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1. Presentazione dell’istituto 
La storia 
L’Istituto d’Istruzione Superiore Don Milani nasce come sezione staccata per ragionieri e geometri 

dell’I.T.C.G. “Daverio” di Varese. Acquisisce l’autonomia nel 1982 e viene intitolato a Don 

Lorenzo Milani nel 1984. 

Nella seconda metà degli anni 80 sperimenta solo sulla ragioneria l’indirizzo giuridico economico 

aziendale (I.G.E.A.) che diventerà d’ordinamento nel 1996/97. 

Nell’anno scolastico 2000/01 viene istituito ed annesso l’indirizzo professionale per operatori della 

gestione aziendale e turistica e per grafici pubblicitari. 

L’istituto modifica la sua fisionomia anche nel corpo docente che si arricchisce di personale con 

contratto a tempo indeterminato. 

Nel mese di Dicembre 2003 acquisisce la Certificazione di Qualità UNI ISO 9001. 

Dall'a.s. 2010/11, a seguito della riforma Gelmini, prendono avvio i nuovi corsi del Liceo Artistico 

e dell'Istituto Tecnologico di Grafica e Comunicazione. 
 

Profilo professionale 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 

macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

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

organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

È in grado di attivarsi negli ambiti amministrativo, finanziario e di marketing, avendo acquisito 

anche le seguenti competenze: 

 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale, in 

modo collaborativo e propositivo; 

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando adeguatamente il cambiamento; 

 operare per obiettivi e progetti; 

 documentare opportunamente il proprio lavoro; 

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

 operare con visione trasversale e sistemica; 

 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

 comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

 

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 
 

Sbocchi professionali 
Il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing potrà operare nel mondo del 

lavoro in banche, assicurazioni, aziende industriali e commerciali, agenzie di pubblicità, 

amministrazioni pubbliche e studi professionali. 

Potrà accedere a tutte le facoltà universitarie, in particolare è agevolato nella prosecuzione degli 

studi in Economia Aziendale, Scienze Politiche, Giurisprudenza e Informatici. 
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2. Presentazione della classe 
Docenti del consiglio di classe 
Docente Disciplina Ore settimanali Continuità 

didattica 

Supplenze 

nell’anno 

scolastico 

Bracchi Giovanna Diritto 3 No  

Bracchi Giovanna Economia Politica 3 No  

Cremona Lorenzo Italiano 4 Si  

Cremona Lorenzo Storia 2 Si  

Falva Anna Matematica 3 No  

Meregaglia Laura Inglese 3 Si  

Pacifico Massimo Scienze Motorie 2 Si  

Palamara Drusilla Religione 1 Si  

Pauletto Paola Francese 3 No  

Testoni Umberto Economia 

Aziendale 

8 Si  

 

Commissari Interni 
Docente Discipline 

Falva Anna Matematica 

Pauletto Paola Francese 

Testoni Umberto Economia Aziendale 

 

La classe: candidati interni 
La classe è composta da 21 studenti, di cui 13 maschi e 8 femmine, così come indicato dal seguente 

elenco: 

N Cognome e nome Classe di provenienza 

1 AGUIARI MATTIA IV sez. A 

2 AIELLO NOEMI IV sez.A 

3 ALDEGHERI DAVIDE IV sez.A 

4 ALLMETA ARJUS SHABON IV sez.A 

5 BELOTTI GIORGIA IV sez.A 

6 BERNYK ANNA IV sez.A 

7 BEZZOLATO GIANLUCA IV sez.A 

8 BRAGA MATTEO IV sez.A 

9 CASARINI VALENTINA IV sez.A 

10 COVIELLO STEFANO IV sez.A 

11 CREMONA MARCO IV sez.A 

12 DEMIRAJ ALSAID IV sez.A 

13 GAIO LUCA IV sez.A 

14 GHIELMETTI GIULIA  IV sez.A 

15 GUIDALI ALESSANDRO IV sez.A 

16 IANNELLO ROBERTA IV sez.A 

17 PARENTE ANTONIO IV sez.A 

18 SABRO YASSINE IV sez.A 

19 SIMIONI LINDA IV sez.A 

20 TUMBARELLO GAIA IV sez.A 

21 WOLF RICCARDO IV sez.A 
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Profilo complessivo della classe 
Partecipazione e frequenza Nel complesso la frequenza è stata regolare per 

quasi tutta la classe. 

La partecipazione all’attività didattica è stata 

positiva, talvolta differenziata a seconda del grado 

di coinvolgimento dei singoli studenti. 

Interesse ed Impegno L’impegno è stato tenace per un buon gruppo di 

alunni, sufficientemente regolare per il resto della 

classe. 

Disponibilità all’approfondimento personale Gli alunni più motivati e coinvolti nel proprio 

percorso di apprendimento si sono mostrati 

disponibili all’approfondimento personale degli 

argomenti studiati. 

Comportamento Il comportamento è sempre stato esemplare. Inoltre 

la classe si è sempre mostrata inclusiva nei 

confronti dei nuovi compagni inseriti nel corso del 

triennio. 

Grado di preparazione e profitto Il grado di preparazione è mediamente più che 

sufficiente. La totalità degli alunni, pur nella 

eterogeneità dei talenti, ha conosciuto un 

significativo progresso durante il triennio. 

Partecipazione alle attività della scuola Il grado di partecipazione alle iniziative promosse 

dalla scuola è stato discreto e ha contribuito ad 

ampliare la sfera di interessi degli studenti. 

 

Storia della classe 
In classe prima gli alunni erano 26; 2 risultano non promossi, per cui 21 sono gli ammessi alla 

classe seconda, ai quali si aggiungono tre nuovi studenti. 

Si riparte in 23, 20 ammessi alla classe terza, 2 cambiano scuola, uno non promosso. In terza gli 

alunni sono 22, grazie a due nuovi inserimenti. Anno sostanzialmente positivo, solo un respinto 

Il quarto anno fu davvero positivo, tutti ammessi direttamente a giugno; solo un alunno passa a 

settembre. 

Dei 21 alunni dell’attuale quinta, ben 16 condividono un percorso scolastico all’interno della stessa 

sezione e non hanno avuto ripetenze nella loro storia personale. 
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Quadro Orario 
Disciplina I II III IV V 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed 

Economia 

2 2    

Scienze 

integrate 

2     

Chimica  2    

Scienze 

motorie 

2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Francese 3 3 3 3 3 

Economia 

Aziendale 

2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia 

Politica 

  3 2 3 

 

3. Metodologie adottate 
Modalità di lavoro del consiglio di classe 

Disciplina Lez. 

frontale 

Lez. 

con 

esperti 

Lez. 

multi-

mediale 

Lez. 

pratica 

Lavoro 

di 

gruppo 

Attività 

di lab. 

Discus. 

guidata 

Simulaz

. o 

esercizi 

guidati 

LETTERE x  X  x  x x 

STORIA x  X  x  x x 

INGLESE x  X   x x x 

FRANCESE x    x x x x 

MATEMATIC

A 
x      x x 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
x x x x x x x x 

DIRITTO x  x  x  x x 

ECONOMIA 

POLITICA 
x      x x 

SCIENZE 

MOTORIE 
   x     

RELIGIONE x  x  x  x  
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4. Obiettivi del consiglio di classe 
Educativi e comportamentali 

 Rispetto delle regole. 

 Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti. 

 Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni. 

 Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico. 

 Impegno nel lavoro personale. 

 Attenzione durante le lezioni. 

 Puntualità nelle verifiche e nei compiti. 

 Partecipazione al lavoro di gruppo. 

 Responsabilizzazione del proprio grado di autonomia. 
 

Cognitivi e disciplinari 
 Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti e i 

procedimenti relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi 

critici. 

 Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 

argomentare con i dovuti approfondimenti. 

 Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici. 

 Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per 

relazionare le proprie attività. 

 Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti. 
 

5. Verifica e valutazione dell’apprendimento 
Criteri di attribuzione del credito scolastico 
Con l’attuale riforma si attribuisce un peso molto più rilevante al credito maturato durante il 

Triennio.  

Su un totale di 100 punti si passa da 25 punti a 40 punti. 

Dettaglio:  

 III anno – max 12 punti  

 IV anno – max 13 punti  

 V anno – max 15 punti  

Il Decreto è accompagnato da due tabelle di riferimento per l’attribuzione del credito:  

 Una relativa alla fase transitoria (candidati a.s. 2018/2019)  

 Una da utilizzare «a regime» (a partire dall’a.s. 2019/2020)  
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Tabella crediti 

 
Il massimo della fascia è stato attribuito in presenza di almeno uno dei seguenti casi: 

 voto medio superiore allo 0,5 della fascia. 

 attestazione di credito formativo. 

 riconoscimento da parte del consiglio di particolare impegno e partecipazione dello studente 

durante l’anno scolastico. 
 

  

Allegato A       
( di cui all’articolo 15, comma 2)  

 

TABELLA  

Attribuzione Credito scolastico  

Media dei  
voti 

Fasce di credito  
III ANNO 

Fasce di credito  
IV ANNO 

Fasce di credito  
V ANNO 

M < 6  - - 7 - 8 

M = 6 7- 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 
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Strumenti di verifica 

Ambito disciplinare 

Tipologie prevalentemente adottate per 

Prove scritte Prove orale Prove 

pratiche 

Linguistico 
Produzioni di testi settoriali. 

Prove semi- strutturate 

Discussione dialogata 

Interrogazione 

Esposizione di 

approfondimenti 

 

Letterario e Umanistico 

Temi 

Saggi brevi 

Articoli di giornale 

Prove strutturate 

Discussione dialogata-guidata 

Interrogazione 

Esposizione di 

approfondimenti 

 

Tecnico-professionale 

Problemi 

Esercizi 

Questionario a risposte 

aperte 

Interrogazione 

Test 
 

Scienze Motorie e 

Sportive 
  

Test pratici 

Percorsi 

Esercizi 

 

Criteri di valutazione deliberati dal Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe si è attenuto ai seguenti criteri adottati dal collegio docenti: 

 la valutazione ha avuto valore sia sommativo che formativo tesa ad accertare la preparazione 

dello studente nelle singole fasi del percorso cognitivo: i voti assegnati alle singole prove 

vanno intesi esclusivamente come la quantificazione di una prestazione 

 la valutazione quadrimestrale e finale non è risultata dalla media aritmetica dei voti delle 

verifiche, ma ha tenuto conto, oltre che dei dati sul livello complessivo di acquisizione di 

contenuti e competenze, della generale situazione scolastica di ogni alunno; 

 sono stati quindi considerati come fattori influenti positivamente: la progressione rispetto ai 

livelli di partenza; il grado di impegno, di interesse e partecipazione all’attività scolastica; la 

regolarità della frequenza; la lealtà e la correttezza nei rapporti con gli insegnanti e i 

compagni 

 la gamma dei voti utilizzata nelle varie prove è stata da 1 a 10 secondo la seguente griglia, 

prevista nel POF di Istituto: 

 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
 Non dà alcuna informazione sull’argomento 

 Non coglie il senso del testo 

 La comunicazione è incomprensibile 

VOTO: da 1 a 3 

DECISAMENTE 

INSUFFICIENTE 
 Riferisce in modo frammentario e con errori 

concettuali 

 Produce comunicazioni scorrette 

VOTO:4 

INSUFFICIENTE  Riferisce in modo generico 

 Produce comunicazioni poco chiare 

 Si avvale di un lessico povero e/o improprio 

VOTO: 5 

SUFFICIENTE  Individua gli elementi essenziali delle diverse 

tematiche 

 Espone con semplicità, sufficiente proprietà, 

chiarezza di linguaggio e correttezza 

VOTO: 6 

DISCRETO  Ha assimilato le tematiche in modo organico 

 Sviluppa analisi corrette 

 Espone con lessico appropriato e corretto 

VOTO: 7 
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BUONO  Coglie la complessità delle diverse tematiche e ne 

discute con competenza 

 Sa applicare con proprietà i contenuti e le procedure 

proposte 

 Espone con proprietà di linguaggio utilizzando un 

lessico specifico 

VOTO: 8 

OTTIMO  Sa applicare con proprietà i contenuti e le procedure 

proposte sviluppando sintesi concettuali organiche 

e personalizzate 

 Evidenzia ricchezza e controllo nei mezzi espressivi 

VOTO: 9 – 10 

 

6. Attività di recupero, di integrazione, di approfondimento 
Disciplina Recupero 

curricolare 

Corso 

extracurriculare di 

recupero 

Sportello 

didattico 

Corso di 

approfondimento 

Economia 

Aziendale 

   x 

 

Per le indicazioni particolari si rinvia alla relazione del singolo docente. 

 

7. Percorsi didattici 
Percorsi interdisciplinari 

1. Il marketing: 

 Inglese: Il marketing mix 

 Francese: Etude de marchè 

 Matematica: Funzioni di domanda 

 Ec.Aziendale: La segmentazione 

 

2. L’intervento dello stato in economia: 

 Ec.Politica: La teoria Keynesiana 

 Storia  :La politica economica del fascismo e del comunismo sovietico 

 Inglese: The great depression and the new deal 

 Ec.Aziendale: Le imposte 

 Matematica: La ricerca operativa 

 Italiano: L’assenza dello stato- La Sicilia di Verga 

 

3. Il neo-liberismo: 

 Inglese: Thatcherism 

 Storia: La crisi del 73 e le nuove politiche economiche 

 Ec.Politica: Le scuole neo-liberiste 

 Ec.Aziendale: La delocalizzazione 

 Matematica: Il grafico del monopolio 

 

4. La democrazia rappresentativa: 

 Diritto: Il parlamento italiano 

 Inglese: British Parliament 

 Francese: Cinquieme Republique 
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 Storia: L’età giolittiana 

 

 Italiano: D’Annunzio, il poeta e il politico antidemocratico 

 

5. Le caratteristiche delle costituzioni: 

 Inglese: Difference between british and american constitution 

 Francese: Le president de la Republique 

 Diritto: Le caratteristiche della costituzione italiana 

 Ec.Politica: I doveri del cittadino 

 Storia: Il referendum istituzionale 

 

6. L’unione europea: 

 Storia: La genesi dell’UE 

 Inglese: Brexit 

 Francese: Strasbourg et le parlament europeen 

 Diritto: Il parlamento europeo 

 Ec.Politica: L’integrazione europea 

 Ec.Aziendale: Principi e criteri di bilancio secondo la quarta direttiva 

 

7. Dal colonialismo all’imperialismo: 

 Storia: La decolonizzazione 

 Francese: Le colonialism francais 

 Inglese: British empire, development and decline 

 Diritto: La sovranità dello Stato e i suoi limiti 

 Ec.Aziendale: I gruppi aziendali multinazionali 

 Italiano: In memoria di Ungaretti 

 

Percorsi di cittadinanza e costituzione 

Educazione alla cittadinanza economica e all’imprenditorialità 
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

Il progetto consiste nella progettazione di un percorso condiviso tra scuola e azienda, al fine di 

condurre gli studenti alla costituzione e gestione di un’impresa che ricalca quella reale. 

Il percorso di Impresa formativa simulata permette, successivamente, di condividere con le altre 

imprese simulate processi di lavoro e gestire le transazioni commerciali in via telematica. Il punto di 

partenza del progetto è l’analisi del territorio e la sensibilizzazione al progetto, con la successiva 

individualizzazione di un’azienda tutor che svolge funzione di supporto e assistenza all’impresa 

simulata. 

A questo punto viene sviluppata una business idea tradotta in un business plan. 

Seguono le fasi di costituzione, realizzazione del sito web e gestione operativa dell’ifs, con 

attenzione alla gestione produttiva e commerciale. 

L’impresa formativa sviluppata dagli studenti è la “Bandstones srl”, realizzata attraverso i seguenti 

step:  

 

1. Introduzione al progetto e al tema "Cultura d'impresa"  

 Storia economica del territorio del Varesotto, attraverso la top ten delle imprese con 

maggiore fatturato. 

 Presentazione di sintesi sull'imprenditorialità 

 Presentazioni in ppt delle aziende individuate 

 Abstract in lingua inglese del lavoro svolto 
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2. Sensibilizzazione e orientamento: durante il quale è stato un incontro con A.D. Ramponi sas, 

impresa tutor e conseguente visita aziendale. A seguito di questa fase gli studenti hanno 

prodotto delle relazioni su: impresa tutor; Borchia; Strass 

 

3. Business idea e attività preparatorie alla stesura del business plan 

 Raccolta di informazione circa le modalità di utilizzo di borchie e strass; 

 Ricerche per individuare tipologie di prodotti 

 Condivisione delle idee 

 Analisi Swot; 

 Analisi di mercato 

 Comunicazione d'azienda 

 

A seguito di questa fase, gli alunni hanno realizzato i seguenti prodotti: elaborazione della business 

idea; elaborazione di relazioni utili ai fini della stesura del business plan; elaborazione del logo 

aziendale. 

 

4. Costituzione 

 studio delle forme giuridiche e scelta 

 elaborazione dell'atto costitutivo e dello statuto 

 

 Atto costitutivo e statuto 

 Pec 

 Partita IVA 

 Scia 

 CCIAA 

 

5. Spazio web 

 realizzazione sulla piattaforma ifs Lombardia del sito web dell'impresa simulata 

 

6. Transazioni commerciali 

 Ideazione di prodotti 

 Capire il funzionamento della piattaforma Confao 

 Assegnazione dei ruoli 

 Visita dei negozi on-line per individuare fornitori e potenziali clienti 

 Gestione delle utenze 

 Gestione degli acquisti e delle vendite: ordini, fatture regolamenti 

 Bilancio d'esercizio 
 

Educazione alla costituzione, tramite una giornata di approfondimento laboratoriale 
Contestualizzazione storica. La struttura della costituzione. Il caposaldo dell’articolo 3. Lavoro di 

gruppo per approfondire/ attualizzare uno dei seguenti articoli 10-13-19-21-27--30-37-48 
 

Educazione alla memoria 
La Shoah nelle pagine di Levi e del cinema contemporaneo. 

La lotta di Liberazione e il 25 aprile- contestualizzazione storica e i contributi letterari di Pavese, 

Fenoglio, Calvino. 
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Educazione alla salute: 
Il consumo calorico. Il metabolismo basale. Elementi nutritivi e qualche indicazione per una buona 

alimentazione. 

 

Educazione ad una cittadinanza solidale: 
Un incontro con i volontari della Croce Rossa. 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
La classe 5 A AFM ha seguito il seguente iter relativamente al Progetto PCTO 

 
Ente Progetto Attività UDA e 

discipline 

coinvolte 

Monte Ore 

Consulenza 

amministrativa

, fiscale e 

tributaria e del 

lavoro 

 

Assicurazioni 

Aziende di 

credito - 

promotori 

finanziari 

 

Consulenza 

Aziendale 

 

Associazioni 

sindacali e di 

categoria 

Gestire se stessi e le 

relazioni in un 

contesto non scolastico 

e assumere 

comportamenti che 

non mettano a rischio 

la sicurezza propria e 

altrui 

 

Comprendere l'iter e la 

finalità del proprio 

intervento lavorativo 

tramite la quotidiana 

sintesi narrativa di 

brevi testi sia in 

Italiano che in lingua 

straniera 

Gestire: la contabilità 

Clienti, Fornitori e Iva; 

Pagamenti, 

Riscossioni, 

Contabilita' generale 

Gestire i movimenti e 

la contabilita' di 

magazzino 

Gestire la contabilita' 

del personale 

Predisporre con cura e 

attenzione la 

documentazione con 

utilizzo di strumenti 

informatici e 

telematici 

 

Relazionarsi in modo positivo e 

collaborativo con i responsabili e gli 

operatori dei diversi uffici 

Rapportarsi in modo corretto 

rispettando i criteri stabiliti dal 

Consiglio di Classe 

Gestire lo stress per rispettare le 

scadenze e gli orari di lavoro 

Tenere comportamenti idonei a 

garantire la propria e l'altrui 

sicurezza 

 

Saper scrivere un testo pertinente alla 

consegna 

Saper sintetizzare 

utilizzare Word per lettere, 

comunicazioni, elenchi, relazioni ecc 

 

Registrazione e archiviazione di 

documenti contabili 

Controllare prima nota, bilanci di 

verifica e situazioni contabili 

Compilare la busta paga, calcolare e 

liquidare i contributi 

Calcolo e rilevazione di Tfr 

 

Utilizzare Excel per tabelle, 

statistiche, grafici 

Utilizzare power point per 

organigrammi e slides. Usare 

telefono, fax, fotocopiatrice ecc. 

Usare e-mail e browser 

Italiano 

Economia 

aziendale 

Lingua inglese 

Informatica 

Diritto ed 

Economia 

politica 

 

Una media 

di 250 ore 
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Aziende di 

produzione 

 

Aziende di 

servizi 

 

Gestire se stessi e le 

relazioni in un 

contesto non scolastico 

e assumere 

comportamenti che 

non mettano a rischio 

la sicurezza propria e 

altrui 

 

Comprendere l'iter e la 

finalita' del proprio 

intervento lavorativo 

tramite la quotidiana 

sintesi narrativa di 

brevi testi 

Predisporre con cura e 

attenzione la 

documentazione con 

utilizzo di strumenti 

informatici e 

telematici 

 

Gestire: la contabilita' 

Clienti, Fornitori e Iva; 

Pagamenti, 

Riscossioni, 

Contabilita' generale 

Gestire i movimenti e 

la contabilita' di 

magazzino 

Gestire la contabilita' 

del personale 

 

Comprendere e 

utilizzare una lingua 

straniera per 

produzioni in contesti 

di vita professionale 

 

Relazionarsi in modo positivo e 

collaborativo con i responsabili e gli 

operatori dei diversi uffici 

Rapportarsi in modo corretto 

rispettando i criteri stabiliti dal 

Consiglio di Classe 

Gestire lo stress per rispettare le 

scadenze e gli orari di lavoro 

Tenere comportamenti idonei a 

garantire la propria e l'altrui 

sicurezza 

 

Saper scrivere un testo pertinente alla 

consegna 

Saper sintetizzare 

utilizzare Word per lettere, 

comunicazioni, elenchi, relazioni ecc 

Utilizzare Excel per tabelle, 

statistiche, grafici 

Utilizzare power point per 

organigrammi e slides 

Usare telefono, fax, fotocopiatrice 

ecc 

Usare e-mail e browser 

 

Registrazione e archiviazione di 

documenti contabili e non. 

Controllare prima nota, Redigere 

inventari di magazzino 

 

Saper scrivere un testo pertinente alla 

consegna 

 

Italiano 

Economia 

aziendale 

Lingua inglese 

Informatica 

Diritto ed 

Economia 

politica 

Una media 

di 250 ore 

Ente pubblico: 

Comuni 

 

 

Gestire se stessi e le 

relazioni in un 

contesto non scolastico 

e assumere 

comportamenti che 

non mettano a rischio 

la sicurezza propria e 

altrui 

 

Comprendere l'iter e la 

finalita' del proprio 

intervento lavorativo 

tramite la quotidiana 

sintesi narrativa di 

brevi testi 

Predisporre con cura e 

attenzione la 

Saper sintetizzare utilizzare Word per 

lettere, comunicazioni, elenchi, 

relazioni ecc 

Utilizzare Excel per tabelle, 

statistiche, grafici 

Utilizzare power point per 

organigrammi e slide 

Usare telefono, fax, fotocopiatrice 

ecc 

 Usare e-mail e browser 

Registrazione e archiviazione di 

documenti 

Italiano 

Economia 

aziendale 

Informatica 

Diritto ed 

Economia 

politica 

Una media 

di 250 ore 
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documentazione con 

utilizzo di strumenti 

informatici e 

telematici 

 

Aziende 

dislocate nel 

territorio 

parigino 

 

DESTINATION 

TRAVAIL: 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la 

scuola, competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 

Svolgere i compiti assegnati rispetto 

alle prestazioni individuate dal tutor 

aziendale con specifiche competenze 

nella lingua straniera 

Francese 

Informatica 

Economia 

Aziendale 

Diritto 

150 ore 

 

Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la 
metodologia CLIL: 
Percorso di Diritto, vedi scheda disciplinare a pag.40 

 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
Disciplina Luoghi Argomenti 

ITALIANO STORIA BARCELLONA 

Le avanguardie, la guerra civile. 

Il franchismo e il ritorno alla 

democrazia. 

La tentazione della secessione 

ITALIANO GARDONE IL VITTORIALE 
D’ANNUNZIO: l’estetismo, il 

nazionalismo 

Attività svolta da gruppi di 

alunni 
Alunni n. Osservazioni 

Educazione al volontariato: 

l’esperienza della Croce rossa 
Tutti  

Partecipazione attività teatrale in 

lingua francese sul 68 
15  

Partecipazione spettacolo teatrale 

“Cabaret Sacco e Vanzetti” 
18  
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8. Attività disciplinari: Relazioni e programmi delle singole discipline 
Religione 
Docente: prof.ssa Drusilla Palamara 

 

RELAZIONE 

La classe ha seguito con interesse e partecipazione l’attività didattica, dimostrando maturità e 

responsabilità adeguate all’impegno richiesto. 

Durante l’anno ha sviluppato un vivace giudizio critico nei confronti dei temi svolti e la capacità di 

un confronto dialogico appropriato. 

Molte tematiche sono state approfondite mediante l’utilizzo di fotocopie e appunti forniti dal 

docente, con lo scopo di sensibilizzare gli studenti riguardo le problematiche etiche e religiose del 

nostro tempo. 

 

Libro di testo adottato: Itinerari di IRC. Editore Elledici. 

 

PROGRAMMA 

Le scelte vocazionali: 

 Matrimonio 

 ordine. 

 

La bioetica: 

 lo statuto dell’embrione,  

 aborto, 

 fecondazione in vitro, 

 clonazione. 

 

Morte e Resurrezione.  
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Italiano 
Docente: Prof. Cremona Lorenzo 

 

RELAZIONE 

La classe ha sempre dimostrato interesse per la disciplina, evidenziando attenzione e studio 

diligente. Partendo da questa situazione di fatto, posso dire che il lavoro svolto ha dato risultati 

discreti, anche perché la partecipazione alle problematiche proposte è stata, talvolta, collegiale ed in 

alcuni elementi gli interventi sono stati connotati da una crescente capacità critica. 

Le valutazioni finali sono da intendere anche come giudizio complessivo di un percorso di crescita 

triennale che c’è stato, con modalità diverse, in tutti gli alunni. 

Per quanto riguarda lo scritto, la classe ha dimostrato attitudini analitiche, però non tutti sanno 

utilizzare ancora una struttura e una sintassi chiara e lineare. Tutte le prove scritte dell’anno sono 

state simulazioni della prova d’esame. 

Il lavoro antologico è stato impostato seguendo le linee tradizionali, ma, a mio parere, ancora valide 

della storia della letteratura, supportato anche dal testo in adozione. In dettaglio, il mio lavoro 

personale di spiegazione è stato così strutturato: una parte teorica di sintesi delle caratteristiche 

generali dei grandi movimenti letterari e una parte dedicata agli autori, suddivisa, a sua volta, in una 

sezione teorica (biografia, formazione culturale, poetica, tematiche, indicazioni stilistiche), poi 

confrontata direttamente sui testi, che sono sempre stati letti e commentati in classe.  Ho cercato di 

seminare interesse per la lettura, specialmente in terza e quarta, in tutta sincerità non so quanto ho 

raccolto. 

 

PROGRAMMA 

Testo in adozione: Letteratura più di Sambugar- Salà vol.3. 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Genesi e sviluppo del movimento culturale 

le tematiche, la poetica, la predilezione verso il “fantastico” cenni biografici sui principali 

esponenti. 

 

EMILIO PRAGA 

Penombre: 

lettura di: 

Vendetta postuma   fotocopia 

Preludio p.139 

 

IGINO TARCHETTI 

Poesie: 

lettura di: Memento    fotocopia 

Sognai    fotocopia 

Fosca: 

lettura di: Il primo incontro con Fosca p.143 Giorgio e Fosca  fotocopia 

 

ARRIGO BOITO 

lettura di: Lezione di anatomia   fotocopia 

 

IL POSITIVISMO 

le componenti filosofiche, cenni a Comte e Darwin 

 

IL NATURALISMO 

la poetica di Zola, le sue tematiche 



19 

 

 

IL VERISMO 

suo carattere peculiare nell’età del Realismo 

 

GIOVANNI VERGA 

Biografia, formazione culturale, l’ideologia politico-sociale, il meridionalismo. Cenni sulla 

produzione giovanile. 

L’adesione al verismo: poetica, tecnica narrativa, la lingua. Vita dei campi: 

lettura di: Rosso Malpelo    fotocopia 

La lupa p.72 

 

Novelle rusticane: 

lettura di: La roba p.103 

Libertà p.110 

 

Per le vie: 

lettura di: L’ultima giornata    fotocopia 

 

I Malavoglia: 

genesi, il ciclo dei vinti 

i valori ideologici, il sistema dei personaggi, l’artificio di regressione, 

lettura di: La famiglia Malavoglia p.91 

Alfio e Mena      fotocopia 

Il conflitto        fotocopia 

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni p.97 

 

IL DECADENTISMO 

Genesi, le cause storiche, i precursori, 

l’irrazionalismo e dintorni (cenni a Bergson, Nietzsche, Freud) la poetica dei simbolisti francesi, lo 

sperimentalismo stilistico, 

 

l’estetismo, il dandysmo. 

CHARLES BAUDELAIRE 

I fiori del male: 

lettura di: L’albatros     fotocopia 

A una passante           fotocopia 

Spleen p.180 

Corrispondenze p.182 

Lo spleen di Parigi: 

lettura di: Ubriacatevi       fotocopia 

 

ARTHUR RIMBAUD 

Lettera del veggente  fotocopia 

Zingaresca     fotocopia 

Alba    fotocopia 

Vocali p.190 

 

PAUL VERLAINE 

lettura di: Languore      fotocopia 

Piange il mio cuore       fotocopia 
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IL DECADENTISMO ITALIANO 

GIOVANNI PASCOLI: 

biografia, formazione culturale, 

la posizione ideologica, l’evoluzione politica la poetica del fanciullino 

i nuclei tematici ricorrenti, le novità stilistiche. 

 

Myricae 

lettura di: Novembre.p.240 

Lavandare p.230 

X agosto p.232 

L’assiuolo p.235 

Il lampo p.242 

Temporale p.238 

Dialogo     fotocopia 

Il tuono p.244 

Canti di Castelvecchio: lettura di: 

Il gelsomino notturno p.257 

Nebbia p.254 

 

Primi poemetti: 

lettura di: L’aquilone   fotocopia 

Commiato    fotocopia 

La vertigine   fotocopia 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

biografia, formazione culturale, una nuova figura di intellettuale, il politico la narrativa: tematiche 

ricorrenti ed elementi narratologici 

 

l’eroe decadente, l’esteta. 

 

Il piacere: lettura di: Il ritratto di un esteta p.284 

Ecco la mia donna   fotocopia 

L’epilogo     fotocopia 

La lirica: temi e scelte stilistiche Alcyone: 

lettura di: La sera fiesolana p.305 

La pioggia nel pineto p.310 

Meriggio     fotocopia 

Stabat nuda aestas     fotocopia 

La sabbia del Tempo    fotocopia 

Nella belletta     fotocopia 

 

IL CREPUSCOLARISMO 

la poetica, la definizione di Borgese. 

 

MARINO MORETTI 

lettura di: Io non ho nulla da dire p.342 

 

GUIDO GOZZANO 

biografia, formazione culturale, 

la poetica crepuscolare e la sua peculiarità un narratore in versi 

I colloqui: 
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lettura di: La signorina Felicita ovvero la felicità (scelta) p.336 

Invernale    fotocopia 

 

IL FUTURISMO 

La poetica,le tematiche 

 

FILIPPO T. MARINETTI 

Lettura di: Zang Tumb Tumb  p.429 

Il manifesto del Futurismo p.426 

 

ALDO PALAZZESCHI 

Lettura di: E lasciatemi divertire! p.346 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO: 

cenni a Proust( lettura di La madeleine p.388) e Joyce (lettura di L’insonnia di Molly p.394) 

 

ITALO SVEVO 

biografia, cultura mitteleuropea la poetica 

la figura dell’inetto La coscienza di Zeno: 

novità strutturali: la tecnica e la lingua il personaggio di Zeno: l’anti-eroe 

la malattia, la psicoanalisi, l’apocalisse finale 

lettura di: Prefazione p.470 

L’ultima sigaretta p.473 

Un rapporto conflittuale p.478 

Storia del mio fidanzamento   fotocopia 

Augusta   fotocopia 

Una catastrofe inaudita p.488 

 

LUIGI PIRANDELLO 

biografia, formazione culturale la poetica umoristica 

lettura di: Il sentimento del contrario p.515 

 

le tematiche ricorrenti, le novità narratologiche 

Il fu Mattia Pascal: 

lettura di: Premessa p.529 

Cambio treno p.529 

Io e l’ombra mia p.536 

Oreste-Amleto  fotocopia 

Il finale  fotocopia 

 

Uno, nessuno, centomila: 

lettura di: Mia moglie e il mio naso  fotocopia 

E dunque?   fotocopia 

Moltiplicazione e sottrazione    fotocopia 

Non conclude    fotocopia 

Novelle per un anno: 

lettura di: Il treno ha fischiato p.550 

Di sera un geranio  fotocopia 

Una giornata fotocopia 

 

Il teatro: le tematiche, il meta teatro 
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 Sei personaggi in cerca d’autore: 

lettura di: 

L’inizio   fotocopia 

La condizione di personaggi p.572 e fotocopia 

Così è (se vi pare): 

lettura di: Come parla la verità p.567 

L’uomo dal fiore in bocca    fotocopia. 

 

LA LIRICA DEL PRIMO DOPOGUERRA 

definizione di ermetismo 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

biografia, formazione culturale 

la posizione politica, il tema della guerra 

L’allegria: Il porto sepolto p.603 

In memoria    fotocopia 

Veglia p. 605 

I fiumi p. 613 

Commiato    fotocopia 

Solitudine     fotocopia 

Mattina        fotocopia 

Dormire       fotocopia 

Allegria di naufragi p. 618 

Fratelli p.607 

Vanità      fotocopia 

C’era una volta    fotocopia 

Soldati p. 622 

 

Le novità tematiche e formali del secondo Ungaretti 

Sentimento del tempo: lettura di: La madre     fotocopia 

Il dolore: lettura di: Non gridare più p. 628 

 

EUGENIO MONTALE 

Biografia, posizione politica, una nuova concezione del ruolo del poeta, coerenza tematica, 

pessimismo cosmico, plurilinguismo e oggettivismo simbolico. 

Ossi di seppia: lettura di: I limoni p. 691 

Non chiederci la parola p. 695 

Forse un mattino andando p. 702 

Meriggiare pallido e assorto p. 697 

Spesso il male di vivere ho incontrato p. 699 

Cigola la carrucola del pozzo p. 704 

 

Le occasioni: 

lettura di: La casa dei doganieri p. 713 

Ti libero la fronte p. 709 

 

La bufera e altro: 

lettura di: Il sogno del prigioniero   fotocopia 

 

Satura: 

le novità formali, gli xenia 
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lettura di: Ho sceso dandoti il braccio p. 727. Xenia   fotocopia 

Caro piccolo insetto p.725 

 

Un approccio alla narrativa del secondo dopoguerra – definizione di NEOREALISMO  

CESARE PAVESE 

biografia, il lavoro editoriale, l’amore per la letteratura americana la posizione politica 

la poetica mitica 

la narrativa, le tematiche, la disarticolazione temporale – il realismo simbolico La casa in collina: 

lettura di: Nessuno sarà fuori dalla guerra p.896  

La luna e i falò: 

lettura di: Il ritorno di Anguilla p.902 

Il falò del Valino   fotocopia 

Il falò di Santina    fotocopia 

Il mestiere di vivere: 

lettura di: Un anno che non finirò     fotocopia 

 

BEPPE FENOGLIO 

Biografia, formazione culturale 

La narrativa langarola e quella resistenziale Stile realista, ma anche epico 

 

Il partigiano Johnny: lettura di: 

La scelta della lotta partigiana p.860 

Voi siete partigiani   fotocopia 

Un’altra Italia      fotocopia 

Nord      fotocopia 

L’ultimo passero    fotocopia 

 

ITALO CALVINO 

Biografia, il cosmopolitismo 

 

L’impegno politico, il neo-illuminismo La poetica, lo stile 

La fase realista: 

Il sentiero dei nidi di ragno: 

lettura di: Fiaba e storia fotocopia 

La giornata di uno scrutatore: 

lettura di: Il confine    fotocopia 

La fase fanta-scientifica: 

Le cosmicomiche: 

lettura di: Tutto in un punto p.984 

 

La fase combinatoria: 

Se una notte d’inverno un viaggiatore: 

lettura di: Il romanzo lo scrive chi legge p.994 

Le città invisibili: lettura di: 

Ottavia  p.991  

La città infernale fotocopia 

Palomar: 

lettura di: Il seno nudo   fotocopia 

Serpenti e teschi    fotocopia 
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PRIMO LEVI 

Biografia, formazione culturale Un testimone della Shoah 

Letteratura memoriale, stile comunicativo 

Se questo è un uomo: 

lettura di: Considerate se questo è un uomo p.924 

L’arrivo   fotocopia 

Il canto di Ulisse p.930 

La Tregua: 

lettura di:Hurbinek 

A casa    fotocopia 

Poesie: lettura di: In principio    fotocopia 

Cercavo te nelle stelle    fotocopia 

Partigia    fotocopia 
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Storia 
Docente: Prof. Cremona Lorenzo 

 

RELAZIONE 

L’obiettivo, che mi ero proposto all’inizio dell’anno, era quello di toccare alcuni punti nodali della 

storia contemporanea, per illustrare, più che un insieme di fatti, un senso della dinamica storica, la 

scoperta di una casualità che non fosse puro caso e per evidenziare un’analisi nel concreto di parole, 

concetti chiave della materia in questione 

(es. liberale, democratico, socialismo, capitalismo, imperialismo, terrorismo ecc.). 

Nel complesso la classe ha compreso la finalità del lavoro, con un impegno discreto e costante nel 

corso di tutto l’anno. 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto una conoscenza più che sufficiente e ha manifestato 

qualche capacità nei collegamenti critici, grazie anche al conferimento degli interessi personali. 

Alcuni invece, si sono fermati ad una lineare descrizione dei fatti ed a una elementare analisi delle 

problematiche più profonde. 

Le verifiche sono state condotte sia oralmente che tramite un questionario non mnemonico, ma 

analitico. Nel mare magnum della storia contemporanea, nel finale d’anno, si sono attuate scelte che 

hanno privilegiato la storia italiana e le questioni aperte e conflittuali del presente. 

 

PROGRAMMA 

Testo in adozione: Sulle tracce del tempo. Edizioni Paravia 

 

L'Europa della belle Epoque: 

 l’Italia giolittiana 

 il contrasto franco-tedesco 

 lo scontro anglo-tedesco 

 la questione balcanica e la sfida austro-russa 

 

La grande guerra: 

 cause e fasi di svolgimento 

 l’Italia: neutralismo e interventismo 

 il fronte interno - le trasformazioni socio-economiche 

 

La rivoluzione russa: 

 la crisi dello zarismo 

 la rivoluzione di febbraio 

 l’ottobre comunista 

 la guerra civile e la nascita dell’Urss 

 lo stalinismo 

 

Il fascismo: 

 l’Italia nella crisi del dopo guerra 

 la presa del potere 

 il fascismo non totalitario 

 il regime 

 il consenso e l’antifascismo 

 la politica economica 

 la politica estera, la guerra d’Etiopia 

 

Il Nazismo: 
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 la repubblica di Weimar 

 le crisi economiche 

 la presa del potere del nazismo 

 il Mein Kampf e l’ideologia razziale 

 il totalitarismo 

 

Gli stati democratici tra le due guerre 

 la democrazia in Inghilterra 

 la Francia e il fronte popolare 

 gli usa: la crisi del ’29 e il new deal di Roosevelt 

 

I rapporti internazionali tra le due guerre 

 i rapporti negli anni ‘20 

 la politica aggressiva nazista 

 la guerra di Spagna 

 le cause della seconda guerra mondiale 

 

La seconda guerra mondiale: 

 le fasi militari 

 il collaborazionismo 

 la resistenza in Europa 

 la shoah 

 i trattati di pace e l’Onu 

 

L’Italia nella seconda guerra mondiale: 

 l’intervento e la guerra parallela 

 la sconfitta e la caduta del fascismo 

 l’Italia liberata e la repubblica sociale 

 la guerra civile 

 la liberazione 

 

La guerra fredda: 

 la nascita dei due blocchi: Nato e patto di Varsavia 

 le origini della CEE 

 la guerra di Corea 

 

La decolonizzazione: 

 dall’impero inglese al Commonwealth 

 la crisi delle colonie francesi: Vietnam e Algeria 

 il caso di Cuba 

 il caso del Sudafrica 

 la Cina comunista - da Mao a Deng 

 

La difficile distensione: 

 Kruscev e la destalinizzazione 

 L’America di Kennedy e di Johnson 

 I punti di crisi: Berlino e Cuba 

 La svolta nel papato 

 Le trasformazioni socio-economiche degli anni ‘60 
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 il ‘68 

 la crisi del 73 e le nuove politiche neo-liberiste 

 

L’Italia nel secondo dopoguerra 

 la nascita della repubblica e la costituzione 

 la svolta del ’48, l’Italia centrista 

 la ricostruzione e il miracolo economico 

 il centro-sinistra 

 il ’68 e l’autunno caldo 

 gli anni di piombo: terrorismo nero e rosso 

 la svolta degli anni ‘90 

 

La fine del mondo bipolare: 

 la caduta del comunismo in Urss 

 le trasformazioni nell’est europeo 

 la guerra civile nell’ex Jugoslavia 

 la questione medio-orientale e il terrorismo islamico 
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Matematica 
Docente: prof.ssa Anna Falva 

 

RELAZIONE 

La classe V °A AFM, composta da 21 alunni, è stata una classe che ho acquisito in prima, ed ho 

ripreso in quinta. 

 Nel corrente anno scolastico gli alunni hanno mostrato, in generale, un’attenta partecipazione al 

dialogo educativo,in particolare,  non è mai venuta meno la motivazione ad approfondire le 

tematiche trattate soprattutto quelle strettamente legate all’attualità e alla realtà.  Nel lavoro e nello 

studio personale sono riusciti, sostanzialmente, a rispettare tempi e scadenze relativi agli 

adempimenti scolastici richiesti. Emergono tuttavia risultati eterogenei, sia per le diverse capacità 

possedute, sia per l’entità dell’impegno profuso 

Premesso quanto sopra, è possibile individuare un esiguo numero di alunni che ha evidenziato 

qualche incertezza e qualche difficoltà nel perseguire gli obiettivi prefissati, raggiungendo una 

preparazione soltanto sufficiente.  Una parte rilevante della classe, impegnandosi costantemente, ha 

raggiunto un discreto livello nell’assimilazione e nella rielaborazione dei contenuti. Infine, un 

significativo gruppo di alunni, motivati allo studio, capaci, attenti e diligenti, è stato in grado di 

acquisire, approfondire e rielaborare in modo critico gli argomenti trattati, raggiungendo risultati 

soddisfacenti. 

Per quanto riguarda il metodo adottato, ho puntato prevalentemente ad una lezione attiva, con la 

presentazione e la definizione del problema, la discussione e la soluzione dello stesso, privilegiando 

l’apporto personale degli alunni mediante le conoscenze già acquisite. 

Ogni argomento inoltre, è stato consolidato attraverso esercizi il più possibile attinenti al reale e non 

esclusivamente ripetitivi.  

 
PROGRAMMA 

Testo utilizzato per il ripasso del programma di quarta:  

“MATEMATICA applicazioni economiche per la classe 4” 

Autori: Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Claudia Spezia 

Casa Editrice: Atlas 

 

TEMA 2 
CAPITOLO 4: RIPASSO DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI PER LO STUDIO DI UNA FUNZIONE 

- Dominio di una funzione; Asintoti; Derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse; Derivate 

successive; Ricerca dei massimi e dei minimi e dei flessi; 

- Lo studio di una funzione 

 

TEMA 3 
Capitolo 1: Applicazioni Economiche 

- La  funzione di domanda e di vendita 

- L’elasticità della domanda 

- La  funzione di offerta 

- Equilibrio tra domanda ed offerta 

- La funzione costo 

- Costi fissi, costi variabili  

- La  funzione di  costo medio 

- Relazione tra costo medio e costo marginale 

- Ricavi e profitti 

- Ricavo medio e ricavo marginale 

 

CAPITOLO 2: PROBABILITÀ IN SITUAZIONI COMPLESSE, PROBABILITÀ NON ELEMENTARI 

- Concetto di evento: certo, aleatorio ed impossibile 
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- Eventi incompatibili e compatibili dipendenti ed indipendenti 

- Definizione classica e frequentista di probabilità 

- Legge empirica del caso  

- Probabilità soggettiva 

- Teorema delle probabilità composte e totali 

 

TEMA 4 
CAPITOLO 1:  IL CALCOLO COMBINATORIO 

- Disposizioni semplici e con ripetizione, di n oggetti  

- Permutazioni semplici e con ripetizione 

- Combinazioni semplici  

- Coefficienti binomiali e loro proprietà: classi complementari, legge dei tre fattoriali 

 

CAPITOLO 2 :Statistica descrittiva  

- Le fasi di una ricerca statistica 

- Serie e seriazioni statistiche 

- Rappresentazione grafica dei fenomeni statistici 

- Valore medio e scarto quadratico medio 

- Media aritmetica (semplice e ponderata) 

- Medie geometrica, armonica, e quadratica (semplici e ponderate) 

- Medie di posizione : moda, mediana  

 

CAPITOLO 3  : La variabilità, la concentrazione  

- Indici di variabilità 

- Curva di LORENZ e area di concentrazione 

- Rapporto di concentrazione 

- Rapporti statistici 

- Numeri indici, a base fissa e a base mobile 

CAPITOLO 3   
Testo utilizzato per il programma di quinta:  

“MATEMATICA applicazioni economiche pe la classe 5” 

Autori: Marzia Re Fraschini, Gabriella Grazzi, Claudia Spezia 

Casa Editrice: Atlas 

 

TEMA 2 
CAPITOLO 1: LE FUNZIONI IN DUE VARIABILI 

- Lo spazio; equazione cartesiana del piano; piani particolari  

- Equazioni delle superfici quadriche 

- Insieme di esistenza delle funzioni di due variabili 

- Linee di livello 

- Limiti e continuità 

- Derivate parziali delle funzioni di due variabili  

- Derivate parziali di ordine superiore 

- Teorema di Schwarz 

- Equazione del piano tangente 

- Massimi e minimi relativi di una funzione  

- Massimi e minimi vincolati: il metodo elementare e il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 

CAPITOLO 3: RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI SCELTA 

- La ricerca operativa e i suoi problemi 

- Problemi in condizioni di certezza con effetti immediati 

- Il problema delle scorte 

- Problemi in condizioni di certezza con effetti differiti 
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Lingua e cultura inglese 
Docente: Prof.ssa Meregaglia Laura 

 

RELAZIONE 

Il programma di lingua inglese è stato svolto approfondendo i linguaggi settoriali: aziendale, 

giuridico economico e amministrativo mediante la lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la 

comprensione di testi orali. 

Sono stati proposti lavori relativi alla realtà sociale,storica ,finanziaria del paese straniero, alle 

istituzioni civili e politiche . 

Nella produzione sia scritta che orale è stata sviluppata l’acquisizione di una padronanza operativa 

il più concreta possibile della lingua, privilegiando la precisione della terminologia tecnica specifica 

e particolare attenzione è stata posta all’autenticità dell’espressione italiana. 

Gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti anche se alcuni studenti evidenziano lacune 

di carattere operativo o espressivo. 

La classe ha dimostrato un atteggiamento collaborativo, manifestando un impegno costante, 

lavorando in modo proficuo. 

Sono state somministrate le seguenti tipologie di verifiche: 

comprensione e produzione orale: esposizione di argomenti riguardanti gli aspetti della vita sociale, 

culturale, finanziaria e politica del paese. 

comprensione e produzione scritta: stesura di lettere commerciali su traccia, prove strutturate 

comprensione di testi. 

La scelta delle diverse tipologie di verifiche è stata determinata dall’esigenza di misurare 

progressivamente gli esiti parziali del processo di apprendimento e di valutare il grado di 

competenza disciplinare conseguito in base ai criteri concordati in seno al consiglio di classe. 

 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Approccio comunicativo alla lingua: “Communicative Approach”. Metodologia: 

 

 Scelta ed organizzazione del materiale secondo il criterio della individuazione 

delle funzioni comunicative e degli esponenti linguistici che le veicolano. 

 

 Scansione in UDA, secondo l’approccio a quattro fasi della presentazione, pratica, 

riflessione, sviluppo. Ciascuna UDA presenta nuovo materiale linguistico e nel 

contempo ricicla, in situazioni diverse, quanto già acquisito, in una prospettiva a 

spirale dell’insegnamento della lingua e tende allo sviluppo integrato delle quattro 

abilità 

 

 Metodo induttivo per quanto concerne la riflessione sulla lingua. L’alunno viene 

posto di fronte ai nuovi segmenti linguistici di cui osserva il comportamento a 

livello funzionale e strutturale (OSSERVAZIONE), poi analizza, ricercandone 

eventuali regolarità (ANALISI) che in seguito riutilizza in situazioni nuove 

(REIMPIEGO) 

 

 Tipologia di attività: backversions, prendere appunti da un testo orale, riferire 

oralmente o per iscritto il contenuto di un testo, riassumerlo, analizzare la diversa 

tipologia, produrre su traccia, scrivere lettere. 

 

PROGRAMMA 

Testo in uso :P. Bowen,M. Cumino ‘Business Plan PLUS’ Petrini 

 

Section 1:RESPONSIBLE BUSINESS 
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A fragile world  pp.36-37 

Green business  pp.44-45 

Fair trade           p. 46 

Ethical banking p.48 

GLOBAL ISSUES 

Inequalities : poverty  p.50 

Fighting poverty: microcredit,the Grameen bank p.52 

 

Deindustrialisation pp.54-55 

Emerging markets pp.56 

Chindia                   p.57 

 

Section 2 BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION 

Marketing : marketing p.132 

Situation analysis : market research,marketing strategy :STP  pp 134-135 

The marketing mix p. 136 

Marketing services p.138 

Digital marketing    p.139 

Advertising              p.140 

Taking part in market research  pp.148-149 

Ordering : International trade documents  pp.198-199 

Customs procedures  pp200-201 

Placing an order p.202 

Replying to and modifying an order p.204 

Vocabulary extension p.208 

Key language: orders on the phone da p.210 a pag . 215 

Letter plan and phraseology pp.217- 218 

Replies to orders : pp.220-221 

Replies to orders on the phone da p.222 a p..226 

Letter plan and phraseology p.227 

Modification and cancellation of orders da p. 230 a p. 232 

 

Delivering goods : Logistics  pp.240-241 

Transport p.242 

Transport modes by land, water, air pp.244-245-248-249 

Insurance pp.250-251 

Payment pp.256-257 

Complaining p.260 

Complaints and adjustments pp.262-263-264-266-267-268 

Letter plan and phraseology pp.269-270 

 

The financial world :Banking p.304 

Central banks     pp.306-307 

The Stock Exchange pp.308-309 

Photocopies : The history of banking, What are banks? Banking,banking services for business 

 

SECTION 3 :CULTURAL CONTEXT 

 

The British  Empire p.341 

Late 20th century Britain pp.342-343 

World war II ( Photocopy) 
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The Irish question (Photocopy) 

The Great Depression pp.354-355 

Late 20th century USA  pp.356-357 

The new millenium        pp.358-9 

 

G. Orwell ‘Politics and the media’(photocopy) :1984 

J. Joyce ( photocopy) 

The Dead( photocopy) 

Brexit     ( photocopy ) 

 

 

Political systems 

A parliamentary system: the UK pp.378-379 

A presidential system    : the USA pp.380-381 

Photocopies : the UK government 

The Constitution  

Legislative, executive and judiciary branches 
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Francese 
Docente: Prof.ssa Pauletto Paola 

 

RELAZIONE 

La classe non ha beneficiato nel corso del quinquennio della continuità didattica; tuttavia, essa è 

apparsa motivata e interessata agli argomenti proposti. Quasi tutti gli alunni hanno mostrato buone 

capacità espositive, ma anche capacità di gestire concretamente le diverse situazioni di 

comunicazione commerciale affrontate 

Il programma di lingua francese è stato svolto in modo completo e anche ampliato rispetto al piano 

di lavoro iniziale, rispondendo a un’esigenza espressa dagli alunni stessi. Dopo aver provveduto a 

riprendere le principali strutture morfo-sintattiche affrontate negli anni precedenti, sono stati 

approfonditi i linguaggi settoriali, aziendale, economico ed amministrativo, mediante la stesura 

della corrispondenza relativa alle diverse fasi della transazione commerciale e lo studio della teoria 

commerciale. Sono stati proposti temi relativi alla Francia, alle istituzioni civili e politiche ma 

anche testi di carattere storico e letterario. 

Sono state somministrate le seguenti tipologie di verifica: 

 Comprensione e produzione orale: esposizione di argomenti riguardanti la teoria 

commerciale e gli aspetti della civiltà affrontati, prove strutturate; 

simulazioni di dialoghi. 

 Comprensione e produzione scritta: prove strutturate, questionari a 

domande aperte , stesura di lettere commerciali. 

La valutazione in osservanza dei parametri del POF e del consiglio di classe ha tenuto conto di 

interventi pertinenti al dialogo educativo, dell’impegno, dell’interesse dei temi trattati; dei progressi 

fatti registrare dagli alunni. 

Si è fatto uso essenzialmente del libro di testo, di fotocopie e di strumenti multimediali. 

 

PROGRAMMA 

Libro di testo:  Mon Entreprise  

                         Rizzoli languages  
COMMERCE 
        Unité 4 
        Compétences professionnelles 

 Passer une commande 

 Modifier une commande 

 Annuler une commande 

 Accepter ou refuser une demande d’annulation 
        Théorie          

 La logistique et le transport de la marchandise  

 Les documents 

 L’emballage 

 Les incotermes (définition) 

 

Unité 5 

             Compétences professionnelles 

 Acheter en ligne  

 Lire une facture 

 Recouvrir une facture impayée 

 Faire une deuxième relance 

 Faire une relance proactive 

 Réclamer pour une erreur de facturation 
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 Réclamer pour marchandise défectueuse ou non parvenue 

 Accueillir une réclamation 

 Refuser la responsabilité 
                Théorie 

 Les paiements  

 Les pénalités 

 Les cas particuliers 

 Les instruments de paiement 

 Les techniques de paiement 

 L’encaissement simple et à crédit 

 Les banques et l’harmonisation européenne 

 Découvrir: la Bourgogne 

 

Unité 6 

        Compétences professionnelles 

 Comprendre les tâches d’un chef de produit 

 Faire des études de marché 

 Analyser la concurrence 

 Présenter ses produits 
             Théorie 

 Les études de marché

 Le marketing mix



Unité 10 
          Théorie 

 Les énergies renouvelables 



Fotocopie 

 La banque 

 Les canaux de distribution 

CIVILISATION 
 

 La Bourgogne

 La région Provence-Alpes- Côte d’Azur

 La Normandie

 L’Alsace et Strasbourg (fotocopia)

 De la France coloniale à la francophonie

 La Cinquième République (fotocopia)

 Le Président de la République Française (fotocopia)

 Le Parlement (fotocopia)

 La Résistance et les Maquisards (fotocopia)

Paul Éluard: Liberté (fotocopia) 

 Gide: Voyage au Congo (film)

 
 Spectacle: Révolution: l’imagination au pouvoir
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Economia Aziendale 
Docente: Prof. Testoni Umberto 

 

RELAZIONE 

Ho insegnato nella classe in seconda, quarta e in quinta.. Gli alunni hanno sempre mostrato buona 

volontà e disponibilità al dialogo educativo, anche se lo studio appare settoriale con alcune 

difficoltà di analisi e rielaborazione dei contenuti 

L'obiettivo di sviluppo e di completamento del quadro conoscitivo delle tematiche proposte è stato 

perseguito presentando gli argomenti nel modo più chiaro e più semplice possibile partendo da 

esempi vicini alla realtà e all'esperienza degli alunni per arrivare alla successiva sintesi, cercando di 

evitare la semplice memorizzazione dei contenuti e sollecitando la riflessione, l'approfondimento 

personale ed il confronto tra le differenti problematiche. 

La partecipazione degli alunni è stata stimolata sviluppando con essi esercitazioni in classe anche di 

una certa complessità e favorendo una discussione sempre aperta che permettesse l'assimilazione e 

la personalizzazione delle tematiche proposte. 

Ho fatto riferimento al libro di testo in adozione a volte integrandolo con fotocopie, utilizzando 

regolarmente fogli di lavoro in Excel. 

Nel corso dell’anno la classe ha mostrato attenzione, interesse e partecipazione costanti che hanno 

permesso lo svolgimento del dialogo educativo in un clima di serenità. 

Per quanto concerne le competenze acquisite, da considerarsi soddisfacente, anche se per alcuni 

studenti permangono difficoltà nell’applicazione, in situazioni nuove e complesse. 

Da segnalare inoltre la difficoltà di parte degli studenti ad esporre in modo fluido ed articolato i 

concetti acquisiti. 

 

Metodologia di insegnamento 

Il traguardo formativo è consistito nel far acquisire competenze ed abilità così da sviluppare 

abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi ed alla gestione delle informazioni. 

La maggior parte dei moduli è stata svolta utilizzando sia il lavoro individuale che di gruppo per 

l’analisi di testi, di documenti e di situazioni, pervenendo successivamente a momenti di sintesi e di 

valutazione. 

La lezione frontale ha trovato spazio nei momenti introduttivi e di raccordo fra i vari moduli e, 

quando è stato giudicato opportuno, in relazione alla peculiarità degli argomenti del programma. 

Per abituare gli allievi ad affrontare le prove ministeriali si sono svolti i temi degli scorsi anni e altri 

costruiti dal docente per consolidare le capacità di collegamento fra le diverse parti del programma 

e con altre discipline, nonché le capacità di analisi, sintesi ed esposizione. 

 

Tipologia di verifica 

Come concordato a livello disciplinare la tipologia delle rilevazioni è stata varia: 

 colloqui e relazioni orali; 

 verifiche scritte in classe 

 osservazione degli interventi degli studenti nel corso dell’attività didattica 

 le simulazioni di 2^ prova ( due nel pentamestre) sono state utilizzate come

 verifiche sommative 

 

Strumenti didattici 

E’ stato utilizzato il libro di testo, schede di lavoro e il Codice Civile. 

Libri di testo: Scuola Azienda - MASTER 5 - Boni - Ghigini – Ribecchi – Trivellato 
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PROGRAMMA 

UNITA’ A ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

 Le imprese industriali: generalità e classificazioni 

 La localizzazione e la delocalizzazione  

 La gestione delle imprese industriali e i suoi processi 

 Settori e aspetti delle imprese industriali 

 Il Piano dei conti delle imprese industriali 

 Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali 

 Assestamento di fine esercizio: scritture di rettifica – ammortamento – integrazione – 

completamento 

 Le scritture di fine periodo 

 la revisione legale dei conti 

 Il bilancio d’esercizio: clausola generale, principi di redazione del bilancio 

 Struttura del bilancio – S.P. C.E. 

 l Rendiconto finanziario 

 

UNITA’ B L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 

 L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

 Le analisi per indici; la riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale 

 La rielaborazione del Conto Economico: rielaborazione a valore aggiunto e a costo del 

venduto 

 L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda 

 L’analisi della situazione finanziaria 

 L’analisi della situazione economica 

 Il coordinamento degli indici di bilancio 

 Analisi di bilancio per indici 

 Analisi di bilancio per flussi 

 La metodologia dell’analisi per flussi di Ccn 

 Il rendiconto delle variazioni di Ccn 

 Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

 

UNITA’ C LE IMPOSTE SUL REDDITO 

 Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali 

 I ricavi, le plusvalenze 

 La valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino 

 L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

 Il canone leasing e le spese di manutenzione e riparazione 

 La svalutazione fiscale dei crediti 

 Il trattamento fiscale degli interessi passivi 

 La liquidazione e il versamento dell’IRES 

 Imposte differite ed anticipate 

  

 

UNITA’D LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE 
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 Il controllo dei costi e la contabilità analitica 

 I costi delle imprese industriali classificazioni e configurazioni 

 La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

 La contabilità analitica a costi pieni o full costing 

 La contabilità a costi variabili o direct costing 

 L’activity based costing o metodo ABC 

 I costi nelle decisioni aziendali 

 La break even analisis 

 La gestione strategica dell’impresa 

 La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’azienda 

 La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

 Un modello di strategia: la matrice “crescita quota di mercato” 

 Il controllo di gestione e i suoi termini 

 Il budget annuale e la sua articolazione 

 La formulazione dei budget settoriali 

 Il budget degli investimenti 

 Il budget generali d’esercizio 

 Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

 L’analisi degli scostamenti nei costi e nei ricavi e nel risultato industriale 

 Il business plan: parte descrittiva – piano economico e finanziario 

 

UNITA’ E POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI MARKETING 

 Fasi di sviluppo del marketing 

 la mission 

 analisi interna  

 analisi esterna 
 Il piano di marketing 

 La segmentazione del mercato – 

 il marketing mix- 

 Gli elementi del marketing: prodotto comunicazione aziendale – promozione – 

prezzo e sistema di distribuzione 

 

UNITA’ F UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE IN PROSPETTIVA STRATEGICA 

 Il fabbisogno finanziario  

 Il capitale proprio 

 Il capitale di terzi 

 Le banche di investimento 
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Scienze Motorie 
Docente: Prof. Pacifico Massimo 

 

RELAZIONE 

La classe V A si è rivelata un gruppo ben articolato e collaborativo dalle buone capacità generali. Al 

suo interno si sono evidenziate un buon numero di valide individualità con delle spiccate attitudini 

per la materia, cosa che ha influito in senso positivo sull'andamento globale della classe. 

Sorretti da impegno ed entusiasmo, gli alunni si sono sempre espresse su ottimi livelli, partecipando 

tutti attivamente alle argomentazioni proposte. La componente maschile ha nel complesso 

manifestato una buona e valida vivacità, mentre la componente femminile, ha dato un’ampia 

disponibilità nell’affrontare i vari argomenti. Buona la collaborazione tra i due gruppi. 

Durante il corso dell’anno scolastico, la classe ha evidenziato un interesse crescente per la materia 

affrontando sempre le tematiche proposte con un positivo spirito critico e serietà. Anche le 

argomentazioni teoriche sono state affrontate con interesse e curiosità. Il programma è stato svolto 

così come previsto con due/tre valutazioni nel primo periodo dell’anno scolastico e con tre/quattro 

valutazioni nel successivo pentamestre. Nel complesso gli obiettivi previsti sono stati ampiamente 

raggiunti. 

 

PROGRAMMA 
POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO 

GENERALE 

La corsa 

 Corsa continua 

 Corsa con variazioni di ritmo 

 Andature semplici e combinate 

 Rilevazione della frequenza cardiaca e 

interpretazione delle sue variazioni. 

 

Circuit training 

 Illustrazione della metodica, esecuzione 

del circuito in forma classica a stazioni 

fisse, ripetizioni con tempi di recupero. 

 

Corpo libero e uso di piccoli e grandi 

attrezzi 

 Potenziamento organico specifico, uso di 

piccoli e medi sovraccarichi come i 

manubri, spalliera, parallele e palloni 

pesanti, potenziamento mediante esercizi 

isometrici 

Test/verifica: velocità 30m. 

Salto in alto da fermo. 

Salto in lungo da fermo. 

Test di Cooper. 

 

Valutazione del lavoro svolto per 

il Circuit Training. 

 

Test di forza 

GIOCHI DI 

SQUADRA 
Pallavolo 

 Fondamentali individuali (palleggio, 

bagher, schiacciata, servizio). 

 Situazioni di gioco, regole. 

 Gioco con obbligo dei tre passaggi. 

 Partite. 

 

Pallacanestro 

 Il palleggio i vari tipi di passaggio. 

 Situazioni di tiro con “arresto e tiro” e 

“terzo tempo” 

 Situazioni di gioco, regole. 

 Partite. 

Verifica sull’esecuzione dei 

fondamentali. 

 

Verifica sull’esecuzione dei 

fondamentali. 
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Calcio 

 Controllo della palla, con palleggi tiri e 

passaggi 

 Partite 

 

TEORIA Durante le lezioni pratiche sono stati fatti 

dei cenni 

sulla fisiologia del corpo umano e sul 

lavoro muscolare in generale, evidenziando 

gli effetti dell’attività fisica sui vari 

apparati 

Il consumo calorico, metabolismo basale, 

elementi nutritivi e le normali regole 

alimentari. 

AIDS e sistema immunitario, contagio e 

prevenzione 

Lo stretching. 

Storia delle Olimpiadi moderne, e delle 

paralimpiadi. 

 

Lo sport nel periodo del regime fascista. 

 

Verifiche tramite test scritti 
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Diritto 
Docente: Prof.ssa Bracchi Giovanna 

 

RELAZIONE 

La classe in generale ha dimostrato impegno ed interesse costanti. Gli argomenti sono stati 

affrontati partendo da lezioni frontali nelle quali si è condotta un’analisi dei principi generali per poi 

passare ad una trattazione più approfondita con frequenti riferimenti alla realtà. Questo tipo di 

approccio ha consentito, a conclusione di ciascun contenuto e sia pure con qualche difficoltà, 

lezioni partecipate. La trattazione di alcuni argomenti ha richiesto tempi maggiori rispetto a quelli 

previsti, specie a causa di alcune attività extracurriculari che, sia pure lodevoli nel loro complesso, 

hanno costituito un elemento di discontinuità; il piano di lavoro è stato comunque sostanzialmente 

rispettato. 

Si precisa che il modulo relativo alla Pubblica Amministrazione è stato affrontato nel corso del 

mese di maggio. 

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate verifiche sommative mediante interrogazioni 

orali e prove scritte con domande aperte. 

L’atteggiamento collaborativo dimostrato dalla maggioranza degli alunni ha consentito, per la quasi 

totalità della classe, il conseguimento degli obiettivi prefissati. Il profitto mediamente raggiunto è 

discreto. 
 

Con riferimento all’insegnamento mediante l’approccio CLIL, nell’anno scolastico 2016/17 

l’istituto ha partecipato ai lavori della Rete Re.Mo Clil con altre sette scuole della provincia di 

Varese, sviluppando, nell’ambito di tali lavori, un’unità di apprendimento e-clil dal titolo: “Let’s 

discover our common home: the European Union!”. Tale unità, che è stata oggetto di 

sperimentazione, in entrambe le classi quinte AFM, all’inizio dello scorso anno scolastico, è stata 

riproposta anche quest'anno, limitatamente alla parte relativa agli organi dell’Unione Europea. 

 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

Docente: Giovanna Bracchi 

Disciplina/e coinvolta/e: Diritto Lingua/e: Inglese 

MATERIALE 

 autoprodotto (Esercizi interattivi in autocorrezione) 

 già esistente (vedere risorse) 

 

contenuti 

disciplinari 

e- CLIL Unit : “Let’s discover our common home: the European Union!” : Institutions of the 

European Union. 
 
Microteaching lessons: 
The State and its elements  
The sources of law 

 
modello operativo 

X   insegnamento gestito dal docente di disciplina  insegnamento in co-presenza 
altro    

metodologia / 

modalità di lavoro 

X frontale X individuale  a coppie X in piccoli gruppi 

X utilizzo di particolari metodologie didattiche: Flipped classroom, e-learning, e- 
exercises/activities 

risorse 
(materiali, sussidi) 

https://www.tes.com/lessons/xxJ_dyomjRvF0g/5-let-s-discover-our-common-
home-the-european-union-institutions-5-afm-prof-bracchi 
 
 
 

https://www.tes.com/lessons/xxJ_dyomjRvF0g/5-let-s-discover-our-common-home-the-european-union-institutions-5-afm-prof-bracchi
https://www.tes.com/lessons/xxJ_dyomjRvF0g/5-let-s-discover-our-common-home-the-european-union-institutions-5-afm-prof-bracchi
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modalità e 

strumenti di 

verifica 

in itinere: esercizi interattivi, sondaggi orali 

finale: verifica sommativa orale 

modalità e 

strumenti di 

valutazione 

La valutazione è stata effettuata sulla base della scala di misurazione approvata dal 
Collegio Docenti. 

modalità di 

recupero 

X non presenti  presenti – quali 

 

PROGRAMMA 

Testo in adozione: “La norma e la pratica 3”. Autore M. Capiluppi. Casa Editrice Tramontana 

 
MODULO 1 LO STATO E GLI STATI 

 

UNITÀ 1: Lo Stato e la Costituzione 

 Lo Stato in generale 

 Il popolo dello Stato 

 Il territorio dello Stato 

 La sovranità dello Stato 

 La Costituzione e lo Stato 

 

UNITÀ 2: L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano 

 Il Parlamento 

o Il Parlamento 

o L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento 

o La condizione giuridica dei membri del Parlamento 

o Le funzioni del Parlamento 

 Il Presidente della Repubblica 

o Il Presidente della Repubblica 

o L’elezione e la supplenza del Capo dello Stato 

o Le prerogative del Capo dello Stato 

o Gli atti del Presidente della Repubblica 

 Il Governo 

o La composizione e i poteri del Governo 

o La formazione e la crisi di Governo 

o La responsabilità dei ministri 

 La Corte Costituzionale 

o La composizione e il ruolo della Corte Costituzionale 

o Il giudizio di legittimità costituzionale 

o Il giudizio sui conflitti di attribuzione 

o Il giudizio d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica 

 La magistratura 

o La magistratura e la funzione giurisdizionale 

o La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali 

o Il Consiglio superiore della magistratura 

 UNITA’ 3: Lo Stato e l’Unione Europea (Argomento CLIL) 

 Institutions of the European Union 
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MODULO 2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

UNITA’ 1: L’attività amministrativa e l’amministrazione diretta 

 L’attività e l’organizzazione amministrativa 

o I principi e i tipi dell’attività amministrativa 

o L’organizzazione della Pubblica Amministrazione 

o Gli organi attivi 

o Gli organi consultivi 

o Gli organi di controllo 

 

UNITA’ 2: L’attività amministrativa 

 

 L’attività della Pubblica Amministrazione 

 I provvedimenti amministrativi 

 I provvedimenti ampliativi e restrittivi 
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Economia Politica 
Docente: Prof.ssa Bracchi Giovanna 

 

RELAZIONE 

La classe ha nel complesso dimostrato impegno ed interesse costanti. I contenuti sono stati 

affrontati partendo da un’analisi dei principi generali per giungere gradatamente ad una trattazione 

più approfondita. 

Le lezioni frontali hanno permesso di giungere, sia pure con qualche difficoltà, a lezioni partecipate. 

La trattazione di alcuni argomenti ha richiesto tempi maggiori rispetto a quelli previsti, specie a 

causa di alcune attività extracurriculari che, sia pure lodevoli nel loro complesso, hanno costituito 

un elemento di discontinuità; il piano di lavoro è stato comunque sostanzialmente rispettato. 

Si precisa che il modulo relativo al bilancio è stato affrontato nel corso del mese di maggio. 

Quanto alla valutazione, sono state effettuate verifiche sommative, mediante interrogazioni orali e 

prove scritte con domande aperte. 

Gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti ed il profitto è nel complesso discreto. 

 

PROGRAMMA 

Testo in adozione: “Economia pubblica e sistema tributario” 

Autore Rosa Maria Vinci Orlando Casa Editrice Tramontana 

 

Modulo 1 : STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 

Unità 1. Economia pubblica e politica economica 

 Lo studio dell’economia pubblica

 Caratteri dell’attività economica pubblica

 I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica

 L’intervento pubblico dell’economia

 L’evoluzione storica dell’intervento pubblico

 Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico

 Le difficoltà e i limiti dell’intervento pubblico

 

Unità 2. Gli strumenti della politica economica 

1. Le diverse modalità dell’intervento pubblico 

2. La politica fiscale  

3. La politica monetaria 

4. La regolazione 

5. L’esercizio di imprese pubbliche 

6. La gestione del demanio e del patrimonio 
 

Unità 3. La funzione di allocazione delle risorse 

1. Le funzioni della politica economica 

2. L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato 

3. I beni pubblici puri 

4. Le esternalità 

5. I beni di merito 
6. Le situazioni di monopolio 

7. L’insufficiente informazione 

 

Unità 4. Redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo 

1. La redistribuzione 

2. La stabilizzazione 

3. Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione 

4. Lo sviluppo 
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Unità 5. Politica economica nazionale e integrazione europea 

 L’integrazione europea 

 Le competenze dell’Unione Europea e le politiche nazionali 

 L’area della moneta unica e la politica monetaria europea 

 Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

 

Modulo 2 : LA FINANZA PUBBLICA 

Unità1. La spesa pubblica 

 La struttura della spesa pubblica 

 Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 

 Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

 Le politiche di contenimento 

 La struttura della spesa pubblica in Italia 

 

Unità 2. Le entrate pubbliche 

 Il sistema delle entrate pubbliche

 Classificazione delle entrate

 I prezzi

 I tributi

 La pressione tributaria

 La struttura delle entrate pubbliche in Italia.

 

Modulo 3. IL BILANCIO 

Unità 1. Funzione e struttura del bilancio 

 Le funzioni del bilancio 

 La normativa sul bilancio 

 Caratteri del bilancio 

 I principi del bilancio 

 La struttura del bilancio 

 I risultati differenziali 

 

Unità 2. La manovra di bilancio 

1. L’impostazione del bilancio  

2. La legge di approvazione del bilancio 

3. La flessibilità e l’assestamento del bilancio 

4. La gestione e i controlli 

5. Il Rendiconto generale dello Stato 
 

Modulo 4. L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 

Unità 1. Le imposte e il sistema tributario 

 L’imposta

 Le diverse tipologie di imposta

 Principi fondamentali del sistema tributario

 

Unità 4 Gli effetti economici dell’imposizione 

1. Effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 

2. L’evasione 

3. L’elusione 

4. La rimozione 

5. La traslazione 

6. L’ammortamento dell’imposta 
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7. La diffusione dell’imposta 

8. Effetti economici dei diversi tipi di imposta 
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9. Simulazione prove d’esame 
Prova Tipologia Disciplina N. 2 

PRIMA PROVA A-B-C ITALIANO 
19-02-2019 

02-05-2019 

SECONDA PROVA  
ECONOMIA 

AZIENDALE 

28-02-2019 

02-04-2019 

COLLOQUIO   GIUGNO 2019 

 

Le tracce delle prove utilizzate sono quelle proposte dal Ministero. 

 

10. Griglie di valutazione 
GRIGLIA DI CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
Candidato ………………………………….. 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 punti) 

 
 
 
1. 
Testo 
 

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione e 

presuppone ideazione e pianificazione adeguate  

b) Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben 

organizzata  

c) Testo ideato, pianificato e organizzato in 

maniera sufficiente  

d) Il testo presenta una pianificazione carente e non 

giunge a una conclusione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

3-1 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

.……. 

 

…….. 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Il testo è rigorosamente coerente e coeso, 

valorizzato dai connettivi  

b) Il testo è coerente e coeso, con i necessari 

connettivi  

c) Il testo è nel complesso coerente, anche se i 

connettivi non sono ben curati  

d) In più punti il testo manca di coerenza e coesione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

…….. 

 

…….. 

…….. 

 

……. 

…….. 

2. 
Lingua 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, 

ricchezza e uso appropriato del lessico 

b) Dimostra proprietà di linguaggio e un uso 

adeguato del lessico 

c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio e 

usa un lessico limitato  

d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa 

un lessico ristretto e improprio  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

3-1 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

……. 

 

…….. 

Correttezza 
grammatica e 
punteggiatura 

a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è 

varia e appropriata  

b) Il testo è sostanzialmente corretto, con 

punteggiatura adeguata 

 c) Il testo è sufficientemente corretto, con 

qualche difetto di punteggiatura  

d) Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti 

errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

……. 
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alla punteggiatura  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

 

3-1 

 

…….. 

3. 
Cultura 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a) Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali  

b) Dimostra una buona preparazione e sa operare 

riferimenti culturali  

c) Si orienta in ambito culturale, anche se con 

riferimenti abbastanza sommari 

d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti 

culturali sono approssimativi e confusi  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

3-1 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

……. 

 

…….. 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e 

valutazioni personali apprezzabili  

b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in 

prospettiva personale  

c) Presenta qualche spunto critico e un 

sufficiente apporto personale 

 d) Non presenta spunti critici; le valutazioni sono 

impersonali e approssimative  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi 

richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

 

3-1 

…….. 

 

…….. 

 

…….. 

 

……. 

 

…….. 

PUNTEGGIO CONSEGUITO ...…../60 

TOTALE CONSEGUITO (GENERALI+SPECIFICI) ………/100 

PUNTEGGIO  ………./20 

VOTO ATTRIBUITO  
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Indicatori specifici per la tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano (MAX 40 punti) 
 

INDICATORI DESCRITTORI  LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (lunghezza del 

testo, forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

a) Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna  

b) Nel complesso rispetta i vincoli  

c) Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo 

sommario  

d) Non si attiene alle richieste della consegna   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

a) Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi 

tematici e stilistici  

b) Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e stilistici 

c) Lo svolgimento denota una sufficiente 

comprensione complessiva  

d) Non ha compreso il senso complessivo del testo   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica 

a) L’analisi è molto puntuale e approfondita  

b) L’analisi è puntuale e accurata  

c) L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se 

non del tutto completa  

d) L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

a) L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con 

motivazioni appropriate  

b) Interpretazione corretta e articolata, motivata con 

ragioni valide  

c) Interpretazione abbozzata, corretta ma non 

approfondita  

d) Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente   

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

 

…….. 

 

………. 

 

………. 

………. 

  

 

PUNTEGGIO CONSEGUITO ...…../40 
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Indicatori specifici per la tipologia B – Analisi e interpretazione di un testo 

argomentativo (MAX 40 punti) 
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

a) Individua con acume le tesi e le argomentazioni presenti 

nel testo  

b) Sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni 

del testo  

c) Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e le 

argomentazioni  

d) Non riesce a cogliere il senso del testo  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

………. 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti   

a) Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati  

b) Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante 

connettivi  

c) Sostiene il discorso con una complessiva coerenza  

d) L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega 

connettivi inappropriati  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

15-14 

13-12 

 

11-10 

9-4 

 

3-1 

………… 

……….. 

 

…….…. 

……….. 

 

……….. 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione  

a) I riferimenti denotano una robusta preparazione 

culturale  

b) Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  

c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 

culturale  

d) La preparazione culturale carente non sostiene 

l’argomentazione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

15-14 

 

13-12 

11-10 

 

9-4 

 

3-1 

………… 

 

……….. 

…….…. 

 

……….. 

 

……….. 

 
 

PUNTEGGIO CONSEGUITO ...…../40 
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Indicatori specifici per la tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su tematiche di attualità (MAX 40 punti) 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione  

a) Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e una 

paragrafazione funzionale 

b) Il testo è pertinente, titolo e paragrafazione opportuni  

c) Il testo è accettabile, come il titolo e la 

paragrafazione  

d) Il testo va fuori tema  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

 

5-4 

3-1 

………. 

 

………. 

………. 

 

………. 

………. 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  

a) L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa  

b) L’esposizione è ordinata e lineare  

c) L’esposizione è abbastanza ordinata  

d) L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

a) I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida 

preparazione  

b) I riferimenti culturali sono corretti e congruenti  

c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore 

culturale  

d) La preparazione culturale carente non sostiene 

l’argomentazione  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

 

5-4 

 

3-1 

………. 

 

………. 

………. 

 

………. 

 

………. 

Capacità di espressione  di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 

a) Riflette criticamente sull’argomento e produce 

considerazioni originali  

b) È capace di riflettere sull’argomento in modo originale  

c) Espone riflessioni accettabili  

d) Espone idee generiche, prive di apporti personali  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 

10-9 

 

8-7 

6 

5-4 

3-1 

………. 

 

………. 

………. 

………. 

………. 

 

PUNTEGGIO CONSEGUITO ...…../40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE 
Candidato: 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. 
La prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze 

3 - 4 

…… / 4 

BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La 
prova evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze 

2,5 

INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della 
disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze 

1 - 2 

NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, 
all’elaborazione di business plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando 
anche legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in 
modo corretto e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

5 - 6 

…… / 6 

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra 
le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma 
con alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute 
e le ipotesi costruite 

3,5 – 
4,5 

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, 
senza individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti 
richiesti con errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi 
costruite 

1 - 3 

NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti 
completamente scorretta 

0 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti 

AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto 5 - 6 

…… / 6 

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi 
3,5 – 
4,5 

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori 
anche gravi 

1 - 3 

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori 0 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici 

AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e 
sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico 

3 - 4 

…… / 4 

BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo 
adeguato, utilizzo sufficiente del linguaggio specifico 

2,5 

INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni 
collegate e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico 

1 - 2 

NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, 
assenza di utilizzo di linguaggio tecnico 

0 

T O T A L E …… / 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
Candidato: 

 

Indicatore 
(correlato agli 
obiettivi della 
prova) 

Descrittori Livello Descrittori di 
livello 

Punteggio 

     

Trattazione 
dei materiali 
proposti dalla 
Commissione 

 Trattazione 
esauriente e 
argomentata 

 Capacità di 
offrire 
collegamenti 
pertinenti 

 Utilizzo di un 
linguaggio 
corretto, 
rigoroso e 
preciso. 
 

Completo È in grado di 
offrire una 
trattazione 
esauriente e 
argomentata 
attraverso 
collegamenti 
pertinenti e 
l’utilizzo di un 
linguaggio 
corretto, rigoroso 
e preciso 
 

10-9 

 Adeguato È in grado di 
offrire una 
trattazione 
globalmente 
abbastanza 
esauriente e 
argomentata 
attraverso 
collegamenti 
pertinenti e 
l’utilizzo di un 
linguaggio 
corretto, corretto e 
preciso 
 

8-7 

 Sufficiente E’ in grado di 
offrire una 
trattazione 
sufficientemente 
esauriente e 
argomentata 
attraverso qualche 
collegamento e 
l’utilizzo di un 
linguaggio 
abbastanza 
corretto e preciso 
 

6.5 - 6 

 Non 
sufficiente 

È in grado di 
offrire una 

5-4-3-2-1 
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trattazione limitata 
e poco 
argomentata con 
scarsi 
collegamenti 
pertinenti e 
l’utilizzo di un 
linguaggio non 
sempre preciso 
 

     

Esposizione 
delle attività 
di Alternanza 

 Esposizione 
coesa ed 
esauriente delle 
attività 

 Relazione 
attività e 
sviluppo 
competenze 
trasversali 

 Ricaduta attività 
su orientamento 
universitario o 
lavorativo 

Completo Offre 
un'esposizione 
coesa ed 
esauriente 
dell'attività svolta, 
della sua 
relazione con le 
competenze 
trasversali 
acquisite e della 
sua ricaduta in 
termini di 
orientamento 
 

4 

 Adeguato Offre 
un'esposizione 
globalmente 
abbastanza 
esauriente 
dell'attività svolta, 
della sua 
relazione con le 
competenze 
trasversali 
acquisite e della 
sua ricaduta in 
termini di 
orientamento 
 

3,5 - 3 

 Sufficiente Offre 
un'esposizione 
sufficientemente 
esauriente 
dell'attività svolta, 
della sua 
relazione con le 
competenze 
trasversali 
acquisite e della 
sua ricaduta in 

2,5 
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termini di 
orientamento 
 

 Non 
sufficiente 

Offre 
un'esposizione 
limitata dell'attività 
svolta, della sua 
relazione con le 
competenze 
trasversali 
acquisite e della 
sua ricaduta in 
termini di 
orientamento 
 

2,1 

          

Competenze 
di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 Comprensione del 
senso di 
partecipazione 
attiva alla società 

 Sviluppo del 
senso di 
partecipazione 
attiva alla società 

 Partecipazione a 
percorsi di 
volontariato 

Completo Dimostra di aver 
compreso e 
sviluppato il 
senso di 
partecipazione 
attiva alla società 
eventualmente 
anche attraverso 
percorsi di 
volontariato 
 
 

3,5 

 Adeguato Dimostra di aver 
abbastanza 
compreso il 
senso di 
partecipazione 
attiva alla società 
eventualmente 
anche attraverso 
percorsi di 
volontariato 
 
 

3 - 2,5 

 Sufficiente Dimostra di aver 
compreso a 
grandi linee il 
senso di 
partecipazione 
attiva alla società 
eventualmente 
anche attraverso 
percorsi di 
volontariato 
 

2 
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 Non 
sufficiente 

Dimostra di non 
aver compreso a 
pieno il senso di 
partecipazione 
attiva alla società  
 

1 

     

Discussione 
prove scritte 

 Capacità di 
autocorrezione 

 Riflessione 
autonoma / 
guidata sugli 
errori 
 

Completo È in grado di 
correggersi in 
maniera 
autonoma 
 
 

2,5 

 Adeguato È in grado di 
correggersi in 
maniera 
abbastanza 
autonoma 
 
 

2 

 Sufficiente È in grado di 
correggersi se 
guidato 
 
 

1,5 

 Non 
sufficiente 

È in grado di 
correggersi, se 
guidato, in modo 
parziale 
 
 

1 

Punteggio 
Complessivo 

               / 20 
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11. CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI 
Il presente documento, ratificato dal Consiglio della Classe VA AFM, in data 15.05.2019, viene 

sottoscritto e pubblicato all'Albo dell'Istituto in data 15 maggio 2019. 

 

          Il Dirigente Scolastico 
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