
 

 

 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Classe 5^AFM 

Anno scolastico 2019/2020 
 

 
 

1.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Consiglio di classe nel quinquennio.  
 

    DISCIPLINA DOCENTE 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

    Lingua  e 
letteratura   italiana 

Bosisio Gagliardo Pizzamiglio Pizzamiglio Pizzamiglio 

Storia,   Cittadinanza  e 
Costituzione  

Bosisio  Gagliardo Pizzamiglio Pizzamiglio Pizzamiglio 

 Lingua inglese  Di Francesco Di Francesco Di Francesco Di Francesco Di Francesco 
 Economia Aziendale Scopelliti Mangone Conte Conte Conte 

  Diritto - - Ligato La Fiura Furfaro 
 Economia politica - - Furfaro La Fiura Furfaro 
 Matematica Ronzoni Ronzoni Borrelli Borrelli  Nicolò 
  Spagnolo  2ª lingua  Ronchi Ronchi Ronchi  Ronchi Ronchi 

  Diritto ed economia  Ligato Ligato - - - 
  Scienze motorie e sp.  Pazzaglia, 

Pedrinelli 
Ciavirella Basilico Donizetti Donizetti 

 Scienze Int.Chimica - Giribaldi - - - 

 Scienze Int.Fisica Braga - -  - - 
 IRC o att. alternative Saccà Saccà Saccà Saccà Saccà 
 Geografia Stuto Casilli - - - 
 Informatica  Chiarito Doni Strati  Strati     -  

Sc. int.(Sc.T. Biologia) Bertino Dincao - -  

 
 
 
 
 
2.PROFILO ATTESO IN USCITA  

Scuola Superiore LEONARDO DA VINCI - C.F. 85022310156 C.M. MIIS02700G - AOO-ISIS1 - ISIS L. DA VINCI COLOGNO MONZESE

Prot. 0001188/U del 29/05/2020 19:13:41Cursus studiorum

Scuola Superiore LEONARDO DA VINCI - C.F. 85022310156 C.M. MIIS02700G - AOO-ISIS1 - ISIS L. DA VINCI COLOGNO MONZESE

Prot. 0001188/U del 29/05/2020 19:13:41Cursus studiorum



 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione              
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto             
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, (allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei              
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi               
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari             
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme              
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le              
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se              
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

TECNICO 

I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e                
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio,            
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,           
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha               
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari              
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi                
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente          
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
 

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

Le competenze in uscita del diplomato sono : 

Comprende  tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 
Conosce le attività di marketing 
Conosce i  sistemi aziendali e dai mercati dei prodotti assicurativo-finanziari 
È in grado di comprendere e gestire i meccanismi di  gestione dell’impresa 
Usa le nuove tecnologie per la gestione aziendale 
E’ in grado di cercare soluzioni, risolvere problemi con strumenti matematici ed  informatici  
Sa comunicare con gli altri lavorando sul web 
Sa  gestire e promuovere progetti e attività d’impresa 



 

 Sa interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 
 Ha competenze linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito professionale 

 

Per essere in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

tecniche contabili ed extracontabili secondo i principi nazionali ed internazionali 
adempimenti di natura fiscale 
trattative contrattuali 
lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e finanziari dell’azienda 
controllo di gestione 
uso di linguaggi specifici anche comunicando in due lingue straniere 
uso di tecnologie informatiche nella gestione amministrativo-finanziaria 
pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali 
ideazione di soluzioni innovative riguardanti il processo il prodotto e il marketing 
promozione e controllo qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo 

 

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing è attualmente una delle figure professionali             
più richiesta dalle imprese.  

 
 
 
 
3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL SUO PERCORSO STORICO 
 
3.1 Composizione della classe nel quinquennio  
 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  
 

Classe N. Studenti Ritirati In ingresso Promossi Non promossi 
2015/16 
2016/17 
2017/18 29 6 26 3 
2018/19 26 25 1 
2019/20 25 

 
3.2 Giudizio complessivo (con riferimento al profitto, alla frequenza e al comportamento) 
 
 
La classe è formata da 25 studenti (12 femmine e 13 maschi) in gran parte provenienti dal gruppo                  
originario della classe prima a cui si sono aggiunti allievi provenienti da altre classi o da altri                 
istituti. 
Tutti studiano Spagnolo come seconda lingua. 
Due studenti hanno la certificazione DSA; mentre per uno studente è stata redatta dal Consiglio di                
Classe una scheda di osservazione BES. 
Durante il quinquennio si può dire che una parte degli allievi ha partecipato al dialogo educativo in                 
modo sempre più costruttivo e partecipativo, disponibile ad apprendere e desiderosa di migliorare le              
proprie competenze e la propria preparazione personale. Tuttavia alcuni alunni che negli anni scorsi              
avevano un atteggiamento passivo nei confronti dello studio hanno continuato ad avere un             
atteggiamento superficiale in alcune discipline . Tutto ciò ha portato la classe ad avere una               



 

preparazione differenziata al proprio interno in termini di preparazione, sviluppo delle competenze            
e maturità. 
Dal punto di vista comportamentale la classe, negli anni passati, si è da sempre caratterizzata per                
uno stile collaborativo e di aiuto reciproco usufruendo proficuamente delle opportunità offerte dalla             
scuola (scuola aperta, tutoring tra pari ecc.). Sebbene alcuni alunni abbiano sempre mostrato un              
comportamento corretto ed educato, per altri è risultato difficile il rispetto degli orari e a volte le                 
assenze sono sembrate “strategiche”; L’atteggiamento è rimasto invariato anche durante tutto il            
periodo di didattica a distanza che per alcuni studenti è stata una ulteriore occasione per avere un                 
atteggiamento passivo se non del tutto disinteressato alle lezioni. In alcuni casi ci sono stati               
atteggiamenti inappropriati soprattutto durante le video lezioni. 
In merito ai livelli di preparazione complessivamente raggiunti si può dire che la classe, alla fine                
dell’anno,ha conseguito risultati complessivamente positivi e, in alcuni casi, molto positivi.           
Entrando più nel dettaglio, la classe è articolata in tre sottogruppi. Alcuni hanno lavorato sempre               
seriamente e in modo costante, raggiungendo una preparazione buona in tutte o quasi tutte le               
materie di studio. Altri hanno cercato di impegnarsi allo stesso modo, ma lacune pregresse e               
competenze meno sviluppate non hanno consentito di raggiungere risultati altrettanto buoni. Un            
ultimo gruppo, infine, ha avuto difficoltà a tenere il passo in alcune discipline a causa di un                 
impegno superficiale o tardivo. La loro preparazione risulta perciò piuttosto frammentaria e            
superficiale ma nel complesso sufficiente. 
 
 
3.3 Interventi di recupero effettuati nell’a.s. in corso 
 
Tutti gli insegnanti hanno effettuato il recupero in itinere. 
Al termine degli scrutini intermedi, l'attività didattica ordinaria è stata sospesa, dal 7 al 13 Gennaio,                
per svolgere attività di recupero e di approfondimento secondo il normale orario di lezione. Per               
quanto riguarda Economia Aziendale la classe ha beneficiato di un corso extracurricolare  di  4 ore. 
 

4. COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE  
 

 
Competenze trasversali attese  
Il C.d.C. prese in considerazione le competenze chiave per l’apprendimento permanente – UE e le               
competenze chiave di cittadinanza ha individuato, nel corso dei cinque anni, come mete orientanti              
il percorso formativo proposto alla classe le seguenti competenze trasversali:  

1. Competenza alfabetica funzionale: 

abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e                  
adattare la propria comunicazione in funzione della situazione; 

capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare              
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e             
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 

2. Competenza multilinguistica: 

conoscenza del vocabolario e della grammatica delle lingue di studio; 

consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici di tali lingue. 



 

3. Competenza matematica e competenza in scienze e tecnologie 

sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi               
in situazioni quotidiane; 

di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici,             
diagrammi). 

4. Competenza digitale: 

capacità di utilizzo degli strumenti digitali. 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

capacità di imparare a imparare; capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e                 
le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva. 

6. Competenza in materia di cittadinanza: 

 capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale.  

7. Competenza imprenditoriale: 

capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. 

 
 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
A) Trasversali 
 

- Capacità di affrontare situazioni nuove e non abituali con duttilità e positività;  
- Pieno sviluppo della capacità di esprimere le proprie opinioni, abituandosi alla critica e alla               
correzione eventuale del proprio punto di vista;  
- Pieno sviluppo della capacità di riflessione critica dei contenuti e più approfondita             
autovalutazione; 

B) Formativi 
 

- Capacità di programmare autonomamente il proprio impegno su un arco di tempo ampio e               
rispettando le scadenze date; 
- Capacità di definire il proprio progetto professionale, anche in vista delle scelte successive              
al conseguimento del diploma; 
- Potenziamento delle capacità di ascolto, di attenzione e di concentrazione nello studio             
individuale e di gruppo;  
- Acquisizione delle conoscenze e competenze stabilite per la classe nella programmazione            
annuale; 
- Pieno sviluppo delle capacità espressive, logiche ed organizzative; 
- Pieno sviluppo della riflessione critica dei contenuti e più approfondita autovalutazione; 
- Pieno sviluppo della capacità di esprimere le proprie opinioni, abituandosi alla critica e alla               
correzione eventuale del proprio punto di vista; 

 
Competenze tecniche e professionali 

 



 

- Acquisizione delle conoscenze e delle competenze stabilite per la classe nella           
programmazione annuale delle singole discipline; 

-  Piena acquisizione di una padronanza del lessico specifico nelle singole discipline; 
- Capacità di fare sistema delle informazioni acquisite;  
- Capacità di eseguire relazioni tecniche in maniera multidisciplinare, utilizzando         

strumenti informatici e nozioni integrate dalle differenti discipline, comprese quelle          
inerenti il linguaggio . 

 
 
STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, sono state adottate diverse strategie comuni. Oltre ai              
metodi e agli strumenti di lavoro di seguito indicati per ogni disciplina in modo specifico, i docenti                 
della 5 AFM hanno ritenuto fondamentale: 

- Riuscire a catturare l’interesse degli studenti anche con l’uso di materiali come video,              
documentari, lezioni interattive eccetera. 
- Stimolare il confronto e la collaborazione favorendo la discussione in classe e il lavoro di                
gruppo. 
- Instaurare un clima favorevole per stimolare lo studio, facendo particolare attenzione agli             
aspetti relazionali. 
- Avere un atteggiamento disponibile al dialogo, ma fermo nei confronti del rispetto delle              
regole e dell’esecuzione del lavoro. 
- Mantenere costantemente i contatti con le famiglie. 

 
5. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  

 
 
5.1. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO NELL’AMBITO DI 
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL 
PTOF  
 

OBIETTIVI GENERALI 

Riconoscere i valori fondamentali della nostra democrazia fondati sul rispetto della legalità, della             
giustizia, della libertà e della responsabilità. 

Riconoscere i fondamenti delle Istituzioni democratiche del nostro paese. 

Riflettere sulla storia recente dello Stato italiano, sugli anni del terrorismo, sui processi e la lotta                
alle mafie e sui costi umani che queste hanno comportato. Riconoscere i principi fondamentali della               
Costituzione Repubblicana e la posizione dell’Italia in Europa. 

Riconoscere i fondamenti dello Stato di diritto in ambito penale e giudiziario. 

  

TEMATICHE E MODALITÀ 

 
1- Cittadinanza e legalità  



 

Con particolare riferimento al tema delle mafie sono stati organizzati nel corso del triennio incontri               
con testimoni e protagonisti della lotta contro le mafie, fra i quali la nipote di Giuseppe Fava e il                   
magistrato Alberto Nobili); 

2-  Cittadinanza e beni artistici 

In seguito a visita didattica alla Biennale di Venezia è stato svolto un lavoro preparatorio e si è                  
riflettuto sull’importanza della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e artistici; lo            
studente attraverso l’approfondimento di questa tematica ha potuto conoscere il quadro d’insieme            
delle fonti normative che disciplinano le vicende relative all’individuazione, alla tutela e alla             
valorizzazione dei beni culturali paesaggistici e le principali caratteristiche dell’ordinamento          
giuridico italiano, comunitario e internazionale; individuando le problematiche giuridiche sottese          
alle attività di tutela dei beni culturali e analizzare gli articoli di legge che regolano questo settore                 
con conoscenze giuridiche sufficienti a comprenderli. 

 

3- Cittadinanza e volontariato (nell’ambito del progetto SCUOLA IN 
RETE) 
 
Il contesto 
Il progetto scuola in rete nasce dalla collaborazione dell’associazione rete volontariato sociale di             
Cologno Monzese e l’Istituto L. Da vinci. 
Obiettivi: 
Il percorso si è sviluppato in tre anni (II-III-IV) seguendo tre obiettivi specifici: 
(II anno) Io conosco:  
L’obiettivo è stato quello di conoscere da vicino le 13 associazioni che compongono la rete               
volontariato sociale (associazioni di secondo livello) e i diversi ambiti di intervento  
(III anno) Io mi conosco: 
L’obiettivo è stato quello di riflettere su di sé e analizzare le dinamiche da considerare in                
un’esperienza di volontariato sociale nonché considerare l’importanza di conoscere le proprie           
caratteristiche personali e i fattori emotivi relazionali presenti in un’azione d’aiuto. 
(IV anno) io agisco:  
L’obiettivo è stato quello di costruire un evento sociale per sostenere e far conoscere il progetto                
“Aria di casa Mia” sull’autonomia abitativa delle persone disabili, attuato nello stesso quartiere in              
cui è presente il nostro Istituto. 
OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGETTO 
- Conoscere il terzo settore e l’inquadramento giuridico generale, con particolare attenzione alle             
associazioni. 
- Conoscere le diverse tipologie di associazioni presenti nella rete da un punto di vista giuridico ed                 
economico e gli ambiti progettuali. 
- Osservare e comprendere come si sviluppa un progetto sociale (con particolare attenzione a:              
contenuti - risorse economiche risorse umane - risorse strumentali - organizzazione - attuazione –              
verifica.) 
- Sviluppare competenze di analisi - cooperazione – organizzazione. 
- Sviluppare competenze per una comunicazione efficace 
 
STRUMENTI E METODI UTILIZZATI: 
II anno: 



 

- Visite a gruppi e attività di laboratorio nelle diverse realtà di volontariato. 
- Momenti di restituzione tra i gruppi volti alla conoscenza di tutte le realtà. 
III anno: 
- Laboratori svolti a scuola con esperti e tecnici delle diverse realtà 
- Micro laboratori narrativi - teatrali - musicali e lezione interattiva sulla carta del volontariato. 
IV anno:  
- Analisi del progetto da sostenere 
- Progettazione dell’evento sport e disabilità a sostegno del progetto aria di casa mia (autonomia               
abitativa disabili) 
- Divisione in gruppi di lavoro (gruppo attività sportive, gruppo logistica, gruppo comunicazione) 
- Partecipazione ad eventi di promozione dell’evento e partecipazione ad un’intervista presso radio             
Cernusco stereo (con 3 alunni). 
- Partecipazione alle riunioni della rete 
- Attuazione del progetto sport e disabilità coinvolgendo realtà sportive, associazioni a favore dei              
disabili, classi dell’istituto Leonardo da Vinci presso la struttura dell’oratorio nel quartiere san             
Giuliano. 
INDICE DEI CONTENUTI 
1) Inquadramento giuridico del terzo settore (cenni sulla riforma) 
2) Quali sono gli enti che compongono il terzo settore 
3) Che cos’è un’associazione: organi e atti costitutivi, mission/vision. Volontariato e lavoro            
retribuito nell’ambito associativo. 
4) Modalità di finanziamento e sostegno nelle realtà associativa 
5) L’associazione di secondo livello (APS) Rete Volontariato Sociale Cologno Monzese: cos’è e da              
chi è composta. 
6) Un esempio concreto di progettazione e attuazione: il progetto “Aria di casa Mia” sull’autonomia               
abitativa di persone con disabilità 
7) Il nostro contributo a sostegno del progetto: la Giornata sport e disabilità. 
4- Cittadinanza e memoria 

Con particolare riferimento alle tematiche della Shoah e delle foibe sono stati organizzati incontri 
con testimoni e visione di film con un periodico lavoro di inquadramento in classe. 

5- Cittadinanza violenza di genere 

Con riferimento al tema dell’emancipazione femminile e alla violenza di genere. 

 
5.2 ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO 
CURRICOLARE O EXTRACURRICOLARE (PROGETTI DI INCLUSIONE, VIAGGI 
ISTRUZIONE, STAGE, CERTIFICAZIONI, ECC.)  
 
1- 1 ottobre 2019: visita alla Biennale di Venezia 
 
 
2-  13 Novembre 2019- incontro con Don Colmegna  
Parroco della parrocchia "Resurrezione" di Sesto San Giovanni viene nominato direttore nel 1993             
della Caritas Ambrosiana dal cardinale Carlo Maria Martini, Dal 1998 diventa direttore della             
delegazione Caritas Lombardia e presidente dell'Agenzia solidarietà per il lavoro (Agesol)           
impegnata nel reinserimento lavorativo dei detenuti. Nel 2001 è vicepresidente dell'associazione           
Agenzia di cittadinanza e presidente del progetto Equal "Sostegno all'imprenditorialità sociale". Nel            
2002 il cardinale Carlo Maria Martini lo nomina presidente della Fondazione Casa della Carità              



 

“Angelo Abriani” di cui tuttora conserva la carica dopo aver lasciato la guida della Caritas               
Ambrosiana nel 2004. Don Virginio Colmegna, è stato eletto dal Parlamento europeo Cittadino             
europeo 2018. Titolo che viene assegnato a cittadini, associazioni e organizzazioni che con le loro               
attività si sono distinti per l’eccezionale impegno nell’agevolare la cooperazione nell’Unione           
Europea, promuovendo una migliore comprensione reciproca e una maggiore integrazione tra i            
cittadini degli Stati membri.  
  
3- 11 dicembre 2019 :Incontro con il magistrato Alberto Nobili 
Alberto Nobili è procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano. Negli anni 90 tra i protagonisti                 
della stagione delle grandi inchieste e dei primi maxi processi presso la Procura di Milano che                
portarono all’arresto e alla condanna di 2.500 mafiosi trapiantati in Lombardia e alle inchieste che               
sgominarono le organizzazioni criminali che ruotavano intorno alle famiglie siciliane dei Carollo,            
Ciulla, Fidanzati e alle famiglie calabresi Flachi, Coco, Trovato, Papalia, Sergi, Morabito e             
Pavaglianiti. Lombardia che dagli anni 90 è nelle mani della ’ndrangheta per ciò che riguarda il                
narcotraffico; associazione criminale molto più attiva delle altre associazioni mafiose grazie al            
rapporto privilegiato con i narcotrafficanti colombiani. Ha ricoperto l’incarico di coordinatore del            
VII dipartimento che si occupa anche dei reati informatici, ed è attualmente coordinatore della              
sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano. In tale ruolo segue tutte le inchieste in               
corso relative al terrorismo internazionale. È titolare dell’inchiesta relativa al terrorista Cesare            
Battisti, rientrato in Italia dopo anni di latitanza in Francia e Brasile e condannato all’ergastolo per                
omicidi e azioni violente negli anni di piombo in Italia.  
  
4- Incontro con l’Università Statale 
Incontro con il Cosp e conferenza  sui criteri e le modalità della scelta universitaria. 
 
5- 22 gennaio 2020: concerto Shoah 
In occasione della giornata della memoria, dedicata alle vittime della Shoah e delle persecuzioni              
razziali, è stato ospite nel nostro Istituto MAURIZIO PADOAN, con lo spettacolo in forma di               
lezione concerto LA SONATA DI AUSCHWITZ Musica e politica dal Fascismo alla Shoah             
(1938-1945)  
Maurizio Padovan Musicista, storico e ricercatore. Violinista, ha inciso dischi, tenuto corsi            
musicali, conferenze e centinaia di concerti in Italia, Svizzera, Austria, Ungheria, Germania, Belgio,             
Francia, Spagna, Portogallo e Singapore. Direttore dell’Accademia Viscontea, ha tenuto oltre 850            
lezioni-concerto rivolte a più di 90.000 studenti delle Scuole Medie Superiori. E’ responsabile del              
progetto l’Altro Violino e direttore della “Camborchestra” del Museo Cambonino di Cremona. È             
autore di numerosi libri e saggi nell’ambito della Storia della musica, della Storia della danza e                
dell’Etnomusicologia. “Formatore accreditato” in Portogallo, allestisce spettacoli e tiene corsi di           
specializzazione e di formazione per insegnanti (Universidade do Minho, Associação Portuguesa de            
Educação Musical, Club Unesco di Lisbona, Rota do Romanico, Centri di Formazione per             
Professori, Casa della Musica di Oporto, Academia de bailado de Guimarães, Escola Superior de              
Dança di Lisbona, World of Discoveries di Oporto, Memórias da História de Torres Novas ). Ha                
partecipato a numerosi convegni internazionali ed è stato docente presso la Facoltà di Musicologia              
dell’Università di Cremona - Pavia. Nel giugno 2019 ha ricevuto dal Rotary Club il premio               
professionalità con la seguente motivazione: «per avere, con la musica, ridestato le coscienze su              
fatti storici del XX secolo».  
  
6- 29  gennaio 2020 film per il giorno della memoria 
 Visione del film : Anne Frank – vite parallele 
al campo di concentramento, oggi centro di documentazione di Bergen-Belsen, in Germania, dove             
si trovano le tombe di Anne Frank (1929-1945) e di sua sorella Margot (1926-1945), Katerine, una                
ragazza con lo smartphone a portata di mano, parte per un viaggio in solitaria che toccherà i luoghi                  



 

della memoria ebraica e alcune capitali d'Europa, in dialogo costante con il diario che l'adolescente               
scrisse in un rifugio di Amsterdam, prima di essere deportata e finire i propri giorni in quel campo.                  
In parallelo, su un set che riproduce fedelmente la stanza di Anne, l'attrice Helen Mirren legge                
alcuni passi del celebre Diario, commentandolo e integrandolo con ulteriori informazioni. 
Tra questi due piani, corrono le interviste a cinque sopravvissute, tuttora in vita, ai campi di                
concentramento e sterminio nazisti: Arianna Szörenyi (1933), Sarah Lichtsztejn-Montard (1928),          
Helga Weiss (1929, già autrice di Il diario di Helga. La testimonianza di una ragazza nei campi di                  
Terezín e di Auschwitz) e le sorelle Andra e Tatiana Bucci (1937 e 1939). Sono accomunate                
dall'essere all'incirca coetanee di Anne Frank. Altre interviste a discendenti di perseguitati, storici e              
specialisti completano il discorso. 
 
 7-21 gennaio 2020 incontro con l’ Accademia Militare dei Carabinieri 
Presso il nostro Istituto, nell’ambito del progetto di Orientamento in uscita, è stata presentata              
l’Accademia Militare dei Carabinieri da parte del Comandante del Nucleo Operativo di Sesto San              
Giovanni, Tenente Belardo Antonio.  
  
 
8-  8  febbraio 2020: teatro spettacolo sulle Foibe 
La legge 30 marzo 2004 ha istituito il 10 febbraio il giorno del Ricordo per “conservare e rinnovare                  
la memoria e la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre                  
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine               
orientale”. In occasione della ricorrenza, il nostro Istituto in collaborazione con l’Assessorato alla             
Cultura di Cologno Monzese, ha voluto celebrare la giornata offrendo agli studenti della classe lo               
spettacolo teatrale di Davide Giandrini: Il Sentiero del padre, viaggio tra i segreti delle foibe               
carsiche”.  come occasione per riflettere su una importante pagina della nostra storia comune.  
  
 
 
5.3 PROGETTO INTEGRATO E ATTIVITÀ NEL TRIENNIO RELATIVI AI PCTO (EX 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)  
 
Nel corso del triennio la classe ha acquisito  le seguenti competenze nei percorsi di  PCTO ex ASL: 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini  (3° anno) 
- Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni (4° anno) 
- Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera             

autonoma(5° anno) 
- Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva (5° anno) 
- Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi (3° anno) 
- Capacità di creare fiducia e provare empatia (3° anno) 
- Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi (5° anno) 
- Capacità di negoziare (4° anno) 
- Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni (4°           

anno) 
- Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera (5° anno) 
- Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress (3°,4° 5° anno) 
- Capacità di mantenersi resilienti (5° anno) 
- Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo(5° anno) 

 



 

Competenze in materia 
di cittadinanza 

- Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o            
Pubblico(3° , 4° anno) 

- Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi (5°            
anno) 

Competenza 
imprenditoriale 

- Creatività e immaginazione (5° anno) 
- Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi (3°, 4°, 5° anno) 
- Capacità di trasformare le idee in azioni (4°,5° anno) 
- Capacità di riflessione critica e costruttiva (5° anno) 
- Capacità di assumere l’iniziativa (5° anno) 
- Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera            

autonoma (4°, 5° anno) 
- Capacità di mantenere il ritmo dell’attività (3° anno) 
- Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri (3°, 4°, 5°            

anno) 
- Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio (4°, 5° anno) 
- Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza (5° anno) 
- Capacità di essere proattivi e lungimiranti (5° anno) 
- Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi (3°, 4°,           

5° anno) 
- Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia (5°              

anno)  
- Capacità di accettare la responsabilità (3°, 4°, 5° anno) 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

- Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia (3°, 4°, 5° anno) 
- Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale,          

sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali (5° anno) 
- Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che         

collettivamente (5° anno) 
- Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità          

(3°, 4°, 5° anno) 
 

Attività svolte dalla classe nel corso del triennio 
 
ANNUALITÀ PROGETTI 

ATTIVATI 
N° ALUNNI PERIODO DI 

ATTUAZIONE/ 
DURATA 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

3° ANNO Corso sulla 
sicurezza 

Tutti 8 ore (con test finale) Partnership esterno 

 STAGE IN 
AZIENDA 
(esperienza di 
conoscenza e 
confronto tra 
scuola e 
mondo del 
lavoro 

Tutti Da 7 maggio 2018 a 26 
maggio 2018 
120 0re 

Economia Aziendale, 
Informatica, Lingue, 
Diritto 

 Incontro con i 
MAESTRI 
DEL 
LAVORO 
(modulo a: 

Tutti 2 ore Italiano, Lingue 
straniere 



 

comunicazione 
interpersonale) 

4° ANNO Composizione 
TESTO 
SCRITTO 
sull’esperienza 
dell’alternanza 
scuola lavoro 
svolta 
nell’anno 
precedente 

25 2 ore Italiano 

 Incontro con i 
MAESTRI 
DEL 
LAVORO 
(modulo b: 
etica nel 
mondo del 
lavoro; il 
Curriculum 
Vitae) 

25 4 ore Italiano, Lingue 
Straniere, Economia 
Aziendale; Economia 
Politica 

 STAGE IN 
AZIENDA 
(esperienza di 
conoscenza e 
confronto tra 
scuola e 
mondo del 
lavoro 

25 Da 8 aprile 2019 a 20 
aprile 2019 
160 ore 

Economia Aziendale, 
Informatica, Lingue, 
Diritto 

5° ANNO ORIENTAME
NTO IN 
USCITA: 
incontro con il 
Cosp e 
conferenza  sui 
criteri e le 
modalità della 
scelta 
universitaria 

Tutti 2 ore  

 ORIENTAME
NTO IN 
USCITA: 
incontri con 
l’Accademia 
militare 

Tutti 2 ore  

 QUESTIONA
RIO DI 

Tutti 2 ore (ottobre)  



 

ORIENTAME
NTO 

 I    

 PROGETTO: 
Visita alla 
Biennale di 
Venezia e 
creazione di un 
Dépliant  in 
lingua 
illustrativo di 
un padiglione o 
di artisti o di 
opere” 

Tutti 16 ore Inglese, Spagnolo 

Uno studente ha svolto il quarto anno all’estero e questa esperienza viene equiparata al percorso di 
PTCO del quarto anno.  . 
 
5.4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE INSEGNAMENTI METODOLOGIA CLIL  
 
Attività svolte in modalità CLIL 
Premessa: constatata la totale assenza, all’interno del Consiglio di Classe, di risorse abilitate             
all’insegnamento con metodologia CLIL o in possesso di certificazione linguistica, si è deliberato             
di svolgere l'attività coinvolgendo le materie di SCIENZE MOTORIE (8 ore) e STORIA (8 ORE,               
di cui 2 in presenza e 6 in remoto) 

Argomenti CLIL di STORIA 

1. Fascism in Italy 

2. Nazi Europe and the Holocaust 

Argomenti CLIL di SCIENZE MOTORIE 
Come stabilito da cdc il CLIL avrebbe dovuto iniziare nel pentamestre, a tal proposito è coinciso                
con il nuovo adeguamento alla didattica a distanza. 

Agli alunni, a coppie o suddivisi in piccoli gruppi, è stato chiesto di elaborare un power point                 
creativo ed originale basandosi su uno sport da loro praticato o comunque di interesse comune, la                
richiesta e la consegna sono state ampiamente soddisfacenti. 

Il riscontro a quanto fatto è l’esposizione orale con approfondimento di quanto raccolto nel power               
point, per far fronte a questa richiesta è stato utile il supporto di un insegnante dell’istituto che si                  
occupa di potenziamento. 

Visione di un film sportivo “COACH CARTER” in lingua. 

Inoltre, nell’ambito delle attività di CLIL, la classe ha partecipato per 2 ore, in data 30 gennaio                 
2020, al Seminario in Lingua Inglese “Climate Change”, presentato dal climatologo Francesco            
Cara, phd Edimborough University, docente presso l’Istituto Europeo di Design Ecosostenibile,           
Milano.Sono state presentate le problematiche del “global warming” con i suoi effetti            
sull’agricoltura, lo scioglimento dei ghiacciai e il conseguente innalzamento dei mari, la riduzione             



 

delle terre emerse e l’erosione delle coste. Sono stati inoltre presentati grafici sull’aumento delle              
temperature dovuto all’antropizzazione sfrenata e le sue ricadute sui ritmi di vita di tutti gli esseri                
viventi. E’ stato quindi lasciato spazio alle domande degli allievi, in lingua straniera. 

 
 
 

6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Materia LETTERE ITALIANE 

Testo adottato Carnero, Iannaccone, I colori della 
letteratura, volume 3 dal secondo Ottocento 

a oggi, Giunti - Treccani. 

  

L’EPOCA E LE IDEE: IL SECONDO OTTOCENTO 

L’unità d’Italia: un’unificazione imperfetta. La “grande depressione” e 
l’imperialismo. Il conflitto sociale. Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo. 

La questione della lingua. 

  

L’AUTORE: GIOSUE’ CARDUCCI 



 

La vita. I grandi temi: l’impegno civile 
e il classicismo malinconico. 

Per Vincenzo Caldesi otto mesi dopo 
la sua morte; 

Dinanzi alle terme di Caracalla; 

Pianto antico; 

San Martino. 

  

LA CORRENTE: LA SCAPIGLIATURA 

I luoghi e i protagonisti. Temi e motivi 
della protesta scapigliata. 

E. Praga, Preludio. 

  

LA CORRENTE: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Una nuova poetica. Dal romanzo 
realista al romanza naturalista. Il 
modello naturalista nel contesto 

italiano. Verismo e Naturalismo a 
confronto. Ai margini del Verismo. 

G. Flaubert, Il sogno della città e la 
noia della provincia, da “Madame 

Bovary”; 

E. Zola, Alla conquista del pane, da 
“Germinale”; 

P. Valera, Nei bassifondi della 
metropoli, da “Milano sconosciuta”; 

M. Serao,  Bisogna sventrare Napoli, 
da “Il ventre di Napoli”. 

  

L’AUTORE: GIOVANNI VERGA 



 

La vita. Le opere. I grandi temi: il 
verismo e le sue tecniche; la 
rappresentazione degli umili. 

Rosso Malpelo; 

La roba. 

  

L’OPERA: I MALAVOGLIA 

Genesi e composizione. Una vicenda 
corale. I temi. Gli aspetti formali. 

Il naufragio della Provvidenza; 

L’abbandono di ‘Ntoni; 

Il commiato definitivo di ‘Ntoni. 

  

SGUARDI SULL’OTTOCENTO: LA LETTERATURA PER RAGAZZI 

Educare gli italiani. Cuore, un libro per 
tutte le classi sociali. Le avventure di 
Pinocchio: un burattino che diventa 

ragazzo. 

E. De Amicis, Un imperdonabile 
ribelle, da “Cuore”; 

C. Collodi, Lucignolo e il paese dei 
balocchi, da “Le avventure di 

Pinocchio”. 

  

LA CORRENTE: IL DECADENTISMO 

Le definizioni del Decadentismo. Due 
filoni complementari: simbolismo ed 

estetismo. 

C. Baudelaire, Perdita d’aureola; 

A. Rimbaud, Vocali; 

O. Wilde, Il segreto del ritratto, da “Il 
ritratto di Dorian Gray”. 



 

  

L’OPERA: CHARLES BAUDELAIRE I FIORI DEL MALE 

Architettura e significato di un 
capolavoro. I temi e i motivi. 

L’albatros; 

Spleen; 

Corrispondenze. 

  

L’AUTORE: GIOVANNI PASCOLI 

La vita. Le opere. I grandi temi. Lo 
stile. 

Italy 

  

L’OPERA: MYRICAE 

Composizione, struttura e titolo. I temi. 
Lo stile. 

Lavandare; 

X agosto; 

L’assiuolo; 

Temporale; 

Novembre. 

  

L’AUTORE: GABRIELE D’ANNUNZIO 



 

La vita. Le opere. I grandi temi. Il ritratto dell’esteta, da “Il piacere”; 

Il manifesto del superuomo, da “Le 
vergini delle rocce”. 

  

L’OPERA: ALCYONE 

La struttura dell’opera. I temi. Lo stile. La sera fiesolana; 

La pioggia nel pineto. 

  

L’EPOCA E LE IDEE: IL PRIMO NOVECENTO 

L’Europa all’inizio del secolo. L’Italia 
giolittiana. La prima guerra mondiale. 

L’età dei totalitarismi. Verso la 
seconda guerra mondiale. La crisi 

dell’oggettività. Il disagio della civiltà. 

C. Michelstaedter, Il bambino e 
l’ingranaggio: l’educazione come 

repressione; 

S. Freud, L’Io non è più padrone di sé 
stesso. 

  

IL GENERE: IL ROMANZO EUROPEO DEL PRIMO NOVECENTO 

Le caratteristiche del romanzo 
contemporaneo. 

J. Joyce, Leopold Bloom e sua moglie, 
da “Ulisse”; 

V. Woolf, Il calzerotto color dell’erica, 
da “Una gita al faro”; 



 

F. Kafka, L’arresto di K., da “Il 
processo”; 

T. Mann, Tardi a scuola, da “I 
Buddenbrook”. 

  

L’AUTORE: ITALO SVEVO 

La vita. Le opere. I grandi temi. Fuori della penna non c’è salvezza; 

Una serata in casa Maller, da “Una 
vita”; 

L’inconcludente senilità di Emilio, da 
“Senilità”. 

  

L’OPERA: LA COSCIENZA DI ZENO 

La struttura e la trama. I personaggi e i 
temi. Lo stile e le strutture narrative. 

La prefazione; 

Il vizio del fumo e le ultime sigarette; 

La morte del padre; 

La felicità è possibile? 

La vita attuale è inquinata alle radici. 

  

  



 

L’AUTORE: LUIGI PIRANDELLO 

La vita.  Le opere. I grandi temi. Il segreto di una bizzarra vecchietta, 
da “L’umorismo”; 

Il treno ha fischiato, da “Novelle per 
un anno”; 

Così è (se vi pare), video. 

  

  

L’OPERA: IL FU MATTIA PASCAL 

Una vicenda “inverosimile”. La trama. 
I temi. Le tecniche narrative. 

Una nuova identità per Mattia Pascal; 

La filosofia del lanternino; 

La conclusione del romanzo. 

  

LA CORRENTE: IL FUTURISMO 

La nascita del movimento. Le idee e i 
miti. 

F.T. Marinetti, Il primo manifesto; 

F.T. Marinetti, Bombardamento di 
Adrianopoli; 

A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire! 

C. Govoni, Autoritratto. 

  



 

L’AUTORE: GIUSEPPE UNGARETTI / L’OPERA: L’ALLEGRIA 

La vita. Le opere. I grandi temi. La 
raccolta “L’allegria”: temi e stile. 

Veglia; 

Peso; 

Soldati; 

Fratelli; 

Sono una creatura; 

San Martino del Carso. 

  

SGUARDI SUL NOVECENTO: LETTERATURA E GRANDE GUERRA 

Il fascino oscuro della carneficina. La 
guerra farmaco. La guerra festa. La 

guerra comunione. La guerra tragedia 

G. Papini, Siano troppi; 

A. Soffici, Aeroplano; 

R. Serra, Andare insieme; 

P. Jahier, Dichiarazione; 

Vann’Antò, Sul monte san Marco; 

E. Lussu, Basta! Da “Un anno 
sull’altopiano”. 

    

  

L’AUTORE: UMBERTO SABA / L’OPERA: IL CANZONIERE 



 

La vita. Le opere. I grandi temi. “il 
Canzoniere”: temi e stile. 

Città vecchia; 

Ritratto della mia bambina; 

Mio padre è stato per me l’assassino; 

Tredicesima partita. 

  

L’AUTORE: EUGENIO MONTALE / L’OPERA: OSSI DI SEPPIA 

La vita. Le opere. I grandi temi. “Ossi 
di seppia”: temi e stile. 

Non chiederci la parola; 

Meriggiare pallido e assorto; 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 

  

SGUARDI SUL NOVECENTO: LETTERATURA E SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

Il clima culturale del dopoguerra. La 
letteratura sulla Resistenza. Poesie 
sulla guerra. Raccontare la Shoah. 

Cinema e teatro. 

B. Fenoglio, La liberazione di Alba, 
(da “I ventitré giorni della città di 

Alba”; 

I. Calvino, La pistola del tedesco, da 
“Il sentiero dei nidi di ragno”; 

P. Levi, Verso Auschwitz, da “Se 
questo è un uomo”; 

G. Ungaretti, Non gridate più; 

U. Saba, Teatro degli Artigianelli; 



 

E. Montale, La Bufera; 

E. Montale, Il sogno del prigioniero 

R. Rossellini, Roma città aperta; 

E. De Filippo, Napoli milionaria. 

 

CRITERI DIDATTICI 

Quando faccio la programmazione tengo sempre presenti tre fattori: Il tempo (che sembra tanto, ma               
che si restringe inevitabilmente per dare spazio a interrogazioni e compiti in classe); gli studenti (di                
cui bisogna tener conto non tanto dei limiti culturali e linguistici, ma soprattutto della loro               
“disponibilità” ad occuparsi di argomenti che non rientrano direttamente nella loro sfera            
professionale e di cui non sempre capiscono l’utilità); e, infine, a fronte di un programma quanto                
mai vasto e variegato, la necessità di contemperare una visione d’insieme con i necessari              
approfondimenti, specie per quanto riguarda i grandi autori. Entro questi confini ho tracciato una              
trentina di focus di interesse e su ognuno di essi ho elaborato una scheda. Questa scheda ha                 
costituito la base del nostro lavoro, sia in sede di presentazione (in genere fatta con power point),                 
sia in fase di lettura dei testi letterari (che sono stati sempre posti al centro) e di discussione, sia per                    
la lettura del manuale e la preparazione delle interrogazioni. L’emergenza coronavirus non ci ha              
costretto a modificare l’impostazione: è bastato fornire via mail le lezioni, registrare i power point e                
caricarli su google drive. E’ stato, ovviamente più difficile, se non impossibile, riprodurre in remoto               
quel clima particolare che si crea in classe quando si è riusciti a suscitare interesse negli studenti e                  
le discussioni diventano un momento fondamentale di analisi e di comprensione delle tematiche e              
dei testi 

RELAZIONE FINALE  



 

Ho lavorato con questa classe dalla terza. Gli inizi sono stati molto difficili: il              
comportamento durante le lezioni era poco corretto, la motivazione allo studio bassa,            
l’interesse sporadico, l’impegno minimo. L’anno successivo le cose sono andate un po’            
meglio, forse anche grazie ad una maggiore conoscenza reciproca. Sono migliorate sia la             
disciplina, sia il profitto. Rimanevano tuttavia alcuni aspetti di fondo che rendevano            
comunque problematica la gestione della classe. Alla base permaneva una scarsa           
motivazione allo studio, anche se la partecipazione alle lezioni e l’interesse per le tematiche              
svolte cresceva. Questo ultimo anno, invece, forse in vista dell’esame di Stato, le cose sono               
volte decisamente al meglio e sono emerse anche delle forti personalità, in grado di              
proporsi come punti di riferimento per gli altri. La situazione di emergenza ha rinforzato i               
legami interni e ciò ha permesso di sviluppare il programma nonostante le evidenti             
difficoltà di una didattica a distanza mai sperimentata prima. Sono soddisfatto sia dei             
risultati raggiunti (pur nei limiti di una preparazione che non può essere paragonata a quella               
di un normale anno scolastico), sia del clima di fattiva collaborazione che si è instaurato               
con gli allievi. 

 STORIA 

LIBRO DI TESTO 

 

Materia Storia 

Testo Adottato Fossati, Luppi, Zanette, Senso storico, 
vol. 3 Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, B. Mondadori 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

UNITA’ 1: INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 

 



 

L’Europa della “belle époque”: le tensioni internazionali. 

L’Italia di Giolitti: La svolta di Giolitti. Socialisti, cattolici, nazionalisti. La 
guerra di Libia e le elezioni a suffragio universale. 

La prima guerra mondiale: lo scoppio del conflitto. Il primo anno di guerra e 
l’intervento italiano. Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa. 

La rivoluzione russa: la rivoluzione del febbraio 1917. La rivoluzione 
d’ottobre. La guerra civile e il comunismo di guerra. 

  

UNITA’ 2: LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

La guerra come svolta storica: il quadro geopolitico; il quadro economico. 

Vincitori e vinti: Il dopoguerra in Austria, Ungheria e Germania. La 
repubblica di Weimar. Gli Stati Uniti: i “roaring twenties”. 

Il dopoguerra in Italia: crisi economia e politica. La vittoria mutilata. La 
nascita del movimento fascista. Lo squadrismo. 

Il fascismo al potere: la marcia su Roma. La transizione alla dittatura. 

  

UNITA’ 3: GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA E 
TOTALITARISMI 

La grande crisi: La crisi del 1929 e il New Deal. 

Il fascismo: la dittatura totalitaria. Fascismo e società. La guerra di Etiopia e le 
leggi razziali. 

Il nazismo: l’ascesa di Hitler. Il totalitarismo nazista. 



 

Lo stalinismo: modernizzazione economica e dittatura politica. Epurazioni, 
processi, gulag. 

  

UNITA’ 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

Verso un nuovo conflitto: l’ordine europeo in frantumi. 

La seconda guerra mondiale: l’espansione dell’Asse. L’intervento americano e 
la sconfitta dell’Asse. 

L’Europa nazista: La Resistenza. La Shoah. 

  

UNITA’ 5: IL LUNGO DOPOGUERRA 

Il mondo bipolare: Bipolarismo e decolonizzazione. La formazione dei blocchi 
e la guerra di Corea. 

L’Occidente tra sviluppo e crisi: La società dell’abbondanza. Le tensioni della 
crescita. La fine dello sviluppo. 

Gli anni cinquanta - sessanta in URSS e USA: Chruscev e Kennedy. La guerra 
del Vietnam. 

Il processo di integrazione europea: L’Europa occidentale e la CEE. 

  

UNITA’ 6: L’ITALIA REPUBBLICANA 



 

L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti: economia, società e 
politica alla fine della seconda guerra mondiale. La repubblica dei partiti e i 
governi di unità antifascista. 

La repubblica e la Costituzione: la fine della monarchia e le elezioni per la 
Costituente. La fine dei governi di unità nazionale e la nuova Costituzione. Le 
elezioni del 1948. Il centrismo. 

Miracolo economico e trasformazioni sociali: fattori e caratteristiche del 
miracolo economico. Luci ed ombra di un rapido cambiamento. 

Il centro sinistra, il sessantotto e l’autunno caldo: L’alleanza tra DC e PSI. Le 
contestazioni studentesche e operaie. 

Il terrorismo e la strategia della tensione: la strage di piazza Fontana. Gli anni 
di piombo. 

La crisi economica degli anni Settanta e i governi di unità nazionale. 

L’Italia degli anni Ottanta. 

  

CRITERI DIDATTICI 

L’ultimo anno del corso di storia dovrebbe essere il più semplice da programmare. In fondo si tratta                 
di affrontare lo studio di un solo secolo, il XX (non c’è confronto col programma di quarta che                  
occupa più di due secoli, per non parlare di quello di terza!). Eppure anche con la programmazione                 
più attenta non si riesce ad evitare che gli ultimi argomenti occupino una posizione marginale. Il                
punto è che la trattazione della prima e della seconda guerra mondiale, della rivoluzione russa, del                
fascismo e del nazismo saturano quasi tutto il tempo a disposizione, sicché ben poco rimane per il                 
resto. Per fortuna la scuola organizza delle iniziative che permettono di affrontare tematiche di              
attualità che hanno un aggancio con la storia più recente. La metodologia seguita è stata la stessa                 
attuata nella programmazione di italiano. Anche qui ho ritagliato una ventina di schede che ci hanno                
guidato nella introduzione, discussione, preparazione alle interrogazioni. Ho tenuto presente tre           
obiettivi fondamentali: a) conoscere e saper esporre in forma chiara fatti e problemi relativi agli               
eventi storici studiati; b) saper inquadrare fatti e problemi nel più generale contesto storico; c)               
riflettere sui legami tra il passato e il presente. 

RELAZIONE FINALE 



 

Per quanto riguarda il giudizio sulla classe, rimando a quanto scritto in calce al 
programma di italiano. 

 

 
SPAGNOLO 

 
LIBRO DI TESTO 

 
Laura Pierozzi, Sonia Cabrero                 Trato hecho                   Zanichelli 
Testi tratti dal libro: 
Maria Ponzi Marina Martínez Fernández    Tu tiempo                  Zanichelli 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
COMMERCIO 
 
 
UNIDAD 1 

● Presentar una empresa (Vestir, Toja, Econature, Leche y más, Ikea, Leche Pascual) 
● Las empresas (p. 24,25) 
● Las Multinacionales (p.26,27) 

 
UNIDAD 2 “SE PRECISA DIRECTOR” 
● Las ofertas de trabajo (pagina 30) 
● El curriculum vitae (pagina 32) 
● La carta de presentación (pagine 34 e 35) 
● La entrevista de trabajo (pagina 37) 
● La organización de una empresa (pagina 48) 
● Los departamentos de una empresa (pagine 49 e 50) 
● Los sectores de moda (p.36 nueva edición) 
 
UNIDAD 3 “UNA EXPERIENCIA PROVECHOSA” 
● El informe (pagina 57) 
● El acta (pagina 58) 
● Participar en una feria (pagina 77) 
● Bienvenidos a Feria de Madrid (pagina 79) 
 
UNIDAD 4 “SERA’ UN EXITO” 
● El anuncio publicitario (pagine 82 e 83) 
● El folleto (pagina 87) 
● Buzoneo en tiempo de crisis (pagine 87 e 88) 
● Promover un producto (pagina 88) 
● El marketing (pagina 97) 



 

● Claves del marketing “anticrisis” (pagina 98) 
● Productos y precios (pagina 99) 
● Empresas y promociones (pagina 100) 
● El telemarketing como medio para ser efectivo (pagina 101) 
● La publicidad (pagina 102) 
 
UNIDAD 5 “ESTAMOS INTERESADOS” 

● El perfil del buen comprador (120) 
● El comercio y la distribución (126) 
● La franquicia (127) 
● El comercio por Internet (128) 
● El comercio justo (130) 

 
 
UNIDAD 6 “UN BUEN NEGOCIO” 
● El albarán (pagina 142) 
● La factura (pagina 143) 
● La factura electrónica (pagina 144) 
● Vender un producto (pagina 146) 
● La negociación (pagina 148) 
● El negociador español (pagina 149) 
● Las Cámaras de Comercio locales y la Cámara de Comercio Internacional (pagina 158) 
● La Cámara de Madrid (pagina 158) 
● Las aduanas (pagina 159) 
● La Bolsa (pagine 160, 161, 162 e 163) 
 
● UNIDAD 7 “LE PIDO DISCULPAS” 
● La atención al cliente (pagina 188) 
● Los seguros (pagina 190) 
 
● UNIDAD 8 “COBRAN COMISIONES?” 
● Bancos y Cajas de Ahorros (pagina 211) 
● Productos financieros (pagina 211) 
● Los microcréditos (pagine 214 e 215) 
● La Banca Etica (pagine 215 e 216) 
● Generosidad en tiempos de crisis (216) 
● Bancos online (pagina 217) 
●  
● UNIDAD 9 “ESPANA” 
● El Estado español (pagine 220 e 221) 
● La Monarquía 
● Las Comunidades Autónomas (pagine 222 e 223) 
● Las lenguas de Espana (pagina 224) 
● Independencia de Catalunya (pagina 226) 
● Istituto Cervantes (pagina 227) 
● Las carreras universitarias (pagine 230 e 231) 
●  



 

● UNIDAD 10 “ESPANA Y LA ECONOMIA GLOBAL” 
● La globalización (pagine 232 e 233) 
● El Fondo Monetario Internacional (pagina 234) 
● El Banco Mundial (pagina 236) 
● La Organización Mundial del Comercio (pagina 237) 
● Acerca de la OMC (pagina 238) 
● La economia mundial entre foros y acrónimos: BRICS, PIIGS, G7, G8, G20 (pagine 239 e 240) 
● Los BRICS tienen competencia (pagina 241) 
● La Union Europea (pagina 242) 
● Instituciones y organismos de la UE (pagine 244 e 245) 
● El sistema bancario de la UE (pagine 246 e 247) 
● La economia española (pagine 249 e 251) 
● Del milagro económico a la crisis (pagine 254 e 255) 
● Nell’ambito delle PTCO, gli studenti hanno partecipato al progetto della realizzazione dei 

volantini in lingua spagnola e in lingua inglese su opere o autori presenti alla Biennale di 
Venezia. 

 
LETTERATURA 

● El siglo XX: Modernismo y Generación del ‘98 
● Historia y sociedad 
● Miguel de Unamuno: vita e opere 
● Del sentimiento trágico de la vida: lettura, commento e traduzione de El hambre de 

immortalidad 
● Niebla: lettura, commento e traduzione de El viaje de Augusto 
● San Manuel Bueno Mártir: lettura, commento e traduzione de La confesión de Lázaro 
● Antonio Machado: vita e opere 
● Soledades, galerías y otros poemas: lettura, commento e traduzione de Las ascuas de un 

crepúsculo morado  
● Campos de Castilla: lettura, commento e traduzione de A un olmo seco 
● Antonio Gaudí: Casa Battló 
● Visione integrale del film la lengua de las mariposas 
● El siglo XX y la generación del ‘27 
● historia y sociedad 
● Federico garcía Lorca 
● romancero gitano: lettura, commento e traduzione de Romance de la pena negra romance 

de la luna luna 
● Poeta en Nueva York : lettura, commento e traduzione de la aurora 
● El teatro lorquiano 
● Bodas de sangre: lettura, commento e traduzione de la madre del novio; ; el destino 

ineluctable 
● Pablo Picasso  Guernica 
● 80 años del bombardeo de Cabra 
● El siglo XX y la literatura de posguerra 
● Ángel Sanz Briz: justo entre las naciones 
● las decadas de los ‘60 
● los últimos años  del regimen franquista 
● la transición 

 
CRITERI DIDATTICI 



 

 
 

Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 
Lezioni frontali o partecipate, lavori di gruppo, o individuali. Ricerche guidate e non, simulazioni di               
situazioni date.  
Inoltre, dal periodo di emergenza del Coronavirus, sono state svolte video lezioni sulla piattaforma              
Skype, audio lezioni e correzioni di esercizi su whatsApp. 
 
Criteri e strumenti di verifica 

Come strumenti per la verifica formativa sono state svolte interrogazioni brevi, esercizi svolti             
individualmente, in coppia o in gruppo, domande a risposta aperta. 

Invece, per la verifica sommativa sono state svolte interrogazioni lunghe orali formali e verifiche              
scritte con domande a risposta aperta. 

Nei mesi di emergenza per il Coronavirus, le verifiche scritte sono state svolte su Skype e la                 
correzione inviata per e mail. Le verifiche orali si sono svolte su Skype. 

Obiettivi 
- Capacità di comprendere un discorso lungo anche se non è chiaramente strutturato e anche se le                 
relazioni non vengono segnalate, ma rimangono implicite. 
- Capacità di comprendere qualsiasi tipo di lingua parlata, sia dal vivo sia trasmessa, anche se il                 
discorso è tenuto in modo veloce da un madrelingua, purché abbia il tempo di abituarsi all'accento. 
- Capacità di esprimersi in modo sciolto e spontaneo senza dover cercare troppo le parole. 
- Capacità di usare la lingua in modo flessibile ed efficace nelle relazioni sociali e professionali. 
- Capacità di partecipare senza sforzi a qualsiasi conversazione e discussione su argomenti già              
trattati di letteratura, attualità e commercio utilizzando il linguaggio specifico. 
- Capacità di presentare descrizioni o argomentazioni chiare e scorrevoli, in uno stile adeguato al               
contesto e con una struttura logica efficace. 
- Capacità di comprendere con facilità praticamente tutte le forme di lingua scritta relative              
all’indirizzo di studio. 
- Capacità di scrivere testi chiari, esponendo argomenti trattati in precedenza, evidenziando i punti              
che si ritengono salienti. 
- Capacità di assumere atteggiamenti e comportamenti di apertura e di rispetto verso il              
comportamento e le idee altrui. 
- Capacità di contestualizzare un argomento e arricchirlo con apporti offerti da altre discipline. 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La classe è formata da 25 studenti (12 femmine e 13 maschi) in gran parte provenienti dal gruppo originario                   
della classe prima a cui si sono aggiunti allievi provenienti da altre classi o da altri istituti. 
Tutti studiano Spagnolo come seconda lingua. 
Due studenti hanno la certificazione DSA; mentre per uno studente è stata redatta dal Consiglio di Classe una                  
scheda di osservazione BES. 



 

Durante il quinquennio si può dire che una parte degli allievi ha partecipato al dialogo educativo in modo                  
sempre più costruttivo e partecipativo, disponibile ad apprendere e desiderosa di migliorare le proprie              
competenze e la propria preparazione personale. Tuttavia alcuni alunni che negli anni scorsi avevano un               
atteggiamento passivo nei confronti dello studio hanno continuato ad avere un atteggiamento superficiale,             
impegnandosi in modo discontinuo e solo in prossimità di verifiche . Tutto ciò ha portato la classe ad avere                   
una preparazione differenziata al proprio interno in termini di preparazione, sviluppo delle competenze e              
maturità. 
Dal punto di vista comportamentale la classe, negli anni passati, si è da sempre caratterizzata per uno stile                  
collaborativo e di aiuto reciproco usufruendo proficuamente delle opportunità offerte dalla scuola (scuola             
aperta, tutoring tra pari ecc.). Sebbene alcuni alunni abbiano sempre mostrato un comportamento corretto ed               
educato, per altri è risultato difficile il rispetto degli orari e a volte le assenze sono sembrate “strategiche”;                  
L’atteggiamento è rimasto invariato anche durante tutto il periodo di didattica a distanza che per alcuni                
studenti è stata una ulteriore occasione per avere un atteggiamento passivo se non del tutto disinteressato alle                 
lezioni.   In alcuni casi ci sono stati atteggiamenti inappropriati soprattutto durante le video lezioni. 
In merito ai livelli di preparazione complessivamente raggiunti si può dire che la classe, alla fine                
dell’anno,ha conseguito risultati complessivamente positivi e, in alcuni casi, molto positivi. Entrando più nel              
dettaglio, la classe è articolata in tre sottogruppi. Alcuni hanno lavorato sempre seriamente e in modo                
costante, raggiungendo una preparazione buona o più che buona in Spagnolo. Altri hanno cercato di               
impegnarsi allo stesso modo, ma lacune pregresse e competenze meno sviluppate non hanno consentito di               
raggiungere risultati altrettanto buoni. Un ultimo gruppo, infine, ha avuto difficoltà a tenere il passo a causa                 
di un impegno superficiale o tardivo. La loro preparazione risulta perciò piuttosto frammentaria e superficiale               
soprattutto nella parte del programma legato alla Storia e alla Letteratura ma che nel complesso risulta essere                 
sufficiente.  
Bisogna inoltre segnalare che il periodo di didattica a distanza è stato vissuto con grande difficoltà dalla                 
maggior parte degli studenti che in questa circostanza hanno evidenziato le loro fragilità legate soprattutto al                
metodo di studio. 
 
 
 
 
 

 INGLESE 

LIBRO DI TESTO 

Bentini – Richardson – Vaugham : In Business – Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO 

Banking Pag. 75 

Finance Pag. 95 

Marketing and Advertising  Pag.107 

Green Economy Pag.125 

Globalisation                                                                                                                           Pag.141 



 

LA PRATICA 

Orders and replies             Pag.221 

Complaints and replies             Pag.247 

Reminders and replies             Pag.263 

CULTURAL PROFILES 

The organization of EU            Pag.368 

What does the EU do?            Pag.370 

Government and Politics            Pag.371 

GROUP RESEARCH 

Produzione a gruppi di una brochure su artisti di interesse, le cui opere sono state visionate alla 
Biennale di Venezia, nell’ottobre 2020. 

CLIL 

Nell’ambito delle attività di CLIL, la classe ha partecipato, in data 30 gennaio 2020, al Seminario in                 
Lingua Inglese “Climate Change”, presentato dal climatologo Francesco Cara, phd Edimborough           
University, docente presso l’Istituto Europeo di Design Ecosostenibile, Milano. 

Sono state presentate le problematiche del “global warming” con i suoi effetti sull’agricoltura, lo              
scioglimento dei ghiacciai e il conseguente innalzamento dei mari, la riduzione delle terre emerse e               
l’erosione delle coste. Sono stati inoltre presentati grafici sull’aumento delle temperature dovuto            
all’antropizzazione sfrenata e le sue ricadute sui ritmi di vita di tutti gli esseri viventi. 

E’ stato quindi lasciato spazio alle domande degli allievi in lingua Inglese 

 

LETTERATURA 

W. Owen                 Dulce et Decorum est 

F.S-Fitzgerald         The Great Gatsby 

G. Orwell                1984 

  

  

CRITERI DIDATTICI 



 

Rispetto alle finalità generali del corso di Inglese, ci si è ovviamente riferiti a quelle dettate nel                 

Piano di Offerta Formativa della nostra scuola. 

Gli obiettivi formativi sono così declinati: 

1. saper cogliere le finalità dei propri studi con particolare riguardo agli aspetti geopolitici ed             
economici degli argomenti affrontati; 
  

2. essere consapevoli delle interconnessioni concettuali e pratiche fra le discipline studiate,          
specie fra quelle socio-economiche e quelle tecnico-pratiche; 
  

3. evidenziare capacità analitiche e sintetiche nell'affrontare tematiche di vario genere, da           
quelle più squisitamente professionali a quelle di carattere sociale e politico. 

Gli obiettivi disciplinari proposti hanno riguardato lo sviluppo delle abilità linguistiche di            
comprensione e di produzione di un testo scritto od orale in lingua straniera. Relativamente al               
livello di conoscenza degli allievi ed alla specificità del corso di studi, i sotto-obiettivi da far                
conseguire agli studenti sono stati i seguenti: 

1. saper leggere con pronuncia corretta e saper comprendere un testo di carattere tecnico            
scritto od orale; 
  

2. saperlo riassumere oralmente e per iscritto in modo essenziale e formalmente corretto; 
  

3. saper aggregare oralmente e per iscritto le conoscenze così ottenute, ricorrendo al sapere            
acquisito nello studio delle materie tecniche di indirizzo; 
  

4. saper proporre una visione personale delle problematiche affrontate in modo semplice e           
linguisticamente di corretto.  

 
I contenuti utilizzati nel percorso formativo sono stati tratti dal libro di testo e sono stati integrati                 
dalle conoscenze e dalle esperienze riferite dagli allievi. Relativamente all'area tecnica, si è voluto              
fornire un quadro generale dell'organizzazione del mondo commerciale, integrandolo con letture           
commentate di carattere socio-economico allo scopo di ampliare e consolidare le conoscenze e le              
competenze linguistiche e le abilità di analisi e sintesi. 

Lo svolgimento delle attività didattiche ha seguito l’impostazione sequenziale in unità didattiche,            
suggerite dal testo stesso. 

Il metodo di insegnamento seguito si è basato sia sulla lezione frontale che su quella interattiva,                

svolte prevalentemente in lingua Inglese. 

I mezzi didattici utilizzati sono stati il libro di testo e brevi conversazioni in classe in lingua                 

straniera . 



 

Per quanto attiene agli strumenti di valutazione degli apprendimenti ci si è avvalsi: 

● di composizioni in lingua straniera, 
  

● dell’interrogazione orale periodica in lingua straniera, 
  

● di esperienze di ricerche di gruppo su argomenti di Geopolitica ed Economia con  
presentazioni in PowerPoint, 
  

● di approfondimenti in materia di Alternanza Scuola –Lavoro circa la normativa italiana            
correlata e quella degli altri Paesi europei. 
 

Riguardo ai criteri di valutazione, è stata presa in considerazione: 

● il corretto uso della lingua generale orale e scritta, 
  

● la conoscenza dei contenuti e l’uso appropriato del linguaggio tecnico, 
  

● la consequenzialità argomentativa e la correttezza espositiva. 

In sede di valutazione finale sono stati tenuti in conto i livelli di apprendimento raggiunti rispetto                
alla situazione iniziale, il livello di attenzione e partecipazione in classe ed il rispetto dei doveri                
scolastici. 

Per rendere palese agli studenti il grado di conoscenza/competenza acquisito, è stato fatto uso di una                

scala di valutazione da uno a dieci. 

RELAZIONE FINALE 

L’insegnante conosce gli allievi sin dal primo anno di corso; ha quindi avuto modo di sviluppare                

relazioni interpersonali consolidate e generalmente proficue al dialogo educativo. L’attenzione in           

classe non è stata una costante di questi allievi lungo tutto il quinquennio. Il lavoro personale non è                  

mai mancato per la maggior parte di loro, così come la puntualità negli impegni didattici, ma taluni                 

allievi si sono dimostrati spesso svogliati e poco partecipativi. Si è comunque consolidata una              

buona relazione umana. 

 

MATEMATICA 

LIBRO DI TESTO 

Zanichelli “Matematica.rosso 5” Seconda edizione. Bergamini-Barozzi-Trifone 



 

Zanichelli “Matematica.rosso 4” Seconda edizione. Bergamini-Barozzi-Trifone 

DISPENSE, FOTOCOPIE. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

SCANSIONE TEMPORALE DEI CONTENUTI 

1° PERIODO 

Argomenti studiati sul libro Zanichelli “Matematica.rosso 4” Seconda edizione. 
Bergamini-Barozzi-Trifone. 

● Principali elementi di matematica generale; 
  

● Modelli matematici per domanda, offerta costi, ricavi e profitti; 
○ Prezzo e domanda; 
○ Funzione di domanda lineare; 
○ Elasticità della domanda; 
○ Funzione di offerta; 
○ Equilibrio di mercato; 
○ Modifica dell’equilibrio di mercato; 
○ Funzione di costo; 

■ Costo medio e costo marginale; 
○ Funzione di ricavo; 

■ Ricavo medio e ricavo marginale; 
○ Funzione del profitto. 

2° PERIODO 

Argomenti studiati sul libro Zanichelli “Matematica.rosso 5” Seconda edizione. 
Bergamini-Barozzi-Trifone. 

● Problemi di scelta in condizioni di certezza; 
○ Ricerca operativa e sue fasi; 
○ Problemi di scelta nel caso continuo (funzione obiettivo e diagramma di 

redditività-funzione obiettivo come retta, parabola e ramo di iperbole); 
○ Il problema delle scorte. 

● Problemi di scelta con effetti differiti; 
○ Criterio dell’attualizzazione (REA); 
○ Criterio del Tasso Interno di Rendimento; 

■ TAN e TAEG. 



 

 
CRITERI DIDATTICI 

Rispetto alle finalità generali del corso di matematica, ci si è riferiti a quelle dettate nel Piano di                  

Offerta Formativa della nostra scuola. 

Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 

Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica per comprendere come gli strumenti            

matematici siano utili per operare nella realtà ed in particolar modo nell’ambito economico e              

finanziario con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

1. analisi della domanda e dell’offerta sia singolarmente e sia in modo congiunto attraverso             

l’analisi del mercato come incontro di domanda ed offerta, unitamente alle altre variabili ad              

essi connessi (prezzi, quantità, ecc.); 

2. analisi dell’offerta espressa in termini di produzione ed osservata sia in quanto necessaria             

per il soddisfacimento della domanda e sia in termini di correlazione col profitto, cioè la               

differenza tra i ricavi ed i costi necessari per produrre la quantità appunto da destinare ad                

offerta per il soddisfacimento dei bisogni espressi attraverso la domanda; 

3. infine gli strumenti matematici sono stati adoperati ed analizzati (anche se in modo non              

molto approfondito) per le valutazioni di operazioni di investimento e/o finanziamento,           

quindi nell’ipotesi in cui un soggetto deve operare delle scelte in ambito finanziario ad              

esempio quando interagisce con istituti bancari o genericamente finanziari per adoperare la            

propria ricchezza al fine di ottenerne il massimo beneficio (negli investimenti) od il minimo              

onere (nei finanziamenti). 

 

RELAZIONE FINALE 

L’insegnante conosce gli allievi solo a partire dall’ultimo anno di corso. I ragazzi solamente durante               

il quinto anno hanno avuto modo di studiare l’applicazione della matematica in ambito economico e               

finanziario, quindi l’interazione coi ragazzi non è stata immediatamente fluida. C’è stato bisogno di              

sviluppare relazioni interpersonali ed un approccio adeguato con la materia e con le sue specificità               

di concetti e di linguaggio. Tutti questi fattori hanno comprensibilmente reso l’attenzione della             

classe molto variabile nel corso dell’anno, vista la novità dell’approccio con la materia e col               

sottoscritto che, come già detto, non ha un rapporto quinquennale e quindi consolidato negli anni               



 

con questi allievi. Il lavoro personale non è mai mancato per la maggior parte di loro, così come la                   

puntualità negli impegni didattici, ma taluni allievi si sono dimostrati spesso svogliati e poco              

partecipativi. 

ECONOMIA AZIENDALE 

LIBRO DI TESTO 

 “Entriamo in azienda oggi 3” Astolfi, Barale, &Ricci. Ed.Tramontana 

PROGRAMMA SVOLTO 

Unità 1 : La contabilità generale 

· La contabilità generale 

· Le immobilizzazioni 

· Il personale dipendente 

· Acquisti, vendite e loro regolamento 

· Lo smobilizzo dei crediti commerciali 

· Le scritture di assestamento e chiusura 

· Situazione contabile finale 

  

Unità 2: La redazione e la revisione del bilancio d’esercizio 

· Il bilancio d’esercizio 

· La normativa e le componenti del bilancio 

· I criteri di valutazione 

· Il controllo e la revisione contabile del bilancio 

  

Unità 3: La rielaborazione del bilancio 

· L’interpretazione del bilancio 

· Le analisi di bilancio 

· La rielaborazione dello stato patrimoniale 

· I margine della struttura patrimoniale 



 

· La rielaborazione del conto economico 

  

Unità 4: L’analisi di bilancio per indici e per flussi 

· Gli indici di bilancio 

· L’analisi della redditività e della produttività 

· L’analisi patrimoniale e finanziaria 

· I flussi finanziari ed economici 

· Il rendiconto finanziario delle variazioni del P.C.N 

· Il rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta 

· La redazione del bilancio con dati a scelta 

· Il bilancio socio-ambientale 

Unità 5: L’imposizione fiscale 

· Il sistema tributario italiano 

· Il reddito fiscale 

· Calcolo della  base imponibile ai fini IRES ed IRAP 

· Il  calcolo e versamento delle imposte 

  

Unità 6:  Metodi di calcolo dei costi 

· La contabilità gestionale 

· La classificazione dei costi 

· La contabilità direct costing e full costing 

· L’activity based costing 

· La contabilità gestionale e le decisioni aziendali 

· La break even analysis 

Unità 7:  Strategie, pianificazione e programmazione aziendale. 

· La strategia aziendale 

· La pianificazione aziendale e controllo di gestione 



 

· Il budget 

· Budgetaty control e analisi degli scostamenti 

· Il business plan 

  

Unità 8: Prodotti bancari per l’impresa 

· I finanziamenti a breve termine: 

· Il fido bancario 

· Gli anticipi su fatture 

· Il factoring, le anticipazioni 

· Finanziamenti a medio e lungo termine: 

· I mutui ipotecari 

· Il leasing finanziario 

CRITERI DIDATTICI 

OBIETTIVI 

-Far acquisire agli studenti una cultura economica-aziendale durevole nel tempo, in grado di far              
loro comprendere e interpretare la realtà e di seguirne la rapida evoluzione. 

-Far acquisire agli studenti abilità finalizzate all’analisi, all’interpretazione ed alla redazione dei            
documenti  aziendali studiati. 

-Consolidare un metodo di studio logico. 

-Sviluppare capacità rivolte all’analisi, alla valutazione, alla rielaborazione ed alla sintesi delle            
complesse situazioni studiate. 

-Consolidare la capacità autonoma di avvalersi, in funzione complementare, di argomenti affrontati            
nell’ambito di altre discipline. 

Lo sviluppo dei contenuti è avvenuto attraverso la lezione frontale privilegiando l’impostazione             
didattica del testo in adozione; non sono mancati momenti dedicati alla lezione partecipata ed              
interattiva ed a lavori di gruppo al fine di stimolare la collaborazione tra gli allievi ed il                 
consolidamento di un approccio autonomo nella soluzione delle problematiche loro sottoposte. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state somministrate al termine di ogni unità didattica per le attività svolte in                
presenza; lo svolgimento delle unità 6,7 e 8 è avvenuta in modalità didattica a distanza               
privilegiando i contenuti teorici, limitando le attività pratiche agli esercizi più semplici. I criteri di               
valutazione applicati risultano dal documento del C.d.C. Il voto finale tiene conto del livello di               



 

preparazione raggiunto rispetto a quello di partenza, dell’impegno, della partecipazione e del lavoro             
svolto a casa e dall’attività svolta a distanza privilegiando per questa parte gli aspetti formativi. 

RELAZIONE FINALE 

La classe ha partecipato abbastanza attivamente all’attività didattica anche se l’impegno e il lavoro              
a casa sono risultati adeguati solo per una parte della classe. Alcuni alunni hanno lavorato in modo                 
discontinuo, finalizzando lo studio alle verifiche. Si segnala la presenza di alcuni studenti             
interessati allo studio della disciplina, dotati di discrete capacità logiche e di rielaborazione             
personale; la loro preparazione ha raggiunto un buon livello. Un secondo gruppo di allievi giunge al                
termine del percorso con un bagaglio culturale appena sufficiente a causa di un impegno              
altalenante o di un metodo di studio più mnemonico che ragionato. Le consegne durante la               
didattica a distanza sono state sostanzialmente puntuali.  

 

DIRITTO 
 LIBRO DI TESTO  

IURIS TANTUM                 P. Monti –F.Faenza            ZANICHELLI 

Libro ausilio :                A SCUOLA DI DEMOCRAZIA di Zagrebelsky-Trucco-Baccelli 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

  
MOD. A: LO STATO 
Unità 1 - lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
Unità 2 - il territorio e il popolo 
Unità 3 – forme di Stato e di Governo 
MOD.B : L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Unità 1 – i rapporti tra Stati e le grandi organizzazioni internazionali 
Unità 2 – l’Unione Europea 
Unità 3 – l’Organizzazione dell’Unione Europea 
MOD.C : LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE 
Unità 1 – dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 
Unità 2 – i principi fondamentali nella Costituzione 
Unità 3 – i rapporti civili 
Unità 4 – i rapporti etico sociali 
Unità 5 – i rapporti economici e politici 
MOD.D :L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
Unità 1 – il corpo elettorale * 
Unità 2 – il Parlamento * 
Unità 3 – il Governo * 



 

Unità 4 – il Presidente della Repubblica * 
Unità 5 – la Magistratura * 
Unità 6 – le autonomie locali * 
MOD.F : LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Unità 1 – le fonti del diritto amministrativo 
Unità 2 – l’attività amministrativa dello Stato 
Unità 3 – gli atti della Pubblica Amministrazione 
Unità 4 – i contratti della Pubblica Amministrazione 
Unità 5 – la giustizia amministrativa 
Unità 6 – gli strumenti della Pubblica Amministrazione 

*argomenti svolti dal libro “ A SCUOLA DI DEMOCRAZIA” 

  
 
                                                 CRITERI DIDATTICI 
  
Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro: lezioni frontali o partecipate,dal             
periodo di emergenza del Coronavirus, sono state svolte videolezioni sulla piattaforma Skype. 
 
Criteri e strumenti di verifica: per la verifica sommativa sono state svolte interrogazioni lunghe orali               
formali e verifiche scritte con domande a risposta aperta e a risposta con scelte multiple. Nei mesi di                  
emergenza per il Coronavirus, le  verifiche orali si sono svolte su Skype. 

  

IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 

- comprendere il sistema di pesi e contrappesi sul quale si regge la democrazia             
parlamentare italiana, sapendolo distinguere dalle diverse forme di governo 

- conoscere caratteri e funzioni dei fondamentali organi costituzionali 
- cogliere i rapporti tra stato italiano ed organismi internazionali, sapendone          

individuare il fondamento costituzionale  
- conoscere gli aspetti fondamentali della comunità internazionale, con particolare         

riguardo alla composizione e finalità dell’ONU e della UE. 
- conoscere le fondamentali funzioni e la struttura organizzativa di base degli enti            

locali, comprendendo ciò che differenzia il nostro stato regionale da quello federale. 
- Sapersi muovere con disinvoltura nel contesto d’inserimento, nella consapevolezza,         

da un lato della specificità del proprio territorio di appartenenza, dall’altro           
dell’unitarietà dello stato italiano e dell’appartenenza ad una comune nazione 

- Distinguere l’attività politica da quella amministrativa, comprendendone       
interrelazioni e rispettive funzioni 

  



 

 

RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI       
OBIETTIVI TRASVERSALI 

Si è cercato di far conseguire allo studente i seguenti risultati di apprendimento: agire in base a un                  
sistema di valori coerente con i principi della Costituzione, grazie a una compiuta “coscienza              
costituzionale”, intesa non solo come consapevolezza delle vicende storico-politiche che hanno           
originato la Carta Costituzionale e dei caratteri/ principi fondamentali che la connotano, ma anche              
della necessità di rispettarli in quanto insostituibile presidio di democrazia e solidale convivenza;             
sviluppare la capacità di osservare l'attuazione nella realtà dei principi costituzionali; acquisire una             
più compiuta coscienza civica sia nazionale che internazionale, attraverso la conoscenza dei            
diritti/doveri che sostanziano la cittadinanza e la comprensione dei principali meccanismi           
partecipativi che regolano la convivenza; acquisire una percezione globale della società che            
abbracci la comprensione delle principali dinamiche giuridico-economiche e della loro          
interdipendenza; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e             
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; orientarsi nella             
normativa; analizzare i problemi connessi agli strumenti culturali acquisiti; utilizzare le reti e gli              
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe è formata da 25 studenti (12 femmine e 13 maschi) in gran parte provenienti dal gruppo                  
originario della classe prima a cui si sono aggiunti allievi provenienti da altre classi o da altri                 
istituti. Due studenti hanno la certificazione DSA; mentre per uno studente è stata redatta dal               
Consiglio di Classe una scheda di osservazione BES. Con la maggior parte degli alunni si è                
instaurato un rapporto collaborativo ,alcuni alunni hanno dimostrato un comportamento corretto ed            
educato e consapevolezza del maggiore impegno scolastico necessario in questo anno in vista degli              
esami di maturità, per altri è risultato difficile il rispetto degli orari mantenendo un atteggiamento               
poco consono all’ambiente scolastico e talvolta anche irrispettoso. In merito ai livelli di             
preparazione complessivamente raggiunti si può dire che la classe, alla fine dell’anno, ha             
conseguito risultati complessivamente positivi e, in alcuni casi, molto positivi. la classe si può              
articolare in due sottogruppi. Alcuni hanno lavorato sempre seriamente e in modo costante,             
raggiungendo una preparazione buona o più che buona, altri hanno lavorato in modo frammentario              
e superficiale quindi è stato un lavoro difficile e faticoso far raggiungere loro una preparazione               
discreta. 

 
ECONOMIA POLITICA 

LIBRO DI TESTO  
 
ECONOMIA POLITICA Lineamenti di Finanza Pubblica      
A.Gilibert-A.Indelicato-C.Raniero-S.Secinaro                        CASA EDITRICE: LATTES 



 

 
 PROGRAMMA SVOLTO 

  
MOD 1: STRUMENTI E FUNZIONE DI POLITICA ECONOMICA 
Unità 1 – la politica economica 
Unità 2 – l’attività finanziaria 
Unità 3 – le spese pubbliche 
Unità 4 – le entrate pubbliche 
Unità 5 -  il debito pubblico 
MOD.2 : IL BILANCIO DELLO STATO 
Unità 6 – lineamenti generali del bilancio dello stato 
Unità 7 – la contabilità pubblica in Italia 
Unità 8 – l’Organizzazione dell’Unione Europea 
MOD.3 : IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
Unità 8 –  le imposte:elementi e classificazione 
Unità 9 –  i principi giuridici delle imposte 
Unità 10 – gli effetti economici delle imposte 
Unità 11  –  storia e organizzazione del sistema tributario italiano 
Unità 12 –  l’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
Unità 13- le altre imposte indirette sui consumi (accenni) 
Unità 14- le imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza e sugli affari 
Unità 15 – il contenzioso tributario * 
MOD.4 :LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO FISCALE 
Unità 16 – la finanza locale * 
Unità 17 – l’imposta unica comunale * 
MOD.5:LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONTABILE,FISCALE E IMPONIBILE 
Unità 18 – l’imponibile e le tecniche amministrative delle imposte * 
Unità 19 – norme comuni delle imposte dirette * 
Unità 20 – l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) * 
Unità 21 – l’imposta sul reddito delle società (IRES) * 
Unità 22 – l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

  
* argomenti ancora da svolgere al 4 maggio 2020 

CRITERI DIDATTICI 

IN TERMINE DI ABILITÀ DEVONO SAPERE: 

● Analizzare le funzioni redistributive della politica economica 



 

● Cogliere i diversi effetti economici delle spese per servizi e delle spese per investimenti 
● Distinguere le entrate pubbliche di natura istituzionale da quelle provenienti dal mercato 
● Interpretare il contenuto dell’art 81 della Costituzione, anche con riferimento al principio del             

pareggio di bilancio 
● Individuare le differenze tra legge di stabilità e la legge di bilancio 
● Illustrare gli effetti economici, sociali e redistributivi della progressività dell’imposta 
● Comprendere i diversi effetti della tassazione dei redditi,dei patrimoni e dei fattori produttivi 
● Sapere individuare la categoria di appartenenza di un determinato reddito 

  

IN TERMINE DI COMPETENZE DEVONO SAPERE: 

- Valutare le opportunità, ma anche gli squilibri e i danni, derivanti dall’intervento dello Stato              
nell’economia 

- Mettere in relazione la sostenibilità del debito con le capacità di crescita economica del              
paese 

- Classificare tutte le imposte vigente in Italia 
- Riconoscere gli effetti regressivi delle imposte indirette sui consumi 

I contenuti utilizzati nel percorso formativo sono stati tratti dal libro di testo e sono stati integrati                 
dalle conoscenze e dalle esperienze riferite dagli allievi. 

Lo svolgimento delle attività didattiche ha seguito l’impostazione sequenziale in unità didattiche,            
suggerite dal testo stesso. 

Il metodo di insegnamento seguito si è basato sulla lezione frontale e in seguito all’emergenza               
coronavirus le lezioni si sono svolte su piattaforma skype. 

Per quanto attiene agli strumenti di valutazione degli apprendimenti ci si è avvalsi             
dell’interrogazione orale  periodica lunga e discussione dei fatti reali. 

Riguardo ai criteri di valutazione, è stata presa in considerazione:  

- la conoscenza dei contenuti e l’uso appropriato del linguaggio tecnico; 
- la consequenzialità argomentativa e la correttezza espositiva; 
- La capacità di elaborare i contenuti confrontandoli con le problematiche attuali; 

In sede di valutazione finale sono stati tenuti in conto i livelli di apprendimento raggiunti rispetto                
alla situazione iniziale, il livello di attenzione e partecipazione in classe è stata utilizzata una scala                
di valutazione da uno a dieci. 

 RELAZIONE FINALE 

L’insegnante ha conosciuto gli allievi nel loro terzo anno di corso; si è sviluppato con la maggior                 
parte della classe un buon rapporto di dialogo educativo e buone relazioni interpersonali. Non tutti               
hanno dimostrato interesse per la materia e quindi le difficoltà di un pieno coinvolgimento alla               



 

lezione sono state elevate, solo in seguito alla didattica a distanza si nota un miglioramento sia in                 
termini di presenze che di rispetto delle consegne nel complesso i risultati didattici ottenuti sono               
discreti  e per alcuni buoni. 

 

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

  
  

RELAZIONE FINALE 
  

La classe dal punto di vista psicomotorio, per quanto riguarda sia le capacità che le abilità, presenta                 
un livello globale più che buono con punte di eccellenza; si sono dimostrati attenti e disponibile sia                 
al lavoro individuale, a coppie che di gruppo. 
Gruppo classe interessato alle proposte e alla materia, disponibili al dialogo e al confronto. 
Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti dalla totalità della classe grazie all’impegno,             
alla partecipazione, all’attenzione, nonostante l’eterogeneità delle capacità e abilità.  
Gli studenti conoscono le tecniche di base della metodologia di allenamento, hanno sviluppato             
competenze polisportive, hanno migliorato, nei limiti, le loro capacità condizionali e coordinative,            
hanno consolidato schemi motori di base e acquisiti di nuovi, conoscono il linguaggio tecnico della               
disciplina, i regolamenti di base degli sport praticati, e sono consapevoli dell’importanza            
dell’attività fisica in relazione al concetto di salute dinamica.  

  
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 
  

1.     Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive  
  

Conoscenze Abilità 

Riconoscere le diverse   
caratteristiche personali in   
ambito motorio e sportivo 

Aver consapevolezza delle   
proprie attitudini nell’attività   
motoria e sportiva 

Riconoscere il ritmo personale    
nelle azioni motorie e sportive 

Padroneggiare i differenti ritmi e     
realizzare personalizzazioni  
efficaci 



 

Conoscere possibili interazioni   
tra linguaggi espressi e altri     
contesti 

Padroneggia aspetti  
comunicativi dell’espressività  
corporea in progetti anche    
interdisciplinari  

  
2.     Lo sport, le regole e il fair play 
  

Conoscenze Abilità 

Approfondire la conoscenza   
delle tecniche di giochi e sport 

Trasformare in autonomia   
tecniche sportive proponendo   
varianti 

Sviluppare strategie  
tecnico-tattiche dei giochi e    
degli sport 

Trasferire e realizzare   
autonomamente strategie e   
tattiche nelle attività sportive 

Padroneggiare regolamenti  
tecnico e fair-play 

Svolgere ruoli di organizzazione    
e gestione 

  
  

3.     Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 
  

Conoscenze Abilità 

Conoscere i protocolli per la     
sicurezza e il pronto soccorso     
negli specifici infortuni  

Prevenire autonomamente gli   
infortuni e applicare tecniche di     
primo soccorso  

Approfondire aspetti sociali   
delle problematiche alimentari 

Scegliere in autonomia di    
adottare una corretta   
alimentazione  

Approfondire gli effetti positivi    
di uno stile di vita attivo e il        
benessere fisico-psico-sociale  
della persona 

Adottare in autonomia stile di     
vita attivi che durano nel tempo 

4.    Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

  

Conoscenze Abilità 



 

Conoscere gli aspetti positivi    
della preparazione fisica   
conoscere e decifrare tabelle di     
allenamenti 

Applicare in modo autonomo i     
metodi di allenamento ed    
elaborazione dei risultati testati    
con la strumentazione   
tecnologica e multimediale  

 OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA 
DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 

● Sviluppo e miglioramento della personalità 
● Partecipazione attiva, efficace e creativa durante le lezioni di attività          

motorie  
● Collaborazione attiva e risoluzione dei problemi in diverse situazioni 
●  Lavoro in autonomia e in modo responsabile  
●  Consapevolezza dell’espressione creativa attraverso la musica 

  

METODO D’INSEGNAMENTO 
 APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

Le attività sono state proposte con una metodologia analitica: il movimento è stato scomposto e               
considerato nelle varie fasi con riferimenti teorici approfonditi, lezione frontale e assegnazione dei             
compiti, peer teaching, cooperative learning, problem solving. Lavoro individuale, a coppie e a             
gruppi. Si sono alternati momenti di apprendimento e momenti di confronto agonistico (mini tornei              
e piccole competizioni). 

STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO: “PIU’ MOVIMENTO” Scienze motorie per la scuola secondaria di secondo              
grado 
G. Fiorini – S. Bocchi – S. Coretti – E. Chiesa – Editore Mariotti scuola  
TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE: occasionalmente        
consultazione di fotocopie e dispense 
SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso)         
:utilizzati raramente per mostrare gesti tecnici sportivi 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

  
Le verifiche che sono state proposte durante l’anno hanno riguardato lo sviluppo delle qualità              
motorie e l’acquisizione delle tecniche sportive. 
Strumenti principali i test di verifica  
  
La valutazione è stata effettuata considerando: 

-       i progressi rispetto ai livelli di partenza, 
-       i risultati oggettivi ottenuti nei test, 



 

-       la qualità dell’impegno e della partecipazione, 
-       l’impegno sportivo extrascolastico, 

PROGRAMMA SVOLTO 

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 

- Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale ,esercizi di            
mobilità articolare, di equilibrio e di destrezza 

- Esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
-       Interval training e circuit training 
-      Tecniche di rilassamento 
 
ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
-       Giochi pre-sportivi: tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni 
- Pallavolo: fondamentali individuali (servizio,palleggio,bagher,schiacciata,muro) e      

fondamentali di squadra, gioco globale.  
-       Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) e gioco globale. 
-       Calcetto: gioco globale. 
-       Unihoc: gioco globale. 
-       Ginnastica artistica: capovolte e verticale 
-       Trave 
-       Acrosport 
-     Ping- pong 

 
ATTIVITÀ CLIL: Attività CLIL svolta nel pentamestre durante la Didattica a Distanza, i ragazzi a               
coppie hanno elaborato un power point basandosi su degli sport fatti in classe o che hanno praticato                 
o praticano, sono stati molto creativi e hanno svolto un buon lavoro. Esposizione orale di quanto                
elaborato. Visione di un film il “Coach Carter” in lingua. 
 
 

RELIGIONE 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La classe 5AF è formata da 25 alunni di cui 22 si avvalgono dell’insegnamento della religione                
cattolica. 

Nel corso degli anni la classe ha partecipato con costanza e interesse alla disciplina dimostrando di                
aver sviluppato una buona capacità critica e di confronto. La classe ha dimostrato di saper               
confrontare  i contenuti e l’antropologia cristiana con il contesto attuale. 

Gli alunni inoltre hanno partecipando positivamente al dialogo educativo favorendo un buon            
clima didattico e una relazione positiva tra studenti e il docente. 



 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

La messa in discussione di Dio: cenni sui maestri del sospetto 

caratteristiche dell’antropologia del 900 

il Kerigma Cristiano e il nuovo contesto antropologico della secolarizzazione. 

 Cenni sul concilio Vaticano secondo come evento epocale in un mondo che cambia. 

  

C’è da segnalare che a causa della Pandemia il programma è stato svolto solo parzialmente. 

Inoltre la classe nella sua totalità ha partecipato al progetto volontariato coordinato dal sottoscritto e               
sviluppato nei suoi contenuti nell’ambito di cittadinanza e costituzione (ambito volontariato) 

  

  

  

 

 
RIEPILOGO PER MATERIA DI METODOLOGIE UTILIZZATE, GRIGLIA 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
  
Gli strumenti e i metodi di lavoro riassunti nella tabella seguente sono stati utilizzati tenendo conto 
delle abilità e delle competenze prefisse, della situazione della classe e della distribuzione 
dell’orario disciplinare. 
 
La seguente tabella riassume le modalità di lavoro usate dal consiglio di classe: 

Strument
o 
utilizzato Itali

ano 
Stor

ia 
Ingl
ese 

Spa
gnol

o 

Mat
ema
tica 

Eco
nom

ia 
Polit
ica 

Dirit
to 

Eco
nom

ia 
azie
ndal

e 

Sci. 
motori

e 

Religio
ne  

Lezione 
frontale 

X X X X X X X X X X  



 

Lezione 
partecipat
a 

X X X X X X X X X X  

Esercizi 
in classe 

  X X X   X    

Metodo 
induttivo 

  X   X   x X  

Lavoro di 
gruppo 

  X X X   X X X  

Discussio
ne guidata 

X X  X X   X X X  

Laborator
io 

           

 
VALUTAZIONE 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il collegio dei docenti, per questo anno scolastico, ha deliberato di adottare, anche per la valutazione 
intermedia, il voto unico per tutte le materie, fermo restando che le tipologie di prova sono state 
articolate (scritto, orale, pratico) e in numero congruo. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
La seguente tabella riassume le modalità di verifica usate dal consiglio di classe: 
 

Strumento 
utilizzato Itali

ano 
Stori

a 
Ingle

se 
Spag
nolo 

Mat
emat
ica 

Econ
omia 
Polit
ica 

Diritto Sci. 
motorie 

Econ
. 

Az.le 

Reli
gion

e 
 

Interrogazione 
lunga 

X X X X X X X  X   

Interrogazione 
breve 

   X X   X X X  

Prove di 
laboratorio 

           

Componimento o 
problema 

X  X  X     X  

Questionario  X  X X   X  X  

Relazione   X X        

Esercizi    X X   X X   

Analisi di grafici     X       

Esercitazioni 
motorie 

       X    



 

 
 

7. ATTIVITÀ CONDOTTE SU BASE PLURIDISCIPLINARE 
 

La Guerra dei Trent’anni della crisi generale del Novecento (Arno Mayer) 
(Italiano, Storia, Inglese, Spagnolo)  

 
ITALIANO STORIA INGLESE SPAGNOLO 
Letteratura e Grande 
guerra: testi di 
Ungaretti, Papini, 
Marinetti, Soffici, 
Vann'Antò, Lussu. 

La prima guerra 
mondiale: le cause, lo 
scoppio del conflitto, 
l'intervento dell'Italia, 
la crisi del 1917, la 
vittoria dell'Intesa. 

The Edwardian Age 
and  World War I 
(1901-1919); 
The War Poets: W. 
Owen: Dulce et 
Decorum est. 

Dictadura di Miguel 
Primo de Rivera 
(1923-1930); 1931: 
Segunda república 
española 

 La Grande guerra 
come svolta storica: la 
rivoluzione russa; i 
trattati di pace; il 
quadro economico. 

 Características del 
Modernismo y de la 
Generación del ‘98 

 La crisi degli anni ’30 
e i totalitarismi: la crisi 
del ‘29; fascismo, 
nazismo, stalinismo. 

From the Twenties to 
World War II( 
2020-1939); The 
United States during 
the World Wars; 
F.S.Fitzgerald: The 
Great Gatsby 

Miguel de Unamuno; 
Antonio Machado 

 . The Great  Depression 
of the 1930s in the 
USA. 
G.Orwell: 1984 
 

La Guerra Civil ; la 
generación del ‘27; 
Federico García Lorca; 
Picasso y el Guernica 

Guerra, deportazione e 
resistenza: 
testi di Fenoglio, 
Calvino, Ungaretti, 
Saba, Montale, 
Rossellini, De Filippo. 
Primo Levi. 
 

La seconda guerra 
mondiale: le cause; lo 
scoppio; le fasi della 
guerra; la vittoria degli 
Alleati. La Resistenza. 
La Shoah. 
 

 World War II. 
Britain and USA after 
WW II. 

El regimen franquista 
 

   Ángel Sanz Briz: justo 
entre las naciones 

  
 

  

 
 
 

 
Il Bilancio 

 (Economia aziendale, Economia Politica, Diritto, Matematica) 
 



 

 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

DIRITTO  ECONOMIA 
POLITICA 

MATEMATICA 

Contenuti e finalità 
del bilancio 
d’esercizio 

Il Bilancio dello 
Stato-formazione,approv
azione 

Il Bilancio dello 
Stato,definizione,struttur
a 

Profitto 

La rielaborazione 
del bilancio 

Il Bilancio di Stato – e 
gli organi Istituzionali 

Il Bilancio come 
strumento di politica 
economica 

Break-even point 

L’analisi per indici e 
per flussi 

Il Bilancio di Stato e 
l’Ue 

Il Bilancio e il rispetto 
dei parametri di 
Maastricht 

Funzione obiettivo e 
diagramma di redditività 

 Procedura di 
assestamento(procedura 
di aggiornamento 
bilancio residui attivi e 
passivi) 

  

 
 
 

Unione europea 
 (Italiano, Storia, Diritto, Economia politica, Inglese, Spagnolo) 

ITALIANO STORIA DIRITTO ECONOMI
A 
POLITICA 

INGLESE SPAGNOLO 

Verismo 
italiano e 
Naturalismo 
francese: 
testi di 
Verga, 
Flaubert, 
Zola 

La nascita 
della CEE 
nel mondo 
bipolare 

L’Ue 
–progetto 
nascita, 
composizion
e 

Ue e 
Bilancio 
dello Stato  

 La Unión Europea 

Simbolismo 
francese e 
poesia 
italiana: testi 
di 
Baudelaire, 
Rimbaud, 
Pascoli, 
d'Annunzio 

L'Europa tra 
sviluppo e 
crisi: dal 
boom alla 
crisi del 
1973 

Cosa vuol 
dire essere 
Cittadino 
Europeo 

Ue- 
abbattimento 
delle 
frontiere 
doganali e 
relative 
conseguenze 

The 
organization 
of the EU. 

Instituciones y organismos 
de la UE 



 

Romanzo 
europeo del 
'900 : testi di 
Joyce, 
Woolf, 
Kafka, 
Svevo, 
Pirandello 

L'Europa dei 
12-15 

Trattato di 
Lisbona- 
Carta dei 
diritti 
Fondamental
i dell’Ue 

Ue e 
fenomeno 
della 
delocalizzazi
one delle 
imprese 

The 
European 
Central Bank 

El sistema bancario de la 
UE 

Le 
avanguardie 
storiche: il 
Futurismo 

Il crollo 
dell'URSS e 
le 
rivoluzioni 
democratich
e dell'Est 

Art. 2 della 
Costituzione 
Italiana e 
Art. 2 della 
Carta dei 
diritti 
Fondamental
i dell’Ue 

La politica 
di coesione 
e relativi 
finanziamen
ti(Fondi 
strutturali e 
Fondo di 
coesione)  

 La UE: origen y evolución; 
sus instituciones 

 Il faticoso 
cammino 
dell'Unione 
europea 

IL Trattato 
di Schengen 

La moneta 
unica 
L’euro e i 
debiti 
sovrani 

What does 
The 
European 
Union do. 

La unión económica y el 
euro 

  La Brexit L’euro e il 
patto di 
stabilità 

 El Brexit y la refundación 
de la UE 

 
Le banche e il sistema creditizio 

(Economia aziendale, Economia politica, Matematica, Inglese, Spagnolo) 
 

 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

ECONOMIA 
POLITICA 

MATEMATICA INGLESE SPAGNOLO 

Il fido bancario L’Europa, il 
rigore, e la crescita 

Tasso Interno di 
Rendimento e 
Risultato 
Economico 
Attualizzato 

Banking 
organisation and 
services 

Bancos y Cajas de 
Ahorros 

Lo smobilizzo 
crediti 

Il ruolo della Bce  TAN e TAEG Finance : the 
Stock Exchange. 

Pedir información 
sobre productos 
bancarios 

Il mutuo 
ipotecario 

La politica del 
quantitative easing 
(di Mario Draghi) 

  Productos 
financieros 

Il leasing e il 
factoring 

  Microfinance 
 

Los microcréditos 



 

   Ethical Banking 
 

La Banca Ética 

    Bancos online 
 
 Marketing 

( Spagnolo, Inglese) 
 

INGLESE SPAGNOLO 

Marketing and Advertising: 
 
Market Research 

El anuncio publicitario; el 
folleto; la publicidad, Inspiring 
marketing 

 Buzoneo en tiempo de crisis 

The Marketing Mix 
Online Marketing 

Promover un producto, el ciclo 
de vida de un producto 

 El Marketing 

Advertising and Trade Fairs Claves del marketing anticrisis 

The Power of Advertising Productos y precios, empresas y 
promociones; redes sociales: la 
importancia de la publicidad 

 
 
 

Il Consiglio di Classe  
Ronchi Guendalina 
Di Francesco Giuseppa 
Conte Gabriele 
Pizzamiglio Fabio 
Nicolò Pasquale 
Furfaro Antonia 
Donizetti Deborah 
Saccà Enrico 
 
I Rappresentanti degli Studenti 
Crapanzano Matteo 
Gaspari Giulia 
 
Il Dirigente  
Dott. Ercoli Graziella 
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