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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª A   AFM 

 
La classe V A è una classe costituita da 25 allievi provenienti dalla classe 4A AFM dell'a.s. 2017/2018 (7 

maschi e 18 femmine) e da 3 allievi provenienti dalla 5 A AFM dell' a.s. 2017/2018 (1 maschio e 2 

femmine), per un totale di 28 studenti. 

Durante il corso dell'anno scolastico, però, si sono registrate le interruzioni di frequenza di 5 allievi (3 

maschi ed 2 femmine). Un' allieva tra questi ultimi è passata ad altro corso all'interno della scuola. 

Attualmente la classe si compone così di 23 studenti. 

Per uno studente si rimanda al fascicolo allegato, in quanto si avvale della Legge n. 104, segue un 

percorso educativo differenziato supportato dalle insegnanti di sostegno (vedi fascicolo riservato). 

Per una studentessa si rimanda al fascicolo allegato, in quanto DSA, segue un percorso comune a quello 

della restante parte della classe usando, a volte, strumenti compensativi e dispensativi (vedi fascicolo 

riservato). 

 

Nel corso del triennio la classe ha visto l‟avvicendamento di diversi docenti, fatto che non sempre ha 

consentito una regolare continuità didattica, specie per le materie professionalizzanti. 

 

Nonostante il continuo mutamento del numero degli studenti e le numerose assenze "strategiche", 

entrate in ritardo ed uscite anticipate da parte di diversi alunni, l‟atmosfera di lavoro è stata 

generalmente serena e collaborativa, improntata al rispetto reciproco. Forti, però, sono state le 

problematiche derivanti da una frequenza non regolare che hanno richiesto anche l'intervento da parte 

della Presidenza. 

Si sono verificati risultati altalenanti nelle varie discipline che hanno presentato, in occasione delle 

ultime udienze generali, diversi alunni con molte insufficienze a volte anche gravi. 

Un piccolo gruppo ha mostrato interesse per le tematiche proposte dai vari docenti, fornendo stimoli 

propositivi e supportando il lavoro in classe con uno studio personale adeguato. 

 

La partecipazione alle attività pomeridiane e a quelle extra-scolastiche è stata positiva, evidenziando, 

specialmente durante gli stage di alternanza scuola-lavoro, buone doti organizzative. 

Un esiguo gruppo, purtroppo, ha partecipato all‟attività didattica in modo discontinuo e superficiale, 

costringendo, spesso, ad un rallentamento delle attività. 

 

I risultati ottenuti sono diversificati e riconducibili, in alcuni casi, alle diverse capacità di apprendimento 

individuali e all‟impegno profuso: una parte di essi ha raggiunto, in modo sufficiente, gli obiettivi 
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previsti nelle varie discipline; alcuni hanno raggiunto una conoscenza approfondita e completa delle 

tematiche affrontate, evidenziando una buona capacità di rielaborazione dei contenuti; un piccolo gruppo 

ha conseguito una preparazione essenziale, nel complesso sufficiente, raggiungendo gli obiettivi minimi 

prefissati. 

EVOLUZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

 

TRIENNIO 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

NUMERO ALUNNI PROMOSSI 
PROMOSSI CON 

DEBITO 
FORMATIVO 

NON PROMOSSI 
RESPINTI A 

SETTEMBRE 

CLASSE III 22 17 5 0 0 

CLASSE IV 26 21 4 1 0 

CLASSE V 28     

 
Il gruppo classe è composto per la quasi totalità dalla classe 3A AFM dell'anno scolastico 2016/2017. 

All'inizio dell'a.s. 2017/2018 si sono inseriti 4 allievi: 

 2 provenienti da altra sezione dello stesso corso,  

 un allievo proveniente da altro Istituto  

 ed una allieva ripetente della 4 A 2016/2017. 

Nel corso dell'ultimo anno i nuovi inserimenti sono stati i 3 ripetenti provenienti dalla 5 A 2017/2018. 

Ad oggi la classe si presenta con un numero di frequentanti di 23 allievi a causa dell'interruzione di 

frequenza, durante il corso dell'anno, di 5 studenti. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nel corso del triennio: gli schemi successivi 

danno una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare che tre docenti hanno seguito con 

continuità la classe dalla III alla V. 

 

Docenti Materie di insegnamento 

GIAMBARTOLOMEI LAURA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GIAMBARTOLOMEI LAURA STORIA 

GIORGI MARIA TERESA LINGUA INGLESE 

BOSSOLI SARA LINGUA SPAGNOLA (SECONDA) 

LAZZARINI LOREDANA LINGUA FRANCESE (SECONDA) 
 

DE LUCA ROSANNA ECONOMIA AZIENDALE 

DIMAGGIO  FRANCESCO MATEMATICA 

ROMANI AMBRA DIRITTO 

ROMANI AMBRA SCIENZE DELLE FINANZE 

RAFFA ANGELO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MARINI LORETTA RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 
STABILITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

 MATERIE 
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CLASSE III            

CLASSE IV 
a a a b b b b a a a b 

CLASSE V 
a a a c c c c a c c c 

 
Legenda: 

  

Classe IV 
 "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III,  

 “b” se l’insegnante è diverso da quello della classe III 

Classe V 

 "a" se l'insegnante è lo stesso della classe III e IV;   

 "b", se l'insegnante è diverso da quello della classe III ma  lo stesso della classe IV 

 "c" se insegnante è diverso da quello della III e IV classe 

 “d” se l’insegnante è diverso da quello della IV ma è lo stesso della III classe 
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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 

 

Descrizione del corso 

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

L‟indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue due articolazioni (Relazioni 

Internazionali per il Marketing e Sistemi informativi aziendali – nda) si riferisce ad ambiti e processi 

essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, 

finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui vengono approfonditi tecnologie e 

metodologie. 

I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e 

tengono conto dell‟evoluzione che caratterizza l‟intero settore sia sul piano delle metodologie di 

erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alla diverse 

tipologie di imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione verificatosi 

nel campo delle scienze aziendali verso l‟organizzazione e il sistema informativo, la gestione delle 

relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, il marketing e l‟internazionalizzazione. 

L‟indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei 

macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il 

sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un‟ottica mirata all'utilizzo delle 

tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. Le discipline 

giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo cambiamento e si connotano per 

l‟approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che vanno quindi sempre letti nel loro 

insieme. 

Un simile approccio persegue anche l‟obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi 

perché basati su una didattica che parte dalla osservazione del reale, essenziale per affrontare 

professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica. Le discipline di indirizzo, 

presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione orientativa sia per concorrere a far acquisire 

i risultati di apprendimento dell‟obbligo di istruzione, si svolgono nel triennio con organici 

approfondimenti specialistici e tecnologici. 

Tale modalità, in linea con le indicazioni dell‟Unione europea, consente anche di sviluppare  educazione 

alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di studio e professionali. Le competenze 

imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, competitività, crescita e la loro 

acquisizione consente di far acquisire una visione orientata al cambiamento, all‟iniziativa, alla creatività, 

alla mobilità geografica e professionale, nonché all‟assunzione di comportamenti socialmente 
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responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi 

in atto. 

 

L‟indirizzo (di cui si riporta a seguire in sintesi la descrizione) e le due articolazioni, fanno riferimento a 

comparti in costante crescita sul piano occupazionale perché orientati verso forti innovazioni sul piano 

organizzativo e del marketing, soprattutto con riferimento alle potenzialità delle tecnologie 

dell‟informazione e della comunicazione (ICT). 

 L‟indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 

gestione aziendale nel suo insieme e all‟interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento 

alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, 

marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 

 

Fonte: MIUR, Linee guida secondo biennio e quinto anno AFM. 

 

 

Lingue studiate 

Corso : Inglese (prima lingua),  Francese o Spagnolo (seconda lingua). 
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Metodologie e strumenti 

Il Consiglio di Classe ha seguito il seguente percorso formativo riguardo ai contenuti, ai metodi, ai tempi 

e agli spazi, sia dal punto di vista disciplinare che pluridisciplinare. 

 

Contenuti 

Ogni disciplina ha sviluppato un percorso specifico illustrato nei programmi allegati che tengono conto 

sia delle direttive ministeriali, che di quanto concordato nei singoli dipartimenti disciplinari. 

 

Metodi, mezzi, strumenti 

Metodi: lezione frontale, lezione partecipata, lezione con Lim, scoperta guidata, gruppi di lavoro, 

lezione dialogata, ricerche, lettura di testi, discussione, esercitazioni applicative. 

Mezzi, strumenti: laboratorio di informatica, software specifico, sussidi bibliografici, strumenti 

audiovisivi, Lim, quotidiano in classe, libri di narrativa/saggi dalla biblioteca d‟Istituto. 

 

Tempi 

Per favorire azioni di recupero più efficaci il Collegio dei docenti ha deliberato di suddividere l‟anno 

scolastico in due periodi: primo quadrimestre da settembre a gennaio, secondo quadrimestre da febbraio 

a giugno.  

I corsi di recupero sono stati svolti nei mesi di febbraio e marzo e nel periodo estivo. Il recupero in 

itinere è stato attuato ogni qualvolta se ne è presentata la necessità, rallentando lo svolgimento del 

programma e tornando sugli argomenti con diverse metodologie. 

Si sono attuate attività di potenziamento volte all‟approfondimento di tematiche relative alle varie 

discipline. 

Spazi 

Attività in aula con Lim. 

Attività nei seguenti laboratori interni della scuola: informatica, lingue, palestra d‟Istituto. 
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Tipologie delle prove utilizzate 

Il Consiglio di Classe ha stabilito, in sede di programmazione didattica e in concordanza con le 

indicazioni riportate nel PTOF, le seguenti modalità di lavoro. 

Verifiche 

Tipologie delle prove utilizzate 

MATERIE 

Analisi ed 

interpretazi

one di un 

testo 

letterario 

italiano 

Analisi e 

produzione 

di un testo 

argomentat

ivo 

Riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo 

ed 

argomentat

ivo su 

tematiche 

di attualità 

Sviluppo 

di un 

argomento 

all‟interno 

di grandi 

ambiti 

Quesiti 

a 

risposta 

singola 

Quesiti a 

risposta 

multipla 

Sviluppo 

di 

progetti 

Attiv. 

lab. 

Interr. 

 orali 
Altro 

ITALIANO X X X X X X   X X 

STORIA    X X X   X  

MATEMATICA     X X X X X X 

INGLESE  X  X X X  X X  

SCIENZE 

MOTORIE 
  

 
 X   

 
 X 

RELIGIONE    X     X X 

DIRITTO    X X    X X 

SCIENZA 

DELLE 

FINANZE 

  

 

X X   

 

X X 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
  

 
 X X  X X X 

FRANCESE  X   X X  X X X 

SPAGNOLO  X   X   X X X 

 

Nel corso dei due anni precedenti le prime tre tipologie di prove erano indicate dal MIUR come analisi e 

commento di un testo letterario, redazione di un articolo o saggio breve, tema di attualità. 

Nel corso del quinto anno scolastico sono state effettuate le due Simulazioni Nazionali ministeriali di 

prima prova. 
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Simulazioni delle due prove scritte d’esame 
 

 
MATERIE DATE 

TEMPO DI 

ESECUZIONE 

 
I PROVA 

 
ITALIANO 

19/02/2019 

26/03/2019 
5 ORE 

II PROVA ECONOMIA AZIENDALE 02/04/2019 5 ORE 

 
 

Prove INVALSI 

 

Nel corso del corrente anno scolastico sono state effettuate le Prove Nazionali, organizzate da INVALSI 

e somministrate tramite computer (CBT – computer based testing), volti a verificare i livelli di 

Apprendimento di Italiano, Matematica e Inglese. Le Prove Nazionali sono state svolte interamente on 

line mentre gli alunni si sono esercitati a scuola, attraverso attività disciplinari organizzate dai docenti 

delle rispettive materie nei Laboratori di Informatica, e a casa; per le esercitazioni sono state utilizzate 

piattaforme messe a disposizione da diverse case editrici, mentre per le esercitazioni individuali da 

svolgere a casa, sono state fornite schede dai docenti. Tutti gli alunni hanno collaborato proficuamente e 

sono stati tutti presenti per tutte e tre le prove. 

 

MATERIE DATE 

ITALIANO 20/03/2019 

MATEMATICA 21/03/2019 

 
INGLESE 

 
22/03/2019 

 
 

PROVA ORALE 

 

Per la valutazione del colloquio il Consiglio di Classe ritiene che debbano essere tenuti in 

considerazione i seguenti punti, anche in ragione di quanto richiesto agli alunni durante il loro percorso 

scolastico, in particolare per quanto riguarda l‟esposizione orale: 

 padronanza della lingua e della terminologia specifica; 

 capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 
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 capacità di collegare le conoscenze nell‟argomentazione; 

 capacità di discutere e di approfondire anche operando collegamenti interdisciplinari; 

 capacità di formulare opinioni adeguate al tema trattato.  

 
Inoltre, per quel che concerne il Colloquio d‟Esame, gli studenti prepareranno degli elaborati multimediali per 

illustrare le esperienze PCTO svolte per un monte ore di circa 400 nel corso del triennio.  
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Criteri e Strumenti di valutazione 
 

La valutazione, durante l‟anno scolastico, ha tenuto conto sia dei risultati delle prove precedentemente elencate 

sia dell'impegno, della partecipazione e dei progressi mostrati dagli alunni rispetto ai rispettivi livelli di partenza. 

 

A) Strumenti utilizzati per la verifica formativa 

(Controllo in itinere del processo di apprendimento) 

 Discussione in classe che coinvolga gli studenti 

 Test a risposta chiusa e aperta 

 Prove strutturate o semi-strutturate 

 Verifiche orali brevi 

 Esercizi 

 

B) Strumenti utilizzati per la verifica sommativa  

(Controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione) 

 Verifiche scritte 

 Interrogazione orale breve o lunga 

 Test a risposta chiusa e aperta 

 Esperienza di laboratorio 

 Simulazione di prima e di seconda prova 

 Formulazione di trattazione monotematiche e pluridisciplinari 

 

C) Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale 

 Raggiungimento degli obiettivi programmati 

 Metodo di studio 

 Partecipazione all‟attività didattica 

 Partecipazione alle attività proposte dalla scuola 

 Impegno 

 Progresso 

 Livello della classe 

 Situazione personale 
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È stato inoltre richiesto di rispettare: 

1) per le prove scritte 

 Pertinenza alla traccia 

 Organicità 

 Correttezza formale 

 Possesso delle conoscenze e capacità applicative 

 Ricchezza dei contenuti 

 Originalità, rielaborazione, approfondimenti e interpretazione  

 Utilizzo di terminologia e di simbologia appropriate 

 

2) per le prove orali 

 Possesso delle conoscenze  

 Organizzazione e applicazione dei concetti 

 Correttezza espositiva nei diversi linguaggi 

 Approfondimento e rielaborazione critica  

 Capacità di analisi e di sintesi 
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La scala valutativa utilizzata segue la normativa vigente ed è stata deliberata dal Collegio Docenti. Gli indicatori e 

i descrittori utilizzati sono stati i seguenti: 

 

Giudizio Voto in decimi Elementi di giudizio 

Del tutto insufficiente Uno-Tre 
Conoscenze del tutto insufficienti e/o gravi carenze di 

ordine logico 

Gravemente insufficiente Quattro 
Conoscenze molto lacunose e/o limitate capacità di 

ordine logico 

Insufficiente Cinque 
Conoscenze nozionistiche e lacunose e/o modeste 

capacità logiche 

Sufficiente Sei 
Conoscenze di livello accettabile e/o capacità logiche 

adeguate 

Discreto Sette 
Conoscenze ben articolate. Capacità logiche 

soddisfacenti. Metodo di studio adeguato 

Buono Otto 

Conoscenze ricche e personalizzate. Capacità logiche 

apprezzabili. Metodo di studio produttivo. Esposizione 

fluida e chiara 

Ottimo / Eccellente Nove/Dieci 

Conoscenze rielaborate personalmente e criticamente. 

Capacità logiche di notevole livello. Metodo di studio 

efficace. Esposizione ricca 
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Indicatori Livelli di valutazione corrispondenti 

DIECI Indica un livello di eccellenza nel raggiungimento di tutti gli obiettivi: eccellente padronanza 

dei contenuti, uso sapiente ed autonomo delle abilità e competenze, atteggiamento maturo e 

responsabile. 

NOVE Indica ottima padronanza dei contenuti e pieno raggiungimento delle competenze, autonomia 

e sicurezza nel lavoro; atteggiamento maturo e responsabile. 

OTTO Indica pieno raggiungimento degli obiettivi: sicura acquisizione dei contenuti, uso corretto 

delle competenze, atteggiamento positivo in ogni fase dell‟attività didattica. 

SETTE Indica un‟acquisizione generalmente corretta delle conoscenze, che risultano abbastanza 

omogenee; l‟organizzazione dei contenuti è pertinente; l‟analisi e la sintesi discretamente 

precise. 

SEI Indica il raggiungimento dei livelli minimi previsti circa conoscenze e competenze.  

Lo studente sa cogliere il significato di un‟informazione e sa applicare ciò che conosce senza 

ricorrere all‟aiuto continuo dell‟insegnante; se opportunamente guidato, sa valutare e 

giudicare in modo circostanziato. 

CINQUE Indica carenze lievi nel raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, sia a livello cognitivo 

che metodologico.  

Lo studente evidenzia superficiale acquisizione degli argomenti trattati, applicazione 

approssimativa e parziale delle conoscenze, non adeguata autonomia nell‟elaborazione. 

QUATTRO Indica una conoscenza molto frammentaria e superficiale degli argomenti trattati.  

Lo studente comprende il significato delle informazioni, che però, anche se guidato, non sa 

applicare, commettendo gravi errori; non riesce ad elaborare le proprie conoscenze 

evidenziando mancanza di autonomia; l‟impegno è inadeguato. 

TRE Indica carenze gravissime sia nell‟acquisizione dei contenuti, sia nel metodo di studio, sia 

nell‟atteggiamento.  

Lo studente evidenzia una totale ignoranza dei concetti basilari delle discipline e delle 

relazioni che intercorrono tra i loro vari elementi, l‟impossibilità di orientarsi nelle verifiche 

orali e scritte; disinteresse per la disciplina e mancanza di impegno nel lavoro individuale. 

DUE-UNO Lo studente non possiede né abilità né conoscenze; si rifiuta di fare. 
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Criteri di valutazione alternanza scuola-lavoro 

 

Gli alunni hanno svolto periodi di Tirocinio Formativo in corso d‟anno: 

A.S. 2016/2017: stage di 3 settimane nel mese di Novembre-Dicembre 2016 

A.S. 2017/2018: stage di 4 settimane nel mese di Aprile-Maggio 2018 

 A.S. 2018/2019: stage di 3 settimane nel mese di Novembre 2019. 

Alcuni alunni hanno svolto e svolgeranno anche esperienze di Stage estivi presso studi notarili e 

commerciali. 

 

Le competenze, le capacità e le conoscenze degli alunni sono stati valutati dagli enti e/o aziende 

ospitanti rispetto quattro livelli. 

I criteri individuati dalla Commissione Alternanza scuola lavoro e deliberati dal Collegio Docenti sono: 

- Responsabilità dimostrata nell‟esecuzione del lavoro; 

- Curiosità per il lavoro / interesse; 

- Preparazione tecnica; 

- Disponibilità a riconoscere gli errori e a correggersi; 

- Attenzione ai compiti e all‟insegnamento del tutor; 

- Puntualità / rispetto dell‟orario di lavoro; 

- Propensione a portare a termine i lavori assegnati; 

- Capacità di adeguamento alle regole dell‟azienda e ai rapporti interpersonali; 

- Cura degli strumenti e del posto di lavoro; 

- Gradi di sicurezza nei comportamenti antinfortunistici. 

 

Le simulazioni nazionali della Prima Prova sono state valutate seguendo le indicazioni fornite nella 

conferenza di Servizio organizzata dall‟U.S.R. Emilia Romagna, gli indicatori forniti dai Quadri di 

Riferimento Nazionali mentre i descrittori, dei quattro livelli di valutazione, sono stati elaborati in 

collaborazione con la formatrice Pearson dott.ssa Manuela Lori, durante un corso di formazione tenuto a 

Rimini proprio dalla casa editrice Pearson. Tali descrittori sono stati adottati dal Dipartimento 

Disciplinare di Italiano in base a specifiche indicazioni ottenute dal formatore Pearson direttamente dalla 

Commissione Esame di Stato del Ministero della Pubblica Istruzione. 
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Griglie di Valutazione 
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Griglie di valutazione della prima prova 

Prima Prova: Griglia di Valutazione Tipologia A 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, 
pianificazione e 

organizzazione del 
testo (max 12) 

L1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione. 

 

L2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-
10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 
correlate e le varie parti sono 

tra loro ben organizzate. 

 

L4 (11-
12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee 
tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, 
supportati eventualmente 

da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale (max 10) 

L1 (3-
4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono 

appropriati. 

 

L2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 (7-
8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate in modo articolato da connettivi linguistici 

appropriati. 

 
L4 (9-
10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una struttura organizzativa personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 

(2-3) 
Lessico generico, povero e ripetitivo. 

 

L2 

(4-5) 
Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 

(6) 
Lessico appropriato. 

L4 

(7-8) 
Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 

scorretto della punteggiatura. 

 

L2 (5-
6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

L3 

(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 (9-
10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben articolata, 
espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto di 
concordanze, 

pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali (max 10) 

 

L1 (3-
4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 
conoscenza dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali. 

 L2 (5-
6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e 
riesce a fare qualche riferimento 

culturale. 

L3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

L1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 
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 (max 10) 

L2 (5-
6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene una semplice interpretazione. 

 
L3 

(7-8) 
L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

L4 (9-
10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto 
valide, che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

Totale …../60 

Griglia Tipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo- se 

presenti-o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

(max 8) 

L1 

(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L2 

(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i 

vincoli dati. 

L3 

(6) 
Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 (7-
8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in 

evidenza un’esatta lettura ed interpretazione 

delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

(max 12) 

 

L1 (3-
4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in 
modo inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere i 
concetti chiave e le informazioni essenziali o pur 
avendone 

individuati alcuni non li interpreta 

correttamente. 

 

 

L2 (5-
7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in maniera 
parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti 
chiave e delle informazioni essenziali, o pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche errore 

nell’interpretarne alcuni. 

 
L3 (8-
10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando 

correttamente i concetti e le informazioni essenziali. 

 

L4 (11-
12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo completo, 
pertinente e ricco i concetti chiave, le informazioni 
essenziali e le relazioni tra 

queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 
richiesta) 

(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica del testo 
proposto risulta errata in tutto o in 

parte. 

 

L2 

(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 

(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 

del testo risulta completa ed adeguata. 

 

L4 (9-
10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica del testo 
risulta ricca e pertinente, appropriata ed approfondita 
sia per quanto concerne il lessico, la sintassi e lo stile, 
sia per 

quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 

mancano le considerazioni personali. 

 

L2 

(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 

presenta alcune considerazioni personali. 

L3 

(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo e 

presenta diverse considerazioni personali. 

L4 (9-
10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, 

personale ed evidenzia le capacità critiche 

dell’allievo. 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 
90/10=9. 

 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18.
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Prima Prova: Griglia di Valutazione Tipologia B 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12) 

L1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione. 

 

L2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 

con l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 

loro ben organizzate. 

 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee 
tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, 
supportati eventualmente da una robusta 

organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10) 

L1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 
modo articolato da connettivi linguistici 

appropriati. 

 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e 
con una struttura organizzativa 

personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

(max 8) 

L1 

(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 

(6) 

Lessico appropriato. 

L4 

(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 

della punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

L3 

(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 

risultano corrette e la sintassi articolata. 

 

L4 
(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 

modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 

conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è 

del tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 

culturale. 

L3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 

 

L2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 

contiene una semplice interpretazione. 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                            Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 

23  

  L3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità. 

 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 

molto valide, che mettono in luce un’elevata 

capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 

Griglia Tipologia B 

Elemento da 
valutare 1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. (max 15) 

L1 
(5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo o le ha 

individuate in modo errato. 

 

L2 
(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 

riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 

della tesi. 

L3 

(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 

argomentazione a sostegno della tesi. 

L4 
(13-15) 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi 
espressa dall’autore e le argomentazioni a 

sostegno della tesi. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
(max 15) 

L1 

(da 5 a 

8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo e/o non utilizza connettivi 

pertinenti. 

 

L2 

(da 9 a 

10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente 
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche 

connettivo pertinente. 

L3 

(da 11 a 

12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 

articolato ed organico ed utilizza i connettivi in 

modo appropriato. 

L4 (da 13 

a 15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo 

approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto 

pertinenti i connettivi. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione (max 
10) 

L1 

(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 

poco congrui 

 

L2 

(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 

corretti, ma non del tutto congrui. 

L3 

(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 

abbastanza congrui. 

L4 

(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del 

tutto congrui. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 

/10=9. 

 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 

Esempio 90/5=18. 
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Prima Prova: Griglia di Valutazione Tipologia C 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

(max 12) 

L1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 

pianificazione. 

 

L2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 

strutture consuete. 

L3 

(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 

e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro 
correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 

eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 

connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 

da connettivi basilari. 

L3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 

articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate 
da connettivi linguistici appropriati e con una 

struttura organizzativa personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 

(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 

(4-5) 

Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 

(6) 

Lessico appropriato. 

L4 

(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 

punteggiatura. 

 

L2 

(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

L3 

(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 

e la sintassi articolata. 

L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale 
al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, 

tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o insufficiente 

conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto 

priva di riferimenti culturali. 

 

L2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 

fare qualche riferimento culturale. 

L3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 

riferimenti culturali. 

L4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione. 

 

L2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 

una semplice interpretazione. 

L3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 

originalità. 

L4 

(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 

mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 
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Griglia Tipologia 

C 

Elemento 
da valutare 

1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 

(max 15) 

L1 

(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in modo 
parziale. Il titolo complessivo e la paragrafazione non 

risultano coerenti. 

 

L2 

(da 9 a 

10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 

coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

L3 

(da 11 a 

12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 (da 13 

a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e 

coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

Elemento 
da valutare 

2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 

dell’esposizione. 

(max 15) 

L1 

(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e 

lineare e/o debolmente connesso. 

 

L2 

(da 9 a 

10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente 

ordinato e lineare. 

L3 

(da 11 a 

12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 

a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. 

Elemento 
da valutare 

3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione 
all’argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco 

articolati. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza corrette 
in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma 

non del tutto articolati. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza articolati. 

L4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 

articolati. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 

Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi 
sarà 90 /10=9. 

 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale 

per 5. Esempio 90/5=18. 
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Griglie di valutazione della seconda prova 

 
La simulazione della seconda Prova è stata valutata seguendo le indicazioni fornite nella conferenza 

di Servizio organizzata dall‟U.S.R. Emilia Romagna, gli indicatori forniti dai Quadri di Riferimento 

Nazionali mentre i descrittori, dei quattro livelli di valutazione, sono stati adottati dal Dipartimento 

Disciplinare. 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe 5 ……… CANDIDATO…………………………………………………VOTO……./20      

 
INDICATORI PUNTEGGIO  PREVISTO      Punt

Ass 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondamentali della disciplina. 

● Inesistente/Gravemente insuff.  0/1,5 

● Insufficiente                            1,6/2,3 

● Sufficiente                                    2,4        

● Più che suff/ più che discreto   2,5/ 3          

● Buono/Ottimo                         3,1/3,6 

● Più che ottimo/Eccellente          3,7/4            

 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

Specifiche d’indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento alla 

comprensione di testi, all’analisi di documenti di 

natura economica-aziendale, all’elaborazione di 

business plan, report, piani e altri documenti di 

natura economico-finanziaria e patrimoniale 

destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 

analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

 

 

 

● Inesistente/Gravemente insuff.  0/2,4 

● Insufficiente                            2,5/3,5 

● Sufficiente                                   3,6 

● Più che suff/ più che discr      3,7/4,6            

● Buono/Ottimo                         4,7/5,5 

● Più che ottimo/Eccellente          5,6/6             

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

● Inesistente/Gravemente insuff.  0/2,4 

● Insufficiente                            2,5/3,5 

● Sufficiente                                   3,6 

● Più che suff/ più che discr      3,7/4,6            

● Buono/Ottimo                         4,7/5,5 

● Più che ottimo/Eccellente          5,6/6             

 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

● Inesistente/Gravemente insuff.  0/1,5 

● Insufficiente                            1,6/2,3 

● Sufficiente                                    2,4        

● Più che suff/ più che discreto   2,5/ 3          

● Buono/Ottimo                         3,1/3,6 

● Più che ottimo/Eccellente          3,7/4            

 

                                                                                                              TOT PUNTI   
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Griglia di valutazione colloquio 

 

 
Indicatori Descrittori 

Peso/range 
per attribuzione 

del punteggio 

C
O

N
T

EN
U

TI
 

Aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri delle singole discipline 

1. Conosce in modo 
frammentario e 
approssimativo 

2. Conosce in modo adeguato 
e coerente 

3. Conosce in modo completo 
e approfondito 

1-2 
 

3 
 

4-5MAX 5 PUNTI 

A
B

IL
IT

À
 

Saper collegare i nuclei tematici 
fondamentali delle discipline 
nell’ambito di una trattazione 

pluridisciplinare 

1. Sa collegare in modo 
approssimativo e parziale 

2. Sa collegare in modo 
adeguato e coerente 

3. Sa collegare in modo critico 
e approfondito 

1-2 
 

3 
 

4-5                                      
MAX 5 PUNTI 

Argomentare con organicità e 
correttezza, in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la/le 
lingua/e straniere 

1. Sa argomentare in modo 
lacunoso e confuso 

2. Sa argomentare in modo 
semplice ma esauriente 

3. Sa argomentare in modo 
ampio e articolato 

1-2 
 

3 
 

4-5                                      
MAX 5 PUNTI 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti delle discipline, traendo 

spunto anche dalle personali 
esperienze, per analizzare e 

comprendere la realtà ed affrontare 
problematiche in modo consapevole 

e autonomo 

1. Utilizza i concetti in ambiti 
semplici e con poca 
autonomia 

2. Utilizza i concetti in ambiti 
noti con adeguata 
autonomia 

3. Utilizza i concetti in ambiti 
strutturati con criticità e 
piena consapevolezza 
 

1-2 
 

3 
 

4-5                                       
 
 

MAX 5 PUNTI 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Ad oggi il Consiglio di Classe, riferendosi alla programmazione didattica specifica della classe, di 

inizio anno scolastico e a quella proposta dal PTOF d‟Istituto, ha perseguito e raggiunto le seguenti: 

 

finalità educative: 

 far acquisire agli studenti conoscenza e consapevolezza di sé; 

 promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e autonoma degli studenti alle 

attività comuni; 

 stimolare le caratteristiche di cittadinanza consapevole nel rispetto della legalità; 

 far acquisire comportamenti volti all‟accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l‟altro 

nella comunità scolastica e nella società multiculturale; 

 stimolare l‟acquisizione di un metodo di studio efficace;  

 far acquisire conoscenze, competenze e capacità che portino gli studenti ad una buona 

formazione culturale e professionale; 

 usare le conoscenze e le competenze per riflettere sulla realtà; 

 

e i seguenti 

obiettivi educativi-didattici trasversali, che si sono articolati per materia, in termini di conoscenze, 

abilità e competenze: 

conoscenze: 

 dei contenuti disciplinari; 

 della terminologia specifica disciplinare; 

 degli strumenti multimediali utilizzati nell‟attività laboratoriale durante il percorso 

scolastico; 

abilità: 

 cogliere il senso, saper interpretare e definire un concetto; 

 applicare metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 cogliere implicazioni, individuare relazioni, operare collegamenti interdisciplinari; 

 condurre ricerche e approfondimenti personali; 

 utilizzare con sicurezza i linguaggi propri di ogni disciplina; 

 sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura. 
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Competenze: 

- capacità di muoversi in più contesti con flessibilità e originalità; 

- identificare problemi e valutare possibili soluzioni; 

- effettuare sintesi integrando conoscenze e abilità; 

- elaborare ed argomentare le proprie opinioni con rigore logico; 

- esprimere fondati giudizi critici; 

- esprimersi in un italiano corretto adeguandolo ai diversi contesti; 

- utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio, della ricerca, del comunicare. 

Rispetto agli obiettivi generali e ai livelli di partenza, al termine del percorso formativo il Consiglio 

di Classe valuta così il loro raggiungimento: 

Rispetto agli obiettivi generali e ai livelli di partenza, al termine del percorso formativo il Consiglio 

di Classe valuta così il loro raggiungimento: 

 

NON 
PIENAMENTE 
SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

(5)    0,21% (7)    31% (7)     30% (2)    9% (2)    9% 
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Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento 

La nostra Istituzione Scolastica ha, da tempo, ancora prima della legge che istituiva l‟obbligo 

dell‟alternanza scuola-lavoro, organizzato esperienze di stage sia durante l‟anno scolastico che 

durante il periodo estivo, instaurando solidi rapporti con soggetti economici e istituzionali del 

territorio. 

Ciò ha consentito agli studenti di: 

- integrare la preparazione scolastica con competenze più ampie e diversificate, 

- migliorare le capacità trasversali come la comunicazione, l‟organizzazione e il lavoro di squadra. 

Nell‟anno scolastico 2018/2019 gli studenti della classe hanno svolto un‟attività di stage (alternanza 

scuola-lavoro) presso aziende della zona terminando il percorso di 400 ore di ASL come da PTOF. 

Alcuni alunni, volontariamente, hanno seguito un percorso di stage anche in periodi fuori da quelli 

previsti dall‟attività curricolare (stage estivi).  

 

Al termine di ogni stage del triennio, gli studenti hanno redatto una relazione finale sulla base di un 

modello prestabilito, nella quale hanno espresso attività svolte, pareri, eventuali miglioramenti e 

competenze personali acquisite, da poter confrontare con la scheda di valutazione del toutor 

aziendale.  

Inoltre, la valutazione, è stata espressa dal tutor scolastico sulla base dei criteri precedentemente 

espressi, ed eventuali valutazioni si sono avute, nelle discipline coinvolte. 

 

Gli studenti produrranno, inoltre, un elaborato multimediale finale per esprimere il percorso di ASL 

svolto nell'ultimo triennio sottolineando la sua funzione per l'orientamento in uscita, evidenziando 

la multidisciplinarietà, se del caso, dell'attività svolta. 

 

Il Consiglio di Classe ha seguito il seguente percorso formativo riguardo ai contenuti, ai metodi, ai 

tempi e agli spazi, sia dal punto di vista disciplinare che pluridisciplinare. 

Contenuti 

Il Responsabile della Sicurezza, durante il terzo anno, ha svolto un Corso di “Formazione sulla 

sicurezza e la salute sul mondo del lavoro” agli studenti di 8 ore. 

Il docente di Tecniche della Comunicazione ha tenuto, durante il terzo anno, un corso preliminare 

sul “Dialogo Professionale”. 

Il docente di Italiano ha fatto redigere, ogni anno, una Relazione sul Tirocinio svolto. 
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I docenti di Inglese e/o Seconda Lingua Straniera, ogni anno, hanno fatto redigere una parte del 

Diario di Bordo in lingua dell‟esperienza formativa. 

Il docente di Diritto ha finalizzato una parte del programma utile allo sviluppo delle competenze nel 

mondo del lavoro. 

Metodi, mezzi, strumenti 

Metodi: lezione frontale, lavori di gruppo, lezione dialogata, lavoro individuale su piattaforma, 

lettura di testi professionali, discussione, esercitazioni individuali e a gruppi, esercitazioni pratiche 

ed applicative. 

Mezzi, strumenti: laboratori informatici, aula LIM, strumenti audiovisivi. 

 

Le ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Stage in corso del triennio finale: 

Gli alunni hanno svolto periodi di Tirocinio Formativo in corso d‟anno: 

A.S. 2016/2017: stage di 3 settimane nel mese di Novembre-Dicembre 2016 

A.S. 2017/2018: stage di 4 settimane nel mese di Aprile-Maggio 2018 

A.S. 2018/2019: stage di 3 settimane nel mese di Novembre 2019. 

 

Tutta la documentazione relativa all‟alternanza scuola-lavoro, per l'anno scolastico in corso, è stata 

depositata presso l‟ufficio didattico dal tutor scolastico, Prof. Dimaggio Francesco.  

 

Alcuni alunni hanno svolto e svolgeranno anche esperienze di Stage estivi presso studi notarili e 

commerciali ed aziende dell'interland, a conferma della forte collaborazione tra scuola ed attività 

per lo sviluppo del territorio. 
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ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO DISCIPLINARI CHE HANNO CONTRIBUITO A 

CONSOLIDARE TALI COMPETENZE. 

Sono state realizzate in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività/incontri per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento 

degli studenti: 

 Industry for school; 

 Giornata di orientamento universitario. 

 

A.S. 2016/2017  

 Progetto Quotidiano in classe; 

 Attività di Educazione alla Legalità; 

 SimulImpresa (attività biennale). 

 

A.S. 2017/2018  

 Progetto Quotidiano in classe; 

 Attività di Educazione alla Legalità; 

 SimulImpresa (attività biennale). 

 

A.S. 2018/2019 

 Progetto Quotidiano in classe; 

 Attività di Educazione alla Legalità; 

 Incontri di orientamento post-diploma organizzati dalle Università; 

 Incontro con un referente ANPAL sul tema Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l'Orientamento, rivolto all‟esame di Stato e alla redazione dell‟Elaborato Multimediale che 

ogni alunno provvederà a redigere per la corrispondente parte del Colloquio; 

 JOB DAY/2 giornata europea della mobilità. 
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Attività/percorsi/progetti di "Cittadinanza e Costituzione" 

I docenti dell‟ISISS Gobetti ritengono che la scuola sia un luogo dedicato al confronto tra 

individui e all‟acquisizione delle norme di condotta, tutti elementi fondamentali per una 

consapevole cittadinanza attiva. Nelle aule avviene il passaggio di consegne tra generazioni 

mediante la trasmissione della cultura, è quindi possibile costruire non solo percorsi di legalità ma 

rendere gli alunni custodi delle regole fondamentali della Costituzione e protagonisti della comunità 

civile attraverso l‟acquisizione dei saperi disciplinari. 

Il Consiglio della Classe V A, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, nell‟arco del triennio, 

ha attivato i seguenti percorsi/progetti/attività/incontri per l'acquisizione delle competenze di 

Cittadinanza e Costituzione: 

 Progetto  “Cuore, impariamo a salvare una vita /Primo Soccorso” BLSDA;  

 Progetto “rianimazione cardio-polmonare”; 

 Progetto di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili - Lions Valle del Conca; 

  “DELF” relativo alla certificazione internazionale della conoscenza della lingua francese, 

nel quadro comune di riferimento europeo; 

 “DELE“ relativo alla certificazione internazionale della conoscenza della lingua spagnola, 

nel quadro comune di riferimento europeo; 

 “SICUREZZA SUL LAVORO”; 

 “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”, relativo alla lettura settimanale del quotidiano, proposto 

sia per riflettere su questioni d‟attualità, sia per sperimentare la scrittura di una tipologia 

testuale prevista dall‟Esame di Stato (tipologia B) per le discipline di Italiano e Storia, sia 

per attuare collegamenti interdisciplinari; 

 INCONTRI DEL MEDITERRANEO; 

 PROGETTO INCHIESTA SUI CONSUMI PER TIPO: indagine demoscopica circa i 

consumi per tipologia, effettuato durante il periodo della Fiera di San Gregorio, con 

statistiche riprese dalla stampa locale. 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA‟: parla con lui-violenza di genere;  

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA‟: incontro con i responsabili comunità "San 

Patrignano"; 

 incontri con operatori AVIS (con relativa donazione di sangue) e ADMO( con relativa 

donazione di midollo); 
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 ATTIVITA‟ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: partecipazione a giornate 

universitarie presso gli atenei di Ferrara, Rimini, Urbino, Pesaro,Ravenna, Bologna, Cesena, 

Venezia; 

 ATTIVITA‟ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: interne alla scuola. 

 "LE POCHE COSE CHE CONTANO" incontro con Don Luigi Verdi, fondatore della 

fraternità di Romena 

 "EDUCHANGE" AIESEC lezioni frontali in lingua inglese e spagnola tenute da volontarie 

dell'associazione AIESEC provenienti dall'estero. 

 JOB DAY/2 giornata europea della mobilità; 

 SIMULIMPRESA, gestione dell'impresa simulata Red Tools e progettazione del sito web 

(attività biennale 2016/2017 e 2017/2018). 

 "IL RISCHIO DEL PIACERE: LE DIPENDENZE", incontro sulla prevenzione e sulle 

dipendenze da gioco d'azzardo. 

 INCONTRO SULLA PREVENZIONE DEL GIOCO D‟AZZARDO tenuto dal prof. 

Casadei Roberto, docente di matematica, finalizzato a dimostrare sulla base del calcolo delle 

probabilità, le ridotte possibilità di vincita nei giochi d‟azzardo. 

 "ANPAL", incontro con il referente ANPAL sul tema: ASL, oggi denominato Percorso per le 

Competenze Trasversali e l'Orientamento, rivolto all'Esame di Stato. 

 CEC (Comunità Educante Carcerati), incontro biennale sul recupero sociali di persone in 

condizioni di fragilità. 

 CONFERENZA DON BENZI: incontro a Rimini al Palacongressi per la presentazione 

dell'opera sociale di Don Oreste Benzi. 

 Inoltre sono state approfondite argomentazioni in modo trasversale come da 

programmazione allegata delle varie discipline. 
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Queste esperienze hanno contribuito ad arricchire il credito scolastico degli alunni e hanno fornito 

stimoli per approfondimenti personali.  

Viaggi d’istruzione 

 

A.S. 2017/2018 viaggio di istruzione a Budapest 

Il viaggio effettuato ha contribuito al coinvolgimento socio-culturale degli studenti e 

all'ampliamento delle conoscenze storico/economico/artistiche del territorio ungherese.  

 

Come riportato nei riportato nei programmi svolti di Italiano Storia Diritto ed Inglese sono stati 

inoltre approfonditi argomenti relativi alla Costituzione, alle due Guerre Mondiali e all'Unione 

Europea. 

Inoltre, alcuni studenti della classe hanno partecipato ai Tornei Sportivi d'Istituto 
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Criteri per l’attribuzione del Credito 

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 

di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 

di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali, e premesso che la valutazione sul 

comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il Collegio dei docenti in data 

18 ottobre 2017 ha approvato i seguenti criteri di attribuzione del credito scolastico:  

 

1) si procede all'attribuzione del punteggio più alto della banda qualora: 

A) si realizzi la collocazione della media nella fascia alta (decimale ≥ 0,5 ); 

B) sia presente almeno una delle seguenti condizioni: - credito formativo valutabile; - 

partecipazione non occasionale, attiva ed interessata alle attività complementari o integrative o utili 

alla scuola e/o alla società (ad esempio gruppo sportivo, orientamento, organizzazione fiera di San 

Gregorio) organizzate dalla scuola; - partecipazione a concorsi nazionali o regionali organizzati da 

istituzioni legalmente riconosciute.  

 

2) per gli studenti che abbiano una media 8<M≤10, si procede all'attribuzione del punteggio più 

alto della banda, vista già la rilevante media matematica dei voti, in presenza del voto di  

condotta ≥ 9  

 

3) Si procede all’attribuzione del punteggio minimo della banda agli studenti ammessi all‟anno 

successivo con voto di consiglio o con sospensione del giudizio. 
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Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l‟esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei 

crediti formativi, dei risultati delle prove preliminari ed esami d‟idoneità secondo le indicazioni 

delle tabelle ministeriali B e C. Si procederà all‟attribuzione del punteggio massimo della banda in 

presenza di una media dei voti pari o superiore ai 50 centesimi e/o in presenza di crediti formativi 

opportunamente certificati e coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l‟esame. 
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CREDITO FORMATIVO 

 

Il credito formativo viene attribuito sulla base della valutazione delle attività extracurriculari svolte 

all‟interno e all‟esterno della scuola, adeguatamente documentate, attestate dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso le quali è stata realizzata l‟esperienza. L‟attestazione deve contenere, a norma 

della disposizione ministeriale (DM 49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell‟esperienza 

stessa, dalla quale si evinca non trattarsi di un‟attività episodica o momentanea, ma tale da incidere 

sulla “formazione personale civile e sociale dello studente”. 

 

Le certificazioni possono riguardare le seguenti tipologie di esperienze:  

- CERTIFICAZIONI DI CORSI IN LINGUA STRANIERA rilasciate da organizzazioni 

ufficialmente riconosciute, che attestino il “livello” raggiunto; 

- esperienze di STUDIO ALL‟ESTERO svolte nel periodo estivo adeguatamente certificati da 

organismi accreditati a livello internazionale (almeno due settimane); 

- INTERCULTURA: anno scolastico frequentato all‟estero o esperienza di più mesi, con 

valutazione positiva da parte del consiglio di classe; 

- ECDL: patente europea dell‟informatica; 

- ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE di livello provinciale, regionale o superiore (ivi 

compresa la danza e la scuola di arbitraggio); 

- forme motivate di VOLONTARIATO presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle 

modalità e nella frequenza (almeno 20 ore); 

- STUDIO DELLA MUSICA con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati;  

- STAGE FORMATIVI presso istituzioni pubbliche e/o aziende private; 

- CREDITI erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute; 

- PARTECIPAZIONE A PROGETTI quali: progetto lauree scientifiche, olimpiadi di matematica, 

fisica, informatica (con qualificazione tra i primi tre) ecc; 

- CONSEGUIMENTO DI BREVETTI rilasciati da federazioni riconosciute a livello nazionale. 

 

Per attività attinenti al corso di studio: punti 0,30 

Per stage di lingue o di altre attività all'estero, di almeno 2 settimane: punti 0,30 

Per attività non attinenti al corso di studio (attività sportive, musicali, socio-culturali e di 

volontariato) con attestazioni precise e dettagliate con firma e timbro: punti 0,20 
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Registrazione dei crediti formativi  

Nella scheda del candidato (con foto) viene solo riportata la tipologia del credito formativo valutata 

dal Consiglio di Classe. Nella scheda dossier dell'alunno, utilizzata nello scrutinio finale per la 

determinazione del credito scolastico, sono riportati tutti i crediti documentati e regolarmente 

prodotti. 
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RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE DI LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

 
PROF.SSA GIAMBARTOLOMEI LAURA 

 

La classe V A è composta da 23 alunni, diciannove ragazze e quattro ragazzi. Di questi ultimi fa 

parte un ragazzo diversamente abile, che ha seguito una programmazione differenziata. Durante 

l‟anno in corso, l‟alunno è stato seguito da due insegnanti di sostegno che, nel caso delle discipline 

in questione, lo hanno aiutato a produrre gli elaborati scritti.  

Tutti i discenti hanno tenuto, nel corso dell‟anno, un comportamento complessivamente adeguato al 

contesto scolastico. Sotto il profilo umano, nei mesi, mi è parso di assistere ad una crescita positiva 

ma faticosa della classe che ha sviluppato rapporti interpersonali più amichevoli. Cinque studenti si 

sono ritirati dalla classe. 

La frequenza generalmente non è stata regolare. In relazione al profitto, la classe, sebbene formata 

da elementi con buone potenzialità ed attitudini, non ha però sempre espresso l‟impegno e il 

coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. Fanno 

eccezione però un paio di elementi e soprattutto un‟alunna, che ha da sempre mostrato piena 

padronanza della materia, autonomia nelle scelte e controllo del proprio operato lavorando sempre 

con diligenza, motivazione e assiduità.  

Nel corso dell‟anno, l‟interesse e l‟attenzione sono risultati talvolta selettivi, probabilmente perché 

incentrati verso le discipline economiche caratterizzanti il corso.  

Pertanto la classe può essere distinta in tre fasce di rendimento: la prima, piuttosto partecipativa, la 

seconda, composta da alunni dotati di una preparazione discreta e la terza, tendente ad una 

acquisizione passiva dei contenuti derivata dalla discontinuità dell‟applicazione domestica e ad una 

modesta propensione per argomenti linguistici e letterari. Tutti gli allievi, comunque, anche quelli 

per i quali l‟impegno non è stato costante, grazie ad un metodo di lavoro gradualmente acquisito nel 

corso dell‟anno, hanno conseguito una preparazione di base adeguata.  

Nel complesso il quadro delle conoscenze, abilità e competenze, pur nel variare della dimensione 

orale o scritta della lingua e nel variare anche spiccato, per attitudine e interesse, delle singole 

individualità, è da ritenersi soddisfacente. 

Gli alunni hanno riscontrato qualche difficoltà nell‟affrontare le nuove modalità della prima prova, 

anche perché hanno avuto pochissimo tempo per adeguarsi ai cambiamenti richiesti (considerando 

oltretutto che lo stage li ha allontanati da scuola per tre settimane). 
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Le due simulazioni di Prima Prova inviate dal ministero sono state valutate seguendo i 

parametri delle griglie di valutazione elaborate durante un corso di formazione tenuto a 

Rimini dalla casa editrice Pearson e ratificate in base a specifiche indicazioni ottenute dai 

docenti formatori direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione (si vedano gli allegati 

presenti) e concordate fra tutti i docenti di italiano dell’Istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

A.S. 2018/19 CLASSE 5°A AFM 

 

Sezione 1   DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA 

Cenni sul contesto storico di fine „800 – inizio „900: Positivismo, C. Darwin, S. Freud, A. Einstein, 

H. Bergson 

Unità 4 Il Decadentismo 

Una nuova sensibilità  

Il superamento del Positivismo 

L'affermarsi del Decadentismo 

Radici filosofiche e scientifiche 

Caratteri 

Le correnti del Decadentismo 

Il Simbolismo 

L‟Estetismo 

Charles Baudelaire, I fiori del male 

L'albatro 

Unità 6 Giovanni Pascoli 

La vita  

Le opere  

Le raccolte poetiche 

Il pensiero e la poetica 

Una nuova poetica 

Temi, motivi e simboli 

L‟innovazione stilistica 

Pascoli e la poesia italiana del Novecento 

Myricæ 

X Agosto 

L'assiuolo 

Il lampo 

Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

Il fanciullino 

 “È dentro di noi un fanciullino”  

 

Cenni su vita, pensiero e poetica di Gabriele D‟Annunzio inerente al periodo storico del Fascismo 

Unità 10 La narrativa della crisi 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento 

L‟età “della crisi”: il disagio esistenziale 

Franz Kafka, La metamorfosi 

Il risveglio di Gregor (parte 1)  

 

Unità 11 Le Avanguardie storiche 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti,  

Manifesto del Futurismo 

Aggressività, audacia, dinamismo 

Zang Tumb Tumb 
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Il bombardamento di Adrianopoli 

Unità 12 Italo Svevo 

La vita 

Le opere 

I primi romanzi 

Il periodo del “silenzio letterario” 

La coscienza di Zeno e le ultime opere 

Il pensiero e la poetica 

 La formazione culturale 

Gli influssi e le nuove tecniche narrative 

La coscienza di Zeno 

 I modelli e il genere dell‟opera 

 La struttura e i contenuti 

 L‟ampliamento narrativo e lo stile 

Prefazione e Preambolo (capp. 1-2) 

L’ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale (cap.4) 

Una catastrofe inaudita 

Unità 13 Luigi Pirandello 

La vita 

Le opere 

Le poesie, le novelle ei saggi 

I romanzi 

Il teatro 

Il pensiero e la poetica 

La maschera e la crisi dei valori 

La difficile interpretazione della realtà 

L’umorismo 

 Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal 

Le edizioni e la trama 

La struttura e i temi 

La visione del mondo 

Cambio treno (cap. VII) 

Novelle per un anno 

La patente 

Sei personaggi in cerca d’autore 

La condizione di “personaggi” 

 

Unità 14 Giuseppe Ungaretti 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

 Una poesia tra sperimentalismo e tradizione 

 L‟influenza di Ungaretti nella poesia del Novecento 

L’allegria 

 Veglia 

Fratelli 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                            Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 

46  

Il dolore 

Non gridate più 

Sezione 2    DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

Unità 19 La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 

Novecentismo e antinovecentismo 

Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre 

 L‟Ermetismo 

 La linea antiermetica 

 La poesia civile 

Salvatore Quasimodo, Acque e terre 

 Ed è subito sera  

Alfonso Gatto 

 25Aprile 

Franco Fortini, Foglio di via 

Lettera 

Unità 20 Umberto Saba 

La vita 

Le opere 

Il Canzoniere 

Il pensiero e la poetica 

Influssi culturali e autobiografismo 

Una poesia modello 

Canzoniere 

Struttura e contenuti 

 La capra (sez. Casa e campagna) 

 Ulisse (sez. Mediterranee) 

 Mio padre è stato per me “l’assassino” (sez. Autobiografia; testo in fotocopia) 

 Berto (sez. Piccolo Berto; testo in fotocopia) 

Unità 21 Eugenio Montale 

La vita  

Le opere 

Le opere in versi 

Il pensiero e la poetica 

La dolorosa esperienza del vivere 

Le figure femminili 

I modelli e le scelte stilistiche? 

Ossi di seppia 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

 Meriggiare pallido e assorto 

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

La bufera e altro 

 La bufera 

Satura 

 Piccolo insetto 
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Programma svolto ma non approfondito: 

Unità 23 La narrativa italiana tra gli anni Venti e Quaranta 

Le nuove tendenze della narrativa italiana 

 Il realismo degli anni Trenta 

  Le diverse realtà sociali nella narrativa 

Il realismo simbolico 

  Il realismo magico 

Alberto Moravia, Gli indifferenti 

Un mondo grottesco e patetico 

Cenni sulla Neoavanguardia e la poesia contemporanea; cenni sulla narrativa italiana dal 

Neorealismo ad oggi: Alda Merini, Dino Buzzati, Carlo Emilio Gadda, Cesare Pavese, Primo Levi, 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Pier Paolo Pasolini 

 

 

Morciano di Romagna, 14/05/19 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA  

A.S. 2018/19 CLASSE 5°A AFM 

 

UNITÁ 1 Dalla Belle Époque alla Prima guerra mondiale 

Cenni storici su: Positivismo, innovazioni tecnologiche, Freud, Einstein, Bergson 

Capitolo 2 L‟età giolittiana 

2.1 Lo sviluppo economico e le riforme sociali 

2.2 La “grande  migrazione”: 1900-1915 

2.3 La politica interna tra socialisti e cattolici 

2.4 L‟occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

Lavorare con le INTERPRETAZIONI La politica di Giolitti 

T1 Emilio Gentile Il liberalismo di Giolitti 

T2 Alberto Aquarone “La dittatura parlamentare” di Giolitti 

Storia Cittadinanza e Costituzione: L’evoluzione del sistema elettorale italiano 

Contatti con Diritto ed Economia 
 

Capitolo 3 La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 

3.1 La rottura degli equilibri 

3.2 L‟inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 

3.3 1915: l‟Italia dalla neutralità alla guerra 

- Lavorare con le FONTI:  

Il Patto di Londra 

3.4 1915-1916: la guerra di posizione 

3.5 Il fronte interno e l‟economia di guerra 

3.6 1917-1918: verso la fine della guerra 

3.7 I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

- Lavorare con le FONTI  

I “Quattordici punti” del presidente Wilson 

- Interpretazioni: DIALOGO con gli STORICI  

Eric Hobsbawm Una proposta di periodizzazione 

- Ogni alunno ha approfondito una parte o un intero capitolo del libro La guerra dei nostri nonni di 

Aldo Cazzullo 

 

Capitolo 4 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

4.1 La rivoluzione di febbraio 

 

- Lavorare con le FONTI  

Le Tesi d Lenin 

4.2 Dalla rivoluzione d‟ottobre al comunismo di guerra 

4.3 La nuova politica economica e la nascita dell‟Urss 

4.4 La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

- LE FONTI  

A proposito di Stalin 

4.5 Il terrore staliniano e i gulag 

 

Capitolo 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

5.1 Crisi e ricostruzione economica 

5.2 Trasformazioni sociali e ideologie 

- Lavorare con le FONTI  
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Il difficile ritorno alla normalità 

5.3 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

5.4 La crisi del ‟29 e il New Deal  

 

Capitolo 6 L‟Italia dal dopoguerra al fascismo 

6.1 Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- Lavorare con le FONTI  

Il programma dei Fasci di combattimento 

6.2 La crisi dello Stato liberale 

6.3 L‟ascesa del Fascismo 

- Lavorare con le FONTI  

Matteotti e Mussolini a confronto 

6.4 La costruzione dello Stato fascista 

6.5 La politica sociale ed economica 

6.6 La politica estera e le leggi razziali 

- Lavorare con le INTERPRETAZIONI  

Renzo De Felice L’unicità dell’esperienza fascista italiana 

Storia Cittadinanza e Costituzione: STATO e CHIESA in Italia: dal Risorgimento ai Patti 

lateranensi 

Contatti con Diritto ed Economia 
 

Capitolo 7 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

7.1 La repubblica di Weimar 

7.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

7.3 La costruzione dello stato totalitario 

7.4 L‟ideologia nazista e l‟antisemitismo 

 

- Lavorare con le FONTI  

La superiorità della “razza ariana” si manifesta con la sottomissione delle “razze inferiori” 

7.5 L‟aggressiva politica estera di Hitler 

- LE FONTI  

Il Patto d‟acciaio 

Storia Cittadinanza e Costituzione: Repubblica PRESIDENZIALE o repubblica 

PARLAMENTARE?  

Contatti con Diritto ed Economia 

 

Capitolo 9 La Seconda guerra mondiale 

9.1 La guerra lampo (1939-19409  

- Lavorare con LE FONTI  

L‟Italia entra in guerra 

9.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

9.3 La controffensiva alleata (1942-1943) 

9.4 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

9.5 La vittoria degli Alleati 

9.6 Lo sterminio degli ebrei 

- Lavorare con le FONTI  

L‟orrore si Auschwitz 

9.7 La guerra dei civili 

  

Morciano di Romagna, 14/05/19 
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ISISS GOBETTI-DE GASPERI 

Morciano di Romagna 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
 

Dati generali 

 

Anno scolastico:  2018/2019      

Docente: MARIA TERESA GIORGI  

Materia:  LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Classe:  V sez. A AFM 

  

   

Finalità e obiettivi  

Utilizzo della lingua straniera con consapevolezza di significato e adeguata chiarezza sia su 

argomenti di carattere generale che specifico. 

Consolidamento della capacità di comprendere e produrre testi scritti di carattere generale e relativi 

all‟indirizzo di studi. 

Rafforzamento della capacità di comprendere messaggi orali ed esporre in modo chiaro argomenti 

di carattere generale e tecnico-professionale. 

Conoscenza di concetti tecnici e realtà specifiche del mondo commerciale ed acquisizione di 

cognizioni lessicali specifiche che possono aiutare lo studente nel suo inserimento nel mondo 

professionale. 

Consolidamento e approfondimento delle abilità, conoscenze e competenze collegate alle principali 

funzioni comunicative. 

Conoscenza della cultura e civiltà del paese straniero di cui si studia la lingua. 

Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 

Metodologie didattiche 

Lettura, comprensione e sintesi guidata delle letture proposte. Consolidamento della competenza 

nella microlingua tramite esecuzione di esercizi scritti ed orali con uso di questionari e schemi 

guida sugli argomenti trattati. 

Esercitazioni mirate al potenziamento delle abilità ricettive. 

Discussioni, conversazioni ed esposizioni orali per sviluppare e consolidare capacità comunicative e 

favorire collegamenti interdisciplinari. 

  

Testi adottati: 

 “Best Commercial Practice” di Alison Smith; ed. ELI.  

 “Grammar Files - Blue Edition” (grammatica di riferimento con materiale per l‟esercitazione) di 
Edward   Jordan, Patrizia Fiocchi; ed. Trinity Whitebridge. 

 

Strumenti utilizzati 

Sono stati adottati strumenti didattici quali il libro di testo, appunti, fotocopie, sussidi informatici e 

articoli tratti da fonti diverse per approfondimenti e integrazioni. Le attività programmate sono state 

svolte anche tramite l'utilizzo della lavagna interattiva.  

 

Tempi di realizzazione 

E‟ stato necessario eliminare alcuni argomenti presenti nella programmazione iniziale per la 

necessità di dedicare più tempo alle esercitazioni di reading e listening comprehension previste 

dalla nuova prova Invalsi. 
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Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove scritte strutturate e semi-strutturate, questionari, reading-

comprehension,relazioni brevi e numerose esercitazioni di reading e listening comprehension di 

livello B1 e B2 in preparazione alla prova Invalsi. 

Le verifiche orali si sono svolte regolarmente nel corso dell‟anno per accertare l‟acquisizione del 

programma svolto periodicamente e la capacità di comprensione e produzione orale degli alunni.   

Nella valutazione finale si è tenuto conto in modo equilibrato del profitto, cioè della reale 

competenza linguistica e padronanza dei contenuti, della partecipazione e dell‟impegno mostrati nel 

corso dell‟anno nonché del miglioramento registrato rispetto al livello di partenza. 

 

Obiettivi disciplinari conseguiti  

Nel complesso gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo specialmente nel corso dell‟ultimo 

anno nonostante nel triennio non sia stato sempre agevole a causa di atteggiamenti superficiali di un 

esiguo numero di alunni che compromettevano il sereno clima scolastico. Il ritiro di alcuni studenti 

nel corso del corrente anno scolastico ha contribuito a creare un clima più collaborativo e 

permettere un regolare svolgimento delle lezioni. Una buona parte della classe ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati di comprensione, sintesi e produzione con esiti sufficienti o più che sufficienti: 

alcuni studenti hanno fatto registrare buoni risultati grazie ad una volontà ed impegno che si sono 

mantenuti costanti mentre altri hanno evidenziato un metodo di studio non del tutto efficace e un 

impegno discontinuo ottenendo esiti appena sufficienti. Rimangono infine alcuni alunni che a causa 

di uno studio saltuario, di un‟attenzione discontinua e in qualche caso delle ripetute assenze, si 

stanno impegnando a recuperare le carenze.    

 

 

Morciano di Romagna, 2 maggio 2019 

Il docente 

Maria Teresa Giorgi 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

Classe: V A AFM 

Docente: Maria Teresa Giorgi 

Libri di testo:  

• “Best Commercial Practice” di Alison Smith; ed. ELi.  

• “GrammarFiles - Blue Edition” (grammatica di riferimento con materiale per l‟esercitazione) di 

Edward Jordan, Patrizia Fiocchi; ed. TrinityWhitebridge. 

• approfondimenti e integrazioni con appunti, materiale cartaceo, sussidi informatici con utilizzo 

della LIM. 

Contenuti disciplinari 

Importing and 

Exporting  

 

 International trade 

 Economic indicators 

 Customs 

 Protectionism 

 Trading within the EU 

 Trading outside the EU 
 

Trade Organisations  Trading blocs 

 International trade organisations 
 

British History  The British Empire and the Commonwealth  

 The Industrial Revolution 

 Mass production 

 The First World War: the outbreak, features and facts (appunti e 
fotocopia) 

 

Business 

Organisations 

 

 Types of company integration 

 Multinationals 

 Micro-multinationals 
 

Globalisation  The evolution of globalisation 

 Aspects of globalisation 

 Advantages and disadvantages of globalisation 

 Economic globalization 

 Arguments for and against the WTO 

 Outsourcing, backsourcing, insourcing, crowdsourcing 

 

The European Union  History, treaties, institutions 

 Brexit (fotocopia e materiale online) 
 

The UK Political 

System 
 The Monarchy 

 Parliament 

 The Constitution (testo e appunti) 

 Devolution 

 The UK Government and Prime Minister 

 Political parties 
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Marketing  The role of marketing 

 Market segmentation 

 The marketing mix 

 The extended marketing mix  

 Market research 

 SWOT Analysis  

 The PLC 

 

Advertising  The purpose of  advertising 

 Effective advertising 

 Advertising media 

British history  Britain between the two World Wars (fotocopia) 

 The Second World War (fotocopia e appunti) 

 The Battle of Britain (fotocopia) 

 

Data di compilazione: 2 maggio2019 

 

 

Il docente: Maria Teresa Giorgi 
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RELAZIONE FINALE LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 
(SECONDA LINGUA) 

CLASSE 5° A  

A.S. 2018/2019 

PROF. SSA BOSSOLI SARA 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe 5°A durante le lezioni di spagnolo (seconda lingua) è composta da 11 studenti, 9 

studentesse e 2 studenti che si uniscono a 3 studentesse della classe 5°D, formando una classe di 14 

alunni. Nonostante ad inizio anno molti alunni abbiano mostrato poca destrezza nella grammatica 

spagnola, durante l‟anno sono riusciti a colmare molte delle proprie lacune, svolgendo un ripasso di 

grammatica teorico e pratico. Gli alunni, che in principio non erano molto collaborativi, hanno 

anche migliorato la propria produzione orale in lingua durante il corso dell‟anno. 

Complessivamente la classe 5°A ha mostrato interesse nei confronti della materia, ha partecipato 

attivamente alle lezioni e il lavoro in classe si è svolto in modo sereno e tranquillo. Anche il lavoro 

a casa è stato svolto in maniera costante. La maggior parte degli studenti ha assistito in maniera 

regolare alle lezioni, mentre alcuni hanno accumulato numerose assenze e questo fatto ha 

influenzato in maniera negativa l‟apprendimento della materia. In generale l‟andamento della classe 

è stato positivo e la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti hanno rafforzato le quattro abilità linguistiche: comprensione e produzione orale, 

comprensione e produzione scritta. Le competenze linguistiche raggiunte dagli studenti sono: 

-comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo 

adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al lessico 

relativo al settore economico aziendale; 

-esprimere le proprie opinioni su argomenti generali e attinenti al proprio ambito professionale, 

utilizzando un lessico adeguato; 

-saper esprimere in maniera grammaticalmente corretta i vantaggi e gli svantaggi di un determinato 

tema; 

-comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari; 

-saper scrivere e-mail, lettere e documenti commerciali; 

-saper utilizzare la terminologia di settore. 

 

METODO OPERATIVO E STRUMENTI UTILIZZATI 

IL Libro di testo di riferimento è: 

“¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios”, che approfondisce le conoscenze 

linguistiche e culturali in ambito commerciale e permette di potenziare la produzione orale e scritta 

in questo settore. 
Le lezioni si sono svolte in lingua spagnola, favorendo, così, la memorizzazione di vocaboli ed 

espressioni della lingua straniera. Grazie al supporto del libro e del suo CD per gli ascolti, di 

fotocopie fornite dall‟insegnante, di presentazioni Powerpoint, di video e articoli di giornale, gli 

studenti hanno affrontato i diversi argomenti legati al mondo commerciale e alla cultura spagnola. 

La maggior parte dei temi trattati sono stati analizzati tramite presentazioni Powerpoint create 

dall‟insegnante, contenenti non solo le informazioni del libro, ma anche nozioni aggiuntive, con il 

fine di approfondire i vari argomenti. Gli esercizi svolti a casa dagli alunni sono stati corretti ogni 

volta, per chiarire dubbi e correggere errori. Gli studenti sono stati sempre chiamati a rispondere a 

domande riguardanti gli argomenti svolti in classe, utili non solo per autovalutare le proprie 

competenze, ma anche per ripassare tutto ciò che veniva affrontato nelle lezioni precedenti. In 

classe è stato consigliato agli studenti l‟utilizzo del vocabolario online monolingua della RAE (Real 

Academia española). 
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PROVE DI VERIFICA  

Le verifiche  di apprendimento sono state effettuate attraverso prove scritte, in cui vi erano esercizi 

di diverso tipo, come traduzioni dall‟italiano allo spagnolo, domande aperte e infine produzioni 

scritte, per verificare le competenze grammaticali e del lessico specifico acquisite e prove orali, con 

domande aperte legate al settore commerciale e alla cultura spagnola ed esercizi di grammatica alla 

lavagna. Inoltre, tutti gli studenti hanno realizzato una relazione scritta sulla loro esperienza di 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 
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PROGRAMMA SVOLTO SPAGNOLO 

5°A  2°LINGUA SPAGNOLO 

Libro di testo:  ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios 

UNIDAD 6 Un buen negocio 

Léxico y temas 

-Ventas y exportaciones 

-La aduana 

-Los embalajes/materiales de relleno 
-Tipos de transporte 

-Los Incoterms 

-Los entes y la documentación/ Las Cámaras de Comercio locales/ La Cámara de Comercio 

Internacional 

Comunicación escrita 

-Enviar presupuestos 

-Contestar a órdenes de pedido 

-El albarán 

-La factura 

-¿Qué es una factura electrónica?  

Comunicación oral 

-Vender un producto 

-La negociación 

Gramática 

-El período hipotético  

-Las subordinadas condicionales 

-La voz pasiva/La pasiva refleja 

UNIDAD 7 Le pido disculpas 

Léxico y temas 

-Presentar una reclamación/La reclamación 

-Malos servicios y consecuencias 

-La garantía 

-La atención al cliente 

Comunicación escrita 

-Acuse de recibo 

Comunicación oral 

-Quejarse por algún mal servicio 

-Reaccionar a las quejas 

Gramática 
-Las subordinadas concesivas 

-El estilo indirecto 

-Futuro y condicional para expresar probabilidad o suposición 

UNIDAD 9 

España  

-El Estado español 

-Las Comunidades Autónomas 

-Las lenguas de España 

UNIDAD 10 

España y la economía global 

-La globalización 

-La Unión Europea 

-La economía española 
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Oltre al libro, sono stati anche utilizzati altri strumenti. Di seguito altri argomenti e approfondimenti 

con i rispettivi strumenti: 

Cataluña y las manifestaciones para obtener la independencia: 
-1 articolo di giornale fornito in fotocopia, preso dal quotidiano digitale “El País”  Referéndum 

catalán: ¿Qué pasa con la independencia de Cataluña? 

https://elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505488932_556803.html 

Globalización y medio ambiente: 

-1 articolo di giornale fornito in fotocopia, preso dal quotidiano digitale “La Repubblica” e tradotto 

dall‟italiano allo spagnolo in classe Commercio, l'inquinamento ci fa ammalare. Tutta colpa della 

globalizzazione 

https://www.repubblica.it/salute/2017/03/29/news/inquinamento_morti_premature_globalizzazione-

161710580/ 

-1 diapositiva Powerpoint con i problemi ambientali legati  alla globalizzazione 

Globalización e identidad cultural 

-1 video visualizzato da Youtube che tratta il tema “ Globalización e identidad cultural” 

https://youtu.be/6gXmAO33Kic 

Globalización: ventajas y desventajas 

-1 presentazione Powerpoint con i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 

La Guerra Civil Española: 

-1 fotocopia fornita dall‟insegnante con presentazione Powerpoint 

La economía española: INDITEX 

-3 video visualizzati su Youtube 

https://youtu.be/ZGwQO70_tqQ 

https://youtu.be/vxwj4AYN_Ao 

https://youtu.be/tf6pYM4FZbE 

Infine, con il progetto EDUCHANGE sono stati affrontati i seguenti temi: 

-El ciberacoso 

-La tecnología 

-Libro digital vs libro en papel 

-Los estereotipos sobre los italianos 

 
  

https://youtu.be/6gXmAO33Kic
https://youtu.be/ZGwQO70_tqQ
https://youtu.be/vxwj4AYN_Ao
https://youtu.be/tf6pYM4FZbE
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RELAZIONE FINALE FRANCESE 
Classe 5 A 

 

DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Straniera Francese 

 

Prof. ssa Loredana Lazzarini 

 

La classe 5^ A, composta originariamente da 28 alunni (nel corso del corrente a.s. ha visto il 

ritiro di 4 alunni), vede 12 alunni che seguono le lezioni di Lingua Francese.  

Le lezioni si sono tenute unitamente ad altre due quinte, VD e VE. 

 

La classe è stata seguita dalla scrivente nello studio della lingua francese solo per l‟ultimo 

anno di corso. Ciononostante, il rapporto che si è instaurato con gli alunni è buono e le relazioni 

interpersonali più che soddisfacenti. 

 

Il rapporto positivo e il dialogo continuo hanno portato la maggior parte degli alunni a 

rispondere in modo apprezzabile al lavoro richiesto, sia in classe che a casa. 

 

Pur permanendo momenti di distrazione e cali di tensione durante alcune ore di lezione, nel 

complesso si è riusciti a svolgere il lavoro preventivato ad inizio anno. 

 

Gli alunni hanno partecipato in modo soddisfacente alle attività proposte ed hanno seguito 

con adeguata attenzione le lezioni mostrando voglia di apprendere con interventi mirati, richieste di 

chiarimenti e di approfondimenti. Durante l‟attività didattica si sono generalmente dimostrati 

interessati e sono stati puntuali alle verifiche, sia orali che scritte.   

 

I risultati conseguiti sono nel complesso soddisfacenti. 

            

         

LA DOCENTE 

                      Prof.ssa Loredana Lazzarini 
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PROGRAMMA LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE 

 

Contenuti grammaticali:  

 le preposizioni  

 i pronomi relativi semplici   

 gli indicatori temporali  

 l‟uso dei modi e dei tempi (ripasso) 

 i connettivi logici 

 la frase ipotetica 

Contenuti lessicali  

 Linguaggio economico di base   

 Linguaggio del mondo del lavoro  

 Linguaggio dell‟attualità in generale  

 

CONTENUTI SPECIFICI 

 

GRAMMAIRE 

Le passé composé,  le futur simple, les gallicismes, le conditionnel, l‟imparfait, gli aggettivi 

possessivi, i numeri, le preposizioni semplici ed articolate, i connettivi logici, i pronomi relativi, 

l‟hypothèse. 

 

COMMERCE 

 La demande d‟emploi  

 La lettre de candidature 

 Le C .V. 

 Le commerce équitable  

 

CIVILISATION: 

 La géographie de la France  

 La France administrative 

 Paris  

 Les Institutions françaises: le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire 

 La Francophonie 

 La Déclaration des droits de l‟homme et du citoyen 

 L‟ égalité entre les hommes et les femmes 

 Le développement durable 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                            Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 

60  

 L‟U.E.: LES Etapes, les symboles, les institutions 

 Le programme Erasmus: d‟Erasmus à Erasmus plus 

 L‟ONU  

 L‟OMC 

 La mondialisation 

 La Première guerre mondiale (1914-1918) 

 La Seconde guerre mondiale (1939-1945) 

 

ACTUALITÉ : 

 Les gilets jaunes 

 L‟incendie de Notre Dame 

 Les votations européennes 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 

Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei Paesi di cui si studia la 

lingua. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse. Strutture 

morfo- sintattiche: il presente indicativo, le futur simple, l‟ interrogativa, la frase negativa. 

Comprendere il senso globale di testi di civiltà. 

 

METODI DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI 

- Lettura estensiva ed intensiva dei 

testi affrontati  

- Discussione guidata e conversazioni 

- Lezione frontale 

- Ricerca informazioni attraverso 

internet 

- Esercitazioni scritte  

- Esposizione orale delle tematiche affrontate 

 

- Libro di testo:  

- Fotocopie integrative 

 

- Materiali multimediali 
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VERIFICHE EFFETTUATE 

(con relativa tipologia) 

MODALITA’ E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate due verifiche scritte nel 

1° quadrimestre e due nel corso del secondo; due 

verifiche orali a quadrimestre, una simulazione di di 

colloquio orale. 

Tipologia: 

1. Quesiti a risposta aperta 

2. Quesiti a scelta multipla 

3. Vero/falso 

4. Esercizi di completamento  

5. Lettura di un brano con  relativi esercizi 

di comprensione e  completamento  

6. Prove strutturate 

7. Prove semi-strutturate 

8. Colloquio tradizionale 

 

- Conoscenza degli argomenti  studiati  

- Comprensione dei quesiti e delle 

attività proposte in forma orale e 

scritta  

- Espressione e proprietà di 

linguaggio, uso di termini specifici e 

correttezza grammaticale 

 

 

 

Morciano di R., lì  7 maggio 2019      Prof.ssa Loredana 

Lazzarini  
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RELAZIONE FINALE ECONOMIA AZIENDALE 
CLASSE VA A.F.M. 

A.S.2018-2019 

 

Gli alunni della classe Va, che conosco solo da quest‟anno, si distinguono in gran parte per la scarsa 

motivazione allo studio di Economia Aziendale. Numerose assenze, entrate in ritardo , uscite 

anticipate hanno dato luogo ad una serie di circostanze con l‟intento di non portare avanti il lavoro 

da svolgere. Tanti sono stati gli stimoli che ho cercato di mettere in atto; la loro consapevolezza, 

fino al termine del primo quadrimestre sembrava essere “svanita”. Solo da allora hanno cominciato 

a capire che era necessario lavorare, mettersi in gioco, intervenire con atteggiamenti più maturi.  

La classe a tutt‟oggi presenta un profitto mediamente solo sufficiente pochi sono gli alunni che si 

sono sempre distinti per impegno ed un buon profitto. 

La Dirigenza ha monitorato continuamente la situazione sostenendo il lavoro del docente ed 

intervenendo con colloqui generali e personali con gli studenti. Agli i atti vi è anche un verbale, 

protocollato relativo all‟intervento della Dirigente prof.ssa Massimiliani Daniela 

Nella classe è presente una alunna. che ha avuto come strumento compensativo nelle prove più 

tempo e la possibilità anche di utilizzare griglie. 

Il programma è stato svolto quasi completamente. Gli argomenti relativi agli scostamenti e al 

marketing saranno svolti in questo ultimo periodo di Maggio. 

 

 

Morciano di Romagna 15 Maggio 2019 

          Insegnante 

              Rosanna De Luca 
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PROGRAMMA DI  ECONOMIA  AZIENDALE 

PER  LA CLASSE  QUINTA   “A”    A.F.M. 

 

A.S.2018-2019 

Libro di testo: Futuro Impresa 5, di L.Barale, G. Ricci. Ed. Tramontana. 

L‟articolazione dell‟insegnamento di  Economia Aziendale in conoscenze e abilità è di seguito 

indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte 

compiute nell‟ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

CONTENUTI 

Il bilancio d‟esercizio e la sua analisi 

Il bilancio socio ambientale 

Il reddito fiscale di impresa e le imposte dirette 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

CONTENUTI 

La contabilità gestionale 

La pianificazione  strategica , la programmazione e il  reporting  aziendale 

Il business plan e il marketing plan 

 

OBIETTIVI  DISCIPLINAR I RELATIVI AI CONTENUTI INDIVIDUATI: 

 

Le immobilizzazioni 

CONOSCENZE:classificazioni delle immobilizzazioni. Operazioni riguardanti le immobilizzazioni 

immateriali, materiali .I beni strumentali. Investimenti finanziari di media e lunga durata. 

Operazioni di compravendita  ̧contabilizzazione del regolamento anticipato ed il contratto di sub 

fornitura  Patrimonializzazione di oneri pluriennali e di costi accessori, costruzione in economia, 

dismissioni per vendita ed eliminazione. 

ABILITA‟: riconoscere e saper effettuare operazioni ed inserirle in bilancio. 

 

Il personale dipendente e aiuti pubblici verso imprese. 

CONOSCENZE:liquidazione e pagamento di retribuzioni e contributi sociali. Liquidazione e 

versamento del TFR. 

Contributi in conto impianti ed in conto esercizio. 

ABILITA:‟ riconoscere e saper effettuare operazioni ed inserirle in bilancio. 

 

Il bilancio d’esercizio e sua analisi 

CONOSCENZE:I profili della comunicazione aziendale - Il sistema informativo di bilancio-  

Norme e principi per la redazione del Bilancio d'esercizio. La revisione ed il controllo dei bilanci Le 

finalità dell‟analisi di bilancio. I criteri di riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico .Il sistema degli indici di bilancio L‟analisi per flussi. Il rendiconto finanziario  

ABILITA‟: redigere il bilancio d‟esercizio tenendo conto delle disposizioni del Codice Civile-

Costruire un bilancio con dati a scelta. Saper classificare lo Stato patrimoniale ed il conto 

Economico a valore aggiunto e a Costo del venduto. Calcolare i principali indici di bilancio: 

Interpretare gli indici e redigere una relazione. Redigere il rendiconto finanziario del Patrimonio 

circolante netto e di cassa. 

  



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                            Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 

64  

 

Il bilancio socio ambientale 

CONOSCENZE: La comunicazione socio ambientale .Il bilancio socio ambientale, interpretazione 

e ripartizione del valore aggiunto. 

ABILITA‟:redigere la parte del bilancio socio ambientale relativo al riparto del valore aggiunto tra 

gli stakeholder. 

 

Il reddito fiscale di impresa 

CONOSCENZE:Il reddito fiscale di impresa. La determinazione del reddito di impresa ( IRAP Ed 

IRES) le  variazioni fiscali.(ACE, immobilizzazioni, ammortamenti, spese di manutenzione e di 

riparazione, svalutazione crediti,rimanenze, plusvalenza realizzata con la vendita di un bene 

strumentale, partecipazioni exemption. su società di capitali,dividendi da partecipazioni, interessi 

passivi). I principi generali del reddito fiscale. 

ABILITA‟: individuare i soggetti a cui sono imputabili redditi di impresa Cogliere i principali moti 

di divergenza tra reddito di bilancio e reddito di impresa. 

 

 

La contabilità gestionale 

CONOSCENZE:Il sistema informativo direzionale .Oggetto, scopi, fasi  della contabilità gestionale.  

Costi e classificazione. Metodo di calcolo dei costi. Direct Costing e margine di contribuzione. Il 

full costing e localizzazione dei costi. IL metodo ABC. L‟ utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

tra acquisto e leasing di un impianto, il calcolo del costo suppletivo,scelta del mix di prodotti da 

realizzare e scelta del prodotto da eliminare. Le fondamentali classificazioni dei costi Il diagramma 

di redditività .la break –even- analysis-. 

 ABILITA‟: sapere rappresentare graficamente i costi. Applicare la break even analysis ;risolvere  

problemi semplici di scelta. Sapere applicare le metodologie tradizionali e moderne della contabilità 

analitica.( direct costing- full costing- ABC). 

 

 

La pianificazione strategica, la programmazione ed il reporting aziendale. 

CONOSCENZE:Il concetto di pianificazione strategica. L‟articolazione del sistema di budgeting. 

La .rilevazione e l‟analisi degli scostamenti. 

ABILITA‟:redigere I budget operativi e quello  economico. Effettuare l‟analisi degli scostamenti 

con riferimento ai costi variabili e ai ricavi. 

 

Il business  plan e il marketing plan. 

CONOSCENZE: Contenuto del busines s plan .Ill Marketing plan. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI  
Nello svolgimento del programma gli argomenti verranno analizzati negli aspetti 

giuridico,economico, computistico e contabile, evidenziando le interconnessioni.  

Verrà fornita una visione globale e non nozionistica della disciplina, aderendo alla realtà dei nostri 

tempi e alla pratica operativa aziendale.  

Dopo avere accertato la presenza dei presupposti necessari allo sviluppo delle tematiche verranno 

svolte lezioni frontali graduali e partecipate sia sull'aspetto teorico che su quello pratico. Gli 

strumenti che verranno utilizzati saranno i seguenti: libro di testo( Futuro impresa5) , schede di 

lavoro, lavagna, modulistica in uso.  
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VERIFICA E VALUTAZIONI  
Al fine della valutazione saranno utilizzate le seguenti verifiche: interrogazione breve e lunga, 

discussione in classe, relazioni, esercizi, compiti in classe.  

Per la valutazione scritta si prevedono tre prove, Il tempo di correzione massimo previsto, per gli 

elaborati scritti, è di due settimane. E‟ stata svolta la simulazione di seconda prova 

Prof.ssa 

                       Rosanna De Luca 
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RELAZIONE DI MATEMATICA 
 

Docente: Francesco Dimaggio 

Classe 5 A   AFM 

a.s. 2018/2019 

 
La classe V A, della quale sono coordinatore, è composta, attualmente, da 23 alunni, 

diciannove ragazze e quattro ragazzi. L'insieme degli alunni ha visto un forte cambiamento 

numerico durante il corso dell'anno scolastico: 5 alunni hanno interrotto la frequenza. 

Molti allievi facevano parte della classe 3A dell'a.s. 2016/2017 della quale sono stato ulteriormente 

coordinatore. Di questi ultimi fa parte un ragazzo diversamente abile, che ha seguito una 

programmazione differenziata. Durante il corso dell'anno l‟alunno è stato seguito da una insegnante 

di sostegno che, nel caso delle disciplina in questione, lo ha aiutato a produrre gli elaborati scritti ed 

esposizioni orali.  

Presente è, inoltre, un'allieva DSA. 

Gli altri sono rientrati nel gruppo classe durante il corso del quarto e quinto anno provenienti da 

altre classi e/o Istituti. 

La frequenza per l'anno scolastico in corso generalmente non è stata regolare. Spesso vi sono state 

giornate nelle quali erano presenti solo pochissimi alunni, rallentando così la didattica. Inoltre, il 

periodo di stage di tre settimane ha ulteriormente diminuito il tempo alle attività didattiche. 

In relazione al profitto, la classe, sebbene formata da elementi con buone potenzialità ed attitudini, 

non ha però sempre espresso l‟impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo 

compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. Fanno eccezione però un paio di elementi. 

Nei mesi, mi è parso di assistere ad una crescita positiva, ma faticosa, della classe che ha maturato 

anche alcuni risultati più che buoni nelle prove scritte.  

La classe può essere distinta in tre fasce di rendimento: la prima, piuttosto partecipativa, la seconda, 

composta da alunni dotati di una preparazione discreta e la terza, tendente ad una acquisizione 

passiva, caratterizzata da difficoltà nell‟affrontare le nuove argomentazioni a causa della presenza di 

lacune pregresse e del poco impegno in classe e/o domestico ed a una modesta propensione agli 

argomenti matematici. 

Alcuni allievi, hanno conseguito, comunque, una preparazione di base adeguata. 

Un gruppo cospicuo, per la numerosità della classe, ha mantenuto lacune pregresse che non hanno 

portato, a causa anche della poca partecipazione, a risultati sufficienti. 

Il programma è stato svolto quasi completamente. Gli ultimi argomenti verranno approfonditi 

durante le ultime settimane si scuola.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe: 5A AFM 

Libro di Testo: Matematica.rosso (Seconda Edizione) 

Autori: Massimo Bergamini, Gabriella Barozzi, Anna Trifone. 

Editore: Zanichelli 

Docente: Francesco Dimaggio. 

 

Capitolo 21: Funzioni in due variabili. 

  Disequazioni in due incognite; 

  Coordinate nello spazio; 

  Funzioni di due variabili; 

  Derivate parziali; 

  Massimi e minimi; 

  Massimi e minimi vincolati ed assoluti. 

Capitolo C10: Matrici e determinanti 

  Matrici; 

  Operazioni con le matrici; 

  Determinanti. 

Capitolo 22: Funzioni in due variabili in Economia. 

  Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni; 

  Determinazione del massimo profitto; 

  Combinazione ottima e sistemi di produzione; 

  Il consumatore e la funzione dell'utilità. 

Capitolo 23: Problemi di scelta in condizioni di certezza. 

  Ricerca Operativa e sue fasi; 

  Problemi di scelta nel caso continuo; 

  Problemi di scelta nel caso discreto; 

  Problema delle scorte; 

  Scelta fra più alternative. 

Capitolo 24: Problemi di scelta in condizioni di incertezza. 

  Criteri per operare scelte in condizioni di incertezza; 

  Variabili casuali e distribuzioni di probabilità; 

  Criterio del valor medio; 

  Criterio della valutazione del rischio; 

  Criterio del pessimista (o del max-min o mini-max). 

Capitolo 25: Problemi di scelta con effetti differiti. 

  Criterio dell'attualizzazione; 

  Criterio del tasso interno di rendimento; 

  Scelta tra mutuo e leasing; 

  Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti. 

Capitolo 26:Programmazione lineare. 

  Modelli per la programmazione lineare; 

  Problemi di programmazione lineare in de variabili; 

  Problemi in più variabili riducibili a due; 

  Metodo del simplesso (cenni). 
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RELAZIONE DI DIRITTO PUBBLICO 
 

CLASSE V A   I.T.E. corso AFM 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Ambra Romani – testo in adozione : “ Forum" di Paolo Monti.       

Casa editrice Zanichelli . 

 

Relazione sulla classe: La classe VA ha mostrato fin dai primi giorni di attività didattica scarsi 

livelli di partecipazione, motivazione allo studio ed interesse per la disciplina. Dal punto di vista 

comportamentale la classe ha mantenuto un atteggiamento passivo,perlopiù  per tutto il primo 

quadrimestre, in quanto inizialmente solo pochi studenti partecipavano in maniera attiva alle 

lezioni. Nel corso dell‟anno scolastico si sono inoltre registrate numerose e sistematiche assenze che 

hanno necessariamente rallentato l‟andamento delle attività didattiche e lo svolgimento delle 

verifiche dell‟apprendimento. Per tali motivi sono stati attuati interventi didattici volti al recupero 

ed al consolidamento degli argomenti, effettuando adeguatamente in itinere in base ai bisogni della 

classe esemplificando i contenuti. Si sono dedicate lezioni al ripasso,ritornando più volte sugli 

argomenti svolti  e cercando di stimolare l‟interesse e la discussione  sui temi più complessi e di 

attualità, al fine di rendere più  agevole lo studio della disciplina. Durante il secondo quadrimestre si 

è potuto rilevare un lieve miglioramento nell‟atteggiamento tenuto, più propositivo e partecipativo, 

accompagnato da un maggiore interesse per lo studio della materia. I risultati finali mostrano una 

classe che presenta un gruppo maggioritario di alunni che raggiunge livelli sufficienti di 

preparazione,un ulteriore gruppo che raggiunge risultati discreti e qualche elemento che raggiunge 

livelli buoni e più che buoni di preparazione. 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 

 
Finalità della disciplina 

Durante il quinto anno l‟insegnamento del diritto pubblico prosegue e amplia la preparazione 

culturale ed umanistica degli studenti,consentendogli di comprendere ed analizzare situazioni ed 

argomenti di natura storica, giuridica, economica, politica e di operare confronti esprimendo anche 

considerazioni personali tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasformazione. Permette di 

acquisire conoscenze più approfondite dei principi e degli organi costituzionali, delle forme di stato 

e forme di governo e di comunicare attraverso un linguaggio specifico della disciplina. Il tutto, al 

fine di maturare quelle competenze utili e spendibili nel mondo del lavoro o all‟università che sono 

quelle del cittadino consapevole, responsabile e  che ha piena coscienza della legalità. 

Obiettivi di apprendimento a lungo termine: 

-Conoscere le fasi della nascita della Costituzione e di suoi principi fondamentali, il ruolo svolto dai 

diversi organi costituzionali contestualizzandone le funzioni dell‟attuale forma di governo. 

-Conoscere i sistemi elettorali più importanti, gli organi dell‟UE e delle organizzazioni 

internazionali nonché il ruolo svolto nel panorama internazionale. 

-Saper analizzare ed interpretare i principi costituzionali, individuandone lo spirito e le finalità. 

-Saper collocare il ruolo degli organi costituzionali attualizzandone  la funzione  nella società 

italiana. 

-Saper collocare il ruolo e le funzioni degli organismi internazionali. 

-Saper operare connessioni interdisciplinari e pluridisciplinare. 

- Saper esaminare le conseguenze delle più importanti riforme utilizzando un linguaggio tecnico 

corretto. 

 

Cittadinanza e Costituzione: finalità ed obiettivi. 

Al fine di promuovere negli alunni la formazione di una coscienza civile, la partecipazione attiva, 

l‟impegno a scuola e nella società, sviluppare  il concetto di cittadinanza attiva e maturare la 

consapevolezza della necessità delle regole nella vita sociale, sono state approfondite nella 

programmazione annuale tematiche inerenti la Costituzione della Repubblica italiana e la 

cittadinanza formando  e sensibilizzando gli alunni su argomenti fondamentali per il 

raggiungimento di obiettivi specifici e trasversali necessari al consolidamento di quei valori che 

sono alla base della convivenza civile e della democrazia e che sorreggono i rapporti tra gli uomini 

e tra i popoli. Sono stati in particolar modo approfonditi i termini di “cittadinanza”, intesa come 

capacità di sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili 

della società di cui fanno parte ed il termine “Costituzione”, inteso  come documento fondamentale 

della nostra democrazia caratterizzata da valori e regole, analizzando l‟evoluzione storica e le fasi 

che hanno determinato la sua formazione. Si sono poi sviluppati i principi fondanti e gli obiettivi 

perseguiti dall‟Unione Europea approfondendo, in un contesto sempre più partecipato e 

globalizzato, anche il  concetto di cittadinanza  europea e la sua interpretazione nella vita 

quotidiana. Nel corso delle lezioni sono stati effettuati approfondimenti anche tramite  letture volte 

alla riflessione sui principi democratici al fine di acquisire la conoscenza ed il rispetto di quei 

fondamentali valori  inerenti i diritti umani, la pace,lo sviluppo, l‟intercultura,ovvero i saperi della 

legalità. 

 

 

Obiettivi didattici a medio e breve termine 

Primo quadrimestre 

 

MODULO A: LO STATO E LA SUA ORGANIZZAZZAZIONE 

Obiettivo specifico di questo modulo e del successivo modulo B è cogliere la diversità tra 

l‟organizzazione dello Stato e le altre forme di organizzazione sociale; individuare le possibili 
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forme di stato e di governo, saper operare differenze e cogliere il diverso effetto nei rapporti tra 

governanti e governati; Maturare una capacità di contestualizzazione storica delle diverse forme di 

Stato e confrontare l‟importanza attribuita agli organi costituzionali nelle diverse forme di governo. 

UD2 I Caratteri generali dello stato 

Che cos‟è uno Stato 

I due significati della parola Stato 

Lo Stato e gli altri enti pubblici 

Qual è il fondamento della sovranità 

Quando uno Stato è indipendente 

lo Stato come ente originario e a fini generali 

Lo Stato e il monopolio della forza pubblica 

Considerazioni sulla forza pubblica 

La Legittima difesa 

UD 3 Il territorio e il popolo 

Come si individua il territorio di uno Stato 

Navi aerei e sedi diplomatiche 

Come sono tracciati i confini 

Da chi è composto il popolo di uno stato 

Come si diventa cittadini italiani 

Estradizione e diritto di asilo  

Differenza tra cittadinanza etnia e nazione (definizioni) 

Come è regolata l‟immigrazione dai paesi extracomunitari (generalità) 

Cittadinanza e costituzione: lettura di approfondimento  “gli stranieri tra ostilità e accoglienza”. 

 

MODULO B ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLO STATO MODERNO 

UD 1 Le forme di Stato 

La mancanza dello Stato nell‟ordinamento feudale 

La monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno 

Come ebbe origine lo stato liberale 

Lo Stato liberale e la Costituzione 

Rapporti economici, politici e sociali nello Stato liberale 

Che cosa determinò la crisi dello Stato liberale 

I caratteri dello Stato democratico 

I caratteri dello Stato sociale 

Socialismo e comunismo 

I caratteri dello stato fascista 

UD2 Le forme di governo 

Cosa si intende per forma di governo 

Quali forme può assumere il governo monarchico 

Quali forme può assumere la repubblica 

Quali sono i caratteri dello stato unitario e dello stato federale 

Una via intermedia : lo stato regionale 

 

MODULO C: L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

L‟obiettivo specifico di questo modulo è costituito dalla conoscenza delle fonti del diritto 

internazionale nonché di funzioni e caratteri delle principali organizzazioni sovranazionali. 

Comprendere le fasi del processo di integrazione europea, le tipologie di atti normativi  che  può 

emanare l‟Unione e come avviene, attraverso il procedimento normativo, l‟integrazione tra gli stati 

membri.  
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UD1 I rapporti tra gli stati e le grandi organizzazioni 

Le fonti del diritto internazionale 

L‟Italia ed il diritto internazionale 

L‟Italia e la guerra 

Le grandi organizzazioni internazionali 

Le Nazioni Unite 

Gli organi dell‟ONU 

Le radici dei conflitti 

Attività delle Nazioni Unite e tutela dei diritti umani 

La NATO 

Il Consiglio d‟Europa 

La corte Penale Internazionale 

UD 2 L’Unione Europea 

Le ragioni di una metamorfosi 

Dall‟Europa dei pochi all‟Europa dei molti 

Il difficile percorso dell‟integrazione politica 

I passaggi più significativi  del processo di integrazione 

L‟abbattimento delle frontiere doganali 

L‟attribuzione della cittadinanza europea 

La moneta unica europea 

I valori fondanti dell‟UE 

Gli Obiettivi generali dell‟UE 

La Carta dei diritti fondamentali dell‟UE 

UD3 L’Organizzazione dell’Unione Europea 

Com‟è organizzata l‟Unione Europea 

Il Consiglio Europeo 

Il consiglio 

La Commissione Europea 

Il Parlamento Europeo 

Come viene esercitata la funzione legislativa 

Quali norme emana l‟Unione 

Altre istituzioni dell‟Unione  

 

MODULO D: LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE 

Obiettivo specifico di questo modulo è conoscere le fasi del processo di democratizzazione in Italia, 

comprendere l‟influenza che esercitano sull‟ordinamento giuridico i principi fondamentali della 

Costituzione, individuare gli effetti sulla vita quotidiana delle libertà costituzionalmente garantite. 

UD1 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

Quando è stato emanato lo Statuto Albertino e quale forma di governo prevedeva 

Come tutelava lo Statuto  i dritti fondamentali dei cittadini 

Come si avviò il processo di democratizzazione in Italia 

Come la dittatura fascista interruppe il processo di democratizzazione in Italia 

Quali furono i caratteri della nuova legge elettorale 

Quali disposizioni contenevano le leggi fascistissime 

La caduta del fascismo l‟alba della repubblica 

Il referendum istituzionale 

Come operò l‟assemblea costituente 

Come si presenta la Costituzione italiana 

UD 2 I principi fondamentali della Costituzione 

La scelta repubblicana, democratica e lavorista 
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Il riconoscimento dei diritti inviolabili (art.2) 

Il principio di uguaglianza  (art. 3) 

Il diritto al lavoro (art. 4) 

L‟indivisibilità della Repubblica (art. 5) 

La tutela delle minoranze linguistiche (art.6) 

Lo Stato e la  chiesa cattolica (art. 7) 

Lo Stato italiano e le altre chiese (art. 8) 

Lo Stato, la cultura e il paesaggio( art.9) 

L‟Italia ed il diritto internazionale( art. 10) 

L‟Italia e la guerra (art. 11) 

La bandiera italiana (art. 12) 

UD3 I Rapporti civili 

La tutela della libertà personale 

L‟inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza 

La libertà di circolazione e soggiorno 

La libertà di riunione 

La  libertà di associazione 

La libertà di religione 

La libertà di manifestazione del pensiero 

Cittadinanza e Costituzione: letture di  approfondimento “ Essere cittadini italiani ”; 

“ Le due grandi scelte dell‟assemblea costituente”. 

 

Secondo quadrimestre 

MODULO E :GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Obiettivo specifico di questo modulo è conoscere la composizione, le funzioni, il ruolo svolto dagli 

organi costituzionali nel funzionamento dello Stato, sapendo operare distinzioni nei ruoli e nelle 

funzioni degli stessi. 

UD 1 Il Corpo elettorale 

Quali sono gli organi costituzionali 

Da chi è composto il corpo elettorale 

Come è regolato il diritto di voto 

Requisiti di un buon sistema elettorale 

Il sistema proporzionale e plurinominale 

Il sistema maggioritario a collegio uninominale e turno unico 

I sistemi corretti 

Come si vota in Italia 

UD 2 Il parlamento 

Carattere generali e funzioni del Parlamento 

Com‟è composto il Parlamento italiano 

Le ragioni del bicameralismo perfetto 

Quanto dura una legislatura 

Come si diventa parlamentari 

Il  mandato parlamentare 

Le immunità parlamentari 

UD 3 La funzione legislativa e il referendum abrogativo 

Caratteri generali 

Come nasce la legge 

Il procedimento ordinario e la commissione in sede referente 

Il procedimento decentrato e la commissione i sede deliberante  

Il palleggiamento o navetta 

L‟ostruzionismo 
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La promulgazione e la pubblicazione 

Come si approvano le leggi costituzionali 

Come si abroga una legge ordinaria tramite referendum 

UD4 Il Governo 

Caratteri generali 

Quali sono le funzioni del Governo 

Come nasce un Governo  

Come è composto un Governo 

Quali sono le funzioni del Presidente del Consiglio 

Quali sono  le funzioni dei ministri 

Quando il governo entra in crisi 

Chi controlla l‟operato del Governo 

Come si esercita il potere normativo del Governo 

Che cosa sono i decreti legge 

Che cosa sono i decreti legislativi  

Regolamenti governativi e ministeriali 

Qual è la responsabilità penale dei membri del Governo 

UD5 Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

Il ruolo del Presidente della Repubblica 

Come viene eletto il Presidente 

Quali sono le attribuzioni del Presidente 

Il presidente come Capo dello Stato 

La responsabilità del Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

Il giudizio di costituzionalità 

Quali sono le altre funzioni della Corte 

 

MODULO F : L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

Obiettivo specifico di questo modulo è comprendere la funzione, nell‟ordinamento italiano, della 

magistratura, con particolare riguardo alla giurisdizione penale e civile,conoscere i caratteri di 

autonomia ed indipendenza dell‟apparato giudiziario e le funzioni svolte del CSM. 

UD 1 La funzione giurisdizionale 

Che cosa è la magistratura 

Qual è la differenza tra magistratura ordinaria e speciale 

Com‟è tutelata l‟autonomia e l‟indipendenza della magistratura. 

Quali sono i gradi del giudizio 

I giudici e l‟interpretazione della legge 

Quale responsabilità assumono i giudici 

Quali sono i principi della giurisdizione 

UD2 La giurisdizione penale 

Quali sono i principi della giurisdizione penale 

Quali sono gli organi della giurisdizione penale 

L‟obbligatorietà dell‟azione penale 

UD 3 La giurisdizione civile 

Di che cosa si occupa la giurisdizione civile 

Quando è indispensabile tentare una conciliazione 

Qual è la competenza dei giudici nel processo civile 

Le parti nel processo civile 

Come si svolge il processo di cognizione 

Quando la sentenza diventa definitiva 
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MODULO G :  LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Obiettivo specifico del modulo è comprendere in che cosa consiste l‟attività amministrativa dello 

Stato e quali sono gli organi preposti al suo esercizio. Conoscere le funzioni degli enti autonomi 

territoriali. Distinguere i diversi atti della PA. 

Ud 1 Gli organi e gli atti della Pubblica amministrazione 

Che cos‟è la funzione amministrativa 

Che cos‟è la discrezionalità amministrativa 

Cosa si intende per attività amministrativa diretta 

UD 2 Le autonomie locali 

Gli enti pubblici territoriali e gli enti autonomi 

I contenuti dell‟autonomia 

Il federalismo fiscale 

Le Regioni 

Gli organi delle Regioni 

La funzione legislativa della Regione e l‟art. 117 della Costituzione 

La funzione amministrativa e le autonomie locali 

Il Comune 

L‟organizzazione del Comune 

Le città metropolitane 

Le province 

Cittadinanza e Costituzione: lettura di approfondimento “ Da sudditi a cittadini” 

Metodologie didattiche utilizzate: 

-Lezioni frontali 

-Lezioni dialogate  

-Approfondimenti tramite letture e commento di brani significativi 

- Attenzione all‟attualità 

Criteri di valutazione: 

Si sono considerati le conoscenze, le competenze, l‟elaborazione personale, il linguaggio tecnico 

utilizzato, l‟impegno, le capacità di analisi e sintesi dei concetti acquisiti. 

 

 

Verifiche: 

Verifiche orali  

Verifiche scritte a domanda aperta 

Strumenti: 

Libro di testo 

Documenti integrativi 

Appunti 

Costituzione italiana 

Schemi  riassuntivi e mappe 

Criteri di verifica e di valutazione, strumenti per verifica sommativa e formativa 

Interrogazioni approfondite, almeno due a quadrimestre.  

Per la valutazione 

Griglie di valutazione con i seguenti indicatori 

- Conoscenza degli argomenti 

- Competenza 

- Impegno 

- Linguaggio tecnico 

- Elaborazione personale 
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Livelli di valutazione 

 

- Del tutto insufficiente   3 

- Gravemente insufficiente   4 

- Insufficiente   5 

- Sufficiente   6 

- Discreto   7 

- Buono       8 

- Ottimo    9 

- Eccellente   10 

Voto minimo: 3, voto massimo 10. 

Valutazione di fine periodo: livello di approfondimento, metodo di studio, capacità espositive, 

percorso di approfondimento, capacità di recupero, impegno personale, partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

 

Morciano di Romagna, li 15 maggio 2019 

Prof.ssa Ambra Romani 
 

  



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                            Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 

76  

 

RELAZIONE FINALE SCIENZA DELLE FINANZE 

CLASSE V A   I.T.E. corso AFM 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof.ssa Ambra Romani – testo in adozione: “ Finanza pubblica e mercato nell’era della 

globalizzazione” di Franco Poma . Casa editrice “Principato”. 

 

Relazione sulla classe 

La classe VA ha mostrato fin dai primi giorni di attività didattica scarsi livelli di partecipazione, 

motivazione allo studio ed interesse per la disciplina. Il grado di  conoscenze, abilità, competenze 

iniziali e di acquisizione dei prerequisiti propedeutici allo studio dei contenuti del programma del V 

anno risultava appena sufficiente e si rilevava solo la presenza di qualche alunno che partecipava in 

maniera attiva alle lezioni. Dal punto di vista comportamentale la classe ha mantenuto un 

atteggiamento piuttosto passivo sia nel primo che nel secondo quadrimestre, inoltre,si sono 

registrate numerose e sistematiche assenze che hanno necessariamente rallentato l‟andamento delle 

attività didattiche e lo svolgimento delle verifiche dell‟apprendimento. Per tali motivi è stato 

necessario attuare interventi didattici volti al recupero ed al consolidamento degli argomenti, 

effettuando adeguamenti in itinere in base ai bisogni della classe esemplificando i contenuti. Si sono 

dedicate inoltre lezioni al ripasso,ritornando più volte sugli argomenti svolti cercando di stimolare 

la discussione  sui temi più complessi e di attualità al fine di rendere più agevole lo studio della 

disciplina e sollecitare l‟interesse degli alunni. I risultati finali mostrano una classe che presenta un 

gruppo maggioritario di alunni che raggiunge livelli sufficienti di preparazione,un ristretto gruppo 

di elementi che raggiunge risultati discreti e solo due alunni che raggiungono livelli più che buoni di 

preparazione. 

 

Finalità della disciplina 

L‟insegnamento della disciplina di Scienza delle finanze, nel corso del quinto anno, prosegue ed 

amplia il processo di preparazione già avviato nel triennio con lo studio dell‟economia politica, in 

particolare della macroeconomia e concorre, insieme alle discipline ad esse connesse, allo sviluppo 

della capacità di interpretazione e dello spirito critico dei fenomeni economici e finanziari delle 

scelte di politica economica operate dalla Stato, in particolare cura e sviluppa: 

-L‟acquisizione di un linguaggio tecnico più specifico; 

-La capacità di operare collegamenti interdisciplinare, con il diritto, con la storia e l‟italiano; 

- L‟attitudine a riesaminare criticamente le conoscenze acquisite nel percorso conoscitivo. 

- L‟acquisizione di conoscenze a livelli più elevati sulle dinamiche relative all‟intervento dello stato 

nell‟economia, attraverso lo strumento della spesa pubblica e sulla realizzazione di obiettivi, in 

relazione ai quali verranno operate scelte, oltreché dal lato della spesa, anche da quello dell‟entrata. 

 

Obiettivi di apprendimento a lungo termine: 

Al termine del triennio del corso A.F.M. allo studente è richiesto di : 

- Analizzare situazioni di carattere politico-finanziario, individuando le correlazioni tra i 

soggetti protagonisti e gli elementi di causa-effetto; 

- Rilevare analogie e differenze nelle scelte operate dai governi in materia di applicazione 

delle imposte e realizzazione della spesa pubblica nelle diverse politiche di bilancio. 

- Applicare lo studio delle scuole di pensiero economico ai differenti sistemi economici, 

rilevando i diversi aspetti della finanza neutrale, funzionale e congiunturale; 

- Interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi e fonti di informazione, 

anche utilizzando abilità conseguite attraverso lo studio di altre discipline. 
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Cittadinanza e Costituzione:finalità ed obiettivi 

Al fine di promuovere la formazione di una coscienza civile e di sviluppare il concetto di 

cittadinanza attiva sono state inserite ed approfondite nella programmazione annuale tematiche 

inerenti la “legalità fiscale e giustizia tributaria”sensibilizzando e formandogli alunni 

sull‟importanza del prelievo fiscale e del pagamento dei tributi, quale dovere inderogabile di 

solidarietà politica economica e sociale e strumento per la realizzazione da parte dello Stato degli 

obiettivi pubblici. Nel corso delle lezioni sono stati effettuati approfondimenti e letture volte alla 

riflessione sul valore etico della contribuzione e sui danni economici e sociali derivanti dalla 

evasione fiscale, in particolar modo si sono analizzati concetti e principi del diritto tributario 

presenti nella nostra Costituzione, approfondendo  la definizione di Welfare State, funzione 

redistributiva della Spesa pubblica, giustizia del sistema tributario. Sono state poi esaminate le 

tematiche riferite ai fondamenti della cooperazione europea e delle politiche economiche 

comunitarie, al fine di comprendere le ragioni fondanti l‟UE e gli obiettivi in campo economico, la 

necessità di una sempre più stretta collaborazione ed un coordinamento delle politiche di bilancio 

tra gli stati membri e dell‟importanza del  sistema di governance economica dell‟area euro. Temi 

imprescindibili per la maturazione e lo sviluppo del concetto inclusivo di “cittadinanza europea” e 

della sua interpretazione nel contesto quotidiano. 
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PROGRAMMA DI SCIENZA DELLE FINANZE 

 

MODULO 1 : TEORIA GENERALE DELLA FINANZA PUBBLICA 

Obiettivo specifico di questo modulo è conoscere gli elementi costitutivi dell‟attività finanziaria 

pubblica, le teorie sulla natura dell‟attività finanziaria e la sua evoluzione storica;confrontare le 

diverse concezioni del ruolo della finanza pubblica, il meccanismo europeo di stabilità ed i vincoli 

di bilancio; saper distinguere l‟assistenza dalla sicurezza sociale e conoscere il funzionamento degli 

enti previdenziali italiani e del servizio sanitario nazionale. 

UD1 L’oggetto della finanza pubblica 

Settore privato e settore pubblico 

Gli elementi costitutive dell‟economia pubblica 

Il ruolo dello stato nell‟economia 

I bisogni pubblici 

I servizi pubblici 

Le teorie sull‟attività finanziaria (sintesi) 

UD 2 – L’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 

UD3 – La finanza della sicurezza sociale 

Cenni sull‟evoluzione storica della parafiscalità 

Il “ Welfare State” 

Il finanziamento della sicurezza sociale 

Gli enti previdenziali italiani 

Il sistema pensionistico italiano 

Gli assegni famigliari e il trattamento di disoccupazione (Cenni) 

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( in generale)  

Il servizio sanitario nazionale ( in generale) 

 

MODULO 2 : LE POLITICHE DELLA SPESA  E DELL’ENTRATA 

Obiettivo specifico di questo modulo è acquisire la consapevolezza delle finalità e del ruolo della 

spesa pubblica ed in questo ambito del ruolo del Welfare, saperne definiree classificare le diverse 

tipologie,conoscere andamento e composizione della spesa pubblica in Italia; acquisire la nozione di 

entrate pubbliche e conoscere la distinzione tra imposta, tassa e contributo; saper distinguere bene 

patrimoniale e demaniale dello Stato ed entrate fiscali dalle entrate parafiscali;riconoscere 

l‟organizzazione delle imprese pubbliche, individuando le ragioni che hanno giustificato il processo 

di privatizzazione . 

UD1 Le spese pubbliche 

Nozione di spesa pubblica 

Classificazione delle spese pubbliche 

Effetti economici delle spese redistributive 

La spesa pubblica in Italia 

Il controllo di efficienza della spesa pubblica  

UD2 Le entrate pubbliche 

Nozione e classificazione delle entrate pubbliche  

Il patrimonio degli enti pubblici 

Prezzi privati, prezzi pubblici, prezzi politici 
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Imposte, tasse , contributi 

Le entrate parafiscali 

Le imprese pubbliche 

Classificazione delle imprese pubbliche 

Le aziende autonome dello Stato e le municipalizzate 

 

MODULO 3 : L’IMPOSTA IN GENERALE 

Obiettivo specifico di questo modulo è quello di conoscere gli elementi dell‟imposta e capirne le 

differenze tra imposte dirette ed indirette, essere consapevoli del principio di capacità contributiva, 

conoscere la nozione di “pressione tributaria” e distinguere i concetti di evasione, erosione, elisione, 

elusione e traslazione fiscale. 

UD1 L’ imposta e le sue classificazioni 

Gli elementi dell‟imposta 

Imposte dirette ed indirette 

Imposte reali ed imposte personali 

Imposte generali e speciali 

Imposte proporzionali, progressive e regressive 

Forme tecniche di progressività  

Le imposte dirette sul reddito 

Le imposte dirette sul patrimonio 

Le imposte indirette 

UD 2 I principi giuridici ed amministrativi delle imposte 

I principi giuridici  

Il principio della generalità  

Il principio della uniformità 

I principi amministrativi 

L‟autotassazione 

UD3 La ripartizione dell’onere delle imposte 

Carico tributario e giustizia sociale 

La teoria della capacità contributiva 

La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 

La pressione fiscale 

I valori limite della pressione fiscale 

La curva di Laffer 

Il drenaggio fiscale 

UD4 Gli effetti economici delle imposte 

Gli effetti della imposizione fiscale 

L‟evasione 

L‟erosione 

L‟elisione 

L‟elusione 

Generalità su traslazione, ammortamento e diffusione 

Cittadinanza e Costituzione : Approfondimento e letture di fine modulo “chi evade fa male anche 

a te, digli di smettere” e “l‟evasione fiscale in Italia”. 

 

MODULO 4:LA POLITICA DI BILANCIO 

Obiettivo specifico del presente modulo è comprendere la funzione del Bilancio dello  Stato come 

strumento di politica economica; capire il ruolo delle diverse scuole economiche nell‟intendere le 

funzioni del bilancio; conoscere contenuti ed obiettivi della politica fiscale. Identificare le principali 

leggi italiane in questa materia; comprendere le differenze tra i vari tipi di bilancio; conoscere i 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                            Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 

80  

principali documenti della programmazione di bilancio e saper individuare i principi che regolano i 

bilanci degli enti locali. 

UD 1 I Concetti generali del bilancio dello Stato 

Nozione di bilancio dello Stato 

Le funzioni del bilancio 

I requisiti del bilancio 

Vari tipi di bilancio 

Il pareggio del bilancio 

La politica di bilancio o fiscale 

 

UD 2 Il sistema italiano di bilancio 

Il bilancio dello Stato 

Il bilancio annuale di previsione  

Il bilancio pluriennale di previsione 

I documenti di programmazione del bilancio 

La Legge di bilancio 

Classificazione delle entrate e delle spese 

Esecuzione e controllo del bilancio 

Norme costituzionali relative al bilancio : L‟art. 81 della Costituzione 

La gestione del bilancio 

La tesoreria dello Stato  

Cittadinanza e Costituzione :approfondimento sul coordinamento europeo delle politiche di 

bilancio; dal  patto di stabilità e crescita al“fiscal compact”. 

UD 3 I bilanci degli enti locali 
Finanza centrale e finanza locale 

I rapporti tra finanza statale  e locale 

Federalismo fiscale e coordinamento finanziario 

 

MODULO 5: LA FINANZA STRAORDINARIA E L’EUROPA 

Obiettivo specifico del modulo è la conoscenza degli strumenti della finanza straordinaria ela 

dinamica del debito pubblico. Essere consapevoli della necessità dell‟armonizzazione fiscale nella 

UE e conoscere le diverse funzioni degli organi comunitari. 

UD 1 La finanza straordinaria ed il debito pubblico 

Gli strumenti della finanza straordinaria 

L‟emissione di moneta 

La vendita dei beni  patrimoniali dello Stato 

L‟imposta straordinaria 

I prestiti pubblici 

Cenni sul debito fluttuante e su quello consolidato 

Il controllo del debito pubblico 

Il debito pubblico in Italia  

Il debito pubblico e il Patto di stabilità UE. 

UD 2“ Le finanze dell’Unione Europea 

L‟Unione Europea e le sue istituzioni 

Cittadinanza e Costituzione: lettura di fine modulo  “solo l‟aumento del PIL  fa scendere il 

debito”. 

 

MODULO 6: L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO generalità 

Obiettivo del modulo è conoscere l‟evoluzione storica del sistema tributario italiano  e le 

conseguenze sull‟economia nazionale. Conoscere l‟importanza delle singole imposte ai fini del 

gettito. 
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UD1 L’evoluzione del sistema tributario  dopo l’unificazione 

Il sistema tributario dopo l‟unificazione(cenni) 

La Riforma Vanoni 

La Riforma Tributaria del 1972/ 73  

Il gettito tributario dopo la riforma 

UD 2 I Caratteri fondamentali del sistema tributario italiano  ( sintesi ) 

La struttura del sistema tributario italiano 

L‟anagrafe tributaria ed il codice fiscale 

L‟amministrazione tributaria italiana 

Cittadinanza e costituzione: lettura e approfondimento di fine modulo “ pagare le tasse è un 

dovere etico purché siano eque ”. I diritti del contribuente i doveri del legislatore. 

 

MODULO 7  LE IMPOSTE DIRETTE 

Obiettivo del modulo è sapere individuare i caratteri essenziali della principale imposta sul reddito, 

conoscere quali sono i soggetti passivi e la base imponibile, saper determinare il reddito imponibile 

e l‟imposta dovuta. Conoscere gli obblighi del contribuente in relazione al versamento dell‟imposta. 

UD 1 IRPEF  Imposta sul reddito delle persone fisiche  

I caratteri generali dell‟IRPEF 

I soggetti passivi 

Base imponibile e redditi esclusi 

Schema di funzionamento dell‟imposta  

Categoria A : Redditi fondiari 

Categoria B : Redditi di capitale 

Categoria C : Redditi di lavoro dipendente 

Categoria D : Redditi di lavoro autonomo 

Categoria E : Redditi d‟impresa ( si escludono componenti positivi e negativi del reddito) 

Categoria F : Redditi diversi 

La determinazione del reddito imponibile 

Il calcolo dell‟imposta 

La dichiarazione dei redditi ed il versamento dell‟imposta  

La tassazione delle rendite finanziarie 

Cittadinanza e Costituzione: lettura e approfondimento  di fine modulo “fisco e Costituzione” 

Metodologie didattiche utilizzate: 

-Lezioni frontali 

-Lezioni dialogate  

- Approfondimenti tramite letture e commento di brani significativi 

- Attenzione all‟attualità 

Criteri di valutazione: 

Si sono considerati le conoscenze, le competenze, l‟elaborazione personale, il linguaggio tecnico 

utilizzato, l‟impegno, le capacità di analisi e sintesi dei concetti acquisiti. 

 

Verifiche: 

Verifiche orali  

Verifiche scritte a domanda aperta 

Verifiche semi-strutturate 

Strumenti: 

Libro di testo 

Documenti integrativi 

Appunti 

Costituzione italiana 

Schemi  riassuntivi e mappe 
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Criteri di verifica e di valutazione, strumenti per verifica sommativa e formativa 

Interrogazioni approfondite, almeno due a quadrimestre.  

 

Per la valutazione 

Griglie di valutazione con i seguenti indicatori 

- Conoscenza degli argomenti 

- Competenza 

- Impegno 

- Linguaggio tecnico 

- Elaborazione personale 

 

Livelli di valutazione 

- Del tutto insufficiente   3 

- Gravemente insufficiente   4 

- Insufficiente   5 

- Sufficiente   6 

- Discreto   7 

- Buono       8 

- Ottimo    9 

- Eccellente   10 

Voto minimo : 3 , voto massimo 10. 

Valutazione di fine periodo: livello di approfondimento, metodo di studio, capacità espositive, 

percorso di approfondimento, capacità di recupero, impegno personale, partecipazione al dialogo 

educativo. 

 

 

Morciano di Romagna, li 15 maggio 2019 

Prof.ssa Ambra Romani 
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVA 
Prof. Angelo Raffa 

 

Profilo generale della classe 

 

La classe ha conseguito nella totalità dei suoi componenti con diligenza l‟attività didattica, con un 

atteggiamento positivo nei confronti delle tematiche proposte anche se nelle situazioni di lavoro che 

richiedevano autonomia e rielaborazione individuale solo alcuni alunni hanno trovato difficoltà non 

rispondendo in modo puntuale e con tempi di elaborazione e rielaborazione spesso dilatati. 

La partecipazione alle attività proposte è risultata quindi vivace e motivata per quasi tutta la classe. 

 

OBIETTIVI  

 

“Sapere” 

 Conoscere i principi generali delle capacità motorie, per organizzare in modo autonomo 
semplici progetti motori finalizzati. 

 Conoscere le regole e le caratteristiche tecnico-tattiche fondamentali negli sport praticati. 

 Conoscere la terminologia tecnica degli esercizi eseguiti. 

 Conoscere i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare per prevenire infortuni legati 
all‟attività motoria e sportiva in particolare. 

 Conoscere i principi fondamentali di primo soccorso. 
 

“Saper fare”  

 Saper utilizzare le proprie qualità psicofisiche adeguandole alle diverse esperienze motorie 
che si vogliono intraprendere. 

 Saper applicare le conoscenze delle metodologie riguardanti il mantenimento della salute 

dinamica: 

- saper decifrare i messaggi che il nostro corpo ci invia (es. sintomi di fatica, di dolore), 

che significa saper riconoscere i sintomi che indicano i propri limiti fisiologici; 

- saper svolgere in modo autonomo progetti motori finalizzati, avendo coscienza delle 

proprie capacità psico-fisiche. 

 Saper mettere in pratica norme generali di comportamento ai fini della prevenzione della 
salute e di infortuni sportivi in particolare. 

 

La pianificazione didattica si è sviluppata seguendo tre moduli: 

 

Modulo 1 – capacità motorie funzionali + relativi test: 

 Caratteristiche  dei test di capacità motoria funzionale. 

 Individuazione di esercitazioni atte a mettere in risalto particolari situazioni motorie. 

 Prove per ricercare eventuali retrazioni e squilibri artro-muscolari. 

 Proposte di lavoro inerenti le prove effettuate e risultate inadeguate. 
 

Modulo 2 – incremento capacità motorie condizionali e coordinative: 

 Caratteristiche delle capacità condizionali e coordinative. 

 Attività di incremento delle capacità motorie. 

 Attività sportive individuali e di squadra (tecnica e tattica di gioco). 

  Conoscenza delle regole e casistica del badminton e degli sport di squadra praticati. 
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Modulo 3 – prevenzione della salute e pronto soccorso: 

 Igiene posturale e prevenzione rachialgie. 

 Principi generali di primo soccorso. 
 

Gli argomenti dei vari moduli sono stati proposti inserendo, nei momenti opportuni, le adeguate 

unità didattiche, per poter fornire i prerequisiti necessari all‟attuazione ed allo sviluppo delle varie 

situazioni di lavoro. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali; individuali e di gruppo, svolte con metodo di assegnazione , libera esplorazione, 

scoperta guidata, risoluzione di problemi (in relazione agli obiettivi al momento perseguiti). 

 

STRUMENTI 

Piccoli e grandi attrezzi, codificati e non, presenti in palestra, utilizzati anche come attrezzi di 

riporto; supporti multimediali e materiale personale dell‟insegnante. 

 

VERIFICHE 

Test in circuito a stazioni (per prove di inquadramento funzionale e di capacità condizionali). 

Verifiche attraverso situazioni motorie costruite (per prove di capacità condizionali e coordinative 

specifiche). 

Giochi a temi e situazioni di gioco (per attività sportive codificate e non). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

Conoscenza e valutazione delle proprie capacità funzionali 

 Capacità di allungamento della catena muscolare posteriore, dei muscoli flessori ed estensori  

dell‟anca, dei muscoli adduttori degli arti inferiori, dei muscoli estensori del rachide. 

 Movimenti per ricercare eventuali sofferenze della zona lombare. 

 Capacità di allungamento e forza dei muscoli quadricipiti femorali. 

 Rapporto forza/flessibilità dei muscoli dorso-brachiali. 

 Tonicità e funzionalità dei muscoli addominali ed erettori spinali. 

 Mobilità del rachide e delle spalle. 
 

Incremento delle capacità coordinative e condizionali 

 Esercizi di situazione, svolti durante l‟attività sportiva programmata, per sensibilizzare le 

capacità di equilibrio, di combinazione motoria, di orientamento spazio-temporale, di 

differenziazione spazio-temporale e neuro-muscolare, di anticipazione motoria. 

 Esercizi di allungamento muscolare e di mobilizzazione articolare. 

 Lavoro di coordinazione dinamica in circuito attraverso vari tipi di andature. 

 Lavoro aerobico attraverso esercitazioni in regime di steady state. 

 Lavoro anaerobico attraverso esercizi di reattività neuro-muscolare e di velocità, 

esercitazioni ad alta e media intensità, di breve e media durata. 

 Lavoro per la forza attraverso esercizi a carico naturale o con leggeri sovraccarichi. 
 

Pratica dei giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallamano, pallacanestro e calcio a 5 

 Conoscenze delle regole del gioco. 

 Fondamentali tecnici individuali e collettivi, con e senza palla. 

 Tecnica di gioco e tecnica di squadra, in fase offensiva e difensiva. 

 Organizzazione e gestione delle diverse attività (allestimento della squadra, arbitraggio,..). 
 

Pratica dei giochi sportivi individuali: badminton e atletica leggera 

 Conoscenze delle regole di gioco.  

 Fondamentali tecnici e tattici nel singolo e nel doppio. 

 Esercitazioni propedeutiche e situazioni di gioco. 

 Regolamento tecnico delle specialità di corsa, salto e lancio. 

 Esercizi propedeutici per le varie attività dell‟atletica. 

 

Le attività sportive sono state proposte senza la ricerca di un esasperato tecnicismo, in quanto, viste 

le loro caratteristiche e con opportune modifiche, sono state spesso utilizzate come mezzo per 

realizzare il potenziamento organico e neuro-muscolare. 

 

Educazione posturale 

 Cenni di fisiologia e meccanica della colonna vertebrale. 

 Definizione di “posture” e di “rachialgie”. 

 Esercizi di controllo delle curve fisiologiche della colonna vertebrale, di allineamento del 

rachide e dei segmenti corporei per l‟acquisizione di un corretto modello posturale. 

 Esercizi di allungamento globale della muscolatura.  

 Fattori meccanici scatenanti le rachialgie e consigli pratici per prevenire tali algie. 
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Pronto soccorso 

 Regole fondamentali di pronto soccorso: “cosa fare” e “cosa non fare” in caso di intervento. 

 Valutazione dello “stato di coscienza” e valutazione delle “funzioni vitali”. 
 

 

 

 

Morciano di Romagna 06/05/2019                                                  Prof.  Angelo Raffa 
 

 

 

 

 

  



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                                            Documento del Consiglio di Classe 5A  AFM 

87  

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

DOCENTE:MARINI LORETTA 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE       V A 

   
La classe non appare particolarmente unita, i sottogruppi formatisi nel corso del triennio hanno 

evidenziato talvolta un clima un po' teso, che non ha favorito i rapporti di partecipazione e di 

collaborazione alla vita scolastica. Non sembrano essere emerse personalità di rilievo, in grado di 

essere veri e propri punti di riferimento per il cammino comune. 

Gli alunni hanno seguito con estrema correttezza il dialogo educativo mostrando grandi interessi e 

partecipazione per la materia e una forte sincera sensibilità alle problematiche etiche e morali. Gli 

argomenti svolti sono stati ampiamente approfonditi a partire dall'aspetto antropologico-

esperienziale per giungere, attraverso i riferimenti alla Sacra Scrittura, ai documenti conciliari e ad 

alcune encicliche, ad una discreta conoscenza delle linee essenziali del cattolicesimo. 

Utile all'acquisizione di maggiore sicurezza in sè e, allo stesso tempo, di un rispettoso ascolto delle 

idee altrui è stato lo scambio di riflessioni personali tra alievi, in questo senso positivo è stato 

l'impegno nel cercare una partecipazione costruttiva e attiva da parte di ogni singolo. Gli argomenti 

svolti non hanno subito variazioni rispetto alla programmazione iniziale e la partecipazione al 

dialogo educativo, che ha visto un interesse maggiore per l'aspetto morale-esistenziale rispetto a 

quello teologico-sistematico, è stata soddisfacente. 

I risultati raggiunti sono, nel complesso, buoni. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Gli obiettivi proposti sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli studenti, 

in particolare sono stati perseguiti i seguenti obbiettivi disciplinari: 

-saper togliere cogliere la complessità del fenomeno religioso valutandone gli aspetti in maniera 

articolata e ponderata, conoscere gli elementi costitutivi e le dimensioni del "fatto religioso". 

L'allievo è abilitato a riconoscere e a decifrare la religione quale dimensione integrante dell'uomo, 

della cultura e della storia. 

-Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e, specificamente, di quello cattolico; 

sapere che il testo biblico, oltre ad essere il documento fondamentale della tradizione ebraico-

cristiana perchè Parole di Dio, e fonte di conoscenza della storia antica e documento rilevante per la 

comprensione della civiltà e della cultura europea. 

-Riflettere sul valore della vita umana e sull'immagine di uomo portata alla luce dall'evento 

cristiano. 

-Rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in maniera etica e religiosa; essere in 

grado di effettuare valutazioni autonome e rielaborazioni personali, maturando proprie posizioni 

ragionate e giustificate. 

 

METODOLOGIE 

L'impostazione metodologica adottata ha prediletto la trattazione degli argomenti in chiave 

prevalentemente antropologico-esperenziale: una particolare attenzione alle problematiche 

essenziali dei ragazzi ha favorito l'esposizione dei contenuti consentendone un adeguato 

approfondimento. Si è cercato di rendere gli allievi partecipi e protagonisti del processo educativo, 

favorendone sempre la partecipazione attiva e incoraggiando la fiducia nelle loro capacità. Il lavoro 

è stato organizzato attraverso lezioni frontali, conversazioni guidate, letture e approfondimento di 

alcune parti del testo biblico, nonché di testi storici e culturali, ricerche individuali e di gruppo 

come metodo di apprendimento e di approfondimento dell'attività assemblare. 
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Lo studente è stato inoltre condotto all'acquisizione di concetti chiave attraverso alternanza di 

domande, risposte brevi, concise spiegazioni, soluzioni di situazioni problematiche. 

 

STRUMENTI 

Testi di approfondimento, dispense, articoli vari, parti di significativi documenti della Chiesa, 

supporti audiovisivi. 

 

VERIFICHE 

Il raggiungimento degli obbiettivi è stato verificato attraverso: brevi colloqui, compilazione di test, 

questionari, relazioni, soluzione di situazioni problematiche, composizioni libere. 

 

Morciano di Romagna, 07.05.2019 

 

L'insegnante, Prof.ssa Loretta Marini 

___________________________ 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE V A. 

 
La ricerca di Dio nell'esistenza umana; l'uomo proteso verso il mistero. Il mistero dell'Incarnazione; 

il significato sotereologico della Pasqua di Gesù. 

Legge naturale e legge divina. Il problema etico. 

Il cristiano e l'impegno socio-politico; l'atteggiamento dei giovani nei confronti della politica e dei 

problemi sociali. L'osservanza delle leggi per il perseguimento del bene comune. I doveri del 

cittadino: partecipazione, manifestazione, contestazione. 

Il problema del male; Dio e il male. Il male creatura di Dio? Il libero arbitrio della creazione. 

Il male nei primi capitoli del libro della Genesi; L'origine del male. Il mistero della morte. Il 

dramma della sofferenza umana. L'uomo e la malattia. 

Chiesa e società del lavoro; il significato del lavoro, l'ottica del servizio verso l'altro e verso la 

società. 

L'amore tra l'uomo e la donna e il desiderio di una vita insieme. La sessualità come dono; morale 

cristiana e regolazione delle nascite: riferimenti ai principali documenti del Magistero quali Donum 

Vitae, Humanae Vitae, Evangelium Vitae. le caratteristiche del sacramento del matrimonio. La 

Chiesa e i separati risposati. I casi di nullità di matrimonio religioso. I matrimoni misti e la disparità 

di culto. 

Il valore e la dignità della persona umana e il rispetto delle diversità. 

La dimensione etica: etica laica e etica religiosa. Le proposte etiche contemporanee: etica 

soggettivistica e liberatoria, etica utilitaristica, etica tecno-scientifica, etica ecologista, etica della 

responsabilità e etica religiosa. 

L'etica cristiano-cattolica. 

La svolta nella Chiesa apportata dal Concilio Vaticano II. Il dialogo tra la Chiesa e le altre religioni. 

Uscire da se stessi per aiutarsi nel rapporto con gli altri: il volontariato.  

I limiti di una concezione di sviluppo legata prevalentemente all'aspetto economico. uno sviluppo 

umano autentico. Prospettive di un'etica sociale cristianamente ispirata: il perseguimento del bene 

comune. Libertà e responsabilità. Responsabilità personale e collettiva. La proprietà privata. La 

radice umana della crisi ecologica. L'enciclica "Laudato sì". 

Morciano di Romagna, 07.05.2019 

 

L'insegnante, Prof.ssa Loretta Marini      Gli studenti 

______________________________     ________________ 

          ________________ 




