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 A.S. 2021/2022 

 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 CLASSE: 5^BA 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
 di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Art. 13 -  Ammissione dei candidati interni 
 2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto 
 dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 
 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo 
 studente in possesso dei seguenti requisiti: 
 a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 
 dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
 b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i 
 livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
 c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
 secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano 
 ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di 
 alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui 
 all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 
 d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
 l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
 sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
 Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo 
 ciclo. 

 N.B. per l’a.s. 2021-22 si è ammessi agli Esami di Stato "anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, 
 comma 2, lettere b) e c) del d.lgs 62/2017" 
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 1. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 1.1 ORGANIGRAMMA DOCENTI 
 Discipline del piano di 

 studi 
 1° 

 2017/2018 
 2° 

 2018/2019 
 3° 

 2019/2020 
 4° 

 2020/2021 
 5° 

 2021/2022 

 Lingua e letteratura 
 italiana 

 Dentella 
 Alessia 

 Cardella 
 Graziella 

 Parrinello 
 Susanna 

 Pozzi Silvia  Iannello Maria 

 Lingua inglese  Orlandini 
 Giovanna Teresa 

 Orlandini 
 Giovanna Teresa 

 Orlandini 
 Giovanna 

 Teresa 
 Midali Marta 

 Fagiani Erika 
 (  da settembre a gennaio) 

 De Luise 
 Carmen 

 (  da gennaio a fine lezione) 

 Storia  Dentella 
 Alessia 

 Cardella 
 Graziella 

 Parrinello 
 Susanna  Pozzi Silvia  Iannello Maria 

 Matematica  Iannuzzi Albina  Iannuzzi Albina  Iannuzzi 
 Albina  Iannuzzi Albina  Iannuzzi Albina 

 Diritto ed economia  Personeni Daniele  Personeni 
 Daniele  -  -  - 

 Scienze integrate 
 (scienze delle Terra e 
 Biologia) 

 Carissoni 
 Chiarangiola 

 Carissoni 
 Chiarangiola  -  -  - 

 Scienze integrate 
 (fisica)* 

 Mendicelli 
 Francesco  -  -  -  - 

 Scienze integrate 
 (chimica)*  -  Carissoni 

 Chiarangela  -  -  - 

 Geografia  Federico Paola  Spoto Mario  -  -  - 

 Informatica  Ghisalberti 
 Giuseppe 

 Ghisalberti 
 Giuseppe 

 Ghisalberti 
 Giuseppe 

 Ghisalberti 
 Giuseppe  - 

 Seconda lingua 
 comunitaria 
 (Francese) 

 Strano Celestino  Giudice Carla  Ceruti 
 Antonella  Ceruti Antonella  Ceruti Antonella 

 Economia Aziendale  Carrara Franco  Gruttadauria 
 Domenico 

 (da settembre a dicembre) 
 Muccio Antonio 

 (da dicembre a fine 
 lezioni) 

 Massimo 
 Facheris 

 Massaro Roberto  Rizzo Cinzia 

 Diritto  -  -  Personeni 
 Daniele 

 Personeni Daniele  Plebani Davide 

 Economia politica  -  -  Personeni 
 Daniele  Personeni Daniele  Lo Curto Sestina 

 Tiziana 
 Scienze motorie e 
 sportive 

 Malusardi Roberto  Malusardi 
 Roberto 

 Malusardi 
 Roberto 

 Malusardi 
 Roberto 

 Vescio Francesco 

 Religione  Ghisalberti 
 Antonio 

 Ghisalberti 
 Antonio 

 Ghisalberti 
 Antonio 

 Ghisalberti 
 Antonio 

 Ghisalberti 
 Antonio 

 Coordinatore di classe  Personeni Daniele  Personeni 
 Daniele 

 Parrinello 
 Susanna  Pozzi Silvia  Rizzo Cinzia 
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 1.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 Composizione storica della classe V BA 

 Anni di 
 corso 

 Studenti 
 ad inizio 

 anno 

 Studenti 
 DVA  di cui 

 ripetenti 

 di cui 
 inseriti 
 inizio 
 anno 

 Inseriti 
 in 

 corso 
 anno 

 Totale 
 Studenti 

 Numero 
 di 

 promossi 
 con 

 debito 

 Non 
 promossi 

 Trasferiti in 
 altro istituto 

 o ritirati 

 1° 
 2017/2018 

 31  2  1  0  0  31  9  0  0 

 2° 
 2018/2019  33  2  1  1  0  33  9  1  0 

 3° 
 2019/2020  17  1  0  1  0  17 

 7 

 PAI 
 0  0 

 4° 
 2020/2021  17  1  0  0  0  17  7  1  0 

 5° 
 2021/2022 

 16  1  0  0  0  16  0  0  0 

 1.3. OSSERVAZIONI GENERALI 

 DINAMICHE RELAZIONALI 
 La Classe 5BA attuale è costituita da 16 alunni, 10 femmine e 6 maschi, in generale originari e 
 residenti dei diversi paesi della Valle Brembana e delle Valli laterali, tutti e 16 provenienti dalla classe 5BA. 
 Nell’anno  scolastico  2017-2018,  le  classi  5BA  e  5AA  nascono  come  unico  gruppo  classe  1AA  costituito, 
 come si evince dalla composizione storica delle classi, da 31 studenti. 
 Nell’anno scolastico 2019-2020 la classe è stata divisa nelle sezioni A e B, costituendo le attuali classi quinte. 

 Il  percorso  del  Primo  Biennio  risulta  alquanto  eterogeneo  per  comportamento  e  rendimento  in  base  anche 
 alle  difformi  dinamiche  createsi  nel  gruppo  classe  che  hanno  caratterizzato  il  percorso  formativo  degli 
 alunni.  I  docenti  che  si  sono  avvicendati  nel  biennio  hanno  spesso  sottolineato  un  impegno  non  puntuale  e 
 uno  studio  non  sempre  adeguato.  Alcuni  alunni  necessitavano  di  stimoli  continui  per  via  del  loro  scarso 
 interesse  e  per  un  contesto  classe  che,  spesso,  si  caratterizzava  per  atteggiamenti  immaturi.  I  rapporti  con  le 
 famiglie  non  sono  stati  particolarmente  frequenti,  ma  sono  stati  cordiali  e  improntati  ad  un  confronto 
 sereno. 

 Il  passaggio  al  Secondo  Biennio,  che  ha  visto  la  divisione  del  gruppo  classe  nelle  classi  3AA  e  3BA  ha  invece 
 determinato  una  positiva  progressione  nei  rapporti  tra  gli  studenti,  basati  sulla  correttezza,  il  rispetto  e  la 
 collaborazione  reciproca  anche  se,  da  un  punto  di  vista  del  profitto,  la  classe,  in  generale,  ha  continuato  a 
 dimostrare un impegno non sempre costante e uno studio superficiale. 
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 La  partecipazione  ai  colloqui  da  parte  delle  famiglie  non  è  sempre  stata  assidua,  mentre  l’intervento  alle 
 riunioni del Consiglio di classe è stato perlopiù limitato ai rappresentanti. 
 Considerata  la  situazione  pandemica  degli  anni  scolastici  2019-2020  e  2020-2021  la  classe  non  sempre  si  è 
 comportata in modo positivo mostrando un grado di maturità non sempre adeguato. 

 Durante  il  Quinto  anno  gli  studenti  hanno  mediamente  imparato  a  rispettare  i  compagni  e  le  opinioni  altrui, 
 mostrando un atteggiamento più maturo. 
 Gli  alunni  che,  nel  corso  del  Secondo  Biennio  e  Quinto  anno,  hanno  dimostrato  una  buona  maturità,  senso 
 di  responsabilità,  capacità  di  relazione,  impegno,  motivazione  e  autonomia,  hanno  raggiunto  livelli  buoni  e, 
 in  alcuni  casi,  ottimi.  Un  gruppo  prevalente  di  studenti  ha  raggiunto  obiettivi  appena  sufficienti  mentre,  un 
 altro gruppo di pochi elementi, presenta difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi delle discipline. 

 PERCORSO FORMATIVO GENERALE 

 Nel  corso  del  quinquennio  il  percorso  formativo  della  classe  non  è  stato  del  tutto  lineare.  La  ragione 
 principale  è  che,  come  si  può  verificare  dall’organigramma  dei  docenti,  durante  i  cinque  anni  del  percorso  di 
 studi  non  c’è  stata  continuità  didattica:  solo  due  docenti  conoscono  gli  allievi  sin  dalla  classe  prima  (il  Prof. 
 Ghisalberti Antonio insegnante di Religione e la Prof.ssa Iannuzzi Albina insegnante di Matematica). 

 Durante  il  Primo  Biennio  gli  alunni  hanno  mostrato  atteggiamenti  a  volte  non  consoni  all’ambiente  scolastico 
 e  decisamente  puerili;  anche  l’impegno  non  è  sempre  stato  costante  e  lo  studio  spesso  concentrato  in 
 concomitanza  di  verifiche  e  interrogazioni  con  risultati  non  sempre  positivi.  Pochi  sono  stati  gli  alunni,  che, 
 nel corso del biennio, hanno mostrato serietà ed impegno assolvendo con maturità ai doveri scolastici. 
 Nel  Secondo  Biennio  la  situazione  è  andata  migliorando;  alcuni  studenti  hanno  mostrato  impegno  e  serietà 
 nell’affrontare  gli  impegni  scolastici,  e,  come  detto,  durante  il  periodo  di  Dad  o  Did,  non  tutti  hanno  avuto 
 un  atteggiamento  maturo.  Tuttavia,  per  alcuni  alunni,  le  difficoltà  sono  state  dovute,  oltre  che  a  carenze 
 metodologiche  anche  e,  soprattutto,  per  la  discontinuità  nell’applicazione.  Alla  fine  del  quarto  anno, 
 nonostante la DaD, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti da buona parte degli alunni. 
 Un  gruppo  ristretto  di  alunni  si  è  distinto  per  l’elaborazione  personale  dei  contenuti  e  per  un  buon  sviluppo 
 delle competenze, acquisendo anche un’attitudine alla ricerca e all’approfondimento personale. 

 Durante  il  Quinto  anno  gli  obiettivi  formativi  programmati  nel  settembre  scorso  sono  stati  raggiunti  in  modo 
 adeguato  dalla  maggioranza  degli  allievi  che  si  sono  impegnati  nella  partecipazione  alle  varie  proposte 
 didattiche,  cercando  di  recuperare  le  lacune  accumulate  nel  periodo  della  difficile  e  pesante  situazione 
 sanitaria; 
 la  possibilità  di  frequentare  in  presenza  quasi  tutto  l’anno  scolastico  in  corso  ha  dato  la  possibilità  di  poter 
 recuperare  le  carenze  e  affrontare  il  programma,  oltre  che  ad  instaurare  rapporti  proficui  e  di  confronto  con 
 docenti  e  compagni  rendendo  più  facile  l’apprendimento,  nonostante  i  momenti  di  particolare  stanchezza  e 
 stress.  Alcuni  alunni,  tuttavia,  faticano  ancora  a  mantenere  un’adeguata  concentrazione  durante  la  mattinata 
 scolastica;  inoltre,  per  circa  la  maggior  parte  della  classe,  lo  studio  continua  ad  essere  quasi  sempre  affrontato 
 in prossimità di verifiche e/o interrogazioni. 
 A  metà  del  Pentamestre  permanevano  diverse  situazioni  di  insufficienze  diffuse  più  o  meno  gravi  e  diversi 
 studenti  presentavano  un  quadro  ancora  non  pienamente  sufficiente.  I  docenti  si  sono  attivati,  sin  da  inizio 
 anno, con azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti, attraverso iniziative di sostegno e di recupero 
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 METODO DI STUDIO 
 Non  tutti  gli  alunni  si  caratterizzano  per  un  metodo  di  studio  adeguato  ed  efficace;  in  alcuni  alunni  prevale 
 uno  studio  prettamente  mnemonico  e  superficiale.  Solo  pochissimi  di  loro  si  distinguono  per  l’elaborazione 
 critica  e  valutativa  di  concetti  e  informazioni  distinguendosi  anche  per  un’attitudine  alla  ricerca  e 
 all’approfondimento personale. 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 Di seguito sono riportate alcune osservazioni riguardanti i risultati conseguiti per ogni obiettivo formativo. 

 Agire in modo autonomo e responsabile (Senso di responsabilità  ):  Gli studenti hanno osservato e rispettato le norme 
 che regolano il funzionamento dell'Istituto; la frequenza alle lezioni è stata regolare per quasi tutti gli allievi. 

 Collaborare  e  partecipare  (Capacità  di  relazione)  :  Nei  rapporti  interpersonali  gli  studenti  hanno  sviluppato  e 
 mantenuto  relazioni  corrette;  il  dialogo  con  gli  insegnanti  si  è  sviluppato  in  modo  collaborativo  e 
 discretamente  costruttivo,  anche  se  alcuni  allievi  sono  stati  meno  propositivi,  si  sono  lasciati  prendere  da 
 atteggiamenti e comportamenti passivi, si sono poco impegnati e hanno conseguito risultati deludenti. 

 Impegno,  motivazione  e  progettualità  :  Gli  allievi,  in  generale,  hanno  mostrato  discreto  interesse  per  gli  argomenti 
 trattati  e  verso  l'attività  didattica,  anche  se  qui  è  necessario  distinguere  e  rilevare  che  alcuni  allievi,  rispetto  ad 
 altri,  hanno  svolto  in  modo  più  accurato  sia  i  lavori  in  classe  che  lo  studio  a  casa,  mostrando  deciso  impegno, 
 sincero  interesse  e  buona  motivazione;  altri  si  sono  limitati  ad  un  impegno  limitato  al  raggiungimento  della 
 sufficienza,  circoscritto  ai  momenti  della  verifica  e  del  recupero  dell'insufficienza  in  vista  dello  scrutinio  di 
 primo  trimestre  o  finale;  infine  un  piccolo  numero  ha  mantenuto,  quasi  per  l'intera  durata  dell'anno,  scarso 
 impegno, debole motivazione, limitato studio, raccogliendo risultati poco soddisfacenti. 

 Gli  obiettivi  cognitivi  trasversali  sono  stati  conseguiti  complessivamente  ad  un  livello  discreto;  alcuni  allievi  hanno 
 evidenziato  difficoltà  (per  lacune  mai  completamente  colmate  e  recuperate  o,  soprattutto,  per  mancanza  di 
 studio  e  di  applicazione)  in  alcune  discipline;  altri  hanno  mantenuto  o  raggiunto  un  livello  buono, 
 consolidando  la  situazione  di  partenza;  alcuni  allievi  raggiungono  la  fascia  di  livello  più  alta,  avendo 
 conseguito nel corso dell'anno scolastico ottimi risultati. 

 Conoscenze  :  Una  buona  parte  degli  allievi  conosce  i  contenuti  delle  discipline  avendoli  acquisiti  in  modo 
 ragionato  e  consapevole;  alcuni  allievi,  invece,  hanno  mantenuto  un  metodo  di  studio  prevalentemente 
 mnemonico,  mentre  altri  hanno  evidenziato  ancora  la  permanenza  di  lacune  pregresse  o  di  difficoltà  nella 
 comprensione e nell'assimilazione delle parti e dei concetti più complessi. 

 Abilità  : La maggior parte degli allievi è in grado  di applicare i concetti appresi, di analizzare dati, documenti, 
 fatti e di produrre testi coerenti, utilizzando i linguaggi specifici delle diverse discipline; alcuni allievi hanno 
 mantenuto carenze e difficoltà nell'organizzazione e nell'analisi delle informazioni. 

 Competenze  : Nel complesso una buona parte degli allievi  sa organizzare il proprio lavoro in modo 
 produttivo ed efficace, mentre altri trovano difficoltà nel rielaborare in modo personale i saperi acquisiti 
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 AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
 2. PROFILO ATTESO IN USCITA - PECUP 

 2.1. PECUP 

 L’identità  degli  istituti  tecnici  è  connotata  da  una  solida  base  culturale  a  carattere  scientifico  e  tecnologico  in 
 linea  con  le  indicazioni  dell’Unione  europea.  Costruita  attraverso  lo  studio,  l’approfondimento,  l’applicazione 
 di  linguaggi  e  metodologie  di  carattere  generale  e  specifico,  tale  identità  è  espressa  da  un  numero  limitato  di 
 ampi  indirizzi,  correlati  a  settori  fondamentali  per  lo  sviluppo  economico  e  produttivo  del  Paese.  Le  aree  di 
 indirizzo  hanno  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti  sia  conoscenze  teoriche  e  applicative  spendibili  in  vari 
 contesti  di  vita,  di  studio  e  di  lavoro  sia  abilità  cognitive  idonee  per  risolvere  problemi,  sapersi  gestire 
 autonomamente  in  ambiti  caratterizzati  da  innovazioni  continue,  assumere  progressivamente  anche 
 responsabilità  per  la  valutazione  ed  il  miglioramento  dei  risultati  ottenuti.  Il  profilo  del  settore  tecnologico  si 
 caratterizza  per  la  cultura  tecnico-scientifica  e  tecnologica  in  ambiti  ove  interviene  permanentemente 
 l’innovazione  dei  processi,  dei  prodotti  e  dei  servizi,  delle  metodologie  di  progettazione  e  di  organizzazione. 
 Gli  studenti  al  termine  del  percorso:  -  avranno  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro 
 scelta,  nei  loro  trattamenti  e  lavorazioni;  inoltre,  avranno  competenze  sulle  macchine  e  sui  dispositivi 
 utilizzati  nelle  industrie  manifatturiere,  agrarie,  dei  trasporti  e  dei  servizi  nei  diversi  contesti  economici.  - 
 collaboreranno  nella  progettazione,  costruzione  e  collaudo  di  dispositivi  e  dei  prodotti  e  nella  realizzazione 
 di  relativi  processi  produttivi.  -  interverranno  nella  manutenzione  ordinaria  e  nell’esercizio  di  sistemi 
 meccanici  ed  elettromeccanici  complessi.  -  saranno  in  grado  di  dimensionare,  installare  e  gestire  semplici 
 impianti industriali. 

 2.2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

 A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative 
 di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione 
 della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 ●  agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 
 saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 ●  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
 critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
 dell’apprendimento permanente; 

 ●  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
 comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 ●  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
 orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche 
 di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

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

 ●  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
 prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 ●  utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
 in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 ●  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
 fruizione e valorizzazione; 

 ●  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
 riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 ●  riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 
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 in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
 ●  collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico- 

 culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
 ●  utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 ●  riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

 conoscenze 
 e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 ●  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 
 strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
 discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 ●  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
 della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 ●  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 disciplinare; 

 ●  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
 e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 ●  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
 migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 ●  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
 assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 ●  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 ●  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

 dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
 ●  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

 civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico 

 Il  profilo  del  settore  economico  si  caratterizza  per  la  cultura  tecnico-economica  riferita  ad  ampie  aree: 
 l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 
 Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  conoscono  le  tematiche  relative  ai  macrofenomeni 
 economico-aziendali,  nazionali  ed  internazionali,  alla  normativa  civilistica  e  fiscale,  ai  sistemi  aziendali,  anche 
 con  riferimento  alla  previsione,  organizzazione,  conduzione  e  controllo  della  gestione,  agli  strumenti  di 
 marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 

 ●  analizzare  la  realtà  e  i  fatti  concreti  della  vita  quotidiana  ed  elaborare  generalizzazioni  che  aiutano  a 
 spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 ●  riconoscere  la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  e  istituzionali  attraverso  le 
 categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 ●  riconoscere  l’interdipendenza  tra  fenomeni  economici,  sociali,  istituzionali,  culturali  e  la  loro 
 dimensione locale/globale; 

 ●  analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
 ●  orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 ●  intervenire  nei  sistemi  aziendali  con  riferimento  a  previsione,  organizzazione,  conduzione  e  controllo 

 di gestione; 
 ●  utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
 ●  distinguere  e  valutare  i  prodotti  e  i  servizi  aziendali,  effettuando  calcoli  di  convenienza  per 

 individuare soluzioni ottimali, 
 ●  agire  nel  sistema  informativo  dell’azienda  e  contribuire  sia  alla  sua  innovazione  sia  al  suo 

 adeguamento organizzativo e tecnologico; 
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 ●  elaborare,  interpretare  e  rappresentare  efficacemente  dati  aziendali  con  il  ricorso  a  strumenti 
 informatici e software gestionali; 

 ●  analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 Strumenti organizzativi e metodologici 

 I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  caratterizzati  da  spazi  crescenti  di  flessibilità,  dal  primo  biennio  al  quinto 
 anno,  funzionali  agli  indirizzi,  per  corrispondere  alle  esigenze  poste  dall’innovazione  tecnologica  e  dai 
 fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. 
 A  questo  fine,  gli  istituti  tecnici  organizzano  specifiche  attività  formative  nell’ambito  della  loro  autonomia 
 didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 
 Gli  aspetti  tecnologici  e  tecnici  sono  presenti  fin  dal  primo  biennio  ove,  attraverso  l’apprendimento  dei 
 saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. 
 Nel  secondo  biennio,  le  discipline  di  indirizzo  assumono  connotazioni  specifiche  in  una  dimensione 
 politecnica,  con  l’obiettivo  di  far  raggiungere  agli  studenti,  nel  quinto  anno,  un'adeguata  competenza 
 professionale  di  settore,  idonea  anche  per  la  prosecuzione  degli  studi  a  livello  terziario  con  particolare 
 riferimento  all’esercizio  delle  professioni  tecniche.  Il  secondo  biennio  e  il  quinto  anno  costituiscono,  quindi, 
 un  percorso  unitario  per  accompagnare  e  sostenere  le  scelte  dello  studente  nella  costruzione  progressiva  del 
 suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 
 Le  metodologie  sono  finalizzate  a  valorizzare  il  metodo  scientifico  e  il  pensiero  operativo;  analizzare  e 
 risolvere  problemi;  educare  al  lavoro  cooperativo  per  progetti;  orientare  a  gestire  processi  in  contesti 
 organizzati.  Le  metodologie  educano,  inoltre,  all’uso  di  modelli  di  simulazione  e  di  linguaggi  specifici, 
 strumenti  essenziali  per  far  acquisire  agli  studenti  i  risultati  di  apprendimento  attesi  a  conclusione  del 
 quinquennio.  Tali  metodologie  richiedono  un  sistematico  ricorso  alla  didattica  di  laboratorio,  in  modo 
 rispondente  agli  obiettivi,  ai  contenuti  dell’apprendimento  e  alle  esigenze  degli  studenti,  per  consentire  loro 
 di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza. 
 Gli  stage,  i  tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  sono  strumenti  didattici  fondamentali  per  far  conseguire  agli 
 studenti  i  risultati  di  apprendimento  attesi  e  attivare  un  proficuo  collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e 
 delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
 Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i 
 dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli 
 obiettivi che connotano la loro identità culturale. 
 Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 
 Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento 
 agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) del 
 presente regolamento. 
 Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e 
 delle professioni. 
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 Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore economico 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei 
 punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 disciplinare. 

 -  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
 particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
 dell’ambiente e del territorio. 

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

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

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

 intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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 Allegato B1 - Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

 Profilo 

 Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
 macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
 processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
 degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
 competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
 sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
 tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 Attraverso il percorso generale è in grado di: 
 ●  redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 ●  gestire adempimenti di natura fiscale; 
 ●  collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 ●  svolgere attività di marketing; 
 ●  collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 ●  utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

 marketing. 
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 2.3. PIANO DEGLI STUDI PER ANNO DI CORSO 

 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 CLASSI  I  II  III  IV  V 

 Materie area comune  settore economico 

 Religione cattolica/att. Alternativa  1  1  1  1  1 

 Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

 Lingua Inglese  3  3  3  3  3 

 Storia  2  2  2  2  2 

 Matematica  4  4  3  3  3 

 Diritto ed economia  2  2 

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2 

 Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

 Orario settimanale (area comune)  20  20  15  15  15 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Scienze integrate (Fisica)  2 

 Scienze integrate (Chimica)  2 

 Geografia  3  3 

 Informatica  2  2  2  2 

 Seconda lingua comunitaria (Francese)  3  3  3  3  3 

 Economia aziendale  2  2  6  7  8 

 Diritto  3  3  3 

 Economia politica  3  2  3 

 Orario settimanale  12  12  17  17  17 

 Totale complessivo  32  32  32  32  32* 

 *È compresa un’ora media settimanale di Educazione Civica affrontata nell’ambito delle seguenti discipline: 
 Italiano, Storia, Diritto, Francese, Economia Aziendale, Inglese, Religione, Scienze Motorie 
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 3. CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 3.1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 3.1.1 Competenze previste dal consiglio di  classe 

 La  programmazione  degli  interventi  del  C.  di  C.  si  è  attenuta  alle  “Linee  guida  per  gli  Istituti  Tecnici”,  in 
 particolare  per  favorire  l’acquisizione  delle  competenze-chiave  europee  come  previsto  dal  D.M  del  22  agosto 
 2007 relativo al nuovo obbligo di istruzione. 

 I  quattro  assi  culturali  dell’obbligo  di  istruzione  (dei  linguaggi,  matematico,  scientifico-tecnologico 
 storico-sociale)  costituiscono,  unitamente  alle  Raccomandazioni  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 
 18  dicembre  2006  e  del  23  aprile  2008,  (relative  alle  competenze  chiave  per  la  formazione  permanente)  il 
 riferimento  culturale  di  base  delle  varie  discipline  e  trovano  ulteriore  sviluppo  e  articolazione  nelle 
 programmazioni di materia e di classe. 

 In  modo  particolare,  se  gli  assi  culturali  e  le  discipline  nel  primo  biennio  hanno  una  funzione 
 maggiormente  orientativa,  in  vista  della  scelta  degli  indirizzi  professionalizzanti,  nel  secondo  biennio  essi 
 rivestono  una  funzione  formativa  legata  all’indirizzo  scolastico  scelto  dagli  studenti,  per  divenire,  nell’ultimo 
 anno,  lo  strumento  fondamentale  per  un  orientamento  consapevole  verso  la  prosecuzione  degli  studi  o  per 
 l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 L’  asse dei linguaggi  prevede il raggiungimento delle  seguenti competenze di base: 

 1. Padronanza della lingua italiana: 

 •  Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  gestire  l’interazione  comunicativa 

 verbale in vari contesti; 

 • Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 • Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 4. Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Per quanto riguarda l’  asse matematico  , sono state  evidenziate le competenze: 

 1.  Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico,  rappresentandole  anche  sotto 

 forma grafica 

 2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

 rappresentazioni  grafiche,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità  offerte  da 
 applicazioni specifiche di tipo informatico 
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 L’  asse scientifico-tecnologico  prevede l’acquisizione delle competenze di seguito riportate: 

 1.  Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni  appartenenti  alla  realtà  naturale  e  artificiale  e  riconoscere 
 nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 2.  Analizzare  qualitativamente  e  quantitativamente  fenomeni  legati  alle  trasformazioni  di  energia  a  partire 
 dall’esperienza 

 3.  Essere  consapevole  delle  potenzialità  e  dei  limiti  delle  tecnologie  nel  contesto  culturale  e  sociale  in  cui 
 vengono applicate 

 Relativamente all’  asse storico-sociale  le competenze fissate sono: 

 1.  Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione  diacronica  attraverso  il 
 confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree   geografiche e culturali. 

 2.  Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco  riconoscimento  dei  diritti 
 garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto 
 produttivo del proprio territorio. 

 Il secondo biennio ed il quinto anno mirano a fornire e consolidare negli studenti le competenze chiave 
 europee di seguito riportate: 

 Comunicazione nella  madrelingua 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
 verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 (A). Comprendere e riconoscere le 
 caratteristiche proprie di testi (sia 
 orali che scritti), di testi letterari, 
 artistici, scientifici e tecnologici. 

 Utilizzare in modo appropriato e 
 consapevole le caratteristiche proprie dei 
 linguaggi delle diverse discipline. 

 X  X  X 

 (B). Produrre testi scritti di vario 
 tipo, anche con registri formali e 
 linguaggi specifici. 

 Utilizzare in modo appropriato e 
 consapevole le caratteristiche proprie dei 
 linguaggi delle diverse discipline. 

 X  X  X 

 (C). Sostenere conversazioni, 
 colloqui, dialoghi su tematiche 
 predefinite- anche professionali- 
 utilizzando differenti registri 
 comunicativi. 

 Gestire una comunicazione (orale, scritta, 
 multimediale) confrontando il proprio punto 
 di vista con altri, anche in ambiti 
 professionali. 

 X 
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 Comunicazione  in lingue straniere 
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 
 operativi 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 Comprendere testi scritti, 
 messaggi orali e 
 multimediali relativi ad 
 argomenti di vita 
 quotidiana 

 - porsi con atteggiamento positivo di 
 fronte al documento proposto 

 - rispondere con sicurezza a domande 
 relative al suo contenuto 

 - distinguere informazioni di carattere 
 oggettivo da opinioni dei possibili 
 interlocutori 

 - utilizzare dizionari(monolingue, 
 bilingue, multimediali) 

 X  X 

 Esprimere sia a livello 
 scritto che orale le proprie 
 opinioni, esperienze e 
 aspettative per il futuro, 
 motivando le ragioni delle 
 proprie scelte 

 -  utilizzare con sicurezza e in modo 
 appropriato il lessico e le strutture 
 linguistiche 

 -  esprimersi con scioltezza 

 -  saper argomentare i pro e 
 contro di varie opzioni redigere 
 relazioni scritte relative ad aspetti 
 peculiari della civiltà del paese del 
 quale si studia la lingua, 
 comparandoli alla cultura italiana 

 X  X  X 

 Comprendere le idee 
 principali di testi scritti 
 e documenti orali, 
 anche multimediali, 
 complessi su argomenti 
 legati all’ambito culturale e 
 professionale 

 - individuare le tematiche portanti di 
 documenti presentati attraverso vari 
 canali comunicativi 

 - utilizzare appropriatamente il lessico 
 settoriale 

 -  elaborare documenti scritti formali 
 relativi alla comunicazione nella lingua 
 settoriale 

 X  X 
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 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
 anche sotto forma grafica . 
 Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
 relazioni. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
 problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
 rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
 applicazioni di tipo informatico 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 1.Utilizzare  consapevolmente 
 tecniche  e  procedure  di 
 calcolo (anche complesse); 
 2.  Matematizzare  situazioni 
 problematiche e risolverle; 
 3.  Essere  in  grado  di 
 seguire  autonomamente 
 procedimenti  noti, 
 applicandoli  in  modo 
 corretto a problemi nuovi; 
 4.  Saper  riconoscere,  tra 
 le  varie  proposte,  la 
 strategia  risolutiva  più 
 conveniente. 
 5.  Saper  presentare  gli 
 argomenti  in  modo  adeguato, 
 utilizzando  il  linguaggio 
 specifico. 
 6.  Analizzare  dati  ed 
 interpretarli  sviluppando 
 deduzioni  e  ragionamenti  sugli 
 stessi,  anche  con  l’ausilio  di 
 rappresentazioni  grafiche, 
 usando  consapevolmente  gli 
 strumenti  di  calcolo  e  le 
 potenzialità  offerte  da 
 applicazioni  specifiche  di  tipo 
 informatico 
 7.  Individuare  relazioni  tra 
 variabili,  studiarne  le 
 caratteristiche  anche  attraverso 
 lo strumento grafico. 

 Saper individuare lo strumento di 
 calcolo e saperlo applicare in modo 
 corretto alla situazione proposta 
 Saper individuare variabili e costanti 
 e saper costruire modelli matematici 
 Risolverli in modo corretto. 
 Applicare conoscenze acquisite in 
 altre discipline a modelli matematici 
 che semplificano casi economici e 
 commerciali 
 Saper argomentare la tecnica 
 risolutiva degli esercizi proposti 
 Saper formulare una 
 definizione; 
 Saper esporre dimostrazioni di 
 proprietà e teoremi; 
 Saper classificare; 
 Saper costruire e commentare una 
 tabella e/o un grafico anche 
 attraverso l’utilizzo di tecniche 
 statistiche e/o probabilistiche (anche 
 avanzate). 
 Essere in grado di interpretare il 
 fenomeno rappresentato e fare 
 previsioni. 
 Saper presentare i dati con 
 pacchetti office. 
 Utilizzare le procedure di 
 calcolo differenziale. 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 
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 Competenza Digitale 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 Utilizzare e produrre testi 
 multimediali supportati da 
 abilità di base nelle TIC. 

 Uso del computer per reperire, valutare, 
 conservare, produrre, presentare e 
 scambiare informazioni. 
 Comunicare e partecipare a reti collaborative 
 tramite internet. 

 X  X  X 

 Progettare e realizzare basi di 
 dati in relazione alle 
 informazioni da trattare 

 Saper progettare e costruire un Data Base 
 X  X  X 

 Produrre la documentazione 
 relativa alle fasi di progetto 

 Saper raccogliere, schematizzare e 
 rappresentare dati 

 X  X  X 

 Individuare le procedure 
 telematiche che supportano 
 l'organizzazione di 
 un'azienda 

 Saper individuare e utilizzare gli strumenti 
 informatici più idonei per la rappresentazione e 
 analisi di diverse tipologie di dati 

 X  X  X 

 Implementare database 
 remoti con interfaccia grafica 
 sul web 

 Saper riconoscere le diverse tipologie di rete e i 
 metodi di condivisione dei dati  X  X  X 

 Progettare ipermedia a 
 supporto della 
 comunicazione 

 Utilizzare la rete per attività di comunicazione 
 aziendale riconoscendo i limiti e i rischi dell'uso 
 della rete 

 X  X  X 

 Imparare ad Imparare 
 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
 di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
 disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 Organizzare tempi, strumenti di 
 lavoro e dis  tudio. 
 Applicare adeguate strategie di 
 studio. 

 Iniziare a prendere coscienza della 
 relatività del sapere, superando la 
 presunzione di aver concluso il 
 proprio percorso di ricerca.  X  X  X 
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 Reperire fonti di informazione 
 su un argomento in modo 
 autonomo. 
 Monitorare il proprio percorso 
 di apprendimento 

 Essere in grado di lavorare in modo 
 autonomo ed efficace. 

 Competenze Sociali e Civiche 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
 garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 Collaborare e partecipare. 
 Agire in modo autonomo e responsabile. 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 1.  Descrivere le 
 caratteristiche dei modelli 
 economici e giuridici. 

 2.  Descrivere 
 l’organizzazione delle 
 istituzioni e il ruolo dello 
 stato nelle economie di 
 mercato. 

 3.  Cogliere le relazioni tra 
 sviluppo del pensiero 
 giuridico - economico e 
 sviluppo sociale. 

 4.  Assumere, assolvere e 
 portare a termine con 
 precisione, cura e 
 responsabilità i compiti 
 affidati o intrapresi 
 autonomamente. 

 1. Ascolta, comunica e socializza 
 esperienze e saperi apportando il proprio 
 contributo, adattandosi ai diversi contesti 
 in modo pertinente e corretto. 
 2. Padroneggia il lessico giuridico - 
 economico e lo utilizza nei contesti di 
 lavoro affidati. 

 3.Collabora  e/o  coordina  gruppi  di 
 lavoro  sui  temi  indicati  con  autonomia 
 e responsabilità. 

 4. Riconosce ed utilizza i modelli sociali, 
 giuridici ed economici nell’analisi e 
 nell’interpretazione di casi e nella 
 soluzione di problemi relativi soggetti 
 giuridici ed economici 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 

 X 
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 Senso di Iniziativa ed Imprenditorialità 
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
 proprio territorio 
 Progettare 
 Risolvere problemi 

 Abilità/capacità  Comportamenti 
 osservabili 

 Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda in 
 alcuni casi concreti 
 Riconoscere le tipologie cui appartengono specifiche 
 realtà aziendali 
 Individuare il soggetto giuridico e il soggetto economico 
 di aziende note o operanti in ambito locale 
 Riconoscere i principali “organi” in diverse tipologie 
 aziendali 
 Costruire, completare e modificare schemi organizzativi 
 Riconoscere l’assetto strutturale di un’impresa attraverso 
 l’analisi dei suoi organigrammi 

 Riconoscere i diversi 
 modelli organizzativi 
 aziendali, 
 documentare le 
 procedure e ricercare 
 soluzioni efficaci 
 rispetto a situazioni 
 date 

 X 

 Collegare le principali operazioni aziendali alle varie aree 
 gestionali 
 Redigere il prospetto degli investimenti e dei 
 finanziamenti iniziali 
 Determinare la durata dei cicli aziendali 
 Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio 
 Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale 
 dell’azienda 
 Individuare la competenza economica dei costi e dei 
 ricavi e determinare il reddito d’esercizio 
 Valutare l’economicità della gestione 

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

 X 

 Rappresentare e documentare procedure e flussi 
 informativi 
 Classificare secondo il sistema del patrimonio e del 
 risultato economico i principali conti tipici di un’impresa 
 mercantile 
 Analizzare ai fini della rilevazione in Partita doppia i 
 principali fatti di gestione non complessi 
 Utilizzare gli strumenti delle registrazioni in Partita 
 doppia: il giornale e il mastro 

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

 X 

 Rilevare in P.D. la costituzione di una impresa individuale 
 e l’acquisto di un’azienda funzionante 
 Rilevare in P.D. le fatture di acquisto e di vendita e il 
 regolamento delle stesse 
 Rilevare in P.D. le operazioni con le banche 
 Rilevare in P.D. i rapporti con il personale dipendente: 
 dalla liquidazione al pagamento delle retribuzioni 
 Rilevare le altre operazioni di gestione (es. locazioni, 
 liquidazioni Iva, ecc.) 

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

 X 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 Rappresentare e documentare procedure e flussi 
 informativi 
 Redigere l’inventario d’esercizio applicando i criteri di 
 valutazione delle varie classi di elementi patrimoniali 
 Registrare in Partita doppia gli assestamenti di fine 
 esercizio (completamenti, integrazioni, rettificazioni e 
 ammortamenti) 
 Eseguire contabilmente la determinazione del reddito e 
 la chiusura generale dei conti 
 Saper redigere il bilancio d’esercizio in situazioni non 
 complesse 
 Redigere le scritture relative alla riapertura dei conti 

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

 X 

 Individuare le caratteristiche delle società di persone. 
 Riconoscere le diverse tipologie di conferimenti. 
 Distinguere i finanziamenti a cui le società di persone 
 possono accedere. 
 Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni 
 tipiche delle società di persone. 

 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa 
 pubblicistica, 
 civilistica e fiscale 
 con particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali con 
 l’ausilio di 
 programmi di 
 contabilità integrata. 

 X 

 Individuare le caratteristiche delle società di capitali. 
 Predisporre progetti di riparto utili e di copertura delle 
 perdite. 
 Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni 
 tipiche delle società di capitali. 

 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa 
 pubblicistica, 
 civilistica e fiscale 
 con particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali con 
 l’ausilio di 
 programmi di 
 contabilità integrata. 

 X 

 Redigere e commentare i documenti che compongono il 
 bilancio civilistico. 
 Distinguere il bilancio in forma abbreviata e il bilancio 
 delle microimprese dal bilancio in forma ordinaria. 
 Analizzare i principi di redazione del bilancio. 
 Individuare le fonti e analizzare il contenuto dei principi 
 contabili OIC. 
 Distinguere i postulati dai principi contabili applicati. 

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

 X 
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 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali con 
 l’ausilio di 
 programmi di 
 contabilità integrata. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 e gli strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa 
 per realizzare attività 
 comunicative con 
 riferimento a 
 differenti contesti. 

 Individuare le caratteristiche delle società che utilizzano 
 gli IAS/IFRS. 
 Riconoscere le finalità del bilancio IAS/IFRS. 
 Individuare i documenti che compongono il bilancio 
 IAS/IFRS. 
 Applicare i principi e i criteri di valutazione previsti dagli 
 IAS/IFRS con particolare riferimento al  fair value  . 
 Redigere le scritture in P.D. utilizzando gli IAS/IFRS. 
 Iscrivere nei prospetti del bilancio IAS/IFRS le voci 
 collegate ai conti utilizzati nelle rilevazioni contabili. 

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

 X 

 Descrivere il ruolo sociale dell’impresa. 
 Esaminare il bilancio socio-ambientale quale strumento 
 di informazione e comunicazione verso la comunità. 
 Individuare i principali indicatori con cui si misura il 
 contributo offerto dall’impresa agli stakeholder. 

 Analizzare e 
 produrre i 
 documenti relativi 
 alla rendicontazione 
 sociale e ambientale, 
 alla luce dei criteri di 
 responsabilità sociale 
 d’impresa. 

 X 

 Individuare le caratteristiche dei gruppi e definire la 
 struttura in relazione ai legami che si instaurano tra le 
 imprese partecipanti. 
 Individuare l’area di consolidamento. 
 Individuare e descrivere il contenuto dei documenti che 
 compongono il bilancio consolidato in base alla 
 normativa nazionale e agli IAS/IFRS. 
 Applicare i metodi di consolidamento. 
 Calcolare le differenze di consolidamento. 

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

 X 

 Riconoscere le diverse trasformazioni attuate 
 dall’impresa. 
 Individuare i fattori che determinano la dinamica 
 finanziaria dell’impresa. 

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

 X 
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 Distinguere le tipologie di decisioni finanziarie. 
 Individuare le operazioni della gestione finanziaria. 
 Distinguere le differenti tipologie di fabbisogno 
 finanziario. 
 Calcolare il fabbisogno finanziario iniziale. 
 Individuare le differenti forme di finanziamento. 
 Correlare temporalmente gli impieghi alle fonti di 
 finanziamento. 
 Distinguere i costi e ricavi monetari dai costi e ricavi non 
 monetari. 
 Calcolare il flusso di disponibilità monetaria e il flusso di 
 cassa dell’attività operativa. 

 con riferimento alle 
 differenti tipologie di 
 imprese. 

 Riconoscere soggetti, caratteristiche e regole dei mercati 
 finanziari. 
 Individuare e descrivere i prodotti dei mercati finanziari. 
 Riconoscere le caratteristiche e la funzione dei contratti 
 di assicurazione. 
 Applicare l’imposta sostitutiva sui proventi finanziari. 

 Orientarsi nel 
 mercato dei prodotti 
 assicurativo-finanziar 
 i, anche per 
 collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente 
 vantaggiose. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 e fiscale con 
 particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali 

 X 

 Riconoscere gli intermediari finanziari bancari e non 
 bancari e individuare le funzioni da essi esercitate. 
 Analizzare l’attività bancaria e le funzioni svolte dalle 
 banche. 
 Analizzare i problemi gestionali delle banche. 
 Individuare le condizioni di equilibrio gestionale e gli 
 strumenti adottati dalle banche per raggiungerle. 
 Individuare i rischi dell’attività bancaria e gli effetti che 
 essi producono sulla gestione aziendale. 
 Individuare gli elementi della pianificazione strategica e 
 gli orientamenti strategici delle imprese bancarie. 
 Analizzare le caratteristiche degli strumenti di marketing 
 e gli effetti che determinano sulla gestione delle banche. 

 Orientarsi nel 
 mercato dei prodotti 
 assicurativi-finanziari 
 anche per 
 collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente 
 vantaggiose.  X 

 Analizzare e confrontare le operazioni bancarie e le 
 condizioni applicate dalle banche (tassi, commissioni 
 ecc.). 
 Applicare le imposte che gravano sulle operazioni 
 bancarie. 
 Confrontare gli strumenti previsti a tutela della clientela 

 Orientarsi nel 
 mercato dei prodotti 
 assicurativi-finanziari 
 anche per 
 collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 

 X 
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 delle banche. 
 Analizzare le finalità e il contenuto delle disposizioni 
 sulla trasparenza bancaria e delle disposizioni. 
 in materia di segreto bancario, anagrafe dei rapporti 
 finanziari e antiriciclaggio. 

 economicamente 
 vantaggiose. 

 Analizzare sotto l’aspetto economico, giuridico e tecnico 
 le operazioni bancarie di raccolta fondi. 
 Individuare le caratteristiche dei prestiti concessi alla 
 clientela. 
 Individuare le caratteristiche dei diversi servizi offerti 
 dalle banche. 

 Orientarsi nel 
 mercato dei prodotti 
 assicurativi-finanziari 
 anche per 
 collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente 
 vantaggiose. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa 
 pubblicistica, 
 civilistica e fiscale 
 con particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 

 X 

 Analizzare i principi di redazione del bilancio d’esercizio. 
 Individuare il contenuto delle principali voci dello Stato 
 patrimoniale e del Conto economico. 
 Analizzare la funzione e il contenuto del bilancio 
 socio-ambientale. 

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

 X 

 Analizzare il percorso di cambiamento dei mercati. 
 Distinguere i diversi contesti ambientali. 
 Individuare in un dato contesto il comportamento dei 
 consumatori e delle imprese concorrenti. 
 Ricercare da fonti diverse elementi utili per analizzare i 
 mercati. 
 Costruire strumenti di indagine, raccogliere, elaborare e 
 interpretare i dati. 
 Individuare le strategie di marketing più idonee alle 
 diverse esigenze e tipologie di prodotto. 
 Individuare gli elementi base di un piano di marketing. 
 Indicare le caratteristiche delle certificazioni di 
 conformità e del marchio di qualità. 

 Inquadrare l’attività 
 di marketing nel 
 ciclo di vita 
 dell’azienda e 
 realizzare 
 applicazioni con 
 riferimento a 
 specifici contesti e 
 diverse politiche di 
 mercato. 
 Utilizzare gli 
 strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa 
 per realizzare attività 
 comunicative. 

 X 

 Riconoscere le funzioni e le caratteristiche del mercato 
 del lavoro. 

 Individuare le 
 caratteristiche del 
 mercato del lavoro e 

 X 
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 Individuare i compiti della funzione delle risorse umane. 
 Individuare le modalità di reclutamento del personale. 
 Redigere il curriculum vitae europeo. 
 Riconoscere le varie tipologie contrattuali di lavoro. 

 collaborare alla 
 gestione delle risorse 
 umane. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 e fiscale con 
 particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali 

 Individuare i compiti dell’amministrazione del personale. 
 Riconoscere i differenti elementi della retribuzione. 
 Individuare le finalità delle assicurazioni sociali. 
 Compilare il foglio paga di un lavoratore dipendente. 
 Rilevare in P.D. le operazioni relative al personale 
 dipendente. 
 Calcolare il conguaglio fiscale. 
 Individuare le cause di estinzione del rapporto di lavoro. 
 Calcolare e rilevare in P.D. il TFR. 
 Riconoscere i dati contenuti nel libro unico del lavoro. 

 Individuare le 
 caratteristiche del 
 mercato del lavoro e 
 collaborare alla 
 gestione delle risorse 
 umane. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 e fiscale con 
 particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali. 

 X 

 Identificare i principali problemi collegati all’impiego dei 
 beni strumentali. 
 Analizzare gli effetti economici e finanziari sull’impresa 
 prodotti dalle varie modalità di acquisizione dei beni 
 strumentali. 
 Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni di 
 acquisizione dei beni strumentali. 

 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 e fiscale con 
 particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 

 X 

 Identificare le caratteristiche degli interventi compiuti 
 sulle immobilizzazioni 

 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali.  X 

 Individuare le modalità di estromissione dei beni 
 strumentali dal processo produttivo aziendale. 
 Calcolare plusvalenze, minusvalenze e insussistenze 
 passive. 
 Redigere le scritture in P.D. relative alle operazioni di 
 dismissione dei beni strumentali. 

 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 e fiscale con 

 X 
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 particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 

 Riconoscere il ruolo della logistica all’interno della 
 gestione aziendale. 
 Individuare la funzione del magazzino nelle imprese 
 commerciali e industriali. 
 Identificare le diverse tipologie di scorte. 
 Classificare le scorte. 
 Individuare i fattori che concorrono a una corretta 
 gestione delle scorte. 
 Individuare le modalità con cui coordinare i cicli 
 economico e finanziario. 
 Calcolare il livello di riordino. 
 Calcolare l’indice di rotazione di magazzino a quantità e 
 a valori. 

 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 e fiscale con 
 particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 

 X 

 Rilevare in P.D.: 
 •  le operazioni relative alle immobilizzazioni; 
 •  le operazioni di leasing finanziario; 
 •  la liquidazione e il pagamento delle retribuzioni e 
 del TFR; 
 •  le operazioni di acquisto di materie e servizi, le 
 operazioni di vendita di prodotti e relativo 
 regolamento; 
 •  il contratto di subfornitura; 
 •  il portafoglio Ri.Ba. sbf, gli anticipi su fatture e il 
 factoring; 
 •  l’erogazione dei contributi pubblici alle imprese. 

 Applicare il principio della competenza economica. 
 Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento. 
 Redigere la situazione contabile finale. 
 Rilevare in P.D. l’epilogo e la chiusura dei conti. 
 Iscrivere nello Stato patrimoniale e nel Conto 
 economico i conti utilizzati nelle rilevazioni in P.D. 

 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 con particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 per realizzare attività 
 comunicative 

 X 

 Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio. 
 Riconoscere i documenti del sistema informativo di 
 bilancio. 
 Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico in 
 forma ordinaria e in forma abbreviata. 
 Applicare i criteri di valutazione previsti dal codice civile. 
 Riconoscere la funzione dei principi contabili. 
 Individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i 
 documenti che lo compongono. 
 Identificare le fasi della procedura di revisione legale. 

 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 con particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 

 X 
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 Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio espressi 
 dal revisore legale. 

 per realizzare attività 
 comunicative. 

 Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e 
 per flussi. 
 Redigere lo Stato patrimoniale riclassificato secondo 
 criteri finanziari. 
 Calcolare e commentare i margini della struttura 
 patrimoniale. 
 Redigere il Conto economico riclassificato secondo le 
 configurazioni a valore aggiunto e a ricavi e costo del 
 venduto. 
 Calcolare gli indici di redditività, di produttività, 
 patrimoniali e finanziari. 
 Valutare le condizioni di equilibrio aziendale. 
 Redigere report che sintetizzano le informazioni 
 ottenute dall’analisi per indici. 

 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 per realizzare attività 
 comunicative. 

 X 

 Calcolare il flusso finanziario di PCN generato 
 dall’attività operativa. 
 Distinguere le fonti dagli impieghi. 
 Calcolare il patrimonio circolante netto (PCN). 
 Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del 
 PCN. 
 Determinare il flusso di cassa dell’attività operativa. 
 Redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni delle 
 disponibilità liquide. 
 Analizzare e interpretare le informazioni desumibili dai 
 Rendiconti finanziari. 

 Gestire il sistema 
 delle rilevazioni 
 aziendali. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 per realizzare attività 
 comunicative.  X 

 Distinguere gli ambiti di responsabilità dell’impresa. 
 Analizzare il contenuto e le finalità della rendicontazione 
 sociale e ambientale. 
 Esprimere valutazioni sui documenti analizzati. 

 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 per realizzare attività 
 comunicative. 
 Analizzare e 
 produrre i 
 documenti relativi 
 alla rendicontazione 
 sociale e ambientale, 
 alla luce dei criteri 
 sulla responsabilità 
 sociale d’impresa. 

 X 

 Individuare le imposte che gravano sul reddito 
 d’impresa. Individuare il concetto di reddito d’impresa 
 secondo il TUIR. 
 Distinguere i concetti di reddito di bilancio e reddito 
 fiscale. Riconoscere i principi fiscali relativi ai 
 componenti del reddito. 

 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa fiscale 
 con particolare 
 riferimento alle 
 attività aziendali. 

 X 
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 Applicare la normativa fiscale relativa ad alcuni 
 componenti del reddito. 
 Calcolare la base imponibile IRAP. 
 Determinare la base imponibile e l’IRES da versare. 
 Calcolare le imposte di competenza, differite e anticipate 
 e redigere le relative scritture in P.D. 

 Individuare le caratteristiche delle informazioni. 
 Descrivere le funzioni del sistema informativo 
 direzionale. 
 Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità 
 gestionale. 
 Confrontare gli investimenti che modificano la capacità 
 produttiva. 
 Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei 
 costi, ricavi e risultati. 
 Descrivere i diversi significati del termine costo. 
 Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi. 
 Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti 
 metodologie di calcolo dei costi. 
 Calcolare i margini di contribuzione. 
 Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi 
 all’oggetto di calcolo. 
 Calcolare le configurazioni di costo. 
 Calcolare il costo del prodotto imputando i costi 
 indiretti su base unica aziendale e su base multipla 
 aziendale. 
 Distinguere i diversi tipi di centro di costo. 
 Individuare le fasi di determinazione del costo del 
 prodotto. 
 Calcolare il costo del prodotto attraverso l’utilizzo dei 
 centri di costo. 
 Calcolare il costo di prodotti tecnicamente congiunti 
 utilizzando i vari procedimenti di riparto dei costi. 

 Applicare i principi e 
 gli strumenti della 
 programmazione e 
 del controllo di 
 gestione, 
 analizzandone i 
 risultati. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 e gli strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa, 
 per realizzare attività 
 comunicative con 
 riferimento a 
 differenti contesti.  X 

 Individuare le decisioni aziendali che vengono 
 supportate dalla contabilità gestionale. 
 Calcolare il costo suppletivo. 
 Scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore 
 produttivo scarso. 
 Individuare il prodotto da eliminare in quanto presenta 
 scarsa redditività. 
 Analizzare la scelta tra produzione interna ed esterna. 
 Risolvere problemi di scelta make or buy. 
 Applicare l’analisi differenziale. 
 Individuare gli obiettivi della break even analysis. 

 Applicare i principi e 
 gli strumenti della 
 programmazione e 
 del controllo di 
 gestione, 
 analizzandone i 
 risultati. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 e gli strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa, 

 X 
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 Calcolare il punto di equilibrio in termini di quantità e 
 fatturato. 
 Rappresentare graficamente il punto di equilibrio. 
 Analizzare gli effetti delle variazioni dei costi e dei ricavi 
 sulla redditività aziendale. 
 Individuare il margine di sicurezza. 
 Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza 
 aziendale. 
 Calcolare il rendimento di un fattore produttivo. 
 Calcolare la produttività dei fattori produttivi. 

 per realizzare attività 
 comunicative con 
 riferimento a 
 differenti contesti. 

 Definire il concetto di strategia. 
 Riconoscere le fasi della gestione strategica. 
 Individuare le strategie di corporate, di business e 
 funzionali. 
 Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli 
 con le opportunità e le minacce provenienti 
 dall’ambiente esterno. 
 Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni 
 sulle strategie adottate dalle imprese. 

 Applicare i principi e 
 gli strumenti della 
 programmazione e 
 del controllo di 
 gestione, 
 analizzandone i 
 risultati. 
 Inquadrare l’attività 
 di marketing nel 
 ciclo di vita 
 dell’azienda e 
 realizzare 
 applicazioni con 
 riferimento a 
 specifici contesti e 
 diverse politiche di 
 mercato. 
 Utilizzare gli 
 strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa, 
 per realizzare attività 
 comunicative. 

 X 

 Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione 
 strategica. 
 Distinguere la pianificazione in relazione all’estensione 
 dell’attività aziendale e all’estensione temporale. 
 Descrivere gli obiettivi del controllo strategico. 
 Individuare gli scopi e il contenuto della pianificazione 
 aziendale. 
 Individuare gli strumenti della pianificazione e del 
 controllo aziendale. 
 Individuare gli elementi del controllo di gestione. 
 Distinguere il controllo operativo dal controllo 
 direzionale e dal controllo strategico. 
 Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi 

 Applicare i principi e 
 gli strumenti della 
 programmazione e 
 del controllo di 
 gestione, 
 analizzandone i 
 risultati. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 e gli strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa, 
 per realizzare attività 
 comunicative con 
 riferimento a 

 X 
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 del budget. 
 Classificare i costi standard in base al livello di efficienza 
 considerata. 
 Individuare le fasi di realizzazione del controllo 
 attraverso i costi standard. 
 Redigere i budget settoriali e il budget economico. 
 Redigere il budget degli investimenti fissi. 
 Redigere il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria. 
 Individuare le fasi del budgetary control. 
 Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard 
 o programmati. 
 Analizzare le cause che determinano gli scostamenti e 
 ipotizzare eventuali azioni correttive. 
 Redigere e interpretare un report. 

 differenti contesti. 

 Distinguere le differenti tipologie di business plan. 
 Individuare gli obiettivi del business plan. 
 Illustrare i principi di redazione e il contenuto del 
 business plan. 
 Redigere un business plan in situazioni operative 
 semplificate. 
 Individuare le caratteristiche e il contenuto del Business 
 Model Canvas. 
 Utilizzare il Business Model Canvas per redigere un 
 business plain. 
 Individuare gli obiettivi del marketing plan. 
 Illustrare il contenuto del marketing plan. 
 Redigere un marketing plan in situazioni operative 
 semplificate. 

 Applicare i principi e 
 gli strumenti della 
 programmazione e 
 del controllo di 
 gestione, 
 analizzandone i 
 risultati. 
 Inquadrare l’attività 
 di marketing nel 
 ciclo di vita 
 dell’azienda e 
 realizzare 
 applicazioni con 
 riferimento a 
 specifici contesti e 
 diverse politiche di 
 mercato. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 e gli strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa, 
 per realizzare attività 
 comunicative con 
 riferimento a 
 differenti contesti. 

 X 

 Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e 
 collegarlo alle fonti di finanziamento. 
 Individuare le diverse tipologie di fido bancario. 
 Analizzare i criteri di valutazione della solvibilità del 
 cliente. 
 Analizzare le fasi dell’istruttoria di fido. 

 Orientarsi nel 
 mercato dei prodotti 
 assicurativi-finanziari 
 anche per 
 collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente 

 X 
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 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche delle 
 aperture di credito. 
 Compilare la documentazione relativa alle aperture di 
 credito in conto corrente. 
 Analizzare le caratteristiche delle aperture di credito 
 documentarie. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche delle 
 operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali. 
 Compilare il prospetto di determinazione del netto 
 ricavo. 
 Determinare il tasso effettivo di sconto a carico del 
 cliente. 

 vantaggiose. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 e fiscale. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 e gli strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa, 
 per realizzare attività 
 comunicative con 
 riferimento a 
 differenti contesti. 

 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dei 
 mutui ipotecari. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche delle 
 varie tipologie di leasing e riconoscere le principali 
 differenze. 
 Confrontare il leasing finanziario con il mutuo 
 ipotecario. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche del 
 forfaiting. 
 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dei 
 finanziamenti in pool. 
 Analizzare le caratteristiche del venture capital. 
 Analizzare le caratteristiche del private equity. 
 Analizzare le caratteristiche del crowdfunding. 

 Orientarsi nel 
 mercato dei prodotti 
 assicurativi-finanziari 
 anche per 
 collaborare nella 
 ricerca di soluzioni 
 economicamente 
 vantaggiose. 
 Individuare e 
 accedere alla 
 normativa civilistica 
 e fiscale. 
 Utilizzare i sistemi 
 informativi aziendali 
 e gli strumenti di 
 comunicazione 
 integrata d’impresa, 
 per realizzare attività 
 comunicative con 
 riferimento a 
 differenti contesti. 

 X 

 Consapevolezza ed Espressione Culturale 

 IDENTITA’ STORICA 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
 confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 Riconoscere  la  varietà,  le 
 diversità  e  lo  sviluppo  storico 

 Colloca  fatti  ed  eventi  nello  spazio  e  nel 
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 dei  sistemi  economici,  politici 
 delle  civiltà  studiate  e  la  loro 
 evoluzione; 
 individuarne  i  nessi  con  i 
 contesti  internazionali  e  le 
 connessioni  con  alcune 
 variabili  ambientali, 
 demografiche,  sociali, 
 economiche,  culturali,  sia  in 
 prospettiva  sincronica  che 
 diacronica. 

 tempo,  in  una  dimensione  sia  sincronica 
 che  diacronica;  riconosce  gli  elementi 
 fondanti  delle  civiltà  studiate  e  la  loro 
 evoluzione; 
 misura  la  durata  cronologica  degli  eventi 
 storici  rapportandoli  alle  periodizzazioni 
 fondamentali; individua possibili nessi 
 causa-effetto relativi a fatti storici. 

 X  X  X 

 Individuare i cambiamenti 
 socioeconomici, culturali, 
 politico-istituzionali (ad 
 esempio in relazione a 
 rivoluzioni, riforme...) 

 Individua, comprende, analizza il ruolo 
 delle strutture organizzative delle civiltà (in 
 ambito familiare, sociale, economico, 
 politico) e il rilievo della dimensione 
 religiosa, culturale, economica, 
 tecnologica. 

 X  X  X 

 Analizzare correnti di 
 pensiero, contesti, cause che 
 hanno favorito le innovazioni 
 scientifiche, tecnologiche e 
 riconoscerne le relazioni e le 
 connessioni. 

 Interpreta i rapporti tra i fenomeni storici 
 e il loro contesto sociale, scientifico, 
 culturale, con particolare riferimento 
 all'evoluzione scientifica e tecnologica. 

 X  X  X 

 Effettuare confronti tra 
 diversi modelli/tradizioni 
 culturali, tra diverse civiltà, 
 anche in una prospettiva 
 interculturale. 

 Riconosce caratteristiche, fenomeni, 
 manifestazioni propri di varie civiltà. 

 X  X  X 

 Consapevolezza ed Espressione Culturale 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 Saper cogliere il significato di 
 varie forme espressive della 
 cultura di un popolo, 
 collegandolo al periodo 
 storico di realizzazione 

 - adesione a proposte di partecipazione ad 
 iniziative culturali di vario genere (mostre, 
 spettacoli teatrali, dibattiti culturali, visione di 
 film) 

 X  X  X 

 Rispettare sensibilità, gusti 
 artistici ed espressioni 

 -  mostrare  curiosità  nei  confronti  di 
 esperienze  culturali  collegate  a  varie 
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 culturali di paesi diversi dal 
 proprio, in un’ottica di 
 arricchimento culturale e 
 sociale reciproco 

 culture 
 -  essere in grado di esprimere 
 apprezzamenti o critiche nel rispetto della 
 cultura altrui 

 X  X 

 Consapevolezza ed Espressione Culturale Identità Corporea 

 Abilità/capacità  Comportamenti osservabili  Classe 
 terza 

 Classe 
 quarta 

 Classe 
 quinta 

 Padroneggiare le tecniche di 
 base nella pratica degli sport 
 individuali e di squadra. 

 Conoscere gli apparati scheletrico e muscolare e 
 le metodiche di allenamento relative al loro 
 sviluppo. 

 X  X 

 Riconoscere le principali norme di prevenzione 
 degli infortuni. 

 X  X  X 

 Riconoscere e saper utilizzare comportamenti di 
 assistenza, collaborazione e di sicurezza, durante 
 le varie attività individuali e di gruppo 

 X  X  X 

 Saper utilizzare interventi di primo soccorso.  X 

 COMPETENZE ASSE STORICO - SOCIALE IRC 

 COMPETENZE  INDICATORI  ABILITA’  CONOSCENZE 

 Competenza 
 storico-sociale n. 1 

 Comprendere il 
 cambiamento e la diversità 
 dei tempi storici in una 
 dimensione diacronica 
 attraverso il confronto fra 
 epoche e in una dimensione 
 sincronica attraverso il 
 confronto fra aree geografiche 
 e culturali 

 ✓  Individuare e 
 descrivere modelli 
 istituzionali e di 
 organizzazione sociale 
 o  Confrontare i 
 diversi modelli 
 istituzionali e di 
 organizzazione 
 sociale 
 o  Interpretare i 
 modelli osservati in 
 relazione ai contesti 
 storico, sociale, 
 economico anche in 
 confronto con le 
 proprie esperienze 
 ✓  Rappresentare con 
 modalità diverse i 
 cambiamenti rilevati 

 ✓  Riconoscere  le 
 dimensioni  del  tempo  e 
 dello  spazio  attraverso 
 l’osservazione  di  eventi 
 storici  e  di  aree 
 geografiche 
 ✓  Collocare  i  più 
 rilevanti  eventi  storici 
 affrontati  secondo  le 
 coordinate 
 spazio-tempo 
 ✓  Identificare  gli 
 elementi 
 maggiormente 
 significativi  per 
 confrontare  aree  e 
 periodi diversi 
 ✓  Comprendere  il 
 cambiamento  in 
 relazione  agli  usi,  alle 

 1. Le periodizzazioni 
 fondamentali della storia 
 mondiale principali 
 fenomeni storici e le 
 coordinate spazio-tempo 
 che li determinano 
 2. I principali fenomeni 
 sociali, economici che 
 caratterizzano il mondo 
 contemporaneo, anche in 
 relazione alle diverse 
 Culture 
 3. Conoscere i 
 principali eventi che 
 consentono di 
 comprendere la realtà 
 nazionale ed europea e i 
 principali sviluppi storici 
 che hanno coinvolto il 
 proprio Territorio 
 Conosce il contributo 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 abitudini,  al  vivere 
 quotidiano  nel 
 confronto  con  la  propria 
 esperienza personale 
 ✓  Motiva  le  proprie 
 scelte  di  vita, 
 confrontandole  con  la 
 visione  cristiana,  e 
 dialoga  in  modo  aperto, 
 libero e costruttivo 
 ✓  individua,  sul  piano 

 etico-religioso,  le 
 potenzialità  e  i  rischi 
 legati  lo  sviluppo 
 economico,  sociale  e 
 ambientale,  alla 
 globalizzazione  e  alla 
 multiculturalità,  alle 
 nuove  tecnologie  e 
 modalità  di  accesso  al 
 sapere 

 sempre attuale della 
 tradizione cristiana allo 
 sviluppo della civiltà 
 umana, anche in dialogo 
 con altre tradizioni 
 culturali e religiose; 
 studia il rapporto della 
 Chiesa con il mondo 
 contemporaneo, con 
 riferimento ai 
 totalitarismi del 
 Novecento e al loro 
 crollo, ai nuovi scenari 
 religiosi alla 
 globalizzazione e 
 migrazione dei popoli, 
 alle nuove forme di 
 comunicazione; 
 conosce le principali 
 novità del Concilio 
 ecumenico Vaticano II, 
 la concezione 
 cristiano-cattolica del 
 matrimonio e della 
 famiglia, le linee di 
 fondo della dottrina 
 sociale della Chiesa. 

 Competenza 
 storico-sociale n. 2 

 Collocare l’esperienza 
 personale in un sistema di 
 regole fondato sul reciproco 
 riconoscimento dei diritti 
 della Costituzione, della 
 persona, della collettività, 
 dell’ambiente 

 4  Riconoscere 
 l’esistenza di un 
 insieme di regole nel 
 contesto sociale ed il 
 loro significato 
 rispetto a sé ed agli 
 altri 

 2  Cogliere il 
 fondamento delle 
 norme giuridiche ed 
 essere consapevoli 
 delle responsabilità e 
 delle conseguenze 

 3  Cogliere le 
 responsabilità del 
 cittadino nei 
 confronti della vita 
 sociale e 
 dell’ambiente 

 5  Comprendere 
 le caratteristiche 
 fondamentali dei 
 principi e delle regole 
 della Costituzione 
 italiana 

 2  Identificare i 
 diversi modelli 
 istituzionali e di 
 organizzazione sociale 
 e le principali relazioni 
 tra persona – famiglia 

 –Stato 

 3        Individuare le 
 caratteristiche essenziali 
 della norma giuridica e 
 comprenderle a partire 
 dalle proprie esperienze 
 e dal contesto 
 scolastico 

 4 La Costituzione italiana 

 2  Organi di Stato e loro 
 funzioni principali 

 3  Conoscenze di base 
 sul concetto di norma 
 giuridica e di gerarchia 
 delle fonti 

 4  Principali 
 problematiche relative 
 all’integrazione e alla 
 tutela dei diritti umani e 
 alla promozione delle pari 
 opportunità 

 5.  Conosce le 
 principali novità del 
 Concilio ecumenico 
 Vaticano II, la concezione 
 cristiano-cattolica del 
 matrimonio e della 
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 4  Individua, sul 
 piano etico-religioso, 
 le potenzialità e i rischi 
 legati allo sviluppo 
 economico, sociale e 
 ambientale, alla 
 globalizzazione e alla 
 multiculturalità, alle 
 nuove tecnologie e 
 modalità di accesso al 
 sapere 

 famiglia, le linee di fondo 
 della dottrina sociale della 
 Chiesa. 

 Competenza 
 storico-sociale     n. 3 
 Riconoscere le caratteristiche 
 essenziali del sistema socio 
 economico per orientarsi nel 
 tessuto produttivo del proprio 
 territorio 

 6.  Riconoscere 
 le caratteristiche 
 essenziali dei soggetti 
 economici, delle 
 grandezze 
 economiche e delle 
 loro interrelazioni sul 
 livello territoriale 
 locale e globale 
 rapportandoli a 
 diversi modelli 
 economici 
 1.Analizzare/valutare 
 gli aspetti di 
 innovazione e di 
 problematicità (in 
 base a diversi criteri) 
 dello sviluppo 
 tecnico-scientifico 
 ➢  Riconoscere le 
 strutture del mercato 
 del lavoro 
 locale/globale e/o 
 settoriale in funzione 
 della propria 
 progettualità personale 
 sviluppando modalità e 
 strategie per proporsi 
 sul mercato del lavoro 

 ➢  Riconoscere le 
 caratteristiche principali 
 del mercato del lavoro e 
 le opportunità lavorative 
 offerte dal territorio 
 ➢  Riconoscere i 
 principali settori in cui 
 sono organizzate le 
 attività economiche del 
 proprio territorio 

 ➢  Regole che 
 governano l’economia e 
 concetti fondamentali del 
 mercato del lavoro 
 ➢  Regole per la 
 costruzione di un 
 curriculum vitae 
 ➢  Strumenti essenziali 
 per leggere il tessuto 
 produttivo del proprio 
 territorio 
 ➢  Principali soggetti del 
 sistema economico del 
 proprio territorio 

 3.1.2 Metodologia didattica e strumenti didattici 
 La  metodologia  didattica  adottata  si  è  fondata  sulla  lezione  frontale,  alternata  e  diversificata  a  seconda  delle 
 implicite  peculiarità  disciplinari,  con  l’ausilio  di  presentazioni  multimediali,  schemi,  documenti  iconografici  e 
 sonori, 
 Discipline  linguistiche  e  culturali  :  oltre  alla  preminenza  della  lezione  frontale  si  sono  utilizzati  “problem  solving”, 
 conversazione, lavori in piccoli gruppi sotto forma di “cooperative learning”. 
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 Discipline  tecnico-applicative  di  indirizzo  :  la  spiegazione  teorica  è  sempre  stata  immediatamente  accompagnata 
 dalla applicazione della regola o del concetto presentato. 

 SPAZI: 
 Laboratorio informatico mobile per esercitazioni, oltre che per ricerche e approfondimenti in diverse 
 discipline. 
 Metodologie Byot (bring your own technology) 
 Aula magna per assistere a conferenze, comunicazioni, lezioni di approfondimento. 
 Aula  dotata  di  videoproiettore  per  la  fruizione  di  documentazioni  fotografiche  e  iconografiche,  documentari, 
 film e filmati. 

 3.1.3. Verifiche e criteri di valutazione 

 Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
 o  esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
 o  somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
 o  comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti entro un massimo di 15 giorni; 
 o  comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale. 
 o  registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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 Interrogazione lunga  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Interrogazione breve  X  X  X  X  X  X 
 Griglia di osservazione 

 Componimento o problema  X  X  X  X 
 Comprensione e 
 contestualizzazione del testo  X  X  X  X  X 

 Questionario  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Relazioni  X  X 
 Prodotti multimediali  X  X  X  X  X 

 Prove pratiche  X  X  X  X  X 
 Compiti di realtà 
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 I  criteri di valutazione  riguardano: 
 o  l'  area  cognitiva  :  conoscenza-comprensione,  capacità  di  applicazione  delle  funzioni  e  delle  strutture, 

 organizzative ed esposizione dei contenuti; 
 o  l'  area  metacognitiva  :  motivazione  (interessi,  capacità  di  iniziativa,  impegno  di  applicazione  allo  studio, 

 al  lavoro),  controllo  emotivo  (capacità  di  dirigere  le  proprie  energie  senza  lasciarsi  dominare 
 dall'impulso),  comportamento  (disposizione  alla  collaborazione,  ad  accettare  gli  insegnamenti  ed  eseguire 
 le  direttive),  relazioni  di  gruppo  (capacità  di  adattarsi  alle  esigenze  altrui,  stabilire  relazioni  di  studio, 
 inserirsi nell'attività collettiva); 

 o  altri fattori importanti  : le condizioni di partenza  e il progressivo miglioramento del percorso educativo. 
 ciascuna disciplina si è dotata di una griglia di valutazione specifica deliberata nell’ambito del 
 Dipartimento. 

 3.1.4. Tipologie di recupero 
 Per tutte le discipline è stato svolto il recupero in itinere con le seguenti modalità e attività: 
 ➔  l’attività  di  recupero  si  è  svolta  durante  tutto  il  corso  dell’anno  per  tutto  il  gruppo  classe  e  ha  coinvolto 
 tutte  le  discipline  al  fine  di  recuperare  concetti  non  ancora  appresi  attraverso  esercitazioni  mirate  e  ulteriori 
 spiegazioni; 
 ➔  si  è  cercato  inoltre  di  coinvolgere  gli  studenti  con  lavori  di  gruppo  con  lo  scopo  di  fornire  loro  un 
 supporto in vista della preparazione al colloquio. 

 Nel  corso  dell’anno  scolastico,  sono  stati  svolti  due  sportelli  in  Economica  aziendale  (il  primo  dal  14  ottobre 
 al  10  novembre  per  tutta  la  classe,  il  secondo  dal  1°  febbraio  all’8  marzo  per  gli  studenti  con  particolari 
 difficoltà) per un totale di 14 ore 
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 3.2. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 3.2.1 PROGRAMMA SVOLTO di Economia Aziendale 

 LIBRI DI TESTO:  Entriamo in azienda up, Vol 3, Autori:  Astolfi, Barale e Ricci, Ed. Tramontana 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 225 ore su 254 previsti dal piano di studi 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 La  disciplina  si  propone  di  far  conoscere  l’azienda  in  ogni  suo  aspetto  comprendendone  le  caratteristiche, 
 partendo  da  una  base  teorica  per  entrare  poi  in  un  ambito  più  propriamente  applicativo.  Le  competenze  che 
 la  materia  fornisce  riguarda,  l’interpretazione  del  mercato  in  cui  l’azienda  intende  operare,  il  confronto  con 
 aziende  concorrenti,  la  sua  fase  costitutiva,  sia  essa  impresa  individuale  sia  collettiva;  l’individuazione  delle 
 fonti  finanziarie,  il  loro  utilizzo  sotto  forma  di  investimenti  produttivi,  il  reclutamento  e  la  gestione  del 
 personale,  la  ricerca  dei  mercati  in  cui  penetrare  con  i  propri  prodotti  e  servizi,  la  selezione  dei  fornitori,  la 
 gestione  dei  rapporti  col  mondo  del  credito  e  con  l’amministrazione  finanziaria  nel  rispetto  delle  peculiarità 
 territoriali. 
 Ad  una  competenza  di  ordine  pratico  maturata  anche  attraverso  esperienze  dirette  in  azienda  favorite  da 
 stages  periodici  e  project  work  realizzati  in  modalità  online  vista  la  situazione  pandemica,  si  accompagna  la 
 competenza  contabile,  che  significa  conoscere  e  gestire  tutta  la  contabilità,  da  quella  sezionale  a  quella 
 generale,  dove  il  bilancio  d’esercizio  diventa  sbocco  naturale  e  definitivo,  sintesi  contabile,  documento  di 
 conoscenza e d’informazione. 

 La  classe  5^BA  ha  dimostrato,  fin  dall’inizio  dell’anno,  una  preparazione  di  base  scarsa  e  inadeguata  che  ha 
 reso  indispensabile  un  recupero  in  itinere  dei  nuclei  fondanti  del  terzo  e  quarto  anno,  prima  di  affrontare  gli 
 argomenti del 5^ anno. 
 La  classe  ha  seguito  con  attenzione  le  lezioni  ma  lo  studio  non  è  stato  adeguato  per  gran  parte  degli  alunni. 
 Solo  un  esiguo  numero  di  studenti  si  è  mostrato  propenso  ad  affrontare  il  percorso  didattico  proposto 
 dall’insegnante,  con  impegno  e  motivazione;  la  più  parte,  invece,  ha  lavorato  con  sufficiente  partecipazione 
 limitando lo studio solo in vista delle verifiche scritte e orali, non raggiungendo, così, gli obiettivi prefissati. 
 Per  quel  che  concerne  gli  obiettivi  cognitivi,  sul  piano  sia  delle  conoscenze  che  delle  capacità,  si  sono 
 delineati così diversi gruppi di livello: 
 -  un  piccolo  gruppo  di  studenti  ha  evidenziato  interesse  per  la  disciplina  e  livelli  applicativi 
 complessivamente lodevoli raggiungendo ottimi risultati; 
 -  un  altro  gruppo  di  studenti,  pur  dimostrandosi  interessato,  ha  concentrato  lo  studio  della  materia  solo  in 
 prossimità  delle  verifiche  o  delle  interrogazioni,  studio  che  è  risultato  prevalentemente  mnemonico  e 
 pertanto  spesso  inadeguato  agli  obiettivi  della  materia.  Per  tali  studenti  si  è  utilizzata  la  strategia  del 
 brainstorming  grazie  alla  quale  gli  obiettivi  cognitivi  sono  stati  raggiunti  in  maniera  sufficiente  o  più  che 
 sufficiente.; 
 -  un  ultimo  gruppo  costituito  da  qualche  studente  per  i  quali  si  sono  rilevate,  durante  l’anno  delle  maggiori 
 difficoltà nel conseguimento degli obiettivi. 
 Gli  obiettivi  formativi  prefissati  sono  stati  raggiunti:  la  maggior  parte  della  classe  ha  sempre  partecipato 
 attivamente  alle  attività  proposte,  le  consegne  sono  state  sempre  rispettate  in  modo  puntuale  e  il  rapporto 
 con la docente è sempre stato collaborativo. 
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 CONTENUTI 
 RECUPERO E RIPASSO DEI SEGUENTI ARGOMENTI  : 

 ●  Registrazioni sul libro giornale 
 ●  Cos'è un conto 
 ●  Definizione e analisi del concetto di contabilità generale 
 ●  Situazione patrimoniale ed economica 
 ●  Funzionamento dei conti economici e finanziari 
 ●  Costituzione di azienda individuale con apporto di azienda già funzionante 
 ●  Principali operazioni di gestione 
 ●  Patrimonializzazione dei costi 
 ●  Dismissione dei beni strumentali 
 ●  Registrazione contabile delle manutenzioni e riparazioni di beni strumentali 
 ●  Liquidazione Iva 
 ●  Scritture di assestamento 
 ●  Scritture d'epilogo e chiusura 
 ●  La costituzione di Spa 
 ●  Apporto in natura per conferimento di capitale sociale in spa 
 ●  Svalutazione del bene, reintegro da parte dei soci 
 ●  Sostenimento di costi d'impianto in spa 
 ●  Riparto di utili in spa, riparto in presenza di costi d'impianto non interamente ammortizzati 
 ●  Riparto degli utili in presenza di azioni non interamente liberate 
 ●  Copertura delle perdite d'esercizio 
 ●  Variazione del capitale sociale in spa, aumento di capitale sociale a pagamento 
 ●  Il prestito obbligazionario a valore nominale: sottoscrizione alla pari, sopra la pari e sotto la pari. 
 ●  Versamento delle obbligazioni 
 ●  Liquidazione e versamento degli interessi su obbligazioni, rimborso del prestito obbligazionario 
 ●  Il bilancio d'esercizio civilistico 
 ●  Contenuto dell'art. 2424 c.c. (Stato Patrimoniale civilistico) 
 ●  Contenuto dell’art. 2425 c.c (Conto Economico civilistico) 

 CONTENUTI DEL 5^ANNO 
 TOMO 1 

 MODULO 1: COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE 

 UNITÀ 1: CONTABILITÀ’ GENERALE 
 ●  Le immobilizzazioni 
 ●  Le immobilizzazioni immateriali 
 ●  Le immobilizzazioni materiali 
 ●  La locazione e il leasing finanziario 
 ●  Le immobilizzazioni finanziarie 
 ●  Il personale dipendente 
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 ●  Gli acquisti, le vendite e il regolamento 
 ●  L’outsourcing e la subfornitura 
 ●  Lo smobilizzo dei crediti commerciali 
 ●  Il sostegno pubblico alle imprese 
 ●  Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
 ●  Le scritture di completamento 
 ●  Le scritture di rettifica 
 ●  Le scritture di ammortamento 
 ●  La rilevazione delle imposte dirette 
 ●  La situazione contabile finale 
 ●  Le scritture di epilogo e chiusura 

 UNITÀ 2: BILANCI AZIENDALE E REVISIONE LEGALE  DEI CONTI 
 ●  Il bilancio d’esercizio 
 ●  Il sistema informativo di bilancio 
 ●  La normativa sul bilancio 
 ●  Le componenti del bilancio civilistico 
 ●  Il bilancio in forma abbreviata 
 ●  I criteri di valutazione 
 ●  I principi contabili 
 ●  Il bilancio IAS/IFRS 
 ●  La revisione legale 
 ●  La relazione e il giudizio sul bilancio 

 UNITÀ’ 3: ANALISI PER INDICI 
 ●  L’interpretazione del bilancio 
 ●  Le analisi di bilancio 
 ●  Lo Stato patrimoniale riclassificato 
 ●  Il Conto Economico riclassificato 
 ●  Il Conto economico riclassificato 
 ●  Gli indici di bilancio 
 ●  L’analisi della redditività 
 ●  L’analisi della produttività 
 ●  L’analisi patrimoniale 
 ●  L’analisi finanziaria 

 UNITÀ 4: ANALISI PER FLUSSI 
 ●  I flussi finanziari e i flussi economici 
 ●  Le fonti e gli impieghi 
 ●  Il Rendiconto finanziario 
 ●  Le variazioni del patrimonio circolante netto 
 ●  Il Rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 
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 ●  Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liqui  de 

 UNITÀ 5: ANALISI DEL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE 
 ●  La rendicontazione sociale e ambientale 
 ●  La normativa per le società di maggiori dimensioni 
 ●  Il bilancio socio-ambientale 
 ●  L’interpretazione del bilancio socio-ambientale 
 ●  La produzione e la distribuzione del valore aggiunto 
 ●  La revisione del bilancio socio-ambientale 

 MODULO 2: FISCALITA’ D’IMPRESA 

 UNITÀ’ 1: IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 
 ●  Le imposte indirette e dirette 
 ●  Il concetto tributario di reddito d’impresa 
 ●  I principi di determinazione del reddito fiscale 
 ●  La svalutazione fiscale dei crediti 
 ●  La valutazione fiscale delle rimanenze 
 ●  L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni 
 ●  Le spese di manutenzione e riparazione 
 ●  La deducibilità fiscale dei canoni di leasing 
 ●  La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
 ●  Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
 ●  Il trattamento fiscale dei dividendi su partecipazioni 
 ●  La base imponibile IRAP 
 ●  Il reddito imponibile IRPEF e IRES 
 ●  Le dichiarazioni dei redditi annuali 
 ●  Il versamento delle imposte dirette 
 ●  La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES 
 ●  Le imposte differite e le imposte anticipate 

 TOMO 2 

 MODULO 1: CONTABILITÀ GESTIONALE 

 UNITÀ 1: METODO DI CALCOLO DEI COSTI 
 ●  Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
 ●  L’oggetto di misurazione 
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 ●  La classificazione dei costi 
 ●  La contabilità a costi diretti (direct costing) 
 ●  La contabilità a costi pieni (full costing) 
 ●  Il calcolo dei costi basato sui volumi 
 ●  I centri di costo 
 ●  Il metodo ABC (Activity Based Costing) 
 ●  I costi congiunti 

 UNITÀ 2: COSTI E SCELTE AZIENDALI 
 ●  La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
 ●  Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
 ●  L’accettazione di un nuovo ordine 
 ●  Il mix produttivo da realizzare 
 ●  L’eliminazione del prodotto in perdita 
 ●  Il make or buy 
 ●  La break even analysis 
 ●  L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 MODULO 2: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 UNITÀ 1: STRATEGIE AZIENDALI 
 ●  La creazione di valore e il successo dell’impresa 
 ●  Il concetto di strategia 
 ●  La gestione strategica 
 ●  L’analisi dell’ambiente esterno 
 ●  L’analisi dell’ambiente interno 
 ●  Le strategie di corporate 
 ●  Le strategie di business 
 ●  Le strategie funzionali 
 ●  Le strategie di produzione 
 ●  Le strategie nel mercato globale 

 UNITÀ’ 2: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 ●  La pianificazione strategica 
 ●  La pianificazione aziendale 
 ●  Il controllo di gestione 
 ●  Il budget 
 ●  La redazione del budget 
 ●  I costi standard 
 ●  Il budget economico 
 ●  Il budget degli investimenti fissi 
 ●  Il budget finanziario 
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 ●  Il controllo budgetario 
 ●  L’analisi degli scostamenti 
 ●  Il reporting 

 UNITÀ 3: BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 
 ●  Il business plan 
 ●  Il marketing plan 

 MODULO 3: IMPRESE BANCARIE: PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE 

 UNITÀ 1: FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 
 ●  Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario 
 ●  I finanziamenti bancari alle imprese 
 ●  Il fido bancario 
 ●  L’apertura di credito 
 ●  Lo sconto di cambiali 
 ●  Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.) 
 ●  Gli anticipi su fatture 
 ●  Gli anticipi su transato POS 
 ●  Il factoring 
 ●  Le anticipazioni garantite 
 ●  I riporti 

 UNITÀ 2: FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE E DI CAPITALE DI RISCHIO 

 ●  I mutui ipotecari 
 ●  Il leasing finanziario 
 ●  Il forfaiting 
 ●  I finanziamenti in pool 
 ●  Venture capital 
 ●  Private equity 
 ●  Merchant banking 
 ●  Mezzanine financing 
 ●  Le operazioni di cartolarizzazione 

 EDUCAZIONE CIVICA 
 ●  Brainstorming su Stato e Mafia 
 ●  La rendicontazione sociale e ambientale 
 ●  La responsabilità dell'impresa 
 ●  L'impresa socialmente responsabile 
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 ●  Legalità e informativa non finanziaria 
 ●  La comunicazione sociale e ambientale 
 ●  Il rendiconto sociale e ambientale 
 ●  Le linee guida per la redazione dei rendiconti sociali e ambientali 
 ●  L'identità aziendale 
 ●  La relazione sociale e gli indicatori 
 ●  La produzione e la distribuzione del valore 
 ●  La revisione dei conti socio-ambientali 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezioni  frontali,  lezioni  dialogate,  brainstorming,  flipped  classroom.  Applicazioni  delle  regole  e  delle 
 procedure giuridiche, economiche e contabili anche con dati a scelta. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro  di  testo,  Codice  Civile,  articoli  tratti  da  riviste  economiche,  materiale  vario  fornito  dalla  docente  in 
 classroom,  utilizzo  del  pc  e  del  videoproiettore  in  classe,  risorse  online  (soprattutto  tratti  da  Rizzoli 
 Education) 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Per  quanto  riguarda  la  tipologia  ed  il  numero  delle  verifiche  ci  si  attiene  a  quanto  stabilito  in  sede  di  riunione 
 di  materia.  Nel  rispetto  del  principio  della  piena  trasparenza,  le  verifiche  sono  state  preliminarmente  definite, 
 rendendo espliciti i livelli di difficoltà, i requisiti, i criteri di valutazione e l’esito delle prove. 
 In particolare, sono state effettuate: 
 Primo periodo: 4 scritti (+ 2 scritti per recuperi) e 1 orale 
 Secondo  periodo:  4  scritti  (+  1  scritto  per  recupero  trimestre)  e  5  orali  per  valutare  l’uso  del  linguaggio 
 specifico e l’acquisizione della competenza di creare collegamenti logici 

 FORME DI RECUPERO 
 Durante l’anno sono state effettuate delle ore di sportello e vari recuperi in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:                  Cinzia Rizzo 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 3.2.2 PROGRAMMA SVOLTO di Diritto 

 LIBRI  DI  TESTO  “Iuris  tantum  -  Fino  a  prova  contraria”  -  Diritto  pubblico  -  Paolo  Monti  –  Francesca 
 Faenza - Zanichelli 

 ore di lezione effettuate al 15  maggio: 75 ore  su      99  previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 In  rapporto  al  conseguimento  degli  obiettivi  cognitivi,  il  bilancio  generale  della  classe  al  termine  dell’anno 
 scolastico  può  ritenersi  nel  complesso  positivo,  nonostante  ci  siano  livelli  di  preparazione  disomogenei  in 
 riferimento  alle  competenze  e  alle  abilità.  Il  livello  raggiunto  dalla  classe  può  ritenersi  accettabile.  All’interno 
 del  gruppo  classe  si  è  distinto  un  gruppo  ristretto  di  studenti  (circa  il  30%),  che  ha  dimostrato  un’ottima 
 partecipazione  al  dialogo  educativo  e  un  costante  impegno  sia  nelle  ore  di  lezione  sia  nello  studio  individuale, 
 riuscendo  a  raggiungere  un  alto  livello  di  preparazione;  il  resto  della  classe  invece  ha  raggiunto  un  livello 
 sufficiente,  dovuto  prevalentemente  ad  uno  studio  non  sempre  costante  e  ad  una  partecipazione  saltuaria, 
 riuscendo  comunque  a  raggiungere  gli  obiettivi  previsti.  Nonostante  ciò,  il  gruppo  classe  si  è  dimostrato 
 interessato  alla  materia  e  alle  proposte  fatte  dal  docente,  anche  se  si  ravvisano  alcune  difficoltà  legate  alla 
 capacità  di  collegamento,  di  sintesi  e  ad  un  utilizzo  non  sempre  adeguato  del  lessico  specifico.  Dal  punto  di 
 vista  comportamentale,  gli  studenti  hanno  sempre  avuto  un  atteggiamento  educato  e  corretto  sia  nei 
 confronti del docente sia nei confronti delle regole. 

 CONTENUTI 

 UNITÀ 1: LO STATO 

 ●  Lo stato comunità e lo stato apparato. La definizione di stato. 
 ●  Il popolo, il territorio e la sovranità. 
 ●  La cittadinanza e i modi di acquisto 
 ●  La figura giuridica dello straniero 
 ●  Forme di stato e di governo 
 ●  L’assolutismo  monarchico,  lo  stato  liberale,  lo  stato  fascista,  lo  stato  socialista,  lo  stato  democratico  e  lo 

 stato sociale. 
 ●  Lo stato unitario, regionale e federale. 
 ●  La  monarchia  e  la  repubblica:  monarchia  assoluta,  costituzionale  pura  e  parlamentare,  la  repubblica 

 presidenziale, parlamentare e semipresidenziale. 

 UNITÀ 2: L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 ●  Il diritto internazionale pubblico e privato. 
 ●  Le fonti del diritto internazionale: consuetudini, trattati e convenzioni internazionali 
 ●  L’Italia e il diritto internazionale. 
 ●  Le organizzazioni internazionali: l’ONU e la NATO 
 ●  La dichiarazione universale dei diritti umani 
 ●  L’Unione Europea (valido anche per educazione civica) 
 ●  Il processo di integrazione dell’Unione Europea 
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 ●  I  traguardi  raggiunti  dall’UE:  la  cittadinanza  europea,  il  Trattato  di  Schengen,  la  moneta  unica  europea 
 e il problema del debito sovrano, il fondo di coesione e le cooperazioni rafforzate 

 ●  La struttura organizzativa dell’U.E. Gli organi dell’U.E. Le norme giuridiche dell’U.E 

 UNITÀ 3: LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE 

 ●  L’evoluzione costituzionale italiana: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 
 ●  Il periodo liberale e il periodo fascista. Il referendum istituzionale. 
 ●  L’Assemblea costituente e la costituzione italiana. Struttura e caratteri della Costituzione italiana. 
 ●  Analisi dei principi fondamentali. Artt.1-12 Cost. 
 ●  I rapporti civili. I rapporti etico-sociali. I rapporti economici. I rapporti politici. Artt.13-54 Cost. 

 UNITÀ 4: GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

 ●  Il  corpo  elettorale.  Il  diritto  di  voto.  I  sistemi  elettorali.  Il  sistema  proporzionale  e  il  sistema 
 maggioritario. I sistemi corretti. L’evoluzione dei sistemi elettorali in Italia. 

 ●  Il  Parlamento:  caratteri,  funzioni  e  struttura  del  Parlamento.  Il  bicameralismo  perfetto.  I  parlamentari.  Il 
 mandato  parlamentare.  Le  immunità  parlamentari.  L’organizzazione  delle  camere.  Le  deliberazioni  delle 
 camere. 

 ●  Il  procedimento  di  formazione  delle  leggi  ordinarie.  La  promulgazione  e  la  pubblicazione.  Il 
 procedimento  di  formazione  delle  leggi  costituzionali.  Il  referendum  abrogativo  e  il  referendum 
 costituzionale. 

 ●  Il  Governo:  composizione  e  struttura  del  Governo.  La  formazione  e  la  crisi  del  Governo.  Le  funzioni 
 del Governo. Il potere normativo del governo. I decreti-legge e i decreti legislativi. I regolamenti. 

 ●  Il  Presidente  della  Repubblica:  ruolo,  elezione  e  poteri  del  Presidente  della  Repubblica.  La 
 responsabilità del Presidente della Repubblica. 

 ●  La Corte Costituzionale: composizione, funzioni e il giudizio di legittimità costituzionale 

 UNITÀ 5: L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

 ●  La  magistratura.  La  magistratura  ordinaria  e  speciale.  I  principi  costituzionali  della  giurisdizione.  I  gradi 
 del giudizio. Il processo civile e il processo penale (accenno) 

 UNITÀ 6: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 ●  Le  autonomie  locali.  I  contenuti  dell’autonomia.  Il  federalismo  fiscale.  I  principali  organi  degli  enti 
 autonomi: Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. 

 ●  Le  fonti  del  diritto  amministrativo  e  l’attività  della  pubblica  amministrazione.  Gli  atti  della  pubblica 
 amministrazione:  i  provvedimenti.  Il  procedimento  amministrativo.  L’accesso  ai  documenti.  La 
 trasparenza. I vizi degli atti amministrativi. 

 EDUCAZIONE CIVICA: LA VIOLENZA SULLE DONNE 
 ●  L’evoluzione della normativa in materia di violenza sulle donne: dalla riforma del 1975 al Codice Rosso 
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 ●  Le principali forme di reato in materia 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione  frontale  con  l’ausilio  di  schemi,  computer  e  videoproiettore;  lezione  dialogata  partendo  da  fatti 
 d’attualità; attività di problem solving. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Nel  corso  delle  lezioni,  svolte  esclusivamente  in  aula,  sono  stati  utilizzati  il  computer  e  il  videoproiettore  per 
 la  visione  di  filmati,  immagini  e  slide.  È  stata  utilizzata  la  Costituzione  Italiana  per  l’analisi  degli  articoli 
 previsti. Inoltre, sono stati letti articoli di giornale relativi a fatti d’attualità. 
 Tutto  il  materiale  utilizzato  nel  corso  delle  lezioni  è  stato  caricato  sulla  piattaforma  di  Classroom  a 
 disposizione degli studenti. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Nel  corso  dell’anno  sono  state  svolte  cinque  prove  di  verifica  scritte  o  orale:  due  nel  trimestre  e  tre  nel 
 pentamestre. In particolare, sono state svolte due prove scritte e tre interrogazioni orali. 
 Verifiche  strutturate:  trattazione  sintetica  di  argomenti,  quesiti  a  risposta  singola,  quesiti  a  risposta  multipla, 
 problem solving. 
 I  criteri  di  valutazione  adottati  sono  diversi  a  seconda  della  tipologia  di  prova:  nelle  interrogazioni  orali  è 
 stata  seguita  la  griglia  di  valutazione  prevista  nel  Curriculum  d’Istituto  per  le  materie  giuridico  economiche, 
 mentre  per  la  valutazione  delle  prove  scritte  è  stata  seguita  la  griglia  di  valutazione  per  le  domande  aperte  e  il 
 numero degli errori per le domande a risposta chiusa. 

 FORME DI RECUPERO 
 Il recupero è stato svolto in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:  Plebani  Davide 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.3 PROGRAMMA SVOLTO di Economia Politica 

 LIBRI DI TESTO 
 Rosa Maria Vinci Orlando-Economia e �inanza pubblica-Tramontana 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 64 ore  su       99     previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 Gli  obiettivi  formativi  programmati  ad  inizio  anno  scolastico  sono  stati  raggiunti  mediamente  in  modo 
 discreto  anche  se  la  partecipazione  della  classe  al  dialogo  educativo  è  stata  mediamente  passiva.  La  maggior 
 parte  degli  alunni  ha  evidenziato  diligenza  e  impegno  sia  nello  svolgimento  dei  compiti  che  nello  studio 
 individuale  raggiungendo  un  discreto  livello  di  autonomia  mentre  un  piccolo  gruppo  ha  evidenziato 
 impegno  discontinuo  ed  un  comportamento  non  sempre  adeguato.  Il  rapporto  con  il  docente  è  stato 
 sostanzialmente  corretto.  Gli  obiettivi  cognitivi  trasversali  sono  stati  conseguiti  complessivamente  ad  un 
 buon  livello.  Un  gruppo  ristretto  di  alunni  ha  raggiunto  un  ottimo  livello;  il  resto  della  classe  ha  raggiunto  un 
 livello discreto o comunque sufficiente. 

 CONTENUTI 

 MODULO 1: STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA. 

 UNITÀ 1 - ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA 
 ●  Economia politica e politica economica. 
 ●  Caratteri dell’attività economica pubblica. 
 ●  I soggetti dell’attività finanziaria pubblica. 
 ●  L’aggregato Amministrazioni Pubbliche. 
 ●  Il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche. 
 ●  L’intervento pubblico nell’economia: evoluzione storica. 
 ●  Le imperfezioni del mercato e le ragioni dell’intervento pubblico. 

 UNITÀ 2 – GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA. 
 ●  Le diverse modalità dell’intervento pubblico. 
 ●  La politica fiscale. 
 ●  La politica monetaria. 
 ●  La regolazione giuridica. 
 ●  Le imprese pubbliche. 
 ●  Il demanio e il patrimonio. 

 UNITÀ 3 – LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA. 
 ●  Le funzioni della politica economica. 
 ●  L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato. 
 ●  I beni pubblici puri. 
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 ●  Le esternalità. 
 ●  I beni di merito. 
 ●  Le situazioni di monopolio. 
 ●  L’insufficiente informazione. 

 UNITÀ 4 – LE FUNZIONI DI REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO  . 
 ●  La redistribuzione. 
 ●  La stabilizzazione. 
 ●  Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione. 
 ●  Lo sviluppo. 

 UNITÀ 5 – POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA 
 ●  L’integrazione europea. 
 ●  Le competenze dell’U.E. e le politiche nazionali. 
 ●  L’area della moneta unica e la politica monetaria europea. 
 ●  Integrazione europea e politica fiscale nazionale. 

 MODULO 2: LA FINANZA PUBBLICA 

 UNITÀ 1 – LA SPESA PUBBLICA. 
 ●  La struttura della spesa pubblica. 
 ●  Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative. 
 ●  Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica. 
 ●  Le politiche di contenimento. 
 ●  La struttura della spesa pubblica in Italia. 

 UNITÀ 2 – LE ENTRATE PUBBLICHE  . 
 ●  Il sistema delle entrate pubbliche. 
 ●  Classificazione delle entrate. 
 ●  I prezzi. I tributi. 
 ●  La pressione tributaria. 
 ●  La struttura delle entrate pubbliche in Italia. 

 UNITÀ 3 – LA FINANZA LOCALE  . 
 ●  L’autonomia degli enti territoriali. 
 ●  I sistemi di finanziamento. 
 ●  Il federalismo fiscale. 
 ●  Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia. 

 UNITÀ 4 – LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE 
 ●  Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione sociale. 
 ●  Le forme di tutela e le modalità di finanziamento. 
 ●  Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale. 
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 ●  Il sistema di protezione sociale in Italia. 
 ●  La previdenza sociale, l’assistenza sociale e il servizio sanitario nazionale. 

 MODULO 3: IL BILANCIO DELLO STATO 

 UNITÀ 1 – FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO. 
 ●  Le funzioni del bilancio. 
 ●  La normativa sul bilancio. 
 ●  Caratteri del bilancio. 
 ●  I principi del bilancio. 
 ●  La struttura del bilancio. 
 ●  I risultati differenziali. 

 UNITÀ 2 – LA MANOVRA DI BILANCIO 
 ●  L’impostazione del bilancio. 
 ●  La manovra di bilancio. 
 ●  La legge di approvazione del bilancio. 
 ●  La flessibilità e l’assestamento del bilancio. 
 ●  La gestione e i controlli. 
 ●  Il rendiconto generale dello stato. 

 UNITÀ 4 – L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI 
 ●  Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio. 
 ●  Indebitamento pubblico e reddito nazionale. 
 ●  Indebitamento e debito. 
 ●  I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi. 
 ●  Il principio costituzionale del pareggio. 

 MODULO 4: L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 

 UNITÀ 1 – LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
 ●  L’imposta. 
 ●  Presupposto ed elementi dell’imposta. 
 ●  Le diverse tipologie di imposta. 
 ●  Principi fondamentali del sistema tributario. 

 UNITÀ 2 – L’EQUITA’ DELL’IMPOSIZIONE 
 ●  Universalità e uniformità dell’imposizione. 
 ●  Teorie sulla ripartizione del carico tributario. 
 ●  Gli indicatori della capacità contributiva. 
 ●  Confronto tra i diversi tipi di imposta. 
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 UNITÀ 3 – LA CERTEZZA E SEMPLICITA’ DELL’IMPOSIZIONE 
 ●  I principi amministrativi dell’imposta. 
 ●  L’applicazione delle imposte. 
 ●  L’accertamento e la riscossione. 
 ●  Confronto tra i diversi tipi di imposta. 

 UNITÀ 4 – GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 
 ●  Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo fiscale. 
 ●  L’evasione. 
 ●  L’elusione. 
 ●  La rimozione. 
 ●  La traslazione. 
 ●  L’ammortamento dell’imposta. 
 ●  La diffusione dell’imposta. 
 ●  Gli effetti economici dei diversi tipi di imposta. 

 MODULO 5: IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 UNITÀ 2 – LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI FISCALI 
 ●  Le imposte sui redditi. Il concetto fiscale di reddito. 
 ●  I redditi fondiari. 
 ●  I redditi di capitale. 
 ●  I redditi di lavoro dipendente. 
 ●  I redditi di lavoro autonomo. 
 ●  I redditi di impresa: dal reddito contabile al reddito fiscale imponibile. 
 ●  I redditi diversi. 

 UNITÀ 3 – IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 
 ●  L’imposizione personale progressiva. 
 ●  Profili economici. Irpef: presupposto e soggetti passivi. 
 ●  La determinazione della base imponibile. 
 ●  La determinazione dell’imposta. 

 UNITÀ 6 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI IRPEF, IRES E IVA 
 ●  L’applicazione delle imposte sui redditi e dell’Iva. 
 ●  Caratteri comuni. 
 ●  L’obbligo della dichiarazione. 
 ●  Il controllo delle dichiarazioni. 
 ●  L’accertamento. 
 ●  La riscossione delle imposte sui redditi e dell’Iva. 
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 UNITÀ 8 – I TRIBUTI REGIONALI E LOCALI 
 ●  Le entrate degli enti territoriali. 
 ●  L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). 
 ●  Gli altri tributi regionali. 
 ●  L’imposta comunale sugli immobili. 
 ●  L’addizionale Irpef e altri tributi comunali. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione frontale- lezione dialogata- Didattica a distanza. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Lavoro  in  classe-  lavoro  individuale  e  di  gruppo-  aula  multimediale-  libro  di  testo-  utilizzo  del  computer: 
 video, siti internet, slides-costituzione italiana  . 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 4  verifiche  minime  nel  corso  dell’anno  scolastico.  Primo  periodo:  una  verifica  scritta  ed  una  orale.  Secondo 
 periodo:  una  verifica  scritta  e  una  orale.  Verifiche  strutturate  (test)-  quesiti  a  risposta  singola-  interrogazioni 
 orali- Criteri di valutazione diversi a seconda del tipo di verifica (n. di errori-scheda di valutazione) 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente:               Sestina Tiziana Lo Curto 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.4 PROGRAMMA SVOLTO di Matematica 

 LIBRI DI TESTO 
 COLORI DELLA MATEMATICA EDIZIONE ROSSA SECONDO VOLUME 5 
 di Leonardo Sasso Petrini 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 
 n. ore di lezione 76  su n. 99  previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 L’insegnamento della matematica nel triennio prosegue e completa il processo di preparazione culturale 
 costruito mediante l’ampliamento di quelle conoscenze specifiche che, in particolare nella classe quinta, 
 tendono a: 

 ●  Consolidare l’assimilazione dei più importanti sistemi concettuali della disciplina; 
 ●  Rafforzare le conoscenze sul piano dell’astrazione e della sintesi; 
 ●  Promuovere l’analisi dei problemi attraverso l’esame dettagliato dei loro elementi; 
 ●  Far acquisire un metodo di lavoro autonomo e scientifico. 

 In sede di programmazione di materia si sono suddivisi gli obiettivi, per le diverse unità didattiche, 
 conoscenza, abilità e competenza, che possono essere riassunti nei seguenti obiettivi specifici: 

 ●  Procedure per la risoluzione di sistemi lineari 
 ●  La ricerca dei massimi e minimi vincolati delle funzioni a due variabili 
 ●  Procedure per la ricerca dei massimi e minimi per funzioni economica ad una variabile 
 ●  Saper risolvere problemi tratti dalla realtà economica utilizzando anche la rappresentazione grafica. 
 ●  Saper utilizzare alcuni metodi di ottimizzazione in diverse situazioni problematiche. 

 Gran parte della classe ha mostrato impegno, attenzione, partecipazione e disponibilità al lavoro. 
 In rapporto al conseguimento degli obiettivi cognitivi il bilancio che si può fare della classe, alla fine 
 dell’anno, è positivo, anche se abilità e preparazione acquisita sono disomogenei. 

 In particolare, un gruppo di studenti si è distinto per risultati e interesse nei confronti della materia, un 
 secondo gruppo se opportunamente guidato, riesce a raggiungere livelli di competenza apprezzabili; un terzo 
 gruppo studia in modo piuttosto mnemonico ed evidenzia una certa difficoltà a collegare gli ambiti del 
 sapere e delle competenze. 

 CONTENUTI 
 ●  Richiamo a elementi di geometria analitica 
 ●  La retta 
 ●  Le coniche e i problemi di tangenza. 

 FUNZIONI IN DUE VARIABILI 
 ●  Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili; 
 ●  Rappresentazione grafica; Insiemi di esistenza; 
 ●  Derivate parziali e regole di derivazione, piano tangente. 
 ●  Massimi e minimi per le funzioni in due variabili: massimi e minimi relativi mediante le derivate, 

 massimi e minimi vincolati: per sostituzione e metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
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 RICERCA OPERATIVA 

 PROBLEMI DI SCELTA 
 ●  Definizione e breve cenno storico-Classificazione dei problemi di scelta. 
 ●  Fasi attraverso le quali passa un problema di scelta. 
 ●  Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni di certezza 
 ●  Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica: caso continuo. 
 ●  Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica: caso discreto. 
 ●  Problemi di scelta fra due o più alternative 
 ●  Problema delle scorte 
 ●  Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni di certezza 
 ●  Definizione e classificazione degli investimenti; 
 ●  criterio dell’attualizzazione. 

 PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 ●  Generalità sulla programmazione lineare 
 ●  Problemi in due variabili: metodo grafico 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 ●  Il  metodo  di  insegnamento  seguito  è  stato  prevalentemente  quello  della  lezione/applicazione,  lezione 

 dialogata con l’ausilio di computer e video proiettore. 
 ●  Discussioni. 
 ●  Problem solving. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Aula, personal computer 
 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Per  quanto  riguarda  la  tipologia  ed  il  numero  delle  verifiche  ci  si  attiene  a  quanto  stabilito  in  sede  di  riunione 
 di  materia.  Nel  rispetto  del  principio  della  piena  trasparenza,  le  verifiche  sono  state  preliminarmente  definite, 
 rendendo espliciti i livelli di difficoltà, i requisiti, i criteri di valutazione e l’esito delle prove. 
 In particolare, sono state effettuate: 
 n°  6  verifiche  scritte  per  accertare  l’acquisizione  dei  contenuti  e  l’applicazione  degli  stessi  in  problemi 

 concreti; 
 n° 1  prova orale per valutare l’uso del linguaggio specifico e la capacità di collegamenti logici; 

 FORME DI RECUPERO 
 in “itinere” messa in atto tempestivamente ogni volta che se n’è ravvisata la necessità. 

 Data: 15 maggio 2022 
 Firma docente: Albina Iannuzzi 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.5 PROGRAMMA SVOLTO di Lingua Inglese 

 LIBRI DI TESTO 
 •  Business Expert Bentini, Bettinelli, O’Malley, Pearson 
 •  Exam Toolkit Liz Kilbey and Annie Cornford, Cambridge 
 •  New Get Inside Language  M. Vince, G. Cerulli, Macmillan 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 
 n. ore 83 su 99 ore previste dal piano di studi 
 (n. 7 ore dedicate all’Educazione civica in Lingua inglese nel pentamestre) 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 A.  Obiettivi generali proposti in sede di programmazione 
 conoscenze 

 -  conoscere la teoria commerciale (business theory). 
 -  conoscere la microlingua commerciale, lessico e fraseologia di settore 
 -  conoscere  strategie  di  comprensione  di  testi  orali,  scritti  e  multimediali  sia  di  carattere  generale  sia  specifici 

 di indirizzo. 
 -  conoscere argomenti di civiltà anglosassone 

 abilità 
 -  saper  utilizzare  la  lingua  straniera  a  livello  di  produzione  orale  e  scritta  con  correttezza  strutturale  e 
 proprietà lessicale. 

 -  possedere  la  capacità  di  comprensione  orale  e  scritta  di  documenti  autentici  e  non  relativi  alla  realtà 
 commerciale ed economica presentati con strumenti vari e con l’utilizzo di reti 

 -  saper esporre e commentare eventi afferenti la storia e la civiltà del Paese. 
 Competenze 

 -  possedere  le  competenze  necessarie  ad  una  rielaborazione  contenutistica  e  formale  delle  informazioni 
 ricevute, al fine di utilizzare le stesse per argomentare un'opinione personale e/o svolgere confronti. 

 B. Realizzazione degli obiettivi 
 Per  quanto  riguarda  il  conseguimento  degli  obiettivi  cognitivi  per  alcuni  studenti  permangono  incertezze 
 nelle  competenze  rielaborative  a  causa  di  difficoltà  nella  correttezza  formale  a  livello  produttivo.  Tuttavia, 
 la  maggior  parte  della  classe  dimostra  di  aver  raggiunto  gli  obiettivi  minimi  programmati  con  risultati  che 
 vanno  dal  soddisfacente  all’eccellente.  Infatti,  un  buon  gruppo  di  alunni  ha  lavorato  con  continuità  e 
 interesse  e  sa  utilizzare  consapevolmente  le  diverse  terminologie  del  settore,  nonché  rielaborare 
 sapientemente le informazioni. 
 Due studenti hanno conseguito la certificazione First Certificate in English (FCE), level B2. 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 CONTENUTI 
 BUSINESS FINANCE AND MARKETING 

 UNIT 1: INTERNATIONAL TRADE 
 ●  Business in its economic background 
 ●  Economic systems 
 ●  The regulation of international trade 
 ●  Differences between Protectionism and free trade Google classroom 
 ●  Protectionism today: features, advantages and disadvantages, main protectionist policies 
 ●  Trump’s protectionist measures and trade war with China Google classroom 
 ●  Free trade: features, advantages and disadvantages 
 ●  Free trade: free trade agreements, trading blocs, stages of economic integration 

 UNIT 2: BUSINESS ORGANIZATION 
 ●  Business organization 
 ●  Multinationals 
 ●  Business in the current economic climate 
 ●  The internal organization of a business 
 ●  Types  of  business  organizations:  sole  traders,  unlimited  and  limited  partnerships,  private  and  public 

 limited companies, franchising, start-up companies Google classroom 

 UNIT 4: THE MARKET AND MARKETING 
 ●  What is marketing: market segmentation and targeted marketing 
 ●  Market  segmentation:  demographic,  geographic,  behavioral,  psychographic  criteria  Google 

 classroom 
 ●  Why gender-based marketing is bad for your business - Gaby Barrios’ TEDx Google classroom 
 ●  E-marketing Pag. 
 ●  Advantages and disadvantages of e-marketing 
 ●  Market research: quantitative and qualitative data, primary and secondary research 
 ●  Market  position  and  situation  analysis:  SWOT  analysis  Pag.  86-87,  STEEPLE,  5C  analysis  Google 

 classroom 
 ●  Reading the press: Email marketing Pag .92, Plenty to gain from Internet marketing 
 ●  How to write a report: comparing companies producing similar products Google classroom 
 ●  FOCUS ON FUNCTIONS: agreeing and disagreeing 
 ●  FOCUS ON GRAMMAR: expressing likelihood and probability 

 UNIT 5: THE MARKETING MIX 
 ●  The Four Ps 
 ●  Social media advertising 
 ●  Too many influencers - will boredom kill Instagram? Google classroom 
 ●  The Seven Ps Google classroom 
 ●  The Ten Ps Google classroom 

 UNIT 6: THE EU (UDA interdisciplinare di lingua inglese, francese e diritto) 
 ●  Building Europe: the story so far 
 ●  European treaties at a glance P 
 ●  History  of  the  European  Union  in  padlet  Building  Europe  -  Leaving  Europe 

 https://it.padlet.com/carmendeluise/zpmf1b3pjeagmkk5 
 ●  European Union and European institutions YouTube video https://youtu.be/4VCYHTGjr-U 
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 ●  The  European  Institutions  (location,  establishment,  key-roles  and  responsibilities  and  the  nowadays 
 president): 

 -  The European Parliament 
 -  The European Council 
 -  The Council of European Union 
 -  The European Commission 
 -  The Court of Justice 
 -  The Court of Auditors 
 -  The European Central Bank 

 ●  What does Europe do for you? 
 Consumer rights 
 - The environment 
 - Trading in the world 
 - The world is your oyster 
 - Migration : turning challenge into opportunity 
 - Rights at work 

 ●  Eu economic and monetary policy and the EURO and the EUROZONE 
 ●  Europe: pros and cons 
 ●  Europe wants its cheese back 
 ●  FOCUS ON FUNCTIONS: interruptions and clarifications 

 FOCUS ON GRAMMAR: Conditionals 
 European Parliamentary Research Service’s video on how to adjust to the new post-pandemic reality 
 https://youtu.be/GMbNh0I0lno?list=PLPPfzoqPUImUT7HIcA7l34ieoAtU7GnWU 
 Brexit 
 Brexit or Bremain? Word formation and blending. 
 The UK & The European Union. 
 The History of the UK in Europe. 

 ●  The reasons behind Brexit. Margaret Thatcher, Euroscepticism and anti-european sentiment. 
 ●  Brexit: the background; getting Brexit done; after the referendum; hard and soft Brexit; the situation 

 at the Irish border; the importance for trading of further agreements between UK and EU. 
 EU Referendum : 23rd June 2016. 
 The results of the referendum and Theresa May’s resignation. 

 ●  Boris Johnson and the exit of the UK. 
 ●  Boris Johnson’s video UK is ready for a No Deal Brexit 

 https://www.youtube.com/watch?v=Rw0_bCeyhe4&t=3s 
 ●  Brexit “The Uncivil War” HBO film 

 From a national to a European citizenship  Google classroom 
 -  European  central  bank:  the  Euro  outside  Europe 

 https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/show-me/html/euro_outside_europe.en.html 
 -  The problem with Europe is the Euro Google classroom 
 -  The EU goals and values 
 -  European Charter of Fundamental Rights 
 -  EU Gender Equality Law 
 ●  Global issues: the 2030 Agenda for Sustainable Development 
 ●  The 17 SDGs  https://sdgs.un.org/goals 
 ●  What is sustainability? The three dimensions of sustainability 
 ●  SDG n. 10 Reduce inequalities and main targets Google classroom 
 ●  Connecting  the  dots:  International  Monetary  Fund  report  Advancing  gender  equality  through  climate 

 action Google classroom 
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 ●  How  can  we  make  the  world  a  better  place?  Micheal  Green’s  TED  Talk  about  global  goals  for  the 
 development of the world to 2030  https://www.youtube.com/watch?v=o08ykAqLOxk 

 ●  How  to  carry  out  a  slide  presentation  about  Sustainable  goals  effectively  and  Global  goal  n.  5  used  as 
 example Google classroom 

 UNIT 7: GLOBALIZATION 
 ●  What is globalization? Advantages vs disadvantages of globalization. 
 ●  Reasons against globalization 
 ●  THE KOF Index of Globalization 
 ●  The role of technology in globalization 

 Glocalisation 
 ●  Outsourcing and offshoring: advantages and risks 
 ●  Globe based companies: multinational and transnational corporations document Google classroom 
 ●  Case study: A start-up company Chitè Milano Google classroom 
 ●  From the press: Franchise your business for successful growth Google classroom 
 ●  FOCUS ON FUNCTIONS: dealing with a problem 
 ●  FOCUS ON GRAMMAR: Passives 
 ●  CASE STUDY: Glocalisation strategies. Mc Donald’s glocalization-burgers without beef? 

 Reading the Press: 
 ●  Globalization: its good, bad and ugly sides 

 Globalization in a time of transition 

 UNIT 8 : BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY 
 ●  The Triple Bottom Line 
 ●  Measuring the TBL 

 Corporate Social Responsibility 
 ●  Implications of CSR 
 ●  Sustainable Business 
 ●  Fair Trade 

 Microfinance: The Grameen Bank 
 Non Profit Microfinance organisations and Critique of Microfinance 

 ●  Ethical Banking and Investment 
 ●  FOCUS ON FUNCTIONS: discussing informally, politeness and softening markers 
 ●  FOCUS ON GRAMMAR: verbs with infinitive, verbs with -ing form 

 Reading the Press: 
 ●  Ethical investing: an understanding of grey areas is crucial for success in business 
 ●  Corporate social responsibility 

 BUSINESS COMMUNICATION 

 UNIT 1: JOB APPLICATIONS 
 ●  Analyzing job interviews 
 ●  Analyzing and writing a covering letter 
 ●  Covering letter: useful vocabulary and phraseology Google classroom 
 ●  Understanding and writing a curriculum vitae 
 ●  Wisława Szymborska - Writing a résumé analysis Google classroom 
 ●  From the press: Cultural awareness in a job interview 
 ●  Case study: Choose your ideal university abroad Google classroom 
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 UNIT 2: THE BASIC OF BUSINESS COMMUNICATION 
 ●  Writing business: emails and letters 
 ●  Business letter: features and structure, phraseology, templates Google classroom 
 ●  Business email: features and structure, phraseology, templates Google classroom 

 UNIT 3: DOCUMENTS IN BUSINESS 
 ●  The Invoice 

 The Proforma Invoice 
 ●  Export documents and terms: analyzing a Certificate of Origin 
 ●  Analyzing a packing list 

 Incoterms and the different transport phases 
 ●  Payment documents: bank transfer, bank draft 
 ●  Payment methods in international trade: CAD, letter of credit 
 ●  Formal and informal business phone calls 

 UNIT 4: COMPLAINTS AND REPLIES 
 ●  Reading complaints and replies Pag. 304 
 ●  Writing complaints and replies Pag. 308 
 ●  Complaints and replies: writing a complaint letter and email 
 ●  Complaints and replies: useful vocabulary and phraseology 
 ●  Reminders and replies: useful vocabulary and phraseology 
 ●  Writing reports: useful vocabulary and phraseology Google classroom 

 APPROFONDIMENTO LINGUISTICO 
 I  primi  mesi  del  trimestre  sono  stati  dedicati  anche  alla  preparazione  della  certificazione  FIRST  B2  e 
 all’acquisizione  del  livello  B2  secondo  il  QCER  con  esercitazioni  estese  a  tutta  la  classe  grazie  anche  ad  un 
 intervento di sei ore da parte dell’insegnante madrelingua. 
 La  finalità  del  progetto  è  stata  il  potenziamento  delle  competenze  di  comprensione  ed  espressione  orale, 
 offrendo  agli  studenti  la  possibilità  di  rapportarsi  con  un  parlante  nativo,  così  come  previsto  dal  PTOF 
 d’istituto. 
 Si  evidenzia,  inoltre,  che  durante  trimestre  e  pentamestre  la  classe  ha  usufruito  del  supporto  della  docente 
 Sara  Galli,  in  compresenza,  per  un’ora  alla  settimana.  Grazie  a  ciò,  è  stato  possibile  lavorare  in  maniera  più 
 puntuale  e  programmatica  operando  una  divisione  degli  studenti  in  gruppi.  Il  lavoro  della  docente  di  lingua 
 inglese  Sara  Galli  è  stato  volto  all’approfondimento  di  aspetti  della  lingua  inglese  (strutture  grammaticali, 
 fraseologia, uso linguistico) sui quali si è ritenuto necessario porre attenzione. 
 Infine,  per  la  preparazione  delle  prove  INVALSI  sono  stati  condivisi  sulla  piattaforma  Google  Classroom 
 materiali relativi all'approfondimento delle abilità ricettive. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Nello  studio  della  lingua  inglese,  si  è  adottato  un  approccio  orientato  a  favorire  un  apprendimento  basato 
 soprattutto  sulla  pratica,  cioè  sull’uso  corrente  e  concreto  della  lingua  straniera.  Il  dialogo  e  le  esercitazioni 
 collettive  in  classe  hanno  avuto  come  finalità  quella  di  consentire  agli  studenti  l’acquisizione  di  concetti  ed 
 informazioni  tali  da  educare  alla  collaborazione,  al  rispetto  delle  opinioni  altrui,  al  pensiero  critico  e 
 divergente.  Pertanto,  si  è  dato  preferenza  ad  attività  quali  lavoro  di  coppia,  lavoro  in  piccoli  gruppi,  lezione 
 partecipata,  role-plays,  visione  di  video,  ascolto  di  podcast  e  successive  discussioni.  Gli  studenti  sono  stati 
 chiamati  a  svolgere  lavori  di  approfondimento  in  gruppo  e  individuali,  utilizzando  materiale  autentico 
 reperito in rete e condiviso in drive. 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Libri  di  testo,  lettore  CD;  materiale  cartaceo  supplementare  e  materiale  presente  in  Drive  nella  cartella  5BA; 
 video; internet e social media; proiettore; laboratorio linguistico e laboratorio multimediale. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO 
 DIDATTICO 
 La  valutazione  finale  si  è  basata  non  solo  sull’accertamento  delle  conoscenze  acquisite,  sulle  abilità  e  sulle 
 competenze  legate  ad  un  corretto  uso  della  lingua,  ma  ha  tenuto  conto  anche  dell’impegno  personale  e  della 
 partecipazione dello studente all’attività didattica. 
 Didattica  in  presenza:  verifiche  scritte/orali  con  domande  a  risposta  aperta  su  argomenti  noti  in 
 preparazione  all’esame  finale  finalizzate  a  testare  la  competenza  comunicativa,  la  capacità  espressiva  degli 
 studenti  e  la  conoscenza  del  lessico  specifico.  Relazioni  orali  individuali  e  di  gruppo  anche  con  il  supporto  di 
 presentazioni in power point o prezi. 
 La valutazione si è attenuta alle griglie predisposte dalla Programmazione Disciplinare di Materia. 
 Trimestre: tre prove scritte, due prove orali. 
 Pentamestre: cinque prove scritte, tre prove orali, di cui una presentazione multimediale su Brexit. 
 Tutti i test sono stati volti a testare l’acquisizione delle competenze linguistiche ricettive e produttive. 

 FORME DI RECUPERO 
 L’attività  di  recupero  in  itinere  è  stata  finalizzata  a  consolidare  per  alcuni  studenti,  e  a  recuperare  per  altri,  le 
 conoscenze  e  le  abilità  legate  al  corretto  utilizzo  delle  strutture  linguistiche,  grammaticali  e  comunicative.  È 
 stata  offerta  agli  studenti  la  possibilità  di  sottoporsi  a  prove  finalizzate  al  recupero  di  contenuti  o  abilità  non 
 sempre raggiunti per impegno e studio non adeguati. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:            Carmen De Luise 
 firma autografa sostituita  da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.6 PROGRAMMA SVOLTO di Lingua Francese 
 LIBRI DI TESTO 
 Marché conclu!    di Annie Renaud        ed. Lang/Pearson    

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 89 ore  su  99      previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 conoscenze  –  conoscere  la  teoria  commerciale  ed  essere  in  grado  di  esporre  i  vari  contenuti,  utilizzando  il 
 lessico specifico, sia oralmente che per iscritto  
 -  conoscere  ed  utilizzare  correttamente  la  microlingua  commerciale  ed  essere  in  grado  di  redigere  lettere 
 commerciali relative agli argomenti svolti  
 -  essere  in  grado  di  cogliere,  quando  possibile,  le  peculiarità  della  realtà  francese  confrontandola  con  quelle 
 italiana ed europea 
 - conoscere alcuni tra i principali eventi storici del XX secolo 
 abilità  -  possedere  la  capacità  di  comprensione  orale  e  scritta  sia  di  documenti  autentici  relativi  alla  realtà 
 commerciale  ed  economica,  presentati  attraverso  vari  canali,  che  di  documenti  di  livello  B2  del  Quadro 
 comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue  
 -  commentare  eventi  afferenti  alla  storia  e  la  civiltà  del  Paese,  in  modo  particolare  relativamente  alla  seconda 
 metà del XX secolo; 
 competenze  :  -possedere  le  competenze  necessarie  ad  una  rielaborazione  contenutistica  e  formale  delle 
 informazioni  ricevute,  al  fine  di  utilizzare  le  stesse  per  argomentare  un'opinione  personale  e/o  svolgere 
 confronti. 
 In  rapporto  al  conseguimento  degli  obiettivi  cognitivi,  il  bilancio  alla  fine  dell’anno  può  definirsi  positivo, 
 nonostante  i  livelli  di  competenze,  abilità  e  preparazione  siano  ovviamente  disomogenei.  Per  l’intero  gruppo 
 classe,  le  competenze  comunicative  legate  all’interazione  e  all’espressione  orale  risultano  pienamente 
 raggiunte,  mentre  più  lacunose  appaiono  le  competenze  legate  all’espressione  scritta.  Anche  per  le 
 competenze ricettive, la quasi totalità della classe ha raggiunto livelli adeguati o più che positivi.  
 La  situazione  attuale  mostra  che  per  la  metà  della  classe  le  competenze  linguistiche  si  attestano  su  livelli  di 
 sufficienza,  mentre  un  altro  12%  si  attesta  su  livelli  vicini  alla  sufficienza.  Inoltre,  il  25%  degli  alunni  ha 
 raggiunto  livelli  di  competenza  globalmente  discreti  o  più  che  discrete.  Infine,  si  segnala  la  presenza  nella 
 classe  di  un  altro  piccolo  gruppo  di  studenti  che  hanno  acquisito  ottime  competenze  linguistiche  (12%).   In 
 alcuni  rari  casi,  infatti,  si  deve  segnalare  un  percorso  caratterizzato  da  impegno  discontinuo  e  scarsa 
 motivazione.  Al  fine  di  permettere  il  raggiungimento  degli  obiettivi  didattici  nel  loro  complesso,  sono  state 
 proposte prove orali di competenza linguistica espositiva. 
 A  conclusione  di  quest'anno  scolastico,  si  conferma  che  all'interno  di  questa  classe  vi  sono  studenti  motivati, 
 attenti,  puntuali  e  partecipi  allo  svolgimento  delle  varie  attività,  che  hanno  saputo  attivarsi  fattivamente 
 rispetto  al  lavoro  proposto.  Anche  coloro  che  sono  apparsi  meno  motivati  e  partecipi  hanno  comunque 
 rispettato  ed  accettato  le  sollecitazioni  dell’insegnante,  giungendo,  a  livelli  accettabili  negli  obiettivi  formativi. 
 Si  segnala,  infine,  che  nel  mese  di  febbraio  quattro  studenti  hanno  sostenuto  e  superato  la  certificazione 
 linguistica DELF B2. 
 .  
 CONTENUTI 
 COMMUNIQUER PAR LETTRE OU COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 DE  L’OFFRE  À  LA  LIVRAISON  :  révision  de  la  correspondance  commerciale  précédant  la  commande;    
 le traitement de la commande  
 PAIEMENTS  ET  RÉCLAMATIONS  La  facturation  et  le  règlement  (adresser  une  facture,  demander  un 
 délai  de  paiement  et  réponses,  gérer  un  retard  de  règlement,  adresser  des  rappels  de  règlement,  adresser  une 
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 lettre  de  mise  en  demeure);  les  réclamations  (pour  retard  de  livraison,   pour  non  conformité,  pour  articles 
 défectueux, pour erreurs de facturation) 
 ACCÉDER  À  L’EMPLOI  La  lettre  de  motivation  et  le  curriculum  vitae.   L’entretien  d’embauche  (thème 
 analysé et évalué dans la discipline Education Civique).  

 CONNAÎTRE LA THÉORIE COMMERCIALE 
 Dossier  7  LE  COMMERCE  INTERNATIONAL:   Le  protectionnisme,  Les  différents  types  de  marché, 
 Les  marchés  émergents  et  matures;  Le  commerce  en  ligne:  analyse  du  document 
 https://fr.statista.com/infographie/25646/revenus-generes-ecommerce/ 
 Dossier  8  LA  MONDIALISATION  Origines  et  conséquences  de  la  mondialisation,  Avantages  et 
 inconvénients  de  la  mondialisation.  La  révolution  numérique,  la  délocalisation  et  la  relocalisation, 
 Globalisation, glocalisation ou localisation? 
 Dossier  2  LES  FINANCES     Les  banques  et  les  services  bancaires;  la  Bourse,  les  différents  marchés  et  les 
 opérations boursières (les actions, les obligations et les produits dérivés) 
 Dossier  4  DE  L’OFFRE  À  LA  LIVRAISON  Logistique  et  livraison,  les  INCOTERMS,  les  auxiliaires  du 
 transport,  le  contrat  de  transport,  les  différents  modes  de  transports  et  leurs  documents  relatifs,  les  échanges 
 intracommunautaires et avec les pays hors UE. 
 Dossier  5  PAIEMENTS  ET  RÉCLAMATIONS   Les  règlements  en  France,   les  différents  types  de 
 règlement nationaux et internationaux. 
 Dossier 1 - LES RESSOURCES HUMAINES  La recherche d’emploi  et  les contrats de travail  

 AMÉLIORER SES CONNAISSANCES ET SES COMPÉTENCES PAR DES DOCUMENTS 
 AUTHENTIQUES EN LIGNE (concernant  l’actualité,  l’économie et  l’histoire)       
 Lire la mondialisation   
 -La mondialisation en fonctionnement: processus, acteurs, débats (  https://youtu.be/8EZGYHOOtiA  )    
 -  La mondialisation a fait exploser les inégalités?  https://youtu.be/hqx7UF_MqPY                         
 Les évolutions des transports à l’époque de la mondialisation 
 -Panama, un canal au défi  (d'après l’émission Geopolitis du 25.06.2017 
 https://www.youtube.com/watch?v=pdVA-PCVsAg  )  
 -La course à l’Arctique (TV5Monde, date de diffusion 07/02/2020) 
 -Tension diplomatique dans la zone pacifique 
 (  https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/tension-diplomatique-dans-la-zone-pacifique  )  
 Le rêve européen de sa naissance au Brexit (thème analysé et évalué aussi dans la discipline 
 Education Civique) 
 -L’histoire de l’Union Européenne  https://urly.it/31w4v  ,  
 -Dessine-moi l'éco: Le Brexit, c’est quoi la suite?  https://youtu.be/dKIphl5GoXw    ,  
 -Simone Veil: une vie  https://youtu.be/snhBevI5xYY    
 -Les Institutions Européennes  https://www.youtube.com/watch?v=Vg4LTr0woso    
 Le monde de la finance: de la naissance de la Banque de France, à la BCE; le SEBC et 
 l’Eurosystème; Euronext.  
 -C’est quoi la Banque de France? (  https://www.youtube.com/watch?v=N_z1nhTETuk  )  
 -Qu’est-ce qu’une banque? (  https://www.youtube.com/watch?v=8I4sdXbgk4g  )  
 -Qu’est-ce qu’une banque en ligne (  https://www.youtube.com/watch?v=Nxz87NX4f5I  )  
 -La BCE (video condiviso su Classroom ma non pubblico) 
 -  À  quoi sert le microcrédit? (  https://classroom.google.com/w/NDE5MTQ1NTIyMjFa/t/all  )  
 -Comprendre la Bourse en 10 minutes  (  https://youtu.be/kEBJ5NJo-78  )  
 -Comprendre la crise de 2008 (  https://youtu.be/EMgROulfyuk  ) 
 -L’économie mode d’Emploi (  https://youtu.be/eezr2UlOIiw  ) 
 - Mode de financements à l’international (  https://www.youtube.com/watch?v=rd0TjXHUfqA  )   
 ARTICLES DE PRESSE REPÉRÉS EN LIGNE:    
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 Quelle est la situation du travail des enfants : analyse de l’OIT et de l’Unicef  
 https://www.unicef.org/fr/communiqués-de-presse/travail-des-enfants-atteint-160-millions-en-ha 
 usse-pour-la-premiere-fois-depuis-20ans  .   
 Le fonctionnement de l’espace Schengen ( urly.it/3n8ny )  
 La BCE, le SEBC et l’Eurosystème 
 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.fr.html    
 Ce que fait l’Europe pour moi  https://what-europe-does-for-me.eu/fr/home  (site consulté pour 
 élaborer un approfondissement personnel) 
 Qu’est-ce qu’Euronext?  https://www.abcbourse.com/apprendre/1_euronext.html    
 Pourquoi les Anglo-Saxons réforment-ils leur système bancaire ? 
 https://www.lemonde.fr/economie/article/2011/09/23/pourquoi-les-anglo-saxons-reforment-ils-l 
 eur-systeme-bancaire_1575786_3234.html    
 La remise documentaire  https://www.etrepaye.fr/la-remise-documentaire-c8-r830.php    
 Le crédit documentaire  (urly.it/3n8nq  )    
 L’essentiel sur … le chômage  https://www.insee.fr/fr/statistiques/4805248    

 CONNAÎTRE QUELQUES ÉTAPES HISTORIQUES 

 ●  La construction d’un nouvel équilibre de l’économie mondiale: les accords de Bretton Woods, la 
 naissance de l’ONU, la création de la Banque Mondiale et du FMI. 
 (  https://www.vie-publique.fr/fiches/38285-systeme-de-bretton-woods-fmi-bird-1944-1971  )  

 ●  De Gaulle, de la Résistance à la Présidence de la République 
 (  https://www.youtube.com/watch?v=KY0Ld3XDGBU  )  

 ●  La 5  e  République (  https://www.youtube.com/watch?v=T6J4sXprHWU  )   et les pouvoirs du Président 
 (  https://www.elysee.fr/la-presidence/le-role-du-president  )   . Les réformes constitutionnelles de 1962 et 
 2000 (  https://www.vie-publique.fr/fiches/23970-les-  referendums 
 -de-la-ve-republique-et-leurs-resultats  ) Les cohabitations 
 (  https://www.vie-publique.fr/dossier/37993-la-cohabitation-dans-la-vie-politique-francaise  )  

 ●  Le Rêve Européen: de l’imagination de Victor Hugo (analyse du passage “Un jour viendra”) au discours 
 de Schumann, pour arriver au Brexit. De la naissance de la CECA à l’entrée en vigueur de l’EURO 
 (panorama historique)  

 DE LA LITTÉRATURE ENGAGÉE  
 La guerre en poésie 
 Apollinaire   Il pleut   
 Prévert   Barbara  
 Éluard   Liberté     
 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Revisione,  attraverso  esercitazioni  varie  svolte  durante  i  momenti  di  recupero  in  itinere,  delle  strutture 
 linguistiche  maggiormente  utilizzate.  Guida  al  commento  di  immagini  e  grafici  afferenti  agli  argomenti 
 trattati  
 Nello  svolgimento  dell’attività  didattica,  svolta  prevalentemente  in  lingua,  la  lezione  frontale  è  stata  utilizzata 
 al  minimo,  privilegiando  la  lezione  partecipata,  con  richieste  continue  e  valorizzazione  della  partecipazione 
 degli  studenti,  e  prendendo  spunto  dalla  presentazione  di  materiale  autentico  e  d’attualità.  Tutto  questo  al 
 fine  di  stimolare  il  protagonismo  ed  il  contributo  degli  studenti  allo  svolgimento  delle  lezioni.   Infatti,  si 
 ritiene  indispensabile  basare  l’attività  didattica  sull’apporto  personale  dei  discenti,  soprattutto  nei  momenti  di 
 richiami  interdisciplinari  e  di  rielaborazione  delle  nozioni.  Per  affrontare  le  varie  tematiche  è  stato 
 fondamentale  l’utilizzo  di  documenti  autentici  in  VO  proposti  attraverso  filmati  e  documenti  reperiti  in  rete, 
 caricati  per  la  condivisione  sulla  piattaforma  CLASSROOM,  commentati  ed  analizzati  in  classe,  al  fine  di 
 permettere l’acquisizione della competenza linguistica sia a livello recettivo che produttivo.  
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Il  libro  di  testo  in  adozione  è  stato  affiancato  da  documenti  reperiti  in  rete,  riorganizzati  dalla  docente  per  le 
 specifiche  necessità  didattiche.  Strumento  di  lavoro  indispensabile  è  stata  la  piattaforma  CLASSROOM,  che 
 ha  permesso  la  condivisione  di  documenti  multimediali  autentici  con  gli  studenti,  attraverso  l’utilizzo  della 
 dotazione  informatica  in  dotazione  alla  classe.  Per  gli  studenti  che  hanno  dovuto  svolgere  dei  periodi  di 
 DAD,  le  applicazioni  di  Google  Suite  For  Education  hanno  permesso  di  continuare  regolarmente  l'attività 
 didattica. Il laboratorio linguistico non è stato utilizzato in quanto non disponibile in orario. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO  
 Durante  l’anno  sono  state  svolte  dodici  prove  che  hanno  combinato  le  diverse  competenze  ricettive  ed 
 espressive.  Nel  primo  periodo  dell’anno,  le  verifiche  svolte  sono  state  almeno  cinque,  tre  prove  scritte  e  due 
 orali,  mentre,  nel  secondo  periodo,   le  prove  sono  state  almeno  sette,  quattro  scritte  e  tre  orali,  con  una 
 prova  scritta  calendarizzata  a  fine  anno  e  relativa  al  secondo  argomento  di  Educazione  Civica.  Gli  argomenti 
 e  la  tipologia  di  ogni  prova  sono   stati  comunicati  con  debito  anticipo  agli  studenti.  I  criteri  di  valutazione 
 sono  sempre  stati  ribaditi  durante  l’attività  di  correzione  delle  prove,  e  si  sono  attenuti  alle  indicazioni 
 predisposte dalla Programmazione Disciplinare di Materia. 

 FORME DI RECUPERO 
 L’attività  di  recupero  in  itinere,  parte  integrante  la  lezione  (indicata  anche  con  i  termini  révision  /  exercices 
 d’application  ),  è  stata  finalizzata  a  consolidare  per  alcuni  studenti,  e  a  recuperare  per  altri,  le  conoscenze  e  le 
 abilità  legate  al  corretto  utilizzo  delle  strutture  linguistiche,  nonché  a  richiamare  conoscenze.  Ovviamente 
 tale  lavoro  è  sempre  stato  svolto  con  continuità  durante  lo  svolgimento  della  lezione,  attraverso  un  continuo 
 e mirato richiamo alle nozioni di morfo-sintassi man mano incontrate. 
 Inoltre,  è  stata  sempre  offerta  agli  studenti  la  possibilità  di  sottoporsi  a  prove  aggiuntive  finalizzate  al 
 recupero.  
   

 Data: 15 maggio 2022 
                                            

                           Firma docente:           Antonella Ceruti               
                                              

                                                                                                            firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.7 PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Motorie e Sportive 

 LIBRI DI TESTO 

 o  re di lezione effettuate al 15 maggio  48 su 60 previste  annualmente 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 La  maggior  parte  degli  alunni  ha  tenuto  un  comportamento  corretto  nei  confronti  dei  compagni  e  degli 
 insegnanti esterni (Difesa personale, Primo soccorso) e ha dimostrato un buon grado di socializzazione. 
 La  frequenza  della  maggior  parte  degli  alunni  è  stata  mediamente  regolare.  La  programmazione  didattica  si  è 
 svolta  in  modo  regolare.  La  classe  ha  mostrato  interesse  per  la  disciplina,  per  gli  argomenti  svolti  e  ha 
 partecipato in maniera continua alle lezioni. 

 CONTENUTI 
 Tiro con l’arco: 

 ●  Presentazione dell’arco e frecce (come sono composti) 
 ●  Preparazione dell’arco (armare e disarmare) 
 ●  Utilizzo (tiro) 

 Corso di difesa personale (con docente esterno): 
 ●  Valutazione degli ambienti a rischio 
 ●  Come comportarsi in caso di aggressione 
 ●  Tecniche di difesa personale 

 Corso di Primo soccorso. (Valido come Educazione Civica) (con esperti della croce rossa): 
 ●  Valutazione del rischio 
 ●  Condotta del soccorritore 
 ●  Apparato cardio/respiratorio e rianimazione cardiopolmonare 
 ●  Emorragie esterne 
 ●  Ferite, fratture e ustioni 

 Giochi sportivi: 
 ●  Partite di Pallavolo 
 ●  Utilizzo palestrina 
 ●  Test sulla resistenza. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 ●  Lezioni frontali e dialogate 
 ●  Dimostrazioni pratiche 
 ●  Problem solving 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 ●  Dispense; 
 ●  Schede di verifica e supporti digitali; 
 ●  Palestra attrezzata; 
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 ●  Attrezzatura per giochi sportivi di squadra; 
 ●  Attrezzi vari; 
 ●  Materassi. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Primo periodo: 

 ●  Verifiche pratiche 2 
 Secondo Periodo: 

 ●  Verifiche pratiche 2 (di cui 1 valida per Educazione Civica) 
 ●  Verifiche scritte 1 (valida anche per Educazione civica) 

 FORME DI RECUPERO 
 Recupero in itinere. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:    Francesco Vescio 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.8 PROGRAMMA SVOLTO di Italiano 
 LIBRI DI TESTO 
 Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria,  LE OCCASIONI DELLA  LETTERATURA, vol.3  .  Paravia 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 119  su       132     previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  classe  ha  sempre  dimostrato  interesse  e  partecipazione  durante  il  lavoro  in  classe  con  la  docente, 
 manifestando  anche  un  certo  coinvolgimento  rispetto  agli  argomenti  e  ai  contenuti  letterari  trattati.  La 
 restituzione  dei  contenuti,  frutto  del  lavoro  personale,  però  è  risultato  nella  maggior  parte  degli  studenti 
 mnemonica  ed  è  mancata  la  rielaborazione  di  un  pensiero  personale  su  quanto  appreso.  L'impegno  a  casa  è 
 stato  scostante  nella  maggior  parte  degli  studenti  in  particolare  una  parte  di  loro  non  ha  maturato 
 un’adeguata autonomia nello studio. 
 La relazione è sempre stata serena, rispettosa e collaborativa. 
 I  livelli  raggiunti  sono  mediamente  sufficienti  o  discreti,  solo  pochi  elementi  hanno  raggiunto  livelli  buoni  o 
 eccellenti. 
 Gli  studenti  hanno  frequentato  le  lezioni  con  impegno  nella  maggioranza  dei  casi,  rispondendo  alle 
 sollecitazioni di approfondimento proposte dalla docente. 
 I  tempi  di  apprendimento  sono  sempre  stati  abbastanza  regolari,  per  il  quinto  anno  la  tempistica  della 
 programmazione è stata rispettata. 
 Allo  stato  attuale  la  classe  sa  adeguatamente  individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  più 
 appropriati  per  intervenire  nei  contesti  organizzativi  e  professionali  del  settore  Amministrazione,  Finanza  e 
 Marketing.  Permane  un  numero  esiguo  di  studenti  che  non  ha  ancora  acquisito  piena  padronanza  degli 
 strumenti  espressivi  orali  e  scritti,  conseguendo  un  profitto  quasi  sufficiente  nella  produzione  scritta  e 
 appena essenziale nella comunicazione orale. I restanti invece: 
 -  sanno  produrre  in  forma  essenziale,  testi  di  vario  tipo  in  relazione  ai  differenti  scopi  comunicativi,  in 
 particolare  testi  argomentativi,  espositivi,  espositivi-argomentativi,  ma  anche  relazioni  di  tipo  tecnico,  quali 
 relazioni o Curriculum Vitae. 
 -sanno  leggere,  comprendere,  analizzare  e  interpretare  e  rielaborare  adeguatamente  testi  letterari  o  saggistici, 

 anche nei linguaggi specialistici. 
 -  sanno sostenere un colloquio con sufficienti /discrete competenze espositive e conoscenze disciplinari. 

 Nello specifico della disciplina, al termine del percorso del quinto anno gli studenti 
 -  conoscono  le  principali  correnti  letterarie  italiane  ed  europee  dell'Ottocento  e  del  Primo  Novecento,  le 
 sanno contestualizzare nel clima storico, economico e sociale del periodo; 
 -sanno  in  modo  essenziale,  in  alcuni  casi  adeguatamente,  leggere,  comprendere  e  analizzare  un  testo  poetico 
 o in prosa; 
 -  sanno  in  modo  essenziale,  in  alcuni  casi  adeguatamente,  applicare  in  contesti  nuovi  i  criteri  di  analisi 
 appresi,  anche  se  per  molti  è  ancora  necessario  l'intervento  della  docente.  Non  tutti  hanno  raggiunto 
 adeguate capacità di rielaborazione e valutazione. 
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 CONTENUTI 

 SCAPIGLIATURA: la contestazione ideologica e stilistica nell'Italia postunitaria. 

 C. ARRIGHI: “La Scapigliatura e il 6 febbraio” 

 EMILIO PRAGA: Preludio 

 L’ETA’ DEL REALISMO 

 POSITIVISMO E NATURALISMO: 

 ●  Fondamenti ideologici e letterari del Naturalismo francese 
 ●  E. Zola e il “Romanzo Sperimentale” - Introduzione 
 ●  Il Ciclo dei “Rougon- Macquart”, 
 ●  L'impegno civile e il ruolo dell’intellettuale 
 ●  Condizione degli intellettuali italiani nella seconda metà dell’Ottocento 

 GUSTAVE FLAUBERT: “Madame Bovary” - Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli. 

 EDMOND E JULES DE GONCOURT: “Germinie Lacerteux”- Prefazione del romanzo 

 VERISMO 

 ●  Poetica del Verismo italiano, rapporti con Naturalismo. 
 ●  Ruolo dell'intellettuale e dello scrittore nel contesto socioculturale italiano alla fine dell’Ottocento. 
 ●  Giovanni Verga: un modello esemplare. 
 ●  G. VERGA  : Vita; poetica; ideologia, opere. 
 ●  Dalla Scapigliatura al Verismo: Nedda (cenni) 
 ●  Vita dei Campi: Rosso Malpelo; 
 ●  I Malavoglia: piano generale dell'opera; Lettura della Prefazione 
 ●  Novelle rusticane: La roba.; 
 ●  Mastro don Gesualdo; La morte di Don Gesualdo. 

 TRA ROMANTICISMO E DECADENTISMO 

 C. BAUDELAIRE  e i “Poeti maledetti”: 

 ●  Corrispondenze 

 DECADENTISMO 

 ●  L’ origine del termine “decadentismo” 
 ●  La visione del mondo decadente 
 ●  La poetica del Decadentismo 
 ●  Temi e miti della letteratura decadente 
 ●  Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo 
 ●  Confronti con Romanticismo, Naturalismo, Novecento 
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 SIMBOLISMO- ESTETISMO E SUPEROMISMO 

 SCRITTORI DEL DECADENTISMO: 

 P. VERLAINE  : Languore; 

 DECADENTISMO ITALIANO 

 G. D’ ANNUNZIO: 

 ●  Vita; opere; ideologia; poetica 
 ●  Estetismo e sua crisi: “Il Piacere” - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
 ●  I romanzi del superuomo: ideologia e nuove forme narrative. 
 ●  “Le vergini delle rocce”: programma politico del superuomo 
 ●  Le Laudi, Da Alcyone: 
 ●  ” La sera fiesolana” 
 ●  Il periodo notturno (cenni) 

 G. PASCOLI 

 ●  Vita; idee: visione del mondo, poetica, ideologia politica 
 ●  Raccolte poetiche 
 ●  Temi della poesia pascoliana 
 ●  Le soluzioni formali: dal fonosimbolismo alla sperimentazione linguistica 
 ●  Il mito del nido e del fanciullino 

 MYRICAE 

 ●  X agosto 

 CANTI DI CASTELVECCHIO: Il gelsomino notturno. 

 IL PRIMO NOVECENTO: 

 ●  L’ideologia  /  Le  istituzioni  culturali:  gli  intellettuali  e  i  programmi  culturali  /  L'editoria  e  il 
 giornalismo: le riviste e i loro programmi / La ricerca di nuove forme 

 LE AVANGUARDIE: FUTURISMO 

 F.T. MARINETTI  : Manifesto del Futurismo 

 ●  Bombardamento (da Zang tumb tuuum) 

 TECNOLOGIA E LETTERATURA: D'Annunzio / Futurismo / Svevo / Pirandello 

 I. SVEVO 

 ●  Vita. Formazione e cultura di Svevo 
 ●  Il primo romanzo: Una vita (presentazione generale) 
 ●  Senilità: Ritratto dell’inetto 
 ●  La coscienza di Zeno: Prefazione 
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 ●  Preambolo 
 ●  Il fumo- l’ultima sigaretta. 
 ●  La morte del padre 
 ●  La salute malata di Augusta 
 ●  Un affare commerciale disastroso 
 ●  La profezia di un’apocalisse cosmica 

 L. PIRANDELLO 

 ●  Vita 
 ●  Visione del mondo e la poetica: vitalismo; relativismo conoscitivo; poetica dell’umorismo. 
 ●  Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola, La patente 
 ●  I  romanzi:  L’esclusa(sintesi),  Il  turno(sintesi),  I  vecchi  e  i  giovani(sintesi),  Suo  marito(sintesi), 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore (sintesi) 
 ●  Il fu Mattia Pascal 
 ●  Uno nessuno centomila: Nessun nome 
 ●  Il teatro: gli esordi e il periodo grottesco, il “teatro nel teatro”; il “pirandellismo” 
 ●  Maschere nude: Sei personaggi in cerca d’ autore (sintesi) 
 ●  Questa sera si recita a soggetto (sintesi) 
 ●  Enrico IV (sintesi) 

 TRA LE DUE GUERRE: 

 G. UNGARETTI 

 ●  Vita.  Opere. Poetica: Ungaretti spiega Ungaretti (intervista radiofonica 1957) 
 ●  La recherche ungarettiana: dal “ Porto sepolto” all’ “Allegria” 
 ●  Il porto sepolto 
 ●  Fratelli 
 ●  Veglia 
 ●  I Fiumi 
 ●  Soldati 
 ●  Mattina 
 ●  Sentimento del tempo: il secondo tempo d’esperienza umana 
 ●  Il Dolore: 

 E. MONTALE 

 ●  Vita.  Opere. Poetica: 
 ●  “Ossi di seppia” (la composizione, la struttura e il contenuto, lo stile e la metrica) 
 ●  Il “secondo” Montale: “Le occasioni” (cenni) 
 ●  Il “terzo” Montale: “La bufera e altro” (cenni) 
 ●  Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 
 ●  da “Ossi di seppia”: 
 ●  “Non chiederci la parola”; 
 ●  “Meriggiare pallido e assorto”; 
 ●  “Spesso il male di vivere ho incontrato”, 
 ●  “Cigola la carrucola del pozzo” 
 ●  da “Le occasioni”: 
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 ●  “Non recidere, forbice, quel volto” 

 PROGETTO LETTURA  :  INCONTRO CON L’AUTORE - EINAUDI  PER LA SCUOLA 

 Lettura  e  analisi  del  romanzo  di  Michela  Ponzani:  Guerra  alle  donne.  Incontro  finale  in  videoconferenza 
 con  l'autrice,  17  Maggio  2022.  Per  l'occasione  gli  studenti  hanno  elaborato  una  serie  di  domande  che  sono 
 state poi rivolte all’ Autrice. 
 Il  progetto  è  stato  svolto  lungo  tutto  l'arco  del  pentamestre  ed  ha  coinvolto  anche  le  discipline  di  Storia  ed 
 Educazione Civica (si veda il prospetto specifico riguardante la programmazione di Educazione Civica). 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Vista  la  situazione  di  partenza  dei  prerequisiti  cognitivi  della  classe,  la  docente  ha  privilegiato  la  lezione 
 frontale  (avvalendosi  di  schemi,  slides  ecc.),  per  presentare  un  inquadramento  storico  –  letterario  dei  periodi 
 esaminati,  contestualizzando  poi  il  singolo  autore  con  la  sua  poetica.  La  lettura  e  l’analisi  testuale  delle  opere 
 o  dei  brani  antologizzati  si  è  distinta  in  due  fasi:  una  prima  fase  di  esclusiva  presentazione  frontale,  una 
 seconda caratterizzata da inquadramento generale e lavoro individuale. 
 La  costruzione  della  lezione  si  è  spesso  adattata  e  modificata  sulla  base  delle  indicazioni  e  delle  richieste 
 formulate  dagli  studenti.  Con  una  certa  frequenza  la  spiegazione  è  stata  introdotta  usufruendo  delle  risorse 
 di siti web dedicati. Sono state usate anche registrazioni audio e video realizzate dalla docente. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Lo  svolgimento  delle  lezioni  è  avvenuto  in  aula  in  quanto  dotata  della  adeguata  strumentazione  per  utilizzare 
 materiali  didattici  multimediali,  audiovisivi  etc.  Il  manuale  in  adozione  è  stato  lo  strumento  prevalente  per 
 consentire  agli  studenti  il  facile  reperimento  dei  testi  letti  e  analizzati.  Quando  possibile,  la  lettura  dei  testi  è 
 stata  effettuata  tramite  recitazioni  delle  stesse  da  parte  di  attori,  o  degli  stessi  autori  (se  contemporanei) 
 grazie al ricco materiale audiovisivo offerto dai siti dedicati. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Si  è  posta  molta  attenzione  sull'attività  di  stesura  di  testi  scritti  affrontando  tipologie  quali:  testo  di  analisi 
 letteraria,  testo  espositivo  e  argomentativo.  Le  tracce  sono  spesso  state  desunte  dalle  Prime  Prove  d’Esame 
 di  Stato  somministrate  negli  anni  precedenti.  Nel  Trimestre  si  sono  effettuate  due  prove,  nel  Pentamestre  le 
 prove  sono  state  tre,  due  delle  quali  sotto  forma  di  simulazione,  in  cui  i  ragazzi  hanno  avuto  5  ore  per 
 svolgere  la  prova.  Sono  state  svolte  due  prove  orali  nel  Trimestre  e  tre  nel  Pentamestre  dando  anche  spazio 
 agli  interventi  pertinenti  e  significativi  degli  studenti.  I  criteri  di  valutazione  rispecchiano  quelli  indicati  nelle 
 griglie  di  valutazione  allegate  (Griglia  valutazione  Prima  Prova-  Griglia  valutazione  colloquio).  Tale  modalità 
 è stata applicata anche per la disciplina storica. 

 FORME DI RECUPERO 
 Costantemente in itinere. Correzione e commento elaborati scritti. 
 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:                 Maria Iannello 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.9 PROGRAMMA SVOLTO di Storia 
 LIBRI DI TESTO  Fossati- Luppi – Zanette  – SENSO STORICO  vol. 3, Pearson 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio:   57   su        66    previste dal piano di studi 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Per la disciplina storica equivalgono le note generali premesse alla presentazione della disciplina di Italiano. 
 Lo  svolgimento  del  programma  ne  ha  risentito  dato  che  la  prima  parte  del  Trimestre  è  stata  dedicata  al 
 recupero  dei  contenuti  disciplinari  non  svolti  nel  quarto  anno  ma  propedeutici  e  necessari  per  la  corretta 
 comprensione dei fatti e degli avvenimenti del Novecento. 
 L’interesse  per  la  disciplina  è  stato  sempre  adeguato;  gli  avvenimenti  e  le  grandi  questioni  del  Novecento 
 hanno  suscitato  un  buon  coinvolgimento.  Rispetto  alle  proposte  dell'insegnante  la  classe  si  è  lasciata 
 coinvolgere  ed  ha  gradito  l'utilizzo  di  documentazioni  audiovisive  con  filmati  originali,  interviste,  lezioni 
 multimediali tratte da siti web dedicati. 
 Il  profitto  conseguito  è  complessivamente  adeguato  con  valutazioni  mediamente  sufficienti  o  discrete,  ad 
 eccezione di pochi casi in cui il profitto è stato buono se non eccellente. 
 A  conclusione  del  percorso  scolastico  gli  studenti  hanno  raggiunto  in  modo  più  che  essenziale,  fermo 
 restando alcuni casi specifici di performance superiori, i seguenti obiettivi : 
 Gli studenti: 
 - conoscono fatti, avvenimenti e personaggi del Novecento; 
 -sanno costruire relazioni di causa ed effetto degli eventi; 
 - sanno ricostruire e contestualizzare relazioni e situazioni economiche e sociali; 
 -sanno  correlare  la  conoscenza  storica  generale  degli  sviluppi  delle  scienze,  delle  tecnologie  e  delle  tecniche 
 negli specifici campi professionali di riferimento. 
 -sanno  riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici  e  territoriali  dell'ambiente  naturale  e  antropico,  le 
 connessioni  e  le  strutture  demografiche,  economiche  e  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni  intervenute  nel 
 tempo. 
 -sanno rielaborare in forma autonoma conoscenze ed esprimerne una loro valutazione. 
 La relazione è sempre stata serena, rispettosa e collaborativa. 

 CONTENUTI 
 COMPLETAMENTO PROGRAMMA QUARTO ANNO 

 RIEPILOGO  degli  avvenimenti  significativi  all’indomani  dell’Unità  d’  Italia,  individuando  la  situazione 
 territoriale, politica, economica, sociale, culturale e amministrativa del neocostituito Regno d’ Italia. 

 L'ITALIA NELL'ETÀ DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA: 

 I Governi della Destra, il completamento dell’Unità, i difficili rapporti con la Chiesa Cattolica. 

 La Sinistra al potere e l'Età di Crispi: dallo Stato forte alla crisi di fine secolo. 

 LA  SECONDA  RIVOLUZIONE  INDUSTRIALE:  dalla  prima  alla  seconda  rivoluzione  industriale,  la 
 catena di montaggio; Capitalismo monopolistico e finanziario; la critica del progresso. 

 COLONIALISMO E IMPERIALISMO: dedicata maggiore attenzione alla politica coloniale italiana. 
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 PROGRAMMA QUINTO ANNO 

 UNITÀ 1: INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 

 CAPITOLO 1 

 SCENARIO  DI  INIZIO  SECOLO  Cos’è  la  Società  di  massa  /  la  Belle  Epoque  /  La  Chiesa  e  la  modernità 
 ; l’ Enciclica Rerum Novarum. 

 L'ETÀ  GIOLITTIANA:  I  caratteri  generali  dell'Età  giolittiana  /  Il  doppio  volto  di  Giolitti  /  Tra  successi  e 
 sconfitte:  dalla  guerra  di  Libia  al  suffragio  universale  maschile.  Nascita  dei  grandi  partiti  di  massa:  dal 
 movimento socialista a quello cattolico. 

 CAPITOLO 2 
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 Cause  e  inizio  della  guerra.  Le  prime  fasi.  /L’  Italia  in  guerra/Interventismo  e  Neutralità  /  La  Grande 
 Guerra 1915-1918 Trattati di pace; il massacro degli Armeni 
 La questione mediorientale: dal progetto sionistico di una nuova Palestina ebraica 
 La  Rivoluzione  russa:  L'Impero  russo  nel  XIX  secolo  /La  rivoluzione  del  febbraio  e  di  ottobre  1917  /  La 
 guerra civile e il comunismo di guerra/ Nascita dell’URSS / L'URSS di Stalin 

 UNITÀ 2: LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

 CAPITOLO 3 
 LA  GRANDE  GUERRA  COME  SVOLTA  STORICA:  Il  quadro  geopolitico:  la  nuova  Europa,  il  nuovo 
 Medio Oriente /I trattati di pace / I Quattordici punti di Wilson  . 
 I partiti di massa/ La produzione di massa /Il dopoguerra economico 

 CAPITOLO 4 
 VINCITORI  E  VINTI:  I  difficili  anni  Venti/  Il  dopoguerra  in  Austria,  Ungheria  e  Germania/  La 
 Repubblica di Weimar/Dalla crisi economica alla stabilità 
 L’URSS da Lenin a Stalin/La fase della nap/L’ascesa di Stalin 

 CAPITOLO 5 
 IL  DOPOGUERRA  IN  ITALIA  E  L’AVVENTO  DEL  FASCISMO:  La  questione  di  Fiume  e  la  Vittoria 
 mutilata  /  Il  Programma  di  San  Sepolcro  /  Gli  Arditi  d’  Italia/  La  crisi  del  dopoguerra  /Il  Biennio  Rosso  in 
 Italia /La Marcia su Roma/ Dalla fase legalitaria alla dittatura / L’ Italia fascista / L’Italia antifascista. 

 UNITÀ 3: GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA E TOTALITARISMI 

 CAPITOLO 6 
 LA CRISI DEL 1929 : Gli anni “ruggenti”/ Il “big crash”/ Roosevelt e il “New Deal” 

 CAPITOLO 7 
 IL FASCISMO: La dittatura totalitaria/Fascismo e società/ La guerra d'Etiopia e leggi razziali 

 CAPITOLO 8 
 IL NAZISMO: L’ascesa di Hitler/il totalitarismo nazista 

 CAPITOLO 9 
 LO STALINISMO: Modernizzazione economica e dittatura/ Terrore, consenso e conformismo 
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 UNITÀ 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

 CAPITOLO 10 
 VERSO  UN  NUOVO  CONFLITTO:  Hitler  destabilizza  l’ordine  europeo/La  guerra  civile  spagnola/Lo 
 scoppio della guerra 

 CAPITOLO 11 
 LA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE:  L’espansione  dell’Asse/L’intervento  americano  e  la  sconfitta 
 dell’Asse 

 CAPITOLO 12 
 L’EUROPA NAZISTA: LA RESISTENZA E LA SHOAH: La Resistenza in Europa e in Italia/La Shoah 

 UNITÀ 5: IL LUNGO DOPOGUERRA E IL MONDO BIPOLARE 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Prevalente  adozione  della  lezione  frontale  intervallata  o  integrata  dall’  utilizzo  di  materiali  multimediali 
 appartenenti a siti dedicati, ad archivi storici. 
 Alcuni  argomenti  sono  stati  integrati  con  la  visione  di  film  dedicati,  appartenenti  alla  Storia  del  Cinema 
 nazionale e internazionale. 
 Sono  state  prodotte  delle  lezioni  audio  e  video  dalla  docente.  Sono  stati  forniti  materiali  di  sintesi  e  di 
 approfondimento. 
 La partecipazione e il dibattito sono stati costantemente sollecitati con risultati soddisfacenti. 
 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Le  lezioni  si  sono  svolte  esclusivamente  in  aula  in  quanto  dotata  degli  adeguati  supporti  (videoproiettore, 
 computer  e  rete  wi-fi)  per  accedere  ai  materiali  multimediali.  In  DAD  lezioni  in  streaming  e 
 audioregistrazioni. 
 Strumento  prevalente:  manuale  in  adozione  in  quanto  fornito,  oltre  dei  contenuti  istituzionali,  di 
 approfondimenti e riproduzione di documenti originali. 
 Integrazione  costante  con  approfondimenti  da  parte  della  docente  suffragati  da  documentazione 
 multimediale  che  si  è  distinta  in  due  categorie:  materiale  originale  delle  epoche  storiche  affrontate 
 (Novecento),  documentari  e  presentazioni  di  alta  qualità  desunte  specialmente  dai  canali  dedicati  della  RAI. 
 Materiali desunti dal web., in siti dedicati. 
 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Le verifiche si sono articolate secondo due modalità: 
 - verifica scritta a domanda chiusa e aperta oppure testo espositivo. 
 -  verifica  orale  attraverso  interrogazione  o  intervento  pertinente  e  approfondito  da  parte  degli  studenti  in 
 base alle sollecitazioni proposte dalla docente. 
 Trimestre: una verifica scritta e una orale. Pentamestre: due verifiche orali e una scritta. 

 FORME DI RECUPERO 
 Le  forme  di  recupero  adottate  si  sono  limitate  al  recupero  in  itinere:  recupero/approfondimento  di  un 

 singolo  argomento  su  richiesta  degli  studenti;  ripasso  generale  di  parti  più  ampie  della  disciplina  attraverso  il 
 problem solving e l'utilizzo di strumenti documentari di tipo multimediale. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:           Maria Iannello 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.10 PROGRAMMA SVOLTO di Religione 

 LIBRI DI TESTO 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 26 ore su 33 previste dal piano di studi 

 Conoscenze 
 Nella   fase   conclusiva del percorso di studi, lo studente: 
 –  riconosce  il  ruolo  della  religione  nella  società  e  ne  comprende  la  natura  in  prospettiva  di  un  dialogo 
 costruttivo fondato sul principio del- la libertà religiosa; 
 –  conosce  l’identità  della  religione  cattolica  in  riferimento  ai  suoi  documenti  fondanti,  all’evento  centrale 

 della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che  essa  propone; 
 –  studia  il  rapporto  della  Chiesa  con  il  mondo  contemporaneo,  con  riferimento  ai  totalitarismi  del 
 Novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari  religiosi,  alla  globalizzazione  e  migrazione  dei  popoli,  alle  nuove 
 forme di comunicazione; 
 –  conosce  le  principali  novità  del  Concilio  ecumenico  Vaticano  II,  la  concezione  cristiano-cattolica  del 
 matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della  dottrina sociale della  Chiesa. 

 Abilità 
 Lo studente: 
 –  motiva  le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  la  visione  cristiana,  e  dialoga  in  modo  aperto,  libero  e 
 costruttivo; 
 –  si  confronta  con  gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede  cristiano-cattolica,  tenendo  conto 
 del  rinnovamento  promosso  dal  Concilio  ecumenico  Vaticano  II,  e  ne  verifica  gli  effetti  nei  vari  ambiti 
 della  società e della  cultura; 
 –  individua,  sul  piano  etico-religioso,  le  potenzialità  e  i  rischi  legati  allo  sviluppo  economico,  sociale  e 
 ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 
 –  distingue  la  concezione  cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia:  istituzione,  sacramento, 
 indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 Contenuti 
 -Ruolo  della  religione  nella  società  secolarizzata  e  cause  dello  sviluppo  di  nuovi  movimenti  religiosi,  origine 
 fondatori e caratteristiche principali. 
 –  Chiesa  e  totalitarismo  del  Novecento  chiesa  e  fascismo,  concordato  del  1929,  riforma  scolastica  Gentile, 
 rapporto tra associazioni cattoliche e fascismo 
 -Chiesa  e  fascismo,  pontificato  di  PIO  XI  e  PIOXII,  analisi  alcuni  punti  salienti  dell’enciclica  Mit 
 Brennender  Sorge,  concordato  con  la  Baviera  ,  analisi  pontificato  di  PIO  XII  e  controversie  con  il  mondo 
 ebraico sui rapporti con il nazismo. 
 –  studia  il  rapporto  della  Chiesa  con  il  mondo  contemporaneo,  con  riferimento  ai  totalitarismi  del 

 Novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari  religiosi,  alla  globalizzazione  e  migrazione  dei  popoli,  alle  nuove 
 forme di comunicazione; 
 –  conosce  le  principali  novità  del  Concilio  ecumenico  Vaticano  II,  la  concezione  cristiano-cattolica  del 
 matrimonio e della  famiglia, le linee  di fondo della  dottrina sociale della  Chiesa. 

 Lettura  del  vissuto  religioso  comunitario  e  sociale  e  personale.  Analisi  dei  documenti  per  introdurre  una 
 lezione  dialogata  all’interno  della  classe.  Ricerca  su  internet,  siti  consigliati  dall’insegnante  di  materiale  e 
 visione  di  DVD  che  approfondiscano  i  contenuti  e  abilità  richieste  per  giungere  ad  un  più  alto  livello  di 
 competenze. 
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 SPAZI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Si considerano "media" alternativamente utili al processo di insegnamento e di apprendimento i seguenti 
 a) quaderno personale 
 b) libro di testo 
 b) lavagna 
 d) fotocopie 
 c) audiovisivi 
 f) immagini artistiche. 

 VERIFICHE: NUMERO, TIPO, TEMPI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Il  criterio  di  valutazione  generale  viene  fornito  agli  insegnanti  di  religione  dal  Ministero  della  Pubblica 
 Istruzione  all'atto  della  compilazione  delle  schede  di  valutazione  che,  allo  stato  attuale,  sono  compilate  in 
 allegato  alla  pagella  scolastica  dello  studente.  Per  un  più  preciso  e  puntuale  orientamento  riportiamo 
 integralmente la dicitura fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione dell'Irc. 

 "Valutazione  riferita  all'  INTERESSE  con  il  quale  lo  studente  ha  seguito  l'insegnamento  della  religione 
 cattolica e i RISULTATI FORMATIVI  conseguiti ". 

 Criteri di verifica 
 -impegno e partecipazione alle lezioni 
 -  propone argomenti per la riflessione  e mostra di costruire un buon clima in classe 
 -  offre aiuto e sostegno ai compagni 
 -  capacità  di  reggere  e  mantenersi  seriamente  a  livello  critico,  dialettico,  intellettuale  nei  confronti  dei 
 contenuti proposti 
 -  sapersi  orientare  nella  lettura  dei  documenti  religiosi,  saper  leggere  ed  interpretare  un  fenomeno  religioso, 
 saper distinguere il "religioso" generale e il "religioso" cristiano 

 MODALITÀ DI VERIFICA 
 Diffusa,  personale-orale  e  di  gruppo,  eventualmente  scritta  con  l'uso  di  test  e  di  relazioni/lavori  di  ricerca  di 
 gruppo. 

 Firma docente:            Antonio Ghisalberti 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 QUINTO ANNO 

 Percorso /Attività proposte e 
 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Risultati di 

 apprendimento 

 Progetto lettura: 
 “Guerra alle donne” di 
 Michela Ponzani 

 Analisi di documenti visivi,  
 approfondimenti e  
 incontro con l'autore del testo 
 analizzato per il progetto 

 Italiano 

 Storia 

 Diritto 

 Capacità di prendere 
 coscienza delle situazioni e 
 delle forme del disagio 
 giovanile e adulto nella società 
 contemporanea e comportarsi 
 in modo da promuovere il 
 benessere fisico, psicologico, 
 morale e sociale. 

 Sviluppo della competenza 
 multilinguistica. 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale. 

 Sviluppo della capacità di 
 imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di consapevolezza ed 
 espressione culturali. 

 Incontri sulla legalità 
 L’Attivismo  del  terzo  settore, 
 l’educazione  alla  legalità,  lo  Stato  e  i 
 cittadini contro la mafia 

 Lettura e analisi di documenti, 
 approfondimenti, visione film “I 
 cento passi”, 
 e incontro formativo (il 6 aprile) 
 con Giovanni Impastato 

 Economia 
 Aziendale 

 Religione 

 Italiano 

 Capacità di promuovere il 
 principio di legalità e di 
 solidarietà dell’azione 
 individuale e sociale 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale. 

 Sviluppo della capacità di 
 imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza 
 multilinguistica. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza. 

 Sviluppo della Competenza 
 digitale 

 Sviluppo storico dell’Unione 
 Europea e delle Nazioni 
 Unite (ruolo, organizzazione 
 ed evoluzione degli obiettivi 
 di sviluppo sostenibile) 
 Il sogno europeo, dalle origini alla 
 Brexit. Il processo di integrazione 
 europea. Gli organismi internazionali 
 e l’Unione Europea  . 

 Presentazione di materiale 
 autentico anche attraverso la 
 consultazione di siti ufficiali 
 istituzionali 

 Storia 

 Italiano 

 Lingua Inglese 

 Lingua 
 Francese 

 Diritto  

 Conoscere i valori che ispirano 
 gli ordinamenti comunitari e 
 internazionali, nonché i loro 
 compiti e funzioni essenziali 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale. 

 Sviluppo della capacità di 
 imparare a imparare. 
 Sviluppo della competenza 
 multilinguistica. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza. 
 Competenza digitale 

 Primo soccorso 
 Lezioni teorico/pratiche sugli 
 apparati del corpo umano  Scienze 

 Motorie 

 Adottare i comportamenti più 
 adeguati alla tutela della 
 sicurezza propria, degli altri e 
 dell’ambiente in cui si vive, in 
 condizioni ordinarie o 

 Sviluppo della competenza 
 alfabetica funzionale. 

 Sviluppo della competenza in 
 scienze, tecnologia e ingegneria. 
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 straordinarie 
 di pericolo, curando 
 l’acquisizione di elementi 
 formativi di base in materia di 
 primo intervento e protezione 
 civile 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale. 

 Sviluppo della capacità di 
 imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza 

 La responsabilità sociale 
 d’impresa: i documenti 
 relativi alla rendicontazione 
 sociale e ambientale 

 Economia 
 Aziendale 

 Individuare i principi della 
 Responsabilità sociale 
 d’impresa 

 Conoscere i documenti del 
 bilancio sociale e del bilancio 
 integrato 

 Individuare l’impatto sociale 
 ed economico dell’attività 
 d’impresa 

 Sostenibilità della linea triple 
 bottom 

 Sviluppo della competenza 
 matematica. 

 Sviluppo della competenza in 
 scienze, tecnologia e ingegneria. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza. 

 Sviluppo della competenza 
 imprenditoriale, competenza in 
 materia di cittadinanza 

 Il curriculum vitae 
 Approccio al futuro    

 Come presentare un cv e 
 simulazione di colloqui di lavoro 
 (anche nell’ambito del progetto 
 “Prepariamoci al lavoro”) 
 analisi delle procedure formali e 
 del registro linguistico da adottare 
 per la struttura di un CV; 
 le modalità linguistiche di 
 approccio e svolgimento di un 
 colloquio di lavoro 

 Francese 

 Inglese 

 Essere consapevoli del valore 
 e delle regole della vita 
 democratica anche attraverso 
 l’approfondimento degli 
 elementi fondamentali del 
 diritto che la regolano, con 
 particolare riferimento al 
 diritto del lavoro. 

 Sviluppo della competenza 
 alfabetica funzionale 

 Sviluppo della competenza 
 multilinguistica, competenza 
 digitale 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare 

 QUARTO ANNO 

 Percorso /Attività proposte e 
 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 Il progresso 

 Sottotitolo progetto 
 “Progrès dont on demande: Où 
 va-t-il ? que veut-il ?” Hugo, 
 Mélancholia, 1856 

 De Victor Hugo à nos jours…. (2021 
 année internationale pour 
 L’élimination du travail des enfants) 

 Francese 
 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza 
 multilinguistica. 

 Sviluppo della competenza 
 digitale 

 Il lavoro 
 Il lavoro nella Costituzione. 
 Il contratto di lavoro subordinato. 
 Nuove tipologie di contratti di lavoro 
 Le  rivoluzioni  industriali:  tra  innovazione  e 
 sfruttamento 

 Diritto 

 Storia 

 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza 
 multilinguistica. 
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 Sviluppo della competenza 
 digitale 

 Salute, benessere: ginnastica 
 posturale, prevenzione delle 
 algie vertebrali 

 Apparato scheletrico e muscolare. 
 Anatomia  e  funzionalità  del  rachide  e  di 
 eventuali vizi posturali 

 Scienze Motorie 

 Comportarsi in modo da 
 promuovere il benessere 
 fisico, psicologico, morale e 
 sociale. 

 Sviluppo della competenza 
 alfabetica funzionale. 

 Sviluppo della competenza in 
 scienze. 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale e capacità 
 di imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza, 
 competenza in materia di 
 consapevolezza ed espressione 
 culturali 

 L'età delle rivoluzioni (scienza 
 e tecnica) 

 a) Les quatre Révolutions  Industrielles; 
 b) L’entreprise au 21e  siècle 
 c) Internet nouvelles  guerres 

 Industrial revolutions 

 Francese 

 Inglese 

 Cogliere la complessità dei 
 problemi esistenziali, morali, 
 politici, sociali, economici e 
 scientifici e formulare risposte 
 personali argomentate. 

 Sviluppo della competenza 
 alfabetica funzionale 

 Sviluppo della competenza 
 matematica. 

 Sviluppo della competenza in 
 scienze, tecnologia e 
 ingegneria. 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale e capacità 
 di imparare a imparare. 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza. 

 Sviluppo della competenza 
 imprenditoriale 

 Agenda 2030 per lo sviluppo 
 sostenibile 
 Investimenti dei risparmi 

 L’Agenda  2030  per  lo  sviluppo  sostenibile. 
 Analisi degli obiettivi 

 Le  imprese  bancarie:  prodotti  e  servizi  per  i 
 risparmiatori 

 Economia 
 Politica 

 Economia 
 Aziendale 

 Compiere le scelte di 
 partecipazione alla vita 
 pubblica e di cittadinanza 
 coerentemente agli obiettivi di 
 sostenibilità sanciti a livello 
 comunitario attraverso 
 l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
 sostenibile. 

 Operare a favore dello 
 sviluppo eco-sostenibile e 
 della tutela delle identità e 
 delle eccellenze produttive del 
 Paese. 

 Sviluppo della competenza 
 imprenditoriale 

 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza 

 Commercio digitale e identità 
 digitale 

 Il  Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale  e  il 
 commercio digitale 

 Informatica  Interagire attraverso varie 
 tecnologie digitali 

 Sviluppo della competenza 
 personale, sociale e capacità 
 di imparare a imparare. 
 Sviluppo della competenza 
 multilinguistica. 
 Sviluppo della competenza in 
 materia di cittadinanza. 
 Sviluppo della competenza 
 digitale 
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 3.4.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi  di 
 cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 TERZO ANNO 

 Percorso /Attività 
 proposte e 

 metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze sviluppate 

 ONU e gli  obiettivi mirati 
 ad uno sviluppo sostenibile 

 Partendo dall’analisi del sito 
 https://www.undp.org/content/und 
 p/fr/home/sustainable-development 
 -goals.html  ogni alunno ha 
 approfondito un obiettivo specifico, 
 rielaborando i dati e le informazioni 
 forniti. 
 Gli studenti sono stati invitati poi 
 a riflettere sul ruolo e sul- 
 l’organizzazione dell’ONU, così 
 come sul significato di ripensare 
 l’idea di “sviluppo” in chiave di 
 sostenibilità mondiale. 

 Francese 

 La nascita dell’ONU. 

 L’organizzazione  e  le  finalità  principali 
 dell’ONU. 

 L’evoluzione degli obiettivi di sviluppo 
 sostenibile: dagli otto obiettivi del 
 nuovo millennio ai 17 obiettivi di 
 sviluppo sostenibile 

 Obiettivi comunicativi: 
 comprendere ed esporre le 
 informazioni presentate dal 
 sito proposto; 

 Saper esporre dati; 

 Arricchire e sapere utilizzare 
 in modo 
 appropriato il lessico relativo 
 al progresso sociale 
 ed esporre il proprio punto di 
 vista al riguardo 

 Obiettivi (inter)culturali: 
 Confrontarsi sui risultati 
 conseguiti e sugli obiettivi 
 futuri dell’Onu in materia di 
 sviluppo sostenibile; 

 Educazione ai media: 
 Analizzare il contenuto del 
 sito ufficiale di 
 un'organizzazione 
 internazionale; 

 Realizzare un prodotto in 
 formato digitale per illustrare 
 un fenomeno. 

 Legalità Viva 

 Visita  alla  mostra  Libera.  Tra 
 Warhol,  Vedova  e  Christo 
 (  https://gamec.it/libera-tra-warhol- 
 vedova-e-christo/  ),  esposizione  che 
 presenta  opere  d’arte  sottratte  al 
 crimine  organizzato,  nell’ambito  di 
 un  percorso  legato  al  rapporto  tra 
 arte  e  legalità,  passando  attraverso 
 la  conoscenza  delle  realtà  museali 
 del territorio. 

 Francese 

 Durante  l’incontro  di  preparazione 
 con  esperto  esterno,  si  è  affrontato  il 
 concetto  di  legalità,  riciclaggio  di 
 denaro  proveniente  da  attività  illecite  e 
 di  finalità  educativo/sociali  proposte 
 da  GAMEC  in  ottica  di  condivisione 
 sociale  e  fruizione  collettiva  di  opere 
 d’arte sottratte alla Mafia. 
 Inoltre, si sono presentati i 
 collegamenti tra realtà diverse quali 
 quelle dell’associazione  Libera  che da 
 anni lotta per il recupero sociale dei 
 beni confiscati alle criminalità 
 organizzate 

 Obiettivi comunicativi: 
 esporre la propria esperienza 
 personale, presentando le 
 opere d’arte che 
 maggiormente hanno colpito 
 la sensibilità estetica 
 dell’alunno; 
 arricchire e sapere utilizzare 
 in modo appropriato il lessico 
 relativo all’ arte ed esporre il 
 proprio punto di 
 vista al riguardo 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
https://gamec.it/libera-tra-warhol-vedova-e-christo/
https://gamec.it/libera-tra-warhol-vedova-e-christo/


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.is�tutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 Obiettivi (inter)culturali: 
 approcciare il concetto di 
 legalità in modo concreto ed 
 ancorato alla propria realtà 
 regionale; 
 entrare in contatto con le 
 realtà museali del territorio; 

 Educazione ai media: 
 realizzare un prodotto in 
 formato digitale per illustrare 
 la propria 
 esperienza. 

 3.5 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi 
 inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Unità di 
 apprendimento 

 Discipline 
 coinvolte  Documenti/testi proposti  Attività 

 Il processo di 
 integrazione europea 

 Storia 

 Inglese 

 Francese 

 Diritto 

 Documenti autentici, lavori multimediali, libro di 
 testo, documenti cartacei, siti internet ufficiali 
 delle istituzioni europee relativi a: - Le origini: 
 dalla CECA alla CEE. - L’atto unico europeo: la 
 nascita della CE. - Il trattato di Maastricht: la 
 nascita dell’U.E. - La Costituzione europea: la 
 mancata ratifica. 
 - Il trattato di Lisbona. - Le organizzazioni 
 internazionali: ONU e U.E - Il processo di 
 integrazione dell’U.E. -Gli organi dell’U.E 

 Lezione frontale; 
 lavori 
 di gruppo; 
 approfondimenti 

 Il lavoro 
 rivoluzionato. 
 Dalla seconda 
 Rivoluzione 
 industriale 
 all’industria 4.0 

 Italiano 

 Storia 

 Utilizzo di documenti multimediali, 
 visualizzazione del sito dedicato e gestito dalla 
 Associazione “Villaggio Industriale Crespi D’ 
 Adda”. Lettura e analisi, in sintesi, del testo di 
 S.B. Crespi “Della sicurezza del lavoro” 1894. 
 Analisi di opere letterarie coeve che trattano 
 l'argomento: Verga” Rosso Malpelo”. 
 Condizioni di lavoro e relazioni tra lavoratori e 
 datori di lavoro; nascita dei sindacati, in Italia. 
 Modelli europei: “New Lanark”. Evoluzione del 
 modello lavorativo della Seconda Riv. 
 Industriale: fordismo, taylorismo, il modello 
 economico sovietico, la terza e la quarta 
 rivoluzione industriale, il toyotismo. Mutazioni 
 sociali e relazionali. Sviluppo industriale e 
 ambiente 

 Lezione frontale; 
 lezione dialogica; 
 visione di materiale 
 multimediale. 

 Lo Stato e i cittadini 
 liberi contro la mafia 

 Italiano 
 Storia 
 Diritto 

 Religione 
 Economia 
 aziendale 

 Visione del film “Gomorra” 
 Lettura del libro “Gomorra” di Roberto Saviano 

 Visione film “I cento passi” 

 Incontro con Giovanni Impastato 

 Ricerche multimediali 

 Analisi del principio di 
 legalità 
 Lezione frontale e dialogata 
 su impressioni, pareri e 
 considerazioni su quanto 
 proposto 
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 La responsabilità 
 sociale delle aziende 
 CSR: Corporate 
 Social Responsibility 

 Economia 
 Aziendale 

 Lingua inglese 

 Documenti autentici, libri di testo: -lessico e 
 fraseologia di settore, anche in lingua straniera. 
 -Principi di responsabilità sociale d'impresa 
 -Bilancio sociale ed ambientale 

 Attività volte a descrivere il 
 ruolo sociale dell’impresa ed 
 esaminare il bilancio sociale 
 e ambientale quale 
 strumento di informazione 
 e comunicazione verso la 
 comunità 

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

 Per  le  conoscenze  dei  PCTO  effettuato  dai  singoli  studenti,  si  rinvia  alle  schede  individuali  depositate  nel 
 fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

 Gli  studenti,  nel  corso  del  triennio,  hanno  svolto  i  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per 
 l’Orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 CLASSE: III 
 Anno scolastico: 2019-2020 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Aziende, 
 imprese ed enti 
 di carattere 
 pubblico e 
 privato 

 PCTO 
 classica 

 Tutta la 
 classe 

 Dal 10 
 Al 22 febbraio 
 2020 

 Circa 80 ore 

 Percorsi in aziende per 
 l’acquisizione delle 
 competenze trasversali e 
 l’orientamento: 
 -lavora in gruppo 
 esprimendo il proprio 
 contributo e rispettando 
 idee e contributi degli altri 
 membri del team; 
 -utilizza in modo 
 appropriato le risorse 
 aziendali (materiali, 
 attrezzature strumenti, 
 documenti, spazi, strutture); 
 -applica procedure e gli 
 standard definiti 
 dall’azienda. 

 Italiano 
 Inglese 
 Francese 
 Diritto 
 Economia 
 Politica 
 Economia 
 aziendale 
 Matematica 
 Informatica 

 CLASSE: IV 
 Anno scolastico: 2020-2021 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Unicredit spa 
 Percorso 
 organizzato da 
 Unicredit per 
 la crescita della 
 cultura 
 finanziaria ed 
 imprenditoriale 

 Project work 
 Startup Your 
 Life 

 Tutta la 
 classe 

 Dal 22 
 dicembre 2020 
 al 30 aprile 
 2021 

 90 ore 

 Accetta e prende in carico 
 compiti nuovi o aggiuntivi, 
 riorganizzando le proprie 
 attività in base alle nuove 
 esigenze 
 Accetta la ripartizione del 
 lavoro e le attività assegnate 
 dal team leader, 
 collaborando con gli altri 

 Italiano 
 Inglese 
 Francese 
 Diritto 
 Economia 
 Politica 
 Economia 
 aziendale 
 Matematica 
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 degli studenti  addetti per il 
 raggiungimento dei risultati 
 previsti 
 Collabora con gli altri 
 membri del team al 
 conseguimento degli 
 obiettivi aziendali 

 Informatica 

 CLASSE: V 
 Anno scolastico: 2021-2022 

 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Unicredit spa 
 Percorso 
 organizzato da 
 Unicredit per 
 la crescita della 
 cultura 
 finanziaria ed 
 imprenditoriale 
 degli studenti 

 Project work 
 Startup Your 
 Life 

 3  Dal 15 
 dicembre 2021 
 al 24 aprile 
 2022 

 Accetta e prende in carico 
 compiti nuovi o aggiuntivi, 
 riorganizzando le proprie 
 attività in base alle nuove 
 esigenze 
 Accetta la ripartizione del 
 lavoro e le attività assegnate 
 dal team leader, 
 collaborando con gli altri 
 addetti per il 
 raggiungimento dei risultati 
 previsti 
 Collabora con gli altri 
 membri del team al 
 conseguimento degli 
 obiettivi aziendali 

 Italiano 
 Inglese 
 Francese 
 Diritto 
 Economia 
 Politica 
 Economia 
 aziendale 
 Matematica 

 Sci club Banca 
 Goggi 

 Nell’ambito 
 Patto 

 sportivo 

 1  Dal 7 al 22 
 marzo 2022 

 Accetta e prende in carico 
 compiti nuovi o aggiuntivi, 
 riorganizzando le proprie 
 attività in base alle nuove 
 esigenze 
 Accetta la ripartizione del 
 lavoro e le attività assegnate 
 dal team leader, 
 collaborando con gli altri 
 addetti per il 
 raggiungimento dei risultati 
 previsti 
 Collabora con gli altri 
 membri del team al 
 conseguimento degli 
 obiettivi aziendali 

 Scienze 
 motori 
 Italiano 
 Diritto 
 Economia 
 Aziendale 
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 3.7. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
 STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 Per quanto riguarda l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
 metodologia CLIL, si è fatto riferimento alle Norme Transitorie (per l'anno scolastico 2014/15 e per l'anno 
 in corso) del Luglio 2014, che prevedono una introduzione graduale di tale metodologia. 
 Per la classe 5^BA AFM, considerato il fatto che all’interno del C.d.C. non vi erano risorse per svolgere il 
 progetto in lingua, lo stesso non è stato realizzato. 

 3.8.  CERTIFICAZIONI EUROPEE DELLE LINGUE 

 In  conformità  con  la  scelta  dell’indirizzo  scolastico  (cfr.  progetti  P.TO.F.)  ed  in  linea  con  le  direttive  europee, 
 alcuni  studenti,  nel  corso  del  ciclo  di  studi  della  Scuola  Secondaria  di  secondo  grado,  hanno  conseguito 
 alcune delle certificazioni linguistiche. 
 La  tabella  seguente  indica  gli  studenti  e  il  tipo  di  esame  da  essi  sostenuto.  I  diplomi  e  la  documentazione 
 relativa  alle  certificazioni  conseguite  sono  depositati  agli  atti  nelle  cartelle  personali  degli  studenti  presso  la 
 segreteria della scuola. 

 A.S.  Certificazione 

 2020/2021  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL, 
 livello B1, Preliminary English Test, 1 studente 

 2021/2022  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ESOL, 
 livello B2, First Certificate of English Test, 2 studenti 

 2021/2022  ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELF, 
 livello B2, 4 studenti 

 3.9 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
 SCOLASTICO 

 ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DURATA 

 Visite guidate 
 Viaggi di istruzione 

 La visita al “Vittoriale degli italiani” 
 è  strettamente  collegata  al  programma 
 affrontato,  sia  in  storia  che  in  italiano, 
 avendo  analizzato  sia  la  vita  che  le  opere  del 
 "Poeta Vate" e sulle sue imprese, tra tutte 
 e quella fiumana. 

 Gardone Riviera 
 Visita al “Vittoriale” 

 1 giorno 
 29 marzo 2022 

 Visita legata al programma di Italiano, 
 Diritto, Economia Politica 

 Roma  3 giorni 
 Dall’11 al 13 aprile 

 2022 
 Approfondimenti 
 tematici e sociali – 
 incontri con esperti 

 Primo soccorso  Istituto  12 ore 
 Dal marzo a aprile 
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 Corso di Difesa Personale  Istituto  12 ore 
 Dal 

 gennaio/febbraio 
 Progetto lettura: 

 Incontro con la scrittrice 
 “Guerra alle donne” 

 Istituto 
 (online) 

 2 ore 
 17 maggio 2022 

 Progetto 
 “Prepariamoci al lavoro”: 

 Incontro con Referenti di Confindustria 
 e di aziende del territorio 

 Istituto  8 ore 
 Dal 3 al 24 febbraio 

 Progetto Madrelingua 
 Inglese 

 Istituto  6 ore 
 Novembre/dicembre 

 ATTIVITÀ- ORIENTAMENTO CLASSI 5 

 Incontri di orientamento Università 
 Bicocca di Milano 

 Venerdì 4 marzo 2022  2 ore 

 Incontro ITS– Alta Formazione 
 Tecnica 

 Giovedì 27 gennaio 2022  2 ore 

 Incontri di orientamento 
 Università degli Studi Bergamo 

 Mercoledì 17 novembre 2021  2 ore 

 Progetto 
 “Prepariamoci al lavoro” 

 Giovedì 3 febbraio 2022 
 Giovedì 10 febbraio 2022 
 Venerdì 25 febbraio 2022 

 6 ore 

 3.10 PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESAME DI STATO 

 SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato 
 Il Consiglio di classe ha illustrato agli alunni la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. 
 Le  verifiche  scritte  effettuate  nel  corso  dell’intero  anno  scolastico  hanno  ricalcato  per  lo  più  le  tipologie  di 
 verifica previste dall'Esame di Stato. 

 Per  la  valutazione  sono  stati  considerati  gli  indicatori  fissati  nelle  griglie  di  correzione  elaborate  dai  Docenti 
 del Dipartimento di Lettere Tecnici sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. 
 Nel  corso  dell’anno  in  più  occasioni  si  è  tornati  sullo  svolgimento  della  prova  di  Italiano,  studiandone 
 attentamente le diverse tipologie. 

 Relativamente  alla  seconda  prova  scritta,  ossia  Economia  Aziendale  sono  stati  forniti  agli  studenti  esempi  di 
 prova sui quali si sono esercitati. 
 È  stata  svolta  la  simulazione  della  seconda  prova  in  data  29  aprile  2022  elaborata  dal  docente  della  materia. 
 La  griglia  di  valutazione  utilizzata  tiene  conto  di  indicatori  di  prestazione,  descrittori  di  livello  di  prestazione 
 e  della  tabella  di  conversione  del  punteggio  della  seconda  prova  scritta  come  previsto  dall’Allegato  C  all’O.M. 
 n. 65 del 14 marzo 2022, art. 21, comma 2. 
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 Nel  corso  dell’anno,  in  più  occasioni,  si  è  fatto  riferimento  alle  tipologie  di  testi  per  l’Esame  di  Stato  e  sono 
 state  svolte  diverse  esercitazioni  per  accertare  l’acquisizione  delle  conoscenze,  delle  competenze  tecniche  e 
 del linguaggio specifico della disciplina. 
 Nella  correzione  delle  prove  scritte  svolte  durante  l'anno  scolastico,  si  è  teso  ad  accertare  il  graduale 
 apprendimento  della  disciplina  verificando  soprattutto  il  raggiungimento  di  un  livello  di  preparazione  atta  ad 
 affrontare l’esame finale in modo idoneo. 

 I  testi  delle  prove  sono  allegati  al  presente  documento  e  la  loro  struttura  è  riassunta  nella  seguente  tabella  [si 
 veda allegato 1] 

 3.11 ELENCO DEGLI ALLEGATI 

 ALLEGATO 1:  I testi delle simulazioni scritte 

 ALLEGATO 2:  Le griglie di correzione delle simulazioni  delle prove d’esame 

 ALLEGATO 	3:	 Allegato riservato P.E.I. 
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 ALLEGATO 1 – Simulazioni prove scritte 

 SIMULAZIONE I PROVA 26 APRILE 2022:  è stata somministrata  come simulazione la 
 prova della sessione ordinaria di giugno 2019. 

 SIMULAZIONE II PROVA 29 APRILE 2022 
 ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 
 PRIMA PARTE 
 La  relazione  sulla  gestione  allegata  al  bilancio  di  Alfa  spa,  impresa  operante  nel  settore  industriale,  contiene,  tra  l’altro,  l’andamento  delle 
 vendite e degli approvvigionamenti. 

 Analizzare il testo e considerare il Conto economico sintetico dell’esercizio 2020. 
 Conto economico sintetico dell’esercizio 2020 

 A)  Valore della produzione (di cui vendite per 3.060.000 euro)  3.115.000 
 B)  Costi della produzione  2.810.000 
 Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)  305.000 
 C)  Proventi e oneri finanziari  -122.600 
 D)  Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  - 
 Risultato prima delle imposte  182.400 
 20) Imposte sul reddito dell’esercizio  64.400 
 Utile dell’esercizio  118.000 

 Per  raggiungere  l’obiettivo  di  aumentare  le  vendite  si  rende  necessario  aumentare  la  produzione  realizzando  investimenti  in  impianti  e 
 assumendo  personale  qualificato.  Il  finanziamento  di  tali  investimenti  verrà  realizzato  con  l’aumento  del  capitale  sociale  emettendo  azioni 
 sopra la pari. 
 Dal budget economico elaborato all’inizio dell’esercizio 2021, si evince che è stato previsto l’incremento delle vendite del 10%. 

 Presentare: 
 ●  lo  Stato  patrimoniale  sintetico  al  31/12/2020  da  cui  emerge  il  valore  del  Patrimonio  netto  pari  al  50%  delle  fonti  di  finanziamento  e 

 l’Attivo immobilizzato pari al 55% del totale degli impieghi; 
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 ●  lo  Stato  patrimoniale  e  il  Conto  economico,  redatti  in  base  all’art.  2435  bis  del  Codice  civile,  dell’esercizio  2021  nell’ipotesi  che  gli 
 obiettivi prefissati nel budget economico siano stati conseguiti solo parzialmente. 

 SECONDA PARTE 
 Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni delle soluzioni prospettate e 
 la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 

 1.  Presentare  le  scritture  contabili  di  esercizio  e  di  assestamento  di  Alfa  spa  dell’esercizio  2021  relative  all’aumento  del  capitale 
 sociale e all’acquisto degli impianti. Procedere con l’analisi dei conti utilizzati 

 2.  Verificare  la  convenienza  a  mantenere  in  produzione  il  prodotto  W314  di  Beta  spa,  impresa  industriale,  che  realizza  n.  10.000 
 prodotti  T242  e  n.  4.000  prodotti  W314  per  i  quali  si  sostengono  rispettivamente  costi  variabili  unitari  pari  a  8  euro  e  6  euro,  costi 
 fissi specifici e costi fissi comuni imputati metà al prodotto T242 e metà al prodotto W314. 

 3.  La  Società  Beta  Spa,  di  piccole  dimensioni,  nell’esercizio  2021  procede  all’’emissione  di  un  prestito  obbligazionario  sotto  la  pari, 
 con  cedole  annuali  posticipate  e  rimborso  annuo  per  defalcazione.  Presentare  le  scritture  in  partita  doppia  relative  alla  gestione 
 del prestito obbligazionario per i primi due anni ed evidenziarne i riflessi in bilancio. 

 4.  Presentare  il  report  di  Gamma  S.p.A.,  che  ha  riscontrato  uno  scostamento  negativo  del  costo  della  materia  prima  dovuto  a 
 inefficienza produttivi 

 Dati mancanti opportunamente scelti. 

 Durata massima della prova: 5 ore. 
 Agli studenti BES/DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari a 30 minuti 
 Sono consentiti la consultazione del Codice civile non commentato e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 
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 ALLEGATO 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA 

 Ti 
 p. 

 INDICATORI 

 DESCRITTORI 

 9-10  8  7  6  5  4  3 

 Ottimo  Buono  Discreto  Sufficiente  Insufficiente 
 Gravemente 
 Insufficiente 

 Totalmente 
 inadeguato 

 A 
 B 
 C 

 CRITERI 
 GENERALI 
 (CONTENUTO E 
 ORGANIZZA 
 ZIONE) 

 Aderenza alla 
 traccia e livello di 
 conoscenze 

 Contenuti 
 completamente 

 aderenti, 
 esaustivi; 

 conoscenze 
 complete, 

 approfondite, 
 ricche nei 
 riferimenti 
 culturali e 
 personali 

 Contenuti 
 pertinenti , 

 conoscenze 
 complete ed 
 articolate, 
 con alcuni 
 spunti 
 personali 

 Contenuti 
 complessiva 

 mente 
 pertinenti; 

 conoscenze 
 discrete, 

 anche se non 
 particolarme 

 nte 
 approfondite 

 Contenuti 
 sostanzialm 

 ente 
 aderenti alla 

 traccia, 
 anche se 
 essenziali; 

 conoscenze 
 corrette, ma 

 generiche 

 Contenuti 
 solo in 
 parte 
 aderenti 
 alla 
 traccia; 
 conoscenz 
 e limitate 
 e 
 imprecise. 

 Contenuti 
 estranei alla 
 traccia; 
 conoscenze 

 e carenti, 
 scorrette, 
 quasi nulle. 

 Contenuti 
 completamente 
 fuori tema; 
 conoscenze nulle 

 Organizzazione 
 concettuale e 
 testuale (coerenza, 
 coesione, 
 ordine espositivo, 
 equilibrio, 
 paragrafazione) 

 Organica, 
 efficace, 

 conseque 
 nziale, 

 personale 

 Chiara, 
 precisa, 
 coesa, 
 coerente 
 equilibrat 
 a 

 Complessiva 
 mente 
 ordinata, 
 coesa e 
 coerente 

 Semplice 
 con qualche 
 incoerenza 
 e squilibrio, 

 ma 
 complessiva 

 mente 
 adeguata 

 Solo in 
 parte 
 coerente; 
 a tratti 
 disorganic 
 a, con 
 squilibri 
 vari 

 Disorgani 
 ca, 

 disordinata, , 
 incompleta e 

 scorretta 

 Priva di qualsiasi 
 ordine e 
 organizzazione 

 Argomentazione ed 
 elaborazione critica 

 Autonomte, 
 rigorose, 

 approfon 
 dite, 
 ampie, 

 con acute 
 valutazion 
 i personali 

 Approfo 
 ndite, 
 chiare, 
 coerenti 
 con 
 valide 
 osservazi 
 oni 
 personali 

 Adeguate, 
 abbastanza 
 chiare ed 
 organiche, 

 con qualche 
 spunto 
 personale 

 Molto 
 semplici o 
 parziali, 
 poco 
 autonome 

 A tratti 
 incoerenti 
 e/o 
 limitate; 
 spunti 
 critici 
 molto 
 ridotti 

 Per lo più 
 Incoerenti e/o 
 disorganiche, 
 molto carenti; 
 spunti critici 
 quasi del tutto 

 assenti 

 Incoerenti 
 e/o 
 disorganiche, 
 inconsistenti; 
 spunti critici 
 assenti 

 A 
 CRITERI 
 SPECIFICI 

 Comprensione del 
 testo 
 Analisi del testo 

 Contestu  a  li  zz  a  z  i  one  /  i 
 n  tertestualità 

 Puntuali, 
 rigorose, 

 approfon 
 dite 

 Complet 
 e e 
 articolate 

 Adeguate 
 e 
 pertinenti 

 Essenziali, 
 con qualche 
 approssima 
 zione, ma 

 complessiva 
 mente 
 corrette 

 Imprecise, 
 superficial 
 i, parziali 

 Scorrette, 
 con 
 fraintendi 
 menti, 
 limitate 
 e/o 
 lacunose 

 Decisamente 
 scorrette 
 o assenti 

 B 
 CRITERI 
 SPECIFICI 

 Osservanza dei 
 vincoli testuali e 
 titolazione 

 Ut  ili  zzo  /  i  nte  g  r  a  z  i  on 
 e  della 
 documentazione 

 Consapev 
 oli, 
 efficaci, 
 accurati 

 Funziona 
 li, precisi 

 Adeguati e 
 pertinenti 

 Con 
 qualche 

 approssima 
 zione, talora 
 generici, ma 
 complessiva 

 mente 
 corretti 

 Approssi 
 mativi, 
 imprecisi, 
 limitati 

 Inadeguati 
 , impropri 

 Inconsistenti e/o 
 nulli 

 A, 
 B 
 C 

 CRITERI 
 GENERALI 
 (CORRETT 
 EZ ZA ED 
 EFFICACIA 
 ESPOSITIVA) 

 Competenze 
 ortografiche, 
 morfologiche, 
 sintattiche, lessicali 

 Forma 
 fluida, 
 elegante, 

 funzionale 
 ed 
 originale 

 Forma 
 corretta, 
 scorrevol 
 e ed 
 accurata 

 Forma 
 sostanzialme 
 nte corretta 
 e scorrevole 

 Forma 
 complessiva 

 mente 
 corretta, 
 anche se 
 non 

 particolarm 
 ente 
 accurata 

 Forma a 
 tratti 
 piuttosto 
 scorretta, 
 stentata o 
 poco 
 accurata 

 Forma 
 molto 
 scorretta, 
 stentata e 
 sciatta 

 Forma 
 decisamente 
 scorretta e 
 del tutto 
 inappropriata 

 COGNOME E NOME DEL CANDIDATO  VA  LUT  A  ZIO  N  E COMPLE  SS  I  VA  :  /  1  0 
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 LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 Il  D.M.  n.  769  del  26/11/2018  definisce  i  quadri  di  riferimento  per  la  redazione  e  lo  svolgimento  delle  prove  scritte 
 dell’esame di Stato e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. 
 Le  griglie  di  valutazione  di  seguito  presentate  riportano,  per  ogni  indicatore,  quattro  livelli  di  prestazione  (Avanzato, 
 Intermedio, Base, Base non raggiunto. 
 Il  punteggio  complessivo  della  prova,  espresso  in  ventesimi,  deve  essere  convertito  in  base  alla  seguente 
 tabella  (O.M. n. 65 del 14/03/2022, art. 21, comma  2). 

 Tabella di conversione 
 del punteggio 

 della seconda prova scritta 
 (Allegato C all’O.M. n. 65/2022) 

 Punteggio in 
 base 20 

 Punteggio in 
 base 10 

 1  0.50 
 2  1 
 3  1.50 
 4  2 
 5  2.50 
 6  3 
 7  3.50 
 8  4 
 9  4.50 

 10  5 
 11  5.50 
 12  6 
 13  6.50 
 14  7 
 15  7.50 
 16  8 
 17  8.50 
 18  9 
 19  9.50 
 20  10 
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 AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 
 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – ECONOMIA AZIENDALE 

 Indicatori di prestazione  Descrittori di livello di prestazione  Punteggio  Punteggio 
 ottenuto 

 Padronanza delle conoscenze 
 disciplinari relative ai nuclei 
 fondanti della disciplina. 

 Avanzato  .  Coglie  in  modo  corretto  e  completo  le 
 informazioni  tratte  dai  documenti  e  dalla  situazione  operativa. 
 Riconosce  e  utilizza  in  modo  corretto  e  completo  i  vincoli 
 numerici e logici presenti nella traccia. 

 4  … 

 Intermedio  .  Coglie  in  modo  corretto  le  informazioni  tratte 
 dai  documenti  e  dalla  situazione  operativa.  Riconosce  i  vincoli 
 numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

 3 
 … 

 Base  .  Coglie  in  parte  le  informazioni  tratte  dai  documenti  e 
 dalla  situazione  operativa.  Individua  alcuni  vincoli  presenti 
 nella traccia e li utilizza parzialmente. 

 2 
 … 

 Base  non  raggiunto.  Coglie  in  modo  parziale  le 
 informazioni  tratte  dai  documenti  e  dalla  situazione  operativa. 
 Individua  alcuni  vincoli  presenti  nella  traccia  e  li  utilizza  in 
 modo parziale e lacunoso. 

 1 
 … 

 Padronanza delle competenze 
 tecnico-professionali secifiche di 
 indirizzo rispetto agli obiettivi 
 della prova, con particolare 
 riferimento alla comprensione di 
 testi, all’analisi di documenti di 
 natura economico-aziendale, 
 all’elaborazione di business plan, 
 report, piani e altri documenti di 
 natura economico-finanziaria e 
 patrimoniale destinati a soggetti 
 diversi, alla realizzazione di 
 analisi, modellazione e 
 simulazione dei dati. 

 Avanzato  .  Redige  i  documenti  richiesti  dimostrando  di  aver 
 analizzato  e  compreso  il  materiale  a  disposizione  e  individuato 
 tutti  i  vincoli  presenti  nella  situazione  operativa.  Motiva  le 
 scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

 6 
 … 

 Intermedio  .  Redige  i  documenti  richiesti  dimostrando  di  aver 
 analizzato  e  compreso  parzialmente  il  materiale  a  disposizione 
 e  individuato  i  vincoli  presenti  nella  situazione  operativa. 
 Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

 4 
 … 

 Base  .  Redige  i  documenti  richiesti  non  rispettando 
 completamente  i  vincoli  presenti  nella  situazione  operativa. 
 Motiva  le  scelte  proposte  con  argomenti  non  del  tutto 
 pertinenti. 

 3 
 … 

 Base  non  raggiunto.  Redige  i  documenti  richiesti  in  modo 
 incompleto  e  non  rispetta  i  vincoli  presenti  nella  situazione 
 operativa. Formula proposte non corrette. 

 2 
 … 

 Completezza nello svolgimento 
 della traccia, 
 coerenza/correttezza dei 
 risultati e degli elaborati tecnici 
 prodotti. 

 Avanzato  .  Costruisce  un  elaborato  corretto  e  completo  con 
 osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia.  6 

 … 

 Intermedio  .  Costruisce  un  elaborato  corretto  e  completo 
 con osservazioni prive di originalità.  4  … 

 Base  .  Costruisce  un  elaborato  che  presenta  alcuni  errori  non 
 gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali.  3  … 

 Base  non  raggiunto.  Costruisce  un  elaborato  incompleto, 
 contenente errori anche gravi e privo di spunti personali.  2  … 

 Capacità di argomentare, di 
 collegare e di sintetizzare le 
 informazioni in modo chiaro ed 
 esauriente, utilizzando con 
 pertinenza i diversi linguaggi 
 specifici. 

 Avanzato  .  Coglie  le  informazioni  presenti  nella  traccia,  anche 
 le  più  complesse,  e  realizza  documenti  completi.  Descrive  le 
 scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 4 
 … 

 Intermedio  .  Coglie  le  informazioni  presenti  nella  traccia  e 
 realizza  documenti  completi.  Descrive  le  scelte  operate  con 
 un linguaggio tecnico adeguato. 

 3 
 … 

 Base  .  Coglie  le  informazioni  essenziali  presenti  nella  traccia  e 
 realizza  documenti  con  contenuti  essenziali.  Descrive  le  scelte 
 operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

 2 
 … 

 Base  non  raggiunto.  Coglie  parzialmente  le  informazioni 
 presenti  nella  traccia  e  realizza  documenti  incompleti. 
 Descrive  le  scelte  operate  con  un  linguaggio  tecnico  lacunoso 
 e in numerosi casi non adeguato. 

 1 
 … 

 TOTALE  20  … 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it

