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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. Breve descrizione del contesto 

La popolazione scolastica dell’area in cui opera la scuola è caratterizzata da condizioni socioeconomiche che 

sono riconducibili ad una zona caratterizzata da fenomeni di significativa marginalità geografica come del 

resto per tutte o quasi le aree del Sud d’Italia.  

Gli studenti del corso per adulti provengono dalle zone dei comuni limitrofi ricadenti all’interno del territorio 

dell’area Grecanica.  

Gli studenti sono sia di nazionalità italiana sia straniera e, rispetto al corrispondente corso diurno, la 

percentuale di studenti stranieri è significativa.  

L’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza facilita la progettazione e la comunicazione all’interno 

dell’Istituzione Scolastica.  

Il contesto socioeconomico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della grande maggioranza 

degli alunni. 

1.2. Presentazione Istituto 

Situato nel comune di Melito Porto Salvo è l’Istituto Superiore più consistente del territorio.  

Esso abbraccia un vastissimo bacino d'utenza di importanza storica e strategica nel panorama della provincia 

di Reggio Calabria che va da Pellaro fino a Staiti, comprendendo tutto l'entroterra della fascia costiera 

sudorientale. 

Il Comune di Melito Porto Salvo costituisce il baricentro in quanto risulta essere il centro più popolato ed a 

più alta concentrazione urbana del basso Jonio-reggino. Alla popolazione residente va aggiunto un movimento 

quotidiano di pendolari ed extracomunitari per l’attrattiva esercitata dalle attività terziarie e dei servizi presenti 

in modo diffuso nel paese. 

Il territorio in cui è collocato l’Istituto ha un'economia mista divisa tra terziario e agricoltura. L’industria delle 

costruzioni che un tempo era anello di congiunzione tra i tra i due settori, in questi anni ha visto una crescente 

crisi del mercato del lavoro, il che ha comportato un aumento continuo della disoccupazione che resta molto 

al di sopra della media nazionale. 

A ciò si aggiunge un'incidenza non da meno rilevante dell'immigrazione in media con i dati nazionali, di uno 

scarso indice di alfabetizzazione e un livello d’istruzione medio basso, con netta prevalenza di titoli elementari 

e medi. 

L’Istituto Familiari rappresenta, dunque, un ineludibile punto di riferimento per quegli studenti e quelle 

famiglie che cercano una solida base culturale, unita a un proficuo metodo di ricerca e di approfondimento 

critico, da spendere negli studi universitari e nel mondo del lavoro. L’Istituto ha da sempre tenuto in 

considerazione le risorse del territorio e questo ha consentito nel tempo di pianificare attività di collaborazione 

con enti e strutture ivi presenti. Ed è proprio con queste istituzioni che l’Istituto, in rete, si confronta e collabora 

ormai da anni, fornendo un costante supporto culturale e logistico. L’ente provinciale fornisce adeguate risorse 

a favore della scuola ed assicura la buona manutenzione e la messa in sicurezza dell’edificio scolastico. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1. Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

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;  

- 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. 

 

2.2. Quadro orario settimanale di riferimento. 

Il quadro orario settimanale del corso di istruzione per gli adulti, come previsto dalle Linee Guida CPIA DM 

12 marzo 2015, è articolato in 3 periodi didattici: 

- il 1° e il 2° periodo didattico sono comprensivi di due annualità (primo bienni e secondo biennio del 

corrispondente corso “diurno”; 

- il 3° periodo didattico corrisponde al V anno del corrispondente corso “diurno”. 

Il quadro orario dei corsi per adulti è pari al 70% del monte ore del corrispondente orario del corso ordinario.  

Nei percorsi di istruzione per gli adulti, il monte orario di ogni singolo corsista è stabilito dal Patto Formativo 

Individuale, e può essere differente per ciascun alunno. 

DISCIPLINE  

Ore settimanali da quadri orari 

Primo periodo didattico Secondo periodo didattico 

Terzo 

periodo 

didattico 

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Area Comune   

Lingua e letteratura italiana             3 3 3 3 3 

Lingua inglese                        2 2 2 2 2 

Storia   3 2 2 2 

Diritto ed Economia   2    

Matematica    3 3 3 3 3 

Scienze integrate    3     

Religione Cattolica o attività alternative  1 1 1 

Area di indirizzo AFM   
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Scienze integrate (Fisica/Chimica)  2 2    

Geografia    2 2    

Informatica     2 2    

Francese 3 2    

Economia aziendale  2 2    

Informatica       2 1  

Francese   2 2 2 

Economia aziendale    5 5 6 

Diritto    2 2 2 

Economia politica    2 2 2 

Totale complessivo ore settimanali   23 24 24 23 23 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1. Composizione consiglio di classe. 

Docente Ruolo Disciplina 

Alampi Angela  Lingua Inglese 

Branca Giuseppe Coordinatore di classe Economia Aziendale   

Giacco Giuseppina  Lingua Francese 

Marcianò Donatella   Lingua e Letteratura Italiana 

Minniti Sabina  Matematica  

Musolino Giovanni*  Diritto e Economia Politica 

Stilo Mariarita Dal gennaio 2022 Diritto e Economia Politica 

Zampaglione Tiziana   Storia, Cittadinanza e Costituzione 

 

3.2. Continuità docenti. 

 

 

3.3. Composizione e storia della classe. 

 Cognome Nome 

1.    

2.    

3.    

Disciplina 2° Periodo didattico 3° Periodo didattico 

Lingua e Letteratura Italiana Si Si 

Storia Si Si 

Lingua Inglese Si Si 

Matematica Si Si 

Economia Aziendale Si Si 

Diritto e Economia Politica Si No 

Francese Si Si 



 
- 7 - 

 

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

 

La descrizione della classe non può prescindere da una considerazione preliminare: la maggior parte degli 

alunni che forma la quinta classe, che hanno frequentato tutti e tre i periodi didattici nel nostro istituto, sono 

coloro che hanno vissuto in pieno la sospensione didattica in presenza, completando i primi due periodi 

didattici in didattica mista. Questa circostanza ha influito notevolmente sia sul raggiungimento degli obiettivi 

didattici programmati sia sull’acquisizione di congrui livelli di competenza. In alcune circostanze gli effetti a 

lungo termine del Covid ha determinato anche l’abbandono scolastico.  

La classe 5AS è formata da 23 studenti, provenienti in parte da Melito, in parte dai comuni limitrofi.  

Storicamente la classe si è formata con 10 studenti iscritti dal 1° periodo didattico e che hanno dunque 

sostenuto al corso serale l’intero percorso di studio previsto dai 3 periodi didattici; 

Nel 2° periodo didattico, ai 10 studenti se ne sono aggiunti altri 9, formando il nucleo di 19 studenti che 

provengono tutti dal medesimo corso.  

In questo anno scolastico, ai 19 alunni iniziali, si sono aggiunti 4 studenti iscritti al 3° periodo didattico. 

Gli alunni dei corsi per adulti provengono generalmente da più indirizzi scolastici, oppure sono alunni che 

hanno lasciato la scuola in anni precedenti e che riprendono gli studi dopo aver seguito personali percorsi di 

vita e di lavoro. 
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La parziale disomogeneità della classe ha inizialmente comportato qualche difficoltà dovuta alla mancanza o 

alla poca organizzazione del metodo di studio, agli impegni lavorativi e familiari dei corsisti.  

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

funzionamento delle attività didattiche, la grande motivazione che caratterizza la maggior parte dei componenti 

della classe, hanno determinato un evidente miglioramento.  

Il gruppo 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 omogenea, con delle particolarità:  

- Un ristretto gruppo di corsisti 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; 

- la maggior parte degli studenti, nonostante abbiano affrontato lo studio con minore motivazione e a 

volte in maniera inadeguata, 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 degli studenti.  

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 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 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 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, analisi critica e personale, forte autonomia; 
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- una fascia di livello discreto/più che discreto, costituita dal gruppo che ha sempre seguito con impegno 

e motivazione adeguati, partecipazione adeguata, autonomia decisionale con aiuto del docente; 

- una fascia di livello sufficiente, costituita da pochi alunni che hanno evidenziato difficoltà riconducibili 

a motivi diversi ma che, specie nell’ultimo anno, hanno mostrato una volontà evidente di recupero, 

raggiungendo i livelli minimi di competenza. 

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; 

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

4.1. I percorsi di istruzione per gli adulti. 

 
“L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento permanente che copre 

l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e informale, sia generale che professionale, 

intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo dell'istruzione e della formazione iniziali” (Risoluzione del 

Consiglio Europeo 2011/c 372/01 pubblicata sulla GUCE del 20 dicembre 2011). 

La scuola per adulti, come previsto dal DPR 263/2012, ha lo scopo di “riannodare i fili” dell’istruzione di 

coloro che hanno abbandonato gli studi, o si trovano in un momento di difficoltà nel raggiungere il grado di 

istruzione superiore.  

L’istruzione degli adulti risponde alle esigenze educative di accompagnare lo studente in un percorso di 

conoscenza e di sviluppo di competenze che dura tutta la vita, Lifelong Learning, nelle forme più caratteristiche 

del Taylored Learning.  

In Italia, lo strumento che consente la realizzazione della strategia didattica nei percorsi di istruzione di secondo 

livello è rappresentato dal Patto Formativo Individuale e dall’emersione e sviluppo delle competenze non 

formali e informali possedute dal corsista. 

Il Patto Formativo Individuale consente la personalizzazione dell'apprendimento e la realizzazione di un piano 

di studio personalizzato:  

- si costruisce su ciò che si è precedentemente appreso (a livello didattico ciò significa iniziare il 

percorso formativo dalle situazioni, dai bisogni e dagli interessi di chi apprende); 

- al centro del processo formativo vi è la persona con la sua esperienza (a livello didattico ciò significa 

far tesoro e valorizzare l'esperienza di chi apprende). 

Per tutti gli studenti sono previsti gli “strumenti di flessibilità” garantiti dalla normativa: 

- Riconoscimento delle competenze maturate in contesti di apprendimento formali, non formali e 

informali con attribuzione di crediti/ore; 

- riduzione al 70% del monte ore delle discipline previsto per il corrispondente corso diurno, con 

contestuale adeguamento della programmazione didattica; 

- progettazione didattica in UDA multidisciplinari; 

- didattica a distanza nella forma blended per non più del 20% del monte ore.  
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4.2. Strategia didattica e inclusione. 

Il percorso di istruzione per gli adulti tende a valorizzare le varie soggettività che concorrono a rendere fattibile 

ed efficace il nuovo sistema di istruzione e formazione con un approccio unitario e integrato con tutti i soggetti 

che ruotano intorno al sistema scolastico (dirigente, docenti, alunni, genitori, realtà locali): la centralità del 

soggetto rispetto alle discipline e la priorità dell'apprendimento riguardo all'insegnamento costituiscono 

le coordinate del nuovo ordinamento scolastico entro cui progettare l’ azione educativo-didattica. 

La personalizzazione dell'apprendimento comincia con la capacità del docente di promuovere esperienze di 

apprendimento di carattere laboratoriale.  

Caratteristica del corso per adulti è la suddivisione in “gruppi di lavoro” formati da alunni con competenze 

di base omogene, finalizzati a favorire l’apprendimento in un percorso individualizzato.  

Il Percorso di studio personalizzato (PSP) vede la capacità del docente di realizzare unità didattiche 

semplificate ma complete, con caratteristiche interdisciplinari. 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 

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 e 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. 

 

5.2. Didattica a distanza emergenza COVID19. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. L’anno 

scolastico si è svolto in prevalenza in presenza. Per alcune frazioni temporanee dell’anno scolastico, 

coincidenti con l’interruzione delle lezioni ai sensi delle ordinanze regionali, il corso per adulti ha agito 

totalmente in presenza.  

 

5.3. CLIL: attività e modalità insegnamento 

Come previsto dal DPR 89/2010 l’Istituto ha stata attivato una strategia metodologica-didattica innovativa 

(CLIL) utilizzando l’inglese come veicolo per l’insegnamento in lingua straniera (inglese) di discipline non 

linguistiche. È stato realizzato un modulo CLIL così come di seguito specificato. 

Docenti e metodologia:  
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- modello collaborativo tra insegnante DNL (disciplina non linguistica) e insegnante LS/L2 (lingua 

straniera/ lingua inglese)  

Discipline coinvolte nella metodologia CLIL:  

- Economia Aziendale in collaborazione con la docente curricolare di lingua inglese; 

La seguente tabella riassume le modalità con le quali è stata attivata la metodologia CLIL: 

Clil Partners  G. Branca (Economia Aziendale)  

 A. Alampi (Lingua e cultura Inglese) 

Target Goup  5AS - ITE Corso per Adulti 

Topics Strategic human resources management 

Subject Area  Recruitment and training 

Time Second Term 

Language competence Aims. 

 

 

 

▪ Increasing students’ knowledge of subject content for human resources 

management. 

▪ Developing students’ knowledge of content-related lexis.  

▪ Developing students’ language skills in a wider context. 

▪ Revising and express in L2 knowledge of subject content.  

Content Aims ▪ Acquiring and interpreting information. 

▪ Encouraging and enhance presentation skills.  

▪ Learning how keeping employees. 

▪ Understanding what a strategic human resources management is. 

▪ Presenting a Company vision. 

▪ Describing what the Human Resources management team needs to 

have. 

Outcomes ▪ acquisition of the related vocabulary in order to express the concepts 

dealt with. 

▪ comprehension of written texts on the topic. 

Classroom Activities ▪ reading and listening comprehension  

▪ writing exercises 

▪ discussions   

▪ presentations  

▪ memorizing and repetition  

▪ pronunciation practice 

Assesment Tools ▪ questionnaires 

▪ discussion  

▪ multiple choice exercises 

▪ reading comprehension 

▪ Oral presentation  

Assessment Criteria ▪ Content Knowledge 

▪ Communicative use of the Language 

 
5.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

Il nostro Indirizzo non prevede, per l’istruzione degli adulti, l’organizzazione dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento, in considerazione delle caratteristiche dell’utenza che già svolge, nella maggior 

parte dei casi, attività lavorativa.  
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Pertanto, le attività svolte durante l’anno scolastico, ancorché potenzialmente rientranti nei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, sono rivolte all’approfondimento delle competenze degli alunni 

funzionali alla progettazione e al perseguimento dei loro progetti di vita e di lavoro.  

L’esperienza lavorativa costituisce, infatti, un mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale 

degli studenti. 

5.5. Ambienti di apprendimento. Strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso formativo. 

L’attività didattica svolta mira a fornire conoscenze sul piano non solo teorico ma anche operativo, con un 

marcato orientamento al problem solving. 

Le metodologie didattiche utilizzate realizzano un’equilibrata combinazione tra lezioni frontali, esercitazioni, 

attività di analisi e progettazione di soluzioni software relative a semplici problematiche (fogli Excel), 

discussione di casi, lavori di gruppo.  

Ai metodi tradizionali, basati sulla trasmissione di concetti teorici, vengono affiancati "metodi attivi" che 

partono dal presupposto che l’apprendimento effettivo avviene tramite l’esperienza. 

Nella seguente tabella sono indicati e descritti metodi, strumenti e tecniche utilizzati: 

 
Metodi 

Lezioni 

frontali 

Il docente descrive con l'aiuto degli strumenti disponibili, (Computer, Videoproiettore, 

dispense, ecc.) gli aspetti importanti dell'argomento trattato. 

Il docente non si limita all’esposizione degli argomenti di studio, ma stimola la 

partecipazione costruttiva della classe, privilegiando il metodo deduttivo e cercando quindi 

di far giungere passo-passo gli allievi stessi, ove sia possibile, alle conclusioni. 

Verifiche 

formative 

orali 

Sono parte integrante dell’attività didattica, essenzialmente sono un momento in cui l’intera 

classe prende atto del proprio grado di apprendimento e interviene con domande critiche 

chiarificatrici, mentre il singolo alunno “interrogato” ha modo di esercitare le proprie abilità 

espressive, valutando, inoltre, la propria preparazione e correggendo, grazie all’intervento 

dell’insegnante, i propri errori. 

Lavoro di 

gruppo 

Durante le attività di gruppo gli studenti tenderanno a sviluppare diverse strategie 

formative. 

L’attenzione principale sarà dedicata ai seguenti aspetti: 

a) La cooperazione. Gli studenti opereranno all’interno del gruppo per svolgere il lavoro 

loro affidato, aiutandosi vicendevolmente. Durante questa attività il compito del 

docente sarà quello di osservare il lavoro dei componenti i gruppi ed in qualche caso di 

partecipazione alle attività dei gruppi. 

b) Il confronto. Gli studenti affronteranno piccoli esercizi/progetti in modo “competitivo” 

con altri gruppi, al fine di evidenziare le proprie particolarità, gli aspetti di creatività e 

l’acquisizione di nuove competenze. Il ruolo del docente sarà maggiormente orientato 

alla gestione dei progetti ed al controllo della tempistica del lavoro da svolgere. 

c) Aspetti di professionalità. In questo caso saranno proposti, come attività di gruppo dei 

semplici problemi. La finalità del lavoro è quella di abituare a risolvere casi reali 

progressivamente più difficili. I gruppi saranno invitati a relazionare agli altri studenti 

il lavoro svolto.  

Discussione 
Situazione di confronto su tematiche inerente agli argomenti trattati al fine di far emergere 

problemi, dubbi e contributi utili al rafforzamento dell'azione formativa. 
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Esercitazioni 

scritte, 

pratiche ed 

in laboratorio 

 

Il docente, dopo aver illustrato gli aspetti teorici dell'argomento, assegna agli allievi la 

realizzazione di un compito da svolgere al fine di produrre un risultato pratico o scritto. 

Questo aspetto è fondamentale per rafforzare l’identità e la vocazione occupazionale 

dell’allievo.   

Grazie alla pratica laboratoriale vengono provate e sperimentate le abilità progettuali e 

realizzative acquisite. 

La correzione della verifica scritta sarà effettuata in laboratorio, insieme all’allievo che ha 

redatto il compito. Questo affinché possa prendere atto degli errori commessi e, se ne è in 

grado, apportare egli stesso la correzione dell’errore. Durante la correzione degli elaborati 

scritti o pratici alla classe viene assegnato un compito da svolgere. 

Strumenti e tecniche 

Libro Libro di testo 

Dispense Dispense prodotte dagli insegnanti. 

Manuali Relativi ai linguaggi usati nelle esercitazioni in laboratorio 

Schermo Videoproiettore, Lavagna LIM, Lavagna tradizionale 

Internet 

 

Utilizzo costante di materiali, esercizi, link in formato elettronico su piattaforma web, 

attraverso l’ambiente operativo di servizi forniti tramite internet, con funzioni didattiche, di 

comunicazione interattiva, di informazione. Ricerche su internet di materiali utili alla attività 

didattiche: manuali, ecc. 

 
5.6. Strumenti e metodi utilizzati nel periodo di sospensione didattica emergenza COVID. 

 

Metodi 

In generale, ciascun docente, in relazione alle peculiarità della disciplina insegnata, ha 

utilizzato i metodi ritenuti più idonei per favorire la partecipazione di tutti gli alunni. In 

particolare, sono stati utilizzati i seguenti metodi: 

Modalità didattica sincrona. 

- I docenti hanno svolto le videolezioni in diretta durante la sospensione delle lezioni 

che ha riguardato l’intero istituto. In caso di DID, la lezione è stata seguita in diretta 

dagli alunni in isolamento/quarantena. 

Modalità didattica asincrona. 

- Ricezione e invio della correzione degli esercizi attraverso la App Classroom con 

funzione apposita.  

Svolgimento dei compiti a casa. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione. 

Strumenti 

Gli strumenti utilizzati maggiormente per la didattica a distanza sono: 

- la piattaforma “Google Workspace for Education” e il Registro Elettronico “Argo 

Software”; 

- le applicazioni Microsoft Office; 

- l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

 

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI AL TERMINE DEL PERCORSO DIDATTICO. 

 

6.1. 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; 
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- 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. 

 

6.2. 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; 

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. 

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

- decodificare il linguaggio specifico, 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; 

 
6.3. Competenze digitali acquisite. 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso Discipline coinvolte 

Padroneggiare i principali S.O. per PC laboratorio di informatica Tutte le discipline 

Utilizzare la 

Videoscrittura 
  

Utilizzare un Foglio di 

Calcolo  
Calcolo della busta paga in Excel Economia Aziendale 

Utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 
 Discipline tecniche 

Operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Laboratorio di informatica 

 

Presentare contenuti e 

temi studiati in Presentazioni e 

supporti Multimediali 

 Tutte le discipline 

Utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Uso di Google Classroom e Google 

Meet per la Didattica a Distanza 
Tutte le discipline 
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7. ATTIVITA’ E PROGETTI 

7.1. Attività di recupero e potenziamento 

Sono stati attivati momenti di recupero e ripasso ove necessario, durante le ore tramite: 

- Ripetizione delle UDA trattate; 

- Potenziamento individuale e di gruppo; 

 

7.2. Attività e progetti attinenti all’insegnamento trasversale di Educazione Civica 

Periodi Tematiche UDA Ore 
Discipline 

coinvolte 

Ore/UDA 

per 

disciplina 

Terzo 

periodo 

didattico 

Costituzione, 

istituzioni, 

regole e 

legalità 

1. L’essenza della nostra 

Repubblica: Il 

parlamento, il Governo, 

la Magistratura, gli 

Ordini di Garanzia, le 

autonomie regionali e 

locali; 

2. Unione Europea e i 

rapporti internazionali 

18 ore 

Francese 5 

Inglese 5 

Diritto 8 

Agenda 2030 

e sviluppo 

sostenibile  

3. Educazione Ambientale 

(obiettivo sviluppo 

sostenibile n. 2.7.12) 

Letture riguardanti le 

tematiche ambientali 

Le produzioni 

ecosostenibili e il fair 

trade 

10 ore 

Italiano 5 

Economia 

Aziendale 
5 

Cittadinanza 

digitale 

4. I nuovi diritti del 

cittadino on line 
5 ore Storia 5 

 

 
7.3. Testi oggetto di studio nel corrente anno scolastico. 

Leopardi. 

Dai Piccoli Idilli: “L’infinito”. 

Dai Grandi idilli: “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”. 

Alessandro Manzoni. 

Dalle Odi civili: “Il cinque maggio”. 

I Promessi sposi: Don Abbondio e i bravi (capitolo I); Fra’ Cristoforo dinanzi a don Rodrigo 

(capitolo VI); L’addio ai monti (capitolo VIII); La monaca di Monza (capitolo IX); L’angosciosa 

notte dell’Innominato (capitolo XXI); Il sugo di tutta la storia (capitolo XXXVIII). 

Giosue Carducci. 

Da Rime nuove: “Pianto Antico”, “San Martino”. 

Giovanni Verga. 
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I Malavoglia, struttura e trama. 

Da I Malavoglia: “La famiglia Toscano, detta Malavoglia”; il naufragio della Provvidenza; la 

ribellione di ‘Ntoni. 

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”. 

Giovanni Pascoli. 

Da Myricae: “X Agosto”, “Lavandare”. 

Da Poesie: “Il lampo”, “Il tuono”, “Temporale”. 

Gabriele D’Annunzio. 

Da Il Piacere: Il ritratto dell’esteta”. 

Da Il trionfo della morte: L’opera distruttiva di Ippolita, la Nemica”. 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo”. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

Italo Svevo. 

Da Saggi e pagine sparse: “Fuori della penna non c’è salvezza”. 

L’inettitudine dei tre protagonisti dei romanzi sveviani (Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno). 

Da La coscienza di Zeno: “Il vizio del fumo e le ultime sigarette”, “La vita attuale è inquinata alle 

radici”. 

Luigi Pirandello. 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 

Da L’umorismo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”. 

Da Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “Il narratore inattendibile”. 

Filippo Tommaso Marinetti. 

Il Manifesto del Futurismo. 

Dalle Opere: “Il Bombardamento”. 

Giuseppe Ungaretti. 

Da L’Allegria: “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Veglia”. 

Da Il dolore: “Non gridate più”. 

Umberto Saba. 

Da Il Canzoniere, “La capra”, “Città vecchia”. 

Salvatore Quasimodo. 

Da Acque e terre: “Ed è subito sera”. 

Eugenio Montale. 

Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Cesare Pavese. 

Da La luna e i falò, “Il ritorno di Anguilla”. 
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Italo Calvino. 

Da Marcovaldo: “Funghi in città” 

Primo Levi. 

Da Se questo è un uomo: La demolizione di un uomo. 

 

7.4. Percorsi interdisciplinari 

Percorsi 

interdisciplinari 
Discipline coinvolte Argomenti trattati / Testi proposti 

Le libertà 

Letteratura Italiana Foscolo Ultime Lettere di Jacopo Ortis 

Storia Stalin 

Economia Aziendale 
Le risorse umane: il lavoro autonomo e il lavoro 

subordinato. 

Economia Politica La spesa pubblica 

Diritto Il Parlamento 

Lingua Inglese The EU: better in or out? 

Matematica La libertà di scelta nei vari regimi di capitalizzazione 

Le risorse umane e il 

lavoro 

Letteratura Italiana Verga Rosso Malpelo 

Storia La questione meridionale 

Economia Aziendale 
La gestione delle risorse umane: la selezione del 

personale e il mercato del lavoro. 

Economia Politica Welfare 

Diritto La Pubblica amministrazione 

Lingua Inglese 
Smart working. 

How to search for a job. 

Lingua Francese L'entretien d'embauche 

Matematica Funzioni a due variabili. 

La crisi economica 

Letteratura Italiana Calvino Marcovaldo 

Storia La crisi del ‘29 

Economia Aziendale La gestione dei costi aziendali: il punto di equilibrio. 

Economia Politica Le imprese pubbliche 

Diritto Il Governo e la crisi di Governo 

Lingua Inglese The Great Depression. The Wall Street Crash 

Lingua Francese La connaissance des marchés étrangers 

Matematica 

La ricerca operativa (Seconda guerra mondiale)   

Elaborazione dei dati statistici attraverso appositi 

grafici e distribuzioni. 

Lo sviluppo sostenibile 

Letteratura Italiana D’Annunzio: pioggia nel pineto 

Storia Prima guerra mondiale 

Economia Aziendale La sostenibilità ambientale delle produzioni. 

Economia Politica L’espansione della spesa pubblica 

Diritto Il Parlamento: elettorato attivo e passivo 

Lingua inglese Green business. 

Lingua francese La Bourse 

Matematica La statistica come strumento di indagine. 

Legalità e ambiente 

Letteratura Italiana Primo Levi 

Storia Seconda guerra mondiale (bombardamenti). 

Economia Aziendale 
Le risorse umane: i rapporti con INPS e INAIL e il 

cedolino paga. 

Economia Politica Agenda 2030 
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Lingua Francese Le droit au travail 

Diritto Agenda 2030 

Lingua Inglese Environment and legality. No ecomafia. 

Matematica La ricerca operativa. 

La globalizzazione 

Letteratura Italiana L. Pirandello e la crisi d’identità. 

Storia Il primo Novecento 

Economia Aziendale Il marketing: delocalizzazione produttiva. 

Economia Politica Il mercato 

Diritto La Storia della Costituzione 

Lingua Inglese 
Globalization: Multinationals and global business. 

Global business: the case H&M. 

Lingua Francese Les marchés internationaux 

Matematica Il problema delle scorte. 

Il nichilismo e la 

perdita dei valori. 

Letteratura Italiana Marinetti, il futurismo. 

Storia Giolitti. 

Economia Aziendale Le strategie di marketing e il ciclo di vita del prodotto. 

Economia Politica La Spesa sociale 

Diritto La promulgazione della legge. 

Lingua Inglese The marketing processes. 

Lingua Francese Un défi pour le futur 

Matematica La probabilità che si verifichi un evento. 

La guerra 

Letteratura Italiana Ungaretti e l’allegria 

Storia La Prima guerra mondiale 

Economia Aziendale 
Il marketing aggressivo noto come “Guerrilla” 

marketing.  

Economia Politica L’imposta straordinaria 

Diritto I compiti del Presidente della Repubblica 

Lingua Inglese 
Marketing, digital Marketing, Swot analysis. 

The European 

Matematica 
Elaborazione dei dati statistici attraverso appositi 

grafici e distribuzioni. 

Il futuro 

Letteratura Italiana G. Verga e il ciclo de “I vinti” 

Storia 
La seconda rivoluzione industriale, la questione 

meridionale 

Economia Aziendale 
Le decisioni e le strategie dell’impresa: Mission e 

Vision. 

Economia Politica La Spesa Pubblica 

Diritto La promulgazione della legge. 

Lingua Inglese 

Swot Analysis 

Marketing Strategies (Apple vs Armani - CK vs 

Ferrari) 

Lingua Francese L’Entreprise 

Matematica 
L'uso della statistica per individuare le strategie 

imprenditoriali attraverso anche gli indicatori statistici. 

Il made in Italy: uno 

stile di vita 

Letteratura Italiana Italo Calvino 

Storia Gli anni '50 e il boom economico 

Economia Aziendale Il marchio di fabbrica, il claim, il naming 

Diritto La funzione normativa del Governo: i decreti-legge. 

Matematica Concetto di funzione a due variabili. 

Letteratura Italiana L’ermetismo e il valore della parola. 

Storia Il fascismo e i mezzi di propaganda 
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La comunicazione 

nell’era dei social 

network 

Economia Aziendale Marketing di massa 

Diritto Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio 

Lingua Inglese Digital marketing, Lauterborn four Cs. 

Lingua Francese La communication publicitaire 

Matematica Le funzioni a due variabili ed il teorema di Schwarz. 

 

 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1. Criteri di valutazione 

La valutazione costituisce un punto cruciale per tutta l’azione didattico educativa e non può semplicemente 

ridursi all’accertamento del profitto individuale dello studente classificandone il livello di apprendimento, 

bensì deve essere intesa come conoscenza che influisce direttamente sulle dinamiche del processo di 

insegnamento-apprendimento. È uno strumento indispensabile per lo studente, infatti gli consente di prendere 

coscienza delle proprie potenzialità e di svilupparle in modo concreto e coerente incentivandone la motivazione 

allo studio ed alla partecipazione alle attività didattiche. 

I criteri di valutazione sono inclusi nel piano triennale dell’offerta formativa.  

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, 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 testo, padronanza delle strutture linguistiche.  

In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 

del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge 

“Cura Italia”, e, in ultimo, dell’OM 11 del 16 maggio 2020, che hanno progressivamente attribuito efficacia 

alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza/didattica 

digitale integrata, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
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a) frequenza delle attività di DAD/DID; 

b) interazione durante le attività di DAD/DID sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 

 
8.2. Criteri attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito scolastico agli alunni frequentanti il terzo periodo didattico del corso per adulti 

avviene in sede di scrutinio finale, ai sensi dell’art. 11, comma 5, dell’OM 65 che qui si richiama in stralcio. 

“… Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un 

massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, 

il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate 

fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per 

due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, 

invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo 

riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata 

tabella…” 
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9. SIMULAZIONI PROVE ESAMI DI STATO 

9.1. Simulazione prima prova: Italiano 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.   

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Mariano il 29 giugno 1916 

Risvegli 

Ogni mio momento 

io l’ho vissuto 

un’altra volta 

in un’epoca fonda 

fuori di me 

Sono lontano colla mia memoria 

dietro a quelle vite perse 

Mi desto in un bagno 

di care cose consuete 

sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 

che si sciolgono dolcemente 

cogli occhi attenti 

e mi rammento 

di qualche amico 

morto 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 

atterrita 

sbarra gli occhi 

e accoglie 

gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 

riavere 

 

 da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 

2. A quali risvegli allude il titolo? 

3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 

4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 

dispiegarsi della memoria? 

5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi la 

reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 
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Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso 

interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri 

autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento.  

PROPOSTA A2  

Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 7-

8. 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 

sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione 

della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui riportato 

sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della verità, 

lucidamente ricostruita dal capitano.  

«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto accaduto 

l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un anonimo: 

e mette il nome del marito geloso...».   

«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna.   

«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 

somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo che 

gli spetta».   

I soci con una rapida occhiata si consultarono.    

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.  

«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto quindici 

giorni addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 

sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto non 

poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che vi prego 

di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la concorrenza, gli appalti: 

ecco dove bisogna cercare».  Altra rapida occhiata di consultazione.  

«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna.  

«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 

sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammettiamo 

che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue macchine, i suoi 

materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le macchine son cose 

delicate, basta tirar fuori un pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; 

e i materiali, nafta, catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al 

materiale e alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per 

l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa 

gente che non dorme per avere protezione?  

Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche 

fatto è accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che 

non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete 

dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...».   
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«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annuirono.   

«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove accettano 

o chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione parlo, se 

dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la protezione che 

l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e regolamentazione, 

gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con asta pubblica; vi aiuta 

al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte hanno accettato protezione, 

formando una specie di consorzio, la decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è 

vero, ma il fatto stesso che esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le 

brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola…».   

Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 

approvazione.  

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni degli 

interlocutori.  

2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 

attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio?  

3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una mimica 

altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene.   

4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende ad 

accettare la protezione della mafia?  

5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 

spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 

lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso?  

Interpretazione   

Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 

rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema al 

centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che parlano 

in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e ingiustizie 

all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, conoscenze ed 

esperienze.  

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1  

Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che 

verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48.  

 “Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza 

storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della Storia. 

Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condividiamo 

speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo il posto come 

membri attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. 

Nel patrimonio artistico italiano è condensata e concretamente tangibile la biografia spirituale di una nazione: 
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è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero 

almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente.  

Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 

artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. Ogni 

volta che leggo Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli 

dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le 

differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.  

Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 

straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo quanto 

siamo mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In un’epoca come la 

nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking news, l’esperienza del 

passato può essere un antidoto vitale.   

Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy 

antirazionalista […].  

L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione 

diametralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di 

intrattenimento (immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto 

discontinuo, pieno di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte 

ci mette di fronte a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi.  

Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 

finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 

felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano ci 

induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E relativizza 

la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudicati dalle 

generazioni future. La prima strada è sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la seconda 

via al passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro.   

Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con un 

passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. Sostare nel 

Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu occupato, poniamo, da 

Adriano, Carlo Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di Raffaello. Vuol dire anche 

immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei figli, e di un’umanità che non 

conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi saranno riempiti dalle stesse forme e 

dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto che tutto ciò succederà solo in quanto le 

nostre scelte lo permetteranno.  

È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, ma 

anche uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di moda, oggi, 

citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bellezza salverà il 

mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se noi non salveremo 

la bellezza»”.  

Salmi 71, 7.  

Comprensione e analisi   
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1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti 

per sostenere la tesi principale?   

2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Perché? 

Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente?  

3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 

conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono tali 

differenze?  

4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo di 

relazioni instaura e tra chi?  

5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione.   

Produzione   

Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 

indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 

dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio 

nulla, se noi non salveremo la bellezza»?   

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e 

argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

PROPOSTA B2  

Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura di 

Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11.  

 «Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di casa. 

La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una gelatina. 9000 

metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano mentre il calore e 

il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 130 chilometri a est, 

l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) Lucky Dragon Number Five 

(Daigo Fukuryu Maru), se ne stava immobile sul ponte, fissando con terrore e meraviglia l’orizzonte.  

Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero alla 

più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonucleare 

soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente storto. I 

militari, chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano assistito 

ad altre esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 secondi dopo 

l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, in volo per una 

missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare misure radiologiche, 

si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu investito da un’ondata di 

calore.  

Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 

l’esplosione, una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per alcune ore. 

[…] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò sopra gli atolli 

abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le stesse. Vennero 

evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e temporaneamente trasferite in 

un’altra isola. Ritornarono sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo in seguito a un’impennata 

dei casi di tumore. I bambini ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspettando di tornare a casa.   
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La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. […] 

L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della bomba, 

un elemento chiamato litio-7. […]  

Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 

geniale e patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste che sfidano 

gli dèi. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni in poco più di 

quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, camminato sulla luna 

[…]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arroganza e dissennatezza. 

Ognuno di noi va soggetto a errori, qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso per ignoranza. È incredibile 

che gli esseri umani siano in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri 

umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le facciano poi esplodere anche se non sono del 

tutto consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che abbiamo sviluppato sistemi di governo ed 

economie che garantiscono i comfort della vita moderna, benché la maggior parte di noi abbia solo una vaga 

idea di come questi sistemi funzionino. E, malgrado ciò, la società umana funziona incredibilmente bene, 

almeno quando non colpiamo con radiazioni le popolazioni indigene. Com’è possibile che le persone riescano 

a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo 

riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia spesso limitata?»  

Comprensione e analisi   

1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 

di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione 

su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda 

parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi.   

2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»?  

(righe 25-26)  

3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano 

in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 

effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32)  

Produzione   

Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scientifica, le 

innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.  

Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 

organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base delle tue 

conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali.      

PROPOSTA B3  

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO  

Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” (Laterza 

1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di alcuni 

protagonisti del XX secolo.  

 “C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 

Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba atomica, 

gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo (almeno tre 

volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condizione umana, sociale, 

civile, la fine delle 5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, la sconfitta delle utopie.   
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Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, la 

costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato i 

comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, 

le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno 

Mille  

si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso che furono vanto e merito dei 

ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense aree abbandonate concupite dalla 

speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri residenziali, sobborghi che 

allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto 

mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 

che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle 

icone luminose che affiorano e spariscono sugli schermi del computer.  

Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla Prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fascismo, 

il nazismo; la Seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il lungo 

tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso siamo 

nell’era del post. 20 Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in 

frantumi alla fine degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione 

Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della Rivoluzione russa del 1917.  

Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e di 

gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri del terrore 

che per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano sicurezze passive 

ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più che la consapevolezza 

delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, pesano i problemi aperti 

nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si agitano, mescolati nazionalismi e 

localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, 

spiriti di violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali.  

Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 

vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato 

dagli uomini in questo secolo.”  

Comprensione e analisi   

1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che 

ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15)  

3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19)  

4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» 

dopo la caduta del muro di Berlino?  

Produzione   

Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 

all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 

«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo».  

Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? A 

distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere nell’Europa 

di oggi siano mutati?  
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Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e scrivi 

un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.  

 TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1  

Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 

dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 

dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo.   

CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012  

«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un Paese, 

è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo la figura e 

l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una visione non 

meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per mettere in campo 

le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa nella memoria una 

frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta la speranza dei 

palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 4 settembre 1982 su 

di un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti 

Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è relativamente semplice. 

Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso professionista, investigatore 

di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. Un grande Servitore dello Stato, 

come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei 

soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche modo riscoperto grazie ad alcune letture 

della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di grande spessore come, solo per citare i più noti, 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono 

immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso 

della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate 

poi in progetti e strutture investigative che, in alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche 

energicamente, con le stesse organizzazioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] 

Come diremmo oggi, è stato un uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della 

ritualità, ha oltrepassato il territorio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed 

ha innovato realizzando, anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti 

soprattutto nell'investigazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 

30 aprile del 1982, lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre. Arriva in una città 

la cui comunità appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a 

immaginare un nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, 

incontra gli studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità 

e le prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue 

Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e delle 

istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un 

investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che sia 

funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intelligente 

ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finanziari utilizzati 

dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella declinazione dello 

sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente dell'anonima donna 

palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre officiata dal Cardinale 
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Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, per chiedere il loro perdono 

dicendo, “... non siamo stati noi.”   

Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra coloro 

che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a dare un 

fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture democratiche e 

che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, senza incertezze e senza 

indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.»  

Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 

richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità.  

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considerazioni in 

esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali.  

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che 

ne esprima sinteticamente il contenuto.   

PROPOSTA C2  

Tra sport e storia.  

 “Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa 

della vita, anche se è morto da un po’.  

Il suo nome non sta più scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso 

direttamente nella pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme 

sono pronti a preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo 

di «Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da 

anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconoscimento 

arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze.  

Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la stoffa 

umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto nelle fiction, 

il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, non esitò un attimo 

a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli proponeva corse in bicicletta 

molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e consegnarli agli ebrei braccati 

dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò a grande ritmo tra Firenze e Assisi, 

abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un 

angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue 

cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio 

Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità 

di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi 

il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo 

l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire le indagini.  

Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli italiani. I nostri 

padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione bolscevica, vincendo 

un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggendario, benché i suoi trionfi 

fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico nell’esasperato clima di allora.  
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Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere le pedalate contro i razzisti, da grande 

gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio 

Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho sempre saputo, papà però si raccomandava 

di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie 

degli altri per farsi belli è da vigliacchi...».   

[…] C’è chi dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne 

avesse salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò 

un campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.”  

da un articolo di Cristiano Gatti, pubblicato da “Il Giornale” (24/09/2013)  

 

 

Durata massima della prova: 6 ore.   

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.   

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce.  
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9.2. Simulazione seconda prova: Economia Aziendale 

Le indicazioni del Ministero dell’Istruzione relative alla seconda prova dell’Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 stabiliscono che le prove d’esame di cui all’articolo 

17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa 

lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati 

B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al 

DM n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 

dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d.lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scrittografica, 

pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il 

corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo 

culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

La normativa individua, per gli Istituti Tecnici economici, una sola disciplina caratterizzante oggetto della 

seconda prova, ovvero Economia Aziendale.  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 del 

2018, i quali contengono: 

a. la struttura e le caratteristiche della prova d’esame; 

b. i nuclei tematici fondamentali; 

c. gli obiettivi della prova; 

d. la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 

commissioni. 

I quadri di riferimento dell’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, e delle sue articolazioni, non 

hanno subito modifiche; pertanto “La prova fa riferimento a situazioni in ambito economico-aziendale e 

richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, 

individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, ricerca e produzione di documenti aziendali”. 

In particolare, la prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

• analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio; 

• analisi di casi aziendali; 

• simulazioni aziendali. 

La prova deve essere strutturata in una: 

• prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere; 

• seconda parte, costituita da quesiti tra i quali in candidato potrà scegliere sulla base del numero 

minimo indicato nella traccia. 

La simulazione somministrata alla classe ha ad oggetto i seguenti nuclei tematici fondamentali: 

- Il mercato del lavoro e la gestione del personale;  

- I principi e gli strumenti per la definizione delle strategie, per l’elaborazione della programmazione, 

per l’esecuzione del controllo di gestione, per l’analisi dei risultati; 
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- L’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda, 

e gli obiettivi della prova sono le competenze descritte: 

- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e gestire le risorse umane; 

- Individuare le strategie di breve, medio e lungo termine. Elaborare le sequenze operative per la 

pianificazione e per la programmazione aziendale. Eseguire il controllo di gestione. Elaborare report 

di commento; 

- Analizzare il mercato ed elaborare piani di marketing in relazione alle politiche aziendali; 

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli strumenti della comunicazione integrata per realizzare attività 

comunicative; 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzi: ITAF, EA05 - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 

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

 

PRIMA PARTE 

 

Situazione operativa 

  

Alfa S.p.A. è un’azienda che opera da anni nel settore della chimica per il consumo, in particolare con la 

produzione di “Detergenti per la casa”.   

Nell’ambito della pianificazione aziendale, e tenuto conto degli ottimi risultati conseguiti nell’esercizio 2021, 

è stato deciso di ampliare la linea dei prodotti sanificanti con un nuovo detergente disinfettante ad alta 

protezione batterica.   

In considerazione di ciò la funzione programmazione e controllo è stata investita del compito di verificare la 

fattibilità definendo il punto di equilibrio e il budget economico (programmazione economica).   

I responsabili della funzione programmazione e controllo, coadiuvati dai responsabili delle altre funzioni 

procedono alla redazione del report contenente la Break Even Analysis considerando i seguenti dati:  

− i costi fissi della struttura del reparto destinato alla produzione del detergente vengono 

quantificati in € 350.000,00;  

− il costo variabile unitario è quantificato in € 8,00 per tanica da 5 litri;  

− il prezzo di vendita per tanica è stabilito in € 36,00; 

Si stima inoltre che la capacità produttiva dell’azienda è pari a 25.000 unità di prodotto, e che sarà collocata 

sul mercato una quantità di prodotto pari al 80% della capacità produttiva.  

 

Il candidato, utilizzando i dati riportati nella situazione operativa ed eventuali altri dati a scelta, proceda a: 

1. elaborare il report contenente la Break Even Analysis, comprendente la rappresentazione grafica; 

2. analizzare uno scenario in cui, per effetto di una modifica delle condizioni di mercato, il costo variabile 

unitario subisca un incremento percentuale, che determina di conseguenza l’aumento dei prezzi di vendita, 

senza modificare la quantità di prodotto immessa sul mercato. Il candidato rielabori il report contenente la 

Break Even Analysis con i nuovi dati e proceda alla redazione di un budget economico semplificato; 

 

SECONDA PARTE 

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

soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti. 

1. Nel ruolo del responsabile di marketing di Gamma S.r.l., 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. 

2. La legge di bilancio per l’anno 2022 ha avviato dal mese di marzo il completamento della rivoluzione delle 

buste paga degli italiani, con la nuova impostazione dell'Irpef, con le nuove detrazioni per lavoro dipendente, 

con la nuova forma di sostegno per i carichi familiari. Inoltre, sono stati aboliti gli assegni al nucleo familiare e 

detrazioni per i figli a carico fino ai 21 anni, prevedendo un bonifico diretto dell'Inps. Il candidato: 
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• Delinei i caratteri delle novità e i loro effetti fiscali sulle buste paga e sulle procedure dei sostituti di imposta 

nei confronti degli enti previdenziali; 

• Simuli l’applicazione della nuova IRPEF sul reddito di un dipendente. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

Sono consentiti la consultazione del Codice civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non 

programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  

 

 

  



 
- 35 - 

 

10. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

10.1. Griglie di valutazione simulazione prima prova 

Griglia di Valutazione di Italiano Esami di stato 

Tipologia A, Analisi del testo 

 
INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette 10  

nel complesso efficaci 8 

Adeguate 6 

Confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza testuale 

 ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

Adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

Appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

Inadeguato 2 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto della 

punteggiatura 

Corretta 10  

quasi corretta 8 

Adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

Scorretta 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

sicuri e approfonditi 10  

Corretti 8 

Presenti 6 

Limitati 4 

Scarsi 2 

 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

approfonditi e autonomi 10  

Significativi 8 

semplici ma corretti 6 

Incerti 4 

Assenti 2 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI    max 40 punti 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna 

Pienamente rispettati 10  

Rispettati 8 

globalmente presenti 6 

Limitati 4 

assenti 2 

 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivi e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

approfondita e completa 10  

corretta 8 

essenziale 6 

lacunosa 4 

 assente 2 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica e 

stilistica e retorica 

completa e precisa 10  

completa 8 

essenziale 6 

lacunosa 4 

assente 2 

 

Interpretazione corretta e 

articolata 

completa e approfondita 10  

completa 8 

essenziale  6 

lacunosa   4 

scarsa 2 

Punteggio totale 
Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 40 

punti   
____/100 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 20 

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 e relativo arrotondamento) 
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Griglia di Valutazione di Italiano Esami di stato  

Tipologia B, Analisi e produzione testo argomentativo 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette  10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza testuale 

testo ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza grammaticale; uso 

corretto della punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati 4 

scarsi 2 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

 assenti 2 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI max 40 punti   

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Completa e corretta  10  

corretta  8 

nel complesso presente 6 

parziale 4 

scorretta 2 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

efficace e articolata 15  

corretta 12 

globalmente presente 9 

non sempre efficace 6 

inadeguata 3 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l’argomentazione 

approfonditi e significativi 15  

soddisfacenti 12 

essenziali 9 

non sempre congruenti e corretti 6 

scorretti 3 

Punteggio totale 
Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 40 

punti   

____/100 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 20 

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 e relativo arrotondamento) 
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Griglia di Valutazione di Italiano Esami di stato 

Tipologia C, Riflessione di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
INDICATORI generali DESCRITTORI max 60 punti 20/20  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Efficaci e corrette 10  

nel complesso efficaci 8 

adeguate 6 

confuse 4 

del tutto confuse 2 

Coesione e coerenza testuale 

ben articolato 10  

globalmente soddisfacente 8 

adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato  2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

lessico idoneo ed efficace 10  

appropriato 8 

semplice ma adeguato 6 

poco adeguato  4 

inadeguato 2 

Correttezza grammaticale; 

uso corretto della 

punteggiatura 

corretta 10  

quasi corretta 8 

adeguata 6 

parzialmente corretta 4 

scorretta 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

sicuri e approfonditi 10  

corretti 8 

presenti 6 

limitati 4 

scarsi 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

approfonditi e autonomi 10  

significativi 8 

semplici ma corretti 6 

incerti 4 

 assenti 2 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI max 40 punti 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

completa e pienamente rispondente alle consegne 10  

corretta  8 

rispondente in modo essenziale 6 

non sempre rispondente 4 

assente 2 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

efficace e articolato 15  

corretto 12 

semplice ma globalmente corretto 9 

confuso 6 

assente 3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

approfonditi e significativi 15  

soddisfacenti 12 

essenziali 9 

non sempre corretti e articolati 6 

assenti 3 

Punteggio totale Indicatori generali: MAX 60 punti - Indicatori specifici: MAX 40 punti   ____/100 

 PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE ____/ 20 

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 e relativo arrotondamento) 
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10.2. Griglia di valutazione simulazione seconda prova 

 

  

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  

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  

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  

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 

 

 VOTO ________ /20 
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10.3. Griglia di valutazione prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 
Indicatori          Livelli                                                Descrittori                                                                         Punti              

Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
0.50 - 1 

 

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

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
1.50 - 3.50 

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

corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
6.50 - 7 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 

in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 
6 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 

in modo superficiale e disorganico 
0.50 - 1 

 

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 - 4.50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 - 5.50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

 

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

settore, parzialmente adeguato 
1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50 

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

e settoriale, vario e articolato 
2 - 2.50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0.50 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

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

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 
1.50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 
3 

Punteggio Totale della prova  
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10.4. Griglia di valutazione del voto di comportamento 

 
N.B. Il primo descrittore si riferisce esclusivamente al periodo in presenza. Il secondo descrittore si riferisce 

esclusivamente alla fase di Didattica a Distanza 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ 
RISPETTO DELLE REGOLE 

INTERESSE, IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

1° descrittore: percentuale di 

assenza fino al 05.03.20, del 

monte ore personalizzato 

derivante dal Patto Formativo 

Individuale. 

1° descrittore: Rispetto del Regolamento 

d’Istituto, del personale scolastico, dei 

compagni, Dell’ambiente, dell’arredo 

scolastico.  

1° descrittore: Propone tematiche, 

problemi; compie interventi pertinenti e 

costruttivi; è attento nel lavoro in classe; 

svolge puntualmente i compiti; è pronto 

alle verifiche; risponde alle sollecitazioni.   

2° descrittore: assiduità nella 

didattica a distanza  

2° descrittore: Rispetto delle norme 

comportamentali e della netiquette  

2° descrittore: Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza  

10  

Frequenza assidua e 

puntuale ore di assenze <= 

8% del monte ore 

personalizzato derivante dal 

Patto Formativo 

Individuale.  

Scrupolosa e responsabile osservanza del 

Regolamento d'istituto con consapevolezza e 

osservanza delle norme che regolano ogni 

fase e attività della vita della scuola. 

Relazioni corrette con tutte le componenti 

scolastiche.   

Vivo interesse e partecipazione alla vita 

scolastica in tutti i suoi aspetti con 

atteggiamento propositivo nel gruppo 

classe. Costruttivo, serio e lodevole 

adempimento dei lavori scolastici e delle 

consegne.  

Media dei voti non inferiore ad 8  

Frequenza e puntualità 

esemplari.  

Rispetta le regole in modo consapevole e 

scrupoloso.  

Ha avuto un comportamento pienamente 

maturo e responsabile.  

9  

Frequenza regolare: 8% < 

ore di assenze <=12% del 

monte ore personalizzato 

derivante dal Patto 

Formativo Individuale. 

Scrupolosa osservanza del Regolamento 

d'istituto. Relazioni corrette con i compagni e 

le altre componenti scolastiche. 

Motivato interesse e partecipazione 

costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi 

aspetti. Adempimento regolare e accurato 

delle consegne.  

Media dei voti non inferiore a 7  

Frequenza assidua, quasi 

sempre puntuale.  
Rispetta attentamente le regole.   Ha avuto un comportamento responsabile.  

8  

Frequenza non sempre 

regolare: 12%< ore di 

assenze <=17% del monte 

ore personalizzato derivante 

dal Patto Formativo 

Individuale. 

Sostanziale rispetto delle norme. Relazioni 

corrette con i compagni ed il personale.  

Nessuna nota individuale.  

Attenzione e partecipazione globalmente 

costante con atteggiamento collaborativo. 

Regolare adempimento dei doveri 

scolastici nelle consegne.  

Frequenza e puntualità 

buone.  

Rispetta le regole in modo complessivamente 

adeguato.   

Ha avuto un comportamento 

complessivamente adeguato.  

7  

Frequenza non regolare: 

17%< ore di assenze <=22% 

del monte ore 

personalizzato derivante dal 

Patto Formativo 

Individuale. 

Qualche raro episodio di mancato rispetto del 

Regolamento di Istituto che ha indotto a 

richiami verbali o a qualche nota sul Registro, 

con o senza notifica alla famiglia. 

Interesse e partecipazione non sempre 

adeguati. Adempimento parziale o 

discontinuo dei doveri scolastici.  

Frequenza e puntualità non 

del tutto adeguate  

La capacità di rispetto delle regole risulta non 

sempre adeguata.  

Il comportamento non è stato sempre 

adeguato.  
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6  

Frequenza assolutamente 

non regolare: 22%<ore di 

assenze<=25% del monte 

ore personalizzato derivante 

dal Patto Formativo 

Individuale. 

Ha indotto a frequenti richiami verbali o a più 

di una nota sul Registro di Classe con o senza 

sospensione dalle lezioni, con o senza notifica 

alla famiglia. 

Limitato e/o selettivo interesse per la/e 

disciplina/e; presenza in classe non 

sempre costruttiva. Adempimento 

occasionale e superficiale degli impegni 

scolastici.  

Dimostra difficoltà a 

rispettare l'impegno della 

frequenza e della puntualità  

Manifesta insofferenza alle regole con effetti 

di disturbo nello svolgimento delle attività.  

Ha mostrato superficialità e scarsa 

responsabilità. 

5  

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

nonché il Regolamento d’Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia 

dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 

16/01/2009)   

Non ammissione alla classe successiva o non ammissione all’esame di stato.  

Per l’attribuzione del voto è vincolante la frequenza in relazione al monte ore personalizzato del Patto Formativo Individuale; per 

il 10, 9 ed 8 devono essere soddisfatte tutte le condizioni; per il 7 ed il 6 non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori 

correlati.  
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10.5. Rubrica di valutazione per l’attività di educazione civica 

 

Conoscenze Abilità VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti sono scarse, 

frammentarie e lacunose. 
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico e scarso le abilità 

connesse ai temi trattati. 2/3 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

episodiche, frammentarie e non consolidate  
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, lo stimolo 

e il supporto di insegnanti e compagni le abilità connesse ai temi 

trattati. 
4 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

minime, organizzabili e recuperabili.  
L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla 

propria esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo del docente e 

dei compagni. 
5 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

essenziali, organizzabili e recuperabili con 

qualche aiuto. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più 

semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza altrimenti con l’aiuto 

del docente. 
6 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

sufficientemente consolidate, organizzate e 

recuperabili con il supporto di mappe o 

schemi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati 

nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta.  
Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e ad 

altri contesti. 
7 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

consolidate e organizzate. 
L’alunno sa recuperarle in modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro.  

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati 

e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato 

e ai testi analizzati, con buona pertinenza. 8 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

esaurienti, consolidate e bene organizzate. 
L’alunno sa recuperarle, metterle in 

relazione in modo autonomo e utilizzarle nel 

lavoro.  

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati 

e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato 

e ai testi analizzati, con buona pertinenza e completezza e apportando 

contributi personali e originali 
9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 

complete, consolidate, bene organizzate. 

L’alunno sa recuperarle e metterle in  
relazione in modo autonomo, riferirle anche 

servendosi di diagrammi, mappe, schemi e 

utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; 

collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto 

studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e completezza. 
Generalizza le abilità a contesti nuovi. 
Porta contributi personali e originali, utili anche a migliorare le 

procedure, che è in grado di adattare al variare delle situazioni.  

10 
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11. RELAZIONI FINALI DISCIPLINE 

 

11.1. Economia Aziendale 

 

Docente Prof. Giuseppe Branca 

Libro di testo 

adottato 

“Master in Economia Aziendale 5” – P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi – Scuola e 

Azienda, Mondadori Education. 

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 6 Previste 198 

Svolte in presenza 

fino al 11/5/2021 

195 

+ 5 

Educazione 

civica 

Argomenti 

svolti 

1. La contabilità generale: la costituzione della ditta individuale e l’avviamento, 

le principali scritture contabili; 

2. Le operazioni di gestione: acquisti e vendite di merci e il loro regolamento, 

acquisti di servizi: la parcella del professionista,  

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

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

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

l’analisi SWOT, le leve del marketing mix. 

5. La contabilità gestionale: La classificazione e la configurazione dei costi, 

l’analisi Break Even Point; 

6. Educazione Civica, agenda 2030: Il commercio equo e solidale e il mercato 

alternativo; La sostenibilità ambientale: analisi dello spot Barilla.  

Da svolgere 

dopo il 15 

maggio 

7. Costruzione del bilancio: il bilancio in forma abbreviata, i principali indici di 

bilancio. 

 
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. 

 

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 

Rilevare in P.D le operazioni di 

gestione.  

 

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.   

 

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 

 

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.  

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.  
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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. 

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.  

 

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.  

 

 

LA CLASSE. 

Gli studenti iscritti completano un percorso scolastico variamente differenziato e interrotto o sospeso per i 

motivi più diversi.  

Aspetto non marginale è la forte diversità delle esperienze scolastiche degli individui che vengono a formare 

un gruppo classe piuttosto disomogeneo e con 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. 

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.  
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COMPETENZE 

CONSEGUITE 

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

si attesta ad un livello discreto, 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 sufficienti; 

• per alcuni alunni non è stata raggiunta 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 del percorso di studio 

personalizzato nel Patto Formativo Individuale di ciascun alunno. 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; 

MEZZI E 

STRUMENTI DI 

LAVORO 

• 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. 
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11.2. Lingua e Letteratura Italiana 

Docente Prof.ssa Alessandra Plutino 

Libro di testo 

adottato 
I Colori della letteratura vol.3, Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, Giunti T.V. P. 

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 3 Previste 99 Svolte 

113 + 5 

Educazione 

Civica 

Argomenti svolti 

• Leopardi, vita e opere. 

Dai Piccoli Idilli: “L’infinito”. 

Dai Grandi idilli: “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”. 

• Alessandro Manzoni, vita e opere. 

Dalle Odi civili: “Il cinque maggio”. 

I Promessi sposi: Don Abbondio e i bravi (capitolo I); Fra’ Cristoforo dinanzi a don 

Rodrigo (capitolo VI); L’addio ai monti (capitolo VIII); La monaca di Monza (capitolo 

IX); L’angosciosa notte dell’Innominato (capitolo XXI); Il  

sugo di tutta la storia (capitolo XXXVIII). 

• Il secondo Ottocento: Naturalismo, Verismo e Decadentismo. 

• Giosue Carducci, vita e opere. 

Da Rime nuove: “Pianto Antico”, “San Martino”. 

• Giovanni Verga, vita e opere. 

I Malavoglia, struttura e trama. 

Da I Malavoglia: “La famiglia Toscano, detta Malavoglia”; il naufragio della 

Provvidenza; la ribellione di ‘Ntoni. 

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”. 

• Giovanni Pascoli, vita e opere. 

Da Myricae: “X Agosto”, “Lavandare”. 

Da Poesie: “Il lampo”, “Il tuono”, “Temporale”. 

• Gabriele D’Annunzio, vita e opere. 

Da Il Piacere: Il ritratto dell’esteta”. 

Da Il trionfo della morte: L’opera distruttiva di Ippolita, la Nemica”. 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo”. 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

• Italo Svevo, vita e opere. 

Da Saggi e pagine sparse: “Fuori della penna non c’è salvezza”. 

L’inettitudine dei tre protagonisti dei romanzi sveviani (Una vita, Senilità e La coscienza 

di Zeno). 

Da La coscienza di Zeno: “Il vizio del fumo e le ultime sigarette”, “La vita attuale è 

inquinata alle radici”. 

• Luigi Pirandello, vita e opere. 

Da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 

Da L’umorismo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”. 

Da Uno, nessuno e centomila: “Mia moglie e il mio naso”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “Il narratore inattendibile”. 

• Il Novecento: Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo. 

• Filippo Tommaso Marinetti. 

Il Manifesto del Futurismo. 

Dalle Opere: “Il Bombardamento”. 

• Giuseppe Ungaretti, vita e opere. 

Da L’Allegria: “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Veglia”. 

Da Il dolore: “Non gridate più”. 

• Umberto Saba, vita e opere. 

Da Il Canzoniere, “La capra”, “Città vecchia”. 

• Salvatore Quasimodo, vita e opere. 

Da Acque e terre: “Ed è subito sera”. 

• Eugenio Montale, vita e opere. 

Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

• Il Neorealismo 
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• Cesare Pavese, vita e opere 

Da La luna e i falò, “Il ritorno di Anguilla”. 

• Italo Calvino, vita e opere. 

Da Marcovaldo: “Funghi in città” 

• Primo Levi, vita e opere 

Da Se questo è un uomo: La demolizione di un uomo. 

Educazione 

Civica 

Letture riguardanti tematiche ambientali: 

• G. D’Annunzio “La pioggia nel pineto”. 

• Svevo “La vita attuale è inquinata alle radici” 

• G. Deledda “Sotto il pino”. 

• I. Calvino “Leonia”. 

 

Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi, così come previsto: 

 

COMPETENZE DI 

BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

1. Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

adeguandolo ai diversi 

ambiti comunicativi: 

sociale, culturale 

artistico-letterario, 

scientifico tecnologico.  

2. Analizzare ed 

interpretare testi scritti 

di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario 

tipo. 

4. Fruire consapevolmente 

del patrimonio artistico 

anche ai fini della tutela 

e della valorizzazione.  

5. Riconoscere le linee 

fondamentali della 

storia letteraria e 

artistica nazionale 

anche con riferimento 

all'evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica  

 

1. Tenere una relazione, un 

rapporto, una 

comunicazione in 

pubblico.  

2. Saper utilizzare la lingua 

italiana nelle sue varianti 

comprendenti funzioni e 

linguaggi settoriali. 

3. Sviluppare 

autonomamente capacità 

critiche funzionali all' 

analisi testuale e alla 

produzione di saggi brevi, 

commenti, relazioni 

redazioni di articoli. 

4. Sviluppare capacità di 

giudizio, attraverso il 

controllo il confronto tra 

le informazioni, per 

operare scelte consapevoli 

e pertinenti. 

5. Saper curare l'esposizione 

orale  

6. Saper scrivere con taglio 

personale e originalità 

espressiva rispettando la 

natura della consegna e la 

correttezza linguistica  

7. Formulare una ipotesi e 

svilupparne una tesi.  

8. Sviluppare 

autonomamente capacità 

critiche funzionali all' 

analisi.  

Lingua 

1. Caratteristiche e struttura 

dei vari tipi di testo.  

2. Peculiarità dei vari 

registri linguistici.  

3. Radici storiche ed 

evoluzione della lingua 

italiana nel tempo. 

Letteratura 

1. Leopardi: vita e opere. 

2. Manzoni: vita e opere  

3. Il Positivismo.  

4. Carducci: vite opere. 

5. Il Verismo. 

6. Verga: vita e opere. 

7. Il Decadentismo. 

8. Pascoli: vita e opere. 

9. D'Annunzio: vita e opere. 

10. Pirandello: vita e opere. 

11. Svevo: vita e opere. 

12. Le avanguardie del 

Novecento: Futurismo, 

Crepuscolarismo 

Ermetismo. 

13. Ungaretti: vita e opere. 

14. Quasimodo: vita e opere. 

15. Montale: vita opere. 

16. Saba, la poetica 

17. Il neorealismo. 

18. Cesare Pavese: vita e 

opere. 

19. Italo Calvino: vita e 

opere. 

20. Primo Levi: vita e opere.    
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9. Saper operare analisi 

comparate di testi 

narrativi. 

10. Saper riconoscere e 

interpretare i temi più 

significativi di un testo 

poetico punta  

11. Saper definire i rapporti 

tra un autore e la corrente 

letteraria di appartenenza.  

12. Saper effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V AS del corso serale è composta da 24 iscritti di cui frequentanti 17. La maggior parte di essi 

proviene dal secondo periodo fatta eccezione di alcuni alunni iscritti nel terzo periodo didattico.  

La classe, in base ai livelli di apprendimento, può essere divisa in tre gruppi: un primo gruppo è formato da 

alunni motivati e interessati allo studio della disciplina che hanno raggiunto un livello ottimo di conoscenze e 

competenze. Un secondo gruppo ha mantenuto un corretto comportamento e un discreto interesse per la 

disciplina raggiungendo un livello buono di conoscenze nonostante gli impegni lavorativi. Un terzo gruppo ha, 

invece, raggiunto un livello discreto e superficiale delle competenze mostrando una conoscenza frammentaria 

e una frequenza non costante. Una particolare attenzione è rivolta agli studenti stranieri i quali, pur avendo 

delle lacune di base e delle difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici, hanno mostrato un impegno costante e 

un interesse nello studio della letteratura acquisendo le competenze minime richieste. 

 

MEZZI E STRUMENTI METODOLOGIE TIPOLOGIE VERIFICHE 

• Libro di testo 

• LIM 

• Fotocopie/Dispense 

• Classroom 

• Lezioni frontali 

• Approfondimenti 

• Discussioni collettive 

• Verifiche orali 

• Interrogazioni brevi 

• Domande flash 

• Discussioni in classe 

• Verifiche scritte 

 
VERIFICHE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte verifiche orali e scritte. 

Le prove scritte del primo quadrimestre si sono basate sulla verifica delle conoscenze della disciplina, quelle 

del secondo quadrimestre si sono basate, invece, sulle diverse tipologie della prima prova dell’esame di Stato.  

• TIPOLOGIA A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano. 

La felicità è possibile? (La coscienza di Zeno) Svevo. 

• TIPOLOGIA B. Analisi e produzione di un testo argomentativo (ambito storico). 

Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano 2022). 

Agli studenti è stata anche somministrata la simulazione degli esami di Stato con tutte le diverse tipologie: 

• tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano.  

• Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo,  

• Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
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11.3. Storia, Cittadinanza e Costituzione. 

Materia Storia 

Docente Prof.ssa Tiziana Zampaglione 

Libro di testo 

adottato 
“Memoria e futuro 3. Dal Novecento al mondo attuale” di P. Sacco, SEI 

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 2 Previste 66 Svolte 

49 + 5 

Educazione 

civica 

Argomenti svolti 

Modulo A: La civiltà industriale 

U.D.1: La politica internazionale tra 800 e 900 

U.D.2: L’Età giolittiana 

Modulo B: La nascita del nuovo secolo 

U.D.1: La grande guerra 

U.D.2: La Rivoluzione russa 

U.D.3: Il lungo dopoguerra 

U.D. 4: L’Italia: dallo stato liberale al fascismo 

Modulo C: Tra le due guerre: l’età di Totalitarismi 

U.D.1: La crisi degli anni Trenta 

U.D.2: L’Italia fascista 

U.D.3: Lo stalinismo 

U.D.4: Una nuova guerra  

Modulo D: Dalla guerra alla nascita di un nuovo universo politico. 

U.D.1: Il secondo dopoguerra  

U.D.2: La guerra “fredda”  

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

La decolonizzazione 

Educazione Civica (5 ore): 

I nuovi diritti dei cittadini on line 

 

 

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

 
COMPETENZE DI 

BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

• Adoperare concetti e 

termini storici in rapporto 

agli specifici contesti 

storico-culturali; 

• Riconoscere la natura di 

un fatto o fenomeno 

storico (sociale, politico, 

economico e culturale); 

• Cogliere la storia come 

interrelazione di fatti 

(economici, politici, 

culturali). 

• Orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio 

territorio; 

• Saper individuare i 

presupposti 

metodologici, culturali e 

ideologici delle varie 

interpretazioni 

storiografiche. 

 

 

• Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in 

una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali; 

• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla 

Costituzione 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V A corso serale si compone di 26 elementi (frequentanti 19 alunni), provenienti dalla classe 

IV serale del nostro Istituto e di allievi provenienti da altre scuole. Gli allievi, diversi anche per età 

oltre che per provenienza, dopo le prevedibili difficoltà iniziali, si sono sufficientemente affiatati, 

formando un gruppo classe abbastanza solidale. Si tratta, perlopiù, di studenti-lavoratori, alcuni con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, altri precari o che prestano lavoro solo occasionalmente, 

ed altri ancora disoccupati in cerca di lavoro. 

Per tutti loro il percorso formativo passato non è stato regolare. Alcuni hanno da poco ripreso gli studi 

dopo vari anni di abbandono, dimostrando comunque parecchio amor proprio ed una notevole volontà 

di raggiungere buoni risultati. 

Sul piano della disciplina, il giudizio finale è globalmente positivo, dal momento che nessun elemento 

ha mai, con il proprio comportamento, rappresentato un ostacolo ad una ordinata vita di classe ed alle 

normali attività didattiche, essendosi quasi sempre riscontrato, data anche l’età media degli allievi, 

un adeguato senso di responsabilità ed una buona predisposizione all’osservanza delle regole della 

vita scolastica.  

La frequenza è stata complessivamente regolare per molti 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. 

La maggior parte degli allievi ha mostrato sin dall’inizio curiosità e voglia di partecipare al processo 

formativo, sono riusciti, grazie anche alla disponibilità a partecipare al dialogo educativo e, spesso, 

all’esperienza maturata in contesti non scolastici, ad attenuare le carenze pregresse ed a dedicarsi con 

un certo impegno allo studio personale, risultato, però, in qualche caso, eccessivamente mnemonico. 

In definitiva, il livello di preparazione conseguito è notevolmente differenziato: alcuni elementi hanno 

raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera appena sufficiente; alcuni hanno conseguito risultati più 

che sufficienti e altri evidenziano un livello di preparazione discreto o buono. 
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11.4. Matematica Generale e Applicata 

Docente Prof.ssa Sabina Minniti 

Libro di testo 

adottato 

“Matematica rosso 2 Edizione- volume 5 con tutor (ldm)” –M. Bergamini, G. Barozzi, 

A. Trifone – Zanichelli Editore 

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 3 Previste 99 Svolte  

Argomenti svolti 

1. FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

• Concetti introduttivi e generali; 

• Funzioni di due variabili applicate all’economia; 

• Limiti di una funzione e teoremi suoi limiti; 

• Derivazione di una funzione di due variabili; 

• Ricerca di massimi e minimi mediante le derivate parziali  

• Ricerca di massimi e minimi attraverso l’Hessiano 

• Ricerca di massimi e minimi con il metodo di Lagrange 

• Ricerca di estremi liberi in economia 

 

2. Funzioni a due variabili in economia: LE FUNZIONI MARGINALI E 

L’ELASTICITA’ DELLE FUNZIONI 

• Il significato e la definizione della funzione marginale e dell’elasticità  

• La combinazione ottima dei fattori di produzione 

• La funzione di Cobb-Douglas 

• La determinazione del massimo del profitto di beni in regime di concorrenza 

perfetta 

• La determinazione del massimo del profitto di beni in regime di monopolio 

• La determinazione del massimo del profitto di un bene con due prezzi diversi 

• Il rapporto tra consumatore e la funzione dell’utilità  

 

3. PROBABILITA’ 

• Probabilità di un evento 

• Probabilità dell’unione di due eventi 

• Probabilità dell’intersezione di due eventi 

• Eventi compatibili ed incompatibili 

• Eventi dipendenti ed indipendenti 

• Probabilità condizionata 

 

4. STATISTICA DESCRITTIVA 

• L’indagine statistica; 

• Le rappresentazioni grafiche in statistica; 

• I rapporti statistici 

- Rapporto di composizione 

- Rapporto di coesistenza 

- Rapporto di derivazione: (quoziente di natalità, quoziente di mortalità, 

quoziente di nuzialità, quoziente di fertilità) 

- Rapporto di frequenza  

- Rapporto di durata o ripetizione 

• Indicatori di centralità:  

- Le medie statistiche 
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- la media aritmetica semplice; 

- la media aritmetica ponderata 

• La mediana  

• La moda 

• Indicatori di dispersione: 

- La varianza 

- Lo scarto quadratico medio 

- La deviazione standard 

 

5. LA RICERCA OPERATIVA 

• Finalità e metodi della ricerca operativa; 

• Fasi della ricerca operativa: suddivisione delle cinque fasi; 

• Problemi di scelta: 

- problemi di scelta nel continuo. 

• Puntualizzazione su: 

- Ricavo medio 

- Ricavo totale 

- Profitto 

- Costo medio di produzione  

- Conoscenze basilari della matematica finanziaria 
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11.5. Lingua e Cultura Straniera Inglese 

Docente Prof.ssa Angela Alampi 

Libro di testo 

adottato 

BUSINESS PLAN PLUS STUDENT’S BOOK + COMPANION BOOK + EBOOK 

EASY EBOOK – Cumino M. Bowen P. - PETRINI 

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 2 Previste 66 Svolte 62 

Argomenti svolti 

Grammar revision 

Production and the business structures 

Home trade and foreign trade 

Commerce – E-commerce – E-banking 

Globalization: global trade and global companies. The EU: better in or out? 

Green business: what is ecomafia – no ecomafia and the environmental crimes. 

The Marketing and the Advertising. 

Argomenti che 

si prevede di 

svolgere dopo il 

15 maggio 

CLIL Economia Aziendale_ Strategic Human resources management 

 

Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi, così come previsto: 

 

COMPETENZE DI 

BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

Produrre testi comunicativi, 

descrittivi e critici sempre più 

complessi, relativi agli ambiti e ai 

soggetti esaminati. 

 

Saper comprendere il significato 

letterale di un testo. 

Conoscere gli aspetti più 

complessi della lingua ai diversi 

livelli (semantico, lessicale, 

morfosintattico, fonologico e 

pragmatico) partendo da testi di 

uso quotidiano. 

Leggere, decodificare e 

rielaborare testi. 

Analizzare (con percorsi guidati) 

semplici testi a carattere 

commerciale. 

Saper comprendere il significato 

letterale e profondo di testi sia 

letterari sia non letterari 

(racconti/e-

mails/saggi/articoli/lettere 

commerciali ecc.).   

Redigere brevi saggi e riassunti 

sugli argomenti studiati. 

Rielaborare i contenuti in modo 

lineare ma esaustivo, con apporti 

personali. 

Saper analizzare varie tipologie 

di testi compiendo le inferenze 

necessarie alla loro 

comprensione.  

 

Produrre esercizi (orali e scritti) 

in relazione al messaggio 

comunicativo e saper interagire. 

Operare collegamenti 

interdisciplinari. 

 

Saper gestire in modo autonomo 

situazioni professionali relative 

all’indirizzo. 

Interagire in una breve 

conversazione su tema specifico 

(relativo all’ambito 

professionalizzante utilizzando la 

microlingua specifica). 

 Conoscere, in comparazione con 

l’italiano, gli elementi culturali 

specifici e impliciti della L1 e 

della L2. 
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Saper riconoscere qualsiasi 

tipologia di documento relativo 

all’indirizzo di studio. 

 Sistematizzare, sulla base delle 

osservazioni, strutture e 

meccanismi individuali di 

comprensione e produzione. 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Il gruppo dei corsisti del 3° periodo è composto da n. 27 discenti, dei quali n. 7 risultano essere non frequentanti. 

In esso sono presenti adulti sia italiani che stranieri, con diversa estrazione sociale e culturale i quali 

necessitano di un apprendimento e di una formazione atta a offrire loro la possibilità di inserirsi nel tessuto 

socioeconomico del territorio.  

Il gruppo ha una preparazione di base complessivamente quasi sufficiente, anche se alcuni di loro presentano 

rilevanti carenze riguardo alla conoscenza della lingua inglese nonostante gli obiettivi generali della disciplina 

siano stati: l’acquisizione della lingua negli aspetti essenziali con particolare cura riguardo l’acquisizione di 

un linguaggio tecnico specifico del corso di studi per adulti ad indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e 

Marketing). 
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11.6. Lingua Francese 

 

Docente  Prof.ssa Francesca Sciarrone  

Libro di testo 

adottato  

T. RUGGIERO, BOELLA, V. KAMKHAGI, D. PETERLONGO, G. SCHIAVI, A. 

WALTHER “SAVOIR AFFAIRES” - PETRINI 

Numero di ore di 

lezione  
Settimanali  2  Previste  66  Svolte   

Argomenti svolti  

- Les entreprises et les sociétés: le classement des entreprises, les start-up, les 

multinationales, les sociétés. 

- Le plan marketing: les études de marché, la stratégie STP, la matrice SWOT, le 

marketing mix, le produit, le prix et la distribution. 

- La publicité et la promotion: la publicité, les composants d’une publicité, les médias 

pour une campagne publicitaire, la publicité numérique, les parrainages, les articles 

promotionnels, les foires et les salons. 

- Les types of de commerce; 

Educazione 

Civica 
- L’Union Européenne. L’argomento di Ed. Civica deve essere ancora completato. 

  

  

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

 

 COMPETENZE DI BASE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

Comprendere un testo in lingua 

straniera - Francese 

Esprimere i contenuti in lingua 

con corretta pronuncia 

Conoscere l’organizzazione di 

un’impresa 

Esprimersi in lingua straniera Perfezionare il metodo di studio Il marketing 

Possedere autonomia nello 

svolgere gli elaborati Essere in 

grado di svolgere prove strutturate 

Riuscire a rielaborare un testo in 

base alle conoscenze acquisite 

La pubblicità e la promozione 

Classificazione dei vari tipi di 

commercio 

L’Unione europea 

 

  

SITUAZIONE DELLA CLASSE  

  

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

corso. La frequenza è stata irregolare per un folto gruppo di studenti, sia per motivi familiari e/o di salute, sia 

per le difficoltà incontrate nel conciliare l’impegno scolastico con le attività lavorative svolte. Soltanto un 

numero esiguo degli studenti ha frequentato il corso con assiduità. Dal punto di vista del comportamento, la 

classe si è complessivamente mostrata corretta e rispettosa delle regole scolastiche, sebbene con qualche 

eccezione. Un ampio gruppo ha ottenuto discreti risultati, mentre alcuni hanno raggiunto una sufficiente 

preparazione organica come conseguenza di un impegno superficiale e di una presenza saltuaria. 
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Diritto 

Docente Prof. Mariarita Stilo 

Libro di testo 

adottato 
DIRITTO VOLUME 5 ANNO AMF E SIA di BOBBIO, GLIOZZI, FOA 

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 2 Previste 66 Svolte  

Argomenti svolti 

LA COSTITUZIONE-nascita-caratteri e struttura; principi fondamentali 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Il Parlamento 

La Magistratura 

Il Presidente Della Repubblica 

Il Governo e la crisi di governo 

I Ministeri 

 Le Autonomie locali 

 Rapporto tra Stato e Regioni 

Argomenti che 

si prevede di 

svolgere dopo il 

15 maggio 

Gli organi di garanzia 

La Corte Costituzionale 

 

Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi, così come previsto: 
 

COMPETENZE DI 

BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

reperire autonomamente le norme 

nel sistema civilistico nazionale e 

comunitario 

Individuare e utilizzare la 

normativa amministrativa e 

tributaria attuale 

Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse umane 

Individuare nella normativa 

nazionale e comunitaria e le 

opportunità fornite dagli Enti 

Principi e organizzazione della 

PA 

Analizzare il valore, i limiti, i 

rischi delle situazioni tecniche 

per la vita sociale e culturale 

Individuare e utilizzare la 

normativa amministrativa e 

tributaria più recente 

Caratteristiche degli atti 

amministrativi con 

particolare riferimento 

all'attività contrattuale 

della PA. Caratteristiche 

delle imprese 

internazionali e 

multinazionali negli 

scenari della 

globalizzazione. 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ A del corso serale dell'IIS Familiari di Melito Porto Salvo è composta da alunni adulti, gran parte 

già inseriti nel mondo del lavoro (in particolare i più anziani); alcuni di essi avevano nel tempo per diverse 

motivazioni gli studi durante il percorso ordinario. Alcuni di questi in ragione del pregresso bagaglio culturale 
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e/o attuale lavorativo presentano maggiore attitudine per la materia e per i concetti giuridici; altri invece 

proprio per essersi approcciati dopo parecchi anni agli studi, hanno maggiori difficoltà con il linguaggio tecnico 

giuridico, allo studio concettuale della materia, ma non nel ragionamento; altri presentano maggiori alcune 

lacune, attesa il pregresso. L’utilizzo intensivo delle tecnologie e di lezioni interattive ha favorito 

l’apprendimento. L'atteggiamento verso la materia è positivo ed interessato da parte del complesso della classe, 

nonostante le difficoltà di approccio terminologico e la mancanza di metodo di studio; pertanto, risulta 

necessario attuare strategie volte a favorire lo sviluppo delle competenze previste per la materia. Alcuni alunni 

non sono stati valutabili per le assenze. 
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11.7. Economia Politica 

Docente Prof. Mariarita Stilo 

Libro di testo 

adottato 

BASI DELL'ECONOMIA PUBBLICA E DEL DIRITTO TRIBUTARIO + ATLANTE 

(LE) STRINO ALESSANDRO DE ROSA CLAUDIA GALLO SERGIO  

Numero di ore di 

lezione 
Settimanali 2 Previste 66 Svolte  

Argomenti svolti 

La attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 

I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 

I beni pubblici e le imprese 

La spesa pubblica e la sua struttura 

La sicurezza e la previdenza sociale 

Il sistema pensionistico e l'assistenza sanitaria 

Le entrate pubbliche 

 I prestiti pubblici e le imposte 

 Le tasse e i Contributi 

 Il bilancio pubblico 

 Il Federalismo fiscale e il decentramento amministrativo 

Argomenti che 

si prevede di 

svolgere dopo il 

15 maggio 

Finanza e Bilancio delle Regioni e degli enti locali 

 

Obiettivi generali della disciplina nell’indirizzo di studi, così come previsto: 

 

COMPETENZE DI 

BASE 

ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socioeconomico per 

orientarsi nel tessuto produttivo 

del territorio 

 Riconoscere e 

interpretare le tendenze 

dei mercati locali, nazionali e 

globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto 

 Strumenti e funzioni di 

politica economica con 

particolare riferimento 

alla finanza pubblica 

 Riconoscere i macro-fenomeni 

economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli alla 

specificità di un'azienda 

 Riconoscere il tipo e gli 

effetti di politiche economico 

finanziarie poste in essere per la 

governance di un settore 

o di un intero paese; Riconoscere 

il ruolo del Bilancio dello Stato 

come strumento di politica 

economica 

 Bilancio dello Stato 

Sistema tributario 

Italiano  

Finanza locale e 

 bilancio degli enti locali 

 riconoscere ed interpretare i 

cambiamenti 

economici attraverso il 

confronto tra le epoche 

storiche 

 Analizzare le tipologie di tributi 

e gli effetti della pressione fiscale 

con 

particolare riferimento 

alle imprese 

  

Processo di 

determinazione del reddito 

contabile, fiscale e imponibile 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 
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La classe 5^ A del corso serale dell'IIS Familiari di Melito Porto Salvo è composta da alunni adulti, gran parte 

già inseriti nel mondo del lavoro (in particolare i più anziani); alcuni di essi avevano nel tempo per diverse 

motivazioni gli studi durante il percorso ordinario. Alcuni di questi in ragione del pregresso bagaglio culturale 

e/o attuale lavorativo presentano maggiore attitudine per la materia e per i concetti giuridici; altri invece 

proprio per essersi approcciati dopo parecchi anni agli studi, hanno maggiori difficoltà con il linguaggio tecnico 

giuridico, allo studio concettuale della materia, ma non nel ragionamento; altri presentano maggiori alcune 

lacune, attesa il pregresso. L’utilizzo intensivo delle tecnologie e di lezioni interattive ha favorito 

l’apprendimento. L'atteggiamento verso la materia è positivo ed interessato da parte del complesso della classe, 

nonostante le difficoltà di approccio terminologico e la mancanza di metodo di studio; pertanto, risulta 

necessario attuare strategie volte a favorire lo sviluppo delle competenze previste per la materia. Alcuni alunni 

non sono stati valutabili le assenze. 
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12. Il consiglio di classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Alampi Angela Lingua Inglese 

 

Stilo Mariarita Diritto ed economia politica 

 

Branca Giuseppe Economia Aziendale 

 

Minniti Sabina Matematica 

 

Sciarrone Francesca 

(sostituisce la prof.ssa 

Giacco Giuseppina) 

Lingua francese 

 

Plutino Alessandra  

(Sostituisce la prof.ssa 

Marcianò Donatella) 

Lingua e letteratura italiana 

 

Zampaglione Tiziana  
Storia, cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Zavettieri 

 

 

 


