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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
Marchini Fabio Italiano 4 Si
Marchini Fabio Storia 2 Si
Falva Anna Matematica 3 Si
Porzio Maria Grazia Inglese 3 Si
Pacifico Massimo Scienze Motorie 2 Si
Palamara Drusilla Religione 1 Si
Pauletto Paola Francese 3 Si
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 17 studenti, di cui 7 maschi e 10 femmine, così come indicato dal seguente
elenco:
N Cognome e nome Classe di provenienza
1 ASPESANI SARA IV sez. B
2 BORDIGNON BRUNO IV sez. B
3 COLOMBO LUCA IV sez. B
4 FINOTTI BEATRICE IV sez. B
5 GIORDANO CARLOTTA IV sez. B
6 IKRHRIZZI WIDAD IV sez. B
7 INVERNIZZI GIACOMO IV sez. B
8 JEBALI MARIEM IV sez. B
9 MARCHESE GIORGIA IV sez. B
10 MORGANTI DAVIDE V sez. B
11 MOSTACCIO CLAUDIO IV sez. B
12 PAPADOPOLI STELLA IV sez. B
13 RIMOLDI ANNA IV sez. B
14 SABELLICO DENNIS IV sez. B
15 SALVATI GABRIELE IV sez. B
16 TETTAMENTI VALENTINA IV sez. B
17 TOSATTO CAMILLA IV sez. B
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Storia 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 stato esemplare per la maggior
parte degli alunni e adeguato per gli altri. 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 discreto. 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.

Profilo complessivo della classe
In classe prima gli alunni erano 25; 4 risultano non promossi, una trasferita nel corso A, per cui 20
sono gli ammessi alla classe seconda.
Si riparte in 20, 16 ammessi alla classe terza. In terza gli alunni sono 18, grazie a due nuovi
inserimenti. Anno positivo.
Il quarto anno si chiude con due respinti. Il quinto anno riparte con l’ingresso di un ripetente dalla
stessa sezione.
Dei 17 alunni dell’attuale quinta, ben 13 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 x
MATEMATICA x x x
ECONOMIA
AZIENDALE x x x x x x x x

DIRITTO x x x x
ECONOMIA
POLITICA x x x
SCIENZE
MOTORIE x 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.

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

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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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

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

7. Percorsi didattici
Percorsi interdisciplinari

1. Il marketing:
 Inglese: marketing mix, market research, marketing services, digital marketing

advertising
 Francese: Étude de marché
 Matematica: Funzioni di domanda e offerta
 Ec. Aziendale: La segmentazione

2. L’intervento dello stato in economia:
 Ec. Politica: La teoria keynesiana
 Storia: Il New Deal – Il piano Marshall - Il sistema economico pianificato degli Stati del

blocco socialista
 Inglese: The Wall Street Crash, the Great Depression, the New Deal the Stock Exchange
 Ec. Aziendale: Le imposte
 Matematica: La Ricerca Operativa
 Italiano: Verga: quando lo stato non c'è

3. Il Neo-Liberismo:
 Inglese: Thatcherism
 Storia: La crisi del 1973 nell’ambito delle problematiche Medio orientali;
 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: Cinquième République
 Storia: L’età giolittiana e il suffragio universale – il Fascismo e la negazione del

Parlamentarismo – la nascita dei partiti di massa al termine del primo conflitto mondiale
 Italiano: D’Annunzio e l'antiparlamentarismo

5. Le caratteristiche delle costituzioni:
 Inglese: Difference between British and American constitution
 Francese: Le Président de la République
 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; l’Italia negli organismi internazionali e nel sistema

dell’alleanza atlantica
 Inglese: Brexit
 Francese: Strasbourg et le Parlament Européen
 Diritto: Il Parlamento Europeo
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 Ec. Politica: L’integrazione europea
 Ec. Aziendale: Principi e criteri di bilancio secondo la quarta direttiva

7. Dal colonialismo all’imperialismo:
 Storia: La colonizzazione italiana; il secondo dopoguerra e la decolonizzazione
 Italiano: Gli intellettuali, la colonizzazione e la superiorità della civiltà occidentale
 Francese: Le colonialisme français
 Inglese: British empire: development and decline, Gandhi, India The Irish Question
 Diritto: La sovranità dello Stato e i suoi limiti
 Ec. Aziendale: I gruppi aziendali multinazionali

8. La Banca:
 Storia: La crisi del ’29;
 Inglese: Banking, central banks, types of banks, banking services
 Ec. Aziendale: Il fido bancario
 Francese: La Banque

9. La Logistica:
 Ec. Aziendale: La valorizzazione del magazzino
 Inglese: Transport by land, air, water, documents of carriage, insurance
 Francese: Les moyens de transports

Percorsi di cittadinanza e costituzione
La guerra negazione dei diritti umani:
PROGETTO BOSNIA:
- Storia dei Balcani (Incontro 19 Gennaio 2019)
- Srebrenica e accordi di Dayton (Incontro 12 Febbraio 2019)
- Incontro con l'autrice: Elvira Mujcic (Incontro 27 Febbraio 2019)
- La guerra e i suoi traumi psicologici (Incontro 25 Marzo 2019)
- Viaggio di Istruzione in Bosnia (6-10 Aprile 2019)
- Libro: "Dieci prugne ai fascisti" di Elvira Mujcic"
- Film “No man’s Land” di Denis Tanovic

Riflessione sui temi della discriminazione, del razzismo, della parità genere e della pena di morte:
 DISCRIMINAZIONE:

o Film: “Selma” di Ada Du Vernier
 RAZZISMO:

o Testo: G. Pascoli, "La Grande Proletaria si è mossa"
 PARITA’ DI GENERE:

o Film: "Suffragette" di Sara Gavron (In lingua originale)
o Film: “Il diritto di contare” di T. Melfi

 PENA DI MORTE:
o Spettacolo teatrale: "Cabaret Sacco e Vanzetti"

Educazione alla Costituzione, tramite una giornata di approfondimento laboratoriale
Contestualizzazione storica. La struttura della Costituzione. Il caposaldo dell’articolo 3. Lavoro di
gruppo per approfondimento/ attualizzazione di uno degli articoli 10-13-19-21-27-30-37-48 della
Costituzione Italiana.
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Educazione alla memoria:
LA SHOAH
Testi: da Primo Levi, "I Sommersi e i salvati"; confronto con l'episodio della mamma di Cecilia da
"I Promessi Sposi" di Manzoni e con il film "Schindler's list" di Spielberg, con commento di
Adriano Sofri.
LA LOTTA DI LIBERAZIONE E IL 25 APRILE:
Contestualizzazione storica e i contributi letterari di Pavese, Fenoglio, Calvino.

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 B 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.

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
kproduzioni 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. 37.

Attività di ampliamento dell’offerta formativa
Disciplina Luoghi Argomenti

ITALIANO GARDONE IL VITTORIALE D’ANNUNZIO: l’Estetismo, il
Nazionalismo

STORIA BOSNIA Riferimento a cittadinanza e
costituzione

Attività svolta da gruppi di
alunni Alunni n. Osservazioni

Educazione al volontariato:
l’esperienza della Croce rossa Tutti

Partecipazione spettacolo teatrale
“Cabaret Sacco e Vanzetti” 11
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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. Fabio Marchini

RELAZIONE
Il lavoro impostato per le discipline di Letteratura e Storia durante il triennio si è sviluppato in armonia con

la programmazione del biennio, poiché ho potuto contare su una parziale continuità didattica, avendo seguito

la classe in seconda, quarta e quinta.

Dal punto di vista metodologico, le modalità della mia attività didattica possono essere riassunte come segue:

- Sviluppare un percorso di conoscenza della letteratura italiana connesso con il contesto storico e

culturale, attraverso continui rimandi e collegamenti con il programma di storia;

- Fondare lo studio della letteratura sulla conoscenza del testo letterario, privilegiando lo studio delle

opere come base per l’analisi degli autori.

- Collegare lo studio degli eventi storici alle problematiche attuali, suggerendo riferimenti ai temi

contemporanei in ambito economico, politico, religioso e sociale.

- Stimolare, anche all’interno della lezione frontale, interventi degli alunni per migliorare in loro la

capacità di affrontare criticamente agli argomenti di studio.

- Arricchire lo studio della letteratura e della storia attraverso la visione di opere cinematografiche.

- Proporre la lettura autonoma di opere letterarie e opere cinematografiche.

- Utilizzare, quando possibile, gli strumenti della didattica digitale.

- Avvicinare il più possibile le caratteristiche delle prove scritte alle modalità delle prove di esame,

attraverso opportune simulazioni.

- Optare, quando possibile, per la verifica orale dei contenuti rispetto a quella scritta, per favorire lo

sviluppo della capacità espressive.

- Integrare l’attività didattica con iniziative di carattere extracurricolare.

La risposta della classe alle proposte didattiche ed al processo educativo nel suo complesso è stata

soddisfacente. Alcuni alunni sono emersi nel contesto della classe perché molto meticolosi e puntuali nello

studio, in grado di organizzare il proprio lavoro e rispettosi di tempi e scadenze degli adempimenti scolastici

richiesti. Il rendimento individuale è stato, naturalmente, proporzionale ai diversi ritmi di apprendimento e ad

una maggiore o minore applicazione nel lavoro domestico.

In generale, ho notato una progressiva maturazione personale in tutti i ragazzi e, in diversi di loro, ho

verificato una crescente consapevolezza dell’importanza dello studio scolastico per la propria formazione

personale intellettuale e culturale. In alcuni casi le verifiche effettuate hanno dato risultati ottimi.

Per quanto concerne il seguente programma, ho indicato accanto agli autori anche alcune chiavi di lettura

della loro opera; laddove non siano presenti tali indicazioni, si consideri effettuate essenzialmente un analisi

del testo.
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PROGRAMMA

Testo in adozione: Letteratura +: voll. 2/3 (Sambugar - Salà)

VOLUME 2

IL ROMANTICISMO

GIACOMO LEOPARDI
biografia, cultura autodidatta; il pessimismo storico; la poetica; l’idillio; la canzone leopardiana; il
pessimismo cosmico, il materialismo; struttura e carattere delle Operette; l’ultimo Leopardi: la solidarietà
umana.

Visione del film: “Il giovane favoloso” di M. Martone

Zibaldone:
Il piacere ossia la felicità p.579

Canti:
Il passero solitario p.593
L’infinito p.598
A Silvia p.608
La quiete dopo la tempesta p.615
Il sabato del villaggio p.620

Operette morali:
Dialogo della Natura e di un islandese p.642
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere p.650
Dialogo di un folletto e di uno gnomo fotocopia

Canti:
Il sabato del villaggio p. 620
La quiete dopo la tempesta p. 615

Canti:
La ginestra (vv. 1-58 / 87-144 / 202-236 / 269-317) p. 626

LA POESIA DIALETTALE
CARLO PORTA
Biografia e formazione culturale; l’adesione al Romanticismo; la scelta del dialetto; le tematiche.
Poesie:

Desgrazzi di Giovannin Bongee fotocopia
La preghiera fotocopia
Catolegh, Apostolegh e Roman fotocopia
Paracarr che scapee de Lombardia fotocopia

GIOACCHINO BELLI
Biografia; implicazioni ideologiche; la rappresentazione della plebe; temi principali
Canzoniere:

Li morti de Roma fotocopia
La bbona famijja fotocopia
Er ferraro fotocopia
La scala de li strozzi fotocopia
S.P.Q.R. fotocopia
Chi ccerca trova fotocopia
Er caffettiere fisolofo fotocopia
Cosa fa er papa? fotocopia
La creazione del mondo fotocopia
Er giorno der giudizzio
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VOLUME 3
LA POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
CHARLES BAUDELAIRE
La nascita della poesia moderna; il precursore del simbolismo e del decadentismo.
I fiori del male:

Al lettore fotocopia
L’albatros fotocopia
Spleen p. 180
Corrispondenze p. 182

Lo spleen di Parigi:
Perdita d’aureola fotocopia

IL TARDO ROMANTICISMO:
UGO IGINIO TARCHETTI

Fosca: Cenni

GIOVANNI PRATI
Eros fotocopia
Sogno dell’alba fotocopia

ALEARDO ALEARDI
Perché fotocopia

LA SCAPIGLIATURA
Genesi e sviluppo del movimento culturale;

EMILIO PRAGA
Penombre:

Preludio p. 138
Lezione d’anatomia fotocopia

IL POSITIVISMO E IL NATURALISMO
Le componenti filosofiche; cenni a Comte e Darwin; il romanzo sperimentale.

IL VERISMO
GIOVANNI VERGA
Biografia; formazione culturale; l’ideologia politico-sociale; cenni sulla produzione giovanile; l’adesione al
verismo: poetica, tecniche narrative, la lingua.

Le tecniche narrative (analisi comparata) fotocopia
Vita dei campi:

Rosso Malpelo fotocopia
Novelle rusticane:

La roba p. 103
Libertà p. 110

Per le vie:
La chiave d’oro fotocopia

I Malavoglia: Trama e tematiche principali
Mastro-don Gesualdo: Trama e tematiche principali
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IL DECADENTISMO
Il superamento del Positivismo; componenti filosofiche (Nietsche); la poetica dei simbolisti francesi; lo
sperimentalismo stilistico; l’estetismo e il superomismo nella narrativa europea.

IL DECADENTISMO ITALIANO
GIOVANNI PASCOLI
Biografia; formazione culturale e ideologica; la poetica del fanciullino; i nuclei tematici ricorrenti, le novità
stilistiche.

Il fanciullino:
“E’dentro di noi un fanciullino” p. 226

Myricae
Lavandare p. 230
X agosto p. 232
Temporale p. 238
Novembre p. 240
Il lampo p. 242
Il tuono p. 244

Canti di Castelvecchio:
La mia sera p. 247
Il gelsomino notturno p. 257

La grande proletaria si è mossa fotocopia

GABRIELE D’ANNUNZIO
Biografia; formazione culturale; una nuova figura di intellettuale; percorso politico; la narrativa; l’eroe
decadente, l’esteta e il superuomo; la lirica: temi e scelte stilistiche

Il piacere:
Incipit fotocopia
Il verso è tutto p. 288

Le vergini delle rocce:
Il manifesto del superuomo fotocopia

Alcyone:

La pioggia nel pineto p. 310

I CREPUSCOLARI
SERGIO CORAZZINI:
Piccolo libro inutile:

Desolazione del povero poeta sentimentale p. 331

GUIDO GOZZANO:
I colloqui:

La Signorina Felicita ovvero la Felicità vv 1-130, 405-434 p. 336 più fotocopia

LE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO
FILIPPO T. MARINETTI

Manifesto del futurismo p. 426
Manifesto tecnico della letteratura futurista fotocopia

Zang Tumb Tumb:
Il bombardamento di Adrianopoli p. 429
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LA NARRATIVA DELLA CRISI:
ITALO SVEVO
Biografia e formazione culturale; la poetica; la figura dell’inetto e sua evoluzione; la malattia, la psicoanalisi
(cenni sulle teorie di Freud)

Una vita:
Le ali del gabbiano fotocopia

Senilità: Cenni
La coscienza di Zeno:

Prefazione e preambolo p. 470
L’ultima sigaretta p. 473
Un rapporto conflittuale p. 478

LUIGI PIRANDELLO
Biografia e formazione culturale; le tematiche ricorrenti: la dissoluzione dell’identità; le novità
narratologiche; il teatro.

Il fu Mattia Pascal:
Premessa p. 523
Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa p. 525

Cambio treno p. 529

Uno, nessuno e centomila:
Epilogo fotocopia

Novelle per un anno:
La patente p. 547
Il treno ha fischiato p. 550
La carriola fotocopia
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (lettura autonoma)

Così è (se vi pare):
Atto I, scene VII, VIII e IX
Come parla la verità p. 563

Enrico IV:
Pazzo per sempre p. 579

LA LIRICA DEL PRIMO DOPOGUERRA
*GIUSEPPE UNGARETTI
Biografia e formazione culturale; principi di poetica; il tema della guerra.

L’allegria:
Sono una creatura p. 609
Il porto sepolto p. 603
Veglia p. 605
Fratelli p. 607
I fiumi p. 613
Allegria di naufragi p. 618
Mattina p. 620
Soldati p. 622

*SALVATORE QUASIMODO
Acque e terre:

Ed è subito sera p.780
Alle fronde dei Salici p.782
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*EUGENIO MONTALE
Biografia e orientamento ideologico; una nuova concezione della poesia; coerenza tematica e pessimismo,
plurilinguismo e oggettivismo simbolico.
Ossi di seppia:

I Limoni p. 691
Non chiederci la parola p. 695
Meriggiare pallido e assorto p. 697
Spesso il male di vivere ho incontrato p. 699

Le occasioni:
Forse una mattina andando p. 702
Cigola la carrucola nel pozzo p. 704

Satura:
Ho sceso dandoti il braccio p. 727

Un approccio alla narrativa del secondo dopoguerra – definizione di NEOREALISMO

* ITALO CALVINO
Biografia; il cosmopolitismo; il Neorealismo e il gusto per il fantastico;
Il sentiero dei nidi di ragno:

La pistola p. 970

*CESARE PAVESE
Biografia; il lavoro editoriale e l’amore per la letteratura americana; la posizione politica, la narrativa: le
tematiche ricorrenti.
La casa in collina:

“Nessuno sarà fuori dalla guerra” p. 896
La luna e i falò:

Il ritorno di Anguilla p. 902

* BEPPE FENOGLIO
Biografia; l’anglofilia la poetica neorealistica, la lingua; le tematiche langarole e resistenziali.
La paga del sabato:

Il finale fotocopia
Il partigiano Johnny:

La scelta della lotta partigiana p. 855
L’uccisione del primo nemico fotocopia

Vecchio Blister: fotocopia

* PRIMO LEVI
Biografia: l’esperienza del campo di sterminio;
Se questo è un uomo:

Presentazione dell’opera p. 921
I sommersi e i salvati:

Riflessioni per il Giorno della memoria fotocopia
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Storia
Docente: Prof. Fabio Marchini

PROGRAMMA DI STORIA
Testo in adozione: Sulle tracce del tempo (De Luna – Meriggi), PEARSON, vol. 3°.

 L’ITALIA AL’INIZO DEL NOVECENTO
- LA POLITICA: L’ETÀ GIOLITTIANA
- LA CRISI POLITICA

 LA GRANDE GUERRA
- LE CAUSE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
- DUE PROTAGONISTI NON EUROPEI
- L’INIZIO DELLA GUERRA
- L’ITALIA IN GUERRA
- UN NUOVO TIPO DI GUERRA
- IL 1917: LA RIVOLUZIONE RUSSA E L’ENTRATA IN GUERRA DEGLI STATI UNITI
- LA GUERRA ITALIANA
- LA FINE DELLA GUERRA

 I L PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI:
- I PROBLEMI DEL DOPOGUERRA
- IL DOPOGUERRA DEGLI SCONFITTI: L’AUSTRIA E LA GERMANIA DI WEIMAR
- IL DOPOGUERRA NEGLI STATI UNITI
- IL DOPOGUERRA IN ASIA E MEDIO ORIENTE
- 1929: LA GRANDE CRISI ECONOMICA
- IL NEW DEAL

 LE ORIGINI DEL FASCISMO
- IL DOPOGUERRA IN ITALIA
- IL “BIENNIO ROSSO”
- I PARTITI NEL DOPOGUERRA
- UN NUOVO SOGGETTO POLITICO: IL FASCISMO
- I FASCISTI AL POTERE
- MUSSOLINI E LA COSTRUZIONE DELLA DITTATURA

 LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO:
- DALLA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO ALLA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE
- LA COSTRUZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA
- IL TOTALITARISMO SOVIETICO: LO STALINISMO

 IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA
- LA ASCESA AL POTERE DI HITLER
- LO STATO TOTALITARIO NAZISTA

 IL REGIME FASCISTA
- L’ORGANIZZAZIONE DEL REGIME
- IL PARTITO UNICO
- L’ANTIFASCISMO
- I LA POLITICA CULTURALE ED ECONOMICA
- LA POLITICA ECONOMICA
- LA POLITICA ESTERA
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 IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
- IL GIAPPONE E LA CINA NRGLI ANNI TRENTA
- LA GUERRA DI SPAGNA
- LA VIGILIA DI UNA NUOVA GUERRA MONDIALE

 UNA GUERRA TOTALE:
- LA TRAVOLGENTE OFFENSIVA TEDESCA
- L’INTERVENTO ITALIANO
- LA GUERRA TOTALE
- PEARL HARBOUR E L’INTERVENTO AMERICANO
- LO STERMINIO DEGLI EBRE
- LA FINE DELLA GUERRA
- LA QUESTIONE DELLE FOIBE (FOTOCOPIA)

 LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA
- IL SECONDO DOPOGUERRA: LA NASCITA DELL’ONU
- LA GUERRA FREDDA
- GLI STATI UNITI ALLA GUIDA DEL BLOCCO OCCIDENTALE
- L’URSS E IL BLOCCO ORIENTALE
- LA GUERRA DI COREA

 EST E OVEST TRA GLI ANNI CINQUANTA E GLI ANNI SESSANTA
- L’ URSS TRA DESTALINIZZAZIONE E REPRESSIONI
- GLI STATI UNITI E LA PRESIDENZA KENNEDY
- IL MURO DI BERLINO E LA CRISI DI CUBA
- LA GUERRA IN VIETNAM; IL SESSANTOTTO

 DECOLONIZZAZIONE E NUOVI ASSETTI MONDIALI
- I MUTAMENTI DEL SISTEMA COLONIALE
- LA DECOLONIZZAZIONE IN ASIA
- LA DECOLONIZZAZIONE IN AFRICA
- LE TENSIONI IN MEDIO ORIENTE: IL CONFLITTO ARABO ISRAELIANO

 LA REPUBBLICA ITALIANA NEGLI ANNI CINQUANTA
- IL RITORNO ALLA DEMOCRAZIA
- GLI ANNI DEL CENTRISMO
- IL MIRACOLO ECONOMICO

 L’ITALIA DAGLI ANNI SESSANTA AGLI ANNI DI PIOMBO
- IL CENTROSINISTRA
- IL SESSANTOTTO ITALIANO
- IL COMPROMESSO STORICO

- GLI ANNI DI PIOMBO
 LA FINE DELLA GUERRA FREDDA

- LA DISSOLUZIONE DELL’UNIONE SOVIETICA E IL CROLLO DEI REGIMI COMUNISTI
- UN’ECCEZIONE: LA VICENDA DELLA IUGOSLAVIA

FILM:

- NO MANS LAND, (D. TANOVIC)
- SELMA, (A. DUVERRNAY)
- IL MIGLIO VERDE (F. DARABONT)
- DEAD MAN WALKING (T. ROBBINS)
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Matematica
Docente: prof.ssa Anna Falva

RELAZIONE
La classe V ° B AFM ,composta da17 alunni, risulta di composizione  complessivamente omogenea sia per

quanto riguarda le capacità, che per l’impegno. E’ una classe che ho acquisito sin dalla  prima, e che quindi

ho seguito  nel corso dei cinque anni sia nella crescita umana che culturale.

Il mio principale obiettivo  è stato quello di suscitare l’interesse per questa disciplina  e di ovviare in tutti i

modi ad una  partecipazione esclusivamente recettiva.

Sin dall’inizio si è distinto  un gruppo di alunni , interessato  e partecipativo, con una chiara predisposizione

ad uno studio costante  e personalizzato, che ha raggiunto un buon livello di competenza .

Un secondo gruppo di alunni  ha dimostrato, nonostante una fragile preparazione di base, una costante

volontà nel voler superare le difficoltà che l’acquisizione dei contenuti presentava, pervenendo ad una

preparazione pienamente sufficiente.

Solo per un esiguo numero di essi,  il livello di competenze raggiunto risulta  prevalentemente scolastico e,

solo con qualche spunto di analisi e sintesi.

Per questi alunni nel corso degli anni sono stati sempre  effettuati corsi  extracurriculari, mirati non solo al

recupero didattico ma anche motivazionale.

Per quanto riguarda i programmi, essi sono stati sempre trattati in modo capillare e  con spunti di

approfondimenti per i più bravi;  talvolta  però è stato necessario soffermarmi più del previsto su alcuni

argomenti per dare a tutti la possibilità di seguirmi. 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
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- 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
- 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

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
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- 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 Porzio Maria Grazia
RELAZIONE
La classe, che ho seguito nel corso del quinquennio, ha mostrato, nel corso degli anni, una costante crescita
nell’approccio alla disciplina, evidenziando un crescente interesse , supportato da impegno tenace e attiva
partecipazione per un numero  significativo di alunni, permettendo a qualcuno di raggiungere punte
d’eccellenza. Ciò ha consentito alla maggioranza degli alunni di raggiungere un buon livello di
comprensione sia di testi orali che di testi scritti. La produzione di testi scritti e la capacità di interagire in
situazioni diverse sono, nel complesso,più che  sufficienti. Qualche alunno, tuttavia,  evidenzia ancora
difficoltà nel rielaborare in modo personale i contenuti proposti in modo coerente e corretto.
Un buon numero di alunni ha acquisito la consapevolezza che padroneggiare una lingua straniera non è un
obiettivo ma uno strumento indispensabile per operare confronti, analisi, sintesi e per conoscere in modo
puntuale e personale realtà socio- economiche e culturali diverse dalla propria.
Sono state somministrate le seguenti tipologie di verifiche:
 comprensione e produzione orale:

1. comprensione di registrazioni e/o video e simulazioni relative a situazioni concrete di carattere
aziendale;

2. esposizione di argomenti riguardanti gli aspetti della vita sociale, culturale, economica e politica
del paese.

 comprensione e produzione scritta:
1. stesura di lettere commerciali mediante esercizi di manipolazione, ricostruzione e su traccia;
2. prove strutturate;
3. comprensione di testi di varie tipologie.

La scelta delle diverse tipologie di verifiche è stata determinata dall'esigenza di:
 misurare progressivamente gli esiti parziali del processo di apprendimento;
 valutare  il grado di competenza disciplinare conseguito al termine del percorso, in base ai criteri

concordati in seno al Consiglio di Classe.
Gli alunni sono stati inoltre sottoposti a monitoraggio costante con verifiche formative atte a colmare  le
lacune evidenziate.
METODI E TECNICHE D'INSEGNAMENTO
Approccio comunicativo alla lingua: il materiale linguistico viene sempre presentato in contesti significativi
e secondo il criterio di comunicare non solo informazioni, ma anche idee, sentimenti e opinioni.
Metodologia:
1) Scelta ed organizzazione del materiale secondo il criterio della individuazione delle "funzioni

comunicative" e degli "esponenti linguistici" che le veicolano;
2) Scansione in UD, secondo l'approccio a quattro fasi della presentazione, pratica, riflessione, sviluppo.

Ciascuna UD presenta nuovo materiale linguistico e nel contempo ricicla, in situazioni sempre diverse,
quanto già acquisito, in una prospettiva spirale dell'insegnamento della lingua e tende allo sviluppo
integrato di tutte e quattro le abilità;

3) Metodo induttivo per quanto concerne la riflessione sulla lingua. L'alunno viene posto, di fronte ai nuovi
segmenti linguistici, da cui da prima osserva il comportamento a livello funzionale e strutturale, poi
analizza, ricercandone eventuali regolarità che, in seguito, riutilizza in situazioni nuove.

Tipologia di attività: attività di tipo integrato. "backversions", cloze, prendere appunti da un testo orale,
rispondere a domande di tipo fattuale e inferenziale, riferire oralmente o per iscritto un contenuto di un testo,
riassumerlo, analizzare la diversa tipologia, produrre composizioni su traccia, scrivere brevi lettere
commerciali.

PROGRAMMA
Testo in adozione: BUSINESS PLAN  P.Bowen M.Cumino     ed. DeA Scuola Petrini
BUSINESS COMMUNICATION
Enquiries, Replies to enquiries, Orders,Replies to orders,Complaints and adjustments
BUSINESS THEORY
Marketing
The marketing concept,
Situation analysis : market research
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The marketing mix
Marketing services
Digital marketing
Advertising
International trade documents
Invoicing
Customs procedures : - trade within the UE

- international trade outside the EU
Delivering goods
Logistics
Transport : choice of transport
Transport by land, by air, by water
Documents of carriage
Insurance : Types of business insurance
The financial world
Banking : - globalisation in the banking industry

- modern banking
- online banking in the UK

Central banks : - the European Central Bank
- the Federal Reserve System

What are banks ?                               fotocopia
The history of banking                      fotocopia
Types of banks                                  fotocopia
Banking services for business           fotocopia
The Stock Exchange
Cultural context
The UK : history
- the Industrial Revolution

C.Dickens : “Coketown”               fotocopia
- the British Empire

Gandhi                                           fotocopia
- Late 20th century Britain
- The Irish Question                                fotocopia
- Brexit fotocopia
- G.Orwell “Politics and the Media”      fotocopia
The USA : history
- the Wall Street Crash
- the Great Depression
- the New Deal
A parliamentary system : the UK
- political structure
- the British government
- The UK government : Legislative branch; Executive branch; Judiciary.   fotocopia
- The Constitution                                                                                          fotocopia
- Main British political parties                                                                       fotocopia
A presidential system : the USA
- political structure
- the US Constitution
J. Joyce :
- biography
- summary and commentary on " The Dead" fotocopia
Business in the 21st century
Responsible business:
- green business,- fair trade,- ethical banking,- microcredit: the Grameen Bank-
India case study

Visione film in lingua:
- Suffragette
- Michael Collins
- Gandhi



30

Francese
Docente: Prof.ssa Pauletto Paola

RELAZIONE
La classe, conosciuta l’anno scorso, è sempre 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
a 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
 Réclamer pour marchandise défectueuse ou non parvenue
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 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 quarta e in quinta dopo una certa alternanza di docenti negli anni
precedenti. 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
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UNITA’D LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

 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 B si è rivelata nel complesso un gruppo ben articolato e collaborativo dalle buone
capacità generali. Al suo interno si sono evidenziate delle valide individualità con delle buone
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 buoni livelli, partecipando
attivamente alle argomentazioni proposte. La componente maschile ha nel complesso manifestato
una buona e valida vivacità, mentre la componente femminile, meno vivace, 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 adeguato 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 nella 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 altri 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 alle 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)

contenutidisciplinari 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 lawmodello operativo X insegnamento gestito dal docente di disciplina  insegnamento in co-presenza altrometodologia /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/activitiesrisorse(materiali, sussidi) 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 estrumenti diverifica
in itinere: esercizi interattivi, sondaggi orali
finale: verifica sommativa orale

modalità estrumenti divalutazione
La valutazione è stata effettuata sulla base della scala di misurazione approvata dalCollegio Docenti.

modalità direcupero X non presenti  presenti – quali
PROGRAMMA
Testo in adozione: “La norma e la pratica 3”. Autore M. Capiluppi. Casa EditriceTramontana

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)
o Institutions of the European Union
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MODULO 2 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

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 nella 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 più che
sufficiente.

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
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4. Lo sviluppo

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
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6. L’ammortamento dell’imposta
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
16-01-2019
19-02-2019
26-03-2019

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

10-9

8-7

6

5-4

……..

……..

……..

…….
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errori di tipo morfosintattico; non presta attenzione
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 V B AFM, in data 15.05.2019, viene
sottoscritto e pubblicato all'Albo dell'Istituto in data 15 maggio 2019.
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Porzio Maria Grazia Inglese
Pacifico Massimo Scienze Motorie
Palamara Drusilla Religione
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Testoni Umberto Economia Aziendale


