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PREMESSA 
 

Il documento del 15 maggio fa riferimento alla programmazione didattica curriculare ed      extracurriculare, 

educativa ed organizzativa della scuola dell’autonomia che, coerentemente con gli obiettivi generali ed 

educativi della scuola, intende interpretare le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, recepire le proposte formative del territorio, promuovere la formazione globale dei giovani attraverso 

percorsi progettati e realizzati con l’aiuto di tutte le componenti interne ed esterne alla scuola. 
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

FINALITÀ DELLA SCUOLA 

La finalità generale della scuola è la formazione dell’uomo e del cittadino e pertanto essa assolve ad una 

funzione educativa e formativa. 

La scuola secondaria superiore deve rispondere, soprattutto nell’attuale contesto socioeconomico caratterizzato 

da forti complessità e da un accentuato pluralismo di modelli e di valori, al bisogno di: 

 esperienze culturali, relazionali, sociali, significative per la crescita del giovane; 

 orientamento che valorizzi e chiarifichi specifiche inclinazioni e attitudini;  

 un’identità personale in grado di interagire con l’ambiente; 

 una guida per appropriarsi di criteri di analisi e di strumenti di giudizi 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

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 

inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: - rilevare le operazioni 

gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed 

internazionali; - redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; - gestire adempimenti 

di natura fiscale; - collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; - 

svolgere attività di marketing; - collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 

aziendali; - utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 1. Riconoscere 

e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; - i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 

nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 2. Individuare e 

accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 3. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese. 4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
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collaborare alla gestione delle risorse umane. 6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 

programmi di contabilità integrata. 7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo 

di gestione, analizzandone i risultati. 8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e 

realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 9. Orientarsi nel 

mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 

vantaggiose. 10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 11. Analizzare e produrre i documenti 

relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Profilo Professionale e culturale in uscita 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato:  

1. Ha accesso a qualsiasi facoltà universitaria 

2. Ha la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro avendo a disposizione una molteplice gamma di 

possibilità quali:  

 In ambito aziendale: 

 responsabile import/export;  

 responsabile marketing; 

 interprete aziendale;  

 attività di rappresentanza all’estero; 

 responsabile commerciale in azienda e settore fieristico;  

 In ambito turistico: 

 Receptionist in strutture alberghiere; 

 Hostess/steward di terra e di volo;  

 Impiegato presso agenzie di viaggio e tour operator; 

 Impiegato presso uffici del turismo; 

 In ambiti diversi: 

 Banche, uffici commerciali, uffici notarili, uffici legali, uffici pubblici, ecc. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Disciplina 
Continuità 

3° 4° 5° 

Morello Caterina RELIGIONE   X 

Mazzacuva Anna Maria LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   X 

Tassone Aurelia STORIA   X 

Insolvibile Annalisa  LINGUA INGLESE  X X 

Malacrinò Francesca MATEMATICA  X X 

Branca Giuseppe ECONOMIA AZIENDALE    X X 

Musolino Giovanni  
DIRITTO 

ECONOMIA POLITICA 
 X X 

Giacco Giuseppina FRANCESE  X X 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe 5^ A è formata da 16 studenti, 12 ragazze e 4 ragazzi, provenienti in parte da Melito, in parte dai 

comuni limitrofi.  La classe, come tutte le classi del serale, è nata dall’accorpamento di alunni provenienti da 

più indirizzi di scuole. Questo ha inizialmente comportato qualche difficoltà   dovuta al metodo di studio poco 

organizzato, alla limitata capacità di attenzione e partecipazione, all’impegno non sempre adeguato. 

Gradualmente, però, nel corso dei tre anni, la vicinanza quotidiana e il desiderio di collaborare per il buon 

funzionamento delle attività didattiche, hanno determinato un evidente miglioramento all’interno della classe. 

Il gruppo di ragazzi e ragazze ha sempre dimostrato coesione e rispetto nelle relazioni, nel corso del triennio 

sono sempre stati disponibili al dialogo educativo e seppure ci siano state delle fragilità e dei momenti difficili 

hanno cercato di superare le difficoltà nel loro processo di maturazione. Sempre corretto e rispettoso è stato 

l'atteggiamento nei confronti dei docenti. La classe risulta nel complesso piuttosto eterogenea: un gruppo di 

ragazzi presenta una forte motivazione, una spiccata curiosità intellettuale e grazie ad un impegno notevole, è 

riuscito a raggiungere   buoni risultati in tutte le discipline; un altro gruppo ha dimostrato attitudini più 

spiccate in alcune discipline rispetto ad altre. Sono pochi gli studenti che hanno affrontato lo studio con 

minore motivazione e a volte in maniera inadeguata; ma anche questi hanno cercato comunque di superare le 

proprie difficoltà, seppure con risultati non sempre in linea con l’impegno profuso. Gli alunni, che 

presentavano un ritmo di apprendimento lento, sono stati spronati e stimolati dagli insegnanti, a raggiungere 

livelli di abilità logico, espressive e cognitive accettabili 

Per quanto attiene, invece, al conseguimento degli obiettivi cognitivi, definiti dalla programmazione didattica 

disciplinare, gli esiti raggiunti appaiono differenziati, a causa soprattutto di motivazioni, attitudini ed interessi 

diversi e di elementi quali partecipazione al dialogo educativo e frequenza scolastica. Alcuni di loro hanno 

contribuito ad arricchire le lezioni con interventi e domande pertinenti e costruttive, rendendo le lezioni 

interessanti. Questi alunni hanno dimostrato di aver assimilato un metodo di studio autonomo, efficace e 

produttivo, accogliendo le proposte didattiche con contributi personali e conseguendo risultati buoni, in 

qualche caso ottimi, in termini di competenze, conoscenze e capacità di rielaborazione critica. Altri, anche se 

meno autonomi nella rielaborazione, hanno comunque compiuto un significativo percorso di crescita e 

maturazione ed acquisito una preparazione che, nel complesso, varia dal discreto al più che discreto. Accanto 

a questi ragazzi ve ne sono alcuni che non sono riusciti ad assumere con costanza un ruolo attivo e autonomo 

rispetto alle esigenze didattiche, a causa di un metodo di studio non sempre adeguato e alla mancanza di 

continuità nell’organizzazione dei tempi. Anche questi ultimi, però, sono riusciti a conseguire una 

preparazione di base comunque sufficiente. Nel complesso, quindi, durante l’arco del triennio, rispetto ai 

livelli di partenza, gli alunni hanno incrementato la responsabilità personale rispetto agli impegni scolastici ed 
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agli apprendimenti specifici ed hanno manifestato una progressione nello studio individuale, riuscendo a 

migliorare i risultati personali in previsione dell'Esame di Stato. In particolare, emergono tre fasce di livello:  

− una fascia di livello buono, rappresentata da alcuni alunni che, alle buone potenzialità, hanno saputo 

coniugare studio ed interesse costanti, partecipazione attiva 

 − una fascia di livello discreto/più che discreto, costituito dalla maggioranza della classe, ovvero dal gruppo 

che ha sempre seguito con impegno e motivazione adeguati; 

 − una fascia di livello sufficiente, costituita da pochi alunni che, per l’intero triennio hanno evidenziato 

difficoltà riconducibili a motivi diversi (carenze nei prerequisiti, mancanza di un valido metodo di studio,) ma 

che, specie nell’ultimo anno, hanno mostrato una volontà evidente di recupero. 

Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto, 

responsabile, rispettoso delle regole e un atteggiamento di disponibilità al dialogo educativo; 

METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Il Consiglio di classe, in gran parte stabile per 

continuità didattica, ha sempre lavorato con serenità e affiatamento. Tale collaborazione ha consentito di 

raggiungere un pieno accordo nella definizione e nel perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi. Ogni 

docente, nel rispetto della personalità altrui, ha guidato gli allievi alla conoscenza dei contenuti della propria 

disciplina, utilizzando diverse strategie di insegnamento, per facilitarne la comprensione. Si è preoccupato di 

valorizzare i progressi in itinere e i risultati positivi e di gestire l’errore come momento di riflessione e di 

apprendimento. La partecipazione degli studenti ai Consigli di Classe è stata adeguata e contraddistinta da 

spirito di collaborazione, condivisione e partecipazione. 

OBIETTIVI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Durante il triennio, nell’ambito delle Programmazioni educativo-didattiche, il Consiglio di Classe, oltre agli 

obiettivi didattici operativi specifici per ogni disciplina, condivisi nelle riunioni di Aree disciplinari e di 

Dipartimento, ha definito alcune irrinunciabili finalità trasversali, in coerenza con quelle indicate dal P.O.F. di 

Istituto, raggiungendo i seguenti obiettivi generali: 

 OBIETTIVI COGNITIVI 

 CONOSCENZE Gli alunni hanno acquisito conoscenze coerenti con gli obiettivi indicati nelle relazioni dei 

singoli docenti. 

 COMPETENZE Gli alunni sanno usare in modo corretto la terminologia specifica relativa alle singole 

discipline. Quasi tutti gli alunni sanno esporre in forma orale e in forma scritta, con rigore ed ordine logico, i 

contenuti disciplinari. Per la maggior parte, gli alunni sanno elaborare schemi lineari di sintesi e mappe 

concettuali 

CAPACITA’ 

In buona parte, gli alunni sono in grado di riflettere in modo autonomo, di compiere collegamenti e di 

esercitare un senso critico rispetto alle specifiche conoscenze disciplinari. Diversi alunni sono in grado di 

compiere una riflessione interdisciplinare rispetto a tematiche complesse.  
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OBIETTIVI SOCIO–AFFETTIVI 

 Gli alunni hanno sviluppato buone capacità di comunicazione, migliorando la relazionalità interpersonale. 

Gli alunni sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco e nell’autoconsapevolezza dei 

limiti personali. 

 METODOLOGIA E STRUMENTI 

 Nell’ambito delle proposte didattico – formative i docenti hanno fatto ricorso a:  

• Lezioni frontali  

• Lezioni dialogata  

• Lavori di gruppo  

• Lettura di testi e documenti seguiti da dialoghi e discussioni  

• Visione di film e documentari 

 • Attività in laboratorio  

• Sussidi didattici e multimediali Materiali: 

 Libro di testo, fotocopie, software didattici Laboratori: Linguistico, multimediale, aula video Strumenti: 

Registratore, televisore, lim 

 ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO Sono stati attivati momenti di recupero e ripasso ove 

necessario, durante le ore tramite: 

 • rallentamento del programma,  

• ripresa degli argomenti affrontati con linguaggi diversi, 

 • esercizi guida e lavori a gruppi di auto-aiuto, 

 • corsi di preparazione alle certificazioni linguistica  

• corsi di preparazione alla certificazione informatica 
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 Attività CLIL 
 

Relativamente alla DNL (disciplina non linguistica), come previsto dalla C.M. del 25/07/2014, da presentare 

secondo la metodologia CLIL, l’insegnante di diritto ha selezionato un modulo che è stato svolto con il 

contributo dell’insegnante di Lingua inglese.   

 

 

 

 

 

 

Clil Partners A. Insolvibile (Inglese) G. Musolino (Diritto) 

Target Group 5 ITE Serale 

Topics Privacy and Security-Cyber-attacks, The EU data protection directive, The EU key 

competition principles.  

Subject Area  EU Privacy and Security 

Time First / Second Term 

Language 

competence Aims 

Content aims 

Contents: To develop students' knowledge of content-related lexis  

To develop all four language skills within a content-based context 

Language: to revise and express in L2 knowledge of subject content  

Transversal: to encourage cooperative learning, to enhance presentation skills.  

To learn about the risks of cyber-attacks, about the related European Directive and 

the EU Key Competition Principles. 

To learn how the main threats are classified 

To learn about processing data main principles 

To learn about the four main areas of EU competition policy 

Outcomes - acquisition of the related vocabulary in order to express the concepts dealt with 

- comprehension of written texts on the topic  

Classroom Activities - lecture 

- individual, pair and group work  

-reading comprehension  

- discussions  

-presentations  

- cooperative group work strategies  

- memorizing and repetition  

- pronunciation practice 

Assestment Tools -questionnaires 

- discussion  

- multiple choice exercises 

-reading comprehension 

- oral presentation  
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PECUP 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

L1 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, geografici, tecnologici, producendo anche testi scritti di varia 

natura compresi quelli settoriali legati al mondo del lavoro.  

L 2 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico.  

L 3 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico- culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi.  

L 4 Individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relativi a diversi ambiti 

e contesti di macro e micro-lingua. L 5 Sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive e percezione 

del se.  

S 1 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico- culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi.  

S 2 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, aperto all’esercizio della giustizia, della 

carità e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 S 3 Analizzare i limiti e i rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

Analizzare e produrre i documenti   

E1 Padroneggiare le funzioni avanzate dei più comuni strumenti software per la redazione, il calcolo, la ricerca 

e la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l’acquisizione e l’organizzazione dei dati, 

applicandoli in una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell’indagine scientifica, scegliendo di volta in 

volta lo strumento più adatto  

E2 Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macro-fenomeni nazionali e 

internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa mediante software specifici.  

E3 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con riferimento all’attività aziendale 

mediante l’utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare e nella vita professionale. 



11 

 

 E 4 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 

dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 E6 Costruire modelli matematici per rappresentare fenomeni delle scienze economiche e sociali utilizzando 

linguaggi e metodi propri per affrontare e risolvere situazioni problematiche in diversi contesti.  

M1 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per trattare adeguatamente informazioni  

M2 Utilizzare strategie per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

M3 Utilizzare strumenti informatici nella attività di studio disciplinare.  

M4 Correlare il pensiero matematico agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI GENERALI 

Obiettivi pluridisciplinari raggiunti 

 Acquisizione delle abilità di base primarie: saper ascoltare e comprendere i messaggi verbali, aver la 

capacità di comunicare verbalmente secondo le esigenze e i modi personali, leggere e comprendere 

quanto letto. Esprimere i concetti, le esperienze attraverso elaborati scritti, relazioni, riassunti, lavori 

di gruppo; 

 Decodificazione di vari codici linguistici e utilizzazione dei lessici specifici; 

 Acquisizione dei primi strumenti di interpretazione di fonti e capacità di utilizzarle per la dimostrazione 

di tesi; 

 Autonomia di giudizio. 

 

Obiettivi educativi e formativi generali raggiunti 

 Maggior rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; 

 Una positiva accettazione degli altri e una presa di coscienza della vita comunitaria;  

 Autonomia personale e sviluppo delle capacità critiche, di scelta e di orientamento; 

 Maggior sensibilità verso la ricerca e la valorizzazione della propria identità culturale intesa come 

base per un’educazione alla tolleranza e alla   

 consapevolezza   di far parte di   un’Europa che si muove verso il cosmopolitismo e la multietnicità; 

 Una mentalità fondata sulla cultura della legalità, della solidarietà, del lavoro; 

 Sensibilità ai valori democratici e senso di responsabilità sul piano etico-sociale e storico; 

 Consapevolezza di uno sviluppo sociale, scientifico, tecnologico ed economico; 

 Una positiva disponibilità verso la tutela e la salute psico-fisica. 

Obiettivi trasversali generali raggiunti 

Gli alunni hanno raggiunto 

 un’accettabile cultura generale; 

 Contenuti, teorie, principi, concetti, metodi afferenti a più aree disciplinari; 

 Consapevolezza della storicità di ogni forma del sapere. 

 sanno utilizzare: 

 le lingue nelle sue varietà principali e nei suoi differenti registri stilistici; 

 strumenti logici e critici (analisi, sintesi, rielaborazione), metodologici (metodi di indagine), espressivi 

(registri e contesti comunicativi); 

 contenuti, linguaggi specifici in contesti diversificati. 
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hanno sviluppato: 

 capacità di rivisitazione e riorganizzazione dei contenuti appresi nelle varie discipline; 

 capacità di elaborazione personali e di valutazione critica; 

 capacità di operare opportuni collegamenti e raccordi con contenuti disciplinari e pluridisciplinari. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

A conclusione del percorso di studio gli alunni conoscono le tematiche relative:  

 ai macro-fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali,  

 ai principali elementi della formazione civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento 

alla previsione, organizzazione conduzione e controllo della gestione, agli strumenti del marketing.  

 E sono in grado di analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana;  

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

 Analizzare le funzioni delle diverse strutture organizzative e dei vari livelli di responsabilità; 

 Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali. 

 

OBIETTIVI PLURIDISCIPLINARI 

 

In base agli argomenti pluridisciplinari svolti, la classe è in grado di: 

 Decodificare qualunque linguaggio, riconoscendone le strutture, utilizzando lessici specifici e strumenti 

informatici. 

 Acquisire e rielaborare criticamente le informazioni. 

 Analizzare le situazioni anche in chiave interdisciplinare, nonché rappresentarle con modelli funzionali. 

 Acquisire una conoscenza completa dei metodi e degli strumenti delle tecniche contabili anche 

attraverso l’uso dei sistemi informatici. 

 Organizzare un metodo di lavoro autonomo e razionale. 

 Lavorare in gruppo, sapendo apportare il proprio contributo di originalità e di competenza. 

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro e rispettare le regole. 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI 
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Le metodologie utilizzate sono state molteplici, in riferimento alle differenti situazioni che si sono potute 

verificare nel processo di insegnamento- apprendimento. 

È stato privilegiato il metodo induttivo e la presentazione di tematiche ed argomenti in chiave problematica al 

fine di rendere il discente autentico protagonista del proprio processo formativo. Non sono stati esclusi altri 

approcci metodologici, quali lavori individuali e di gruppo, dibattito su problemi e tematiche attuali e la 

didattica di laboratorio. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione 

La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto collegamento con le 

finalità, gli obiettivi e le metodologie, è stata: 

 diagnostica: per l’accertamento dei prerequisiti. Strumenti: test d'ingresso. 

 formativa: in itinere e finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento (recupero, 

cambiamento di   metodologie, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei contenuti). Strumenti: 

esercizi, domande, conversazione. 

 Sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni. strumenti: 2 interrogazioni orali e 3 compiti 

scritti per quadrimestre. 

 Per la valutazione si è tenuto conto: 

 dei risultati delle prove sommative; 

 del raggiungimento degli obiettivi; 

 di altri elementi quali: interesse, impegno, partecipazione, frequenza delle lezioni. 

Per quanto concerne i criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) e i criteri e gli strumenti della 

valutazione (indicatori e descrittori adottati per l'attribuzione dei voti), il Consiglio di classe si è attenuto alla 

tabella di misurazione con l'indicazione dei punteggi e di valutazione contenente i livelli di profitto raggiunti 

dagli studenti in relazione ad indicatori e descrittori distinti per conoscenze, competenze e capacità, anche con 

l'indicazione degli standard minimi. 

Per tutte le materie sono state adottate, in riferimento alle conoscenze, competenze, capacità, i seguenti 

indicatori: 

PRODUZIONE SCRITTA 

 pertinenza; 

 organizzazione dei contenuti; 

 chiarezza e correttezza lessicale; 

 uso dei linguaggi specifici; 

 capacità di collegamento, argomenti, analisi, sintesi e capacità critiche e di rielaborazione; 



15 

 

 comprensione del testo; 

 completezza traduttiva e padronanza delle strutture linguistiche; 

 capacità di interpretazione e di contestualizzazione. 

 

PRODUZIONE ORALE 

 correttezza e completezza delle conoscenze; 

 chiarezza e correttezza espressiva; 

 capacità di collegamento, di contestualizzazione, di rielaborazione critica; 

 capacità di comprensione di in testo; 

 padronanza delle strutture linguistiche 
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Percorsi didattici 
 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 

inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

Esperienze / Temi sviluppati nel 

corso dell’anno 

Discipline coinvolte Argomenti 

La borsa  

 

Italiano  

Diritto  

Inglese  

Francese  

Economia Aziendale 

Scienze delle Finanze  

Fu Mattia Pascal 

Titoli privati e Azioni 

Stock Exchange 

La Bourse 

Origini della Borsa 

Debito pubblico 

La crisi  

 

Italiano  

Storia  

Diritto  

Economia Az. 

Matematica 

Sc. delle Finanze  

Uno, nessuno, centomila 

 La grande crisi del 1929 

Parlamento 

Sistema Finanziario e Banche 

Costi, ricavi e profitti 

 I servizi pubblici e il bilancio dello 

Stato 

Rivoluzione scientifica 

 

Italiano  

Diritto  

Storia  

Scienze delle Finanze  

Inglese / Francese 

Matematica  

 

Crepuscolarismo 

Articolo 9 Costituzione 

Seconda Rivoluzione Industriale 

Spesa Pubblica 

Internet 

Statistica 

Sentimento del contrario 

 

Italiano 

Economia Az. 

Storia  

 

L’umorismo di Pirandello 

Bilancio e analisi di bilancio 

Il Fascismo 

I problemi dell’Unità d’Italia 

 

Italiano 

Storia  

Diritto  

Francese / Inglese  

Sc. delle Finanze 

 

Malavoglia 

I problemi dell’unità d’Italia 

Il Governo 

Money and Banking 

Il Bilancio dello Stato 

 

Inizio del ‘900 

 

Italiano  

Storia 

Francese / Inglese 

Diritto  

Sc. delle Finanze 

 

Pascoli 

Giolitti 

Payments Method 

Partiti Politici 

Finanza Pubblica 
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Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi 

di cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Discipline coinvolte: Diritto-Storia 

 

 La Costituzione della Repubblica Italiana 

L’entrata in vigore della Costituzione. Caratteristiche e struttura. I principi fondamentali dello Stato nei 

primi 12 articoli 

Il diritto al lavoro (artt. 1, art. 4, 35, 36, 37, 39, 40) 

Il diritto alla libertà (artt. 13, 18, 19, 21) 

Il diritto all’uguaglianza (artt. 3, 51) 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948) 

Il cammino per il riconoscimento della dignità umana. Alcuni articoli fondamentali: 

Il diritto alla libertà (artt. 1, 3, 4, 13, 18, 19) 

Il diritto all’uguaglianza (artt. 1, 2, 7) 

Il diritto al lavoro (artt. 23, 25) 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso Discipline implicate dell’anno 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 
laboratorio di informatica Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 
  

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo  
Costruzione del bilancio in Excel Economia Aziendale 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 
 Discipline tecniche 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Laboratorio di informatica 

 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video- 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

laboratorio di informatica e 

creazioni di progetti in Power 

Point 

Tutte le discipline 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 
Uso di Moodle Tutte le discipline 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano  

Simulazioni I prova nazionale  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

Simulazioni II prova  

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 

37/2019 e ha svolto una simulazione specifica  

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base 

dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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Simulazioni seconda prova 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

EA25 - ESABAC TECHNO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

 

Situazione operativa 

Alfa spa, impresa operante da anni nel settore alimentare, ha registrato negli ultimi due esercizi risultati 

economici negativi dovuti: 

 al minor apprezzamento del marchio aziendale; 

 alla concorrenza di imprese straniere che offrono prodotti simili a prezzi competitivi. 

Dal Conto economico di Alfa spa al 31/12/2017 si traggono i seguenti dati: 

 

Dati Importi 

1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni          69.230.000  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -700.000 

21)  utile (perdite) dell'esercizio -1.650.000 

 

Per recuperare il calo delle vendite e migliorare il risultato economico, Alfa spa intende realizzare, 

nell’esercizio 2018, quanto segue: 

 stipulare accordi con alcuni produttori agricoli per ottenere la fornitura esclusiva di materia prima di elevata 

qualità a prezzi competitivi; 

 investire nella fidelizzazione del rapporto con la distribuzione; 

 investire nella comunicazione con il consumatore per informarlo sulla filiera produttiva e sulla qualità primaria 

dei prodotti; 

 diversificare la produzione puntando su prodotti gluten free.  

Per realizzare i nuovi prodotti si rende necessario organizzare una nuova linea produttiva all’interno del 

capannone di proprietà, attualmente destinato a magazzino, acquisendo i beni strumentali necessari attraverso 

contratti di acquisto e di leasing. 

 

Il candidato dopo aver analizzato la situazione operativa, tragga da questa gli elementi necessari per redigere lo 

Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2018 di Alfa spa, che evidenzino un miglioramento del 

risultato economico.  
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SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti, ove richiesto, le linee operative, le motivazioni delle 

soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti. 

1. Presentare le scritture contabili di gestione e di assestamento, rilevate nell’esercizio 2018 da Alfa spa, 

relative agli investimenti realizzati. 

2. Nel ruolo del responsabile di marketing di Gamma spa, impresa industriale, redigere il report con le 

proposte di marketing per rivitalizzare le vendite del prodotto MRL65. Il report deve evidenziare, tra 

l’altro: 

 le forme, i canali e gli strumenti della comunicazione aziendale che possono essere utilizzate per 

incrementare le vendite del prodotto; 

 la campagna promozionale ritenuta più idonea a incrementare le vendite, motivandone la scelta. 

 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

EA25 - ESABAC TECHNO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

(Testo valevole anche per la corrispondente sperimentazione quadriennale) 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

I responsabili di marketing di Alfa spa, impresa industriale che impiega più di 50 dipendenti, al termine 

dell’esercizio 2016 hanno elaborato il Piano di marketing dal quale sono tratti gli stralci che seguono. 

Piano di Marketing quinquennale 2017-2021 

 

Sommario 

Il business di Alfa spa si concentra sulla produzione di stufe di diverse tipologie in base al funzionamento, al tipo 

di materiale e ai combustibili utilizzati. I prodotti, tutti di qualità elevata, sono offerti a clienti appartenenti al 

segmento medio-superiore. L’azienda può contare su una rete stabile di rivenditori fidelizzati, un brand molto 

rinomato ed una buona immagine aziendale. Lo scopo di questo piano è quello di definire, in modo razionale e 

compiuto, la nostra strategia di sviluppo sul mercato e di incrementare la redditività d’impresa. 

……………… 

  

Prodotti aziendali  

La gamma di prodotti venduti è composta dalle seguenti principali linee con struttura in acciaio, in ghisa o in 

cotto:  

- Linea stufe a legna;   

- Linea stufe a pellet;  

- Linea stufe miste che nascono dall’esigenza di combinare al meglio le qualità dei diversi materiali.  

 

Obiettivo economico  

L’obiettivo economico perseguito è di raggiungere il break even point ad un anno dal lancio della campagna di 

commercializzazione della nuova linea di prodotto di stufe a pellet per caminetti; per gli anni successivi al primo 

confidiamo in un graduale incremento della redditività.  

 

Obiettivi di Marketing  

L’obiettivo di marketing fondamentale è rappresentato dal conseguimento di un volume di vendite complessive 

pari a euro 12.000.000. Successivamente aumenteremo in modo progressivo la quota di mercato attraverso 

politiche di rafforzamento dell'immagine e del marchio. La strategia tenderà al miglioramento della qualità dei 

prodotti e dei servizi a disposizione dei clienti combinata con più incisive politiche di comunicazione, 

distribuzione e assistenza post-vendita.    

……………… 

 

Prodotto/Servizio  

L’azienda produce stufe per uso domestico e industriale. La consegna dei prodotti ai nostri distributori e ai clienti 

finali avviene attualmente in tempi non adeguati e risulta il punto di debolezza sul quale sono in atto interventi di 

miglioramento. Il servizio di assistenza e montaggio è di elevato livello e rappresenta un punto di forza per 

l’azienda. Nel servizio post-vendita è prevista la sostituzione del prodotto se risulta non conforme ai requisiti 
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standard. Nei prossimi anni verrà attribuita molta importanza alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti da 

offrire al mercato.  

 

  

Prezzo  

I prezzi sono stati determinati in modo da coprire i costi e garantire un adeguato profitto; risultano in sintonia con 

quelli praticati dai nostri competitors e verranno mantenuti invariati per il prossimo quinquennio. Agli agenti di 

vendita sono riconosciuti premi in relazione al raggiungimento di predeterminati budget di vendita. 

………..  

 

Promozione/Comunicazione  

Tra le azioni di marketing che intendiamo adottare si sottolineano: la distribuzione gratuita di cataloghi presso i 

punti vendita, la realizzazione di spot su emittenti televisive private, la ricostruzione del sito web aziendale e il 

suo inserimento su un importante portale di commercializzazione on line.  

  

Distribuzione  

I canali di vendita attualmente utilizzati sono:  

- gli agenti di zona, che rappresentano il 70% del collocato;  

- gli show room, che rappresentano il 30% del collocato.  

 

L'evoluzione del piano marketing comporterà un ampliamento della rete di vendita degli agenti di zona, con 

l'incremento degli incentivi al raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, un buon apporto potrà essere fornito dal 

rinnovamento dei sistemi di vendita e dal restyling del sito web aziendale che includerà anche sistemi di e-

commerce. L’obiettivo non è solo quello di migliorare la visibilità dell’azienda ma anche di migliorare e rendere 

più efficienti i rapporti con i distributori ed i clienti finali. 

 

 

Budget economico  

 

Previsione delle Vendite  

L'obiettivo di crescita delle vendite è sicuramente ambizioso ma riteniamo che, con il dovuto impiego delle leve 

operative di marketing, possa essere raggiunto consentendo l’ampliamento della quota di mercato.  Puntiamo a 

realizzare, al termine dei cinque anni, vendite pari a 12 milioni di euro.  

  

Previsione delle vendite  
Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 

Esercizio 

2019 

Esercizio 

2020 

Esercizio 

2021 

Totale vendite (quantità) 7.300 7.790 8.570 9.000 9.358 

Totale vendite (valore) 9.490.000,00    10.127.000,00    11.141.000,00    11.700.000,00    12.165.400,00    

 

Previsione dei costi 

Il contenuto sviluppo dei costi nel tempo, dovuto alle economie di scala e allo sfruttamento totale della capacità 

produttiva dell’impresa, consentirà, a fronte dell'andamento favorevole delle vendite, di incrementare in modo 

considerevole la redditività.  

 

Previsione dei costi 
Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 

Esercizio 

2019 

Esercizio 

2020 

Esercizio 

2021 

Totale costi diretti di 

produzione 
3.066.000,00    3.239.000,00    3.556.200,00    3.723.400,00    3.867.400,00    

Totali costi di marketing 2.100.000,00    1.780.000,00    1.780.000,00    1.780.000,00 1.780.000,00 
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 …………… 

 

 

Il candidato, dopo aver analizzato lo stralcio del piano di marketing, tragga da questo gli elementi 

necessari per presentare: 

 lo Stato patrimoniale e il Conto economico al 31/12/2018 nell’ipotesi che Alfa spa abbia realizzato le 

vendite previste dal Piano di marketing e conseguito un miglioramento nel risultato economico; 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti, ove richiesto, le linee operative, le motivazioni delle 

soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti. 

1. L’interpretazione dell’andamento finanziario ed economico della gestione richiede, tra l’altro, l’analisi 

di bilancio per indici. Redigere il report dal quale si evidenzia l’analisi finanziaria ed economica del 

bilancio di Alfa spa al 31/12/2018 utilizzando gli opportuni indicatori. 

2. La Nota integrativa è il documento di bilancio che fornisce informazioni di tipo qualitative e 

quantitative. Presentare i punti della Nota integrativa al bilancio di Alfa spa al 31/12/2018 relativi al 

Patrimonio netto, alle Immobilizzazioni, al Trattamento di Fine Rapporto, ai Crediti e debiti. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
 

CANDIDATO/A_______________________________________   CLASSE___________________ 

Indicatore   

Max  Punt. 

ass.  

Indicatori generali  Descrittori  60   

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo.   

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione 

non pertinenti  

2   

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e 

non sempre pertinenti  

4   

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione 

non sempre logicamente ordinata  

6   

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e 

ordinate  

8   

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione 

pertinente e logicamente strutturata  

10   

    

Coerenza e coesione 

testuale  

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la 

coesione a causa dell'uso errato dei connettivi  

2   

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la 

coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi  

4   

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione tra le 

parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato dei connettivi  

6   

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei connettivi per la 

coesione del testo  

8   

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli 

aspetti salienti del testo e ottima la coesione per la pertinenza 

efficace e logica dell’uso dei connettivi che rendono il testo  

10   

    

Ricchezza e padronanza 

lessicale  

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori formali 

nell’uso del lessico specifico  

2   

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso del 

lessico specifico  

4   

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale elementare  6   

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato  8   

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia 

comunicativa  

10   

    

Correttezza 

grammaticale  

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono 

difficile la comprensione esatta del testo;  

2   

punteggiatura errata o carente    
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(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi)  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la 

comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici. 

Punteggiatura a volte errata  

4   

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. 

Punteggiatura generalmente corretta  

6   

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto 

con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della 

punteggiatura  

8   

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. 

Ortografia è corretta. Uso efficace della punteggiatura  

10   

    

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i 

concetti e i documenti proposti. Riferimenti culturali banali  

2   

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. 

Riferimenti culturali non sempre precisi  

4   

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 

integrazioni dei documenti proposti  

6   

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi. Utilizzo 

adeguato dei documenti proposti  

8   

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e 

riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei 

documenti  

10   

    

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali  

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici  2   

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti 

critici e valutazioni personali sporadici  

4   

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure 

circoscritti o poco approfonditi  

6   

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali ed 

elementi di sintesi coerenti  

8   

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. 

Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma  

10   

 Totale  60   
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
                                                   

CANDIDATO/A_______________________________________   CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici  Descrittori  

 

Max  Punt. 

ass.  

40   

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(lunghezza del testo, 

parafrasi o sintesi del 

testo)  

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o sintesi non 

conforme al testo  

2   

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non 

sempre conforme al testo  

4   

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 

essenzialmente conforme al testo  

6   

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo  8   

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi 

complete e coerenti  

10   

    

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei  

suoi snodi tematici e 

stilistici  

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 

individuazione degli snodi tematici e stilistici  

2   

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 

comprensione degli snodi tematici e stilistici   

4   

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e 

riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e stilistici  

6   

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici  8   

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 

tematici e stilistici  

10   

    

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica, 

ecc.  

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …)  

2   

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …)  

4   

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …)  

6   

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici  

(figure retoriche, metrica, linguaggio …)  

8   

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e 

stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione autonoma 

all’analisi formale del testo  

10   

    

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo  

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto 

storicoculturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o di 

altri autori  

2   

Interpretazione parzialmente adeguata, pochissimi riferimenti al contesto 

storico-culturale, cenni superficiali al confronto tra testi dello stesso 

autore o di altri autori   

4   
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Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari al contesto 

storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori    

6   

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al 

contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di 

altri autori   

8   

Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti culturali 

ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al confronto  

10   

 tra testi dello stesso autore o di altri autori    

 Totale  40   

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi  Punteggio  Divisione per 

5  

Totale non 

arrotondato  

Totale arrotondato  

Indicatori generali   

/5  

  

Indicatori specifici   

totale   
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

CANDIDATO/A_______________________________________   CLASSE___________________ 

Indicatori specifici  Descrittori  

 

MAX  Punt. 

ass  

40   

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

Mancata o parziale comprensione del senso del testo  2   

Individuazione stentata di tesi e argomentazioni.  4   

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni.  

Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni  

6   

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni.   

Articolazione a coerente delle argomentazioni  

8   

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi 

argomentativi, riconoscimento della struttura del testo  

10   

    

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo   

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2   

Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo   4   

 Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo  6   

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale  8   

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e 

rigorosa  

10   

    

Utilizzo pertinente dei 

connettivi   

Uso dei connettivi generico e improprio  2   

Uso dei connettivi generico  4   

Uso dei connettivi adeguato  6   

Uso dei connettivi appropriato  8   

Uso dei connettivi efficace  10   

    

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali  

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione  

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; preparazione 

culturale carente che non permette di sostenere l’argomentazione  

2   

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione 

culturale frammentaria che sostiene solo a tratti 

l’argomentazione  

4   

Riferimenti culturali corretti e congruenti; preparazione culturale 

essenziale che sostiene un’argomentazione basilare  

6   

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati in maniera 

originale grazie a una buona preparazione culturale che sostiene 

un’argomentazione articolata  

8   

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in 

maniera originale grazie a una solida preparazione culturale che 

sostiene un’argomentazione articolata e rigorosa  

10   

 Totale  40   
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi  Punteggio  Divisione per 5  Totale non arrotondato  Totale arrotondato  

Indicatori generali   

/5  

  

Indicatori specifici   

totale   
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità) 
 

CANDIDATO/A_______________________________________ CLASSE___________________ 

 

 

Indicatori specifici  Descrittori  

 

MAX  Punt. 

ass.  

40   

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione  

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne  2   

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

alle consegne con parziale coerenza del titolo e della 

paragrafazione  

4   

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

con titolo e paragrafazione coerenti  

6   

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

con titolo e paragrafazione opportuni  

8   

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione funzionale  

10   

    

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione  

Esposizione confusa e incoerente  4   

Esposizione frammentaria e disarticolata  8   

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale  12   

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo  16   

Esposizione ben strutturata, progressiva, coerente e coesa  20   

    

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 

articolati  

2   

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. 

Osservazioni superficiali, generiche, prive di apporti personali  

4   

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con 

riflessioni adeguate  

6   

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera 

originale con riflessioni personali  

8   

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 

Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera 

originale  

10   

 Totale  40   
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NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).  

 

Valutazione in 20mi  Punteggio  Divisione per 5  Totale non arrotondato  Totale arrotondato  

Indicatori generali   

/5  

  

Indicatori specifici   

totale   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: ECONOMIA AZIENDALE 
 

CANDIDATO/A ______________________________________________________________CLASSE _____________ 

 



34 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio/20 ESITO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina.  

Max punteggio 4 

 

Conoscenza della disciplina approfondita con spunti 

critici e personali, organiche, complete. 
4  

Conoscenza completa, con qualche approfondimento.  3  

Conoscenza essenziale dei nuclei fondanti della 

disciplina  
2  

Conoscenza frammentaria e lacunosa. 1  

Conoscenza nulla 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. 

Max punteggio 6 

Svolgimento ordinato, corretto ed esaustivo in tutte le 

sue parti, padronanza e senso critico delle conoscenze, 

ben organizzato in tutte le sue parti. 

6  

Svolgimento correttamente organizzato, non del tutto 

completo, con imprecisioni, con qualche errore non 

grave. 

5  

Svolgimento essenziale, applicate le regole e le 

procedure fondamentali. 
4  

Svolgimento incompleto, applicate superficialmente e 

disorganicamente le conoscenze minime.   
3  

Svolgimento incompleto, male organizzato e con errori. 

 
2  

Svolgimento abbozzato e con errori. 1  

Svolgimento nullo 0  

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici prodotti  

Max punteggio 6 

Ottimizzata, corretta e coerente elaborazione di schemi e 

procedure.  
6  

Adeguata e Coerente elaborazione di schemi e procedure 

pur con qualche lieve imprecisione.  
5  

Essenziale elaborazione di schemi e procedure pur in 

presenza di errori.  
4  

Non sempre opportuna elaborazione di schemi e 

procedure con ripetuti errori.  
3  

Inadeguata elaborazione di schemi e procedure con errori 

gravi.  
2  

Errata elaborazione di schemi e procedure. 

 
1  

Elaborazione nulla 0  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Max punteggio 4 

Ottima, corretta con linguaggio appropriato. 4  

Adeguata, coerente con linguaggio specifico. 3  

Essenziale, Esposizione semplice, linguaggio elementare.  2  

Non sempre opportuna, esposizione con improprietà di 

linguaggio. 
1 

 

Argomentazione nulla 0  
  

PUNTEGGIO  

PUNTEGGIO __________ /20 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

CANDIDATO/A_______________________________________   CLASSE___________________ 

 

INDICATORI  DESCRITTORI   

 1  2  3  4  Punti  

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di rielaborazione  

Conoscenze  

essenziali, 

slegate dal nodo  

concettuale 

proposto  

Conoscenze 

documentate  

collegate al 

proprio discorso  

Conoscenze 

approfondite e  

rielaborazione 

critica e personale  

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche  

Collegamenti 

molto  

limitati   

Collegamenti non 

sempre pertinenti  

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti  

Molti collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi  

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze  

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa  

Descrizione delle 

proprie 

esperienze con 

qualche accenno 

critico  

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze  

Analisi 

approfondita delle 

proprie  

esperienze che  

evidenzia spirito 

critico e 

potenzialità  

 

Gestione 

dell’interazione  

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno  

Gestione del 

colloquio con  

scarsa 

padronanza e con 

alcune  

incertezze. 

Utilizzo  

di un linguaggio 

essenziale  

Gestione 

autonoma del 

colloquio.   

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato  

Gestione sicura e 

disinvolta del  

colloquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato  

 

Discussione 

delle prove 

scritte  

Mancati 

riconoscimento e  

comprensione 

degli  

errori  

Riconoscimento 

e comprensione  

guidati degli 

errori  

Riconoscimento 

e comprensione 

degli  

errori  

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori e  

individuazione di  

 

    soluzione corretta   

TOTALE   
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite 

dagli studenti: livelli di valutazione 
 

 

 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti 

deboli e li sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo 

fonti e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo di 

studio personale e attivo, 

utilizzando in modo corretto e 

proficuo il tempo a 

disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Comunicare  

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

Comprende messaggi di 

genere e complessità diversi 

nelle varie forme 

comunicative e comunica in 

modo efficace utilizzando i 

diversi linguaggi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando in 

maniera corretta, appropriata 

tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze sociali 

e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Interagisce in modo 

collaborativo e costruttivo nel 

gruppo 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Previene la conflittualità e la 

gestisce in modo positivo 

1 2 3 4 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Ascolta consapevolmente i 

punti di vista altrui e rispetta i 

ruoli 

1 2 3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici 

in modo responsabile 

1 2 3 4 

Rispetto delle regole Riconosce il valore delle 

regole e della responsabilità 

personale 

1 2 3 4 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 

Matematica  

 

 

Competenze di 

base in Scienze e 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline 

Riconosce i dati essenziali e 

individua le fasi del percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4 
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Tecnologia 

 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni, gli 

eventi e i concetti appresi.  

Li rappresenta in modo 

corretto. 

 

 

 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree disciplinari 

Opera collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Sa acquisire l’informazione 

digitale ed è in grado di 

valutarne consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

Sa distinguere correttamente 

fatti e opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

Progettare Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

Utilizza le conoscenze apprese 

per ideare e realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in 

modo razionale e corretto. 

1 2 3 4 
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DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
 

  

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

 

1) Sviluppo del 

senso critico e di un 

personale progetto 

di vita, riflessioni 

sulla propria 

identità nel 

confronto cristiano, 

aperto al dialogo 

multiculturale. 

2) Cogliere la 

presenza del 

Cristianesimo nella 

Storia umanistica, 

scientifica e 

tecnologica/ dalla 

cultura del lavoro e 

della 

professionalità. 

3) Utilizzare 

consapevolmente le 

fonti autentiche del 

Cristianesimo, 

interpretandone 

correttamente i 

contenuti. 

 

Imparare a 

imparare. 

Proprietà di 

linguaggio. 

Formulare 

domande di senso. 

Questioni di senso 

legate alle più 

rilevanti 

esperienze. 

Progettare. 

Capacità di 

formulare 

domande di senso 

a partire dalle 

proprie esperienze 

personali. 

Ricavare il modo 

cristiano di 

comprendere 

l’esistenza 

dell’uomo. 

Storia umana e 

storia della 

salvezza. 

Comunicare. 

Capacità di uso 

delle fonti 

bibliche. 

Ricostruire 

l’incontro del 

messaggio con le 

culture particolari. 

Elementi principali 

di storia del 

Cristianesimo. 

 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile. 

Capacità di saper 

discernere le 

fonti bibliche. 

Autonomia di 

giudizio e 

capacità di 

operare scelte 

morali. 

Confrontare i 

valori etici e 

riconoscere il 

rilievo morale 

delle azioni 

umane. 

Conoscenza del 

dialogo 

interreligioso e 

riflessioni sul 

rapporto scienza 

fede e magistero 

della Chiesa. 

 

U.D.1: Il valore della 

coscienza morale 

Il progetto di Dio: il 

matrimonio e 

l’indissolubilità. 

Il valore della vita. 

Il Decalogo. 

La Chiesa luogo di 

culto e preghiera. 

La comunicazione il 

dialogo con il mondo. 

La libertà religiosa. 

I giovani e la Chiesa 

a confronto. 

U.D.2: l’enigma del 

futuro e la proposta 

del Cristianesimo 

sulla morte e la realtà 

ultraterrena. 

La visione cristiana 

della sofferenza. 

L’eutanasia e il 

testamento biologico. 

Il lavoro umano nel 

pensiero cristiano e 

nel Magistero della 

Chiesa. 

U.D.: I cristiani e il 

senso dello stato. 

Il fenomeno 

interreligioso e la 

ricerca Del dialogo.  

La ricerca di DIO e il 

servizio del 

volontariato. Gli 

orientamenti della 

Chiesa sulla 

questione ecologica. 

L’impegno per la 

pace. 

La giustizia e la 

Carità. 

La responsabilità 

ecologica. 

La vita umana in 

rapporto a DIO. 

Lezioni frontali e 

interattive. 

Discussioni 

collettive. 

Lavori di gruppo. 

Lavagna 

interattiva lim 

Mappe 

concettuali. 

Fotocopie 

Verifiche orali. 

Libro di testo in 

uso. 
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RELAZIONI FINALI DOCENTI 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Insegnante: Prof.ssa Annamaria Mazzacuva 

 

Materia: ITALIANO  

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V AS risulta composta da 16 alunni, di cui 15 frequentanti. La classe ha dimostrato buone capacità 

di relazione, che le hanno consentito di raggiungere una fisionomia d’insieme equilibrata e serena.  

Le differenze interne, naturalmente presenti in virtù delle differenti situazioni personali e lavorative di 

ciascuno, si sono, pertanto, attenuate consentendo una buona mediazione tra i vari stili di apprendimento, ritmi 

di lavoro e approcci allo studio. Nel corso delle lezioni, gli allievi hanno dimostrato un sempre più crescente 

livello di attenzione e un comportamento disciplinato; diversificato, peraltro, è risultato l’atteggiamento nei 

confronti delle attività proposte: un gruppo ha manifestato un notevole coinvolgimento, una sollecita 

partecipazione e una notevole motivazione alla crescita culturale, alcuni una costante disponibilità all’ascolto 

e un sostanziale impegno di studio, una minoranza una ricezione non sempre molto attiva.  

La preparazione complessiva è risultata soddisfacente, per quanto differenziata: alcuni alunni si sono distinti 

per particolari attitudini e ottime capacità di analisi e sintesi, che sono emerse nel contesto sia delle normali 

verifiche sia di attività di personale rielaborazione; la maggioranza si è orientata verso una lettura e 

un’interpretazione complessiva di testi e tematiche, proponendo in certi casi felici intuizioni, mentre l’analisi 

e l’approfondimento sono risultati meno sistematici e precisi. Nel complesso, i contenuti essenziali sono stati 

acquisiti da tutti gli alunni, segnandosi un netto miglioramento nelle capacità espressive di ciascuno. 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE 

I contenuti disciplinari e le competenze conseguite sono riportati nel programma dettagliato, con l’indicazione 

degli argomenti di studio, declinati in macro-unità, e dei criteri dell’analisi e dei tempi di svolgimento.  

Per lo svolgimento del programma sono state utilizzate un totale di 135 ore di lezione.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Le modalità di lezione praticate hanno visto la predominanza della lezione frontale e partecipata, nell’intento 

di trasmettere, oltre ai contenuti, anche un corretto metodo di studio e una terminologia appropriata e di 

coinvolgere gli allievi nel processo conoscitivo e renderli più autonomi nell’apprendimento e nella gestione 

delle loro risorse. Ogni argomento è stato presentato preventivamente, per poi essere approfondito anche 

attraverso l’uso di materiali multimediali. 
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Punto di partenza per qualsiasi operazione, di analisi o sintesi, è sempre stato il testo letterario, privilegiando 

il rapporto diretto con le pagine letterarie e cercando il più possibile di mettere gli studenti nelle condizioni di 

capire le caratteristiche dei singoli autori e dei generi letterari.  

La contestualizzazione è stata generalmente subordinata allo studio per autore e realizzata in forma sintetica 

e selettiva, cercando di istituire alcuni collegamenti con autori del panorama europeo, con una selezione di 

testi finalizzata ad avere un’adeguata conoscenza degli autori, attraverso un’antologia significativa della loro 

opera e tramite un approccio duplice, analitico e puntuale in relazione ai singoli testi, globale e saggistico nella 

fase di contestualizzazione, confronto e approfondimento. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate almeno due prove scritte per periodo, avvalendosi nel valutarle delle griglie concordate 

e assunte in sede di dipartimento.  

Nelle prove orali, almeno due per periodo, si è tenuto conto delle conoscenze, del loro utilizzo (focalizzazione 

delle tematiche richieste, consequenzialità logica e rielaborazione nell’esposizione degli argomenti, impiego 

degli strumenti di analisi e sintesi), e delle capacità espressive (chiarezza espositiva, lessico appropriato e 

sintassi corretta), secondo i criteri esposti nella relativa griglia di valutazione.  

In relazione a tali parametri, il livello della sufficienza corrisponde al possesso delle conoscenze fondamentali, 

alle capacità di impiegare opportunamente un concetto o una teoria o una procedura operativa secondo le 

richieste della traccia, di individuare i concetti e i nodi basilari dell’argomento, di motivare le proprie 

affermazioni, anche se in maniera guidata, di esprimere con sostanziale correttezza i contenuti richiesti. 

 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità, competenze 

 Conoscere le linee generali di svolgimento della storia letteraria del Novecento 

 Conoscere le opere e gli autori più significativi della Letteratura italiana del predetto periodo 

 Conoscenza delle caratteristiche principali di un autore in riferimento al contesto spazio- temporale e 

alla sua produzione letteraria 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per individuare rapporti tra testo e contesto  

 Capacità di interpretare gli aspetti significativi dei testi proposti  

 Conoscere ed utilizzare metodi e strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie 

 Operare per semplici differenze e analogie 

 Essere in grado di esprimere giudizi anche semplici, ma motivati e coerenti 

Contenuti svolti fino al 15 maggio 

IL CONTESTO CULTURALE DEGLI ANNI A CAVALLO TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO 

Contenuti: 

Il contesto culturale degli anni a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento – Il Naturalismo francese – La narrativa 

italiana del Verismo. 

- Giovanni Verga: la vita, la poetica, lo stile. Il percorso delle opere. 
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Da I Malavoglia. Trama.  

Da Mastro Don Gesualdo. Trama. 

LA CRISI DI FINE OTTOCENTO: IL DECADENTISMO 

Contenuti:  

Caratteri generali del Decadentismo e Simbolismo.  

Il Decadentismo in Italia. 

- Giovanni Pascoli: la vita, la personalità, la poetica, lo stile. Il percorso delle opere. 

Da Myricae: “Il lampo” e “Temporale”. 

- Gabriele D’Annunzio: la vita, la personalità, la poetica dell’estetismo. 

Da Il piacere: “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. Analisi del testo. 

LE INQUIETUDINI DEL PRIMO NOVECENTO: LA NARRATIVA E LA LIRICA NELLA PRIMA 

META’ DEL NOVECENTO 

Contenuti:  

La letteratura della prima metà del Novecento:  

Il romanzo del Novecento come analisi interiore:   

- Luigi Pirandello: la vita e le opere, il relativismo, la poetica dell’umorismo.  

Da Novelle per un anno: “La carriuola”. 

Il fu Mattia Pascal: trama, tematiche. 

- Italo Svevo: la vita e le opere 

Da La coscienza di Zeno: Preambolo e primo capitolo 

La nuova tradizione poetica nella prima metà del Novecento: 

Il futurismo.  

- Filippo Tommaso Marinetti. 

Da Zang Tumb Tumb: “Il bombardamento di Adrianopoli”. 

L’ermetismo: le origini, i contenuti, il linguaggio.  

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 

NARRATIVA E POESIA ITALIANE DEL SECONDO DOPOGUERRA 

Contenuti:  

- Giuseppe Ungaretti: la vita, la poetica, lo stile. Le opere.  

Poesia di guerra: da L’Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Soldati”, “San Martino del Carso”. Analisi del testo. 

- Eugenio Montale: la vita e le opere. 

Da Ossi di seppia: “I limoni”. Analisi del testo. 

Il Neorealismo. Gli scrittori del Neorealismo. 

- Primo Levi e la testimonianza del lager. 

Da Se questo è un uomo analisi del testo poetico “Se questo è un uomo”. 

- Italo Calvino: la vita e le opere. 
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Metodologia e didattica: Strutturazione del programma per moduli ed unità didattiche; Lezione frontale e/o 

di sintesi, lezione interattiva, lettura e analisi dei brani scelti, esercitazioni scritte in relazione agli argomenti 

studiati. Discussione su tematiche attuali di interesse comune. Storicizzazione delle opere letterarie. 

Attività frequenti di tipo rafforzativo-ripetitive finalizzate al consolidamento/potenziamento di contenuti, 

abilità e padronanza lessicale.  

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo; schemi ed appunti, laboratorio multimediale, lavagna, mappe concettuali e fotocopie di altri 

testi. 

Strumenti di verifica  

Interrogazioni dialogate, prove semi strutturate, schede di analisi e sintesi, rielaborazioni scritte, produzioni 

di testi di diversa tipologia. 
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PROGRAMMA DI STORIA, CITTANZA E COSTITUZIONE 

Prof.ssa Aurelia Tassone 

 

Argomenti svolti di STORIA 

 La nascita della società moderna 

La seconda Rivoluzione industriale 

lo sviluppo produttivo e le sue cause; l’età delle nuove fonti energetiche; l’evoluzione dei trasporti e delle 

comunicazioni; lo sviluppo della scienza; il taylorismo e la catena di montaggio;  

Capitalismo e questione sociale 

il capitalismo (cartelli e trust), le trasformazioni agricole e il dramma dell’emigrazione; le organizzazioni 

operaie; socialisti, riformisti e anarchici; le lotte femminili (il movimento delle “suffragette” e il diritto di 

voto); i cattolici e la questione sociale 

 L’età degli imperi coloniali 

Lo sviluppo industriale cambia gli equilibri politici mondiali; i governi cercano il consenso dell’opinione 

pubblica (il nazionalismo, il patriottismo, la teoria della missione civilizzatrice e della razza superiore); la 

Conferenza di Berlino; l’Africa prima della colonizzazione e la guerra anglo-boera, la spartizione del 

continente africano; la colonizzazione dell’Asia; l’imperialismo statunitense 

 Gli equilibri internazionali alla vigilia della Grande Guerra 

Le nuove alleanze dividono l’Europa (la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa); il declino dell’Impero Austro-

ungarico, la stagione delle riforme in Gran Bretagna; l’età progressista degli Stati Uniti, la Rivoluzione russa 

del 1905. 

 L’Italia giolittiana 

Il nuovo re e il nuovo ministro; il decollo industriale italiano; i rapporti del Governo con sindacati e operai; il 

suffragio universale maschile; l’apertura ai cattolici; la ripresa dell’espansione coloniale (la conquista della 

Libia); la fine del Governo Giolitti. 

 La Prima guerra mondiale 

I motivi reali del conflitto; la guerra diventa mondiale; da guerra di movimento a guerra di posizione o di 

trincea; l’Italia dopo lunghe incertezze entra in guerra (neutralisti e interventisti, l’uscita dalla Triplice 

Alleanza, le motivazione dell’intervento italiano nel conflitto); i primi anni di guerra; il 1917 un anno cruciale 

(il ritiro della Russia dal conflitto e l’ingresso degli Stati Uniti); il crollo degli Imperi Centrali e la fine della 

Guerra; la Conferenza di Versailles (una pace imposta); la situazione alla fine della guerra (i problemi sociali, 

la crisi economica, rivoluzione dei commerci e disoccupazione). 

 Il fascismo al potere in Italia 

La crisi nell’Italia del dopoguerra; il biennio rosso; l’ascesa del fascismo; il fascismo al potere; le 

caratteristiche del nuovo regime, la politica economica; il fascismo e la Chiesa Cattolica; l’Italia fascista, la 
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costruzione del consenso; l’antifascismo, la politica estera (l’occupazione dell’Etiopia, l’antisemitismo del 

duce). 

 La Germania nazista 

La Repubblica di Weimar; le elezioni del 1930; la promessa di una grande Germania; il nazismo al potere; la 

politica economica; la politica estera. 

 La Russia di Stalin 

L’avvento di Stalin al potere; l’abolizione della proprietà della terra; un regime di terrore 

 La crisi degli Stati democratici 

Gli Stati Uniti nel primo dopoguerra; la cri del 1929; il New Deal; le grandi democrazie europee; l’Asia nella 

prima metà del Novecento 

 La Germania contro il resto del mondo: inizia la Seconda Guerra Mondiale 

Alle origini del conflitto; l’inizio della guerra; l’avanzata tedesca; la controffensiva alleata; la caduta del 

fascismo 

 Resistenza e liberazione 

8 settembre 1943: l’Italia è spaccata in due; la Resistenza; l’avanzata degli Alleati e la resa della Germania; la 

fine della guerra in Italia; il mondo scopre l’orrore dei lager; la resa del Giappone: finisce la Seconda Guerra 

Mondiale; la situazione alla fine del conflitto; il nuovo assetto internazionale; la tragedia delle foibe. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 La Costituzione della Repubblica Italiana 

L’entrata in vigore della Costituzione. Caratteristiche e struttura. I principi fondamentali dello Stato 

nei primi 12 articoli 

Il diritto al lavoro (artt. 1, art. 4, 35, 36, 37, 39, 40) 

Il diritto alla libertà (artt. 13, 18, 19, 21) 

Il diritto all’uguaglianza (artt. 3, 51) 

 

 

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948) 

Il cammino per il riconoscimento della dignità umana. Alcuni articoli fondamentali: 

Il diritto alla libertà (artt. 1, 3, 4, 13, 18, 19) 

Il diritto all’uguaglianza (artt. 1, 2, 7) 

Il diritto al lavoro (artt. 23, 25) 
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Competenze disciplinari Previste  

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e culturali 

 Condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione 

italiana, della dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle 

dinamiche occupazionali 

Competenze conseguite  

La classe ha acquisito una propria autonomia nell’utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo dell’ambito 

storico trattato. È in grado di collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi, di porre in relazione cause e 

conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati. Comprende l’organizzazione costituzionale del nostro 

Paese per esercitare con consapevolezza diritti e doveri fondamentali, nello specifico, il diritto al lavoro, alla 

libertà e all’uguaglianza. 

Comprende le problematiche relative alla tutela dei diritti umani e delle pari opportunità per tutti. 

È in grado di individuare i fattori costitutivi (economici, politici, sociali) di fenomeni storici e di porli in 

relazione.  

Individua eventi, persone, mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione scientifico-tecnologica 

nel corso della storia moderna  

Alcuni corsisti hanno evidenziato una maggiore difficoltà nell’acquisizione delle competenze raggiungendo, 

pertanto, obiettivi minimi, altri, invece, hanno sviluppato una propria capacità critica funzionale al periodo 

storico esaminato. 
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LINGUA INGLESE 

 

IIS FAMILIARI V AFM CORSO SERALE 

A.S. 2018/2019 

MATERIA: INGLESE DOCENTE: Annalisa Insolvibile 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

Libro di testo BUSINESS PLAN PLUS Cumino-Bowen Petrini 

Mappe e riassunti predisposti dall’insegnante, 

materiale multimediale quali slides e video. 

NUMERO DI ORE 

SETTIMANALI DI 

2 NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 

73 NUMERO DI 

ORE SVOLTE 
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Metodologia didattica 

I singoli argomenti sono stati presentati con il metodo comunicativo 

partendo dalla spiegazione delle key-words, essenziali per la 

comprensione dell’argomento, unitamente a brani di lettura e 

comprensione. L’approccio didattico utilizzato nell’intero percorso 

scolastico è stato volto allo sviluppo integrato delle quattro abilità. I testi 

specialistici sono stati presentati attraverso varie attività di comprensione, 

di interpretazione dall’inglese all’italiano e di rielaborazione attraverso 

schemi riassuntivi e mind Maps. Dal punto di vista metodologico, si è fatto 

ricorso a strategie didattiche diverse: alcune lezioni sono state di tipo 

frontale, ma si è cercato di incoraggiare lo svolgimento di lezioni 

dialogiche, sempre in lingua, nel corso delle quali sono stati utilizzati sia 

il metodo induttivo che deduttivo a seconda degli argomenti trattati 

 

 

 

Strumenti di verifica. 

Interrogazioni individuali e collettive volte ad accertare le conoscenze, la 

comprensione dei testi, l’acquisizione del linguaggio specifico e le 

capacità di rielaborazione personale degli allievi. Listening and reading 

comprehension 

Esercitazioni individuali e di gruppo. 

Test strutturati e semi strutturati. Verifiche scritte al 

termine della trattazione di ogni argomento 

 

PECUP  -Ha acquisito, in L2, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento 

- È in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 

contenuti disciplinari 

- Sa interagire efficacemente in situazioni legate alle problematiche di 

indirizzo  

-È in grado di orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua 

inglese relative al settore specifico d'indirizzo; 

- Sa confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
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occasioni di contatto e di scambio 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Conoscere l’organizzazione politica ed economica dell’Europa, sapere 

intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione di una 

cittadinanza inclusiva, acquisire senso di appartenenza europea nel quadro 

di comunità internazionale e interdipendente, acquisire rispetto delle 

diversità e aprirsi al dialogo interculturale. 

 

Obiettivi raggiunti 

Acquisizione di una conoscenza globale della teoria e microlingua 

commerciale. 

 

       

               OSA 

 The European Union and its Institutions 

 Globalization, Pros and Cons.  

 Different types of commercial organizations: The sole trader, 

Partnerships, Limited Companies, the Franchising. 

 Basic banking: services to business: loans and mortgages; 

Overdraft.  

 Banking instruments of credit: Drafts, Letters of credit, Cheques. 

 Marketing Basics 

 Approfondimento CLIL: Privacy and Security Cyber-attacks, The 

EU Data   Protection Directive, The EU key competition 

principles. 
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LINGUA FRANCESE 

DISCIPLINA      Francese                                 

Docente GIACCO GIUSEPPINA 

Libro di testo 

adottato 

La NOUVELLE ENTREPRISE 

Numero di ore di 

lezione 

Settimanali: 2 Previste: 42 Previste al 15 maggio: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI: 

 

 

 

L’Entreprise Commerciale. Le personnel. Les differents types de 

contrat 

Les sociétés commerciales de personnes, de capitaux, par actions. 

La mondialisation 

Les douanes. 

Les entrepots 

Les magasins généraux 

Le règlement et ses differentes formes:au comptant et à terme 

Les banques: les principales catégories de banques. 

Les opérations bancaires. Le change. 

La Bourse: Les Bourses des marchandises 

Les Bourses des valeurs 

Les opérations sur titres 

Les Assurances: Définition.Principales formes de contrat 

Les Types d’assurances 

Mezzi e strumenti Metodologie Tipologie verifiche 

 X Libro di testo 

 LIM 

 Riviste 

specialistiche 

 X Documenti  

 

 

 X Lezioni frontali 

 X Percorsi guidati nel 

libro 

 Ricerche personali 

 Approfondimenti 

 Discussioni collettive 

 

 

 X Verifiche orali 

 Discussione in classe 

 Interrogazioni globali 

 X Prove strutturate 

 

 

 

COMPETENZE: LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

Sufficiente conoscenza degli elementi basilari. 10   
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Comprensione essenziale 

Conoscenza discreta e comprensione 

adeguata. Discreta capacità di sintesi 

  

2 

 

Buona comprensione di tutti gli argomenti 

trattati. Analisi chiare e sintesi strutturate 

  

 

3 
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MATEMATICA APPLICATA 

Materia MATEMATICA APPLICATA 

Docente PROF.SSA Malacrinò Francesca 

Libro di Testo adottato ” Matematica Rosso” volume 3, 4, 5 ed. ZANICHELLI    

Numero di ore di lezione Settimanali 3 Previste 99 Svolte  

          Argomenti svolti 

RICHIAMI DI GEOMETRIA ANALITICA 

Il sistema di riferimento cartesiano 

- La circonferenza, la retta e la parabola 

- Disequazioni lineari di due variabili. Sistemi di disequazioni lineari di 

due variabili. 

COSTI, RICAVI E PROFITTI  

- Prezzo di equilibrio 

 

          Argomenti svolti 

             RICERCA OPERATIVA 

I PROBLEMI DI SCELTA 

- Le fasi di un problema di scelta. 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 

- Caso continuo e caso discreto. 

- Scelte a più alternative 

- Il problema delle scorte. 

- Problemi di P.L. in due variabili. 

- Metodo grafico. 

STATISTICA E PROBABILITA’ 

- generalità 

  

 

Obiettivi 

Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi: 

La Matematica, rispetto alla formazione disciplinare in ambito matematico, deve: 

 Sviluppare capacità ipotetico-deduttivo adeguatamente supportato dalla padronanza di 

strumenti di calcolo; 

 Stimolare processi di modellizzazione della realtà e d’astrazione concettuale; 

 Acquisire un metodo di studio strutturato e flessibile, spendibile nella vita scolastica e, in futuro, 

in quella professionale; 
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 Contribuire, in sintonia con le altre discipline, alla formazione intellettuale, sviluppando 

potenzialità logiche, capacità di ragionamento e consapevolezza critica. 

Obiettivi specifici della disciplina (in termini di): 

Conoscenze 

 L’analisi applicata a problemi di economia; 

 I problemi di scelta; 

 La programmazione lineare; 

 

Competenze 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Risolvere problemi di programmazione lineare in due o più variabili; 

 Risolvere i problemi di scelta nel caso continuo; 

 Risolvere i problemi di scelta nel caso discreto; 

 Esaminare alcuni fenomeni dell’economia descrivibili con funzioni di due variabili; 

 Valutare la decisione migliore prima che sia noto l’effetto; 

 Determinare il profitto massimo; 

 Risolvere i problemi delle scorte; 

 Determinare il minimo o il massimo di una funzione obiettivo lineare soggetta a più vincoli lineari 

con il metodo della regione ammissibile. 
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Materia ECONOMIA AZIENDALE 

Docente Prof. Giuseppe Branca 

Libro di testo 

adottato 
“Futuro e Impresa 3” – G. Barale, L. Ricci – Tramontana Editrice 

Numero di ore 

di lezione 
Settimanali 6 Previste 198 Svolte 198 

Argomenti 

svolti 

1. La contabilità generale: la costituzione della ditta individuale e 

l’avviamento, le principali scritture contabili; 

2. La gestione delle risorse umane: il ruolo dell’INPS e dell’Inail, le 

componenti della busta paga, il calcolo del trattamento di fine rapporto; 

3. La contabilità delle imprese industriali: i modi di acquisto delle 

immobilizzazioni, il leasing, il noleggio operativo; 

4. Il Bilancio di esercizio: le scritture di assestamento, la struttura del Conto 

Economico e dello Stato Patrimoniale, la nota integrativa, l’iter formativo 

del bilancio, principi di redazione, forma e contenuto; 

5. Analisi di bilancio: riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo 

criteri finanziari, rielaborazione del conto economico a Valore Aggiunto, 

Analisi per indici. Cenni sulla revisione legale. 

6. Il marketing: la gestione commerciale e il marketing, il piano di 

marketing, l’analisi SWOT, le leve del marketing mix. 

 

Argomenti che di prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

7. La contabilità gestionale: La classificazione e la configurazione dei 

costi, La contabilità a costi pieni e a costi variabili, l’analisi Break Even 

Point; 

8. Il reddito fiscale: determinazione del reddito fiscale delle imprese 

individuali e delle società, la tempistica di presentazione delle 

dichiarazioni fiscali, i termini di versamento delle imposte; 

9. La pianificazione strategica: generalità e definizioni, il budget. 

 

Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi, ridotti al 70% del percorso previsto: 

COMPETENZE DI 

BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali.  

 

Individuare e accedere alla 

normativa   civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale 

d’impresa. 

Rilevare in P.D le operazioni di 

gestione e di assestamento.  

 

Individuare i documenti del 

sistema informativo di bilancio.  

Distinguere le tipologie di 

bilancio previste dal Codice 

civile (bilancio in forma 

ordinaria, in forma abbreviata, 

delle microimprese).  

 

Redigere e interpretare i 

documenti del bilancio civilistico.   

 

Obiettivi, regole e strumenti della 

contabilità generale.  

 

Sistema informativo di bilancio.  

Normativa civilistica sul bilancio.  

Principi contabili nazionali 

(OIC).  

Revisione legale dei conti.  

Rielaborazione dello Stato 

patrimoniale e del Conto 

economico.  

Analisi della redditività e della 

produttività.  
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Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

 

Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

 

Inquadrare l’attività di marketing 

nel ciclo di vita dell’azienda e 

realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e 

diverse politiche di mercato.  

 

Orientarsi nel mercato dei 

prodotti assicurativi e finanziari 

anche per collaborare nella 

ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose. 

Analizzare e interpretare i giudizi 

sul bilancio formulati dall’organo 

di revisione legale. 

 

Analizzare il bilancio con 

riclassificazione e indici. 

 

Individuare le imposte che 

gravano sull’attività di impresa 

 

Individuare le funzioni e gli 

strumenti della contabilità 

gestionale.  

Individuare gli obiettivi della 

break even analysis.  

 

Individuare gli elementi 

costitutivi di una strategia 

aziendale.  

Riconoscere le caratteristiche 

delle strategie di corporate, di 

business e funzionali.  

Riconoscere e classificare le aree 

strategiche di affari (ASA)   

Individuare le fasi del processo di 

pianificazione strategica. 

Interpretare i risultati dell’analisi 

SWOT.  

Individuare gli scopi e gli 

strumenti del controllo di 

gestione.  

 

Individuare le funzioni e gli 

elementi del budget.  

Redigere i budget settoriali.  

Redigere e interpretare un report. 

 

Redigere un marketing plan in 

situazioni operative semplificate. 

 

Analizzare le fonti di 

finanziamento bancarie e loro 

utilizzo.  

Analisi della struttura 

patrimoniale. 

Analisi finanziaria (indici e flussi 

finanziari). 

Rendiconto finanziario.  

Analisi del bilancio socio-

ambientale. 

 

Imposte dirette che gravano 

sull’impresa.  

Reddito fiscale d’impresa.  

Principi tributari di deducibilità 

dei costi.  

 

Classificazione dei costi.  

Contabilità a costi diretti (direct 

costing).  

Contabilità a costi pieni (full 

costing).  

Break even analysis.  

 

Efficacia ed efficienza aziendale 

Strategie aziendali. Strategie di 

Corporate.  

Strategie di business  

Strategie funzionali.  

Pianificazione strategica.  

Analisi dell’ambiente esterno ed 

interno.  

Analisi SWOT.  

Controllo di gestione.  

 

Budget.  

Budget settoriali.  

Controllo budgetario. 

Analisi degli scostamenti di costo 

e di ricavo.  

Reporting.  

 

Piani aziendali.  

Business plan.  

Marketing plan. 

 

Fabbisogno finanziario e ciclo 

monetario.  

Finanziamenti bancari delle 

imprese.  

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli studenti iscritti vengono a completare un percorso scolastico variamente differenziato e interrotto 

o sospeso per i motivi più diversi. Quindi aspetto non marginale è la forte diversità delle esperienze 

scolastiche degli individui che vengono a formare un gruppo classe piuttosto disomogeneo e con 
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percorsi, capacità, interessi anche molto differenti tra loro: vi sono persone che hanno interrotto il 

loro processo di formazione da poco tempo e conservano una certa dimestichezza con lo studio o 

attività connesse come la lettura o la composizione di brevi testi, e conservano anche un certo numero 

di conoscenze in diverse materie; altri individui, per motivi differenti, hanno invece interrotto anche 

da dieci anni e più i loro percorsi di studio. 

Gli studenti provengono in maggior parte dal secondo periodo didattico del medesimo istituto e del 

medesimo corso, fatta eccezione del 2 alunne iscritte al terzo periodo didattico. 

La frequenza è stata complessivamente regolare per un folto gruppo di studenti; solo alcuni hanno 

fatto registrare un cospicuo numero di assenze, sia per problemi familiari e/o di salute sia a causa 

delle difficoltà incontrate nel conciliare l'impegno scolastico con le attività lavorative svolte.  

Dal punto di vista del comportamento, la classe si è mostrata corretta e rispettosa delle regole 

scolastiche e, in generale, ha dimostrato interesse e partecipazione all'attività didattica.  

COMPETENZE CONSEGUITE 

Sotto il profilo della preparazione e del possesso delle competenze disciplinari, la classe si attesta ad 

un livello mediamente sufficiente ma il quadro presenta una certa disomogeneità: 

 un piccolo gruppo – sostenuto da un'adeguata motivazione e da un costante impegno - 

evidenzia discrete capacità generali e ha raggiunto gli obiettivi formativi; 

 un gruppo ampio ha ottenuto risultati accettabili; 

 per alcuni alunni non è stata raggiunte una preparazione organica come conseguenza di 

impegno superficiale e presenza saltuaria. 

METODOLOGIA E DIDATTICA 

I contenuti previsti dalle indicazioni nazionali per l’Istituto Tecnico Economico, indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing sono stati rielaborati al fine di contenere l’esposizione nel 

limite del 70% dell’orario scolastico.  

La programmazione didattica è stata strutturata per UDA, suddivise ulteriormente in lezioni, con 

carattere interdisciplinare e tenendo conto dell’articolazione peculiare dei percorsi di studio per gli 

adulti (accorpamento in periodi, rimodulazione patti formativi, compensazione oraria tra 2 periodo e 

5 anno). Gli strumenti didattici utilizzati sono: 

 Lezione frontale interattiva con uso della LIM; 

 Laboratorio di informatica con uso di Excel; 

 Analisi di casi aziendali; 

 Lavori di gruppo; 

 Peer tutoring per il recupero in itinere; 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
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 Libri di testo; 

 Schemi ed appunti forniti dal docente; 

 Internet.  

STRUMENTI DI VERIFICA   

Durante l’anno scolastico sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica, in coerenza con il 

percorso didattico personalizzato nel patto formativo individuale di ciascuno studente e in aderenza 

alla normativa e alla prassi in vigore per la valutazione degli studenti dei percorsi di istruzione per 

adulti: 

 esercitazioni guidate; 

 domande aperte; 

 trattazione sintetica di argomenti, prove strutturate e semi strutturate; 

 verifiche scritte con relazioni; 

 interazioni docente/discente; 

 interrogazioni brevi; 

 domande flash. 

Sono stati svolti almeno 2 elaborati scritti per quadrimestre e minimo 2 verifiche orali. 
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Materia DIRITTO 

Docente PROF.  Giovanni Musolino 

Libro di Testo adottato DIRITTO.IT  3A e 3B – REDAZIONE GIURIDICA SIMONE 

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 2 Previste 66 

Svolte fino al 15 

maggio 
57 

          Argomenti svolti 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  1 – La costituzione 

Storia della Costituzione; La nascita dello Stato Italiano; Lo Statuto 

Albertino; Struttura della nuova Costituzione;   

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  2 – Il Parlamento 

Struttura e organizzazione; Differenze esistenti tra le due camere; 

Organizzazione interna delle Camere; Commissioni parlamentari; Tipi 

di maggioranza; Prerogative dei parlamentari;  

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  3 – Il Governo:  

Formazione, Compiti; i Ministri; Il Consiglio dei Ministri; La funzione 

esecutiva e normativa del Governo (decreto legge e decreto legislativo); 

Le fasi di formazione del nuovo Governo. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  4 – Il Presidente della Repubblica: 

Elezione; Ruolo; Durata della Carica; Poteri; Responsabilità del PDR.   

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  5 – La pubblica amministrazione:  

La politica e l’amministrazione; L’espansione della Pubblica 

amministrazione; Le amministrazioni pubbliche; Gli organi 

amministrativi; I ministeri; Gli organi periferici dello Stato; Gli organi 

consultivi; Il Consiglio di Stato; I controlli amministrativi; La Corte dei 

Conti; Le Autorità indipendenti.  

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

Le Regioni 

Gli enti locali 

 

 

Conoscenze 
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1) Conoscere storia, caratteri e struttura del testo costituzionale, delinearne i principi fondamentali; 

2) Conoscere la composizione e le funzioni degli organi costituzionali: Parlamento, Governo 

Presidente della Repubblica; 

3) Conoscere l’organizzazione della PA; 

4) Conoscere le fasi del procedimento amministrativo. 

 

Competenze  

1) riconoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale, individuare i principi 

fondamentali; 

2) agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

3) comprendere il funzionamento e il ruolo dei principali organi dello Stato; 

4) orientarsi nella normativa pubblicistica; 

5) saper riconoscere natura e funzioni della PA. 

 

Capacità 

1) Saper contestualizzare la Costituzione individuandone caratteri, struttura e principi fondamentali; 

2) Saper distinguere gli organi dello stato in base alle loro funzioni; 

3) Cogliere le relazioni e i collegamenti tra i vari organi; 

4) Comprendere i diversi organi costituzionali e i rapporti che intercorrono tra di loro; 

5) Comprendere natura e funzioni della PA; 

6) Riconoscere le caratteristiche e la struttura dell’atto amministrativo 
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Materia ECONOMIA POLITICA 

Docente PROF.  Giovanni Musolino 

Libro di Testo adottato 

ECONOMIA POLITICA - SCIENZA DELLE FINANZE - VOLUME UNICO  5 ANNO 

ED. 

2017 - GAGLIARDINI  PALMERIO LORENZONI   - LE MONNIER 

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 2 Previste 66 

Svolte fino al 15 

maggio 
57 

          Argomenti svolti 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 - L’attività Finanziaria 

pubblica: 

Il sistema delle imprese pubbliche: Le aziende autonome dello Stato; le 

imprese municipalizzate; gli enti pubblici economici; Le imprese 

pubbliche nel sistema ad economia mista 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO  2 – La Spesa Pubblica:  

La Spesa pubblica e la sua struttura; Gli effetti economici e sociali della 

spesa pubblica; Gli effetti economici della spesa pubblica e le cause di 

espansione della spesa pubblica. Il controllo di efficienza della spesa 

pubblica. La spending review. La sicurezza sociale; il finanziamento 

della sicurezza sociale; gli effetti economici della sicurezza sociale; 

l'assistenza sociale in Italia. La previdenza sciale; I rischi tutelati dalla 

previdenza pubblica; l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 

vecchiaia e i superstiti; l'assicurazione contro gli infortuni e la malattia 

professionale. Il sistema pensionistico; Gli ammortizzatori sociali.  

L'assistenza sanitaria; L'organizzazione dell'assistenza sanitaria 

pubblica; gli effetti dell'assistenza pubblica 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 – Le entrate pubbliche: 

Le entrate pubbliche in generale. Le entrate originarie; Le entrate 

derivate; La privatizzazione delle imprese pubbliche; L'imposta: gli 

elementi costitutivi e le caratteristiche. L'imposta progressiva, per classe 

e per scaglione. L'imposta straordinaria e il debito pubblico.   

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 – La Politica di bilancio: 

Profili generali del bilancio dello Stato; Le fasi delle entrate e delle 

spese; I principi del bilancio; Il bilancio in pareggio, ciclico e doppio 

bilancio. Il Bilancio dello Stato in Italia: La Costituzione e il principio 

di pareggio di bilancio. Il documento di economia e finanza; Il bilancio 
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di previsione; L'assestamento di bilancio. Finanza e Bilancio delle 

Regioni e degli enti locali: il decentramento. I rapporti tra finanza 

centrale e Finanza Territoriale.  

Programma che si prevede di svolgere dopo il 15 maggio: 

 Il Federalismo fiscale e il decentramento amministrativo. 

Conoscenze 

1) Conoscere il ruolo della finanza pubblica:  

2) Conoscere la classificazione della spesa pubblica; 

3) Conoscenza degli obiettivi e degli strumenti della Spesa Pubblica; 

4) Conoscere la classificazione delle entrate pubbliche; 

5) Comprendere i vari tipi di bilancio; 

6) Saper riconoscere i documenti della manovra Finanziaria.   

 

Competenze  

1) saper individuare la ragion d’essere, le caratteristiche e la funzione dell’attività economica 

pubblica; 

2) distinguere i vari tipi di spesa e individuare la funzione della spesa pubblica come strumento di 

politica economica; 

3) distinguere i vari tipi di entrate e individuare la funzione, i principi, le forme e gli effetti 

dell’imposizione fiscale; 

4) Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica; 

5) sapere riconoscere e interpretare i diversi interventi effettuati dal soggetto pubblico nel sistema 

economico. 

 

Capacità 

1) Saper riconoscere all’interno del sistema economico, le azioni attribuibili al soggetto pubblico; 

2) Saper riconoscere i vari tipi di spesa; 

3) Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa; 

4) Saper distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche; 

5) Comprendere gli effetti economici della politica delle entrate; 

6) Confrontare le principali teorie di bilancio. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Melito P.S.14/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materie  COGNOME E NOME                                                   Firma 
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La coordinatrice 

(Prof.ssa   MALACRINO’ FRANCESCA)                 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
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