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1 Caratteristiche del corso di studi Istituto tecnico economico 
 

 

Dal regolamento dei Nuovi istituti tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 
 
L’istituto Tecnico presente tradizionalmente nel nostro Istituto ha adottato a partire dall’a.s. 
2010-2011 il nuovo ordinamento emanato con il DPR 88/2010.  
 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica 
riferita ad ampie   aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 
l'economia sociale e il turismo. 
 

 
Profilo del diplomato in Amministrazione e Marketing articolazione 

AMMINSITRAZIONE FINANZA E MARKETING  
 

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. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 
- svolgere attività di marketing; 
 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
finanza e marketing. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze. 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse. 
 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese. 
 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane. 
 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 
 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1056 
ore nel primo biennio, corrispondenti a 32 ore medie settimanali, e di 1056 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali 
 

 

• 1.1                    QUADRO ORARIO del secondo biennio e quinto anno 

AMMINSITRAZIONE FINANZA E MARKETING  
 

PIANO DEGLI STUDI 
2° biennio V anno 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua   INGLESE 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 

Informatica   2 2  

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Economia aziendale  6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia politica  3 2 3 

 32 32 32 

Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL  
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2.  ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE  

 
 

 

Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Francesca Luisa Maria 
Bianchi 

Sì 

Lingua inglese Loredana Di Marco Sì 

Storia Francesca Luisa Maria 
Bianchi 

Sì 

Matematica Ornella Bergamaschi Sì 

Francese Sara Lodo  
Enrica Pampuri 

Solo terzo anno 
Quarto e quinto anno 

Economia Aziendale  Monica Vangeli Sì 

Diritto Giorgio Bertazzini Sì 

Economia Politica  Giorgio Bertazzini Sì 

Scienze Motorie e 
sportive  

Valentina Caria 
Loredana Scala 
Michela Dei Cas 

Terzo anno 
Quarto anno 
Quinto anno 

Religione cattolica  Giorgio Prada Sì 

 

3. NUMERO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  

 

La classe V A AFM risulta composta da 21 studenti di cui 9 ragazze. 

Tutti gli alunni provengono dalla 4 A AFM di questo Istituto, ad eccezione di Claudia Zipoli, 

alunna respinta nell’anno scolastico 2017/2018 dalla V A AFM, che tuttavia ha iniziato a non 

frequentare le lezioni dell’attuale anno scolastico, senza tuttavia scegliere di ritirarsi 

dall’Istituto.  

Durante il triennio la composizione iniziale della classe ha subito le variazioni riportate nella 

seguente tabella.  

 

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Provenienti 

da altro 

istituto 

Ammessi  

senza 

debito 

Ammessi  

con debito 

Non 

ammessi 

Ritirati 

2016/17 3a  28 Nessuno 9 13 5 1 

2017/18 4a  24 Nessuno 10 10 2 2 
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2018/19 5a  22 Nessuno In attesa 

di 

scrutinio 

In attesa 

di scrutinio 

In attesa 

di 

scrutinio 

1 

 

Per quanto riguarda il livello di merito, la situazione della classe è riassunta nelle seguenti 

tabelle, riferite agli studenti attualmente frequentanti la classe quinta, con l'esclusione degli 

alunni ripetenti. 

 

  Crediti scolastici  

CREDITO 

SCOLASTICO 

A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S 2017/2018 

n. alunni 

Credito scolastico 

percepito a giugno 

5 9 

 

Credito scolastico 

percepito a 

settembre, dopo il 

recupero 

13 11 

 

  Debiti formativi  

 

MATERIA A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S.  2017/2018 

n. alunni 

Lingua e Letteratura 

italiana 

3 3 

Storia 3 5 

Matematica 4 2 

Lingua inglese 6 1 

Lingua francese 0 0 

Economia aziendale 8 9 
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Diritto 0 0 

Economia politica 0 0 

Informatica 5 0 

   

3.1 RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

La  suddivisione dell’Istituto Tecnico Economico in tre articolazioni, la cui distinzione si configura 

solo a partire dal terzo anno, fa sì che gli alunni frequentano il biennio e scelgano, alla fine del 

secondo anno, quale percorso preferire dei tre. Ciò ha risonanza anche dal punto di vista del triennio, 

quando le nuove terze vengono formate dall’unione e dal rimescolamento degli alunni delle seconde, 

in base alle loro scelte relativamente all’articolazione. 

All’inizio del triennio l’attuale V A AFM era composta da 28 allievi, provenienti da classi differenti. 

Alcuni, infatti, avevano frequentato insieme il biennio, altri invece no. 

La composizione attuale di 20 alunni deriva pertanto dal nucleo originale della terza. 

Nel corso degli anni, gli studenti hanno saputo manifestare comportamenti via via più maturi, 

adeguati e consapevoli, costruendo e mantenendo proficue relazioni amichevoli fra loro, levigando 

possibili asperità o atteggiamenti inadeguati nei confronti dei compagni e dei docenti.  

A tale proposito, i Docenti del Consiglio di classe si dimostrano concordi nel valutare positivamente 

il complesso percorso intrapreso dagli studenti in questi anni. Il Consiglio è anche consapevole, 

tuttavia, delle difficoltà della classe, come l’eccessivo numero di assenze di taluni studenti, che ha 

inciso sulla preparazione e il profitto complessivo dei singoli, e lo studio discontinuo e poco 

organizzato. 

A margine di ciò, i Docenti rilevano sinceramente la coesione del gruppo, la docilità nell’assecondare 

le richieste del docente, la correttezza nei rapporti con adulti e coetanei, anche in contesti aperti e 

destrutturati, come per esempio la palestra, i lavori in team e le uscite didattiche. 

In simili occasioni spicca tra l’altro la cura e il sincero affetto dimostrato nei confronti di un loro 

compagno DVA. Il ragazzo, infatti, raccontava in terza un passato di scarsa accoglienza e rispetto 

nei suoi confronti. Tale alunno, per sua stessa ammissione, ha trovato nel nuovo gruppo classe del 

triennio considerazione, amicizia e collaborazione. La classe si prende cura del loro compagno, lo 

accoglie e lo sostiene. 

La propensione ad un lavoro comune e concorde nella suddivisione in gruppi è emersa anche nel 

quarto anno, quando la classe è stata coinvolta dalla Docente di Economia Aziendale in un 
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complesso progetto per l’Alternanza Scuola Lavoro. L’iniziativa organizzata da Junior Achievement 

con il patrocinio del Comune di Milano e di Amsa e con il contributo della società finanziaria JP 

Morgan, intendeva coinvolgere due scuole del Sud Milano in una competizione per la creazione di 

un progetto innovativo sul tema dei trasporti o del rispetto dell’ambiente. 

La classe si è quindi misurata con una sezione del Liceo Scientifico di Scienze applicate di San 

Donato, proponendo tre progetti sul tema della sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, in un’ottica 

di cittadinanza attiva e consapevole, del riciclo del rifiuto urbano e della raccolta differenziata nelle 

scuole. A questo proposito è emersa la disponibilità e la pazienza dell’intero Consiglio di Classe nel 

fornire ore preziose per consentire ai ragazzi gli incontri settimanali a scuola con i mentor della JP 

Morgan, che li guidavano nell’ideazione del progetto e nella stesura del prospetto finanziario, e nelle 

giornate presso il laboratorio tecnico MultiLab di Rozzano per la progettazione e creazione del 

prototipo da presentare alla giuria di esperti in occasione della giornata conclusiva. La competizione 

finale, svoltasi a Milano nella sede della Confcommercio il 10 maggio dello scorso anno, ha avuto 

esito positivo, ma gli alunni hanno anche saputo trarre spunto da questa vicenda per osservare le 

insidie e le necessità di un lavoro d’équipe, l’esigenza di suddividere ruoli e incombenze, collaborare 

in maniera sinergica per il raggiungimento di un risultato comune, gestire tempi, impegni, scadenze, 

ottimizzare competenze individuali e comuni per farle fruttare nel lavoro di gruppo. Da ultimo, 

continuare a mantenere un rapporto socievole, positivo, collaborativo con tutti i compagni, benché 

facenti parte di una squadra diversa e quindi avversari nell’ottenimento della vittoria.  

Per tali motivi, visto il percorso intrapreso nell’ultimo triennio e tenuto conto delle peculiarità 

caratteriali del singolo e dell’impegno manifestato nello smussare e migliorare eventuali accenti 

polemici, pur consapevoli delle note di criticità già rilevate, ovvero lo studio discontinuo e poco 

organizzato e le assenze frequenti, che hanno penalizzato senza dubbio l’ottenimento di buoni 

risultati finali, il Consiglio di Classe formula un giudizio più che positivo sulla classe. 

Vengono infatti  osservate e valorizzate la maturazione del singolo e del gruppo, la fatica e la 

determinazione nel cercare di recuperare, per quanto possibile, gli esiti negativi, la correttezza 

nell’assecondare le richieste del docente e l’amabilità con la quale si sono sempre posti nei confronti 

dei supplenti o relatori che hanno avuto modo di relazionarsi con la classe, riferendo poi una 

impressione entusiasta. 
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 4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti 

del 18 dicembre 2018 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2016-2019.  

TABELLA A - Credito scolastico candidati 
 

Media dei 
voti 

Credito scolastico 
classe III 

Credito scolastico 
classe IV 

Credito scolastico 
classe V 

M< 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 – 10 

6 < M < 7 8 - 9 9 - 10 10 – 11  

7< M < 8 9 - 10 10 – 11  11 – 12  

8 < M < 9 10 – 11  11 – 12  13 – 14 

9 < M < 10 11 – 12  12 – 13 14 – 15 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE III 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 
classe III  

Voto minimo 
Attribuibile 

Credito scolastico classe III 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 7 

8 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

 

M da 6,1 a 
7 

8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 6,6 a 7,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
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di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

 

M da 7,1 a 
8 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media  da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 8,1 a 
9,00 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

 Con media da 8,6 a 9,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 9,1 a 
10 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

● Con media da 9,6 a 10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE IV 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe IV  

Voto 
minimo 

Credito scolastico classe IV 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 
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attribuibile 

M = 6 8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

 

M da 6,1 a 
7 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 6,6 a 7,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 7,1 a 
8 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media  da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 8,1 a 
9,00 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 8,6 a 9,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
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di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 9,1 a 
10 

12 

13 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 9,6 a 10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 
• Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 

disciplina,  avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina, avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività  sotto 
elencate 

M=6 9 

10 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività  
sotto elencate 

M da 6,1 a 
7 

10 
11 

• Con media da 6,6 a 7,00 
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• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 7,1 a 
8 

11 

12 
• Con media  da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 8,1 a 
9 

13 

14 
• Con media da 8,6 a 9,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 

M da 9 a 
10 

14 

15 
• Con media da 9,6 a 10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio 
di classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività 
sotto elencate 
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO 
MASSIMO DI FASCIA 

 
Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con giudizio almeno 
buono dell'insegnante  

 
 Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 12 ore frequentate con 

Interesse ed impegno almeno buoni  
 
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta 
solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale e 
certificati dal docente referente. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF dell’anno 
scolastico 2018-19. La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 23/10/2018 
 

● Movimento e socializzazione 

● Teatr-abilità 

● Potenziamento linguistico 

● Summer School 
● Nuova ECDL 

● Conversazione lingua inglese 

● Certificazione linguistica CAE/C1 

● Orientamento all’università 

● Lauree scientifiche 

● Open day dedicato alla lingua tedesca 

● Olimpiadi della fisica 

● Concorso di poesia e narrativa  

● Autostima e talento 

● Piccolo teatro 2018 

● Gis Scala teatro e mostre ITC 

● Gis Scala Teatro e Mostre liceo 

● Opere ad Opera: teatro ad Opera 

● Scienze umane classi quinte 

● Sui sentieri della parità e dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 

● Orientamento al lavoro e servizio di Placement 
● Preparazione test universitari area giuridico-economica  

● Orto a scuola e non solo  
● Storiarte 

● Teatro di sera  

● Progetto sistemazione biblioteca 

● Novecento 

● Movies@B-Osare pensare 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 

1. Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e della 
frequenza dell’impegno). 

2. Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 
riconoscimento 

 
● ELENCO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE  
• Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi, attività 

svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o erogazione servizi in favore di persone 
in difficoltà, ecc.) svolte con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico e comunque 
per non meno di 20 ore. 

• Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 
• I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla Regione 

e/o del Ministero dell'istruzione. 
• La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre moduli per le 

classi quinte e due per le classi terze e quarte. 
• I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta 

dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
• I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione secondo 

le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di 
istruzione). 

• Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.). 
• Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di 

iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di riferimento (ovviamente senza 
pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico). 

• Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
•  I corsi di approfondimento pomeridiani e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 16 ore, 

frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore 
cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola). 

 
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  

Agli studenti che avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di settembre, verrà attribuito, di norma, 
il minimo della fascia. 
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5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Nella programmazione del Consiglio di classe si sono tenuti presenti i risultati di apprendimento contenuti negli 
allegati al DPR 88/2010. 
Alla conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze trasversali e metodologiche: 
 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comun icativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Per quanto concerne le competenze da conseguire nelle varie discipline si è fatto riferimento alle schede 
incluse nelle Linee Guida declinate e dettagliate in termini di conoscenze ed abilità. 
La programmazione di dettaglio è contenuta negli allegati al presente documento. 
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6. Metodologia e strumenti condivisi dal consiglio di classe  

Metodi, mezzi e spazi utilizzati  
nel processo di apprendimento-insegnamento 

 

Metodi 
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Lezione frontale X X X X X X X X  x 

Lezione dialogata finalizzata ad 

analizzare processi / fenomeni o a 

chiarire aspetti critici del problema 

/ tematica affrontati 

X X X X X X X X  x 

Gruppi di lavoro guidati in 

svolgimento di uda 

          

Relazione di gruppi di lavoro 

coordinata da docente 

         x 

Relazione di sintesi da parte di 

singoli allievi delle letture / lavori 

affrontati su tema 

X    X X  X   

Lettura e commento di brani 

(letterari/scientifici etc..) mediante 

griglie di analisi preordinate 

          

Approccio pluridisciplinare (ad 

esempio metodologia CLIL, specie 

nelle classi quinte) 

          

Esercitazione di laboratorio        X   

Impostazione laboratoriale delle 

lezioni in aula 

          

Lezione con utilizzo strumenti 

multimediali e metodologie 

      x    
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coerenti [ad esempio flipped 

classroom] - Produzione di 

materiali fruibili dagli studenti 

anche a distanza 

Esame, decodifica, interpretazione 

e contestualizzazione di testi 

iconografici 

          

Attività di recupero-sostegno e 

integrazione 

      X X   

Attività di alternanza scuola/lavoro, 

IFS o project work 

x      x    

Altro: lezione in palestra         x  

 

Strumenti: 
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Dispense       X X   

Documenti x x X x x X X X   

Software       X X   

Appunti x x   x X X X   

LIM x x X  x X X X  x  

Notebook            

Smartphone           

Riviste – giornali 

cartacei e digitali 

  x X       

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte 

tematiche 

       X   

Testi letterari, 

scientifici, storici ed in 

generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

x X         



 

20 

Internet (ricerca 

guidata dal docente 

su siti selezionati) 

       X   

Piattaforme varie: 

uso buone pratiche 

didattiche + 

predisposizione e 

messa a disposizione 

degli studenti di 

esercizi – lezioni) 

      x    

 

 

 

Spazi - ambiti 
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Aula scolastica – a  x x X X X X X X  x 

Laboratorio      x X  X   

Aula audiovisivi (conferenze 

– cicli di incontri con esperti 

- lavori peer to peer…) 

          

Laboratori/ Palestra e spazi 

all’aperto 

        X  

Aziende – studi professionali 

– enti locali (in tirocini 

formativi curricolari per le 

competenze trasversali e 

l’orientamento) 

x      X    

Viaggi – scambi culturali – 

approfondimenti linguistici 

x x   x X     

Visite guidate           

Altro………           
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 7. Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 

 Metodi di verifica degli apprendimenti 

 Materie 

  

voto scritto 

 

Voto pratico voto orale 
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Italiano   x x  X x    x     

Storia     x X     x     

Inglese  x    x x    x x x   

Diritto Ec. Pol           X X x   

Francese  x x   x     x x x   

Matematica x x   x  x x   x x x   

Economia az x x   x  x x   x x x   

Sc. Motorie         X X      

IRC           x x    

                

 

 

 

 

 8. Criteri di valutazione condivisi dal collegio docenti e consiglio di classe  

 

La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e tutti 
gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione scolastica/ 
formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 
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1. i risultati raggiunti nelle prove somministrate;  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola;  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo; 
4. il metodo di lavoro utilizzato; 
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale; 
6. le competenze raggiunte; 
7. altro. 

Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e contenuti 

nel Piano dell’Offerta Formativa.  
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 

LIV. DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. 
Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale 

18/20 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del 
proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

16 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 
sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 

14 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; esposizione 
ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

12 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 10 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 8 

7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 2/6 

 

L'eccellenza (voto 20) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione 
sempre positivi.  

 

9. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI  

 

 Premessa 

Le programmazioni disciplinari ( riportate in coda al presente documento )  sono state svolte sulla base delle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici tenendo presente le competenze in uscita già 

riportate nel presente documento. 

In allegato l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari 

- contenuti svolti raggruppati in nuclei tematici 

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati alla data 

del termine delle lezioni.  
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10. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

 

 
La classe, in vista della preparazione all’esame di Stato ha affrontato nel corso dell’insegnamento del Diritto 

e dell’Economia politica, argomenti afferenti a percorsi di Cittadinanza e Costituzione, riflettendo sulla realtà 

del mondo del lavoro, sulla parità dei diritti, sui dettami della Costituzione e sull’applicabilità degli stessi nei 

contesti storici e nell’attualità.  

Operando nel contesto scolastico e formativo, si ritiene pertanto che gli studenti abbiano potuto mettere in 

pratica, valorizzare e sviluppare alcune competenze di cittadinanza.  

 

Le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 22 agosto 

2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli accordi di “Europa 2020” sono state riviste il   22 

maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE d ha adottato una nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. Tuttavia, sono state utilizzate per 

le classi in uscita nel 2018-2019 le prime competenze chiave e precisamente:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)    

 

La classe ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore che 

erano previste obbligatorie di alternanza scuola lavoro. Tutti gli studenti hanno svolto almeno il 75% delle 



 

24 

ore di alternanza scuola lavoro (almeno 150 ore). Con la diminuzione delle ore obbligatorie e il cambio di 

denominazione gli studenti hanno svolto le attività come sotto riportato.  

Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle valutazioni assegnate 

dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola lavoro, unitamente all’attestato di certificazione 

delle attività svolte validato dal Dirigente Scolastico. 

Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle attività di 

alternanza, sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio dal tutor scolastico, in 

accordo con il consiglio di classe sulla base di: 

● Completezza della documentazione (libretto ecc.) 

● Livello di competenze professionali raggiunte (scheda di valutazione tutor aziendale) 

● Livello di competenze trasversali (soft skills) (scheda valutazione tutor aziendale) 

● Consapevolezza raggiunta (relazioni varie, Questionari pre e post stage) 

In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le ore effettuate e le 

valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel PTOF 2016-

2019 hanno riguardato i seguenti ambiti: 

- formazione sulla sicurezza 

- attività di alternanza in modalità e-learning 

- attività di alternanza presso aziende, studi professionali (commercialisti, avvocati, amministratori di 

condominio), uffici amministrativi di enti pubblici e territoriali (comune, ospedali), agenzie di viaggi  

- attività di Alternanza Scuola Lavoro all’estero (viaggio a Cannes e Londra) 

- partecipazione a progetti innovativi: Giovani e Impresa 

- educazione alla imprenditorialità: Progetto di School Challenge organizzato da Junior Achievement, 

patrocinato dal Comune di Milano, Amsa in collaborazione con JP Morgan) 

Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a 

disposizione della commissione, relativi a:  

● Convenzioni 

● Progetti formativi 

● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 
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Viene compilata una tabella riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro che ogni studente ha svolto 

e viene allegata una scheda per ogni singolo alunno riepilogativa delle attività svolte e delle valutazioni del  

consiglio di classe (da SIDI). 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate in 

maniera dettagliata nelle “cartelline degli studenti” che contengono: 

● Convenzioni 
● Patti formativi 
● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Valutazioni aziendali 
● Diario di bordo dello studente 

● Valutazione complessiva 

● Attestati eventuali altri documenti  
 

Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore di alternanza scuola lavoro svolte negli anni 2016-

17, 2017-18 ed eventuali ore svolte nel 2018-2019 come da documentazione emessa dal sistema SIDI che si 

allega al presente documento. Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà una breve relazione anche in 

formato multimediale che presenterà alla commissione durante la prova orale.  

ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: 

- Orientamento all’università organizzato dalla scuola 

- Orientamento al lavoro e servizio di Placement 

- Open day e test di ingresso presso varie università (Università Statale di Milano e di Pavia, Bocconi, 

Politecnico) 

- Partecipazione a Giovani e Impresa, con la simulazione di colloqui di lavoro, preparazione di 

curriculum 

- Incontro con esperti della Zucchetti spa 

 

12. ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF   

 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

Teatr-abilità 

Potenziamento linguistico 
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Orientamento all’università 

Piccolo teatro 2018 

Gis Scala teatro e mostre ITC 

Orientamento al lavoro e servizio di Placement 

Preparazione test universitari area giuridico-economica 

Orto a scuola 

Teatro di sera 

 

13. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE  

Terzo anno 

Mantova, Tour della città, Palazzo Ducale, Palazzo Te 

Quarto anno 

ASL- Londra: lezioni di business english, workshop e lavori di gruppo, visita alla città e ai 

principali monumenti storici, artistici e culturali. 

Quinto anno  

 Sirmione e Gardone Riviera, la villa di Gabriele D’Annunzio 

 

 

 

 

14. MODULO CLIL    

 

Nel corrente anno scolastico è stato affrontato il seguente modulo CLIL 

TITOLO MODULO  DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 

COINVOLTA  

DOCENTE CLIL EVENTUALE DOCENTE 

ESTERNO O DI 

SUPPORTO  

Numero ORE CLIL  

From the 

Ventotene 

Diritto  

Economia politica 

Sara Marsico / 8 
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manifesto towards 

the United States 

of Europe 

 

15. ALUNNI DVA - DSA   

 

Il PDP e il PEI degli alunni della classe sono a disposizione della Commissione esaminatrice in 

segreteria.  

Si riporta la tabella inserita nel PDP dell’alunno DSA. Per quanto concerne l’alunno con il PEI verrà 

messa a disposizione la relazione degli esperti del sostegno che hanno seguito l’alunno in questi 

anni. 

 

16. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame 

utilizzando le simulazioni pervenute dal MIUR.  

Simulazioni della prima prova di italiano:  

 19 febbraio 2019 

 26 marzo 2019 

Simulazioni della seconda prova di economia aziendale: 

26 febbraio 2019 

2 aprile 2019 

Invalsi 18, 19, 20 marzo 2019 

 

17.    ALLEGATI    

 

● Elenco alunni 

● Griglia di valutazione ministeriale utilizzate per la correzione delle prove scritte con proposta di 

descrittori 

● Tabella riepilogativa percorsi per le competenze e orientamento (ex ASL)  
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● Relazioni disciplinari e programmi svolti (una copia del programma svolto deve essere sottoscritta 

dagli studenti) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina.  

 

18. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE     

 

  

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul sito web della scuola) 

2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI  

3 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI 

4 PDP E PEI PER STUDENTI BES  

5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E ORIENTAMENTO 

(ex ASL)  

6 MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro…)  
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Il consiglio di classe 5 A AFM 

 

N. MATERIA DOCENTE 
 

FIRMA 
 

1  Italiano Francesca Luisa Maria Bianchi 
 
 

2 Storia Francesca Luisa Maria Bianchi 
 
 

3 Inglese  Loredana Di Marco 
 
 

4 Matematica Ornella Bergamaschi 
 
 

5 Economia Aziendale Monica Vangeli 
 
 

6 Diritto  Giorgio Bertazzini 
 
 

7 Economia Politica Giorgio Bertazzini  

8 Educazione Fisica Michela Dei Cas 
 
 

9 IRC Giorgio Prada 
 
 

10 
Sostegno 

 
Ettore Torelli  

11 
 

Sostegno 
Cecilia Severgnini  

12 
 

Sostegno 
Marco Menna  

  

I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 
Lorenzo Brambilla  

Leonardo Vassallo  

 

  

Melegnano, 15 Maggio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. De Giorgi Marco 

 



 

Programmazioni disciplinari 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

Premessa 

Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee 

Guida dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel presente documento. 

 

Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate 

- competenze disciplinari  

 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI  

 

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche: 

AREA LINGUISTICO STORICO LETTERARIA (Italiano, Storia, Inglese, Seconda lingua- Francese). 

AREA SCIENTIFICO ECONOMICO TECNICA (Matematica, Economia aziendale, Diritto, Economia 

politica).  

 

Al termine dell’anno scolastico verrà allegata una versione sintetica della programmazione (per 

alcune discipline) sottoscritta dai docenti e rappresentanti di classe.  

L’anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, è stato suddiviso in due periodi didattici: 

- il primo trimestre con termine il 22 dicembre 2018 e un pentamestre dal 7 gennaio all’8 

giugno 2019. 



1. AREA linguistico storico letteraria 
 

     1.1. Lingua e Letteratura Italiana 

 Docente: prof. ssa Francesca Luisa Maria Bianchi  

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

 

 Autore  Titolo  Casa editrice  

Floriana Calitti  La vita dei testi. 

Dal Naturalismo al 

Decadentismo 

Percorso della poesia del 

Novecento 

Percorso della Narrativa del 

Novecento 

Zanichelli 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi 

4 

n. ore totali  

132 

Ore effettivamente svolte  

  

132 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana adeguandolo alle 

specificità dei diversi contesti comunicativi in 

ambito professionale. 

 

1. Tenere una relazione, un rapporto, una 

comunicazione in pubblico. 

2. Formulare una ipotesi e svilupparne una 

tesi.  

3. Saper utilizzare la lingua italiana in tutte le 

sue potenzialità (funzioni e linguaggi 

settoriali) con l’apporto delle principali lingue 

europee.  

4. Saper usare i mezzi multimediali con 

padronanza 

Analizzare e interpretare diverse tipologie 

testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore. 

 

1. Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario, scientifico, tecnico, storico, critico 

artistico. 

2. Riconoscere i diversi stili comunicativi in 

rapporto ai periodi e alle culture di riferimento 

e all’evoluzione della scienza e della 

tecnologia. 

Produrre testi di vario tipo. 1. Utilizzare le informazioni e i documenti in 

funzione della produzione di testi scritti. 

2. Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni.  



3. Produrre testi di adeguata complessità in 

relazione ai contesti e ai destinatari. 

Riconoscere e padroneggiare le linee 

fondamentali della storia letteraria ed artistica 

nazionale anche con particolare riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e 

tecnologica. 

1. Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario, scientifico, tecnico, storico, critico 

artistico. 

2. Riconoscere i diversi stili comunicativi in 

rapporto ai periodi e alle culture di riferimento 

e all’evoluzione della scienza e della 

tecnologia.  

3. Criticare le argomentazioni di testi orali e 

scritti.  

4. Elaborare conclusioni personali a testi 

letterari e artistici, scientifici e tecnologici. 

Saper operare collegamenti tra la tradizione 

culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale. 

1. Riconoscere nella cultura e nel vivere 

sociale contemporaneo le radici e i tratti 

specifici (Storicogiuridici, linguistico- letterari 

e artistici della tradizione europea). 

2. Individuare temi, argomenti e idee 

sviluppate dai principali autori della tradizione 

italiana e confrontarli con le altre tradizioni 

culturali europee ed extraeuropee. 

3. Confrontare gli aspetti significativi della 

cultura italiana e quella di altri popoli in 

prospettiva interculturale per valorizzarne le 

differenze collocandole nel contesto storico-

sociale di riferimento. 

Produrre oggetti multimediali. 1. Utilizzare, ideare e realizzare prodotti 

multimediali in rapporto ad esigenze di studio 

professionali e personali. 

2. Comprendere le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediali. 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 



Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

 

G) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

Volume II  

 

 

 

Alessandro Manzoni 

In morte di Carlo Imbonati  

(estratto del componimento fornito 

in fotocopia agli alunni). 

5 maggio 

Marzo 1821 

 

Si fa riferimento alle 

competenze elencate nei punti 

precedenti. 

Volume III 

 

 

La Scapigliatura 

 

 

 

 

Il Naturalismo 

 

 

 

Giosue Carducci 

Pianto Antico 

  

Emilio Praga: Preludio, lettura e 

analisi del testo p. 180.  

Arrigo Boito: Dualismo, lettura e 

analisi del testo pp. 181-183. 

 

Gustave Flaubert: Madame 

Bovary, pp. 36-40. 

Emile Zola: Il ciclo di romanzi, 

lettura delle pp. 272-273. 

 

 

Verismo Luigi Capuana: Il marchese di 

Roccaverdina: trama e testo pp. 

302-305.   

 

Giovanni Verga:  

Storia di una capinera: trama e 

disamina dei caratteri della 

protagonista Maria. 

 



 

Lettura integrale della raccolta di 

novelle Vita dei Campi, con 

particolari riferimenti alle seguenti: 

 

Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica, 

prefigurazione del romanzo de I 

Malavoglia. 

La Lupa: ritratto di donna. 

Cavalleria rusticana: dramma della 

gelosia. 

Rosso Malpelo: prima espressione 

verista; il lavoro minorile; la lotta 

per la vita; il pregiudizio della 

comunità; l’assenza di 

consolazione, solidarietà, 

progresso; l’eroe che soccombe. 

L’amante di Gramigna: riflessione 

metaletteraria; 

I Malavoglia: introduzione, trama e 

personaggi; lettura integrale dei 

testi antologizzati (pp. 349-351; 

352-257; 359-362; 367-371; 377-

383); 

Mastro Don Gesualdo: 

presentazione generale e caratteri 

dell’opera; lettura integrale dei 

brani antologizzati (pp. 396-406; 

408-416). 

 

Decadentismo Giovanni Pascoli 

Biografia e raccolte poetiche.  

La poetica del Fanciullino  

Il Fanciullino (pp. 489-490). 

 

Lettura, analisi e commento delle 

seguenti liriche: 

Myricae: introduzione del marzo 

1894 dettata sul quaderno: gli 

intenti poetici della raccolta. 

X agosto (p. 462);  

Lavandare (p. 454);  

Il Lampo (p. 460);  

Il Tuono (p. 460);  

Novembre (p. 464);  

L’assiuolo (p. 456) 

 

Canti di Castelvecchio  

Nebbia (p. 480);  

 



Gelsomino notturno (p. 482);  

La mia sera (fotocopia).  

  

Gabriele D’Annunzio 

Biografia; la raccolta Novelle della 

Pescara; trama dei romanzi Il 

Piacere, Le vergini delle rocce, Il 

Fuoco, Forse che sì, forse che no.  

Lettura, analisi e commento dei 

seguenti testi: 

Canto alla gioia (fotocopia);  

 

Novelle della Pescara: Il cerusico 

di mare (pp. 524-529);  

 

Il Piacere: L’attesa di Elena (pp. 

531-532);  

La descrizione di Andrea Sperelli 

(pp. 534-535);  

 

Le vergini delle rocce: il manifesto 

del Superuomo (pp. 544-545);  

 

Le Laudi: Alcyone: La pioggia nel 

pineto (pp. 562-563); La sera 

fiesolana (pp. 555-556);  

 

Notturno (pp. 576-77; 578-79). 

 

Crepuscolari 

 

 

 

Guido Gozzano 

I Colloqui: Totò Merumeni 

(fotocopia). 

 

Futurismo Filippo Tommaso Marinetti: linee 

biografiche. Mafarka e il futurismo  

 

Lettura e spiegazione dei seguenti 

testi: pp. 107-111; pp. 113-116. 

 

 

Ermetismo Giuseppe Ungaretti: linee 

biografiche; lettura, commento e 

analisi delle seguenti liriche: 

 

L’Allegria 

I Fiumi (pp. 234-235); In memoria 

(p. 222); Il porto sepolto (p. 225); 

Eterno (dettato sul quaderno); 

Commiato (p. 246); Veglia (p. 227); 

 

 



Fratelli (p. 231); Sono una creatura 

(p. 233); Mattino (p. 242); Soldati 

(p. 244); San Martino del Carso (p. 

238). 

 

Allegria di naufragi (p. 240); Natale 

(p. 241). 

  

Sentimento del tempo: L’isola (p. 

252); La madre (p. 254). 

 

Giorno per giorno: Giorno per 

Giorno (fotocopia) 

 

La prosa Italo Svevo: biografia e romanzi. 

Lettura e analisi dei seguenti testi. 

 

Una vita 

Alfonso scrive alla madre (pp. 176-

177); L’inetto (pp. 180-182). 

 

Senilità 

L’educazione di Angiolina (pp. 196-

197). 

 

La coscienza di Zeno 

 

Il fumo (pp.) 

La storia del mio matrimonio (pp.) 

L’epilogo (pp.) 

 

 

Promessi Sposi Capitolo VII: Addio ai monti… 

Capitoli IX-X: La Monaca di Monza 

(lettura integrale). 

Capitolo XIX (Solamente i paragrafi 

conclusivi nei quali si delinea la 

storia dell’Innominato). 

Capitolo XX (La richiesta di don 

Rodrigo e l’impegno 

dell’Innominato). 

Capitoli XXI-XXIII (L’Innominato e il 

Cardinal Federigo Borromeo). 

Capitolo XXIV (La nuova vita 

dell’Innominato; colloquio tra Don 

Abbondio e il cardinal Federigo 

Borromeo; ripensamenti e 

conversione di Don Abbondio; il 

 



voto di Lucia e il discorso di 

Agnese). 

Capitolo XXIX (Don Abbondio, 

Perpetua e Agnese in fuga dai 

lanzichenecchi e ospiti 

dell’Innominato). 

Capitolo XXXIII (Don Rodrigo 

preda della peste; Renzo in viaggio 

per Milano; incontro con Tonio e 

Don Abbondio; la vigna di Renzo). 

Capitolo XXXIV (Renzo a Milano; 

la madre di Cecilia; la ricerca di 

Lucia presso il palazzo di don 

Ferrante). 

Capitolo XXXV (Renzo nel 

lazzaretto: gli ammalati e i lattanti; 

l’incontro con Padre Cristoforo; il 

perdono a Don Rodrigo morente). 

Capitolo XXXVI (Renzo ritrova 

Lucia; la benedizione di Padre 

Cristoforo e il pane del perdono). 

Capitolo XXXXVII (riassunto dei 

contenuti: la corsa di Renzo; i 

destini della monaca di Monza, 

donna Prassede e don Ferrante). 

Capitolo XXXVIII (il matrimonio e la 

vita di Renzo e Lucia nel 

bergamasco; il sugo della storia). 

 

Dante Alighieri Purgatorio I (Catone Uticense e i 

riti di purgazione). 

Purgatorio II (Manfredi; chiavi di 

lettura del Purgatorio: misericordia 

di Dio e preghiere; l’intelligenza 

umana, il perdono dell’uomo). 

Purgatorio V (Bonconte da 

Montefeltro e Pia de’ Tolomei). 

Purgatorio XXX (La processione 

nel giardino dell’Eden: descrizione 

e allegoria; L’incontro con Beatrice, 

v. 108). 

Purgatorio XXXI e XXXII in 

fotocopia (La purificazione di 

Dante). 

 

Paradiso I (l’ascesa di Dante; 

transumanar; disegno di Dio e 

libero arbitrio dell’essere umano). 

 



Paradiso VI (Giustiniano e la 

giustificazione provvidenziale 

dell’impero romano; Romeo da 

Villanova e Dante). 

Paradiso XVII (Dante e 

Cacciaguida: la profezia dell’esilio 

e la missione poetica e umana 

dell’autore). 

 

Letture domestiche Giovanni Verga, Vita dei campi 

Emilio Lussu, Un anno 

sull’altipiano 

Liliana Segre, Finché la mia stella 

brillerà 

Cesare Pavese, La casa in collina 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di 

ragno 

Italo Calvino, Il visconte 

dimezzato 

Italo Calvino, Il cavaliere 

inesistente 

Primo Levi, Se questo è un uomo 

Primo Levi, La Tregua 

 

 

Programma che si 

prevede di svolgere 

nell’ultimo periodo 

Luigi Pirandello 

Eugenio Montale 

 

 

H) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 

Simulazione prove Invalsi di Italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Storia  

 Docente: prof.ssa Francesca Luisa Maria Bianchi  

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

 

Autore  Titolo  Casa editrice  

Alberto Mario Banti Tempi e Culture. Storia dal 

1900 ad oggi 

Editori Laterza 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  66 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte 

Competenza raggiunta  Note  

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per 

analizzare e comprendere le società 

complesse con riferimento all’interculturalità e 

alla multiculturalità.  

 

1. Orientarsi nei principali avvenimenti, 

movimenti e tematiche di ordine politico, 

economico, filosofico e culturale che hanno 

formato l’identità nazionale ed europea 

secondo coordinate spaziali e temporali. 

2. Saper operare confronti costruttivi tra realtà 

storiche e geografiche diverse 

identificandone gli elementi maggiormente 

significativi. 

3. Riconoscere in tratti e dimensioni 

specifiche le radici storiche, sociali, giuridiche 

ed economiche del mondo contemporaneo, 

individuando elementi di continuità e 

discontinuità. 

4. Utilizzare metodologie e strumenti della 

ricerca storica per raccordare la dimensione 

locale con la dimensione globale e con la più 

ampia storia generale. 

5. Analizzare e interpretare fonti scritte, 

iconografiche orali e multimediali di diversa 

tipologia e saper leggere i luoghi della 

memoria a partire dal proprio territorio. 

6. Padroneggiare gli elementi essenziali delle 

diverse teorie storiografiche anche per 

interpretare i fatti e i processi storici in modo 

critico e responsabile. 

7. Utilizzare il lessico specifico delle scienze 

storico-sociali anche come parte di una 

competenza linguistica generale. 

 



Restituire in maniera chiara e corretta nella 

forma, completa nell’informazione dati e 

contenuti relativi ad argomenti di studio. 

 

1. Sostenere conversazioni e dialoghi con 

precise argomentazioni su tematiche 

predefinite. 

2. Esposizione sciolta, corretta nella forma e 

pertinente nei contenuti con approfondimenti 

personali. 

3. Uso di un lessico specifico. 

 

Consolidare l’attitudine ad usare i modelli di 

inquadramento e periodizzazione degli eventi 

e dei processi storici. 

 

1. Sintetizzare e schematizzare un testo 

espositivo di natura storica. 

2. Leggere ed utilizzare carte geografiche, 

atlanti, grafici. 

3. Proporre interpretazioni critiche di 

documenti, fatti e dati. 

 

Produrre oggetti multimediali o tradizionali 

anche in vista dell’esame di Stato. 

 

1. Utilizzare, ideare e realizzare prodotti 

multimediali in rapporto ad esigenze di studio 

professionali e personali. 

2. Comprendere le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale. 

3. Costruire tesine, dossier o approfondimenti 

su argomenti di carattere storico. 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo. 

 

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche 

 



con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

 

G) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

VOLUME II 

Capitolo 20. 

Il Regno d’Italia 

 

 

 

Par. 4.  

La Sinistra al potere, pp. 614-617 

Par. 5.  

La parabola politica di Francesco 

Crispi, pp. 617-620 

Si fa riferimento alle 

competenze elencate nei punti 

precedenti. 

Capitolo 21 

L’unificazione tedesca 

e le sue conseguenze 

 

 

 

Par. 1.   

Le guerre di unificazione, pp. 623-

628 

Par. 2.  

L’impero tedesco, pp. pp. 628-630 

Par. 3.  

La Germania di Bismark, pp. 630-

632 

Par. 4.  

La Comune di Parigi e la Terza 

Repubblica francese, pp. 632-635 

Par. 5.  

L’impero austro-ungarico, pp. 635-

638 

 

Capitolo 23 

Socialismo, 

nazionalismo, razzismo 

(esclusi paragrafi 3-4) 

 

 

 

Par. 1. 

Le origini del pensiero socialista, 

pp. 667-669 

Par. 2.  

Anarchici e socialisti, pp. 669-673 

Par. 5.  

Il socialismo in Gran Bretagna e 

negli Usa, pp. 682-685 

Par. 6.  

Il nazionalismo, pp. 685-690 

Par. 7.  

Teorie razziste, pp. 690-692 

Par. 8.  

Il razzismo militante, pp. 693-697. 

 

VOLUME III Par. 1.   



Capitolo 1. Le origini 

della società di massa 

(escluso par. 4) 

 

Redditi e consumi, pp. 2-7 

Par. 2.  

Divertimenti di massa, pp. 8-11 

Par.3.  

Amore, famiglia e sessualità, pp. 

11-15 

Par. 5.  

La Chiesa cattolica di fronte al 

cambiamento. La Rerum Novarum, 

pp. 19-20. 

Capitolo 2. Ambizioni 

imperialiste e alleanze 

internazionali 

 

Par. 1.  

L’espansione imperialista, pp. 24-

29 

Par. 2.  

Tensioni in Europa, pp. 30-32 

Par. 3.  

La riorganizzazione del sistema 

delle alleanze, pp. 32-35 

Par. 4.  

Disfacimento dell’Impero ottomano 

e crisi dei Balcani, pp. 36-39 

Par. 5.  

La guerra tra il Giappone e la 

Russia, pp. 40-41 (esclusa pp. 39, 

41 -il sistema politico statunitense- 

42, 43). 

 

Capitolo 3.  

L’età giolittiana 

 

Par. 1.  

La crisi di fine secolo, pp. 48-49 

Par. 2.  

Il riformismo giolittiano, pp. 49-56 

Par. 3.  

Anni cruciali per l’Italia: 1911-1913, 

pp. 56-59. 

 

Capitolo 4.  

La Grande Guerra 

 

 

Par. 1.  

Giorni d’estate, pp. 110-115 

Par. 2.  

La brutalità della guerra, pp. 115-

120 

Par. 3.  

Nelle retrovie e al fronte, pp. 120-

121 

Par. 4.  

Le prime fasi della guerra (1914-

1915), pp. 121-123 

Par. 5.  

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

(1914-1915), pp. 123-126 

Par. 6.  

 



Trincee e assalti (1915-1917), pp. 

126-129 

Par. 7.  

La fase conclusiva (1917-1918), 

pp. 129-132 

Par. 8.  

Le conseguenze geopolitiche della 

guerra, pp. 132-137. 

Capitolo 5.  

La Russia 

rivoluzionaria 

 

Par. 1.  

Due Rivoluzioni, una a febbraio e 

l’altra ad ottobre, pp. 143-148 

Par. 2.  

La guerra civile, pp. 148-150 

Par. 3.  

I comunisti al potere, pp. 150-156 

Par. 4.  

Donne nuove, famiglie nuove, pp. 

156-159 

Par. 5.  

Paura e consenso, pp. 159-163. 

 

Capitolo 6.  

Il dopoguerra 

dell’Occidente (escluso 

paragrafo 3, Stili di 

genere e consumi 

culturali, pp. 206-209; 

paragrafo 5, Regno 

Unito e Francia, pp. 

212-214) 

 

Par. 1.  

Le trasformazioni economiche nel 

primo dopoguerra, pp. 200-202 

Par. 2.  

Le riparazioni di guerra e le 

relazioni economiche 

internazionali, pp. 202-206 

Par. 4.  

La prosperità statunitense, pp. 209-

212 

Par. 6.  

Il biennio rosso nell’Europa 

centrale, pp. 214-216 

Par. 7.  

La Repubblica di Weimar, pp. 216-

218. 

 

Capitolo 7.  

Il fascismo al potere 

(escluso paragrafo 7, 

Miti e rituali fascisti, pp. 

242-245) 

 

Par. 1.  

Il quadro politico italiano 

nell’immediato primo dopoguerra, 

pp. 223-225 

Par. 2.  

Le aree di crisi nel biennio 1919-

1920, pp. 225-228 

Par. 3.  

La nascita del fascismo, pp. 229-

231 

Par. 4.  

La marcia su Roma, pp. 232-234 

 



Par. 5.  

Una fase transitoria (1922-25), pp. 

234-237 

Par. 6.  

Il fascismo si fa Stato (1925-1929), 

pp. 238-242. 

Capitolo 9. La crisi 

economica e le 

democrazie occidentali 

(escluso paragrafo 4, 

Le democrazie 

europee, pp. 328-331) 

 

 

Par. 1.  

La crisi del ’29, pp. 314-319 

Par. 2.  

Il New Deal di Franklin Delano 

Roosevelt, pp. 319-325 

Par. 3.  

FDR, un presidente per il “popolo”, 

pp. 325-328. 

 

Capitolo 10. Industria 

culturale e cultura di 

massa 

 

 

Par. 1.  

La “Scuola di Francoforte”, pp. 

335-336 

Par. 2.  

L’industria culturale, pp. 336-338 

Par. 3.  

Cultura di massa e pubblico, pp. 

338-340 

Par. 4.  

Narrazioni e valori etici, pp. 340-

346. 

 

Capitolo 11. 

L’affermazione delle 

dittature e dei 

totalitarismi (escluso 

paragrafo 8, Caratteri 

dei regimi dittatoriali e 

regimi totalitari, pp. 

383-385) 

 

 

Par. 1.  

L’ascesa del nazismo, pp. 350-354 

Par. 2.  

Le strutture del regime nazista, pp. 

355-360 

Par. 3.  

L’edificazione della Comunità 

popolare o nazionale, pp. 360-365 

Par. 4.  

Il fascismo negli anni Trenta, pp. 

365-374 

Par. 5.  

La politica economica nella Russia 

di Stalin, pp. 374-376 

Par. 6.  

Repressione e conservatorismo 

staliniani, pp. 377-380 

Par. 7.  

La guerra civile in Spagna, pp. 

380-383. 

 

Capitolo 12.  

La seconda guerra 

mondiale 

Par. 1.  

Dall’Anschluss al patto di Monaco, 

pp. 394-395 

 



 

 

Par. 2.  

Dalla dissoluzione della 

Cecoslovacchia all’aggressione 

alla Polonia, pp. 396-398 

Par. 3.  

La guerra lampo, pp. 398-400 

Par. 4.  

Le guerre parallele, pp. 401-402 

Par. 5.  

La Germania nazista attacca 

l’Unione Sovietica, pp. 402-404 

Par. 6.  

La guerra nel Pacifico, pp. 404-407 

Par. 7.  

L’ordine nuovo in Asia e in Europa, 

pp. 407-409 

Par. 8.  

Lo sterminio degli ebrei, pp. 409-

413 

Par. 9.  

La Resistenza contro le 

occupazioni nazi-fasciste, pp. 413-

415 

Par. 10.  

La svolta del 1942-43, pp. 415-417 

Par. 11.  

La caduta del fascismo, la 

Resistenza e la guerra in Italia, pp. 

417-423 

Par. 12.  

La fine della guerra, pp. 423-426. 

Capitolo 13.  

Dopo la guerra (1945-

1950) 

 

 

Par. 1.  

Ombre lunghe di una guerra 

appena conclusa, pp. 474-484 

Approfondimento:  

- La Rosa bianca. 

- Il discorso del Presidente 

della Repubblica italiana in 

occasione della Giornata 

del ricordo, in memoria 

delle vittime delle foibe. 

Par. 2.  

Una Europa divisa, pp. 484-488 

Par. 3.  

L’Occidente nell’immediato 

dopoguerra, pp. 488-492 

Par. 4.  

L’Italia, pp. 492-497 

Par. 5.  

 



Il blocco sovietico, pp. 497-499. 

Capitolo 14. 

Democrazie occidentali 

e comunismo sovietico 

tra 1950-1970 

 

Par. 1.  

Gli Stati Uniti dal movimento per i 

diritti civili alla guerra del Vietnam, 

pp. 506-514. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Lingua straniera INGLESE 

Docente: prof.ssa Di Marco Loredana 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

Autore  Titolo  Casa editrice  

M.Ryan, A. Bellini Working in business EUROPASS 

Fotocopie   

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  80 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte 

Competenza raggiunta  Note  

Comprendere testi orali di carattere 

commerciale e non (seguire lezioni e 

relazionare in lingua straniera). 

 

Comprendere testi scritti di carattere 

economico. 

 

Comprendere testi scritti di carattere 

informatico. 

 

Capacità di utilizzare un lessico e una 

fraseologia non solo convenzionale ma anche 

specifica dei diversi settori. 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Valutare i fatti e orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con 

le carte internazionali dei diritti umani. 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con un atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

 

G) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle indicate 

al punto c) 



 

BUSINESS WORLD 

 

 

Goods and services pag. 12 

Factors of production pag. 13 

Sectors of activity pag. 14 

Comprendere gli elementi base 

dell’attività commerciale. 

 

               1 

THE MARKETING MIX 

 

 

Markets pag. 24 

Marketing: the 4 Ps pag. 24 

Product pag. 25 

Product life cycle pag. 25 

Place pag. 26 

Distribution system pag. 26 

Price pag. 27 

Comprendere il ruolo del 

marketing in un mondo 

commerciale fortemente 

competitivo. 

 

                2 

BUSINESS AT WORK 

 

 

Types of business organization: 

sole trader pag. 50 

partnership pag. 50, 51 

cooperative pag. 51 

limited companies pag. 52 

company structure pag. 53 

Business expansion pag. 54 

Integration pag. 54,55 

Franchising pag. 55 

Globalisation pag. 56 

Multinational companies pag. 57 

Conoscere i diversi tipi di 

impresa e la loro 

organizzazione 

 

 

 

                  

 

 

 

                   3 

MARKETING- MARKET 

RESEARCH AND 

E-COMMERCE 

Market research pag. 92 

Market- marketing research 

pag. 92 

How market research is done 

pag. 92 

Market segments pag. 93 

Surveys pag. 93 

Samples pag. 93 

Presentation of data pag. 94 

Use of data – SWOT analysis 

pag. 94 

E-commerce pag. 96 

Buying on the net pag. 96 

Forms of e-commerce pag.97  

E-commerce: positive and 

negative aspects pag. 97 

 

 

 

 

Conoscere I diversi metodi per 

eseguire la ricerca di mercato 

 

 

 

Conoscere il commercio 

elettronico e saperne 

individuare i vantaggi e gli 

svantaggi 

 

 

 

                      

 

Advertising media pag. 126 

Audio-visual media pag. 126 

 

 



 

 

 

                      4 

MARKETING – 

ADVERTISING AND 

PROMOTION 

The press pag. 126 

The internet pag. 127 

Street advertising pag 127 

Direct contact pag. 127 

Advertising techniques: 

attracting attention 

emotional appeal 

negative emotion 

entertainment 

endorsement 

repetition 

slogans 

saving money.pag 128-129 

Advertising agencies and 

campaigns pag. 131 

Other promotion methods 

pag.132 

Saper individuare i principali i 

mezzi pubblicitari 

 

 

 

Conoscere le diverse tecniche 

pubblicitarie  

 

 

 

Riconoscere le tappe 

fondamentali di una 

campagna pubblicitaria 

 

5 

INTERNATIONAL TRADE 

Trade pag.164 

Reasons for international 

trade pag. 164 

Effects of international trade 

pag. 164 

Restricting international trade: 

restricting imports and exports 

pag. 166 

Encouraging international 

trade: major trading blocs 

pag.167 

International organizations 

pag.167 

The invoice pag. 170 

Other documents in 

international trade pag. 172 

INCOTERMS 2011 pag. 174, 

175 

 

Conoscere le ragioni del 

commercio internazionale 

 

 

 

 

 

Conoscere le principali 

organizzazioni che 

promuovono il commercio 

internazionale 

6 

TRANSPORT 

Goods vehicles pag. 250 

Containers pag. 250 

 

 



Packing pag. 251 

Modes of transport: 

Road pag. 252 

Rail pag. 253 

Air pag. 253 

Water pag. 254 

Pipeline pag. 254 

 

Conoscere i diversi tipi di 

trasporto e le loro 

caratteristiche 

 

 

 

7 

FINANCE 

 

Banking:  

The central bank pag. 202 

Investment banks (definizione) 

pag. 202 

Retail banks (definizione) pag. 

202 

Online banking pag. 203 

E-banking activities pag. 203 

E-banking advantages pag. 

203  

E-banking disadvantages pag. 

203 

Banking services for business:  

managing money (current 

account, standing order, direct 

debit) pag. 204 

Lending money: overdraft, 

loan, mortgage, factoring, 

leasing pag. 205  

 

 

Individuare I diversi tipi di 

banca 

 

 

 

Conoscere i differenti servizi 

offerti dalle banche 

8 

THE STOCK EXCHANGE 

 

Fotocopie 

 

Conoscere il mercato 

finanziario 

 

 

 

 

 

 

 



1. 4. Seconda Lingua straniera FRANCESE  

 Docente: prof.ssa Enrica Pampuri 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

Autore      

 

Domenico Traina 

Titolo 

Affaires et Civilisation, éd. 

Abrégée  

Casa editrice  

Minerva Scuola 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  89 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Competenze comunicative proprie del settore 

specifico di indirizzo in relazione ai contesti di 

studio e di lavoro. 

 

 

Comprensione globale e selettiva di testi 

riguardanti la sfera personale e l’attualità, lo 

studio o il lavoro. 

 

 

Capacità di utilizzare un lessico e una 

fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro, varietà di registro 

e di contesto. 

 

 

Uso adeguato del dizionario bilingue. 

 

 

Capacità di analizzare alcuni aspetti della 

realtà sociale ed economica francese. 

 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte 

 

Competenza raggiunta  Note  

Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con 

le carte internazionali dei diritti umani. 

 

 



Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

 

 

G) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

La communication 

dans les affaires 

 

Contenuti analitici   

 

Les caractéristiques de la 

communication pag. 16 

Le langage verbal pag. 17 

Les acteurs de la communication, 

les entreprises  

Les dimensions de l’entreprise, la 

forme juridique ou sociale des 

entreprises 

Les secteurs d’activité pag. 19 

Un groupe d’entreprises, les firmes 

multinationales 

L’identification de l’entreprise, 

l’immatriculation de l’entreprise pag. 

20 

L’organisation de l’entreprise pag. 

21 

Internet pag. 22 

La messagerie électronique, le 

message (courriel A e B) pag. 23 

La téléconférence, la télécopie, (fax 

1) pag. 25 (fax 2) pag. 26 

Les parties de la lettre commerciale 

pag. 27, 28 e 29 

 

Competenze raggiunte  

 

Riconoscere gli elementi che 

caratterizzano la 

comunicazione. 

Conoscere l’impresa e la sua 

organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere gli strumenti usati 

nella comunicazione. 

Identificare i diversi elementi di 

un messaggio. 

Redigere una lettera 

commerciale. 

Unité 1 

La demande de 

renseignements   

   

   

Unité 2 

L’envoi d’informations  

 

 

Courriel 4 pag. 39, courriels 5 e 6 

pag. 40, texte pag. 42 

Envoi de catalogue et de conditions 

de vente (lettre) pag. 54 

 

Envoi d’échantillons (courriel) pag. 

58 

Réponse négative? (courriel) pag. 

61 

 

Chiedere l’invio di catalogo, 

prezzi, campioni e condizioni di 

vendita, chiedere informazioni 

di vario genere. 

 

Annunciare l’invio della 

documentazione richiesta, 

precisare le condizioni di 

vendita, fornire informazioni. 

Unité 3 

La commande et l’achat 

La ou les commandes? 

La transmission de l’ordre; 

Negoziare le condizioni di 

vendita. 



 

 

 

 

Les éléments importants d’une 

commande 

L’avis de réception de la commande 

 

La première commande (courriel) 

pag. 72 

Commande transalpine (courriel) 

pag. 74 

Accusé réception de commande 

(courriel) pag. 74 

Bon de commande pag. 77 

 

Trasmettere un ordine. 

Ricordare le condizioni di 

vendita. 

Compilare un buono d’ordine. 

Unité 5 

La livraison et ses 

problèmes 

 

La livraison est retardée 

Le relance du client pour retard de 

livraison 

La livraison n’est pas conforme 

La livraison n’est pas complète 

La marchandise est endommagée 

Réclamation pour retard de 

livraison (courriel) pag. 112 

Réponse à une réclamation 

(courriel) pag. 113 

 

Protestare per un ritardo di 

consegna, motivare il ritardo 

Fare un reclamo per merce 

danneggiata e chiederne la 

sostituzione. 

Chiedere l’invio di articoli 

mancanti. 

Scusarsi. 

Unité 7 

Le règlement et ses 

problèmes  

 

Les difficultés de règlement 

Les relances du vendeur 

La mise en demeure  

Demande de prorogation 

d’échéance (courriel) pag. 145 

Acceptation de report d’échéance 

(courriel) pag. 145 

Refus de prorogation d’échéance 

(fax) pag. 146 

La première relance, le deuxième 

rappel (courriels) pag. 147 

Troisième rappel (courriel) pag. 150     

Mise en demeure (lettre) pag. 151 

 

Chiedere una proroga del  

termine di pagamento e 

motivare. 

Accettare la richiesta di proroga 

/ rifiutare. 

Sollecitare un pagamento. 

 

 

 

 

 

Unité 8 

La recherche de 

personnel ou d’emploi 

L’entretien d’embauche 

Les demandes d’emploi 

La recherche de l’emploi 

La lettre de motivation 

Le curriculum vitae 

La préparation de l’entretien 

Offre d’emploi pag. 163 

Lettre de motivation pag. 164 

Curriculum vitae pag. 165 

Le curriculum vitae Europass 

(fotocopia a cura dell’insegnante) 

Presentare la propria 

candidatura. 

Redigere una lettera / un 

courriel di motivazione. 

Redigere in curriculum vitae. 



 

Testi a carattere 

economico, turistico e 

di civiltà  

 

 

 

 

 

Une économie aux multiples atouts 

pag. 364 

Les petites et moyennes 

entreprises françaises à l’export, 

pag. 370 

Le tourisme: un secteur clé, pagg. 

372, 373 

La France physique pagg. 330,331 

Localisation géographique  

Le paysage français 

Les cotes 

Les cours d’eau 

Le climat 

 

Saper analizzare alcuni aspetti 

 della realtà francese 

(economia, turismo e 

geografia). 

Unité 10 

Publicité et marketing  

 

 

 

 

 

Dossier 3 

Communication 

commerciale et 

marketing 

 

 

Publipostage et e-mailing 

La lettre publicitaire et le message 

publicitaire Le dépliant 

L’annonce presse Le prospectus 

 

 

La communication commerciale  

La communication publicitaire par 

les médias 

Les acteurs du marché publicitaire 

La cible 

Les médias et les supports de 

l’action publicitaire 

Le plan de campagne publicitaire  

Le contrôle de l’action 

  

Riconoscere gli elementi che 

caratterizzano la 

comunicazione commerciale. 

Sapere individuare i principali 

mezzi di comunicazione 

utilizzati. 

Riconoscere le tappe 

fondamentali di una campagna 

pubblicitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Insegnamento della Religione Cattolica 

 
 Docente: prof. Giorgio Prada 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
     

Autore  Titolo  Casa 
editrice  

CONTADINI-MARCUCCINI-CARDINALI CONFRONTI 2.0  
percorsi multimediali e riflessioni di 
cultura religiosa 

ELLEDICI 

  
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 33 

Ore effettivamente svolte  28 

 
Tre lezioni non svolte all’inizio dell’anno causa mancata organizzazione scolastica che non 
consente dal primo giorno di lezione, agli studenti non avvalentesi, altra possibilità. 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte    
 

Competenza raggiunta  Note  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture. 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  
 

Competenza raggiunta  Note  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 

 

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune 
 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione  

 

 

G ) CONTENUTI SVOLTI  raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  
     

Nuclei tematici 
fondanti  

Contenuti analitici   Competenze raggiunte (in 
correlazione con quelle indicate 
al punto c) 

Fenomenologia della 
Politica  

• I comportamenti sociali 
• Le decisioni sociative 
• Ogni decisione è politica 
• Gruppo e Parti 
• Conflitto: Compromesso, 

Negoziazione, Separazione 

 

 

La Dottrina Sociale 
della Chiesa  

Introduzione al tema: religione e 
politica 

La Rerum Novarum 

 



Il periodo tra le due guerre mondiali 
La crisi di Cuba e la Pacem in Terris 

La teologia della liberazione 

Dopo il 1989: la Centesimus Annus 

Attualità: Laudato Sì 

 

H ) ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE  
• Role-Play “Tutto è Politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 AREA scientifico economico tecnica  
 

2.1. Matematica  

Docente: prof.ssa Ornella Bergamaschi 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

Autore  Titolo  Casa editrice  

Leonardo Sasso 

 

Appunti docente 

Nuova Matematica a colori  

Vol. 5  

Petrini 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. 99 ore totali  

Ore effettivamente svolte  99 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte 

Competenza raggiunta  Note  

Utilizzare un linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare in modo 

adeguato le informazioni. 

 

Utilizzare deduzioni e ragionamenti per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune 

soluzioni usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo. 

 

Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Correlare la conoscenza storica agli sviluppi della 

scienza matematica. 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Rispettare le regole del contesto di riferimento e 

assumere un comportamento responsabile.  

 

Analizzare l’errore commesso e criticare in modo 

costruttivo il proprio operato. 

 

Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione. 

 

Utilizzare un linguaggio specifico.  

 

 

 



e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici   Competenze raggiunte  

Costi, ricavi  Funzione di costo totale. 

Funzione di costo medio e relativo 

minimo. Costo marginale. 

Funzione di ricavo e di profitto: 

determinazione massimo per 

funzioni lineari con vincolo o 

parabole. 

B.e.p. 

Utilizzare un linguaggio e i metodi 

propri    della matematica per 

organizzare e valutare in modo 

adeguato le informazioni. 

 

Utilizzare deduzioni e 

ragionamenti per affrontare 

situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

Funzioni in due 

variabili 

 

Concetto di funzioni in due variabili. 

Dominio. 

Rappresentazioni grafiche del 

dominio e semplici curve di livello 

Ricerca dei massimi e minimi liberi 

(Hessiano) e metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange. 

Utilizzare un linguaggio e i metodi 

propri    della matematica per 

organizzare e valutare in modo 

adeguato le informazioni. 

 

Utilizzare deduzioni e 

ragionamenti per affrontare 

situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

Ricerca Operativa  

 

 

Nascita e sviluppo storico, 

considerazioni generali, 

classificazione, fasi del processo di 

scelta. 

Correlare la conoscenza storica 

agli sviluppi della scienza 

matematica. 

Problemi di scelta  

 

Problemi di scelta con effetti 

immediati e in condizioni di certe: 

problemi di scelta in una sola 

variabile (caso continuo e caso 

discreto), scelta tra due alternative. 

Problemi di scelta con effetti differiti 

e in condizioni certe: criterio della 

preferenza assoluta, criterio 

dell’attualizzazione (rea), tasso 

interno di rendimento. Scelta fra 

mutuo e leasing. 

Problemi di scelta con effetti 

immediati e in condizioni di 

incertezza: criterio del valor medio, 

grado di rischio (deviazione 

standard), criterio del pessimista e 

dell’ottimista. 

 

Utilizzare un linguaggio e i metodi 

propri    della matematica per 

organizzare e valutare in modo 

adeguato le informazioni. 

 

Utilizzare deduzioni e 

ragionamenti per affrontare 

situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 

 

 

 

 

 

 



Programmazione 

lineare 

Nascita e sviluppo della PL. 

Programmazione lineare a due e tre 

variabili riconducibili a due per 

sostituzione e relativi problemi con 

rappresentazione grafica. 

Correlare la conoscenza storica 

agli sviluppi della scienza 

matematica. 

 

Utilizzare deduzioni e 

ragionamenti per affrontare 

situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

Statistica descrittiva Indagine statistica: fenomeni singoli 

e collettivi, note storiche. 

Fasi dell’indagine statistica. 

Frequenze relative e cumulate. 

Le rappresentazioni grafiche in 

statistica. 

Rapporti statistici: prima forma di 

elaborazione. 

Medie di calcolo: media aritmetica, 

quadratica, geometrica e armonica. 

Medie di posizione: moda e 

mediana. 

Variabilità: campo di variazione, 

varianza e scarto quadratico medio. 

Concentrazione. 

Utilizzare un linguaggio e i metodi 

propri    della matematica per 

organizzare e valutare in  

modo adeguato le informazioni 

 

Utilizzare deduzioni e 

ragionamenti per affrontare 

situazioni problematiche 

elaborando opportune soluzioni 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

 

Utilizzare gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

 

H) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 

Prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 2 Economia aziendale  

 Docente: prof. VANGELI MONICA 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

Autore  Titolo  Casa editrice  

Lidia Sorrentino,  

Gianfranco Siciliano,  

Andrea Erri 

Azienda passo passo 2.0 

secondo biennio e quinto 

anno vol. 3 

Paramound 

  

a) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 264 

Ore effettivamente svolte  n. ore 222 

  

b) Competenze disciplinari raggiunte 

Competenza raggiunta  Note  

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto 

 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi 

e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese 

 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali  

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione, analizzandone il risultato 

 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali 

 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda 

 

 

 

 

 



c) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Rispettare le regole del contesto di riferimento e 

assumere un comportamento responsabile 

 

Imparare ad imparare  

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e responsabile  

Individuare collegamenti e relazioni  

 

G) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle 

indicate al punto c) 

• I sistemi aziendali 

nei loro modelli, 

processi e flussi 

informativi con 

riferimento alle 

diverse tipologie di 

imprese 

 

 

MODULO 1 – L’impresa 

industriale 

UD 1 

La produzione e l’impresa 

industriale. 

Il processo di fabbricazione 

L’articolazione del sistema 

produttivo 

UD 2 

Scritture tipiche delle imprese 

industriali e richiami al bilancio di 

esercizio. 

 

La contabilità generale e i suoi 

strumenti.  

 

Le tipiche scritture d’esercizio:  

• acquisizione di immobilizzazioni 

materiali: acquisto da fornitori, 

apporto, costruzioni in economia, 

leasing finanziario; 

• Riconoscere e interpretare 

le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato 

contesto 

 

• Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 

 

• Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali 

 



• manutenzioni, riparazione e 

migliorie delle immobilizzazioni 

materiali; 

• la dismissione delle 

immobilizzazioni tecniche: 

alienazione ed eliminazione 

• i contributi pubblici: contributi in 

c/impianti, contributi in c/capitale, 

contributi in c/esercizio 

• gli acquisti e le vendite e i 

contratti di subfornitura  

• lo smobilizzo dei crediti di 

fornitura: portafoglio Ri.Ba., 

anticipazione su fatture, factoring 

pro soluto e pro solvendo. 

 

Le scritture di assestamento dei 

conti di completamento, rettifica e 

integrazione. 

 

Le scritture di riepilogo e chiusura. 

 

• La gestione del 

sistema delle 

rilevazioni aziendali: 

dai documenti al 

sistema di bilancio 

 

• La normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale 

con particolare 

riferimento alla 

forma giuridica 

scelta per l’esercizio 

dell’attività 

imprenditoriale 

MODULO 2 – il bilancio di 

esercizio 

UD 1 

La redazione del bilancio:  

• la clausola generale e i principi di 

redazione del bilancio 

• la struttura del bilancio civilistico: 

stato patrimoniale, conto 

economico, rendiconto finanziario 

e nota integrativa 

• bilancio in forma abbreviata e 

delle micro imprese. 

UD 2 

L’analisi di bilancio per indici e per 

flussi: 

• Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

 

• Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti. 



 

 

 

• la funzione informativa del 

bilancio 

• la riclassificazione dello Stato 

Patrimoniale secondo i criteri 

finanziari  

• i margini finanziari 

• la rielaborazione del conto 

economico a valore aggiunto e a 

costo del venduto 

• l’analisi per indici del bilancio: 

l’analisi della redditività, l’analisi 

della struttura patrimoniale, 

l’analisi della situazione 

finanziaria, la leva finanziaria 

• l’analisi per flussi: flussi, fondi e 

rendiconti finanziari 

• il rendiconto finanziario secondo 

l’OIC 10, delle disponibilità 

finanziarie nette 

• I principi e gli 

strumenti per la 

definizione delle 

strategie, per 

l’elaborazione della 

programmazione, 

per l’esecuzione del 

controllo di gestione, 

per l’analisi dei 

risultati 

 

• L’attività di 

marketing nel ciclo 

di vita dell’azienda 

 

 

 

MODULO 3 – La gestione 

strategica e il sistema di 

programmazione e controllo 

UD 1 

La contabilità analitico gestionale: 

• la COAN e il sistema informativo: 

definizione e scopi della COAN e 

differenza rispetto alla COGE 

• i costi nelle imprese industriali e 

le principali classificazioni 

• l’analisi costi-volumi-risultati e il 

punto di pareggio a quantità e a 

valore (break even analysis) 

• il margine di sicurezza 

• il diagramma risultati – vendite 

• le configurazioni di costo 

• i centri di costo 

• Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del 

controllo di gestione, 

analizzandone il risultato 

 

• Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento a differenti 

contesti. 

 

• Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda 



• l’oggetto di calcolo dei costi 

• i metodi di imputazione dei costi 

• la contabilità a full costing e a 

costi variabili (direct costing) 

• l’Activity based costing 

• costi e decisioni aziendali: 

problemi di scelta 

UD 2  

Le strategie aziendali e la 

pianificazione strategica: 

• il concetto di strategia 

• le fasi della pianificazione 

strategica 

• l’analisi dell’ambiente esterno e il 

modello di Porter 

• l’analisi dell’ambiente interno e la 

catena del valore 

• l’analisi SWOT 

• le strategie di corporate 

• le strategie di business, le ASA e 

la matrice di Boston 

• le strategie funzionali 

UD 3  

Piani, programmi, controllo di 

gestione e budget 

• il controllo di gestione e i suoi 

strumenti 

• il budget aziendale e la sua 

articolazione  

 

Contenuti ancora da concludere: 

• i budget settoriali: delle vendite, 

delle scorte di prodotti finiti, della 

produzione, dei consumi di 

materie prime, delle scorte di 

materie prime, degli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

approvvigionamenti di materie 

prime, dei costi diretti, dei costi 

generali di produzione, delle 

rimanenze dei costi commerciali 

e dei costi amministrativi 

• il budget degli investimenti 

• il budget finanziario 

• il budget generale di esercizio 

UD 4 

Il controllo budgetario e il sistema 

di reporting: 

• l’analisi degli scostamenti nei 

costi diretti 

• l’analisi degli scostamenti nei 

costi indiretti di produzione 

• l’analisi degli scostamenti nei 

ricavi 

UD 5 

Il piano di marketing 

 



2.3 Scienze motorie  

 Docente: prof.ssa Michela Dei Cas 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

Autore  Titolo  Casa editrice  

Zocca-Gulisano-Manetti-

Marella-Sbragi 

Competenze Motorie e 

Sportive Light 

D’Anna 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  57 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte 

Competenza raggiunta  Note  

Comprensione del linguaggio specifico  

Saper rispettare le regole comportamentali  

Spirito di collaborazione, rispetto degli altri e 

fair play 

 

Saper valutare le proprie prestazioni  

Saper eseguire, almeno in modo 

approssimativo, almeno uno sport di squadra 

 

Saper eseguire, almeno in modo 

approssimativo, almeno uno sport individuale 

 

Saper percepire ed interpretare le sensazioni 

relative al proprio corpo 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Analizzare l’errore commesso e criticare in 

modo costruttivo il proprio operato. 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento 

e assumere un comportamento responsabile 

nello svolgimento delle proprie attività. 

 

Operare in gruppo per perseguire e 

raggiungere un obiettivo comune. 

 

Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione 

 

Utilizzare nel contesto operativo, in modo 

opportuno e pertinente, un linguaggio 

specifico 

 



 
G) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  
 

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle indicate 

al punto c) 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair 

play 

 

Svolgimento di sport di squadra e 

individuali: pallavolo, pallacanestro, 

badminton, tennis tavolo, 

unihockey. 

Rispettare le regole del 

contesto di riferimento e 

assumere un comportamento 

responsabile nello svolgimento 

delle proprie attività. 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativa ed 

espressiva 

 

 

Fondamentali degli sport di squadra 

e individuali affrontati. 

Utilizzare nel contesto 

operativo, in modo opportuno e 

pertinente, un linguaggio 

specifico. 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

Conoscere i benefici dell’attività 

motoria. 

Assunzione di comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di lavoro. 

Conoscere i benefici dell’attività 

sportiva in relazione ad un corretto 

sviluppo della persona e ad un sano 

stile di vita. 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 4. Economia politica 

Docente: prof. Giorgio Bertazzini  

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

  

Autore  Titolo  Casa editrice  

Franco Poma Finanza pubblica Principato 

  

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  51 

 

Il docente titolare ha utilizzato i permessi ex L. 104/1992. In aggiunta va sottolineato che i 

supplenti hanno preso servizio con soluzione di continuità.  

  

a) Competenze disciplinari raggiunte 

Competenza raggiunta  Note  

Essere consapevoli dell’esistenza/importanza 

del ruolo dello Stato nell’economia. 

Si è cercato di approfondire criticamente 

l’evoluzione della finanza pubblica, da quella 

cosiddetta neutrale a quella funzionale di 

scuola keynesiana. 

Riconoscere i principali strumenti che 

caratterizzano il sistema italiano di Welfare. 

Costante è stata l’analisi del disposto 

costituzionale. 

Analizzare le principali tipologie di tributi e gli 

effetti della pressione fiscale. 

 

 

b) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

Individuare collegamenti e relazioni. Si sono evidenziati alcuni dei molteplici 

collegamenti con l’articolato costituzionale a 

titolo esemplificativo: artt. 2, 3, 23, 53, 75. 

Collaborare e partecipare. Riflessioni su film visionati. 

 

 

 

 

 



 

G) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici  Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle indicate 

al punto c) 

L’evoluzione storica 

della finanza pubblica e 

le politiche della spesa 

e delle entrate 

 

 

La finanza pubblica: settore 

privato e settore pubblico; gli 

elementi costitutivi dell'economia 

pubblica; il ruolo dello Stato 

nell'economia; i “valori” 

nell'economia pubblica; i bisogni e i 

servizi pubblici; le teorie sull'attività 

finanziaria; gli aspetti giuridici 

dell'economia pubblica; rapporti con 

le altre discipline. 

Evoluzione storica della finanza 

pubblica: la finanza neutrale; la 

finanza della riforma sociale; la 

finanza congiunturale; la finanza 

funzionale; gli obiettivi della finanza 

pubblica; l'aumento tendenziale 

delle spese pubbliche; nascita, 

sviluppo e crisi dello Stato sociale. 

La finanza della sicurezza 

sociale: l'evoluzione storica della 

parafiscalità; il finanziamento della 

sicurezza sociale; effetti della 

sicurezza sociale sullo sviluppo e 

sulla (re)distribuzione; gli enti 

previdenziali italiani; gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali; il 

Servizio sanitario nazionale. 

Essere consapevoli del ruolo 

del settore pubblico nel sistema 

economico, della sua struttura 

e delle sue funzioni. 

Individuare le funzioni della 

spesa pubblica come 

strumento di politica 

economica. 

 

Le spese pubbliche: nozione di 

spesa pubblica; classificazione 

Comprendere gli effetti 

economici delle imposte 

rappresentati dall’evasione e 



L’imposizione tributaria 

in generale e la politica 

di bilancio 

 

 

delle spese pubbliche; effetti 

economici delle spese 

redistributive; il controllo di 

efficienza della spesa pubblica; 

l'analisi costi-benefici. 

Le entrate pubbliche: nozione e 

classificazioni; prezzi privati, prezzi 

pubblici, prezzi politici; imposte, 

tasse e contributi; le entrate 

parafiscali. 

Le imprese pubbliche: finalità 

delle imprese pubbliche; breve 

storia dell'impresa pubblica in Italia. 

L'imposta e le sue classificazioni: 

gli elementi dell'imposta; imposte 

dirette e imposte indirette; imposte 

reali e imposte personali; imposte 

generali e imposte speciali; imposte 

proporzionali, progressive e 

regressive; forme tecniche di 

progressività; le imposte dirette sul 

reddito; le imposte dirette sul 

patrimonio; le imposte indirette. 

I principi giuridici e amministrativi 

delle imposte.                     

Carico tributario e giustizia sociale; 

il principio del sacrificio; la teoria 

della capacità contributiva; la 

discriminazione quantitativa e 

qualitativa dei redditi; il drenaggio 

fiscale. 

Gli effetti economici delle 

imposte: gli effetti dell'imposizione 

fiscale; l'evasione fiscale; erosione, 

elisione, elusione e traslazione 

(linee generali). 

Concetti generali sul bilancio 

dello Stato: nozione, funzioni e 

requisiti del bilancio; vari tipi di 

bilancio; il pareggio di bilancio 

(teorie del doppio bilancio, del 

dall’elusione fiscale, nonché le 

conseguenze negative degli 

stessi per la comunità e 

l’economia. 

 



bilancio ciclico, del bilancio 

funzionale); la politica di bilancio. 

Il sistema italiano di bilancio: la 

riforma del bilancio dello Stato; il 

bilancio annuale di previsione; il 

bilancio pluriennale di previsione; i 

documenti della programmazione di 

bilancio; la legge di stabilità; 

esecuzione e controllo del bilancio; 

norme costituzionali relative al 

bilancio. 

 

 

L’ordinamento tributario 

italiano 

 

 

La finanza straordinaria e il 

debito pubblico: Gli strumenti 

della finanza straordinaria; l'imposta 

straordinaria; i prestiti pubblici; 

scelta fra imposta straordinaria e 

debito pubblico. 

L'evoluzione del sistema 

tributario italiano: la riforma 

Vanoni del 1951; la riforma tributaria 

del 1972-1973. 

L'imposta sul reddito delle 

persone fisiche: caratteri generali; 

soggetti passivi; base imponibile; la 

determinazione del reddito 

imponibile; il calcolo dell'imposta. 

I caratteri generali dell'IRES 

L'imposta sul valore aggiunto: i 

caratteri e i presupposti dell'IVA. 

 

 



 

 

 

2.5. Diritto  

Docente: prof. Bertazzini Giorgio 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

autore  Titolo  Casa editrice  

Paolo Ronchetti Corso di diritto – Diritto pubblico Zanichelli 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  n. 77 

 

Il docente titolare ha utilizzato i permessi ex L. 104/1992. In aggiunta va sottolineato che i 

supplenti hanno preso servizio con soluzione di continuità. 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte 

Competenza raggiunta  Note  

Utilizzare, con la guida del docente, la 

normativa di diritto pubblico. 

Si è cercato di immettere costantemente lo 

studio dei singoli articoli della Costituzione 

analizzati nel loro combinato disposto, 

individuando conseguentemente percorsi 

quali “il lavoro nella Costituzione”, “la donna 

nella Costituzione”, nonché gli articoli 

afferenti all’economia pubblica. 

Descrivere gli elementi costitutivi della forma 

Stato. 

 

Collegare la separazione dei poteri con la 

pluralità degli organi costituzionali e saper 

orientarsi nel percorso storico Statuto 

albertino – dittatura fascista – Carta 

costituzionale. 

 

Saper collocare la persona nella vita sociale 

in quanto a dignità, eguaglianza, libertà, 

solidarietà. 

Si è cercato di approfondire il rapporto di 

detti valori fondanti nel crogiuolo delle 

relazioni fra il cuore del Welfare e il nesso 

inscindibile fra diritti e doveri. 



Saper cogliere la ratio del delicato rapporto di 

equilibrio fra i poteri dello Stato, 

sapientemente individuato dalla nostra Carta. 

 

Essere in grado di individuare nel loro insieme 

le prerogative/garanzie costituzionali che 

fanno di Presidente della Repubblica e Corte 

costituzionale i due supremi garanti della 

“Legge delle leggi”. 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte  

Competenza raggiunta  Note  

  

Individuare collegamenti e relazioni Tempo dedicato a visione film, ascolto 

dossier, letture articoli di fondo e rubriche. 

Collaborare e partecipare. Sono state incentivate attività di gruppo di 

gruppo. 

Acquisire ed interpretare l’informazione.  

Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione. 

Il collegamento ai principi della Costituzione 

ha rappresentato una costante nelle lezioni  

 

G) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti 

 

Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 

correlazione con quelle indicate 

al punto c) 

Lo Stato 

nell’evoluzione storica: 

da sudditi a cittadini 

 

Lo Stato? Dalla società allo Stato; 

cittadino italiano e cittadino 

europeo; il territorio; la sovranità; le 

forme di Stato; le forme di governo. 

Da sudditi a cittadini: lo Stato 

assoluto, il suddito; verso lo Stato 

liberale; lo Stato liberale, il cittadino; 

lo Stato democratico; la democrazia 

indiretta, il diritto di voto; la 

democrazia diretta, il referendum. 

La Costituzione repubblicana: lo 

Statuto albertino; il fascismo; dalla 

Valutare fatti ed orientare i 

propri comportamenti in base 

ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della 

 



guerra alla Repubblica; la 

Costituzione; la revisione della 

Costituzione. 

La comunità internazionale: la 

globalizzazione; il diritto 

internazionale; l'ONU; la tutela dei 

diritti umani; l'Italia e la comunità 

internazionale; la difesa della 

Patria. 

 

La persona nella vita 

sociale nei principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

 

 

La dignità: il diritto alla vita; la pena 

di morte; l'integrità della persona; la 

tortura; la schiavitù. 

La libertà e le libertà: la libertà 

personale; la libertà di circolazione; 

la libertà di espressione; la libertà di 

religione; il diritto di associazione, i 

partiti. 

L'uguaglianza e la solidarietà: 

eguaglianza formale ed 

eguaglianza sostanziale; la parità 

fra donna e uomo; il diritto alla 

famiglia; il diritto alla salute; il diritto 

all'ambiente; il dovere tributario. 

Il mondo del lavoro: la libertà di 

iniziativa economica, l'imprenditore; 

il sindacato e i contratti collettivi di 

lavoro; il rapporto di lavoro; 

lavoratrici e lavoratori; il diritto di 

sciopero. 

 

 

 

Le nostre istituzioni 

Il Parlamento: il bicameralismo; 

deputati e senatori, l'organizzazione 

della Camere; dal voto al seggio: i 

sistemi elettorali; il sistema 

elettorale italiano; la funzione 

legislativa del Parlamento. 

Il Governo: la composizione; il 

procedimento di formazione; la crisi; 

le funzioni; la funzione normativa. 

Le garanzie costituzionali: La 

Repubblica parlamentare; l'elezione 

ed i poteri del Presidente della 

 



Repubblica; il giudizio penale sul 

Presidente della Repubblica; la 

composizione e le funzioni della 

Corte costituzionale. 

La magistratura: la funzione 

giurisdizionale; il processo; 

l'amministrazione della giustizia; la 

giustizia ordinaria; il Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

Le autonomie locali: la riforma 

costituzionale del 2001 (tratti 

generali); gli enti autonomi 

territoriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


