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1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 
 

N. Cognome e nome 

1 AMOROSO GIACOMO 

2 ENNAJI SOKAINA 

3 FIORINI GRANIERI FABIO 

4 GALLETTI FILIPPO 

5 MORTARO DONATELLA 

6 PESCI FRANCESCA 

7 REAL GUERRERO MESIAS NAZARENO 

8 RIBIGINI RICCARDO 

9 RUBECA ALESSANDRA  

10 STENTELLA SARA 

 
 
 
 

2. CALENDARIO PROVA D’ESAME 

 

Prova  16 Giugno 2021 

 

 
 

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 ed 
artigianato (Produzioni tessili e sartoriali). 
 
È un campus tecnologico, che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le 
differenze e sa valorizzarle¸ che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti; 
che persegue una didattica che abbia sempre presente la continuità del curricolo nella 
discontinuità pedagogica e sia capace di valorizzare talenti individuali e il superamento degli 
ostacoli. 
 
L'lstituto d’lstruzione Superiore "Ciuffelli−Einaudi", è stato creato, nel 2009, dall’unione di 3 
plessi scolastici di Todi l’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 
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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. PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA 
DELL’INDIRIZZO 

 
4.1. PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 

 
L’Istituto, accanto ad un’impostazione strettamente tecnico-professionale, tende alla 
formazione di una figura polivalente, che sappia coniugare una consistente cultura generale, 
buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative. Poiché i futuri diplomati si 
troveranno ad operare in una realtà caratterizzata dal rapido sviluppo delle tecnologie e del 
progresso scientifico, dal continuo evolversi della normativa giuridica, fiscale, ambientale, la 
scuola ritiene particolarmente importante la trasversalità degli insegnamenti.  
I profondi mutamenti che si sono verificati negli ultimi anni nella struttura delle discipline 
economiche hanno portato ad una revisione del percorso di studi. La nuova offerta formativa 
è caratterizzata dallo studio di macro fenomeni economico-aziendali nazionali ed 
internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e 
nella sua struttura, sempre con l’attenzione ad un uso appropriato di tecnologie e forme di 
comunicazioni anche in lingua straniera.  
Le competenze acquisite nell’intero corso di studi sono configurate nel quadro unitario degli 
assi culturali definiti nella fase dell’obbligo, con particolare riferimento all’asse scientifico-
tecnologico.  
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” è in grado di: 

-redigere e interpretare documenti amministrativi e finanziari; 
-gestire adempimenti di natura fiscale;  
-svolgere attività di marketing;  
-collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
finanza e marketing;  
-utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione di impresa, per 
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realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti. 
 
Il titolo conseguito in “Amministrazione, finanza e marketing” permette di: 

• accedere alle facoltà universitarie per il conseguimento del titolo di laurea di primo e 
secondo livello. Le facoltà dell’area Giuridico-Politico-Economica rappresentano il 
proseguimento più naturale verso gli studi universitari. La formazione può proseguire 
anche verso sistemi IFTS e ITS nonché verso altri percorsi di formazione specialistica. 

• entrare nel mondo del lavoro nel settore contabile, amministrativo e marketing di 
qualsiasi azienda, impresa privata, ente pubblico o studio professionale. 
 
4.2. PECULIARITA’ DEL CORSO SERALE 

 
Nell’Istituto da 20 anni è attivato il Corso Serale per la formazione degli adulti volto al 
conseguimento del diploma di perito in “Amministrazione Finanza e Marketing”.  
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. 
Gli insegnanti, nel tempo, hanno cercato, nei limiti della normativa vigente, di attuare una 
didattica il più possibile efficace ed idonea alle caratteristiche degli utenti, proponendo un 
modello didattico volto a stimolare la ripresa degli studi, il recupero delle carenze nella 
formazione di base, una formazione direttamente spendibile sul mercato del lavoro.  
Il corso è strutturato sulle esigenze di adulti lavoratori, pertanto è finalizzato al massimo 
apprendimento durante le ore di lezione, riducendo al minimo lo studio a casa e valorizzando 
le diverse esperienze lavorative.  
La didattica per adulti si distingue dal corso ordinario per le seguenti caratteristiche: 

• riduzione dell’orario settimanale di lezione  

• riconoscimento di crediti formativi relativi a studi compiuti o a esperienze maturate in 
ambito lavorativo 

• iniziative di recupero e potenziamento 

• metodologie didattiche tendenti a valorizzare esperienze culturali e professionali degli 
adulti 

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 
ricostruzione della sua storia individuale è alla base del nuovo sistema di istruzione degli 
adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente così come 
delineate all’art. 4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti 
prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la 
personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo individuale definito previo 
riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti 
dall’adulto. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Le attività in classe sono iniziate nel mese di ottobre alla presenza di otto alunni. Di questi 
sei avevano già frequentato lo sportello serale nell’anno scolastico precedente mentre altre 
due studentesse provenivano da un percorso scolastico professionale-commerciale 
interrotto in anni passati. Nel mese di novembre si sono aggiunti un alunno del corso diurno 
dell’Istituto e due alunne decise a riprendere il percorso di studi dopo anni d’interruzione. 
Successivamente nel mese di dicembre, prima di sostenere gli esami di idoneità, un’alunna 
ha deciso di sospendere il percorso.  
Nell’anno scolastico 2019-20 a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza 
e all’impossibilità di sostenere ogni forma di esame (ad eccezione dell’esame di Stato) il 
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Consiglio di classe aveva deliberato di spostare le date delle prove d’idoneità alla classe 
quinta previste nel mese di giugno a data da definire in base alla situazione sanitaria. 
Successivamente tra dicembre e gennaio 2021 gli studenti frequentanti hanno potuto 
sostenere le prove d'idoneità alla classe quinta. Le alunne Mortaro, Pesci e Stentella sono 
state dispensate per aver già acquisito i requisiti con il percorso di studi svolto 
precedentemente. 
Il gruppo classe si presenta diversificato per nazionalità, formazione scolastica, percorsi 
professionali e per motivazione alla ripresa degli studi. Attualmente sei alunni/e hanno 
un’attività lavorativa stabile con rapporto di lavoro dipendente o autonomo mentre gli altri 
svolgono attività saltuarie e precarie fortemente compromesse dall’attuale crisi economica. 
Le lezioni sono state svolte in presenza fino al 6 novembre 2020 e successivamente in 
didattica a distanza fino alla data del 7 maggio. Le lezioni sono state concentrate in quattro 
giorni settimanali, l’orario ridotto ha consentito di lavorare per tematiche, operare sui 
contenuti essenziali, approfondire solo gli argomenti fondanti, puntando l’obiettivo verso 
un’adeguata preparazione caratterizzante il corso tecnico.  
 
 
5.1. CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 
 

N. totale alunni: 10 (di cui femmine n 5 maschi 5) 
 
Frequenza: il corso del quinto anno ha avuto inizio il 19 ottobre, come già indicato, la quasi 
totalità dell’attività didattica si è svolta a distanza seguendo le indicazioni ministeriali e le 
ordinanze regionali. Il passaggio ha comportato un adeguamento negli orari e una nuova 
organizzazione per acquisire e implementare le dotazioni informatiche necessarie per 
svolgere le attività. Superato questo iniziale stallo tutti i discenti hanno potuto prendere parte 
alle lezioni. La frequenza è stata nel complesso assidua fatta eccezione per un alunno che 
in corso d’anno è stato colpito da gravi problemi di salute. La modalità a distanza ha 
permesso agli studenti di poter meglio coinciliare le esigenze di studio con gli impegni 
lavorativi e familiari, organizzando l’apprendimento con modalità nuove e di fatto più 
adeguate alle diverse necessità. 
Alcuni di loro hanno anche seguito le lezioni di recupero/potenziamento in aggiunta alle ore 
curricolari dimostrando interesse e partecipazione. 
 
Impegno e partecipazione: la classe ha saputo instaurare al suo interno un clima positivo 
(a livello di relazioni interpersonali, rispetto reciproco, collaborazione) partecipando al 
diaologo educativo con maturità nel rispetto dei ruoli e dei compiti. 
Pur con qualche preoccupazione iniziale, la maggior parte di loro ha affrontato seriamente il 
percorso di studio evidenziando grande motivazione e interesse al raggiungimento degli 
obiettivi didattici previsti. Questo gruppo di studenti oltre a garantire una presenza costante 
ha svolto puntualmente le attività assegnate consapevoli della necessità di consolidare il 
proprio apprendimento con uno studio assiduo anche in autonomia.   
Un ristretto gruppo di alunni ha dimostato, invece, un interesse più contenuto limitandosi alla 
sola partecipazione alle lezioni o in alcuni casi latitante, con un impegno discontinuo, non 
rispettando le consegne assegnate e le scadenze. 
Occorre segnalare due criticità che hanno condizionato gli apprendimenti nelle materie 
tecniche e linguistiche: 

• la presenza di due alunni stranieri con un livello di conoscenza della lingua italiana 
non strutturato con evidenti difficoltà nell’acquisire una terminologia tecnico-
specialistica,  

• le ore di lezione previste in alcune discipline, in particolare per le due lingue straniere 
con una sola ora settimanale. In tal caso le docenti hanno dovuto ricostruire non solo 
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le conoscenze pregresse, ma in certi casi, anche le basi elementari. 
 
Metodo di studio.  
La maggior parte degli alunni con costanza e determinazione, supportata da una profonda 
motivazione allo studio ha riacquistato fiducia nelle proprie capacità. In alcuni casi sono state 
superate le resistenze all’apprendimento legate ad un percorso problematico in età giovanile. 
La DID ha permesso di ampliare le competenze digitali per una didattica sincrona ed 
asincrona. Gli studenti hanno dovuto modificare gli apprendimenti, acquisire nuove modalità 
di lavoro con uno sforzo iniziale notevole, ma hanno saputo sfruttare al meglio le opportunità 
offerte dall’impiego dei supporti informatici. 
 

 
Mezzi/strumenti utilizzati.  
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte sono stati utilizzati libri di 
testo e dispense preparate dai docenti, oppure materiali di supporto allo studio, come quello 
multimediale, fotocopie, sintesi, esercitazioni svolte. Nel primo periodo in presenza è stato 
possibile in classe l’utilizzo della LIM. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-
19, sono stati utilizzati strumenti idonei all’attività di DID. In particolare, durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie 
per la DaD:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 
Google “Meet” in modalità sincrona; 

• materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 
alla voce “Materiale didattico” oppure via mail,  

• la piattaforma Classroom per il ricevimento, correzione e invio degli esercizi, test on-
line e per lo svolgimento di verifiche scritte 

• materiale in slide con registrazioni video realizzate con Screencast-o-Matic per 
permettere agli alunni di visionare il materiale più volte e in tempi diversi. 

• attività di recupero effettuate in alcuni frangenti in itinere, con ripetizione o richiamo 
dei contenuti principali anche in orario extracurricolare. 

 
Livello medio di preparazione raggiunto. 
Rispetto ai livelli di partenza, l’evoluzione della classe, anche se non omogenea, è stata 
apprezzabile; infatti l’attenzione, la partecipazione e l’impegno, pur differenziati secondo le 
capacità, le attitudini e gli interessi, sono cresciuti gradualmente durante l’anno. Il livello di 
preparazione raggiunto può essere differenziato in: un primo gruppo, pur manifestando 
interesse per le discipline trattate, a causa di una scarsa preparazione di base, ha ottenuto 
risultati nel complesso quasi sufficienti ma con lacune evidenti in alcune materie; un secondo 
gruppo intermedio, grazie ad un impegno tenace o ad un intuito particolarmente spiccato, ha 
raggiunto un profitto mediamente discreto; due allievi, infine, si sono distinti per assiduità, 
attitudine allo studio, per le solide basi, hanno ottenuto risultati più che buoni.  
In particolare per coloro che non avevano mai intrapreso percorsi di tipo aziendalistico i 
risultati raggiunti sono da considerare apprezzabili mentre per gli altri le conoscenze 
pregresse hanno permesso di affrontare lo studio con maggiore serenità e consapevolezza 
raggiungendo livelli importanti. 
Il linguaggio tecnico risulta nella maggior parte del gruppo classe semplice ma corretto, sia 
in Economia aziendale che in Diritto; alcune difficoltà permangono nella fluidità espressiva 
per le lingue straniere, soprattutto per chi non aveva una preparazione di base. 
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Continuità didattica: la continuità negli anni è riassunta in tabella: 

 

Materia Nome docente 
Continuità 

(IV e V anno) 

Lingua e Letteratura Italiana  
Storia 

Bianchini Walter Si 

Diritto/ 
Economia Politica 

Bocci Marina No 

Economia Aziendale Pepparoni Michela Augusta No 

Lingua Francese Forte Miranda  Si 

Matematica Brunelli Daniela  Si 

Lingua Inglese Pelusi Stefania No 

 

6. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E OBIETTIVI REALIZZATI 
 

I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nelle schede redatte dai singoli docenti. 
Tali relazioni vengono fatte proprie dal Consiglio di classe e allegate al presente documento. 
 

7. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

7.1. VERIFICHE 
Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

X Componimenti  Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 

X Relazioni X Interrogazioni  Prove grafiche 

X Sintesi X Interventi  Relazioni su attività 
svolte 

X Questionari a 
scelta multipla 

x Studio e analisi di casi 
aziendali 

 Prove grafiche 

 Testi da 
completare 

X Simulazione colloquio    

X Esercizi     

X Soluzione 
problemi 

    

 Progetti    

 

I criteri e il numero di valutazioni minime, le griglie di valutazione condotta ed educazione 
civica sono deliberati dal Collegio dei docenti e possono essere consultati nel sito dell’lstituto: 
www.isistodi.it. 

 

7.2.VALUTAZIONE:  
Ciascun docente nel primo periodo dell’a.s. ha adottato la griglia approvata dal proprio 
dipartimento. 

  

  

http://www.isistodi.it/


7 

 

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

 

8.1. PERCORSI/MODULI INTERDISCIPLINARI:  
 

Tali moduli programmati all’inizio dell’anno scolastico sono stati svolti in modo completo da 
alcune discipline e specificate nel corrispondente programma allegato. 
 

Tematica 
UDA 

Competenze da 
sviluppare 

Discipline 
coinvolte 

Ore 
Conoscenze 
e contenuti 

UDA 1 
UNIONE 
EUROPEA 
 
1° Q 

1.Individuare i passaggi 
fondamentali del 
processo europeo e le 
peculiarità del   
momento storico attuale 
2. Analizzare e valutare 
la valenza economico-
sociale di tale 
organismo 
3. Saper operare 
collegamenti tra i vari 
aspetti disciplinari 
4. Saper esporre le 
tematiche con 
competenza di termini 
  

STORIA 
3 

La nascita della unione Europea nel 
contesto della guerra fredda  

INGLESE 
3 

BREXIT : the UK decides to leave the 
European Union 

FRANCESE 

3 

Definizione e carta d’identità 
dell’Unione europea 

Nascita, breve excursus storico con 
cenni ai principale trattati e 
allargamento . 
Principali istituzioni: ruolo, 
composizione e sede 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

3 

Il processo di armonizzazione 
contabile nell’UE 
Dalla direttiva 2013/34/UE alla 
riforma italiana del bilancio civilistico 
del 2015 (D. Lgs. 139/2015) 

DIRITTO/ 
ECONOMIA 

4 

L’UE, organi, fonti del diritto 
comunitario, l’unione economica e 
monetaria e ruolo BCE, la politica 
agricola, ambientale e di sicurezza 

MATEMATICA 

5 

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) 

Totale ore  21  

 
 

1.Riconoscere 
l’importanza del lavoro 

ITALIANO 
2 

Lettura ed analisi della novella Rosso 
Malpelo  
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UDA 2 
IL 
LAVORO 
 
2° Q 

per la promozione e lo 
sviluppo individuale e 
sociale 
2. Analizzare le 
problematiche socio-
economiche legate al 
mercato del lavoro 
   
3. Saper operare 
collegamenti tra i vari 
aspetti disciplinari 
 

4. Saper esporre le 
tematiche con 
competenza di termini 
 
 
 

STORIA 2 Fordismo e Taylorismo 

INGLESE 

3 

Descrivere il lavoro che si svolge o 
che si desidererebbe svolgere 
(mansioni, esperienza personale, 
aspettative future) 

FRANCESE 

3 

Le professioni del commercio  
Il Curriculum vitae e la ricerca del 
lavoro  
 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

4 

Il costo del lavoro nella contabilità 
analitica 
Differenze tra costo della 
manodopera diretta e indiretta 
I budget del personale nella 
definizione del budget economico 

DIRITTO/ 
ECONOMIA 4 

Il contratto di lavoro, con richiamo dei 
principi generali della legislazione 
sociale e del lavoro. 

MATEMATICA 

8 

Funzione di domanda e 
rappresentazione grafica 

Elasticità della domanda 

Funzione di offerta 

Equilibrio tra domanda e offerta 

Costi fissi e variabili 
Costo totale (funzione lineare e 
funzione parabolica di costo) 
Costo medio 

Funzione ricavo e funzione profitto 

Problemi di ottimo (minimo costo 
medio, massimo ricavo, massimo 
profitto) 

Totale ore  26  

 

 

 

8.2. LABORATORI/ESPERIENZE (PON, ERASMUS +, ECC.)/ATTIVITÀ INTEGRATIVE E 
FACOLTATIVE svolte dall’intera classe, o da gruppi di alunni o da singoli alunni 

 

Attività Argomento Data Partecipanti 

Incontro On-line “Libri, 
parole e bit” tenuto 
dall’alunno Emanuele Lanari 

Le elezioni 
americane 

11/02/2020 tutta la classe 
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9. EDUCAZIONE CIVICA 
 

Docente coordinatore di educazione civica: Prof.ssa PEPPARONI MICHELA A. 

Tematica 
UDA 

Discipline 
coinvolte 

Ore Contenuti trattati Competenze 

La 
Costituzione 
italiana:  
tematiche 
inerenti 
l’Unione 
Europea 

Storia 
Diritto/ 
Economia 

4 
 
4 

La nascita dell’Unione 
Europea nel contesto 
della guerra fredda 
Organismi degli dell’UE: 
struttura e ruoli 

Saper valutare la ricaduta 
economica di un mercato senza 
frontiere 
Condividere i principi e i valori 
per l’esercizio della cittadinanza 
alla luce del dettato della 
Costituzione italiana e di quella 
europea 

Agenda 
2030:  
target 8 
Lavoro 
dignitoso e 
crescita 
economica 
 
8.2  

8.3 

Economia 
aziendale 
Matematica 
Italiano 

6 
 
6 
4 

La nascita di una start up: 
-Scelta del settore 
economico (innovazione e 
saturazione dei mercati) 
-Dove reperire i fondi per 
finanziare la propria idea 
imprenditoriale 
-Previsione di profitto 
attraverso l’analisi del 
BEP (ricavi, costi profitto) 
determinazione analitica 
-Piano di ammortamento 
(ammortamento 
progressivo) 
-Problemi di scelta 
Verga: Rosso Malpelo, lo 
sfruttamento minorile. Il 
lavoro e i contrasti sociali 
nell’Italia post-unitaria 

-Promuovere e favorire 
l’imprenditorialità, anche 
attraverso il confronto fra diverse 
possibilità, eseguito con il rigore 
matematico per la ricerca di 
soluzioni economicamente 
vantaggiose 

- Saper impostare e risolvere 
problemi di natura economica 
con modelli matematici 

-Saper interpretare un grafico 
nel piano cartesiano 

 
-Prendere coscienza del 
fenomeno del lavoro minorile ieri 
e oggi 

Cittadinanza 
digitale: 
Internet ed il 
cambiamento 
in corso 

Economia 
aziendale 
Diritto e 
Economia 

3 
 
3 

La comunicazione con 
l’avvento del digitale 
Comunicazione aziendale 
interna ed esterna nel 
2020 
Attacchi alle reti 
informatiche delle imprese  

Utilizzare consapevolmente i 
concetti inerenti le reti 
informatiche nella gestione 
aziendale 
Acquisire consapevolezza del 
fenomeno criminale  
Saper riconoscere le differenze 
tra le varie tipologie di attacchi 
informatici  

TOTALE ORE 30   

La valutazione è stata attribuita in base alla griglia pubblicata su www.isistodi.it. 
 

10. PROVE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 
Al fine di preparare gli studenti ad affrontare il colloquio dell’esame di Stato si effettueranno 
simulazioni in data 8 giugno 2021 alla presenze dell’intero Consiglio di classe. 
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11. CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
11.1. ELABORATO 

In base a quanto disposto nell’O.M. n° 53 del 03/03/2021 (art. 10, comma 1, lettera a; art. 18, 
comma 1, lettera a) a ciascun candidato viene assegnato dal Consiglio di classe, un argomento 
da sviluppare come elaborato da presentare alla Commissione per la discussione in sede di 
colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. 
L’argomento è stato assegnato in base alla programmazione svolta e agli obiettivi raggiunti da 
ciascun candidato tenendo conto anche del percorso personale, su indicazione dei docenti delle 
discipline caratterizzanti. 
L’elaborato deve essere realizzato con in formato elettronico utilizzando programmi di video 
scrittura e fogli di calcolo per la redazione dei documenti contabili ed extracontabili arricchito, 
quando necessario, da dati e informazioni presentate sottoforma di schemi, tabelle, documenti 
e immagini. 
L’elaborato dovrà essere inviato entro il 31 maggio 2021 alla segreteria della scuola (O.M. n° 
53 del 03/03/2021 e Circ. n° 352 del 14/04/2021.  
 
Il consiglio di classe decide di affidare i seguenti argomenti da sviluppare: 
 

N
° 

ALUNNO ELEBORATO 

1 
AMOROSO 
GIACOMO 

L’ambiente economico internazionale negli ultimi anni è stato caratterizzato da un 
forte dinamismo e da una crescente globalizzazione dei mercati. Tendenze come 
l’interdipendenza tra i paesi, lo sviluppo di nuove economie emergenti in Asia e 
America Latina, nonché i sorprendenti progressi tecnologici in diversi settori, 
modellano un ambiente globale sempre più competitivo e in evoluzione spingendo 
le imprese, non solo quelle multinazionali, ma anche le medie e le piccole, a 
trasferire la produzione fuori dai confini nazionali, laddove è più conveniente. 
La pandemia ha sconvolto in poco tempo il complesso equilibrio internazionale 
trovando le imprese impreparate ad affrontare i nuovi scenari economici. Il 
problema principale, oggi, è capire quale impatto avrà nei prossimi mesi la 
pandemia da Covid-19 sulle scelte strategiche aziendali e sul processo di 
globalizzazione in generale. 
Il candidato illustri in una relazione il fenomeno sopra indicato mettendo a confronto 
i due diversi scenari specificandone criticità e vantaggi per le imprese.  
Quindi, prenda in esame la situazione della Door&Win Spa azienda industriale 
monoprodotto nel settore infissi in legno che utilizza l’analisi del break even point 
come strumento di controllo di gestione per decidere se svolgere interamente in 
proprio la produzione oppure se affidare all’esterno la realizzazione di alcune fasi di 
produzione. 
Partendo dai seguenti dati ed ipotizzando quelli mancanti: 
 

MAKE BUY 

costi variabili unitari di € 110 
costi fissi annuali di € 80.000 
quantità annuale prodotta e venduta 4.000 

costo variabile unitario aumenta del 10% 
costi fissi si riducono del 20% 
la quantità rimane invariata 

valuti la soluzione più economicamente conveniente esaminando le due possibilità 
dal punto di vista matematico e grafico. 
Per la programmazione dell’esercizio successivo si elabori, con dati 
opportunamente scelti, il budget delle vendite accompagnato dal budget degli 
investimenti. 
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2 
ENNAJI 

SOKAINA 

È ormai generalmente accettato che il bilancio sia, anzitutto, uno strumento di 
conoscenza e di informazione per una vasta platea di destinatari. L’impresa può 
comunicare all’ambiente esterno le sue strategie, può orientare e condizionare 
giudizi, interpretazioni e relazioni economiche. Per ottenere informazioni affidabili e 
veritiere sulla situazione economica e finanziaria in grado di tutelare gli interessi di 
tutti gli stakeholder è necessario che gli amministratori redigano il bilancio rispettando 
i principi stabiliti dal Codice Civile. 
Il candidato esamini in modo articolato le funzioni svolte da questo documento nel 
rispetto dei vincoli indicati dalla normativa civilistica. 
Successivamente si prenda in esame l’impresa industriale Beta S.p.a. che presenta 
la seguente situazione di bilancio. 
 

STATO PATRIMONIALE SINTETICO AL 31/12/n 

ATTIVO PASSIVO 

A) CREDITI verso soci 
per vers… 

€ 50.000 

A) PATRIMONIO NETTO 
- Capitale  
- Riserve 
- Utile d’esercizio 

 
€ 500.000 
€ 148.200 
€  71.800 

B) IMMOBILIZZAZIONI 
-Immateriali 
-Materiali 
-Finanziarie 

 
 

€160.000 
€850.000 

- 

B)  F.DI RISCHI E ONERI € 30.000 

C) ATTIVO 
CIRCOLANTE 

-Rimanenze 
-Crediti  
-Disponibilità liquide 

 
 

€240.000 
€150.000 
€100.000 

C) TRAT. FINE 
RAPPORTO 

€ 15.000 

D) RATEI E RISCONTI 
ATTIVI 

€ 20.000 
D) DEBITI 
(esig. oltre eser. succes.  € 
400.000) 

€ 690.000 

  
E) RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 
€15.000 

TOTALE ATTIVO € 1.570.000 TOTALE PASSIVO €1.570.000 
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/n 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
2) variaz. rimanenze di prodotti in corso di lavor., semil. e prodotti finiti 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
5) altri ricavi e proventi 
Totale A 

 
B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie e di consumo 
7) per servizi 
8) per godimento beni di terzi 
9) per il personale: 
    a) salari e stipendi 
    b) oneri sociali 
    c) TFR   
10) ammortamenti e svalutazioni 
     a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
     b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
     d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 
11) variazione rimanenze materie prime e di consumo 

Totale B 
 

Differenza A – B 
 

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
16) altri proventi finanziari 
17) interessi e altri oneri finanziari 

Totale C 
 
Risultato prima delle imposte 
20) Imposte dell’esercizio 
21) UTILE D’ESERCIZIO 

 
1.570.200 

200.000 
20.000 
50.000 

1.840.200 
 

819.000 
112.000 

30.000 
 

360.000 
126.000 

32.600 
 

55.000 
129.500 

47.000 
- 16.000 

 
1.695.100 

 
145.100 

 
2.500 

- 28.000 
-25.500 

 
119.600 

 
-47.800 
71.800 

Si proceda alla riclassificazione dello stato patrimoniale secondo i criteri finanziari in 
forma sintetica (prima del riparto utili) e alla riclassificazione del conto economico 
secondo il criterio al valore aggiunto. Ai fini della rielaborazione si tengano presenti 
le seguenti informazioni tratte dalla Nota integrativa: 

• nessun dipendente versa il TFR al fondo di previdenza complementare e non sono 
previste cessazioni dal rapporto di lavoro; 

• in altri ricavi e proventi è compresa una plusvalenza ordinaria da alienazione per 
sostituzione di un bene strumentale. 

Ai fini di una agevole interpretazione dei valori indicati in bilancio si redigano in Partita 
doppia, con dati opportunamente scelti, le scritture di un impianto la cui costruzione 
in economia ha avuto inizio nell’anno n e terminerà nel successivo periodo 
amministrativo 

3 

FIORINI 

GRANIERI 
FABIO 

L’avvento del commercio elettronico ha cambiato il nostro modo di acquistare e di 
vendere.  L’impatto digitale sul commercio di beni e servizi è sempre più rilevante e 
le statistiche sul commercio elettronico in Italia lo confermano. 
Essere presenti online è fondamentale per i retailer e le aziende italiane, siano esse 
imprese tradizionali o DotCom (nate appositamente per operare sul web).  
Il candidato prenda in esame questo fenomeno anche in relazione agli eventi attuali 
ed inquadri il contesto di riferimento dell’e-commerce italiano individuando i rischi e 
le opportunità di questi cambiamenti. 
Successivamente rediga, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale 
riclassificato sintetico della società Zeta S.p.a. (prima e dopo riparto utili non a stati 
comparati) che opera nel settore industriale che ha diversificato la propria rete 
distributiva proponendosi su piattaforme e-commerce sulla base dei seguenti dati: 

• Totale Impieghi = € 5.000.000 

• Risultato economico = € 69.000 

https://blog.osservatori.net/it_it/mercato-ecommerce-statistiche-dati-itala?hsLang=it-it
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• Incidenza del capitale proprio = 45% 
Redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi patrimoniale e finanziaria del bilancio 
di Zeta S.p.a. al 31/12/n utilizzando gli opportuni indicatori.  
La Zeta S.p.a. produce sedie da giardino nei seguenti modelli BX, BY, BZ e deve 
individuare quale delle tre produzioni sia più conveniente incrementare utilizzando il 
criterio del full costing. Con dati opportunamente scelti mettere a confronto le tre 
produzioni e motivare la scelta effettuata. 

4 
GALLETTI 

FILIPPO 

Uno dei concetti chiave su cui si basa l’Agenda 2030 è “proteggere le risorse naturali 
e il clima del pianeta per le generazioni future”. Le imprese non sono state indifferenti 
a questo richiamo stanno puntando alla “sostenibilità” ponendo attenzione all’impatto 
delle loro attività sull’ambiente naturale e sul benessere delle persone e dei territori 
dove operano, senza trascurare la possibilità di generare maggiore valore aggiunto.  
Recentemente anche il piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR (Recovery Plan) 
ha stabilito che uno dei punti cardine per la ripresa è la tutela ambientale per passare 
da un’economia lineare a un’economia circolare, che massimizzi l’utilizzo delle 
risorse esistenti, riducendo contemporaneamente la dipendenza dalle nuove materie 
prime e diminuendo gli sprechi. 
Il candidato esponga in una relazione le sue riflessioni sull’argomento 
successivamente prenda in esame il caso di un’impresa che opera da diversi anni 
nel settore industriale che intende riconvertire la produzione riducendo gli sprechi e 
massimizzando il riciclo dei rifiuti industriali. Sviluppi il Business Plan articolato nelle 
seguenti fasi: 

• la storia dell’impresa e dell’ambiente competitivo in cui opera  

• la nuova mission aziendale e la nuova idea d’impresa ecosostenibile 

• i prodotti realizzati e la descrizione della tecnologia utilizzata nella realizzazione 
della produzione  

• l’analisi del mercato di sbocco  

• l’analisi delle imprese concorrenti  

• la composizione del mercato degli approvvigionamenti  

• i nuovi investimenti da realizzare per la riconversione aziendale green e i vantaggi 
competitivi ipotizzati. 

Dopo aver esposto il ruolo e i compiti della C.O.A consideri per l’impresa in esame la 
produzione dei seguenti beni i cui dati economici sono riportati nella seguente tabella: 

Quantità prodotte e vendute 
Prodotto KY 
(2.000 unità) 

Prodotto XL 
(1.800 unità) 

Ricavi di vendita 1.600.000 1.450.000 

Costi variabili 998.000 1.590.000 

Costi fissi specifici 150.000 90.000 
 

con costi fissi comuni alle due produzioni pari a € 475.000. 
Determini seguendo lo strumento di controllo basato sul direct costing il margine di 
contribuzione di primo e secondo livello per stabilire in caso di un incremento di 
produzione di ulteriori 500 unità, quale delle due risulti più conveniente. 

5 
MORTARO 
DONATELLA 

In tutta l’Eurozona sono sorti problemi fiscali con l’emergenza Covid-19 e tutte le 
regole definite dal Fiscal Compact sono state congelate. A tal fine è stata attivata la 
clausola generale di salvaguardia, che consente agli Stati membri di sospendere 
temporaneamente il Patto di stabilità in questo modo gli aiuti di Stato saranno più 
flessibili di sempre e il Governo potrà sostenere le imprese e i settori più colpiti. Come 
tutte le imprese anche la Omega S.p.A. è soggetta alla tassazione sui redditi e deve 
coniugare i principi civilistici di bilancio definiti dall’art. 2423 del Codice Civile con i 
principi fiscali indicati dal T.U.I.R. DPR 1986 n. 917. 
Il candidato prenda in esame questi aspetti legati alla realtà attuale soffermandosi 
sulla pressione fiscale IRES per le imprese e sul passaggio dal reddito civilistico al 
reddito fiscale. 
Successivamente rediga con dati a scelta lo Stato patrimoniale e il Conto economico 
dell’esercizio n (non a stati comparati) della società Omega S.p.A. che opera nel 
settore industriale sulla base dei seguenti dati: 

https://static.pmi.it/app/uploads/2020/09/pnrr-2021.pdf
https://www.am.pictet/it/blog/articoli/guida-alla-finanza/cos-e-il-patto-di-stabilita-e-cosa-prevede-eccolo-spiegato-in-cinque-punti
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• capitale proprio 5.600.000 euro 

• ROE 6%  

• leverage 2,2 

• indice di rotazione degli impieghi 1,40 

• Elasticità degli impieghi 45% 

• Reddito Operativo 670.000 
In riferimento al Bilancio anno n rilevare le scritture in P.D. relative alle imposte di 
competenza dell’esercizio ipotizzando opportunamente i dati mancanti. 

6 
PESCI 
FRANCESCA 

La flessibilità è fondamentale per la competitività di un’azienda. Rappresenta la 
capacità dell’impresa di adeguarsi rapidamente, efficientemente ed efficacemente ad 
improvvisi cambiamenti determinati dall’ambiente esterno. Da un anno a questa parte 
le imprese italiane, attaccate dagli effetti del Covid-19 e costrette a fermare o 
rallentare la loro corsa, hanno dato prova di grande resilienza. Non solo reggendo 
l’urto della crisi, ma cambiando anche pelle, riconvertendo la loro produzione per 
rispondere ai bisogni del Paese. Una trasformazione che in diversi casi si è tradotta 
in un vero e proprio cambio di strategia aziendale puntando su nuovi prodotti in 
particolare in misure sanitarie per fronteggiare la pandemia. 
Il candidato esponga in una relazione le sue riflessioni sull’argomento 
successivamente prenda in esame il caso dell’impresa IOTA S.p.a. che opera da 
diversi anni nel settore industriale comparto tessile e si trova ad impostare una nuova 
strategia per adattarsi ai cambiamenti di mercato.  
Ricorrendo alla contabilità gestionale con dati opportunamente scelti giustifichi e 
motivi le decisioni del management aziendale per la scelta del prodotto da eliminare 
tra SM53; SM71; SM24 sapendo che le quantità realizzate sono rispettivamente di 
150.000, 180.000 e 200.000 unità. 
L’impresa IOTA S.p.a ha fatto registrare i seguenti dati comparati.  

INDICATORI Anno n Anno n-1 

Totale Impieghi/Fonti 7.400.000 6.800.000 

Rigidità degli impieghi  44,48% 60,00% 

Elasticità degli impieghi 55,52% 40,00% 

Incidenza dei debiti a breve termine 35,66% 32,43% 

Incidenza dei debiti a medio/lungo termine 18,26% 18,18% 

Incidenza del capitale proprio 46,08% 49,39% 

Grado di capitalizzazione 0,85 0,98 

Indice di auto-copertura delle immobilizzazioni 1,04 0,82 

Indice di copertura globale delle immobilizzazioni 1,45 1,13 

Indice di disponibilità 1,56 1,23 

Indice di liquidità 1,17 0,84 

ROE 9,21% 9,87% 

ROI 12,02% 11,21% 

LEVERAGE 2,3 2,02 

ROD 4,55% 4,15% 

ROS 9,61% 10,12% 

Indice di rotazione degli impieghi 1,09 1,15 

Elaborare lo Stato patrimoniale riclassificato prima del riparto utili dell’anno n a stati 
comparati (ipotizzando i valori mancanti) e un report da sottoporre al management 
commentando i risultati e motivando le cause delle variazioni. 

7 

REAL 

GUERRERO 
MESIAS 
NAZARENO 

Il bilancio non può essere l’unico metro di valutazione oggettivo e utile per condurre 
l’azienda in un futuro esente da rischi di crisi. Anche se la lettura del rendiconto 
rimane un’attività fondamentale da non sottovalutare, essa è adatta solo a rilevare 
crisi già in corso. È come con il termometro: misura la febbre e consente di rendersi 
conto che qualcosa non va.  
Il candidato illustri in una relazione il fenomeno sopra indicato mettendo a confronto 
le diverse forme d’interpretazione dei dati di bilancio soffermandosi in particolare sugli 
aspetti previsionali. 

https://www.randstad.it/knowledge360/news-aziende/maschere-da-snorkeling-convertite-in-dispositivi-per-la-terapia-sub-intensiva-il-caso-irritec/
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Successivamente analizzi la seguente situazione operativa relativa all’azienda 
italiana Delta S.p.a. attiva nel settore della meccanica di precisione con investimenti 
importanti in ricerca e sviluppo e rediga lo Stato Patrimoniale civilistico (non a stati 
comparati) al 31/12/n. Nel patrimonio aziendale al termine dell’esercizio n figuravano 
le seguenti immobilizzazioni materiali:  

• terreni e fabbricati 800.000 euro  

• impianti e macchinari 160.000 euro  

• attrezzature industriali 280.000 euro  
Dai dati del bilancio riclassificato al 31/12/2015 si è rilevato: 

• un Totale impieghi di € 3.000.000 

• Capitale Proprio di € 1.600.000 

• ROE = 8% 
L’impresa industriale Delta S.p.a. realizza la produzione codificate SM57. Il 
responsabile della contabilità gestionale è incaricato di valutare la proposta 
pervenuta all’inizio dell’esercizio n, deve verificare e motivare la scelta di continuare 
a produrre internamente o di acquistare il prodotto dal fornitore. Motivare la scelta 
presentando l’analisi differenziale make or buy secondo i seguenti dati di produzione: 

Dati 
Produzione annua  30.000 unità 

Costi per produrre il prodotto SM57    

Materie prime 81.000 euro 

Manodopera diretta 155.000 euro 

Ammortamento impianti 24.000 non utilizzabili altre produz. 

Costi fissi di reparto 2.000 non eliminabili 

Retribuzione caporeparto 19.000 euro 

Costo del componente SM57 acquistato 
dal fornitore 

8 euro 
 

8 
RIBIGINI 
RICCARDO 

In un mondo contrassegnato da un elevato dinamismo con cambiamenti continui e 
repentini anche per le aziende sta diventando sempre più importante la gestione del 
proprio patrimonio informativo. Negli ultimi anni l’evoluzione dei sistemi informativi 
aziendali è stata favorita dall’impiego di tecnologie informatiche sofisticate e 
dall’incremento dei servizi digitali online. Difendere e proteggere il patrimonio delle 
informazioni (cybersecurity) rappresenta un punto chiave per una gestione ottimale 
di ogni attività aziendale. Inoltre a seguito della pandemia con l’incremento 
esponenziale dello smart working si richiede un ulteriore innalzamento dei livelli di 
sicurezza per tutelarsi da minacce e attacchi informatici che possono mettere in 
serio pericolo applicazioni e risorse. 
Il candidato analizzi nel dettaglio tale fenomeno e successivamente rediga con dati 
a scelta lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell’esercizio n (non a stati 
comparati) della società Gamma S.p.A. che opera nel settore industriale sulla base 
dei seguenti dati: 

• ROE = 9% 

• ROI = 9,20% 

• Capitale sociale interamente versato formato da n. 600.000 azioni del V.N. di € 2 

• Riserva legale ai limiti di legge, Riserva statutaria di € 150.000. altre riserve di 
€50.000 

• Leverage = 1,5 

• ROS = 4% 
Dopo aver espresso un giudizio sulla possibilità di effettuare nuovi investimenti, 
rediga il budget degli investimenti della Gamma S.p.A. che per migliorare i livelli di 
sicurezza informatica, decide di investire per l’anno successivo nell’acquisto di 
nuovi software e licenze.  
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9 
RUBECA 
ALESSANDRA 

L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo spingono le aziende a ragionare in una 
prospettiva di lungo periodo, sostenendo un vero e proprio cambiamento culturale 
nel mondo imprenditoriale. Il mutamento nel modo di fare impresa riguarda tutte le 
realtà ma in particolare le start-up che oltre alle logiche tradizionali basano il proprio 
valore non più solo sul profitto ma sul concetto di sviluppo sostenibile. Il Target 10 
rappresenta una spinta per le imprese ad investire per ridurre le disuguaglianze 
sociali. Tra queste vere e proprie “innovatrici del sociale” si fanno largo le Start-up 
Innovative A Vocazione Sociale (SIAVS), che operano esclusivamente in settori ad 
alto impatto sociale (assistenza, educazione, istruzione, valorizzazione del 
patrimonio culturale, ecc.). 
Dopo aver presentato le proprie riflessioni personali sull’argomento il candidato 
esponga, sulla base delle conoscenze possedute e mediante semplici ipotesi 
operative, uno studio per una nuova iniziativa imprenditoriale nel settore dei servizi 
all’infanzia da presentare ad un ente pubblico o privato per un finanziamento.  
Il Business Plan deve essere articolato nelle seguenti fasi: 

• l’idea imprenditoriale e la mission aziendale 

• la descrizione dei servizi da offrire 

• la SWOT Analysis  

• le caratteristiche dei potenziali utenti 

• l’analisi dei competitor 

• la break even analysis relativa al servizio di maggiore redditività 

• le previsioni finanziarie del progetto d’impresa predisponendo il Piano degli 

investimenti e il Piano dei finanziamenti tenendo conto che s’intende ricorrere al 

capitale di debito per il 40% del totale del capitale investito. 

1

0 

STENTELLA 
SARA 

Le crisi economiche comportano sempre conseguenze drammatiche, ma 
propongono anche grandi opportunità per chi ha la mente aperta e sa adattarsi 
rapidamente agli scenari in evoluzione. L’emergenza Covid-19 ha stravolto i piani 
aziendali ed ha costretto le imprese ad impostare nuove strategie di mercato.  
Avendo come riferimento l’attuale situazione macroeconomica caratterizzata da una 
fase di recessione mondiale il candidato indichi come tali condizioni ambientali 
possono influire sulla redditività aziendale e, utilizzando la SWOT Analysis, ipotizzi 
una possibile strategia per il mantenimento di una posizione di leadership da parte 
dell’impresa industriale italiana Theta S.p.a. presente nel settore Fashion&Luxury. 
Successivamente sulla base dei seguenti indicatori rediga, ipotizzando i dati 
mancanti, lo Stato Patrimoniale e il Conto economico dell’anno 2020 della Theta 
S.p.a (non a stati comparati) tenendo conto delle considerazioni sopra indicate e dei 
seguenti vincoli: 

• ROE 3% a fronte di un investimento in capitale proprio di € 15.000.000 

• ROI 4,2%  

• ROS 3,5% 

• Incidenza del capitale di debito del 52% 

e proceda all’analisi patrimoniale finanziaria ed economica dei risultati esprimendo in 
un report la situazione generale dell’impresa e degli effetti generati dalla crisi 
pandemica nell’esercizio amministrativo del 2020. 
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11.2. TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO DA 
SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DELL’ESAME 

G.Verga 
Rosso  Malpelo 
La lupa 
Libertà 
I Malavoglia   Letture “ Coro di voci al paese di sera”, “Ntoni parte soldato” 
G.Pascoli:  
Poesie:  Novembre, X agosto, Il gelsomino notturno, Nebbia, La mia sera. 
Il fanciullino 
G.D’Annunzio:  
La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. 
L.Pirandello: profilo biografico  ed inquadramento storico 
Opposizione vita-forme 
 Ciaula scopre la luna, La patente, Il treno ha fischiato 
I.Svevo:  
Microsaggio : “Svevo e la psicanalisi” 
F.T.Marinetti Il manifesto del Futurismo 
S.Quasimodo Poesie: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo, Ed è subito sera 
G.Ungaretti 
Poesie: Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, I fiumi 
Non gridate più 
E.Montale, *Poesie:  Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Italo Calvino 
Fiaba e storia da i Sentieri dei nidi di ragno 
*Primo Levi 
* L’arrivo al lager da Se questo è un uomo 
Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco alla data del 6 maggio 2021 devono ancora essere svolti 
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11.3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (NAZIONALE) 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 

1-2 
 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 3-5 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 3-5 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
3 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Allegati 
 

• 1. CONTENUTI DISCIPLINARI 

• 2. RELAZIONI FINALI 
 
 
Discipline 
 
➢ Lingua e letteratura italiana 
➢ Storia 
➢ Economia aziendale 
➢ Matematica 
➢ Lingua Inglese 
➢ Lingua Francese 
➢ Diritto 

➢ Economia Politica 
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Allegato 1: Contenuti Disciplinari 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
V Serale AS. 2020-2021 

Prof.  Walter  Bianchini 
Libro di testo : Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Le occasioni  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 (sintesi dell’opera) 
 

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:  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 
 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” sintesi dell’opera 
 

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.Marinetti Il 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 
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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. 
*Il Neorealismo: quadro storico-letterario 
*Film: Roma città aperta 
*Italo Calvino 
Fiaba e storia da i Sentieri dei nidi di ragno 
*Primo Levi 
* L’arrivo al lager da Se questo è un uomo 
Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco alla data del 6  maggio 2021 devono ancora essere svolti 
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PROGRAMMA SVOLTO STORIA  V Serale AS. 2020-2021 
Prof.  Walter  Bianchini 

 

Libro di testo : A.Lepre, Noi nel tempo ,  Zanichelli 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 conclusive e 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) 
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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 del boom economico 
*La stagione del centro-sinistra 
Gli argomenti contrassegnati con l’asterisco alla data del 6 maggio 2021 devono ancora 
essere svolti 
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PROGRAMMA SVOLTO ECONOMIA AZIENDALE  V Serale AS. 2020-2021 
Prof.ssa Michela A. Pepparoni 

 

Libro di testo : L. Barale – G. Ricci “Futuro Impresa più volume 5” Ed. TRAMONTANA 
 

Parte disciplinare  
 

TITOLO: MODULO CONSOLIDAMENTO SU CONTENTI DEL SECONDO BIENNIO 

IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E LA CONTABILITA’ GENERALE 
I principi di funzionamento del metodo della P.D. utilizzato per la tenuta della contabilità 
generale 
Le registrazioni contabili relative ai fatti di gestione: acquisti, vendite, regolamento e le altre 
operazioni di gestione  
 
LE FORME E LE STRUTTURE AZIENDALI 
Il contratto di società e le diverse forme societarie; 
Le caratteristiche delle società di persone e di capitali  
La partita doppia per rilevare i fatti di gestione tipici delle società di persone e delle società di 
capitali 

TITOLO MODULO A REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA 

-La comunicazione economico- finanziaria 
-Le immobilizzazioni 
-Gli acquisti di materie e le vendite (parti generali) 
-Altre operazioni di gestione (liquidazione IVA, Mutui bancari, Leasing, Costruzioni in 
economia) 

-L’assestamento dei conti: le scritture di completamento e d’integrazione (ratei attivi e 
passivi) 

-L’assestamento dei conti: scritture di rettifica (risconti attivi e passivi) e di ammortamento 
-Il bilancio d’esercizio 
-Il bilancio IAS/IFRS (Cenni) 
-La revisione legale dei conti  
-La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 
-La rielaborazione del Conto Economico 
-L’analisi della redditività 
-L’analisi patrimoniale e finanziaria 
-L’analisi dei flussi finanziari e Il Rendiconto finanziario (cenni) 
-L’analisi del Bilancio socio-ambientale (cenni) 

TITOLO MODULO B: IL REDDITO FISCALE D’IMPRESA 

-Il sistema tributario italiano 
-Il T.U.I.R. ed i principi di fiscali 
-Il reddito fiscale 

- Immobilizzazioni 
-Il calcolo dell’IRES  
-Versamenti delle imposte 

TITOLO MODULO C: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI D’IMPRESA 

-La contabilità gestionale 
-I metodi di calcolo dei costi direct costing e full costing 
-L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

• Analisi del BEP 
• Make or buy 
• Costi suppletivi 
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***TITOLO MODULO D: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE D’IMPRESA 

-Le strategie aziendali e di business 
-Le strategie funzionali 
-La pianificazione e il controllo di gestione 
-Il budget e la sua redazione 
-Il controllo budgetario 
-Il reporting 
-Il business plan 
-Il marketing plan 

TITOLO MODULO E: I FINANZIAMENTI BANCARI D’IMPRESA  

-Il fido bancario 
-I finanziamenti a m/lungo termine 

- I mutui ipotecari 
- Il leasing finanziario 

 

Parte interdisciplinare  
 

1° MODULO INTERDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

(nuclei fondanti) 

1 STORIA 4 ECONOMIA AZIENDALE 

2 LINGUA INGLESE 5 DIRITTO ECONOMIA 

3 LINGUA 
FRANCESE 

6  MATEMATICA 

Modulo 
didattico A 

TITOLO: REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA 

Contenuti Economia Aziendale 

Il processo di armonizzazione contabile nell’UE 
Dalla direttiva 2013/34/UE alla riforma italiana del bilancio civilistico del 2015 
(D. Lgs. 139/2015) 

 

2° MODULO INTERDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

1 STORIA 5 ECONOMIA AZIENDALE 

2 LINGUA INGLESE 6 DIRITTO ECONOMIA 

3 LINGUA FRANCESE 7  MATEMATICA 

 4. LETTERATURA ITALIANA  

Modulo 
didattico C 

TITOLO: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

Contenuti Economia aziendale 

Il costo del lavoro nella contabilità analitica 
Differenze tra costo della manodopera diretta e indiretta 
I budget del personale nella definizione del budget economico 

 

Parte Educazione Civica 
 

2° MODULO 

DISCIPLINE COINVOLTE 

(nuclei fondanti) 
1  MATEMATICA 

2 ECONOMIA 
AZIENDALE 

3 ITALIANO 

 

TITOLO: L’UNIONE EUROPEA 

TITOLO: IL LAVORO 

TITOLO: Agenda 2030: target 8 Lavoro dignitoso e crescita economica 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE     

***TITOLO: SVILUPPO DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE A SOSTEGNO DELLO 
SVILUPPO 

Il fabbisogno finanziario delle imprese 
Le principali fonti di finanziamento interno e esterno a livello locale, nazionale e comunitario 
La nascita di una start up: 
-Scelta del settore economico (innovazione e saturazione dei mercati) 

 
3° MODULO  

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

(nuclei fondanti) 
1 DIRITTO ECONOMIA 2 ECONOMIA AZIENDALE 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE     

TITOLO: I sistemi informativi aziendali contabili ed extra-contabili 
Conoscere i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata per 
realizzare attività comunicative all’interno e all’esterno dell’impresa 

 

  *** Argomenti trattati dopo la pubblicazione del Documento di Classe del 15/05/21 

 
  

TITOLO: Cittadinanza digitale: Internet ed il cambiamento in corso 
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PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA V Serale AS. 2020-2021 
Prof.ssa Daniela Brunelli 

 

UNITA’ DIDATTICA N.1 - Tema generale: equazioni e disequazioni come modello matematico 

di una situazione reale 

− 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 

− L’iperbole non equilatera 
 

UNITA’ DIDATTICA N.3 - Tema generale: La matematica e l’economia 

− Costi fissi e variabili 

− Costo totale 

− Costo medio 

− Funzione ricavo e funzione profitto 

− Problemi di ottimo: massimo profitto, minimo costo medio 

− La funzione della domanda: definizione, caratteristiche 

− L’elasticità della domanda e classificazione dei beni 

− La funzione dell’offerta : definizione e caratteristiche 

− Equilibrio tra domanda e offerta 
 

UNITA’ DIDATTICA  N. 4 - Tema generale: Problemi di scelta 

− Problemi di scelta: definizione e classificazione 

− Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica (determinazione del 

guadagno massimo sia nel continuo che nel discreto) 

− Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizioni a tratti (scelta del processo 

produttivo più economico sia per funzioni lineari che di secondo grado, determinazione del 

massimo profitto) 
 

UNITA’ DIDATTICA  N. 5 - Tema generale: Ricerca Operativa 

− Ricerca Operativa: generalità e riferimenti storici 

− Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati 

− Scelta fra più alternative 

− Gestione delle scorte di magazzino 
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA INGLESE V Serale AS. 2020-2021 
Prof.ssa Stefania Pelusi 

 

 

Libro di testo: i studenti non hanno in adozione alcun libro di testo, la docente pertanto ha 
fornito testi, esercizi grammaticali ed esercitazioni di comprensione da vari testi, quali ad 
esemipo READY FOR PLANET ENGLISH, Edit. Eli e GRAMMAR LOG, Edit . Mondadori 
Education 
N.B. I seguenti contenuti sono stati svolti, nella maggior parte di essi, attraverso la modalità 
della DIDATTICA A DISTANZA e per la restante parte con lezioni IN PRESENZA. 

 
CONTENUTI GRAMMATICALI :  

- Formazione del plurale dei sostantivi; 

- Question words; 

- Articolo determinativo e indeterminativo 

- Formazione della frase in inglese nelle forme interrogative, negative e affermative; 

- Tempi verbali per esprimere azioni ed eventi al tempo presente: Present Simple e 

Present Continuous; 

- Tempi verbali per esprimere azioni ed eventi al tempo passato: Past Simple e Present 

Perfect; 

- Present perfect: avverbi just, already e yet; for e since,  

- Present perfect: been e gone 

- Present perfect e Past simple: regole per la scelta opportuna nella lingua inglese 

- Tempi verbali per esprimere azioni ed eventi al tempo futuro:  Present Continuous, 

Going to, Will;* 

 

CONTENUTI LESSICALI:  
- 1) IT’S ME!!! : lo studente apprende i contenuti lessicali per fornire un’ampia 

descrizione di se stesso 

- 2) MY JOB: SKILLS, COMPETENCES AND PERSONAL EXPERIENCES. Lo 

studente ha analizzato la tematica  sotto vari aspetti, ovvero ha acquisito la 

necessaria competenza lessicale  per descrivere il suo attuale lavoro descrivendone 

i lati positivi e negativi oltre alle caratteristiche intrinseche della mansione svolta, 

lavori svolti nel passato, lavoro che, in base alle proprie predisposizioni e aspettative, 

desidererebbe  fare nel futuro.  

- 3) BREXIT: THE UNITED KINGDOM DECIDES TO LEAVE EUROPEAN UNION i 

studenti hanno analizzato l’evento Brexit e le sue conseguenze in particolare nei 

campi dell’immigrazione e del mondo del lavoro.* 

*Gli argomenti verrano completati nelle lezioni  a seguire la redazione del presente 
programma 
 
N.B. : gli argomenti 2 e 3 summenzionati nei contenuti lessicali costituiscono i due percorsi 
interdisciplinari individuati dal Cdc: 
1) “ IL LAVORO” 
2) L’UNIONE EUROPEA 
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PROGRAMMA SVOLTO LINGUA FRANCESE V Serale AS. 2020-2021 
Prof.ssa Miranda Forte 

 

Libro di testo : “Réussite dans l’e-commerce”di Domitille Hatuel , ed . Pierre Bordas et Fils. Materiale 

in fotocopia fornito dall’insegnante e/o caricato nella sezione Didattica del registro elettronico. 

N.B. gli argomenti riportati in corsivo e sottolineati sono stati trattati in modalità DAD (Didattica a 

distanza).  

 

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, les commerçants, les intermédiaires du commerce.  

-Le marketing: le marketing, le marché, le plan de marchéage, le produit, le prix , la place . 

-La publicitéet les manifestations professionnelles  

-Le travail:la recherche d’emploi et le recrutement ; la lettre de candidature spontanée, la réponse à 

annonce, le CV et l’entretien d’embauche  

-Le commerce équitable 

 

Civiltà:  

-La France administrative et  le nouveau découpage  

-La France physique: limites , fleuves, montagnes, plaines,  climat   

--L’économie de la France , les principaux secteurs : primaire, secondaire , tertiaire 

-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» 

* L’argomento sarà completato successivamente alla stesura del presente programma  

 

N.B.:  tra gli argomenti summenzionati si evidenziano quelli che sono stati trattati nell’ambito dei due 

percorsi interdisciplinari  individuati dal Cdc:  

 

1.“Il  lavoro” (Le travail);  

2 “ L’Unione europea” (L’Union européenne) . 

Nella fattispecie i contenuti introdotti sono :  

1. la recherche d’emploi et le recrutement; la lettre de candidature spontanée, la réponse à 

annonce, le CV et l’entretien d’embauche, les commerçants , les intermédiaires du commerce 

2. construction, élargissement, symboles et institutions; principaux traités, critères de 

Copenhague, Schengen, Zone euro, objectifs et mission de l’UE 
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PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO V Serale AS. 2020-2021 
Prof.ssa Marina Bocci 

 
 

Libro di testo: “Il nuovo sistema diritto App” – M.Rita Cattani – ed. Pearson 
 

Integrazione programma IV anno: 
- diritto privato: diritti reali, il contratto 
- Diritto commerciale: Impresa, società (vari tipi, organizzazione, il bilancio della spa) 
 

Programma classe V:  
 

Uda 1 – LO STATO – da pag. 11 
- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

- Forme di Stato e forme di governo in generale e nella Costituzione 

- Ordinamento della Repubblica nella Costituzione, i vari organi (artt. 55 ss. Cost.), il principio 

della separazione dei poteri. 

- Le fonti del diritto; come nasce un norma, iter legislativo. 
 

UDA 2 – LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI – da pag. 64 
- La Costituzione , i principi fondamentali (principio di uguaglianza, il lavoro come diritto-

dovere); origine, struttura e caratteri; 

- I diritti e le libertà fondamentali; 

- Rappresentanza e diritti politici, cittadinanza attiva (Ed. civica) 
 

UDA 3 -  l’Ordinamento della Repubblica – da pag. 134 
- Le 3 funzioni fondamentali (legislativa, esecutiva e giudiziaria), organi 

- Gli organi di controllo costituzionale: Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 
 

UDA 4 - - Le autonomie locali:  le Regioni e le altre (da pag. 208) 
- La smart city 

 

UDA 5 – IL DIRITTO INTERNAZIONALE – da pag. 246 
- L’Onu 

- L’Unione Europea, organi – il bilancio della UE (Recovery fund) 

- L’Unione economica e monetaria, ruolo della BCE – il fiscal compact 

- I diritti dei cittadini dell’Unione Europea (pag. 284 ss.) 
 

UDA 6 – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – da pag. 296 
- I principi costituzionali relativi alla P.A.  (pag. 300 ss.) 
 

UDA 7 – LO STATO E LE IMPRESE NELLA GLOBALIZZAZIONE – da pag. 365 
- la Costituzione e il bilancio dello Stato (pag. 379 ss.) 
- la concorrenza, il principio della libera concorrenza 
- la normativa antitrust  (pag. 386 ss.) 
- le imprese nell’era globalizzazione 
- gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, Agenda 2030 (pag. 395) 
- Il commercio internazionale (Le politiche commerciali: libero scambio e protezionismo -pag. 
400 ss.) 
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PROGRAMMA SVOLTO ECONOMIA POLITICA V Serale AS. 2020-2021 
Prof.ssa Marina Bocci 

 
 

Libro di testo adottato:   Piazza Affari – Corso di Economia pubblica – Del Bono Spallanzani-
Ed. Mondadori Scuola e Azienda 
 
Integrazione programma del IV anno (esame idoneità): 

1. definizione di Economia politica, 

2. micro e macroeconomia. 
 

Unita 1 - 

L'economia 
pubblica e le 
diverse libertà 

 

Unita 2 - 

L'intervento 
pubblico: le 3 
finalita  e modalità 

Finalità allocativa, redistributiva e di stabilizzazione. 

Le politiche macroeconomiche (monetaria e fiscale) 

Demanio e patrimonio pubblico 

La legislazione antitrust 

Unita 3 - 

La contabilità 
pubblica 

- Le politiche economiche in Europa: Unione  Europea e Unione 
monetaria europea. 

Il bilancio della UE 

Recovery fund 

- Il bilancio dello Stato italiano – funzioni e principi 

- La finanza locale: i bilanci delle amm.ni locali -  il federalismo fiscale 
(art. 119 Cost.), pag. 177 ss. - decentramento 

Unita 4 - 

La spesa pubblica: 

- Stato sociale, 
SSN, debito 
pubblico 

Lo Stato sociale 

- vari sistemi di welfare.  Il welfare in Italia, anomalie 

- Le voci principali della spesa pubblica in Italia. 

-il debito pubblico (pag. 228 ss.) 

Unita 5 - 

Il sistema tributario 

Il sistema tributario italiano  principi generali. 

Unita 6 - 

Le principali  
imposte in Italia: 
Ires 

Il sistema tributario italiano. 

La finanza locale e il bilancio degli enti locali. 

(effetti della pressione fiscale con particolare riferimento alle imprese) 
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Allegato 2: Relazioni finali 

 
 
 
 
 

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Docente: 

Walter Bianchini 

 

La classe presenta una preparazione molto eterogenea, si possono individuare 3 
fasce di livello: una prima rappresentata da 2 corsisti molto motivati, partecipi e 
favoriti già da un buon livello di competenze iniziali, una seconda composta da 5 
elementi, presenta un  livello medio- basso  di preparazione, ma si è dimostrata 
partecipe, interessata e collaborativa, ciò  ha consentito a tutti  gli studenti di 
superare le carenze iniziali, infine una terza fascia (3 elementi) che presentava  
carenze diffuse e gravi nella preparazione di base, tuttavia grazie ad un impegno 
costante ed una frequenza assidua alcuni dei corsisti sono in parte riusciti a 
recuperare lo svantaggio iniziale, solo in un caso permangono ancora delle 
difficoltà.  
 
 
 
 
 

Disciplina: STORIA 
Docente: 

Walter Bianchini 

 
La classe ha evidenziato subito una notevole eterogeneità, lo studio della storia ha 
cercato di toccare problematiche ampie, con risvolti anche nell’attualità, per cercare 
di semplificare il percorso di studio e coinvolgere in misura maggiore i corsisti. La 
didattica a distanza ha in parte rallentato il lavoro, tuttavia si è cercato di utilizzare 
video e documenti d’epoca per rendere anche emotivamente la lezione più vicina al 
loro vissuto.   I risultati raggiunti sono eccellenti per un piccolo gruppo, accettabili 
per la maggior parte, mentre permangono alcuni studenti che non hanno ancora 
completamente raggiunto gli obiettivi prefissati. 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

Ore curricolari settimanali: 6 

Docente: 

Michela Augusta Pepparoni 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

• Operare nel sistema informativo aziendale  

• Analizzare le operazioni aziendale e applicare il metodo della P.D. 

• Rilevare in P.D. (libro giornale e conti di mastro) le operazioni di costituzione e di gestione 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

• Individuare la normativa civilistica aziendale da applicare in materia di bilancio 

• Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale  

• Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali 

• Applicare i principi e gli strumenti di programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 

i risultati 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione 

analizzandone i risultati 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda con riferimento a specifici contesti 

e diverse politiche di mercato 

• Sapersi orientare nel mercato dei prodotti finanziari 

OBIETTIVI   RAGGIUNTI 

Il livello di partenza è risultato diverso per percorsi scolastici precedenti e per le esperienze 
lavorative intraprese. Tutti gli alunni hanno migliorato le conoscenze in campo economico-
aziendale manifestando spesso interesse e curiosità per gli argomenti trattati.  
In particolare per coloro che non avevano mai intrapreso percorsi di tipo aziendalistico i risultati 
raggiunti sono da considerare apprezzabili mentre per gli altri le conoscenze pregresse hanno 
permesso di affrontare lo studio con maggiore serenità e consapevolezza raggiungendo livelli 
importanti. 
Il rendimento raggiunto a fine anno è da suddividere in tre livelli. Un numero ristretto di alunni 
manifestano ad oggi difficoltà nell’elaborazione scritta e nell’esposizione orale a causa di un 
basso livello di partenza e ad un metodo poco efficace, un gruppo intermedio grazie 
all’impegno e al costante lavoro svolto sia in classe che in autonomia è giunto ad un livello 
discreto di conoscenze e competenze migliorando notevolmente gli apprendimenti. Infine due 
alunni dotati di maggiori capacità con uno studio attento e rigoroso hanno raggiunto profitti più 
che buoni. 

 

 

METODOLOGIA  

Lezione frontale e interattiva con utilizzo di sistemi multimediali per 
la registrazione audio e video delle lezioni. Per la condivisione del 
materiale, in entrata per gli esercizi svolti e in uscita per la 
documentazione oggetto di analisi è stata adottata la piattaforma 
Classroom 
Recupero effettuato in base alle esigenze manifestate in itinere, 
con ripetizione o richiamo dei contenuti principali .Inoltre, 
recupero/ consolidamento effettuato in orario extracurricolare . 
Didattica a distanza con utilizzo piattaforma Meet. 

MEZZI 
Lavagna tradizionale, LIM, slides , fotocopie, libro di testo, PC, 
Screencast o matic, Classroom. 

 

LIBRI TESTO 

Libro di testo : L. Barale – G. Ricci “Futuro Impresa più volume 5” 
Ed. TRAMONTANA 
Materiale fornito dalla docente in formato elettronico (ppt excel) o 
cartaceo per lo più condiviso su piattaforma Classroom 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 
•Interrogazioni orali (domanda risposta e svolgimento di piccoli 
casi aziendali).  

•Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 

•In modalità DAD sono state valutate delle attività assegnate in 
relazione a argomenti trattati per quanto riguarda lo scritto. Per 
l’orale sono state effettuate verifiche come se in presenza, cioè 
attraverso relazione su argomento e domanda/risposta. 

 VALUTAZIONE La misurazione delle prove è stata effettuata con apposita griglia, 
concordata in dipartimento, in modo da giungere ad una 
valutazione oggettiva. Nel periodo in DID si è tenuto conto della 
puntualità nella consegna dei lavori assegnati, considerando che 
non tutti gli alunni hanno svolto il lavoro con lo stesso impegno e 
partecipazione. 
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 
In generale la classe ha manifestato interesse nello studio dell’economia aziendale con una 
partecipazione costante. Nei rari casi di assenza le motivazioni sono da ricondurre ad impegni 
lavorativi o familiari tali da non permettere di partecipare agli incontri previsti. Diversa è la 
situazione di un alunno che nell’ultimo periodo dell’anno scolastico ha dovuto ridimensionare 
la partecipazione a causa di gravi problemi di salute. 
L’atteggiamento dei corsisti si è mantenuto positivo e collaborativo anche quando è iniziato il 
lavoro in modalità di didattica a distanza, gli stessi hanno partecipato alle video lezioni ed 
hanno puntualmente svolto le attività assegnate. 
Occorre segnalare due criticità che hanno condizionato gli apprendimenti nella disciplina: 

• la presenza di due alunni stranieri con un livello di conoscenza della lingua italiana non 
strutturato con evidenti difficoltà nell’acquisire una terminologia tecnico-specialistica,  

• le ore di lezione svolte in DID con una difficoltà maggiore nello svolgimento di esercizi 
complessi in tema di bilancio d’esercizio e di analisi. In tal caso la docente pur 
adottando diverse modalità di condivisione non ha potuto seguire con maggiore 
attenzione le situazioni di maggiore fragilità. 
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RELAZIONE FINALE 

Disciplina: MATEMATICA 

Ore curricolari settimanali:  2 

Docente:   

BRUNELLI DANIELA 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

In termini di conoscenze:   

- Saper risolvere equazioni di secondo grado  

- Saper risolvere disequazioni intere e fratte di primo e secondo grado, sistemi di disequazioni 

- Rappresentare graficamente la retta, la parabola e l’iperbole 

- Saper definire e tradurre in linguaggio matematico i costi fissi, costi variabili, il costo totale, 
il costo medio, il profitto 

- Saper rappresentare i suddetti costi sia nel caso di costo totale di tipo lineare che parabolico 

- Saper operare scelte relative al massimo guadagno o al minimo costo unitario 

- Saper risolvere problemi di scelta fra più alternative con effetti immediati 

- Saper definire il problema delle scorte, descrivendone le caratteristiche, le semplificazioni, 
la funzione risolutiva 

- Saper definire le funzioni della domanda e dell’offerta e la relativa classificazione delle 
funzioni 

In termini di competenze:   

− Applicare i concetti fondamentali della Matematica nello studio delle funzioni in particolare 
e più in generale nella risoluzione di problemi di Ricerca Operativa e nella lettura ed 
interpretazione di grafici. 

In termini di abilità:  

− 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 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 RAGGIUNTI 
Rispetto ai livelli di partenza, l’evoluzione della classe, anche se non omogenea, è stata 
apprezzabile; infatti l’attenzione, la partecipazione e l’impegno, pur differenziati secondo le 
capacità, le attitudini e gli interessi, sono cresciuti gradualmente durante l’anno. Il livello di 
preparazione raggiunto può essere differenziato in tre livelli: tre allievi, pur manifestando 
interesse per gli argomenti trattati, a causa di una scarsa preparazione di base, non hanno 
ottenuto risultati sufficienti; un gruppo di cinque allievi, grazie ad un impegno tenace o ad un 
intuito particolarmente spiccato, hanno ottenuto un profitto mediamente discreto; due allievi, 
infine, che si sono distinti per l’assiduità, l’attitudine allo studio, per le solide basi, hanno 
ottenuto risultati ottimi. Quasi tutti sono riusciti a riappropriarsi dei prerequisiti necessari e ad 
acquisire adeguate capacità logico-riflessive. 
La frequenza è stata assidua da parte di quasi tutti gli allievi, fatta eccezione per un alunno 
che in corso d’anno è stato colpito da gravi problemi di salute. 
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.  L’impegno è stato costante, 
finalizzato a migliorare le proprie conoscenze e competenze.  
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METODOLOGIA  

Le unità didattiche programmate sono state svolte con varie 
metodologie: problem solving, 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. 
Nel periodo di chiusura della scuola per cause epidemiologiche è 
stata adottata la didattica a distanza: 

- la spiegazione degli argomenti è stata effettuata tramite 
documenti preparati appositamente da me e condivisi con gli 
alunni nel registro elettronico 

- con la stessa modalità ho condiviso esercitazioni svolte da 
me per illustrare le nozioni spiegate 

-  durante le  videolezioni si sono soprattutto corretti i compiti 
assegnati  e anche ripetute le spiegazioni 

MEZZI 
Le lezioni si sono svolte in aula fino all’interruzione causata dal 
Corona virus, successivamente  è stata adottata la didattica a 
distanza attraverso videolezioni con connessioni Google Meet, 
scambi di materiale e compiti tramite WhatsApp. 

LIBRI TESTO 
Non è stato adottato un libro di testo ma  ho preferito distribuire 
dispense, appunti, spiegazioni, esercizi svolti. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Per accertare l’apprendimento in itinere e l’assimilazione dei 
temi trattati si sono utilizzati:  

• Flash a sorpresa 

• Sondaggi a dialogo 

• Riflessione parlata 

 VALUTAZIONE 
Per la verifica sommativa si sono effettuate, per ogni periodo, 
prove scritte strutturate tendenti a valutare la conoscenza, la 
comprensione e l’operatività intesa sia come capacità di applicare 
le tecniche operative apprese per risolvere problematiche 
analoghe a quelle precedentemente esaminate, sia come 
capacità di ristrutturare le conoscenze. Le verifiche orali sono 
state utilizzate per  controllare  la correttezza espositiva e la 
capacità di ragionamento. 
Per la valutazione quadrimestrale si è tenuto conto di: 

• Impegno 

• Metodo di studio 

• Partecipazione 

• Progresso 

• Conoscenze acquisite 

• Abilità raggiunte 
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Disciplina: FRANCESE 

Ore curricolari settimanali: 1 

Docente:   

Miranda Forte 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

• Livello B1 del quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue straniere, 
articolato  
In comprensione e produzione, sia scritta che orale. 

• 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 . 

• 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. 

• 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 attraverso interventi in 
itinere . Sono stati acquisiti i principali contenuti con relativo sviluppo delle competenze 
scritte e orali . 
In generale, quasi tutti  i corsisti  hanno mostrato interesse e partecipazione  attiva al lavoro 
svolto e il loro impegno ha prodotto una evidente ricaduta sul     profitto  . Il livello di partenza  
è risultato decisamente vario e diverso rimane anche il livello raggiunto a fine anno 
scolastico . Tre alunni incontrano maggiori difficoltà soprattutto nella produzione orale ma 
riescono, grazie a migliori risultati nello scritto a raggiungere globalmente un livello di 
profitto ai limiti della sufficienza o  sufficiente . Di tutt’altro tenore gli altri risultati:  una  
alunna raggiunge addirittura un livello globale ottimo, gli  altri corsisti raggiungono un livello 
che va dal discreto al buono. 

 

 

METODOLOGIA  

Lezione frontale e interattiva. Recupero effettuato in alcuni 
frangenti, itinere, con ripetizione o richiamo dei contenuti 
principali.Inoltre, recupero/ consolidamento effettuato in orario 
extracurricolare . 
Didattica a distanza con utilizzo piattaforma Meet per video 
lezioni e utilizzo sezione Didattica su registro elettronico. Le 
comunicazioni di servizio sono state gestite attraverso un 
gruppo whatsapp dedicato. 

MEZZI Lavagna tradizionale, LIM, slides , fotocopie, libro di testo, PC. 

 

LIBRI TESTO 

Libro di testo “Réussite  dans le e-commerce”de D.Hatuel – 
Bordas Ed. ELi 
Materiale in fotocopia  anche dattiloscritto fornito dalla 
docente/o materiale caricato e condiviso nella sezione Didattica 
del registro elettronico  . 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 
• Interrogazioni  orali  (domanda risposta e relazione di 

argomento).  

• Prove scritte di comprensione del testo  con varie domande . 

• Prove modello della vecchia  terza prova   con testo e tre 

domande di comprensione o due di comprensione stretta e 

una con espressione di giudizio, opinione personale .   Le 

verifiche sono state effettuate tenendo conto delle esigenze di 

organizzazione degli studenti-lavoratori . 

• In modalità DAD sono state valutate delle attività assegnate in 

relazione a argomenti trattati  per quanto riguarda lo scritto. 

Per l’orale sono state effettuate verifiche come se in presenza, 

cioè attraverso relazione su argomento e domanda/risposta .  

 VALUTAZIONE 
La misurazione delle prove è stata effettuata con apposita 
griglia, concordata in dipartimento, in modo da giungere ad una 
valutazione oggettiva; per la valutazione di fine periodo si è 
tenuto conto dei livelli di partenza e quindi dei progressi, dei livelli 
di apprendimento in termini di conoscenza, competenza e abilità 
acquisite, dell'impegno e interesse dimostrato, della capacità e 
autonomia di giudizio raggiunto . Nello specifico : per le  prove 
orali  secondo i parametri del LivelloA2/B1   

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato  in generale 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, i corsisti hanno affrontato seriamente il percorso di 
studio  evidenziando grande motivazione. La partecipazione è stata sempre attiva. Due  
alunni partivano da  conoscenze  nulle della lingua francese e con impegno sono arrivati 
ad acquisire una certa autonomia nella comprensione di documenti scritti e orali più 
semplici . La frequenza alle lezioni è  stata di norma assidua . La classe ha cercato di  
sfruttare al massimo il poco tempo disponibile concentrato in un’ora di lezione 
settimanale.Tutto ciò esclude un paio di corsisti  che  sono stati  poco collaborativi, a volte 
latitanti rispetto alle lezioni e non puntuali nella consegna delle attività assegnate . La 
maggior parte dei corsisti ha anche seguito alcune lezioni di recupero /potenziamento in 
aggiunta all’ora curricolare settimanale. L’atteggiamento dei corsisti si è mantenuto positivo 
e collaborativo anche da quando è iniziato il lavoro in modalità di didattica a distanza , gli  
stessi hanno partecipato alle video lezioni ed hanno puntualmente svolto le attività 
assegnate .Due alunni, sempre gli stessi, sono stati più latitanti  e  in particolare  hanno  
raramente  ottemperato alle consegne se non dietro ripetute sollecitazioni anche in periodo 
di DAD. 
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Disciplina: INGLESE 

Ore curricolari settimanali: 1 

Docente:   

Pelusi Stefania 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

• Livello B1 del quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue straniere, 
articolato in comprensione e produzione, sia scritta che orale. 

• 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 . 

• 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. 

• 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 attraverso interventi in 
itinere . Sono stati acquisiti i principali contenuti con relativo sviluppo delle competenze 
scritte  e orali . 
In generale, quasi tutti  i corsisti  hanno mostrato interesse e partecipazione  attiva  e il loro 
impegno ha prodotto una positiva ricaduta sul  profitto  . Il livello di partenza  è risultato 
decisamente vario e diverso rimane anche il livello raggiunto a fine anno scolastico . Tre 
alunni in particolare incontrano maggiori difficoltà soprattutto nella produzione orale: per 
due di loro, oltre ad una scarsa conoscenza di base della lingua inglese, si è posta la 
problematica  dell’interferenza con la loro lingua d’origine. Per il terzo studente le difficoltà 
sono state notevoli in quanto il discente non aveva mai studiato la lingua inglese prima di 
iscriversi al corso serale di codesta scuola. Ciononostante, grazie a migliori  risultati  nello 
scritto, riescono comunque a raggiungere globalmente un livello di profitto ai limiti della 
sufficienza o sufficiente .  Per quanto riguarda il resto della classe  un’ alunna raggiunge  
un livello globale distinto  mentre gli  altri corsisti raggiungono un livello che va dalla piena 
sufficienza al buono. 

 

 

METODOLOGIA  

Lezione frontale e interattiva . Recupero effettuato in alcuni 
frangenti in  itinere, con ripetizione o richiamo  dei contenuti 
principali .Inoltre, recupero/ consolidamento effettuato in orario 
extracurricolare . 
Didattica a distanza con utilizzo piattaforma Meet per video 
lezioni e utilizzo  sezione Didattica su registro elettronico. Le 
comunicazioni di servizio sono state gestite attraverso un 
gruppo whatsapp dedicato. 

MEZZI Lavagna tradizionale, fotocopie, fotocopie inviate dalla docente, 
PC. 

 

LIBRI TESTO 

La classe non ha in adozione alcun libro di testo, la docente ha 
pertanto inviatoe/o distribuito fotocopie dei contenuti 
grammaticali e lessicali trattati nell’anno scolastico traendoli da 
vari testi, quali ad esempio Ready for Planet English, edit.Eli e 
Grammar Log, edit. Mondadori Education. 

TIPOLOGIA DI 

VERIFICA 

• Interrogazioni  orali  (domanda risposta e relazione di 
argomento).  

• Prove scritte di comprensione del testo  con varie domande  

• Prove scritte con esercizi grammaticali. 
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 VALUTAZIONE La misurazione delle prove è stata effettuata con apposita 
griglia, concordata in dipartimento, in modo da giungere ad una 
valutazione oggettiva; per la valutazione di fine periodo si è 
tenuto conto dei livelli di partenza e quindi dei progressi, dei 
livelli di apprendimento in termini di conoscenza, competenza e 
abilità acquisite, dell'impegno e interesse dimostrato, della 
capacità e autonomia di giudizio raggiunto . Nello specifico : per 
le  prove orali  secondo i parametri del LivelloA2/B1   

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato  in generale impegno ed interesse costanti  verso lo studio della 
lingua inglese, instaurando anche un rapporto positivo e collaborativo con la docente. La 
maggior parte dei  corsisti ha affrontato seriamente  il percorso di studio  evidenziando 
grande motivazione, mentre altri sono stati sia meno assidui nella presenza alle lezioni che 
nello svolgimento delle esercitazioni proposte dalla docente. La partecipazione è stata 
sempre attiva . Tre  alunni partivano da  conoscenze  quasi nulle della lingua inglese e con 
impegno   sono arrivati ad acquisire una certa autonomia nella comprensione di documenti 
scritti semplici, con l’aiuto del dizionario, ed ad applicare le regole grammaticali studiate in 
maniera quasi sufficiente o sufficiente. La frequenza alle lezioni  è  stata di norma assidua 
. La classe  ha cercato di  sfruttare al massimo il poco tempo disponibile concentrato in 
un’ora di lezione settimanale . La maggior parte dei corsisti ha anche seguito alcune  lezioni 
di recupero /potenziamento in aggiunta all’ora curricolare settimanale, in special modo se 
per motivi di calendario e/o impegni scolastici diversi della docente si perdeva l’ora di 
lezione settimanale.  L’atteggiamento dei corsisti si è mantenuto positivo e collaborativo 
anche quando è iniziato il lavoro in modalità di didattica a distanza , gli  stessi hanno 
partecipato alle video lezioni ed hanno puntualmente svolto le attività assegnate, sebbene 
alcuni di loro, anche in questa metodologia, hanno fatto diverse assenze e consegnato i 
compiti assegnati raramente . 
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Il percorso didattico della classe quinta del corso serale dell’ITGC comprende elementi di 
diritto amministrativo, internazionale, costituzionale  e tributario; la complessità della 
materia e le carenze di alcuni alunni nelle abilità di base (povertà lessicale, difficoltà di 
manifestazione del pensiero con rispetto della sintassi e della logica) hanno richiesto una 
costante decodifica della materia da parte del docente e un allungamento dei tempi di 
apprendimento. Si è ritenuto, a questo proposito, di operare una scelta delle competenze, 
conoscenze e abilità da conseguire rispetto alla programmazione dipartimentale per 
rendere raggiungibili gli obiettivi, stante anche il numero di ore ridotto rispetto agli 
argomenti in programma e l’assenza prolungata della docente a causa di quarantena 
Covid a inizio a.s., prima che fosse attivata la modalità di lezione a distanza 
immediatamente adottata dalla scrivente nel corso della quarantena. 
La prima parte dell’anno scolastico è stata caratterizzata da un deciso impegno ed 
entusiasmo da parte del gruppo classe;  i risultati sono stati, di conseguenza, 
complessivamente mediamente elevati. L’impegno della classe è proseguito nel II 
quadrimestre in totale armonia con la docente, agevolando il raggiungimento degli obiettivi 
seppure con doverosa limitazione di vari argomenti a livello di principi base o generali ma 
sempre con collegamenti all’attualità e tecnica del debate che è andata sempre 
migliorando. 
Il riferimento è al gruppo classe composto da 10 alunni con presenza costante e 
generalmente fattiva, tra questi 2 eccellenze di cui uno trainante e rappresentativo, e una 
studente con gravi difficoltà. 
Ottima la relazione incardinata fra la classe e la docente, con risultati nell’apprendimento 
e proficuo adattamento reciproco costante da ambo le parti. 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali  
riportati nella seguente tabella (livello complessivamente medio). 

OBIETTIVI GENERALI 

• Comprendere e analizzare argomenti di natura giuridica ed economica anche nelle 

loro correlazioni. 

• Saper operare confronti esprimendo anche considerazioni personali tra ipotesi 

elaborate 

• Saper utilizzare le informazioni apprese 

• Comprendere natura e funzioni della P.A. 

• Comprendere la necessità di azioni congiunte degli Stati per affrontare i 
fenomeni internazionali determinati ad esempio dalla globalizzazione 

 
 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

DISCIPLINA: _DIRITTO   
DOCENTE: _Marina Bocci  

CONTENUTI TRATTATI 
come da documento “programma svolto” già presentato, qui in riassunto per temi 

PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 
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U.D. 1 Costituzione e forma di governo 
U.D. 2 e 3 Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli altri enti locali 
U.D. 4 La Pubblica Amministrazione 
Generalità 
UDA 5 – il diritto internazionale  

 
ARGOMENTI  DA TRATTARE/CONCLUDERE DOPO IL 15 MAGGIO 

La Pubblica amministrazione – rapporto di pubbligo impiego - principi costituzionali relativi 
alla P.A. 
Lo Stato e le imprese nella globalizzazione 
Il contratto di lavoro subordinato (programma interdisciplinare) 

La metodologia utilizzata: “Didattica breve con liquefazioni dei contenuti” che venivano poi 
analizzati in una seconda fase di dibattito partecipato, la parte di maggior partecipazione 
ed entusiasmo degli studenti che si sono dimostrati – quasi tutti – calati nel sociale, 
consapevoli e informati. Utilizzate argomentazioni di carattere tecnico e astratto 
prediligendo l’induzione da situazioni rientranti nell’esperienza personale tratte dai contesti 
in cui gli studenti svolgono la propria vita lavorativa e sociale. Si è cercato, per quanto 
possibile date le tempistiche, di connettere le due materie (diritto ed economia) per una 
trattazione integrata. 

Didattica a distanza su piattaforma Meet , registro elettronico (sez. didattica), gruppo 
whatsapp dedicato 

o Libro di testo ultilizzato: Il nuovo sistema di diritto App – Diritto pubblico – Cattani 

– ed. Pearson: 

o Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

o Appunti e mappe concettuali. 

 

Sono state effettuate sia verifiche formative che sommative nel corso e alla fine di ogni 
Unità di apprendimento, la maggior parte delle verifiche si sono svolte oralmente per 
abituare all’uso della terminologia tecnica. si sono svolte diverse prove formative scritte 
con domande a risposta singola con o senza vincolo di righe e di tempo per sviluppare 
la capacità di esposizione sintetica e schematica degli apprendimenti con attenzione 
alla grafica dove la classe ha avuto notevole progresso, con poche eccezioni.  

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Il percorso didattico della classe quinta del corso serale dell’ITGC  si è svolto su economia 
politica pubblica (ex Scienza delle Finanze) ; la complessità della materia e le carenze di alcuni 
alunni nelle abilità di base (povertà lessicale, difficoltà di manifestazione del pensiero con 
rispetto della sintassi e della logica) hanno richiesto una costante decodifica della materia da 
parte del docente e un allungamento dei tempi di apprendimento. Si è ritenuto, a questo 
proposito, di operare una scelta delle competenze, conoscenze e abilità da conseguire rispetto 
alla programmazione dipartimentale per rendere raggiungibili gli obiettivi, stante anche il 
numero di ore ridotto rispetto al programma e l’assenza della docente a causa di quarantena 
Covid a inizio a.s., prima che fosse attivata la modalità di lezione a distanza immediatamente 
adottata dalla scrivente nel corso della quarantena con pronta ripresa dunque in modalità Dad 
adottata a livello centrale. 
La prima parte dell’anno scolastico è stata caratterizzata da un deciso impegno ed entusiasmo 
da parte del gruppo classe composto da 10 alunni con presenza costante e generalmente 
fattiva, tra questi 2 eccellenze di cui uno trainante e rappresentativo, e una studente con gravi 
difficoltà.;  i risultati sono stati, di conseguenza, complessivamente mediamente elevati. 
L’impegno della classe è proseguito nel II quadrimestre in totale armonia con la docente, 
agevolando il raggiungimento degli obiettivi seppure con doverosa limitazione di vari argomenti 
a livello di principi base o generali ma sempre con collegamenti all’attualità e tecnica del debate 
che è andata sempre migliorando anche nelle capacità critiche e di lettura della attualità. 
Ottima la relazione incardinata fra la classe e la docente, con risultati nell’apprendimento e 
proficuo adattamento reciproco costante da ambo le parti. 
 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti quas i  t u t t i  gli 
obiettivi generali riportati nella seguente tabella (livello complessivamente medio). 

 
OBIETTIVI GENERALI 

•Comprendere e analizzare argomenti di natura giuridica ed economica anche nelle loro 

correlazioni. 

•Saper operare confronti esprimendo anche considerazioni personali tra ipotesi elaborate 

•Saper utilizzare le informazioni apprese 

•Comprendere natura e funzioni dell’intervento pubblico nell’economia 

•Comprendere la necessità di azioni congiunte degli Stati per affrontare i fenomeni 
internazionali  

 
 

DISCIPLINA: _ECONOMIA POLITICA  pubblica 
DOCENTE: _Marina Bocci 

CONTENUTI TRATTATI 
come da documento “programma svolto” già presentato 

PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
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La metodologia utilizzata: “Didattica breve con liquefazioni dei contenuti” che venivano poi 
analizzati in una seconda fase di dibattito partecipato; gli studenti si sono dimostrati – quasi 
tutti – ben calati nel sociale, consapevoli e informati. Utilizzate argomentazioni di carattere 
tecnico e astratto prediligendo l’induzione da situazioni rientranti nell’esperienza personale 
tratte dai contesti in cui gli studenti svolgono la propria vita lavorativa e sociale. Si è cercato, 
per quanto possibile date le tempistiche, di connettere le due materie (diritto ed economia) per 
una trattazione integrata. 
Didattica a distanza su piattaforma Meet , registro elettronico (sez. didattica), gruppo whatsapp 
dedicato. 
 

o Libro di testo utilizzato: “Piazza affari, Corso di Economia pubblica per il 5° anno – Del 

Bono Spallanzani–ed. Scuola e azienda Mondadori Education. 

o Presentazioni  Power Point. 

o Appunti e mappe concettuali. 

 

Sono state effettuate sia verifiche formative che sommative, sia in modalità sincrona 
che asincrona; la maggior parte delle verifiche si sono svolte oralmente in classe (flash) 
per abituare all’uso della terminologia tecnica. Svolte diverse prove formative orali e 
scritte con domande a risposta singola con o senza vincolo di righe e di tempo per 
sviluppare la capacità di esposizione sintetica e schematica degli apprendimenti con 
attenzione alla grafica dove la classe ha avuto notevole progresso, con alcune 
eccezioni.  

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 




