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A) Elenco dei candidati 
 
Numero candidati interni 11 
Numero candidati esterni 0 
 

Cognome e Nome Interno/Esterno 
1 BISCONTRI MATTEO INTERNO 
2 BONARRIGO MICHAEL INTERNO 
3 CAVAZZA SIMONE INTERNO 
4 FALLANI ELEONORA INTERNO 
5 GALOFARO KEVIN INTERNO 
6 GRANDINI FRANCESCA INTERNO 
7 MAMMI’ MANUEL INTERNO 
8 MIANO GIUSEPPA INTERNO 
9 MUCCI TOMMASO INTERNO 

10 PUCCI KEVIN INTERNO 
11 SELVA RICCARDO INTERNO 

 
B) Profilo culturale previsto dall’indirizzo di studio  
Il Corso serale indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing costituisce un’offerta formativa importante 
che ha come obiettivo fondamentale quello di favorire il rientro in formazione degli adulti usciti dalla scuola. 
Risulta, infatti, necessaria la realizzazione di forme di qualificazione per giovani ed adulti privi di una 
professionalità aggiornata, per i quali il possesso del diploma di licenza media non costituisce più una garanzia 
per l’emersione dall’emarginazione culturale e lavorativa. Reinserisce in un contesto scolastico una parte degli 
studenti che ne sono usciti in seguito a bocciature. Il Corso serale Amministrazione Finanza e Marketing 
permette il conseguimento del diploma di maturità previsto per l’indirizzo in questione (con riduzione oraria 
del 30% del monte orario, 23 ore di lezione distribuite nei primi cinque giorni della settimana, con inizio delle 
lezioni alle ore 16.00).  
Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing impara a rilevare operazioni gestionali aziendali 
utilizzando strumenti e tecniche contabili in linea con i principi della normativa nazionale ed europea. Lo 
studente al termine del suo percorso di studi è in grado inoltre di redigere e di interpretare i documenti 
amministrativi fiscali, finanziari ed aziendali e di conoscere e di svolgere attività di marketing. La 
preparazione riguarda anche conoscenze economico-giuridiche utili nella collaborazione ad attività di imprese 
e la conoscenza di due lingue straniere. 
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C) Informazioni generali della classe 
 
1. Docenti del Consiglio di Classe: 

Docente Materia Commissario interno 
AMENDOLA ALESSANDRO ECONOMIA AZIENDALE SI 
BETTINI ALESSANDRO MATEMATICA NO 
D’ONOFRIO GIULIA FRANCESE SI 
FIORAVANTI LIDIA ITALIANO - STORIA NO 
RALLO DIEGO DIRITTO - ECONOMIA POLITICA SI 
ZAULI CAMILLA INGLESE NO 
 
2. Situazione della classe 
La classe è formata da 11 allievi. Degli iscritti, non tutti hanno frequentato le lezioni con regolarità e svolto 
tutte le verifiche relative ai moduli proposti nelle singole. 
Tutti gli studenti hanno frequentato il II Periodo del Corso Serale presso l’I.I.S. Fantini durante l’a.s. 
2021/2022, un solo allievo, proveniente da un indirizzo diurno di Amministrazione, finanza e marketing, si 
è inserito al III Periodo nel corso del primo quadrimestre. 
Con l’a.s. 2022/2023 quindi, nonostante l’avvicendarsi di quasi tutti i docenti, c’è stata una continuità dal 
punto di vista dell’organizzazione didattica e dell’ambiente di apprendimento, poiché erano già noti a tutti il 
regolamento del Corso serale e le modalità di svolgimento di lezioni e prove di verifica per moduli. Dal punto 
di vista del comportamento infatti non si sono mai registrate problematiche, anzi, gli alunni vivono in maniera 
collaborativa il momento delle lezioni e hanno rispetto delle regole e degli ambienti scolastici. 
Tuttavia il gruppo classe risulta notevolmente eterogeneo per età anagrafica e preparazione, essendo 
composto da studenti con un passato percorso formativo disomogeneo dal punto di vista qualitativo e dunque 
con competenze attestabili su livelli diversi. 
Il Consiglio è comunque concorde nel considerare globalmente la classe come contraddistinta da discrete 
capacità di apprendimento e sufficienti competenze di base, risorse che hanno reso possibile il percorso di 
acquisizione delle competenze e conoscenze minime richieste al termine del quinto anno. Le differenze 
emerse negli esiti di profitto sono quindi da attribuire a una molteplicità di fattori. In primo luogo, la pregressa 
formazione dei singoli ha portato coloro che avevano basi solide a conseguire buoni risultati in quasi tutte le 
discipline, mentre un altro gruppo di alunni si è attestato sull’acquisizione delle competenze di base con 
risultati sufficienti o discreti nella maggior parte delle materie studiate, a seconda dell’impegno profuso.  
In secondo luogo, le occorrenze lavorative e individuali di ognuno si sono spesso sommate alle necessarie e 
grevi richieste che le attività di insegnamento-apprendimento prevedono per l’anno terminale: benché sia 
stata prevista la possibilità di seguire parte delle lezioni a distanza tramite la piattaforma GMeet (fatta 
eccezione che nei giorni di svolgimento delle prove di verifica), solo un esiguo numero di alunni è riuscito a 
mantenere costanti la frequenza, la diligenza e un discreto livello di profitto.  
Pertanto, si sono registrati generalmente impegno e partecipazione da parte di tutti i frequentanti, ma ci sono 
alunni che si sono distinti per la costanza nel corso dell’intero biennio, dimostrando una crescita continua, 
così come studenti che, data l’azione di differenti variabili, con frequenza ridotta, si sono arrestati al 
raggiungimento dei risultati minimi.  

 
 
3. Organizzazione dell’attività didattica  

 Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 
Relativamente alla metodologia didattica, le lezioni frontali sono state ritenute essenziali per fornire agli 
studenti le basi teoriche delle materie. Elementi chiave della metodologia sono state anche le esercitazioni a 
casa, assegnate agli studenti tenendo conto della necessità di rispettare tempi di studio non stressanti, e attività 
laboratoriali. Si è lasciato spazio anche alle attitudini personali e ai diversi stili di apprendimento attraverso 
un confronto costante con gli alunni e la condivisione di materiali e metodi adatti alla costruzione di 
conoscenze di base, ma anche all’approfondimento di aspetti specifici delle singole discipline. 
Gli strumenti utilizzati consistono di tutti i mediatori audio-visivi disponibili nel contesto d’aula: Lim, 
proiettore, lavagna, audiolibri, sintesi vocali. In particolare, i docenti si sono avvalsi dell’uso delle seguenti 
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piattaforme: applicazione Google Meet (per videoconferenza/lezione on line), applicazione Classroom (per 
invio documentazione/schede esplicative/esercizi/correzioni); Registro Elettronico (per annotazione su 
agenda delle attività svolte e caricamento documenti su didattica); invio documentazione ed esercizi tramite 
e-mail istituzionale o altre piattaforme di messaggistica. 
 

 Strumenti di verifica  
Le verifiche si sono svolte in presenza, fatta eccezione per i casi di assenza obbligata, approvati dal Consiglio 
di classe. Per la somministrazione e la verifica dello svolgimento di tali attività sono stati utilizzati diversi 
strumenti correlati ai canali istituzionali: il registro elettronico, la mail d’Istituto, la G-suite d’Istituto con 
relative app per la didattica. 
 

 Criteri di valutazione  
In merito alla valutazione degli apprendimenti, gli elementi presi in considerazione dal Consiglio di classe per 
la formulazione dei giudizi in termini di voto, in riferimento al Regolamento Didattico, sono stati:   
● grado di assimilazione dei contenuti;   
● capacità di ragionamento, di collegamento, di analisi e di sintesi;   
● capacità di rielaborazione personale;   
● capacità di esposizione organica e coerente;   
● competenza lessicale;   
● ordine e correttezza formale;   
● partecipazione al dialogo didattico ed eventuali apporti e approfondimenti personali;  
● interesse per le materie;   
● progressione nell’apprendimento;   
A questi criteri si affianca una valutazione di tipo formativo, che tiene conto dell'impegno e della 
partecipazione all'attività didattica, in presenza e a distanza, della valutazione delle competenze di 
cittadinanza, delle competenze trasversali e delle soft skills.   
La valutazione della condotta fa riferimento alla presenza attiva e propositiva alle lezioni, all'atteggiamento 
positivo e alla disponibilità nei confronti di compagni e docenti e al rispetto delle consegne.   
 

 Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 
Durante l’anno scolastico in corso, i docenti hanno individuato modalità individuali di recupero delle 
insufficienze, più adatte alla modularità dell’insegnamento presso il Corso serale. Numerosi sono stati tuttavia 
gli interventi di potenziamento degli apprendimenti nelle singole discipline, tesi al riallineamento dei livelli 
di apprendimento degli alunni nella classe. 
 

 Attività integrative 
Non sono state previste attività integrative. 
 
D) Indicazioni sulla programmazione didattica  
L'I.I.S. Fantini si è adoperato negli ultimi anni per l'attivazione di una serie di progetti inerenti il nucleo 
tematico “Costituzione e cittadinanza” realizzati coerentemente agli obiettivi del PTOF e finalizzati alla 
maturazione e allo sviluppo del senso critico, del senso civico e della consapevolezza che l'appartenenza ad 
una società deve essere fondata sul rispetto dell'altro, sul riconoscimento dei diritti e dei doveri e sullo sviluppo 
di una  cultura democratica, che rifugga l'indifferenza, la violenza, il razzismo e la xenofobia. 
Lo studio della Costituzione ha consentito ai discenti non solo di conoscere il documento fondamentale della 
nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile all'esercizio della cittadinanza a tutti i 
livelli. 
In particolare i moduli relativi alla Cittadinanza digitale sono stati preordinati alla consapevolezza negli 
studenti della capacità di operare responsabilmente durante la navigazione e nell'uso dei siti web con 
particolare riguardo alla sicurezza informatica ed alla protezione dei dati. 
L'insegnamento di Educazione civica si è svolto per un monte ore totale di 44 moduli (45 minuti ciascuno). 
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Si può individuare una dimensione interna all'insegnamento di diritto e una dimensione trasversale che ha 
riguardato anche altre discipline come Italiano, Storia, Economia aziendale, Inglese e Francese; con riguardo 
a queste discipline, infatti, il costante riferimento all'approfondimento dei principi e diritti costituzionali, ha 
consentito la trattazione di alcune tematiche di carattere storico- sociale. 
 
Percorso pluridisciplinare per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 
 
I QUADRIMESTRE 5 RS 
Discipline e docenti 
coinvolti 

Macroarea di 
riferimento 

Tema e contenuti Numero di ore 
curricolari 
extracurricolari 
 

ITALIANO E 
STORIA 

L. Fioravanti 

COSTITUZIONE Il rapporto tra 
intellettuale e potere: 
Letture da "Sostiene 
Pereira" di A. Tabucchi 

6 Moduli 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

D. Rallo 

COSTITUZIONE I Diritti dei lavoratori e 
le pari opportunità: 
La tutela dei "soggetti 
deboli" nel rapporto di 
lavoro 

6 Moduli 

FRANCESE 

G. D'Onofrio 

COSTITUZIONE Déclaration des droits 
de l'homme et du 
citoyen 

2 Moduli 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

A. Amendola 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Uso consapevole dei 
siti web 
I pericoli della rete 

6 Moduli 

INGLESE 

C. Zauli 

COSTITUZIONE Gender and income 
inequality 

2 Moduli 

 
II QUADRIMESTRE 5 RS 
Discipline e docenti 
coinvolti 

Macroarea di 
riferimento 

Tema e contenuti Numero di ore 
curricolari 
extracurricolari 
 

ITALIANO E 
STORIA 

L. Fioravanti 

COSTITUZIONE I diritti inviolabili 
dell'uomo:  
Letture da "Sostiene 
Pereira" di A. Tabucchi 
e contestualizzazione 
storica 

6 Moduli 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

COSTITUZIONE La Costituzione 
repubblicana.  
Diritti umani e di 
cittadinanza 

6 Moduli 
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D. Rallo 

FRANCESE 

G. D'Onofrio 

COSTITUZIONE L'Union Européen. Le 
Traité de Rome 

2 Moduli 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

A. Amendola 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Sicurezza informatica. 
Sicurezza e protezione 
dei dati 

6 Moduli 

INGLESE 

C. Zauli 

COSTITUZIONE English Constitutional 
Monarchy 

2 Moduli 

 
E) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
Non previsti per il corso serale.  

 
F) Simulazioni di prima e di seconda prova 
Prima simulazione I prova scritta: 12/04/2023 durata 4.5 ore 
Seconda simulazione I prova scritta: 08/05/2023 durata 4.5 ore 
Prima simulazione II prova scritta: 09/03/2023 durata 4.5 ore 
Seconda simulazione II prova scritta: 04/05/2023 durata 4.5 ore 
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1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PRIMA PROVA  

 
Cognome e nome del candidato………………………..…Classe………………Data……………….. 
 

Indicatori Generali 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Livelli di 
valore 

Descrittori Punteggi
o 

corrispon
-dente 

 
 

 
Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo/ 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

 
 
 
 
20 punti 

 
 Scarso 
 
 Mediocre 
 
 Adeguato 
 
 Discreto 
 
 Buono/ 
Ottimo 

 
- Organizzazione confusa, discorso 
scarsamente coerente 
-Organizzazione parziale/limitata, 
discorso frammentario 
-Organizzazione essenziale ma 
coerente, parti del discorso non 
sempre ben legate 
-Organizzazione articolata, discorso 
chiaro e coerente 
-Organizzazione esauriente, discorso 
ben sviluppato e coeso 

 
6 
 
8 
 

12 
 

14 
 

18-20 

 
 
 
Correttezza 
grammaticale
; uso corretto 
ed efficace 
della 
punteggiatura
/ Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 
 
 
 
 
 
20 punti 

 Scarso 
 

 Mediocre 
 
 Adeguato 
 
 Discreto 
 
 Buono 
 
 Ottimo 

 
 

- Frequenti errori sintattico-
grammaticali, 
lessico improprio 
-  Struttura logico-sintattica con 
alcuni errori, lessico generico e/o 
ripetitivo 
- Struttura logico-sintattica corretta, 
lessico essenziale ma specifico 
- Struttura logico-sintattica corretta e 
articolata, lessico appropriato 
- Struttura coerente e articolata, 
lessico ricercato, uso corretto della 
punteggiatura 
- Struttura coerente e articolata, 
lessico ricercato, esposizione fluente, 
uso efficace della punteggiatura 
 

4 
 
8 
 

12 
 

14 
 

16 
 

18-20 

 
 
 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei  
riferimenti 
culturali/ 
Espressione di 
giudizi critici 

 
 
 
 
 
20 punti 

 Scarso 
 

 Mediocre 
 
 Adeguato 
 
 Discreto 

 
 

 Buono 
 

 - Conoscenze estremamente 
lacunose, assenza di rielaborazione 
personale 
- Conoscenze frammentarie, scarsa 
rielaborazione personale 
- Conoscenze essenziali ma corrette, 
rielaborazione generica 
-Conoscenze sufficientemente 
approfondite, rielaborazione 
semplice ma coerente  
- Conoscenze adeguate, 
rielaborazione articolata 

8 
 

10 
 

12 
 

14 
 

16 
 

18-20 
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e valutazioni 
personali. 

 Ottimo 
 

 

- Conoscenze approfondite in modo 
personale, rielaborazione critica, 
originale ed efficace  
 

 
 
 

Indicatori specifici tipologia A 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Livelli di 
valore 

Descrittori Punteggi
o 

corrispon
-dente 

 
 

 
Rispetto dei 
vincoli posti 
dalla 
consegna 

 
 
 
 
10 punti 

 
 Insufficiente 
 
 Adeguato 
 
 Buono 

 
 Ottimo 

 
 

 
- Le indicazioni non sono state 

rispettate 
 

- Le indicazioni sono state 
sostanzialmente rispettate 

- Le indicazioni sono state 
adeguatamente  rispettate 

- Le indicazioni sono state 
pienamente rispettate 

 

 
4 
 
6 
 
8 
 

10 
 
 

 
Capacità di 
comprendere 
il testo nei 
suoi snodi 
tematici e 
stilistici/ 
Interpretazio
ne corretta e 
articolata del 
testo 

 
 
 
 
 
20 punti 

 
 Insufficiente 
 
 Adeguato 
 
 Buono 

 
 Ottimo 

 
 

 
- Comprensione ed interpretazione 
frammentarie e lacunose 
- Comprensione e interpretazione 
degli aspetti essenziali 
- Comprensione ed interpretazione 
corretta e completa 
- Comprensione ed interpretazione 
approfondita e articolata  

 
6 
 

12 
 

16 
 

18-20 
 
 

 
Puntualità 
dell’analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta) 
 
 

 
 
 
 
 
10 punti 

 
 Insufficiente  
 
 Adeguato 
 
 Buono 
 
 Ottimo 

 

 
-Mancata individuazione degli 
elementi dell’analisi  
- Individuazione parziale degli 
elementi dell’analisi  
 
- Individuazione degli elementi 
principali 
 
- Individuazione di tutti degli 
elementi 

 
4 
 
6 
 
 
8 
 

10 
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Indicatori specifici tipologia B 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Livelli di 
valore 

Descrittori Punteggi
o 

corrispon
-dente 

 
 
Individuazion
e corretta di 
tesi e 
argomentazio
ni presenti nel 
testo proposto 

 
 
 
 
15 punti 

 
 Insufficiente 
 
 Adeguato 
 
 Buono 
 

 
 Ottimo 

 
 

 
-Individuazione solo di alcuni 
elementi 
 
-Individuazione degli elementi 
principali 
 
-Individuazione della maggior parte 
degli elementi 
 
-Individuazione di tutti gli elementi 

 
6 
 

       9 
 
      12 
 
 
 
      15 

 
 
 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

 
 
 
 
 
 
15 punti 

 
 
 Insufficiente 
 
 
 Adeguato 
 
 
 Buono 

 
 Ottimo 

 
 
-Ragionamento disorganico, 
contraddittorio e/o incompleto 
 
-Ragionamento semplice, ma 
sostanzialmente completo  e coerente  
 
- Ragionamento ben organizzato  e 
convincente 
-Ragionamento articolato, completo 
ed efficace 

 
 

4/6 
 

       9 
 
 
     12 
 
 
 
     15 
 

 
Correttezza e 
congruenza 
dei 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazi
one 
 
 

 
 
 
 
 
10 punti 

 
 Insufficiente  
 
 Adeguato 
 
 Buono 
 
 Ottimo 

 

 
-Utilizzo di argomentazioni non 
pertinenti e/o generiche   
 -Utilizzo di argomentazioni 
sostanzialmente  pertinenti e corrette 
-  Utilizzo di argomentazioni efficaci 
e corrette  
- Utilizzo di argomentazioni efficaci 
e ampiamente  documentate  

 
 
      4 
 
      6 
 
      8 
 
     10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Mod. 2022-2023 IIS FANTINI  

Indicatori specifici tipologia C 
 

Indicatori Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Livelli di 
valore 

Descrittori Punteggi
o 

corrispon
-dente 

 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
alla coerenza 
nella 
formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazion
e 

 
 
 
 
10 punti 

 
 Insufficiente 
 
 Adeguato 

 
 Buono 
 
 Ottimo 
 

 
-  Indicazioni non rispettate 

 
- Indicazioni sostanzialmente 

rispettate 
 

- Indicazioni adeguatamente  
rispettate 
 

- Indicazioni pienamente rispettate 
 

 
4 
 
6 
 
8 
 

10 

 
 
 
Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizio
ne 

 
 
 
 
 
15 punti 

 
 Insufficiente 
 
 Adeguato 
 
 Buono 

 
 Ottimo 

 
-Esposizione disorganica  

 
-Esposizione essenziale, ma lineare 
 
-Esposizione adeguata e chiara 
 
-Esposizione approfondita e ordinata 

 
4/6 

 
9 
 

12 
 

15 
 

 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei 
riferimenti 
culturali 

 
 
 
15 punti 

 
 Insufficiente  
 Adeguato 
 
 Buono 
 
 Ottimo 

 

 
- Conoscenze lacunose e poco 
articolate  
-Conoscenze essenziali e 
parzialmente articolate 
- Conoscenze adeguate e 
correttamente articolate  
- Conoscenze approfondite, 
contestualizzate  e adeguatamente 
articolate 

 
6 
 
9 
 

12 
 

15 
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2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA 
Materia: Economia Aziendale 
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G) Schede informative analitiche relative alle materie dell’ultimo anno di corso 
 
MATERIA MATEMATICA 
Libro di testo adottato Il corso serale non prevede l'adozione di libri di testo 
Altri testi utilizzati I materiali di studio sono stati predisposti dal docente e 

condivisi agli alunni mediante distribuzione di fotocopie. 
Ore settimanali 3 

 
1. IL PROGRAMMA 

MODULO 1: LO STUDIO DI UNA FUNZIONE DI UNA VARIABILE REALE. 
Determinazione del dominio, intersezione con gli assi coordinati, studio del segno della funzione, 
limiti al campo di esistenza, calcolo e studio del segno della derivata prima per la determinazione di 
massimi, minimi e flessi, calcolo e studio del segno della derivata seconda per la determinazione 
della concavità della funzione, determinazione di eventuali asintoti obliqui. Studio di semplici funzioni 
algebriche, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 
 
MODULO 2: L’INTEGRALE 
L’integrale indefinito: condizione sufficiente di integrabilità, le proprietà dell’integrale indefinito. Gli 
integrali immediati, l’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
L’integrale definito e le sue proprietà, il teorema della media. Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo 
delle aree di superfici piane: area compresa fra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve.  Esercizi 
sugli integrali. 
 
MODULO 3: L'INTERPOLAZIONE, LA REGRESSIONE, LA CORRELAZIONE. 
L'interpolazione: interpolazione matematica e interpolazione statistica; errori di accostamento; 
errori parziali, errore totale. 
Il metodo dei minimi quadrati: la condizione di accostamento nel metodo dei minimi quadrati; 
l'errore standard e l'indice quadratico relativo. 
Funzioni interpolanti: la funzione interpolante lineare e il baricentro della distribuzione; la funzione 
interpolante quadratica. Serie storiche, trend ed estrapolazione. 
L'interpolazione per punti noti: il polinomio di interpolazione di Lagrange. 
La perequazione: perequazione grafica, analitica e per medie mobili. 
La regressione: i coefficienti di regressione e l'angolo fra le rette di regressione. La correlazione: la 
covarianza, il coefficiente di Bravais - Pearson. Esercizi sull'interpolazione, regressione e correlazione. 
 
MODULO 4: LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI REALI.  
Le disequazioni e i sistemi di due variabili: le disequazioni lineari in due incognite; le disequazioni 
non lineari in due incognite; i sistemi di disequazioni. 
Il sistema di riferimento ortogonale nello spazio: le coordinate cartesiane nello spazio. 
Le funzioni di due variabili e la loro rappresentazione grafica: il campo di esistenza, il grafico per 
punti e le linee di livello; intorni, punti di accumulazione, insiemi aperti e insiemi chiusi; il limite 
per una funzione di due variabili. 
La derivata parziale: definizione di derivata parziale, il piano tangente a una superficie, le derivate 
successive, enunciato del teorema di Schwarz. 
I massimi e i minimi di una funzione di due variabili: massimo e minimo relativo di una funzione 
z=f(x;y); la ricerca dei massimi e dei minimi mediante le derivate parziali: punti stazionari, punti di 
sella; hessiano di una funzione e punti critici. Determinazione di massimi e minimi vincolati: metodo di 
sostituzione, metodo dei moltiplicatori di Lagrange. Esercizi sulle funzioni di due variabili. 
 

2. METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI 
Il lavoro è stato incentrato sulla classica lezione in classe frontale con la possibilità di seguire a distanza per 
chi ha avuto problemi di lavoro, logistici o di salute. Si è cercato di recuperare le gravi lacune pregresse che 
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hanno rallentato il normale svolgimento del programma, si è provato di coinvolgere gli studenti e di 
vivacizzare le lezioni proponendo quesiti per approfondire e per riprendere in esame questioni già poste. Si è 
lavorato per introdurre problemi ed argomenti nuovi, per rafforzare le conoscenze già acquisite. 
Al termine di ogni argomento, sono stati proposti esercizi esplicativi che gli studenti hanno cercato di 
risolvere anche formando dei piccoli gruppi di lavoro. Tale metodologia è stata utilizzata per affrontare gli 
argomenti non semplicemente in modo sequenziale, ma anche in modo ciclico, con momenti di 
approfondimento e di consapevolezza progressivi. 
 

3. STRUMENTI USATI  
In ragione della mancata adozione di libri di testo al corso serale, i materiali di studio sono stati predisposti 
dal docente e messi a disposizione dei discenti attraverso la distribuzione di fotocopie, scannerizzazioni, slide 
e presentazioni in Power point.  
 

4. TEMPI DI INSEGNAMENTO  
Nel corso del primo quadrimestre sono stati affrontati i seguenti moduli. 
Modulo 1: Lo studio di una funzione di una variabile reale: mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre. 
Modulo 2: L’integrale: mesi di Dicembre e Gennaio 
Modulo 3: L'interpolazione, la regressione, la correlazione: mesi di Febbraio e Marzo. 
Modulo 4: Le funzioni di due variabili reali: mesi di Marzo, Aprile e Maggio  
 

5. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

Modulo 1: Lo studio di una funzione di una variabile reale: studiare il comportamento di una funzione 
reale di variabile reale e tracciarne il grafico 
Modulo 2: L’integrale: Apprendere il concetto di integrazione di una funzione. Calcolare gli integrali indefiniti 
e definiti di alcune funzioni. Calcolare l’area sottesa da una curva. 
Modulo 3: L'interpolazione, la regressione, la correlazione: Interpolare ed estrapolare correttamente una serie 
di dati statistici. Sapere perequare dati statistici difformi, Valutare il legame esistente fra due variabili 
statistiche. 
Modulo 4: Le funzioni di due variabili reali: Risolvere disequazioni in due incognite e i loro sistemi. 
Determinare il dominio di una funzione in due variabili. Rappresentare graficamente una funzione di due 
variabili reali con il metodo del reticolo e con le linee di livello. Calcolare derivate parziali, piano tangente, 
massimi e minimi (liberi e vincolati) per una funzione di due variabili reali. 
 
6. STRUMENTI DI VERIFICA  
Verifiche scritte con compiti in classe e orali con interrogazioni lunghe e brevi al termine di ogni modulo per 
certificarne la sua completa acquisizione. 
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MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
Libro di testo adottato Il corso serale non prevede l'adozione di libri di testo 
Altri testi utilizzati I materiali di studio sono stati predisposti dal docente e 

condivisi agli alunni mediante distribuzione di fotocopie. I 
manuali utilizzati per le dispense sono i seguenti: C. Aime, 
M.G. Pastorino Cittadino Up vol. 2 Edizioni Tramontana; 
M.R. Cattani, La nuova città dei diritti , vol. 2 Edizioni 
Pearson; C: Aime, M.G. Pastorino Economia pubblica 
Attiva vol. B, Edizioni Tramontana 

Ore settimanali 5 moduli più 12 recuperi frazioni orarie di 15 minuti 
durante l'anno scolastico 

 
1. IL PROGRAMMA 

Diritto: 
Modulo n. 1 
Lo stato ed i suoi elementi costitutivi: Il popolo; distinzione tra popolo e popolazione, modi di acquisto della 

cittadinanza italiana. 
Il territorio e la sovranità; principio della separazione dei poteri, 
Forme di stato nella storia: stato assoluto, stato liberale, stato totalitario e stato socialista, lo stato 

democratico; classificazione delle forme di stato in base al territorio: stato accentrato e decentrato, stato 
federale e regionale. 

Forme di governo: monarchia e repubblica. 
Modulo n. 2 
Le fonti normative dell'ordinamento giuridico italiano: il principio di gerarchia delle fonti. La legge nel 

tempo e nello spazio. 
La Costituzione repubblicana del 1948; la nascita del testo costituzionale e il raffronto con lo Statuto 

albertino; caratteri e struttura della carta costituzionale. 
I principi fondamentali: analisi dei primi 12 articoli; i diritti e i doveri dei cittadini nei rapporti civili, etico-

sociali, economici e politici. (sintesi) 
Modulo n. 3 
L'ordinamento della Repubblica. 
Il Parlamento: composizione e struttura, bicameralismo perfetto, organizzazione delle camere. 
La funzione legislativa: il procedimento di formazione delle leggi ordinarie, la procedura aggravata di 

revisione costituzionale. 
Lo status dei parlamentari: immunità e insindacabilità. 
La funzione di controllo politico ed economico del Parlamento sul Governo. 
Il presidente della Repubblica: attribuzioni e responsabilità. Gli atti presidenziali. 
Modulo n. 4 
Il potere esecutivo: il governo, composizione e formazione. Funzioni amministrative e normative. Decreti 

legge, legislativi e regolamenti. Crisi di governo. 
La magistratura: la funzione giurisdizionale e l'indipendenza e l'autonomia dei giudici. Il ruolo del C.S.M.; 

Tipi di giurisdizione: civile, penale ed amministrativa. 
La Corte costituzionale: composizione e funzioni della Consulta. 
Economia Politica: 
Modulo n. 1 
Il mercato: differenti tipologie di mercato. 
La domanda: fattori oggettivi, soggettivi ed elasticità della domanda. L'offerta e il prezzo di equilibrio. 
Le diverse forme di mercato: concorrenza perfetta e imperfetta, oligopolio e monopolio. 
Gli indicatori economici: Il prodotto interno lordo e il prodotto nazionale lordo e reddito nazionale lordo. 
Il ciclo economico e le politiche anticicliche. 
Modulo n. 2 
L'attività finanziaria pubblica: Bisogni, beni e servizi pubblici. 
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Le politiche economiche dello stato: politica finanziaria fiscale e della spesa pubblica. 
Le spese pubbliche. Classificazione delle spese pubbliche. 
Modulo n. 3 
Le diverse classificazioni delle entrate pubbliche; distinzione tra prezzi, tributi e  prestiti. 
Le entrate tributarie: principi giuridici e nozioni di base; principi costituzionali relativi al sistema tributario. 
Classificazione dei tributi: imposte, tasse e contributi. 
Gli elementi dell'imposta: classificazione delle imposte: dirette, indirette, reali, personali, proporzionali, 
progressive e regressive. 
Effetti economici delle imposte: evasione, elisione, erosione e traslazione dell'imposta. 
Modulo n. 4 
Il contenzioso tributario: statuto dei diritti del contribuente, autotutela e ricorso tributario. 
Il bilancio dello Stato: la contabilità pubblica e il bilancio statale; nozione, caratteristiche, funzioni e principi 
del bilancio di stato. * 
La Costituzione e il principio del pareggio di bilancio. I rapporti con l'Unione Europea in tema di finanza 
pubblica. (cenni) * 
Educazione civica: 
Nel primo quadrimestre è stato trattato il seguente tema: “I Diritti dei lavoratori e le pari opportunità:. La 

tutela dei"soggetti deboli" nel rapporto di lavoro” 
Macroarea di riferimento: Costituzione; numero di ore curricolari: 6 moduli; modalità di verifica: 

presentazione di un Power point. 
Nel secondo quadrimestre verrà trattato il seguente tema: “La Costituzione repubblicana: diritti umani e di 

cittadinanza” * 
Macroarea di riferimento: Costituzione; numero di ore curricolari: 6 moduli; modalità di verifica:  test a 

risposta aperta e test a risposta multipla. 
(con * si indicano le sezioni del programma che saranno affrontate dopo il 15 maggio) 
 

1. METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI 
 
Lezione frontale attiva con domande stimolo (evidenziando anche possibili collegamenti con altre discipline) 
alternata a momenti di apprendimento attivo; Lezione frontale dialogata; didattica laboratoriale; cooperative 
learning; brainstorming per stimolare la partecipazione attiva degli alunni al consolidamento delle conoscenze 
anche mediante la realizzazione di mappe concettuali e schemi di sintesi. 
 

2. STRUMENTI USATI 
In ragione della mancata adozione di libri di testo al corso serale, i materiali di studio sono stati predisposti 
dal docente e messi a disposizione dei discenti attraverso la distribuzione di fotocopie, scannerizzazioni, 
slide e presentazioni in Power point condivise sulla piattaforma Google Classroom. 
 

3. TEMPI DI INSEGNAMENTO 
Nel corso del primo quadrimestre sono stati affrontati i seguenti moduli. 
Diritto: 
- Lo stato ed i suoi elementi costitutivi; Forme di stato e forme di governo. (Ottobre Novembre) 
- Le fonti normative dell'ordinamento giuridico italiano; efficacia della norma nel tempo e nello spazio; La 
Costituzione repubblicana del 1948. caratteri e struttura della carta costituzionale; principi fondamentali 
della Costituzione e diritti e doveri dei cittadini. (Dicembre -Gennaio) 
 
Economia politica: 
- Domanda, Offerta e tipi di mercato; P.I.L., ciclo economico e politiche anticicliche. (ottobre- Dicembre) 
- Bisogni, beni e servizi pubblici, attività finanziaria pubblica; le spese pubbliche.( Dicembre- Gennaio) 
 
Nel corso del secondo quadrimestre, invece, sono stati affrontati i seguenti moduli: 
Diritto: 
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– L'ordinamento della Repubblica: Il Parlamento e il Presidente della Repubblica. (Febbraio- Marzo) 
– L'ordinamento della Repubblica: La Corte costituzionale, Il governo e la Magistratura. (Marzo- 
Maggio) 

 
Economia politica: 

– Le entrate pubbliche: tributarie ed extratributarie. Classificazione dei tributi. (Febbraio- Aprile) 
– Il contenzioso tributario. Il bilancio dello stato. (Aprile- Giugno) 

 
4. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE 
 
Competenze, Abilità e Conoscenze di Diritto 
Competenze: 
Individuare l'origine e il ruolo dello stato attraverso l'analisi dei suoi elementi. 
Confrontare la forma di stato regionale con quella di stato federale riconoscibile in altri contesti politici. 
Riconoscere le principali garanzie di stabilità politica del nostro stato facendo confronti tra il sistema 
istituzionale italiano e quello di altri paesi. 
Riconoscere nel giusto processo l'adempimento, in materia processuale, del principio costituzionale di 
uguaglianza.   
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a tutela della persona e della collettività. 

 
Abilità: 
Individuare nella sovranità dello Stato il collante fondamentale della vita sociale. 
Distinguere tra stato e nazione, popolo e popolazione. Distinguere i concetti di forma di Stato e di governo. 
Comprendere l'importanza della certezza del diritto e quindi dell'individuazione di un momento a partire dal 
quale le leggi acquistano vigore per tutti. 
Comprendere i criteri che ispirarono i Costituenti nella redazione del testo costituzionale. Analizzare i caratteri 
che differenziano la Costituzione italiana dallo Stauto albertino. Riconoscere la necessità di rispettare specifici 
limiti nell'esercizio dei propri diritti per le esigenze collettive. 
Cogliere l'importanza sociale ed economica della funzione legislativa. 
Comprendere l'esigenza di sottoporre al controllo parlamentare l'attività del Governo. Orientarsi tra le diverse 
tipologie di giurisdizione. 
Riflettere sul ruolo super partes del capo dello Stato e comprendere le ragioni dell'esistenza della Corte 
costituzionale a garanzia del rispetto della Costituzione. 
 
Conoscenze: 
Il concetto di Stato e la sua evoluzione storica e giuridica; Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio 
e sovranità. 
Le forme di Stato e di Governo. 
Le fonti del diritto e la loro organizzazione gerarchica. Le leggi dalla loro entrata in vigore alla cessazione di 
efficacia. 
Le radici storiche della Costituzione italiana; la struttura e i caratteri della Costituzione; I principi fondamentali 
dello Stato italiano. I diritti e i doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. 
Il Parlamento (il procedimento di formazione delle leggi, il procedimento di revisione costituzionale, le 
funzioni di controllo del Parlamento sull'operato del Governo). 
Il Governo (il procedimento di formazione, la funzione esecutiva e normativa del Governo, le responsabilità 
dei ministri, la Pubblica Amministrazione) 
La Magistratura (principi costituzionali, tipologie di giudici e processi, Il C.S.M.) 
Il Presidente della Repubblica ( elezione, funzioni e responsabilità) 
La Corte costituzionale. 
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Competenze, Abilità e Conoscenze di Economia politica: 
Competenze: 
Cogliere ruolo, importanza, finalità ed evoluzione della Finanza pubblica. Cogliere l’importanza delle varie 
entrate tributarie ed extra tributarie e i loro effetti sul sistema economico. 
Individuare importanza ed effetti della spesa pubblica sul sistema economico e le finalità che la politica della 
spesa pubblica si prefigge. Comprendere il ruolo fondamentale del Bilancio dello Stato e degli altri documenti 
di programmazione e rendicontazione come strumenti di programmazione e di controllo di Finanza pubblica. 
Sapersi orientare nel sistema tributario italiano e saper risolvere controversie con il fisco. Individuare ed 
interpretare le funzioni svolte dalla finanza locale nel sistema tributario. 
 
 
Abilità: 
Individuare il comportamento dei consumatori in un dato contesto. Saper spiegare le differenze che 
intercorrono tra mercati di concorrenza perfetta e mercati con potere sui prezzi. Saper descrivere i caratteri del 
monopolio. 
Saper individuare le cause delle fluttuazioni cicliche. Saper definire e distinguere le diverse entrate pubbliche. 
Saper individuare l'attività impositiva pubblica attraverso esempi di tassazione. Comprendere l'importanza 
delle entrate pubbliche per la realizzazione degli obiettivi di stabilità e sviluppo. Saper analizzare gli effetti 
economici della spesa pubblica. Cogliere i principi costituzionali in materia d'imposta. Saper distinguere 
l'imposta dagli altri tributi. Distinguere le fasi dell'accertamento tributario. Individuare gli aspetti del bilancio 
che lo rendono strumento di programmazione. 
 
Conoscenze: 
Il mercato dei beni e i suoi elementi; la teoria della domanda. Domanda e offerta. Concetto di PIL nelle sue 
diverse articolazioni. La contabilità nazionale. Il ciclo economico. Obiettivi e strumenti della politica fiscale 
e della politica della spesa pubblica. Concetto di Stato come soggetto principale dell'attività finanziaria. 
Definizione di entrata e di spesa pubblica. Concetto di imposta: l'imposta come strumento di politica 
economica. La capacità contributiva e il criterio di progressività. L'accertamento e la riscossione delle imposte.  
Concetto di manovra economica; Concetto di bilancio e di copertura finanziaria Concetto di deficit finanziario 
e di debito pubblico. 
 
5.  
STRUMENTI DI VERIFICA: Verifiche orali, nello specifico interrogazioni lunghe e brevi; la valutazione 
di ciascun docente farà riferimento alle griglie di valutazione approvate nei rispettivi Dipartimenti. 
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MATERIA LINGUA INGLESE  
Libro di testo adottato Dispense, fotocopie fornite dalla docente  
Altri testi utilizzati 

 

Ore settimanali 3 
 
 

1. IL PROGRAMMA  
Grammar  
 

 present simple vs present continuous; past simple; much, many, a lot of; too, too much, too many, 
enough; a little, a few, too little, too few; present perfect; present perfect with ever/never; been/gone; 
present perfect with always, often, lately, rarely, twice, before.  

 present perfect with just, already, jet, for and since, present perfect vs past simple. comparatives and 
superlatives. vocabulary: jobs.  

 future: be going to, present continuous, present simple, will.  
 
Business English 

 marketing: what is marketing?; the marketing mix; persuasion strategies; marketing strategies and 
techniques; green marketing.  

 from school to work: the cv, how to write a cv, the cover letter, writing a cover letter, job interviews, 
employment contracts, types of remuneration and rewards, facing a job interview.  

 microcredit and ethical banking.  
 aestheticism, Oscar Wilde’s life and works, the picture of Dorian Gray: plot, characters, themes, style. 

reading the passage: “I would give my soul”.  

 the dystopian novel, George Orwell, all about nineteen eighty-four: plot, setting, characters, themes, 
style. reading the passage: “Big Brother is watching you”.  

 Wall street crash, the roaring twenties.  
 

Educazione civica  
 British constitution 

 Gender equality 

 Income inequality 

 Arranged and forced marriages.  
 
2. METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI  
Le lezioni si sono svolte con il seguente metodo: esposizione introduttiva del tema oggetto della lezione da 
parte dell'insegnante, lettura, traduzione ed analisi dei testi relativi alla microlingua.  Quanto alle metodologie 
didattiche, sono state utilizzate: 
• il brainstorming, per introdurre il nuovo argomento  
• la lezione frontale e lezione interattiva, per la spiegazione dei contenuti, utilizzando sia l’approccio deduttivo 
e che quello induttivo  
• il problem solving, per consolidare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite.  

3. STRUMENTI USATI  
Fotocopie fornite dalla docente, appunti, dispense, lim.  
 
4. TEMPI DI INSEGNAMENTO  
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Da ottobre a febbraio si sono svolti i seguenti argomenti:  
 present simple vs present continuous; past simple; much, many, a lot of; too, too much, too many, 

enough; a little, a few, too little, too few; present perfect; present perfect with ever/never; been/gone; 
present perfect with always, often, lately, rarely, twice, before.  

 present perfect with just, already, jet, for and since, present perfect vs past simple. comparatives and 
superlatives. vocabulary: jobs.  

 marketing: what is marketing?; the marketing mix; persuasion strategies; marketing strategies and 
techniques; green marketing.  

 from school to work: the cv, how to write a cv, the cover letter, writing a cover letter, job interviews, 
employment contracts, types of remuneration and rewards, facing a job interview.  

Da febbraio fino a fine maggio si sono svolti i seguenti argomenti:  

 future: be going to, present continuous, present simple, will.  
 microcredit and ethical banking.  
 aestheticism, oscar wilde’s life and works, the picture of dorian gray: plot, characters, themes, style. 

reading the passage: “i would give my soul”.  

 the dystopian novel, george orwell, all about nineteen eighty-four: plot, setting, characters, themes, 
style. reading the passage: “big brother is watching you”.  

 wall street crash, the roaring twenties.  
 
5. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE CHE DEVONO 
ESSERE ACQUISITE DAGLI ALLIEVI 

NELLA CLASSE QUINTA 

COMPETENZE ABILITÀ (Saper fare) CONOSCENZE (Sapere) 

a) Utilizzare la lingua 
straniera per diversi scopi 
comunicativi e operativi e 
per interagire in diversi 
contesti di vita quotidiana  
b)Utilizzare la lingua per 
comprendere 
testi  nell’ambito della 
microlingua e produrre testi 
di vario tipo. 
b) Rielaborare in modo 
autonomo il materiale 

1 COMPRENSIONE ORALE 

A comprendere messaggi e annunci su 
argomenti di varie tipologie, di 
carattere socioculturale e specifico della 
microlingua di riferimento 
B riconoscere i diversi registri 
comunicativi 
C ascoltare e comprendere in modo 
globale, selettivo e dettagliato interviste, 
discussioni, lezioni, monologhi o 
conversazioni  

1. ampliamento del lessico su 
argomenti di varie tipologie 
(scientifico, antropologico, 
sociale, economico) e 
tematiche di attualità; 

2. approfondire e consolidare il 
lessico relativo all’ambito 
specialistico.  

2  PRODUZIONE ORALE   
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proposto e fare collegamenti 
interdisciplinari 
c) Rapportarsi a realtà 
culturali diverse dalla 
propria facendo confronti 

A descrivere in maniera approfondita 
esperienze ed eventi relativi all’ambito 
personale, quotidiano e socioculturali 

B Partecipare a una conversazione su vari 
argomenti, esprimere e giustificare 
un’opinione, esprimere accordo o 
disaccordo, dare suggerimenti, valutare 
e prendere una decisione 

C variare il proprio registro comunicativo a 
seconda del contesto 

D Parlare di tematiche di carattere generale 
e specifico legate alla microlingua di 
riferimento 

1. corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune. 

2. corretta pronuncia di un 
repertorio di termini ed 
espressioni appartenenti 
all’area semantica 
specialistica.  

3 COMPRENSIONE SCRITTA   

 

A. Leggere e capire testi tratti da 
libri, giornali e riviste, 
comprendendo la sostanza, i dettagli 
e la struttura del testo, 
e deducendone il significato;  
B. sapere distinguere vari tipi di 
testo sulla base delle funzioni 
comunicative  

  leggere, analizzare e  interpretare 
testi  legati alla microlingua di 
riferimento 
D. Analizzare e interpretare testi legati 
alla microlingua di riferimento 
E. Analizzare e interpretare 
testi   facendo collegamenti con altri 
prodotti culturali appartenenti ad ambiti 
diversi quali la musica, il cinema, l’arte, 
la fotografia 
F. sapere prendere appunti  

1. varietà di registri testuali: 
testo descrittivo, 
argomentativo, articolo di 
cronaca, letterario;  

2. Contestualizzare i testi letti; 
3. Approfondire e analizzare gli 

aspetti relativi alla cultura 
dei diversi periodi storico-
sociali; 

4. Utilizzare le conoscenze 
acquisite in ambiti culturali 
diversi (arte, cinema, 
fotografia, musica);  

5. Utilizzare le nuove 
tecnologie per fare ricerche e 
approfondire argomenti.  

 4 PRODUZIONE SCRITTA    
 

 

A. sapere scrivere testi corretti dal 
punto di vista grammaticale, sintattico e 
morfologico  
B. Scrivere un testo non 
specialistico ( articolo, rapporto, 
composizione e relazione) di 120-180 
parole, nell’ambito di vari argomenti; 
C. sapere selezionare informazioni 
per la stesura di un testo scritto di 
graduale complessità 
D. scrivere un testo relativo a 
tematiche trattate  (riassunto di 
un’opera, rielaborazione dei contenuti di 
un brano letto) 

1.  rafforzamento regole 
grammaticali 

2.  uso del dizionario bilingue 
3.  rafforzamento delle tecniche 

di scrittura: uso dei 
connettivi, coesione e 
coerenza testuale  

4. produzione di semplici 
mappe concettuali per lo 
studio personale  
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6. STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Valutazione formativa: si avvarrà di procedure sistemiche e continue assegnando a casa lavori ed esercizi che 
mirano al consolidamento delle conoscenze acquisite; analisi in itinere dell’errore, strumento diagnostico 
fondamentale attraverso la correzione degli esercizi.  
Valutazione sommativa: controllerà il livello di acquisizione delle competenze con prove oggettive strutturate 
o semi strutturate.  
Inoltre si terranno in considerazione i seguenti criteri in quanto si ritiene che essi contribuiscano a creare un 
quadro completo della personalità dell’allievo e dei risultati da esso raggiunti: 

 Metodo di studio 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Impegno 

 Progresso 

 Conoscenze acquisite 

 Abilità raggiunte 
Inoltre ci si atterà ai seguenti descrittori di competenze: 

LIVELLO BASE: (C) (VOTO 6): 
1. Lo studente comprende le consegne e individua le richieste, anche se non sempre in completa  

autonomia. 
2. Comprende i contenuti generali di brevi messaggi, sia orali che scritti, relativi a situazioni di vita  

quotidiana o a semplici contesti socio-culturali. 
3. Produce brevi messaggi, sia orali che scritti, dimostrando capacità di comunicare, pur con 

imprecisioni e alcuni errori. 
 
 
LIVELLO INTERMEDIO (B) (VOTO 7-8): 

1. Lo studente di norma comprende le consegne e le informazioni e individua le richieste. 
2. Comprende facilmente messaggi, sia orali che scritti, relativi a situazioni di vita quotidiana o a 

contesti socio-culturali. 
3. Produce messaggi, sia orali che scritti, con prontezza e discreta fluency pur con lievi errori. 

 
LIVELLO AVANZATO (A) (VOTO 9-10): 

1. Lo studente comprende sempre le consegne e le informazioni e individua le richieste. 
2. Comprende in modo sicuro messaggi, sia orali che scritti, relativi alla vita quotidiana. 
3. Produce in modo corretto, appropriato e scorrevole messaggi sia orali che scritti e rielabora in 

modo personale. 
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MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro di testo adottato Non è prevista l’adozione di libri di testo.  

Altri testi utilizzati Dispense fornite dall’insegnante sulla base del seguente volume: 
V. Jacomuzzi, G.Pagliero, Letteratura. Istruzioni per l'uso, vol. 3, SEI 
Editrice, Torino, 2019.  

Ore settimanali  4 moduli 

1.   IL PROGRAMMA 

Modulo 1: Naturalismo e Verismo: Giovanni Verga 

Tratti essenziali di vita e opere. Poetica e progetto ciclo dei Vinti 
Lettura integrale e analisi di Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

Modulo 2: Il Simbolismo e il Decadentismo 

Il simbolismo francese: Charles Baudelaire 
Lettura e analisi dei testi: Corrispondenze, Perdita dell’aureola, di Charles Baudelaire 
Il simbolismo di Giovanni Pascoli: ritratto biografico e la poetica, con particolare attenzione a Il fanciullino 
e Myricae 
Lettura e analisi dei testi:  X Agosto, Il lampo, Il tuono, Il temporale (da Myricae) 
Strumenti di analisi testo poetico  
Caratteri generali del Decadentismo 
Gabriele D'Annunzio: vita e opere principali. D’Annunzio nel contesto storico e culturale, caratteri 
dell'Estetismo e elementi di base del pensiero dell'autore. 
I romanzi: trama e caratteristiche di Il piacere 
Lettura e analisi dei testi: La pioggia nel pineto (da Alcyone)  

Modulo 3: La letteratura del primo Novecento 

Nascita delle avanguardie. Il Futurismo nel contesto della modernizzazione 
Testo di riferimento: Manifesto tecnico della letteratura futurista, Filippo Tommaso Marinetti 
Caratteristiche del romanzo. Nuove forme e temi del romanzo novecentesco in Europa 
Luigi Pirandello: ritratto biografico, rapporto vita-forma, relativismo 
Lettura e analisi dei testi: brano tratto da L’Umorismo; brano tratto dal capitolo 1 di Uno, nessuno e 
centomila; Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 
Visione della trasposizione cinematografica di La patente 
Italo Svevo. Biografia, l’importanza di Trieste, le influenze culturali. 
La figura dell’inetto e i romanzi sveviani 
Lettura e analisi: brano tratto dal capitolo Psicoanalisi (da La coscienza di Zeno)   

Modulo 4: Ermetismo e Salvatore Quasimodo. Giuseppe Ungaretti e la Grande Guerra 

Significato, contesto storico e caratteristiche dell’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo. Vita e opere, poetica. 
Lettura e analisi dei testi: Ed è subito sera (da Ed è subito sera); Uomo del mio tempo (da Giorno dopo 
giorno) 
Ungaretti e la Grande Guerra 
Giuseppe Ungaretti. Vita e opere principali. Prima fase della poetica: significato e temi di L’Allegria (1931) 
Lettura e analisi dei testi da L’Allegria:  Il porto sepolto, Mattina; Veglia; Soldati 
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Modulo 5: Eugenio Montale e la poesia del dopoguerra 

Cenni biografici, principali raccolte poetiche. Stile e poetica dell’oggetto. Fasi poetiche e concezione della 
poesia nel secondo dopoguerra 
Lettura e analisi dei testi: Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia); Ho sceso dandoti il braccio (da 
Satura)  

Modulo scrittura 

Nel corso dell’intero anno scolastico: esercitazioni in forma di laboratorio e di compito individuale, sulla 
progettazione e stesura di testi secondo le tipologie A, B e C dell’Esame di Stato. Sull’argomento, si sono 
inoltre svolte due prove di simulazione della Prima prova scritta. 

Educazione civica: percorso monografico  

Lettura integrale di Sostiene Pereira, di Antonio Tabucchi. Riflessione sul rapporto tra intellettuale e potere 
negli anni dei totalitarismi.  

2.      METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI 

I principali metodi di insegnamento utilizzati sono stati la lezione partecipata e l’attività laboratoriale guidata 
dalla docente sull’analisi dei testi rappresentativi degli autori oggetto di studio. Gli studenti  con frequenza 
meno assidua hanno avuto la possibilità di seguire il percorso didattico e di visionare i materiali  prodotti 
dall’insegnante tramite la piattaforma GoogleClassroom, strumento usato per condividere materiale di studio 
e proporre esercitazioni.  

L’insegnante durante l’intero arco dell’anno ha cercato di abituare tutti gli studenti all’elaborazione di mappe 
concettuali per l’esposizione orale e alla pianificazione dei testi scritti. Sono inoltre state fornite 
periodicamente domande-guida utili al ripasso e allo studio individuale, nonché materiali di sintesi o 
approfondimento, mappe e schemi, funzionali alle differenti strategie  di apprendimento adottate dai singoli 
alunni della classe.  

3.   STRUMENTI USATI 

Poiché il Corso serale non prevede l’adozione di libri di testo, i materiali di studio sono stati approntati 
dall’insegnante e messi a disposizione degli alunni, tramite la distribuzione di fotocopie, scannerizzazioni, 
slide e presentazioni di Google condivise sulla piattaforma GoogleClassroom. I manuali utilizzati per la 
predisposizione delle dispense sono stati i seguenti: V. Jacomuzzi, G.Pagliero, Letteratura. Istruzioni per 
l'uso, vol. 3, SEI Editrice, Torino, 2019.; R. Carnero, G. Jannaccone, Classe di letteratura. Corso di 
letteratura italiana per il triennio, vol. 3, Treccani Giunti, Firenze, 2021.  

4.   TEMPI DI INSEGNAMENTO 

I tempi di insegnamento si sono articolati in fasi di spiegazione e fasi di verifica per ogni modulo svolto.  
Data l’eterogeneità del gruppo classe sul piano della frequenza e delle competenze, il necessario periodico 
ripasso ha rallentato il percorso pianificato inizialmente. Nel corso dell’anno scolastico si è reso infatti 
necessario prestare attenzione, con temporanee sospensioni del percorso didattico, alle situazioni dei singoli 
alunni, disponendo periodi di ripasso mirato a far acquisire gli strumenti e le competenze di base per la 
comprensione di determinati contenuti. In particolare, nel mese di maggio, le spiegazioni e le esercitazioni si 
sono basate sul ripasso degli argomenti trattati in corso d’anno.  

5.   CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 
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Come concordato in sede di Dipartimento disciplinare, le conoscenze, abilità e competenze attese al termine 
del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado per l’indirizzo AFM, sono coerenti a quanto stabilito 
dalle Linee guida allegate al D.M. 57 del 15 luglio 2010  e al P.E.Cu.P. per gli istituti tecnici e recepito dal 
PTOF d’istituto. Il Corso serale mantiene, accanto a ciò che è stato stabilito, una caratteristica attenzione ai 
diversi stili di apprendimento e alle peculiarità degli alunni, concentrandosi sulla valutazione rispetto 
all’acquisizione dei contenuti e delle abilità essenziali all’acquisizione di tali competenze.  

Competenze 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative in vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 Utilizzare testi multimediali 
 Acquisire le linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e straniero 
 Utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei 

testi, le opere più significative della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di riferimento 

 

Abilità 

Lingua 
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi orali e scritti di vario tipo, adattandoli a contesti diversi 
 Saper selezionare e rielaborare informazioni per la stesura di un testo scritto 
 Variare in modo il proprio registro linguistico in coerenza ai diversi contesti comunicativi 
 Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali 
 Saper distinguere vari tipi di testo sulla base delle funzioni e degli scopi comunicativi 
 Utilizzare testi multimediali in funzione della presentazione di un progetto o di un prodotto. 

Letteratura 
 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana in rapporto ai principali processi 

sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
 Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in 

prospettiva interculturale. 
 Individuare le principali caratteristiche di un testo letterario e collegarle contesto storico e culturale 

nel quale è stato elaborato. 
 
Conoscenze 
Lingua 

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta: analisi di un testo poetico o in prosa, 
redazione testo argomentativo e/o espositivo-argomentativo 

 Fasi della produzione scritta: progettazione, stesura, revisione Strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo di studio 

 Principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto multimediale 
Letteratura 

 Saper esporre il processo storico e le tendenze evolutive della letteratura italiana, a partire da una 
selezione di autori e testi emblematici 

 Saper contestualizzare e confrontare testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche 
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 Saper individuare significative produzioni letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori 
internazionali. 

 Saper collocare i testi e i movimenti nei giusti contesti storici/letterari 

6.  STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche orali si sono svolte a partire dall’analisi e interpretazione di brevi testi letterari analizzati in classe. 
Le prove scritte assegnate durante il corso dell’anno sono state incentrate principalmente nell'elaborazione di 
testi argomentativi (Tipologia B) o espositivo-argomentativi (Tipologia C), circa temi di attualità. Nel secondo 
quadrimestre (12 aprile e 8 maggio), sono avvenute le simulazioni della Prima prova scritta dell’Esame di 
Stato (in Allegato), valutata seguendo le griglie d’Istituto (presenti nella sezione dedicata) coerenti con i quadri 
di riferimento ministeriali. Le valutazioni, attribuite con riferimento alle griglie di valutazione di istituto,  
tengono conto delle difficoltà legate alla frequenza, alle diverse attitudini e capacità degli studenti e al percorso 
formativo svolto. 
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MATERIA STORIA  

Libro di testo adottato Non è prevista l’adozione di libri di testo.  

Altri testi utilizzati Dispense fornite dall’insegnante sulla base del seguente 
volume: 
A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis, La storia. 
Progettare il futuro. Idee per imparare. Il Novecento e 
l’età attuale BES, Zanichelli, Bologna, 2019. 

Ore settimanali  2 moduli 

1.  IL PROGRAMMA 

Modulo 1: La seconda rivoluzione industriale e l’età giolittiana 

Caratteri della seconda rivoluzione industriale  
L’imperialismo e Nazionalismo nel contesto geopolitico europeo di fine Ottocento 
Luci e ombre della belle epoque e Caratteristiche della società di massa 
L’Italia postunitaria e l’età giolittiana 

Modulo 2: Prima guerra mondiale 

Il mondo alla vigilia della Prima guerra mondiale: rivalità e ambizioni imperialistiche degli Stati europei e 
declino degli imperi ottocenteschi 
La Prima guerra mondiale: cause politiche, economiche e culturali. Fasi e alleanze. 
Neutralisti e interventisti: l’Italia in guerra 
Le peculiarità della Grande guerra: concetto di guerra totale, di morte di massa, nuove armi e vita nelle 
trincee. 
Rivoluzione russa, nascita dell’URSS  
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

Modulo 3: Anni Venti in Italia e nel mondo 

Biennio rosso: situazione economica e sociale dell’Italia, affermazione dei partiti di massa e nascita dei 
Fasci di combattimento 
Ascesa e affermazione del Fascismo. Dalla marcia su Roma alle leggi razziali: fase liberale, delitto 
Matteotti, leggi fascistissime. Creazione del consenso e repressione del dissenso. Politica estera e progetto 
imperialistico, politica economica dopo la crisi del ‘29. 
Fonti: il “discorso del bivacco”, fonti iconografiche (propaganda autarchia) e audiovisive (la battaglia del 
grano, l’entrata in guerra) 
1929: la grande depressione americana e il New Deal 
Conseguenza della crisi economica mondiale in Europa e ascesa dei regimi autoritari 

Modulo 4: Scenario geopolitico mondiale degli anni Trenta 

I totalitarismi del Novecento: definizione e caratteri di un totalitarismo 
Dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. La Germania nazista: cause economiche, politiche e ideologiche 
dell’ascesa al potere di Hitler. Caratteri del nazismo: politiche antisemite, teoria dello “spazio vitale” e 
repressione del dissenso.  
L’età di Stalin: dalla NEP ai piani quinquennali, dekulakizzazione   
La guerra civile spagnola: uno scontro europeo 
Fonti: Guernica 

Modulo 5: Seconda guerra mondiale  
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Cause politiche, economiche e ideologiche.  
Preparazione della Germania alla guerra (Anschluss e questione dei Sudeti; patto Molotov-Ribbentrop e 
patto d’acciaio). Prima fase (1939-1942), l’Italia in guerra (concetto di non belligeranza, guerra nell’Africa 
settentrionale e nei Balcani), seconda fase (1942-1945), il Giappone e gli Stati Uniti in guerra, la fine della 
guerra. La soluzione finale e lo sterminio degli Ebrei. 
L’Italia tra il 1943 e il 1945: crollo del regime fascista, Repubblica di Salò e occupazione nazifascita, nascita 
del CLN, caratteri della Resistenza in Italia. 
Fine della guerra e nascita dell’ONU 

Modulo 6: Nascita delle organizzazioni internazionali e cenni su equilibri geopolitici mondiali nel secondo 
dopoguerra 

Nascita della Repubblica in Italia: referendum istituzionale del 1946 e approvazione della Costituzione 
italiana 
La divisione del mondo: Repubblica democratica tedesca e Repubblica federale tedesca, cenni sulla Guerra 
fredda e gli equilibri mondiali negli anni Cinquanta (decolonizzazione in Asia e Africa, dittature militari in 
America Latina, blocco occidentale e blocco sovietico). 

2.      METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI 

I principali metodi di insegnamento utilizzati sono stati la lezione partecipata e l’attività laboratoriale guidata 
dalla docente sull’analisi delle fonti sui principali fenomeni storici studiati. Gli studenti  con frequenza meno 
assidua hanno avuto la possibilità di seguire il percorso didattico e di visionare i materiali  prodotti 
dall’insegnante tramite la piattaforma GoogleClassroom, strumento usato per condividere materiale di studio 
e consigli di approfondimento.  
L’insegnante durante l’intero arco dell’anno ha cercato di abituare tutti gli studenti all’elaborazione di mappe 
concettuali per l’esposizione orale. Sono inoltre state fornite periodicamente domande-guida utili al ripasso e 
allo studio individuale, nonché materiali di sintesi o approfondimento, mappe e schemi, funzionali alle 
differenti strategie  di apprendimento adottate dai singoli alunni della classe.  

3.   STRUMENTI USATI 

Poiché il Corso serale non prevede l’adozione di libri di testo, i materiali di studio sono stati approntati 
dall’insegnante e messi a disposizione degli alunni, tramite la distribuzione di fotocopie, scannerizzazioni, 
slide e presentazioni di Google condivise sulla piattaforma GoogleClassroom. I manuali utilizzati per la 
predisposizione delle dispense sono stati i seguenti: A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis,  La storia. 
Progettare il futuro. Idee per imparare. Il Novecento e l’età attuale BES, Zanichelli, Bologna, 2019; G. 
Gentile, R. Ronga, A.C. Rossi, L’Erodoto. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, vol. 5, La Scuola, Brescia, 
2012.  

4.   TEMPI DI INSEGNAMENTO 

I tempi di insegnamento si sono articolati in fasi di spiegazione e fasi di verifica per ogni modulo svolto.  
Data l’eterogeneità del gruppo classe sul piano della frequenza e delle competenze, il necessario periodico 
ripasso ha rallentato il percorso pianificato inizialmente. Nel corso dell’anno scolastico si è reso infatti 
necessario prestare attenzione, con temporanee sospensioni del percorso didattico, alle situazioni dei singoli 
alunni, disponendo periodi di ripasso mirato a far acquisire gli strumenti e le competenze di base per la 
comprensione di determinati contenuti. In particolare, nel mese di maggio, le spiegazioni e le esercitazioni si 
sono basate sul ripasso degli argomenti trattati in corso d’anno.  

5.   CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 
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Come concordato in sede di Dipartimento disciplinare, le conoscenze, abilità e competenze attese al termine 
del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado per l’indirizzo AFM, sono coerenti a quanto stabilito 
dalle Linee guida allegate al D.M. 57 del 15 luglio 2010 e al P.E.Cu.P. per gli istituti tecnici e recepito dal 
PTOF d’istituto. Il Corso serale mantiene, accanto a ciò che è stato stabilito, una caratteristica attenzione ai 
diversi stili di apprendimento e alle peculiarità degli alunni, concentrandosi sulla valutazione rispetto 
all’acquisizione dei contenuti e delle abilità essenziali all’acquisizione di tali competenze.  

Competenze: 

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

 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. 

 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 tra aree geografiche e 
culturali 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 
nel contesto storico 

 Analizzare dati e interpretarli 
 Leggere, comprendere e interpretare i testi storiografici 
 Comprendere criticamente i documenti storici 
 Collocare l’esperienza in sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti della 

Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente 

Abilità 

 Analizzare problematiche significative del momento considerato  
 Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle 

istituzioni internazionali, europee e nazionali 
 Usare le carte storiche per collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio 
 Leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche, ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse epoche 
 Distinguere e confrontare diversi periodi o fenomeni storici sulla base di indicatori sociali, economici, 

politici, culturali e tecnologici 

Conoscenze 

 Saper individuare i cambiamenti del potere in Europa tra Ottocento e Novecento 
 Saper individuare i cambiamenti geografici dovuti alla spartizione dei territori extraeuropei da parte 

delle maggiori potenze mondiali 
 Saper collegare nel tempo e nello spazio i maggiori eventi bellici del Novecento 
 Funzioni e poteri dello Stato 
 Organizzazione del potere 

6.  STRUMENTI DI VERIFICA 

Le modalità di verifica adottate sono state sommative, in forma prevalentemente orale, e formative, attraverso 
lo studio collettivo dei fenomeni e delle fonti analizzate. Le valutazioni, attribuite con riferimento alle griglie 
di valutazione di istituto, tengono conto delle difficoltà legate alla frequenza, alle diverse attitudini e capacità 
degli studenti e al percorso formativo svolto. 
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MATERIA SECONDA LINGUA COMUNITARIA - FRANCESE 
Libro di testo adottato Libri di testo non previsti per il corso. La docente ha creato delle 

dispense distribuite in classe e caricate su Classroom sulla base dei libri 
di testo seguenti: 

 Vie d’entreprise, Rizzoli ed.  
 Ecritures: les Incontournables, Valmartina ed.  

Altri testi utilizzati 
 

Ore settimanali 2 moduli 
 

1. IL PROGRAMMA  
Recupero e consolidamento degli argomenti di grammatica e di civiltà non svolti nell’anno scolastico 
successivo, indispensabili per poter procedere con lo studio della lingua straniera e col programma del 
quinto anno. 
 
Microlingua e civiltà: 
Le Marketing:  
Le marketing mix; 
Les métiers du marketing; 
Rédiger un CV; 
Le système éducatif en France et les lois Ferry. 
 
Letteratura: 
L’Affaire Dreyfus et la Troisième République; 
Le Réalisme, le Naturalisme et Zola; 
Le symbolisme, Baudelaire, Les Fleurs du Mal; 
Analyse, traduction et commentaire de: L’Albatros et Correspondances, Baudelaire; 
Apollinaire, Alcools, Calligrammes. 
 
Educazione Civica: 
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
L’Union Européenne et le Traité de Rome. 
 
2. METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI  
Le metodologie utilizzate in classe per favorire l’apprendimento della lingua, della letteratura e della micro-
lingua inglese sono state la lezione frontale, il role play, il cooperative learning e l’approccio funzionale-
comunicativo, orientato a favorire il più possibile l’autonomia e il pensiero critico degli studenti.  
 
3. STRUMENTI USATI  
Materiale autentico, schede, fotocopie, materiale audio-visivo, mappe e PowerPoint forniti dall’insegnante e 
condivisi sul registro elettronico e sulla piattaforma Google Classroom. 
 
4. TEMPI DI INSEGNAMENTO  
Ogni settimana, sono stati svolti 2 moduli in cui sono state affrontate ed approfondite determinate tematiche 
nella loro globalità con lezione frontale o partecipata.  
 
5. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE CHE DEVONO 
ESSERE ACQUISITE DAGLI ALLIEVI 

NELLA CLASSE QUINTA 
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COMPETENZE ABILITÀ (Saper fare) CONOSCENZE (Sapere) 

a)Utilizzare la lingua straniera per 
diversi scopi comunicativi e 
operativi e per interagire in diversi 
contesti di vita quotidiana 
b)Utilizzare la lingua per 
comprendere testi  nell’ambito 
della microlingua e produrre testi 
di vario tipo 
b) Rielaborare in modo autonomo 
il materiale proposto e fare 
collegamenti interdisciplinari 
c) Rapportarsi a realtà culturali 
diverse dalla propria facendo 
confronti 

1 COMPRENSIONE ORALE 

A comprendere messaggi e annunci 
su argomenti di varie tipologie, di 
carattere  socioculturale e specifico 
della microlingua di riferimento 
B riconoscere i diversi registri 
comunicativi 
C ascoltare e comprendere in modo 
globale, selettivo e dettagliato 
interviste, discussioni, lezioni, 
monologhi o conversazioni 

1. ampliamento del lessico 
su argomenti di varie 
tipologie (scientifico, 
antropologico, sociale, 
economico) e tematiche di 
attualità; 

2. approfondire e 
consolidare il lessico 
relativo all’ambito 
specialistico.  

2  PRODUZIONE ORALE   

A descrivere in maniera approfondita 
esperienze ed eventi relativi 
all’ambito personale, quotidiano e 
socioculturali 

B Partecipare a una conversazione su 
vari argomenti, esprimere e 
giustificare un’opinione,esprimere 
accordo o disaccordo, dare 
suggerimenti, valutare e prendere 
una decisione 

C variare il proprio registro 
comunicativo a seconda del contesto 

D Parlare di tematiche di  carattere 
generale e specifico legate alla 
microlingua di riferimento 

1. corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso 
comune. 

2. corretta pronuncia di un 
repertorio di termini ed 
espressioni appartenenti 
all’area semantica 
specialistica.  

3 COMPRENSIONE SCRITTA   

 

A. Leggere e capire testi tratti da 
libri, giornali e riviste, 
comprendendo la sostanza, i dettagli 
e la struttura del testo, e  deducendo 
il significato;  
B. sapere distinguere vari tipi di 
testo sulla base delle funzioni 
comunicative  
  leggere, analizzare e  interpretare 
testi  legati alla microlingua di 
riferimento 
D. analizzare e  interpretare 
testi  legati alla microlingua di 
riferimento 
E. Analizzare e  interpretare 
testi   facendo collegamenti con altri 
prodotti culturali appartenenti ad 
ambiti diversi quali la musica, il 
cinema, l’arte, la fotografia 
F. sapere prendere appunti 

1. varietà di registri testuali: 
testo descrittivo, 
argomentativo, articolo di 
cronaca, letterario;  

2. Contestualizzare i testi 
letti; 

3. Approfondire e analizzare 
gli aspetti relativi alla 
cultura dei diversi periodi 
storico-sociali; 

4. Utilizzare le conoscenze 
acquisite in ambiti 
culturali diversi (arte, 
cinema, fotografia, 
musica);  

5. Utilizzare le nuove 
tecnologie per fare 
ricerche e approfondire 
argomenti.  
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4 PRODUZIONE SCRITTA    
 

A. sapere scrivere testi corretti 
dal punto di vista grammaticale, 
sintattico e morfologico  
B. Scrivere un testo non 
specialistico ( articolo, rapporto, 
composizione e relazione) di 120-
180 parole, nell’ambito di vari 
argomenti; 
C. sapere selezionare 
informazioni per la stesura di un 
testo scritto di graduale complessità 
D. scrivere un testo relativo a 
tematiche trattate  (riassunto di 
un’opera, rielaborazione dei 
contenuti di un brano letto) 

1.  rafforzamento regole 
grammaticali 

2.  uso del dizionario 
bilingue 

3.  rafforzamento delle 
tecniche di scrittura: uso 
dei connettivi, coesione e 
coerenza testuale  

4. produzione di semplici 
mappe concettuali per lo 
studio personale 

 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: la valutazione di ciascun docente farà riferimento alle griglie di valutazione 
approvate nei rispettivi Dipartimenti. 
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MATERIA ECONOMIA AZIENDALE 
Libro di testo adottato Non previsto 

Altri testi utilizzati Materiale fornito dal docente; L.Sorrentino, G.Siciliano, 
A. Erri, Azienda 2.0 passo passo, Pearson, Torino, 2021. 

Ore settimanali 6 moduli + 1 modulo ridotto di 30 minuti 

1. IL PROGRAMMA 
Contabilità generale e bilancio 

• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio. 
• Le immobilizzazioni. 
• Il leasing finanziario. 
• Il personale dipendente. 
• Gli acquisti e le vendite. 
• Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio. 

 
Bilanci aziendali e revisioni legale dei conti 

• Il bilancio d’esercizio. 
• Il sistema informativo di bilancio.  
• La normativa sul bilancio 

 
Fiscalità d’impresa 

• Le imposte indirette e dirette. 
• Il concetto di reddito d’impresa. 
• L’ammortamento fiscale delle immobilizzazioni. 
• Le spese di manutenzione e riparazione. 

 

Contabilità gestionale e strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
• Il concetto di strategia. 
• La gestione strategica. 
• L’analisi dell’ambiente esterno e dell’ambiente interno. 
• La catena del valore. 
• Le strategie funzionali. 
• Le strategie di produzione. 
• Le strategie per competere nel mercato globale. 
• La pianificazione strategica. 
• La pianificazione aziendale. 
• Il controllo di gestione. 
• Il budget. 
• La redazione del budget. 
• I costi standard. 
• Il budget economico 

 

*Politiche di Marketing 
• Il business plan 
• Il piano di marketing 
• Palestra Esame di Stato 
• Simulazioni di Seconda prova 
• Analisi/commento di casi aziendali 

 



 

Mod. 2022-2023 IIS FANTINI  

EDUCAZIONE CIVICA  
La sicurezza dei dati personali / rischi informativi e privacy, uso del firewall per proteggere i computer / 
come viene trasmesso un virus informatico / utilizzare un programma antivirus 
(con * le sezioni del programma che saranno affrontate dopo il 15 maggio)  
 
METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI   
Metodologie didattiche: 

 lezione frontale attiva con domande stimolo (evidenziando anche collegamenti 
con le altre discipline) alternata a momenti di apprendimento attivo, lezione 
frontale dialogata 

 cooperative learning con creazione di piccoli gruppi e assegnazione di compiti 
specifici, per fissare contenuti e incentivare lo sviluppo di interdipendenza positiva 
e competenze relazionali 

 problem – solving 
 

Strategie didattiche: 
 brainstorming per sviluppare creatività, stimolare la partecipazione della classe e 

costruire attivamente la conoscenza anche attraverso la realizzazione di mappe 
concettuali 

 analisi e studio di casi aziendali per sviluppare le abilità e della ricerca e fornire 
un quadro globale dell'azienda 

 
2. STRUMENTI USATI 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici: 
 libro di testo 
 utilizzo della LIM 
 risorse didattiche condivise dal docente attraverso piattaforme multimediali 
 articoli su riviste specialistiche 
 materiale didattico (appunti e dispense) 
 navigazione Web guidata 
 mediatori didattici attivi (didattica laboratoriale), iconici (schemi e mappe 

concettuali)  
 

4. TEMPI DI INSEGNAMENTO 
Nel primo quadrimestre sono stati affrontati i seguenti moduli: 

 Contabilità generale e bilancio (settembre - novembre) 
 Bilanci aziendali e revisione legale dei conti (dicembre - febbraio) 
 Fiscalità d’impresa (marzo - aprile) 
 Contabilità gestionale e strategie, pianificazione e programmazione aziendale (maggio) 
 Palestra esame di Stato (maggio) 

 
3. CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE DELLA 
DISCIPLINA CHE DEVONO ESSERE ACQUISITE DAGLI ALLIEVI 
NELL’ARCO DEL QUINTO ANNO 

COMPETENZE 
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● riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

● individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali 

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

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

● individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane 

● gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata 

● 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 

● orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 

● utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

● analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

● identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

CONOSCENZE (Sapere) ABILITÀ (Saper fare) 

Casi di diversa complessità focalizzati su 
differenti attività aziendali: 
1. Operazioni di assestamento, epilogo, 

chiusura, il bilancio d’esercizio nelle 
imprese industriali 

2. Analisi di bilancio per indici e per 
flussi 
Norme e procedure di revisione e 
controllo dei bilanci 
Normativa in materia di imposte sul 
reddito d’impresa 

3. Strumenti e processo di 
pianificazione strategica e di 
controllo di gestione 
Business plan 

4. Politiche di mercato e piani di 
marketing 

5. Prodotti finanziari e loro utilizzo 
strategico da parte dell’impresa 

3. Tecniche di reporting 

1. Interpretare l’andamento della gestione 
aziendale attraverso l’analisi di bilancio 
per indici e per flussi e comparare 
bilanci di aziende diverse 

2. Riconoscere gli elementi di positività 
e criticità espressi nella certificazione 
di revisione 

3. Interpretare la normativa fiscale e 
predisporre la dichiarazione dei redditi 
d’impresa 

4. Delineare il processo di 
pianificazione, programmazione e 
controllo individuandone i tipici 
strumenti e il loro utilizzo 

5. Costruire il sistema di budget; 
comparare e 
commentare gli indici ricavati 
dall’analisi dei dati. 

6. Costruire business plan 
7. Elaborare piani di marketing in 

riferimento alle politiche di mercato 
dell’azienda 

8. Effettuare ricerche ed elaborare 
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proposte in relazione a specifiche 
situazioni finanziarie 

9. Predisporre report differenziati in 
relazione ai casi studiati e ai 
destinatari, anche in lingua 

10. straniera 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: la valutazione ha fatto riferimento alla griglia di valutazione approvata in 
Dipartimento. 
 
Allegato 1: simulazioni prima e seconda prova 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Il candidato svolga la prima parte, successivamente sviluppi uno dei punti 
della seconda parte. 
 
 PRIMA PARTE  
 
Il candidato descriva il processo per realizzare l’analisi di bilancio; illustri le informazioni desumibili 
dai margini patrimoniali e le confronti con quelle rilevabili dagli indici calcolati utilizzando gli stessi 
elementi del patrimonio. Suggerisca, quindi, quali politiche possono essere realizzate per 
ripristinare l’equilibrio patrimoniale e finanziario in presenza di margini negativi. 
 
SECONDA PARTE  
 
 Presentare la relazione sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica aziendale 
supportata dagli opportuni indicatori. 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Tema di: ECONOMIA AZIENDALE 
ESERCIZIO 1 
Determinazione degli indici di bilancio ai fini dell’analisi della redditività aziendale  
1)DATI : 
TOTALE IMPIEGHI 4.500.000 
UTILE D’ESERCIZIO 600.000 
MARGINE OPERATIVO NETTO 900.000 
CAPITALE PROPRIO 2.000.000 
RICAVI DI VENDITA 6.250.000 
2)DATI : 
TOTALE IMPIEGHI 7.500.000 
UTILE D’ESERCIZIO 800.000 
MARGINE OPERATIVO NETTO 1.100.000 
CAPITALE PROPRIO 4.000.000 
RICAVI DI VENDITA 8.250.000 
3)DATI: 
TOTALE IMPIEGHI 9.000.000 
UTILE D’ESERCIZIO 750.000 
MARGINE OPERATIVO NETTO 930.000 
CAPITALE PROPRIO 4.500.000 
RICAVI DI VENDITA 7.300.000 
4)DATI: 
TOTALE IMPIEGHI 2.500.000 
UTILE D’ESERCIZIO 400.000 
MARGINE OPERATIVO NETTO 700.000 
CAPITALE PROPRIO 1.000.000 
RICAVI DI VENDITA 4.200.000 
 
ESERCIZIO 2 
CONTABILITA’ GENERALE E BILANCIO (ANALISI PER INDICI) 
Il  candidato risponda alle seguenti domande : 
 
1)Quali sono le fasi necessarie per interpretare il bilancio d’esercizio? 
2)Quali sono i raggruppamenti in cui possono essere esposti gli impieghi? 
3)Che cosa si intende con l’espressione costo del  venduto? 
4)Come si costruisce e cosa dimostra l’indice di indebitamento(Leverage)? 
5)Che cosa esprimono gli indici di liquidità? 
6)Che cosa sono gli indici di durata? 
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