA  N. 5 
 
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) 

 
                                                                                                                     L’insegnante 
                        Daniela Brunelli 
 
 
  



 

ITCG « EINAUDI » 

A .S. 2018/2019 CLASSE 5^ AFM Corso Serale 

DISCIPLINA : LINGUA FRANCESE DOCENTE : FORTE Miranda 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Libro di testo : “Réussitedans l’e-commerce”diDomitilleHatuel , ed . Pierre Bordas et Fils. Materiale in fotocopia 
fornito dall’insegnante. 

Ripasso : 
Comunicazione: 
- saper comprendere e rispondere a domande di carattere personale , esprimere la propria opinione su argomenti 
vari , comprendere domande scritte inerenti testi di vario genere e rispondere . 
Grammatica: 
- ausiliari ETRE e AVOIR , verbi in –ER, IR e principali  verbi irregolari presente 
-ausiliari ETRE  e AVOIR , verbi in –ER , -IR e principali  verbi irregolari passato prossimo :   formazione del 
participio passato, passato prossimo e accordo con ausiliare essere. 
-frase interrogativa, frase negativa 
- formazione del femminile e del plurale di sostantivi e aggettivi 
-uso di QUEL,QUELLE,QUELS,QUELLES 
-uso di c’est/il est, ce sont; il y a 
-uso di alcune preposizioni e avverbi di tempo e luogo 
-pronomirelativisemplici : qui, que, où, dont 
- uso di beaucoup, beaucoup de e di très 
-verbi riflessivi 
- aggettivi possessivi 
Ex –novo : 
-“que” usato in senso restrittivo   
-uso dei principali connettori temporali 
- imperfetto dei verbi -ER,- IR e principali verbi irregolari 
-futuro  dei verbi –ER,-IR e principali verbi irregolari 
- condizionale  dei verbi –ER,-IR e principali verbi irregolari 
-participio presente e gerundio 
 
Commercio: 
-L’activité commerciale: les catégories de commerce ( intérieur, extérieur, de transit, de gros, de demi-gros, de 
détail, monopolisé, réglementé); la distribution, les points de vente, le e- commerce , la franchise, le commerce 
indépendant, le commerce associé, le commerce intégré, les commerçants 
-Le marketing: le marketing, le marché, le plan de marchéage , le produit, le prix , la place . 
-La publicité et les manifestations professionnelles 
-Le commerce équitable 
 
 



 

Civiltà: 
-La France administrative: le nouveau découpage 
-La France physique: limites , fleuves, montagnes, plaines,  climat   
-La France d’Outre-Mer en bref: les DROM et les COM; La Francophonie 
-L’économie de la France , les principaux secteurs: primaire, secondaire , tertiaire 
-Bref excursus historique à partir de 1945, la Cinquième République   
-Les institutions républicaines, l’organisation des pouvoirs et le système électoral 
-L’Union européenne: construction, élargissement, symboles et institutions; principaux traités, critères de 
Copenhague, Schengen, Zone euro, objectifs et mission de l’UE . 
-Une nouvelle économie: les énergies renouvelables, le développement durable, «le consommateur durable» 
 
 
 
 
  



 

 
PROGRAMMA DISCIPLINARE svolto a.s. 2018/2019 

 
DOCENTE:  HELEN DESANTIS  
CLASSE: V SERALE 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
 
 
MODULO 1  GRAMMAR REVIEW (fotocopie) 

� Personal pronouns 
� present simple: interrogative and negative forms   
� Present simple vs Present continuous 
� Adverbs of frequency  
� Present continuous for future tense 
� Past simple, regular and irregular verbs 
� Wh- Questions  
� Future tense 
� Comparative and superlative adjectives  

 
 
MODULO 2 UK COUNTRY PROFILE (fotocopie) 

� The making of the UK 
� Introduction to English speaking countries  
� UK: Geography,climate and government  
� The Uk: England, Wales, Scotland and Northern Ireland  

 
 
MODULO 3  BUSINESS, FINANCE AND MARKETING (pag.8,9,11,13,14) 
 

- Business in its economic background  
- Economic systems  
- The regulation of international trade  
- E- commerce: advantages and disadvantages 

 

 
MODULO 4  THE MARKET AND MARKETING (pag. 80 – 81-82-85) 

� What is marketing? 
� Marketing segmentation  
� Market research 
� E- markting  

 

MODULO 5 THE MARKETING MIX (pag.104, 105, 106,107, 108, 110) 
� The four Ps:  product (brand image and packaging) 

Price (penetration pricing, price skimming, promotional pricing, psychologial pricing) 
Place (channels of distribution) 
Promotion (advertising) 

 
 
MODULO 6 THE EUROPEAN UNION (Pag 132, 133,134,135,138,139) 

� Building Europe 
� European Treaties  
� The European Council 
� The European Parliament 



 

� The Council of the European Union  
� The European Commision  
� The Court of Justice  
� The European Central Bank  
� The EU economic and monetary policy* 
� Advantages and disadvantaged of the EU* 

 
 

*svolti dopo il 15 maggio  
 
 
               Il docente  
 
          Helen Desantis  
 
 

 
 
 

  

  
  



 

PROGRAMMA SVOLTO DI ‘DIRITTO’ 
 

Classe 5aSerale 
Anno Scolastico 2018-2019 
Fotocopie tratte dal libro: Maria Rita Cattani - DirittoEconomia.com2 – Edizione Riforma – Paravia 
Docente: Lucilla Arcaleni 
 
I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEI CITTADINI 
 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
-  La democrazia 
- La tutela dei diritti e l’adempimento dei doveri 
- Il principio di uguaglianza 
- Il lavoro come diritto e dovere 
- I principi del decentramento e dell’autonomia 
- La tutela delle minoranze linguistiche 
- La libertà religiosa 
- Il diritto internazionale e la posizione dello straniero 
- La tutela della pace e il ripudio della guerra 
 

LA TUTELA DELLE LIBERTÀ 
 - La libertà personale 
 - La libertà di domicilio e di comunicazione 
 - La libertà di circolazione e soggiorno, di riunione e di associazione 
 - La libertà di manifestazione del pensiero 
 - Le garanzie giurisdizionali 
 - Il diritto di famiglia 
 - Il diritto all’istruzione 
 - Il diritto di voto 
 - Il diritto di proprietà 

 - I doveri dei cittadini 
 
 
L’ORDINAMENTO DELLO STATO 
 

IL PARLAMENTO 
 - Il Senato e la Camera dei Deputati 
 - I parlamentari 
 - L’organizzazione e il funzionamento delle Camere 

- La formazione delle leggi  
(l’iter legislativo, l’iniziativa, la discussione e l’approvazione, la  promulgazione, la 
pubblicazione e l’entrata in vigore) 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 - Il ruolo del Presidente della Repubblica 
 - L’elezione del Presidente della Repubblica 
 - Le funzioni del Presidente della Repubblica 
 - La responsabilità del Presidente della Repubblica 
 



 

IL GOVERNO 
 - La composizione del Governo 
 - La formazione del Governo 
 - Le crisi di crisi Governo 
 - Le funzioni del Governo  

(l’attività politica esecutiva e normativa, i decreti legge, i decreti  legislativi, i regolamenti) 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI LOCALI  
 - Le funzioni della Pubblica Amministrazione 
 - I principi costituzionali che regolano la PA 
 - La nascita degli enti locali: dalla centralizzazione al decentramento 
 - L’istituzione delle Regioni 
 - I Comuni e le Province (le Province solo accennate) 
 
LA MAGISTRATURA 
 - Il ruolo dei magistrati 
 - Giurisdizione civile, penale e amministrativa 
 - La posizione costituzionale dei magistrati 
 - L’indipendenza della Magistratura e il CSM 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
 - Il ruolo della Corte Costituzionale 
 - La composizione della Corte Costituzionale 
 - Le funzioni della Corte Costituzionale  

(il giudizio sulla legittimità delle leggi, il giudizio sui conflitti di attribuzione, il giudizio sul 
Presidente della Repubblica, il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo) 
 

L’UNIONE EUROPEA 
 

Le origini storiche  
Le tappe dell’Unione Europea e i trattati istitutivi  
Gli obiettivi dell’Unione Europea 
Gli organi dell’UE 
Le norme comunitarie 
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L’ATTIVITÀ FINANZIARIA PUBBLICA 

- L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

- I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

- L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 

- I beni pubblici 

- Le imprese pubbliche 

- Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 

LA POLITICA DELLA SPESA 

 - La spesa pubblica e la sua struttura 

 - La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici 

LA POLITICA DELL’ENTRATA 

 - Le entrate pubbliche 

 - Le entrate originarie e derivate 

 - Le entrate straordinarie 

- Le tasse e i contributi 

- Le imposte 

LA POLITICA DI BILANCIO 

- Natura e principi del bilancio dello Stato 

- Il Documento di Economia e Finanza 

- Il Disegno di Legge del bilancio di previsione dello Stato 

 

 

 


