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1. OBIETTIVI DEL CORSO RELATIVAMENTE ALL’INDIRIZZO IN RAPPORTO A: 

 
 

 PROFILO PROFESSIONALE – Amministrazione Finanza e Marketing 

 

Al termine del corso di studi il Perito ha competenze specifiche nel campo dei 
macrofenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali, 
degli strumenti di marketing e dei prodotti assicurativi - finanziari. 

Il tutto integrato da competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo, organizzativo e tecnologico dell'impresa. 

Deve avere le seguenti: 
 

 CONOSCENZE 

1) Acquisire una consistente cultura generale, accompagnata da buone capacità 
linguistiche espressive e logico-interpretative 

2) Conoscere in modo ampio e sistematico i processi che caratterizzano la gestione 

aziendale, sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile 
3) Saper analizzare i rapporti tra l’azienda e l’ambiente in cui opera per produrre 

soluzioni a problemi specifici ed interpretare in modo sistematico strutture e 
dinamiche 
 

 COMPETENZE 

 Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta 

rilevazione dei fenomeni gestionali 
 Leggere, redigere e interpretare ogni significativo documento aziendale 

 Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi 

decisionali 
 Saper cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi, 

controllarli e suggerire modifiche 
 

 CAPACITA’ 

 
 Affrontare le differenti e complesse situazioni problematiche, sia con un approccio 

sistematico, sia con strumenti di analisi quantitativa 

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro 
 Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da 

risolvere 
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 Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni 

opportune 
 Partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando ed esercitando 

il coordinamento 
 Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Per ogni singola disciplina si rimanda agli allegati (Obiettivi specifici, programmi svolti, libri di 
testo, supporti didattici) 

 
GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE (Per ogni materia) 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - prof. Di Cerbo Michelangelo 
La classe, rispetto ai livelli di partenza, ha progressivamente migliorato conoscenze e senso di 

responsabilità, mostrando impegno e interesse verso gli argomenti proposti.  Buona parte degli 
alunni ha maturato un buon metodo di studio utile però più ad un apprendimento meccanico 

che critico. Ha comunque approfondito le tematiche disciplinari più significative e la 
partecipazione alle attività didattiche è stata costante, ma non sempre attiva. Le lezioni hanno 
privilegiato il rafforzamento delle competenze relative alla comprensione e all'analisi dei testi, 

in rapporto alla poetica dei vari autori inseriti nello specifico contesto storico-letterario; 
particolare attenzione è stata riservata al potenziamento della produzione scritta, caratterizzata 

da qualche difficoltà di rielaborazione e da un uso non sempre preciso del lessico. Gli obiettivi 
programmati sono stati raggiunti da tutti gli alunni, ma con livelli di preparazione differenziati 

in base all'interesse e all'impegno. L’ultimo periodo dell’anno scolastico è stato gestito con le 
strategie tipiche della Didattica a Distanza: lezioni su piattaforme specifiche, lavori di 
approfondimento individuale, produzione di mappe e schemi riassuntivi. I ragazzi hanno 

risposto molto bene a questo nuovo modello didattico, presenziando alle lezioni e consegnando 
con puntualità il materiale richiesto. Alcuni alunni hanno inoltre vissuto questo difficile 

momento come occasione di riflessione e di crescita sul piano personale, questo ha consentito 
loro di produrre pregevoli materiali di approfondimento sui temi proposti. 

 

STORIA -  prof. Di Cerbo Michelangelo 
La classe ha affrontato lo studio della Storia con impegno: gli alunni più responsabili e motivati 

hanno saputo rielaborare i contenuti mostrando interesse e intervenendo con osservazioni 
pertinenti, i rimanenti si sono accontentati di una preparazione prevalentemente mnemonica, 

ma comunque completa. Il livello di preparazione risulta pertanto differenziato: un piccolo 
gruppo sa ricostruire gli eventi e collegarli in un discorso logico e ben argomentato con l’uso 
di un linguaggio appropriato, la maggioranza degli allievi mostra invece di conoscere lo 
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svolgimento degli eventi fondamentali e sa individuare in modo semplice ed essenziale i 

rapporti di causa-effetto che li hanno determinati. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti, 
a differenti livelli, da tutti gli alunni. L’ultimo periodo dell’anno scolastico è stato gestito con le 
strategie tipiche della Didattica a Distanza: lezioni su piattaforme specifiche, lavori di 

approfondimento individuale, produzione di mappe e schemi riassuntivi. I ragazzi hanno 
risposto molto bene a questo nuovo modello didattico, presenziando alle lezioni e consegnando 

con puntualità il materiale richiesto. Alcuni alunni hanno inoltre vissuto questo difficile 
momento come occasione di riflessione e di crescita sul piano personale, questo ha consentito 

loro di produrre pregevoli materiali di approfondimento sui temi proposti. 

 
INGLESE -  Prof.ssa Andreini Donatella 
La classe, che ho seguito soltanto nel corso di quest'ultimo anno, ha dimostrato un discreto 
interesse verso gli argomenti trattati ed ha sempre mantenuto un comportamento corretto. La 

partecipazione alle diverse attività svolte è stata abbastanza eterogenea: alcuni alunni hanno 
partecipato al dialogo educativo in modo responsabile, costante e costruttivo, per altri la 

partecipazione è stata sollecitata ma comunque accettabile. Gli obiettivi prefissati sono stati 
raggiunti in modo diverso dai singoli alunni: alcuni, grazie ad una buona preparazione di base 
e ad un costante e responsabile impegno nell'affrontare gli argomenti trattati, hanno ottenuto 

un soddisfacente livello di competenza linguistica, sia nella parte scritta che in quella orale, 
altri alunni, a causa di difficoltà pregresse, hanno raggiunto un livello minimo di competenza 

linguistica ma hanno comunque sempre dimostrato impegno e volontà di superare gli ostacoli 
incontrati durante il percorso. La frequenza alle lezioni, sia in presenza sia in modalità a 
distanza è sempre stata regolare per tutti gli alunni.  

 
 

FRANCESE - prof.ssa Bolla Claudia 
La classe, che ho seguito nel corso dell’intero quinquennio, ha evidenziato, nei confronti della 
materia, un’applicazione generalmente costante anche se non sempre sostenuta da una 
partecipazione attiva e da un apporto critico personale che cercasse di andare oltre ai semplici 

contenuti disciplinari. Un gruppo consistente di studenti ha partecipato al dialogo educativo 
ottenendo risultati mediamente discreti, in qualche caso buoni, in linea con le inclinazioni e le 

capacità di ciascuno. Un ristretto gruppo di studenti ha incontrato invece qualche difficoltà 
nell’acquisizione di un metodo di lavoro organico ed organizzato e nel raggiungimento di 
risultati positivi soprattutto nella produzione scritta, non adeguatamente supportata 

dall’impegno necessario a colmare lacune pregresse. Negli ultimi tre mesi dell’anno scolastico, 
fortemente segnati dalla necessità di affrontare una situazione difficile e inedita fino a quel 

momento, quasi tutti gli studenti hanno dato prova di senso di responsabilità e di maturità 
personale, rispondendo con puntualità ed impegno alle attività proposte nell’ambito della 

Didattica a Distanza e assicurando una risposta assidua alle sollecitazioni dell’insegnante. 
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MATEMATICA APPLICATA - prof.ssa Arrigoni Antonella 
La classe nel complesso ha affrontato con interesse gli argomenti trattati e ha seguito l’attività 
didattica con impegno costante dimostrandosi ricettiva e studiosa e mantenendo sempre un 
comportamento corretto. Anche in questi ultimi mesi in cui l’attività è stata impostata attraverso 

la Didattica a Distanza l’impegno e la partecipazione si sono mantenuti costanti e i ragazzi 
hanno dato prova di grande maturità sia nella partecipazione alle lezioni che nello svolgimento 

delle attività loro assegnate. All’interno della classe si distinguono alunni che hanno partecipato 
assiduamente al dialogo educativo collaborando in modo costruttivo e responsabile, mentre 

altri, più dispersivi, non sempre hanno saputo esprimere al meglio le loro potenzialità.  Allo 
stesso modo non omogenee sono state capacità di rielaborazione critica e volontà di 
approfondimento degli argomenti   svolti.  Il profitto peraltro, in relazione alle capacità e alle 

attitudini di ciascuno, si presenta globalmente molto soddisfacente, per alcuni alunni la 
preparazione risulta molto accurata e particolarmente approfondita.  
 

 

DIRITTO – ECONOMIA PUBBLICA - prof.ssa Vanoli Anna 
Ho incontrato i ragazzi il quarto anno. Corretti e in generale diligenti hanno mostrato un 

interesse per le materie trattate che è andato crescendo nel corso dei due anni di lavoro. 
Piuttosto scolastici durante la classe quarta, sono cresciuti e maturati durante l’ultimo anno 
partecipando al dialogo educativo in modo decisamente attivo. Lo studio costante, attento e 

proficuo, unito all’interesse e a buone capacità di rielaborazione ha consentito ad alcuni di 
raggiungere ottimi risultati. Altri, pur meno brillanti, hanno conseguito risultati decisamente 

positivi grazie all’impegno e alla partecipazione costanti. Non mancano però situazioni di 
“difficoltà”, riconducibili ad uno studio nozionistico, saltuario e superficiale che ha 
compromesso l’acquisizione delle competenze idonee a padroneggiare gli istituti oggetto di 

studio. Un’ultima considerazione va fatta a proposito della loro partecipazione all’attività 
didattica a distanza. La maggior parte dei ragazzi ha mostrato interesse e un senso di 

responsabilità che ho apprezzato molto. Ho notato spirito di collaborazione, che non era così 
scontato da parte di quasi tutti i ragazzi sia durante le spiegazioni, sia nelle fasi delle discussioni 

a distanza. 
 

 

ECONOMIA AZIENDALE - prof. Luongo Antonio 
La classe, conosciuta dal terzo anno scolastico, ha mantenuto un comportamento corretto 

dimostrando interesse per gli argomenti proposti e partecipando con impegno al dialogo 
educativo - didattico. Il programma, impegnativo per l'ampiezza e la complessità degli 

argomenti trattati, di carattere tecnico e professionalizzante, si è svolto in modo regolare fino 
al primo periodo. In questa fase gli argomenti proposti, inizialmente, sono stati trattati 
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teoricamente e successivamente seguiti da numerosi esercizi svolti in classe e compiti da 

eseguire nello studio individuale. Nella seconda parte dell'anno scolastico, a causa delle 
difficoltà oggettive presentatesi, la didattica a distanza ha reso difficile approfondire alcuni 
argomenti dal punto di vista applicativo. Il programma preventivato all'inizio dell'anno 

scolastico è stato svolto in ogni sua parte ad eccezione di quella relativa alle aziende bancarie 
che è stata presentata in modo non approfondito. La classe presenta una preparazione 

eterogenea: la maggior parte degli alunni ha conseguito risultati apprezzabili e una buona 
autonomia di lavoro, mentre gli altri hanno raggiunto una preparazione complessivamente 

sufficiente. 
 

 

SCIENZE MOTORIE-  prof.ssa Piscetta Paola 
La classe, piuttosto eterogenea in termini di abilità motorie, ha manifestato discreto impegno 

e interesse per le attività svolte. La maggior parte degli alunni ha cercato di superare le 
difficoltà allo scopo di migliorare la propria situazione di partenza, altri hanno dimostrato 

interesse solo per le discipline a loro più congeniali. Il comportamento corretto, unitamente ad 
una buona disponibilità a collaborare con i compagni, ha consentito comunque lo svolgimento 

di lezioni sempre coinvolgenti e produttive. Solo qualche alunno ha partecipato alle lezioni con 
impegno ridotto mettendo in evidenza una scarsa motivazione all’apprendimento ed una 
preparazione solo sufficiente. Anche nel periodo della didattica a distanza la maggior parte 

degli alunni ha consegnato i compiti assegnati rispettando le scadenze e ha prodotto lavori di 
buon livello. 
 

 

RELIGIONE - prof. Milani Eugenio.  
Nel corso del triennio la classe ha dimostrato adeguato interesse e partecipazione alla materia. 
Ha affrontato, in proporzione ai propri bisogni, le tematiche di natura religiosa, sociale, morale 

e antropologica proposte condividendone nello stesso modo i contenuti. Tutti gli alunni si sono 
dimostrati particolarmente motivati nel ricercare e approfondire il dialogo conoscitivo, 

educativo e interpersonale. Il risultato del profitto è ottimo. 
 

 

 

3. PROCESSO EVOLUTIVO DELLA CLASSE 

 
 STUDENTI (Dati statistici) 

La classe 5^ A risulta attualmente composta da 16 allievi (9 femmine e 7 maschi).  
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 DOCENTI (Dati statistici) 

La classe ha goduto, nell’ultimo triennio della continuità didattica dei seguenti 
docenti: 

prof.  Di Cerbo (Italiano e Storia), prof.ssa Bolla (Francese), prof.ssa Arrigoni 
(Matematica), prof.ssa Luongo (Economia Aziendale), prof. Milani (Religione). 
Per Diritto ed Economia Pubblica la classe è stata seguita nel terzo anno dalla 

prof.ssa Savoini, nel quarto e quinto anno dalla prof.ssa Vanoli, per Inglese e 
Scienze Motorie la classe è stata seguita in quinta rispettivamente dalla prof.ssa 

Andreini (Inglese) e dalla prof.ssa Piscetta (Scienze Motorie). 
 

 SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE 

Le lezioni si sono svolte con regolarità. Il numero delle assenze degli alunni si è 

mantenuto nella norma. Gli allievi hanno mantenuto un comportamento corretto. 
Anche in questi ultimi mesi in cui l’attività è stata impostata attraverso la Didattica 
a Distanza l’impegno e la partecipazione si sono mantenuti costanti e i ragazzi hanno 

dato prova di grande maturità sia nella partecipazione alle lezioni che nello 
svolgimento delle attività loro assegnate. Questo momento di difficoltà si è rivelato 

un’occasione di crescita per tutti i ragazzi, che ne hanno saputo approfittare per 
dimostrare il loro senso di responsabilità nello sperimentare un nuovo tipo di 

didattica in cui era richiesta a loro autonomia di lavoro, sviluppando abilità che 
potrebbero diventare fondamentali in un prossimo futuro, tanto a livello universitario 
che lavorativo.   

 
4. STRATEGIE OPERATIVE 

 
 METODI DIDATTICI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÁ E MODALITÁ DI LAVORO 

 Lezione frontale e dialogata 

 Gruppi di lavoro e ricerca coordinati dall’insegnante 
 Utilizzo dei laboratori e della biblioteca 

 Didattica a Distanza 

 
 

 

 ATTIVITÁ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

 
 Recupero in itinere, secondo quanto deliberato da Collegio Docenti e 

Consiglio di Classe  
 Attività in itinere di consulenza per la preparazione agli esami di stato 
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 SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 

 

A causa della situazione di grave emergenza che stiamo vivendo non è stato possibile 

svolgere nessun tipo di simulazione delle prove scritte. 
 

 DIDATTICA A DISTANZA 

 

     Nell’ambito dell’attività di Didattica a Distanza tutti i docenti si sono avvalsi dell’utilizzo 

della piattaforma Zoom per le lezioni a distanza nonché della piattaforma Classe Viva 

nelle varie modalità offerte (sez. Didattica, Classi virtuali, Agenda ecc.), del Forum della 

scuola e di tutte le altre forme di comunicazione digitale a cui i ragazzi avevano accesso. 

 
5. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Il Consiglio di Classe in conformità con quanto introdotto dalla legge 107 del 2015-articoli n° 
33 e 43, ha predisposto percorsi formativi di Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti del 

proprio indirizzo. Tutti gli studenti hanno svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza, sia 
quella base sia quella a medio rischio, così come previsto per gli Istituti Tecnici.  

L’esperienza di tirocinio si è svolta nel periodo estivo ed è stata per tutti gli alunni coerente 
con l’indirizzo di studio ed ha avuto lo scopo di affinare le conoscenze tecniche possedute, 

applicare quanto appreso a scuola, misurare le proprie capacità e attitudini riuscendo anche 
ad apportare un contributo significativo all’interno delle aziende ospitanti.  Il periodo di 
alternanza è stato mediamente di cinque settimane per alunno. In alcuni casi è stato possibile 

prolungare la durata dello stage, superando sensibilmente il numero minimo di ore 
programmate a tutto vantaggio degli studenti, che hanno così potuto accrescere la propria 

esperienza formativa 
 
6. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Data la specificità del percorso di studi gli argomenti inerenti al Progetto “Cittadinanza e 

Costituzione” sono stati affrontati dal docente di Diritto in quanto previsti dal programma 
curriculare. Al conseguimento delle competenze specifiche hanno contribuito, anche, le attività 

integrative e i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
prof.  ANDREINI     DONATELLA firma________________________ 

prof.  ARRIGONI     ANTONELLA  firma________________________ 

prof.  BOLLA           CLAUDIA firma________________________ 

prof.  DI CERBO      MICHELANGELO firma________________________ 

prof.  LUONGO        ANTONIO firma________________________ 

prof.  MILANI          EUGENIO 

prof.  PISCETTA      PAOLA 

prof.  VANOLI         ANNA 

firma________________________ 

firma________________________ 

firma________________________ 

  

  

 

                
 
 

 
Borgomanero, 30 maggio 2020 
 
 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
       (Dott.ssa Maria Grazia  Andreetta) 
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ALLEGATI 
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SCHEDA ATTIVITA' INTEGRATIVE 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 
 

CLASSE  3^ A AFM 
 

 

GIORNO ORARIO Attività 
Giorni 

impegnati 

Ore 

Impegnate 
Note 

20/10/2017 
11.05-

12.00 

Festival Dignità Umana – “Dono e 

Gratuità” 
 1  

27/10/2017 
08.00-

11.30 

Incontro formativo sulle malattie 

renali 
 3,5  

31/10/2017 
11.00-

13.00 
Rappresentazione “La Locandiera”  2  

20/11/2017 
08.00-

11.00 

Spettacolo teatrale in lingua inglese 

“A midsummer night’s dream” 
 3  

17/11/2017 
11.15-

13.15 

Incontro con lo scrittore Matteo 

Strukul 
 2  

27/11/2017 
10.00-

12.00 

Progetto Diderot “Digital Mate – 

Training” 
 2 ASL 

10/01/2018 
11.45-

13.30 

Conferenza “Catalogna 

Bombardata” 
 2  

23/01/2018 
08.00-
12.00 

Conferenza a Novara “Il denaro del 
futuro” 

 4 ASL 

28/02/2018 
10.00-

11.30 

Progetto Diderot “Rendere 

possibile un’Impresa Impossibile” 
 1,5 ASL 

20-

24/03/18 
 Viaggio di istruzione in Umbria 5   

20/04/2018  
Visita di istruzione a Casale 

Monferrato 
1   

17/04/2018 
08.00-

10.00 

Incontro sul tema “Alimentazione e 

stili di vita 
 2  

18/04/2018  Visita alla ditta Barilla di Novara 1  ASL 

18/05/2018 
14.50-

16.40 
Progetto Diderot “Caffè filosofico”  2  
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SCHEDA ATTIVITA' INTEGRATIVE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

CLASSE 4^ AFM     sez. A 

Data Orario Attività Luogo 
Giorni 

impegn. 

Ore 

impegn. 
Note 

09/10/2018 9.30-12.30 

Cineforum con dibattito: "Quel 

fantastico peggior anno della mia 

vita" 

Auditorim   3.00   

11/10/2018 9.00-11.00 

Conferenza: "Etica, tecnologia e 

profitto: la mission dei giovani 

che si apprestano a entrare nel 

mondo del lavoro" 

Auditorim   2.00 ASL 

20/11/2018 10.00-11.30 
Incontro con lo scrittore 

Massimo Vaggi 
Auditorim   1.30   

21/11/2018 8.30-12.30 Visita istruzione: ditta IN.CO. 
S. Pietro 

Mosezzo 
  4.00 ASL 

15/01/2019 9.00-11.30 
Cineforum: "La finestra sul 

cortile" 
Cinema Nuovo   2.30   

23/01/2019 9.00-11.00 
Conferenza: "Marketing and 

Communication" 
Auditorim   2.00 ASL 

28/01/2019 8.00-14.00 

Spettacolo teatrale: "Capitani 

coraggiosi: Adriano Olivetti e il 

primo PC" 

Milano   6.00   

07/02/2019 9.30-11.30 
Cineforum: "La morte corre sul 

filo" 
Cinema Nuovo   2.00   

19/03/2019 9.30-11.30 
Cineforum: "Nato a Casal di 

Principe" 
Cinema Nuovo   2.00   

19/03/2019   
Viaggio di istruzione a 

Barcellona 
Barcellona 5     

29/03/2019 8.30-10.30 
Spettacolo in lingua inglese: 

"Romeo & Juliet" 
Cinema Nuovo   2.00   

09/04/2019 9.00-11.00 
Incontro esperti del mondo del 

lavoro (Adecco) 
Auditorim   2.00 ASL 

11/04/2019 9.00-11.30 Cineforum: "Il sorpasso" Cinema Nuovo   2.30   

12/04/2019 9.00-11.00 
Concerto didattico: "Introduzione 

alla lettura musicale" 
Teatro Rosmini   2.00   

03/05/2019 14.40-16.40 
Progetto DIDEROT: "Caffè 

filosofico" 
Aula 42   2.00   

08/05/2019 9.30-11.30 Cineforum: "Vogliamo vivere" Cinema Nuovo   2.00   

04/06/2019 11.00-13.00 
Incontro finale progetto "Versi 

(di)versi" 
Auditorim   2.00   

05/06/2019 8.30-11.00 Cineforum: “Toro scatenato” Cinema Nuovo   2.30   

17/10/2018 9.00-11.00 

Convegno: "Speranze e 

liberazione in Dante. L'attualità 

della Commedia oggi, in tempo 

di crisi e trasformazione" 

Auditorim   2.00   
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SCHEDA ATTIVITA' INTEGRATIVE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

CLASSE 5^ AFM     sez.A  

 

Data Orario Attività Luogo 
Giorni 

impegn. 

Ore 

impegn. 
Note 

24/10/2019 9.00-10.00 

Presentazione progetto "Flash 

Mob Young: Borgomanero città 

della non violenza" 

AUDITORIUM  1  

25/10/2019 9.00-11.00 

Conferenza: "La 

(ir)responsabilità sociale 

dell'impresa" 

AUDITORIUM  2 ASL 

30/10/2019 8.30-10.30 
Spettacolo teatrale in lingua 

inglese: "Grease" 
CINEMA NUOVO  2  

19/11/2019 8.00-12.00 
Lezione universitaria: "METODI 

MATEMATICI" 
NOVARA  4 ASL 

22/11/2019 8.00-13.00 Visita didattica: SWM SRL BIANDRONNO  5 ASL 

25/11/2019 12.00-14.00 Progetto "Flash Mob Young" BORGOMANERO  2  

29/11/2019 8.00-17.00 
Spettacolo teatrale: "IL 

BERRETTO A SONAGLI" 
MILANO 1   

21/01/2020 11.30-13.30 

Conferenza: "LA 

DISTRUZIONE DEGLI EBREI 

D'EUROPA" 

AUDITORIUM  2  

22/01/2020 9.00-11.00 

Conferenza “Technical and 

scientific education: required but 

hardly sufficient”  

AUDITORIUM  2  

23/01/2020 12.00-14.00 
Convegno: "AVIS - 

Sensibilizzazione donazioni" 
AUDITORIUM  2  

04/02/2020 11.30-13.30 
Progetto DIDEROT: "FATE IL 

VOSTRO GIOCO" 
AUDITORIUM  2  

17/02/2020 8.00-10.00 

Conferenza ANEI: MILITARI 

ITALIANI INTERNATI NEI 

CAMPI NAZISTI 

AUDITORIUM  2  

20/02/2020 11.00-13.00 
Progetto DIDEROT: "GIOVANI 

PER I GIOVANI" 

VIA DON 

MINZONI 
 2  
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ESAME DI STATO  
2019/20 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

CLASSE V AFM  SEZIONE A 
 
 

 
 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE  MICHELANGELO DI CERBO 
 
DATA  30 MAGGIO 2020 
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 OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

Produzione orale 

Conoscere:  
a) la definizione dei movimenti culturali e loro corretta contestualizzazione sia nel periodo 

storico (civiltà, cultura, pubblico) sia nello sviluppo delle forme letterarie (poetica, genere, 
movimento).  
b) la collocazione culturale degli autori. 

Saper cogliere ed individuare la natura del testo letterario. 
Saper leggere e commentare le tematiche in esso presenti e le sue fondamentali 

caratteristiche stilistiche. 
Saper utilizzare un corretto lessico specifico. 

 Saper cogliere il senso e interpretare correttamente testi di diversa natura. 
 

Produzione scritta 

 Saper impostare correttamente, seguendo le regole specifiche, le varie tipologie di testo 
scritto (tema, saggio breve, articolo giornalistico, riassunto, commento ad un articolo, 

ecc.…). 
Sapere argomentare e sostenere le proprie tesi in modo coerente, organico e completo. 
Saper eseguire una analisi guidata di testi letterari. 

Sapersi esprimere con chiarezza e proprietà. 
Evitare errori di ortografia e grammatica. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

LA LETTERATURA NELL’ETA’ DEL POSITIVISMO 
 

Il Positivismo: i caratteri del movimento 
Il Naturalismo francese e le nuove tecniche narrative. 

Il Verismo: caratteri del movimento 

Giovanni Verga 

Vita, formazione ed opere 

La Lupa 
La roba 
I Malavoglia: struttura, apparato ideologico. 
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L’addio di ‘Ntoni 
 
Giosuè Carducci 
 

Pianto antico 
 

IL DECADENTISMO 

 

Il simbolismo francese: i caratteri del movimento 
 
Charles Baudelaire 

L’albatro 
Spleen 
Corrispondenze 
 
Paul Verlaine 

Arte poetica 
 
Arthur Rimbaud 
Vocali 
 

Giovanni Pascoli 
 

Vita, formazione ed opere. 
La poetica del fanciullino; la tematica del nido; le tecniche espressive e il linguaggio. 

Il fanciullino: è dentro di noi un fanciullino 

Temporale 

Il Lampo 
Tuono 
X agosto 
Il gelsomino notturno 
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Gabriele d’Annunzio 

Vita, formazione ed opere 

L’ideale estetizzante; l’ideologia del Superuomo; il Panismo 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Il Piacere: struttura, apparato ideologico 

  

LA LETTERATURA DEL DISAGIO 

Italo Svevo 

Vita, formazione ed opere 

L’ inetto; salute e malattia; la psicoanalisi 

Una vita: struttura, apparato ideologico 

Senilità: struttura, apparato ideologico 

La coscienza di Zeno: struttura, apparato ideologico 
Una catastrofe inaudita  

Luigi Pirandello 

Vita, formazione ed opere. 

La maschera; il relativismo conoscitivo; l’inetto; l’umorismo 

Il sentimento del contrario 

Il treno ha fischiato 
La patente 
Il fu Mattia Pascal: struttura, apparato ideologico 
Uno, nessuno e centomila: struttura, apparato ideologico 

 

LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 

Umberto Saba 
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Vita, formazione ed opere. 

La poesia “onesta”; la donna; Trieste; il dolore come valore universale. 
A mia moglie 
La capra 
Amai 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, formazione ed opere. 

La poesia pura; la sperimentazione metrico-linguistica. 

 
San Martino del Carso 
Sono una creatura 
Veglia 
Mattina 
Soldati 
La madre 
Non gridate più 
 
Federico Garcia Lorca 
 
Cenni biografici 
L’aurora di New York 
 

Eugenio Montale  

Vita, formazione ed opere 

Il male di vivere; la donna; la tecnica del correlativo oggettivo; il concetto di storia. 

 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Cigola la carrucola nel pozzo 
Non recidere forbice quel volto 
Ho sceso dandoti il braccio 
 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
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La valutazione, effettuata in decimi, e coerente ai criteri esplicitati nel Piano dell’offerta 

formativa, ha tenuto conto dei seguenti elementi: 
 Conoscenza dei contenuti 

 Comprensione del testo 
 Capacità di cogliere gli elementi essenziali di quanto prodotto o studiato 

 Capacità di controllo della forma linguistica 

 Capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate 

 Capacità di argomentare e di rielaborare personalmente 
 Capacità di approfondire oltre le consegne 

  
 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Verifica orale: 
 il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia  e la capacità di 

orientarsi in essa 
 l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza 

 il commento orale ad un testo dato 

Verifica scritta: 
 il riassunto secondo parametri di spazio e di tempo 

 il test di comprensione e conoscenza 
 il commento ad un testo dato 

 il componimento che sviluppi argomentazioni con coerenza e completezza. 

 l' analisi di un testo letterario 

 il saggio breve 
 

 FREQUENZA DELLE PROVE 
 

Due compiti scritti e due prove orali per il primo trimestre. Nel corso del pentamestre le prove 
sono state strutturate tenendo conto dell’interruzione delle lezioni in presenza: due compiti 

scritti, due attività di approfondimento orali.  
 

7. LIBRI DI TESTO 

Baldi, Giusso, Razetti: La letteratura, ieri, oggi e domani. Vol. 3/1 – 3/2, Paravia 
 

 SUPPORTI DIDATTICI 
 

Sostanzialmente il manuale in adozione, testi di narrativa, fotocopie, quotidiani e riviste, 
consultazione di pagine web.  
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         IL DOCENTE 
 

        prof. __________________ 
 

 

 
 

 
 

 
 

ESAME DI STATO  
2019/2020 

 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE V   AFM SEZIONE A 
 

 
 
 
 
MATERIA STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
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DOCENTE:  DI CERBO MICHELANGELO 
 
DATA  30/05/2020 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 
Possedere gli elementi fondamentali per la comprensione dell’epoca studiata e 
cioè: 

 
 Sapersi orientare nel tempo (disporre in ordine cronologico i fatti principali). 

 Conoscere i fatti e i personaggi più importanti. 

 Conoscere le motivazioni, le cause e le conseguenze dei principali fatti / 
fenomeni e le loro interrelazioni. 

 Conoscere termini e definizioni essenziali 

 
 
 PROGRAMMA SVOLTO 

 

 La Destra Storica: la conclusione del processo risorgimentale, l’accentramento 
amministrativo, il problema della rappresentanza politica, la politica fiscale, il 

Brigantaggio 
 La Sinistra: le riforme, il “trasformismo”, il protezionismo, la Triplice Alleanza, la prima 

guerra coloniale 
 Francesco Crispi e la crisi di fine secolo: l’accentramento dei poteri, le riforme, lo 

scandalo delle banche, i “Fasci Siciliani”, la politica coloniale, la nascita del Partito 
Socialista, i “fatti di Milano”, il regicidio di Umberto I 

  Giovanni Giolitti: i rapporti con il mondo sindacale, socialista, cattolico; la “questione 

meridionale”, la nascita del nazionalismo italiano, la conquista della Libia, le elezioni del 
1913 

 Prima guerra mondiale: le cause dirette e indirette, la guerra di trincea, l’ingresso in 

guerra dell’Italia (Patto di Londra, interventisti e neutralisti, il “maggio radioso”), le 
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grandi battaglie del 1916, le nuove armi, 1917: lo scoppio rivoluzionario in Russia, 

l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, la disfatta di Caporetto, la conclusione del conflitto. 
 La Rivoluzione Russa: le cause, la Rivoluzione di Febbraio, Lenin: le “Tesi di Aprile”, 

La Rivoluzione di Ottobre, i Bolscevichi al potere e le riforme, la guerra civile, la nascita 
dell’URSS 

  I trattati di pace: la Pace di Versailles, il trattato di Saint - Germain, il nuovo ordine 
europeo, la nascita della Società delle Nazioni 

 Il primo dopoguerra in Italia: i nuovi soggetti politici, il “biennio rosso”, l’impresa di 
Fiume, la nascita del Partito fascista, lo squadrismo, la marcia su Roma, il discorso del 

bivacco 
 

 La prima fase del fascismo: le alleanze, la Legge Acerbo, la Riforma Gentile, le 
elezioni del 1924, il delitto Matteotti, il discorso del 3 gennaio 1925 

 La dittatura fascista: le leggi fascistissime, le riforme istituzionali, il nuovo ordine 

sociale, i Patti Lateranensi, la creazione dell’Impero, il riavvicinamento alla Germania, le 
leggi razziali 

 Lo stalinismo: la NEP, la dittatura, la questione contadina, la politica economica, la 

repressione 

 La Germania nel primo dopoguerra: la crisi economica e istituzionale, la Repubblica 
di Weimar, il tentativo di colpo di stato di Hitler, il piano Dawes 

 La crisi del ’29: le cause, gli effetti sull’economia statunitense e mondiale, il New Deal 
 Il nazismo: la Germania in crisi, l’ascesa al potere di Hitler, il 1933, la notte dei lunghi 

coltelli, le leggi di Norimberga, la repressione interna, la propaganda, 1938: 

espansionismo tedesco e Conferenza di Monaco, il patto Molotov – von Ribbentrop, 
l’invasione della Polonia e lo scoppio del conflitto 

 La guerra civile spagnola: le cause, l’intervento italiano, l’intervento tedesco, lo 

scontro ideologico 

 La seconda guerra mondiale: le conquiste tedesche, l’entrata in guerra dell’Italia, 
operazione “Leone Marino”, la “guerra parallela”, la guerra in Africa, “Operazione 

Barbarossa”, l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, la sconfitta di Stalingrado, 25 luglio 
1943, l’Armistizio, La Resistenza, lo sbarco in Normandia, le fasi finali del conflitto, 

l’Olocausto 
 Il secondo dopoguerra nel mondo: il processo di Norimberga, la guerra fredda. 

 Il secondo dopoguerra in Italia: il referendum istituzionale, il 1948 
 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Il punteggio attribuito si è attenuto a quanto previsto nel Piano dell’Offerta Formativa ed ha 

riguardato: 
 Correttezza, completezza e pertinenza della informazione 

 Correttezza nell’uso del lessico specifico 
 Espressione organica, fluida, consequenziale 

 Capacità di approfondimento critico orientato a cogliere i nessi causali tra i fenomeni 

storici 
 Capacità di ricostruire cronologicamente il quadro essenziale degli eventi storici  

 
 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Produzioni orali e scritte strutturate in: 

 colloqui per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 

orientarsi in essa 
 interrogazioni o questionari scritti per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza 

 test di comprensione e conoscenza 
 

 FREQUENZA DELLE PROVE 

 
Al termine di ogni macro modulo sono state somministrate prove di verifica: complessivamente 
due orali e due scritte. Durante il periodo dell’interruzione delle lezioni, la valutazione è stata 

strutturata sui materiali prodotti e presentati dagli alunni. 
 

LIBRI DI TESTO 
 

Fossati, Luppi, Zanette, Concetti e Connessioni 3, B. Mondadori 
 
 SUPPORTI DIDATTICI 

 

Supporti audiovisivi, materiale informatico, articoli di giornale, testi vari di approfondimento. 
 
 

 
 

 
         IL DOCENTE 
 

        prof. __________________ 
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ESAME DI STATO  
2019 / 2020 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

CLASSE 5  SEZIONE  A 
 
 
 

 

MATERIA  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
DOCENTE  ANDREINI DONATELLA 
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DATA  30.05.2020 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

4) Interagire con proprietà di linguaggio in conversazioni riguardanti gli argomenti di 
studio.  

5) Utilizzare un repertorio lessicale specifico per descrivere argomenti di carattere 

economico. 
6) Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di testi di relativa lunghezza 

e complessità. 
7) Esporre in forma grammaticalmente corretta i contenuti trattati. 

8) Comprendere e rielaborare personalmente quanto appreso. 
 
Per lo sviluppo delle quattro abilità fondamentali sono state proposte le seguenti attività: 

 
COMPRENSIONE ORALE. Ascolto di testi di vario tipo: interviste, conversazioni telefoniche, 

estratti da documentari e notiziari, testi di carattere economico, culturale, scientifico e sociale, 
tutti riconducibili ai descrittori di ascolto del QCER per il livello B1 e B2. 
 

PRODUZIONE ORALE. Conversazioni su argomenti di carattere generale, economico aziendale, 
argomenti di civiltà e teoria commerciale. 

 
COMPRENSIONE SCRITTA. Testi di vario tipo con richiesta di una lettura veloce e selettiva per 

cogliere informazioni specifiche, ma anche con richiesta di una lettura analitica per 
comprendere le idee e i messaggi veicolati. I testi proposti sono stati di vario tipo: narrativi, 
argomentativi, espositivi, regolativi, riconducibili ai descrittori di lettura del QCER per il livello 

B1 e B2 con contenuti attinenti la scienza, la tecnologia, l'economia, la storia, l'istruzione, la 
multiculturalità, i problemi globali. 

 
PRODUZIONE SCRITTA. Brevi relazioni sui testi analizzati, sintesi di testi di carattere 

economico, lettere ed esercitazioni di revisione delle strutture grammaticali con esercizi di vario 
tipo: scelta multipla, completamento, rephrasing, word formation. 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
TESTI:  

 P. Bowen – M. Cumino - “Business Plan Plus” Student's Book -  

        Companion Book. Dea Scuola - Petrini 

 P. Drury - “Ready for Invalsi” Oxford 
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SECTION 1: BUSINESS IN THE 21st CENTURY 
 

 UNIT 1: GLOBALISATION. What is globalisation? pag. 12, A digital world pag. 14, The 

Internet has redesigned the world pag. 16, Global trade pag. 18, Global companies pag. 
20, Danone pag. 22, Multinationals relocation pag. 24, Call centres pag. 25. 

 UNIT 3: RESPONSIBLE BUSINESS. A fragile world pag. 36, Renewable energy pag. 38, 

A carpet on the seafloor pag. 39, The island of Eigg pag. 40, Recycling pag.42, Green 

business pag. 44, Fair trade pag. 46, The Fairtrade mark turns 15 pag. 47, Ethical 
banking pag. 48, Banca Etica pag. 49. 

 UNIT 4: GLOBAL ISSUES. Inequalities: poverty pag. 50, Fighting poverty: microcredit 

pag. 52, Deindustrialisation pag. 54, Emerging markets pag. 56, China pag. 58, India 

pag. 60. 
 
 

SECTION 2: BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION 
 

 UNIT 2: THE BUSINESS WORLD. Business structure pag. 98, Business growth pag. 106, 
Co-branding pag. 108, The CV pag. 116, Applying for a job pag. 118, Job applications 

– letter plan and phraseology pag. 119. 
 UNIT 5: ORDERING. Placing an order pag. 202, Replying to and modyfing an order pag. 

204, Word groups pag. 206, Vocabulary extension pag. 208, Orders: letter plan and 
phraseology pag. 217, On the telephone:replies to orders pag. 220, Replies to orders: 

letter plan and phraseology pag. 227. 
 

 
AN INSIGHT INTO THE WORLD OF ECONOMY AND FINANCE 
 

 UNIT 1: THE ECONOMIC ENVIRONMENT. Types of economic systems pag. 286, The 

public sector pag. 288, Trade pag. 290, Economic indicators pag. 292, Inflation pag. 
294, Unemployment pag. 295, The British economy pag. 296, British foreign trade pag. 
298. 

 UNIT 2: THE FINANCIAL WORLD. Banking pag. 304, Central banks pag. 306, The stock 

exchange pag. 308, Stock indexes pag. 310. 
 
 

SECTION 3: CULTURAL CONTEXT 
 UNIT 1: ENGLISH IN THE WORLD TODAY. The history of English pag. 314, The spread 
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of English pag. 316, English around the world pag. 318, English at work and play pag. 

320, Globish pag. 322. 
 UNIT 3: THE UK – GEOGRAPHY AND HISTORY. The United Kingdom pag. 334, London 

pag. 336, Milestones in British history pag. 338, The Industrial Revolution pag. 339, The 
Victorian Age pag. 340, The British Empire pag. 341, Late 20th century Britain pag. 342, 

21st century Britain pag. 344, Northern Ireland – a troubled past pag. 345. 
 UNIT 6: POLITICAL SYSTEMS. A parliamentary system: The UK pag. 378, 

         The main EU institutions pag. 382 e file inviato, Brexit (file inviato). 
 

 
COMPANION BOOK 
 

 Adam Smith: the father of Economics pag. 6 

 John Maynard Keynes pag. 10 
 Economic systems pag. 18 

 Trade and the balance of trade pag. 22 

 Corporate social responsibility pag. 24 
 The main sources of statistical and economic information pag. 26 

 The financial system and its products pag. 36 

 Durante l'anno scolastico sono stati svolti gli esercizi di comprensione scritta e 

comprensione orale del testo “Ready for Invalsi” in preparazione alla prova nazionale. 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
SCRITTO: nelle prove di revisione delle strutture grammaticali, è stata valutata la conoscenza 

delle stesse e la capacità di applicazione in contesti significativi. Nelle prove di comprensione 
scritta è stato valutato il grado di comprensione del testo. Le relazioni scritte sono state valutate 
considerando la correttezza della forma grammaticale ed ortografica, la capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale dei contenuti. Per quanto riguarda la parte commerciale, è stata 
valutata la conoscenza del lessico specifico e l'esposizione in forma chiara e corretta. 

 
ORALE: è stata data particolare importanza alla lingua come mezzo di comunicazione, pertanto 
nelle prove orali è stata valutata la capacità di trasmettere contenuti specifici ma anche idee 

rielaborate in modo critico. La presenza di qualche errore formale, in un'esposizione articolata, 
è stata considerata di secondaria importanza rispetto alla trasmissione chiara, strutturata e ben 

definita del messaggio nella sua globalità e nei suoi aspetti particolari. La correttezza della 
pronuncia ha contribuito a migliorare la valutazione dell'esposizione. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA: 
 

Sono state proposte verifiche di vario tipo. Per la valutazione della produzione orale, colloqui 
in lingua sugli argomenti trattati. Per la valutazione della produzione scritta, stesura di sintesi, 

brevi relazioni, traduzioni di carattere commerciale. Per la comprensione orale e scritta sono 
stati proposti testi di livello B1 e B2, come indicato dalle linee guida per la Prova Invalsi e come 

sopra specificato. 
 
 

DIDATTICA A DISTANZA: 
 

Durante il periodo di Didattica a Distanza sono state effettuate videolezioni sulla piattaforma 
Zoom; sono stati assegnati compiti tramite l'Agenda di ClasseViva e di alcuni di questi è stata 

richiesta la restituzione tramite la sezione Didattica – Compiti del registro o tramite la mail della 
docente; sono stati caricati nella sezione Didattica del registro materiali di approfondimento, 
esercizi aggiuntivi e files mp3 per gli esercizi di ascolto. Previo accordo con la classe, sono state 

fissate videolezioni pomeridiane a piccoli gruppi per le verifiche orali. 
 

 
FREQUENZA DELLE PROVE: 
 

Le prove sono state fissate in numero di almeno due scritte e due orali nel primo periodo. Nel 
secondo periodo è stato possibile effettuare una prova scritta in presenza e durante il 

successivo periodo di Didattica a Distanza una prova orale e una prova mista scritto / orale. 
 

 
 
                                                                                        IL   DOCENTE 

 
                                                                                Prof.ssa D. Andreini 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

CLASSE 5 ^          SEZIONE A AFM 

 

 
 

MATERIA   LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
 
DOCENTE   BOLLA CLAUDIA 
 
DATA   30.05.2020 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 
Le finalità relative all’ultimo anno di corso hanno riguardato il potenziamento dei seguenti 
aspetti: 

1) Ampliamento della competenza comunicativa per consentire l’interazione in contesti 
diversificati con un più ricco patrimonio linguistico. 

2) Comprensione interculturale allargata alle espressioni più diversificate della civiltà straniera. 
Consapevolezza della matrice comune che lingue appartenenti allo stesso ceppo conservano 

attraverso il tempo 
3) Consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta autonomia 

nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi di apprendimento, un buon numero di allievi è in grado di: 

 Comprendere testi orali relativi al settore specifico di indirizzo trasmessi attraverso vari 
canali. 

 Sostenere conversazioni adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione su 
argomenti generali e specifici. 

 Comprendere in maniera globale testi scritti di interesse generale e del settore di 

specializzazione. 
 Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo. 

 Produrre testi orali e scritti finalizzati alla comunicazione aziendale. 
 Trasporre testi di argomento aziendale dalla lingua straniera in italiano e viceversa. 
Pochi allievi non sono invece riusciti a raggiungere un’efficace autonomia nella scelta dei propri 

strumenti di lavoro e dei metodi per arrivare al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

2. PROGRAMMA SVOLTO 
 

COMMERCE: 
Confirmer une commande p.156 

Modifier une commande p.157 
Adresser un bon de livraison/réception p.158 
Annuler une commande p.159 

Refuser l’annulation d’une commande p.160 
Expédier à l’étranger p.161 

Adresser des documents de transport p.162 
Paiements et réclamations p.187 
La facture et les règlements: 

Adresser une facture p.188 
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Demander un délai de paiement p.189 

Répondre à un délai de paiement p.190 
Adresser des rappels de règlement p.192 
Adresser une lettre de mise en demeure p.193 

Les réclamations: 
Gérer un retard de livraison p.200 

Gérer une réclamation pour non conformité pp.202-203 
Articles défectueux p.204 

Signaler une erreur de facturation p.205 
Rectifier une erreur de facturation p.206 
Gérer une réclamation pour erreur de règlement p.207 

 
 

THEORIE: 
 
La commande p.178 
Le contrat de vente p.178 

Les auxiliaires du transport p.180 
Logistique et livraison.Les Incoterms p.180 
Le contrat de transport p.182 

Les modes de transport et les documents relatifs p.183 
Les échanges intracommunautaires p.184 

Les échanges avec les pays hors UE p.184 
 

AFFAIRES INTERNATIONALES 
 
Echanges internationaux         p.238 

Le commerce en ligne            p.240 
Protectionnisme et législation internationale   p.242 

Différents types d’économie        p.244 
Marchés émergents et marchès matures p.246   

La mondialisation,origines,conséquences,avantages inconvénients p.252-254 
La mondialisation dans nos assiettes p.255 
La révolution numérique p.256 

Les organisations internationales p.258 
La délocalisation et la relocalisation p.260 

Globalisation,glocalisation ou localisation? P.262 
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L’ETHIQUE DE L’ENTREPRISE 
 
La RSE p.268 

La mise en place de la RSE p.270 
Le commerce équitable p.272 
Le microcrédit p.274 

Banques éthiques et ISR p.276 
 

LA DESINDUSTRIALISATION 
 

La Chine et l’industrie éuropéenne           p.285 
Causes de la désindustrialisation              p.286 
L’entreprise au XXIème siècle                  p.288 

La start-up                                            p.290 
Enjeux et limites de la flexibilité               p.294 

  

CULTURE ET CIVILISATION 

 
L’HISTOIRE: 

 
1945-1975: les “Trente Glorieuses” pp.302-303 
1981-1995: les socialistes au pouvoir p.304 

La société française dans les années Mitterand p.304 
2007-2012: l’ère libérale p.306 

Les gagnants et les perdants du quinquennat de Sarkozy p.307 
2012-2017: les années Hollande p.308 

Les institutions de la France p.332 
 
L’UNION EUROPEENNE: 

 
Les grandes étapes de l’Union éuropéenne pp.344-345 

Le système institutionnel de l’Union européennepp.346-347 
Les institutions économiques pp.348-349 
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L’ECONOMIE 

 
L’économie (secteur primaire,secondaire,tertiaire)pp.380-384 
La France:première destination touristique p.386 

Le tourisme oeno-gastronomique p.388 
Les grandes entreprises françaises à l’étranger pp.390-391 

Décathlon p.391 
L’impact de la Chine sur le commerce international p.392 

La petite entreprise en difficulté p.394  
Le crowdfunding p.395    
La crise bancaire à l’origine de la crise économique p. 396 

La crise économique et ses conséquences p.397 
La décroissance p.398 

                       
                                

3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI (1*) 
 
Signaler une erreur de facturation p.205 

Rectifier une erreur de facturation p.206 
Gérer une réclamation pour erreur de règlement p.207 

Les jeunes et l’emploi 
 
 

 
* (1)  L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di 

scrutinio finale  

 
4.   CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Tutte le verifiche scritte sono state valutate secondo criteri che hanno tenuto conto della 

correttezza grammaticale e sintattica, della significatività dei contenuti e dell’acquisizione delle 
modalità espressive e della terminologia propria dell’area di indirizzo specifica. Nelle prove orali 

si è dato maggiore spazio alla competenza comunicativa come trasmissione di contenuti 
significativi e alla fluidità espressiva rispetto agli errori formali, fermo restando che questi ultimi 
non siano stati tali da compromettere la trasmissione del messaggio. I suddetti criteri sono 

sempre stati esplicitati e condivisi con gli allievi. 
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5.  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Per verificare le acquisizioni nelle varie abilità sono state proposte attività diversificate: per la 

comprensione orale si sono affrontate conversazioni e si sono presi in esame testi di varia 
natura nonché professionali. La comprensione scritta ha riguardato testi di vario tipo e difficoltà 

sia legati alla sfera socio-culturale sia di carattere economico e aziendale. 
La produzione orale ha riguardato conversazioni e discussioni sia di carattere generale sia di 

carattere economico.  

La produzione scritta, finalizzata allo sviluppo delle capacità di produzione orale, è stata 
verificata attraverso questionari a risposta aperta e/o chiusa su testi di varia natura, traduzioni 

e redazioni di lettere commerciali, rielaborazione di materiale autentico. 
 

6. FREQUENZA DELLE PROVE 
 

Le prove hanno avuto frequenza regolare nel primo periodo e sono state fissate in numero di 
almeno due scritte e due orali. Nel secondo periodo, sono state effettuate due prove scritte e 
due orali di cui una  scritta e due orali durante la didattica a distanza.  

 
7.   LIBRO DI TESTO 

 
Renaud    -  “Marché conclu!”          Ed.Lang 
 

8.SUPPORTI DIDATTICI 
 

Nel corso dell’anno scolastico è stato fatto ampio uso di materiale integrativo fornito 
dall’insegnante per l’approfondimento di temi particolarmente interessanti. Tale materiale è 

consistito in testi riprodotti da pubblicazioni varie riguardanti documenti autentici e in supporti 
multimediali di varia natura relativi alla civiltà francese.  
 

 
         IL DOCENTE 

 
                                                              Prof.  Bolla Claudia 
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1. 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

  
  Fare acquisire abilità nei processi deduttivi e induttivi; 

  mettere in grado di costruire relazioni e corrispondenze; 
  far comprendere  che la realtà può essere studiata mediante l'uso di modelli, 

deterministici o non deterministici; 
  mettere in grado di usare in modo intelligente e consapevole i vari strumenti e le 

tecniche di calcolo via via disponibili; 
  avviare ai processi di matematizzazione in casi semplici e in varie situazioni; 

  far acquisire le capacità di risoluzione di problemi semplici mediante l'uso di metodi, 
linguaggi e tecniche informatiche; 

  condurre l'allievo a una visione storico-evolutiva, e quindi problematica, della 
matematica; 

  mettere in grado di modellizzare realtà economico-finanziarie ed applicare i concetti 
appresi per la risoluzione delle situazioni problematiche proposte; 

  far comprendere la necessità di interpretare criticamente i risultati; 

  abituare l'allievo ad utilizzare strumenti diversi dal libro di testo per interpretare la 
dinamicità della realtà economica; 

  favorire il lavoro autonomo e stimolare la proposta di soluzioni alternative ai vari 
problemi oggetto di analisi; 

  acquisire rigore espositivo. 
 

2 PROGRAMMA SVOLTO 
 

Lo svolgimento del programma, sotto elencato, è stato corredato in ogni suo punto da 
semplici esercizi atti a chiarire le varie applicazioni. 

 
 
FUNZIONI DI DUE  VARIABILI 

 
1. Le disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

 Le disequazioni lineari in due incognite 
 Le disequazioni non lineari in due incognite 

 I sistemi di disequazioni 

2. Coordinate nello spazio 
 Le coordinate cartesiane nello spazio 

 I piani nello spazio 
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3. Le funzioni di due variabili  

 La ricerca del dominio 
 Il grafico di una funzione di due variabili 

 Grafici per punti 

 Le linee di livello 
 Limiti e continuità 

4. Le derivate parziali 

 Il significato geometrico della derivata parziale 
 Il piano tangente a una superficie 

 Le derivate parziali seconde 

 Il differenziale 
5. I massimi e i minimi 

 La ricerca dei massimi e dei minimi relativi con le linee di livello e mediante le derivate 

parziali 
6. I massimi e i minimi vincolati 

 Il metodo di sostituzione 

 Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

7. I massimi e i minimi assoluti 
 

FUNZIONI DI DUE  VARIABILI IN ECONOMIA 
 

1.   Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni    
 Le funzioni marginali 

 L’elasticità delle funzioni 
 Elasticità incrociata 

2. La determinazione del massimo del profitto 

 Due beni in regime di concorrenza perfetta 
 Due beni in regime di monopolio 

 Un bene con due prezzi diversi  

3.Combinazione ottima dei fattori di produzione 
 La funzione di Cobb-Duglas 

 Gli Isoquanti 

 Il massimo della funzione di produzione con il vincolo del costo prefissato 
 Il minimo del costo di produzione con il vincolo della produzione predeterminata 

4. Il consumatore e la funzione dell’utilità 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci.it 
Posta elettronica: notf0200r@istruzione.it – Pec: notf02000r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO 

"LEONARDO DA VINCI" 
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 
 

 

 
PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
 

1. La ricerca operativa e le sue fasi 
 Le fasi della ricerca operativa 

 La classificazione dei problemi di scelta 

2. I problemi di scelta nel caso continuo 
 Il grafico della funzione obiettivo è una retta 

 Il grafico della funzione obiettivo è una parabola ( con soli vincoli di segno ) 

 Il grafico della funzione obiettivo è una parabola e sono presenti ulteriori vincoli 
 Il grafico della funzione obiettivo è un’iperbole 

3. I problemi di scelta nel caso discreto 

 L’analisi marginale 
4. Il problema delle scorte  

 Un modello semplificato 
5. La scelta fra più alternative 

 Il problema di minimo  

 Il problema di massimo  
 Scelta tra funzioni di tipo diverso 

 
I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

 
1. Criteri per operare scelte in condizioni di incertezza 

2. Le variabili casuali e la distribuzione di probabilità 
 Il valor medio 

 La variabilità statistica: varianza e deviazione standard 
3. Il criterio del valor medio    

 La determinazione dell’alternativa 

 La probabilità e il criterio del valore medio 
 Valore medio dell’informazione 

3.  Il criterio della valutazione del rischio 
4.  Il criterio del pessimista o del maxi – min o mini –max 

 Criterio del pessimista 

 Criterio dell’ottimista 
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I PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 
 
1. Il criterio dell’attualizzazione 

 Investimenti Finanziari 

 Investimenti Industriali 
- Primo metodo: Ricerca comune degli investimenti 

- Secondo metodo: Durata all’infinito degli investimenti 
- Terzo metodo: Onere medio annuo 

2. Il criterio del tasso di rendimento interno 
 Tan e Taeg 

3. La scelta fra mutuo e leasing 
4. Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti 

 
LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 

1. Modelli per la programmazione lineare 
2. Problemi di programmazione lineare in due variabili 

3. Problemi in più variabili riducibili a due 
4. Metodo del simplesso  

 Forma standard e soluzione ammissibile 
 Il metodo algebrico 

 Cenni teorici su problemi di trasporto. 

 
 PROBABILITA’ DI EVENTI COMPLESSI 

 
1. La probabilità della somma logica di eventi 
2. La probabilità condizionata 

3. La probabilità del prodotto logico di eventi 
 Problemi con somma e prodotto logico insieme 

4. Il problema delle prove ripetute 
5. Il teorema di Bayes 

 Se l’evento deve accadere: la disintegrazione 
 Se l’evento è accaduto: il teorema di Bayes 

6. I giochi aleatori 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci.it 
Posta elettronica: notf0200r@istruzione.it – Pec: notf02000r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO 

"LEONARDO DA VINCI" 
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 
 

 

 
3 CRITERI DI VALUTAZIONE 

  
 Nelle verifiche svolte si è valutato: 
  il livello  di conoscenza e di comprensione degli argomenti trattati; 

  la capacità di applicare quanto studiato in vari contesti, anche diversi da quelli affrontati 
in classe; 

  l'abilità nel seguire i ragionamenti  del docente e/o dei compagni (che propongono  

ad esempio soluzioni diverse alla medesima questione); 
  l'acquisizione graduale del metodo ipotetico-deduttivo; 

  l'esposizione precisa e rigorosa di quanto appreso; 
  Sono stati oggetto di valutazione anche la partecipazione attiva alla discussione in 

classe sulle varie tematiche affrontate, l'interesse dimostrato, il grado di attenzione e la 

ricerca personale delle soluzioni dei problemi svolti. 
4 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 
 

 In accordo con quanto previsto dal mio piano di lavoro le valutazioni si baseranno 
sull’andamento del primo periodo, sui risultati del recupero effettuato, sulle valutazioni 
conseguite nel periodo precedente la sospensione dell’attività didattica a distanza e su 

quelle conseguite nelle prove a distanza. Ulteriori elementi di giudizio saranno la 
partecipazione, il metodo di studio, l’impegno e il rispetto delle scadenze non solo 

nell’ambito della didattica a distanza ma per l’intero anno scolastico ed anche  
eventuali prove ripetutamente non sostenute in questo ultimo periodo. Ogni alunno  

verrà valutato con due scritti e quattro orali 
 

 Viene di seguito riportata la corrispondenza tra voti espressi in decimi e livelli di 

conoscenza e abilità 
 

 
CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE  

 
 
Variabile: CONOSCENZA. 

 
Indicatori:  - contenuti; 

  - argomenti trattati; 
  - principi; 
  - linguaggio, terminologia. 
Livelli: - nessuna conoscenza o conoscenze gravemente errate  voto: 13 
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 - conoscenze frammentarie e lacunose     voto: 4 

 - conoscenze carenti e superficiali     voto: 5 
 - conoscenze complete con qualche imperfezione   voto: 6 
 - conoscenze complete ma non approfondite    voto: 7 

 - conoscenze complete e approfondite     voto: 8 
 - conoscenze complete, approfondite e ampliate   voto: 9-10 

 
 

Variabile: COMPRENSIONE. 
 
Indicatori:  - capacità di cogliere il senso e di interpretare; 

  - ridefinire un concetto; 
  - cogliere implicazioni; 

  - determinare correlazioni; 
  - utilizzare dati o idee contenuti nella informazione. 
Livelli: - non ha alcuna capacità di comprensione o commette gravi errori voto: 13 

 - commette errori diffusi       voto: 4 
 - commette qualche errore anche nella esecuzione di compiti semplici voto: 5 

 - sa cogliere il senso e interpretare correttamente i contenuti semplici voto: 6 
 - sa interpretare e ridefinire un concetto     voto: 7 

 - sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni ma è impreciso voto: 8 
 - sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni con precisione voto: 9-10 

 
 
 

Variabile: APPLICAZIONE E GENERALIZZAZIONE. 
 

Indicatori: - saper applicare le conoscenze in situazioni note; 
  - collegamenti-classificazioni; 

  - argomentazioni (saper dimostrare); 
  - capacità di passare dal particolare all'universale; 
  - attuare astrazioni. 

 
Livelli: - non riesce ad applicare le conoscenze minime   voto: 13 

 - commette gravi errori nell'applicazione     voto: 4 
 

 - sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori voto: 5 
 - sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori  voto: 6 
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 - sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi ma con imprecisioni

          voto: 7 
 - sa applicare i contenuti e le procedure in compiti complessi in modo corretto 
          voto: 8 

 - sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi  
e in modo  ottimizzato (procedure migliori)   voto: 9-10 

 
- ANALISI: 

 
1) non è in grado di effettuare alcuna analisi    voto: 13 

2) è in grado di effettuare analisi parziali     voto: 45 

3) sa effettuare analisi complete ma non approfondite   voto: 67 

4) sa effettuare analisi complete e approfondite ma con incertezze voto: 89 

5) è capace di cogliere in modo autonomo gli elementi di un insieme e di 
stabilire relazioni tra essi       voto: 10 

 
- SINTESI: 

 
1) non ha la conoscenza e le capacità operative per effettuare alcuni sintesi voto: 

13 

2) è in grado di effettuare una sintesi parziale e imprecisa  voto: 45 

3) sa sintetizzare ma con incertezze      voto: 67 

4) ha acquisito autonomia nella sintesi che però risulta incompleta voto: 89 

5) sa organizzare in modo completo e autonomo le conoscenze e  
     le capacità operative acquisite               voto: 10 

 

- VALUTAZIONE: 
 

1) non è capace di autonomia di giudizio     voto: 13 

2) orientato è in grado di effettuare valutazioni non argomentate voto: 45 

3) orientato è in grado di effettuare valutazioni argomentate  voto: 67 

4) è in grado di effettuare valutazioni autonome con argomentazioni parziali voto: 
89 

5) è capace di valutazioni autonome con argomentazioni esaurienti voto: 10 
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4 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

  
 Le verifiche formative sono state effettuate nel seguente modo: 

al termine di ogni spiegazione si è verificato un primo livello di comprensione dei 

concetti basilari ponendo agli allievi semplici quesiti senza fare seguire alcuna 
valutazione; 

nei casi in cui sono state rilevate diffuse difficoltà, sono state dedicate, nell'ambito 
dello stesso orario settimanale, ore specifiche di ripasso; 

 
 Le verifiche sommative sono state scritte e orali. 

Per quanto riguarda le prove scritte sono stati proposti quesiti vari di difficoltà 

crescente per differenziare le valutazioni. 
 

  
5. FREQUENZA DELLE PROVE 

  
  Ogni alunno ha svolto almeno 3 verifiche pratiche e 3 teoriche durante il primo 

 periodo mentre nel secondo a causa della situazione di emergenza in cui siamo 

 stati coinvolti si è privilegiato l’aspetto teorico per cui i ragazzi hanno sostenuto 
 quattro prove orali e due scritte di cui nel periodo di emergenza uno scritto e due  

 orali. 
  
6. DIDATTICA A DISTANZA 

  
 Nell’ambito dell’attività di Didattica a Distanza resasi necessaria a causa  

dell’emergenza Covid 19 mi sono avvalsa della piattaforma Zoom per le video  
lezioni nonché della piattaforma Classe Viva nelle varie modalità offerte  

(sez. Didattica, Classi virtuali, Agenda ecc.), per fornire agli studenti gli esercizi 
svolti durante le videoconferenze, nonché quelli assegnati di compito e il  
materiale utilizzato per le spiegazioni. Ho fornito anche link per accedere ad 

ulteriore materiale sulle lezioni presenti sia sul sito di Zanichelli – Editori di cui  
abbiamo in adozione il libro di testo, sia su Youtube facendo riferimento a 

siti opportunamente dedicati e preventivamente selezionati e visualizzati da me.  
Sono stati anche utilizzati il Forum della scuola e tutte le altre forme di 

comunicazione digitale a cui i ragazzi avevano accesso. Durante questo difficile  
periodo la partecipazione e l’impegno si sono mantenuti costanti e i ragazzi hanno 
dato prova di grande maturità sia nella partecipazione alle lezioni che nello  

svolgimento delle attività loro assegnate. Sicuramente per tutti questo è stato un  
momento di crescita personale e ha incrementato la loro autonomia di lavoro. 
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6. LIBRI DI TESTO 
  
 MASSIMO BERGAMINI  -  ANNA TRIFONE – GRAZIELLA BAROZZI 

Matematica rosso seconda edizione con Tutor vol. 5 

Editore: Zanichelli 

 

 
 

 

 
 

 
         DOCENTE 

       Prof.ssa Antonella Maria Arrigoni 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE 5ª SEZIONE A   AFM. 

 
 
 

MATERIA       DIRITTO - ECONOMIA PUBBLICA  

 

DOCENTE      VANOLI ANNA 

 
DATA            30 MAGGIO 2020 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
DIRITTO PUBBLICO 
 

 Fornire agli studenti appropriate conoscenze della realtà in cui vivono, attraverso lo 
studio della costituzione e delle istituzioni democratiche. 

 Far acquisire agli allievi una “forma mentis” atta ad affrontare l’analisi dei fenomeni 
sociale e a capire che il diritto è tecnica di organizzazione e controllo sociale 

 Far comprendere che regole e principi sono il prodotto dell’evoluzione democratica della 

società e delle istituzioni 
 Consentire una riflessione critica e promuovere il coinvolgimento per una partecipazione 

attiva alla vita della società 

 

ECONOMIA PUBBLICA  
 

 Comprendere che l’economia politica e la finanza pubblica con il sistema tributario 
riflettono l’esigenza della produzione, dello scambio, della distribuzione e redistribuzione 

della ricchezza 
 Acquisire la capacità di cogliere la pluralità degli esiti possibili delle diverse dinamiche 

economiche e le responsabilità delle scelte relative alla politica di bilancio 
 Analizzare i principali documenti dei conti pubblici dello Stato e degli Enti territoriali 

 Comprendere ed analizzare gli obiettivi e l’evoluzione dello Stato Sociale 

 Comprendere l’esigenza dell’armonizzazione della finanza pubblica per l’attuazione del 
patto di stabilità e sviluppo all’interno dell’U.E. 

 
2.  PROGRAMMA SVOLTO 

 

DIRITTO PUBBLICO 

 
LO STATO 

- Lo Stato in generale: Stato apparato e Stato comunità; lo Stato come Ente politico 

- La Costituzione: struttura e caratteri 
- Forme di Stato: Stato unitario: stato unitario accentrato e decentrato; il decentramento e 

lo Stato Regionale; lo Stato Federale 

- Forme di Governo: la Monarchia: Monarchia assoluta, Costituzionale e Parlamentare; la 

Repubblica: Repubblica Parlamentare; Presidenziale e Semipresidenziale 
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LO STATO E GLI STATI 

Ordinamento Internazionale: caratteri 
-Diritto Internazionale: i soggetti e caratteri; recepimento del diritto internazionale 

-Fonti del Diritto Internazionale: Consuetudini internazionali; Trattati internazionali; artt.lli 

10 e 11 della Costituzione Italiana 
  

L’UNIONE EUROPEA 

-Origini e sviluppo dell’integrazione europea: tappe fondamentali del processo di 
integrazione 

-Istituzioni comunitarie: Il Parlamento Europeo (elezioni; organizzazione; competenze) 
Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea (composizione e funzioni) Commissione Europea 
(composizione e funzioni) Consiglio Europeo (composizione e ruolo) Corte di Giustizia Europea 

(funzioni) 
-Fonti Comunitarie: Regolamenti; Direttive 

 
L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

-Il Parlamento: composizione; Parlamento in Seduta Comune; i Regolamenti parlamentari e 
la riserva regolamentare; l’Organizzazione del Parlamento; la condizione giuridica dei membri 
del Parlamento; il funzionamento del Parlamento (maggioranze e modalità di voto); la funzione 

legislativa ordinaria; la funzione legislativa costituzionale; i limiti alla revisione costituzionale  
-Il Presidente della Repubblica: il ruolo del Capo dello Stato; elezione e supplenza; le 

prerogative del capo dello Stato; gli atti presidenziali e la controfirma ministeriale; 
-Il Governo: Composizione e poteri; il procedimento di formazione; la crisi di Governo: 
parlamentare ed extraparlamentare; le funzioni del Governo; la responsabilità dei Ministri: 

politica e giuridica; la funzione normativa del Governo: decreto legge, decreto legislativo, 
regolamenti amministrativi 

-La Magistratura: la funzione giurisdizionale; tipi di giurisdizione; la giurisdizione ordinaria e 
le giurisdizioni speciali; i principi costituzionali dell’attività giurisdizionale: indipendenza ed 

autonomia dei giudici; diritto di azione, diritto alla difesa, il doppio grado di giuridsdizione; Il 
CSM: composizione e compiti; funzioni del Ministro della Giustizia 

-La Corte Costituzionale: composizione e ruolo; il giudizio di legittimità costituzionale: 

procedimento diretto ed indiretto; il giudizio sui conflitti di attribuzione; il giudizio d’accusa nei 
confronti del Presidente della Repubblica; il giudizio sull’ammissibilità del referendum 
 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
-Attività di Governo e Attività Amministrativa 

-Principi dell’attività amministrativa: legalità, buon andamento e imparzialità 

-Organizzazione della P.A. 
-P.A. Diretta: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 

Biennio Tecnologico, Settore Economico, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 
Triennio Tecnologico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 

Tel. 0322.840.820 - Url: www.itdavinci.it 
Posta elettronica: notf0200r@istruzione.it – Pec: notf02000r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO 

"LEONARDO DA VINCI" 
AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 
 

 Organi Attivi: il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri; 

gli organi attivi periferici: il Prefetto e il Sindaco 

 Organi Consultivi: i Pareri; il Consiglio di Stato: composizione e pareri; l’Avvocatura 

di Stato (solo il suo inquadramento come organo consultivo) 

 Organi di Controllo: tipologia di controlli; la Corte dei Conti: i controlli; la Ragioneria 

dello Stato 

-P.A. Indiretta: 
Enti Istituzionali ed Enti Territoriali 
Principi essenziali della riforma del Titolo V 

 Le Regioni: Statuto Speciale e Statuto Ordinario: forma e contenuto; Organizzazione: 

Consiglio Regionale, Giunta e Presidente della Regione; potestà legislativa regionale 

 Le Province: la riforma nella legge del 2014; gli organi della Provincia 

Il Comune: gli organi e le funzioni del Comune 
 

 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

-Gli atti amministrativi: l’attività della Pubblica Amministrazione – fatti amministrativi, atti 
amministrativi in senso stretto, provvedimenti amministrativi: provvedimenti vincolati e 
discrezionali -; elementi essenziali dei provvedimenti amministrativi; caratteri dei provvedimenti 

amministrativi 
-Validità dei provvedimenti amministrativi: validità ed efficacia; irregolarità del 

provvedimento amministrativo 

-Nullità del provvedimento amministrativo: cause di nullità – mancanza di un elemento 

essenziale, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione di giudicato -; effetti del 
provvedimento nullo 

-Annullabilità del provvedimento amministrativo: cause di annullabilità – incompetenza 

relativa, violazione di legge ed eccesso di potere (non vengono sviluppate le diverse 
figure di eccesso di potere ma ci si limita a definire tale vizio come una scelta della 

P.A. effettuata in modo scorretto o distorto).  
 
I MEZZI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

-I beni e i diritti pubblici: i beni pubblici; beni demaniali: demanio necessario ed accidentale; 
regime giuridico dei beni demaniali; tutela giuridica dei beni demaniali; i beni patrimoniali 

disponibili ed indisponibili ed il loro regime giuridico 
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ECONOMIA PUBBLICA 
 
 
ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA 

- Caratteri dell’attività economica pubblica 
-Intervento pubblico nell’economia: evoluzione storica; imperfezioni del mercato e 
difficoltà dell’intervento pubblico 

-Strumenti della politica economica: politica fiscale; politica monetaria; la regolazione; 
l’esercizio di imprese pubbliche; la gestione del demanio e del patrimonio 

-Funzioni della politica economica: allocazione delle risorse - i beni pubblici puri; le 
esternalità; i beni di merito; le situazioni di monopolio; l’insufficiente informazione – la 
redistribuzione; la stabilizzazione; lo sviluppo 
 

 
POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA 

-Tappe fondamentali del processo di integrazione 
-Competenze dell’U.E. e politiche nazionali: principio di attribuzione, di sussidiarietà e di 

proporzionalità 

-Moneta unica e politica monetaria europea 

-Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

 
 

LA FINANZA PUBBLICA 
-La Spesa pubblica: struttura; volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative; effetti 

economici dell’incremento della spesa pubblica; le politiche di contenimento 

-Le Entrate pubbliche: il sistema delle entrate pubbliche; classificazione delle entrate; i 
prezzi; i tributi; la pressione tributaria 

-La finanza locale e il federalismo fiscale: l’autonomia degli Enti Territoriali; i sistemi di 
finanziamento; il federalismo fiscale;  

-La Finanza delle PROTEZIONE SOCIALE: fondamento e funzione dei sistemi di protezione 
sociale; effetti economici delle politiche di protezione sociale; espansione e crisi dei sistemi di 
protezione sociale; previdenza sociale – prestazioni, soggetti che le erogano e meccanismi 

di finanziamento –; assistenza sociale – prestazioni, soggetti che le erogano e meccanismo 
di finanziamento -; tutela della salute – il Servizio Sanitario Nazionale e il suo meccanismo 

di funzionamento 
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IL BILANCIO 
-Il Bilancio: le funzioni; art.81 Cost.; caratteri del Bilancio; i principi del Bilancio; la struttura 
del Bilancio; i risultati differenziali 

- La manovra di Bilancio: il semestre europeo; gli strumenti di programmazione – DEF, nota 
di aggiornamento del DEF, il disegno di legge di Bilancio, i disegni di legge collegati, il disegno 

di legge di assestamento –; la legge di approvazione del Bilancio; la flessibilità e l’assestamento 
del Bilancio - spese per adeguamento al fabbisogno, fondi di Bilancio, art.81, assestamento del 

Bilancio –; la gestione del Bilancio; i controlli – i controlli interni, il controllo della Corte dei 
Conti -; il Rendiconto generale dello Stato; il consolidamento dei conti pubblici 
-L’equilibrio dei conti pubblici: il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio 

– il doppio bilancio, il bilancio ciclico, il bilancio funzionale -; il limite sostenibile del disavanzo; 
disavanzo di bilancio e debito pubblico; i vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi 

 
 

L’IMPOSIZIONE FISCALE 
-Le Imposte e il sistema tributario: la riserva di legge in materia tributaria; presupposto 
ed elementi dell’imposta; le diverse tipologie di imposte – imposte dirette ed indirette, imposte 

reali e personali, imposte generali e imposte speciali, imposte proporzionali, progressive e 
regressive – principi fondamentali del sistema tributario 

-L’equità dell’imposizione: uniformità ed universalità dell’imposizione; la teoria della 
capacità contributiva; l’equità e le diverse tipologie di imposta 

-La certezza e la semplicità dell’imposizione: principi in materia di applicazione delle 

imposte, l’accertamento – analitico, induttivo, d’ufficio e denuncia verificata – la riscossione – 
versamento diretto, ritenuta alla fonte diretta e con rivalsa, per ruoli, per bollo –; efficienza 

amministrativa dei diversi tipi di imposta 

-Effetti economici dell’imposizione: l’evasione – conseguenze -; elusione – condizioni che 

la favoriscono e mezzi per limitarla –; la rimozione – conseguenze -; la traslazione – effetti e 
presupposti per il suo verificarsi -; ammortamento dell’imposta - solo la definizione - ; diffusione 
dell’imposta – solo la definizione -; effetti economici dei diversi tipi di imposta. 

 
 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
-Struttura del sistema tributario italiano: la riforma del 1971; le revisioni successive 

-Lineamenti essenziali del sistema vigente 
-Principi costituzionali e norme tributarie 
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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI FISCALI 

-Il concetto fiscale di reddito: reddito prodotto e reddito entrata 

-Le categorie di reddito: i redditi fondiari – reddito dominicale, reddito agrario e reddito 
dei fabbricati: il metodo di determinazione attraverso le tariffe d’estimo -; i redditi di capitale 

– alcune esemplificazioni di proventi derivanti dall’impiego di capitale liquido, il meccanismo 
della ritenuta alla fonte –;  il reddito da lavoro dipendente – definizione di lavoro 

dipendente ed esemplificazione di alcuni redditi assimilati, il meccanismo della ritenuta alla 
fonte a titolo di acconto -; i redditi da lavoro autonomo – nozione di lavoro autonomo ed 

indicazione di massima del criterio usato per la sua determinazione (differenza tra l’ammontare 
dei compensi e le spese) - ; i redditi d’impresa – nozione di impresa commerciale,  confronto 
tra concetto civilistico e fiscale di impresa, criterio di determinazione del reddito sulla base delle 

scritture contabili (solo definizione; non sono stati esaminati i diversi regimi di contabilità)-; i 
redditi diversi – derivano da attività o situazioni occasionali, alcune esemplificazioni – 

 
 

IRPEF 
-L’imposizione progressiva e gli obiettivi di politica economica 
-Confronto tra reddito individuale e reddito famigliare 

-Il carattere personale dell’imposta: confronto deduzioni e detrazioni 
-Presupposto Irpef e soggetti passivi 

-Determinazione della base imponibile e deduzione degli oneri 
-Determinazione dell’imposta e detrazioni 
-Determinazione dell’importo da versare 

 
 

IRES 
-Scopo e caratteri 

-Presupposto e soggetti passivi 
 
 

TRIBUTI REGIONALI E LOCALI 
-Entrate degli Enti Territoriali: fiscalità regionale; fiscalità delle Province e fiscalità 

comunale 

-IRAP: caratteri; presupposto e soggetti passivi 
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3.  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 Conoscenza degli argomenti trattati 

 Comprensione – Applicazione e Collegamenti 
 Metodo e capacità di analisi 

 Capacità di sintesi e di valutazione 

 Capacità di comunicazione e di espressione 

 Interesse – Motivazione –Impegno – Rispetto delle scadenze – Partecipazione al 
dialogo educativo e alla vita scolastica 

 
4.   TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
 Interrogazioni individuali 

 Verifiche sommative scritte 
 

5.   FREQUENZA DELLE PROVE 

 

 Al termine di ogni blocco tematico (mediamente 1 al mese) 

 

6.   DIDATTICA A DISTANZA 
  

A partire dal mese di marzo l’attività didattica si è svolta a distanza ed è consistita nella 

realizzazione di videolezioni e nel caricamento sulla piattaforma classe Viva di materiale di 
lavoro. Le videolezioni si sono tenute - utilizzando la piattaforma zoom – in linea di massima 

durante il regolare orario di lezione alla presenza dell’intero gruppo classe e sono state 
precedute dalla programmazione settimanale dell’attività che è avvenuta nella sezione NOTE 
del Registro Elettronico e dal caricamento nella sezione DIDATTICA del Registro Elettronico del 

materiale da utilizzare durante le videolezioni. Nella sezione DIDATTICA sono stati caricati gli 
SCHEMI – utilizzati anche durante la didattica in presenza per evidenziare i nodi più significativi 

degli argomenti affrontati per poter cogliere poi i “collegamenti” tra i diversi istituti al fine di 
evitare un apprendimento mnemonico, nozionistico e puramente teorico – sempre prima della 
spiegazione. Durante le videolezioni, alle spiegazioni – effettuate con il supporto degli schemi 

– sono seguite le discussioni. Nel corso di tali discussioni è stato possibile valutare i ragazzi, 
calibrando le richieste sulla base della loro capacità di “ragionamento”, di applicazione e 

rielaborazione delle nozioni apprese. La valutazione, in generale, durante tale periodo ha 
tenuto conto della eccezionalità della situazione. Partecipazione, interesse, impegno, senso di 

responsabilità, interventi pertinenti e corretti, capacità di analisi e di sintesi sono gli elementi 
di cui si è tenuto conto ai fini di una corretta valutazione. 
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I dati presi in considerazione sono stati colti in una situazione di “spontaneità”, di interazione 

e di dialogo educativo di tipo costruttivo, nel quale è stato possibile individuare il contributo 
dei singoli studenti nella sua “costruzione” e non in “momenti formali di verifica”. 
Se durante l’attività didattica in presenza, la valutazione ha avuto luogo al termine dei singoli 

“blocchi tematici”, con l’attività didattica a distanza il modo di procedere è cambiato. 
Gli argomenti sono stati sviluppati in “piccoli temi”; per ognuno di essi si sono svolte discussioni 

nel corso delle quali ai ragazzi è stato chiesto di dimostrare capacità di ragionamento, di 
operare collegamenti e di concretizzazione delle nozioni apprese, evitando sempre il 

nozionismo e la mera ripetizione dei concetti. 
 
7.    LIBRI DI TESTO 

 
  Dal caso alla norma 3 – Marco Capiluppi – Ed Tramontana  

 
Economia e Finanza Pubblica – Rosa Maria Vinci Orlando – Ed Tramontana 

 
8.    SUPPORTI DIDATTICI 
 

 Libro di testo 

 Schemi e domande consegnati ai ragazzi per facilitare lo studio dei diversi 
argomenti affrontati sul libro di testo a volte dispersivo. 

 
 

IL DOCENTE 
 

Prof._______________ 
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ESAME DI STATO  
2019/2020 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE 5ª SEZIONE A   AFM. 

 
 
 

MATERIA       ECONOMIA AZIENDALE 

 
DOCENTE      LUONGO ANTONIO 

 
DATA            30 MAGGIO 2020 
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OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA  

Conoscenze  

• Norme e procedure di revisione e controllo dei bilanci.  

 • Analisi di bilancio per indici e per flussi.   

• Normative in materia di imposte sul reddito d’impresa.  

• Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione.  

• Il  reporting   

• Business plan.   

• Il fido bancario  

 

Competenze  

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.   

• Individuare e accedere alla normativa civilistica in riferimento all’attività aziendale.   

• Individuare e accedere alla normativa fiscale con riferimento alle attività aziendali  

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,      

  analizzandone i risultati  

  

Abilità  

• Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi per indici e per flussi.  

• Costruire bilanci di esercizio nelle varie configurazioni con dati predisposti e a scelta  

• Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici  

  strumenti e il loro utilizzo.  

• Costruire il sistema di budget, comparare e commentare gli indici ricavati dall’analisi dei dati.   
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

L'IMPRESA INDUSTRIALE: Definizione - Processo di fabbricazione - Articolazione del 

sistema produttivo - Le principali classificazioni - I grandi cambiamenti economici - La 

globalizzazione. 

LA GESTIONE STRATEGICA: Definizione - Analisi interna ed esterna - La scelta delle 

strategie - Strategie di business e di portafoglio. 

LA PIANIFICAZIONE: La pianificazione strategica - Il business plan - Il piano di marketing. 

I COSTI NELL'AZIENDA INDUSTRIALE: Classificazione dei costi, costi diretti, indiretti, fissi 

e variabili - Il punto di pareggio - Le configurazioni dei costi - Costi consuntivi, preventivi e 

standard. 

LA CONTABILITA' ANALITICA: Definizione - Calcolo del costo su base unica e su basi 

multiple - I centri di costo -  Sistemi di contabilità analitica - La contabilità per commessa, per 

processo e per lotto - La contabilità a costi variabili e diretti - ABC. 

IL CONTROLLO DI GESTIONE E IL BUDGET: Dalla pianificazione strategica al controllo di 

gestione - Il processo e gli strumenti del controllo direzionale - I budget settoriali - Il budget 

finanziario, economico, patrimoniale. 

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI E IL REPORTING: L'analisi degli scostamenti dal budget 

- L'analisi degli scostamenti della manodopera diretta, dei materiali diretti, delle spese fisse e 

delle vendite - Il sistema di reporting  

LA CONTABILITA' GENERALE: Acquisizione, manutenzione, riparazioni e dismissione delle 

immobilizzazioni tecniche - Le immobilizzazioni immateriali - I contributi pubblici -Gli acquisti e 

le vendite - Lo smobilizzo di crediti di fornitura - Il personale dipendente - Le scritture di 

assestamento, di epilogo e di chiusura. 
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IL BILANCIO D'ESERCIZIO E LA SUA RICLASSIFICAZIONE: Principi di redazione 

sistema informativo e finalità del bilancio di esercizio - Il bilancio con dati a scelta - Lo stato 

patrimoniale e il conto economico riclassificati - I margini finanziari. 

L'ANALISI DI BILANCIO PER INDICI: Analisi della redditività, della struttura patrimoniale, 

finanziaria e della produttività - Il coordinamento di alcuni indici. 

L'ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI: La struttura del rendiconto finanziario - il flusso 

finanziario della gestione reddituale - I flussi dell'attività di investimento e di finanziamento. 

IL BILANCIO SOCIALE E AMBIENTALE: Il bilancio di sostenibilità - Il bilancio ambientale 

(gli argomenti sono stati presentati solo teoricamente) 

LA FISCALITA' D'IMPRESA: Il reddito d'impresa secondo il TUIR - Dal reddito di bilancio al 

reddito fiscale d'impresa - Componenti positivi del reddito d'impresa - Le variazioni delle 

rimanenze di magazzino - Le variazioni in aumento e diminuzione di costi di esercizio - IRPEF, 

IRI, IRES, IRAP - La dichiarazione dei redditi, la liquidazione delle e il versamento delle imposte.  

I PRODOTTI BANCARI DI BREVE TERMINE PER LE IMPRESE: Il ruolo delle banche nel 

sistema finanziario - Il fido bancario - Istruttoria e gestione del fido bancario - L'apertura di 

credito e smobilizzo crediti (solo teorico). 

PODOTTI BANCARI DI MEDIO E LUNGO TERMINE PER LE IMPRESE: Il mutuo 

ipotecario e il leasing finanziario (solo teorico). 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Nell’attribuzione del voto si è utilizzata la seguente griglia di valutazione articolata secondo i 

seguenti parametri di corrispondenza voto/livelli  

 

LIVELLI GIUDIZIO VOTO 

1 Gravissime e diffuse lacune che evidenziano una mancata 
conoscenza dell’argomento; esposizione priva di sen so logico e 

di comprensione del significato della terminologia di base 

1  - 3 

2 Gravi errori di concetto e mancanza di logica nell’esposizione e 
nell’impostazione 

4 

3 Presenza di errori che denotano una non completa 
comprensione dell’argomento e uso non corretto della 

terminologia tecnica 

5 

4 Sufficiente, ma non approfondita conoscenza dell’argomento 
e/o presenza di un numero limitato d i errori non gravi  

6 

5 Buona conoscenza dell’argomento e mancanza di errori relativi 
a nozioni di base, appropriato uso della terminologia tecnica 

7  -  8 

6 Conoscenza approfondita dell’argomento e assenza di errori di 

qualsiasi tipo, adeguata terminologia tecnica 

9 

7 Ottimo livello di approfondimento che denota assimilazione 
completa e rielaborazione personale dell’argomento. Precisione 

e ordine logico nell’esposizione 

10 

 

 

PROVE SCRITTE  

 Per le prove scritte sono stati considerati gravi ai fine della valutazione: 

- la mancanza di un’impostazione logica nello svolgimento dell’elaborato  

-  l’errore nel procedimento o nel calcolo quando questo non è stato indicato 

-  l’errore relativo a nozioni di base  
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PROVE ORALI  

Nella valutazione delle prove orali sono stati considerati gravi ai fine della valutazione 

-  la mancata conoscenza dell’argomento 

-  l’esposizione che denota una poco chiara comprensione dell’argomento  

-  la mancanza dell’uso della terminologia tecnica appropriata  

 

 La valutazione finale quadrimestrale ha tenuto conto, oltre alla conoscenza e alla 

comprensione degli argomenti proposti, anche di altri elementi, quali l’impegno, la 

partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza e il metodo di studio 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

- verifiche formative, per il controllo in itinere del processo di apprendimento; a tale scopo, 

sono stati utilizzati gli esercizi strutturati (vero/falso, scelta multipla, collegamenti e 

completamento); la correzione in classe di esercizi svolti a casa; esercitazioni guidate; 

esercitazioni individuali e di gruppo  

- verifiche sommative, per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione; si è fatto 

uso sia di domande a risposta aperta che di test a risposta multipla per le verifiche orali; di 

esercizi applicativi.  

 I risultati agli alunni sono stati consegnati nel più breve tempo possibile  

 

 FREQUENZA DELLE PROVE  

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate tre prove scritte e due orali nel primo 

trimestre. 

Nel secondo pentamestre, in cui è stata attivata la didattica a distanza, è stata effettuata una 

sola prova scritta.   
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 STRUMENTI DI LAVORO LIBRO DI TESTO:  

TITOLO:      Azienda passo passo 2.0  

AUTORI:      Andrea Sorrentino, Gianfranco Siciliano e Andrea Erri 

EDITORE:    Pearson  

  

Sono stati utilizzati inoltre i seguenti supporti didattici:  

 • test ed esercizi predisposti dalle case editrici  

• fotocopie relative ad esercizi predisposti dall’insegnante  

 

  

                                                                                                                                          

DOCENTE           

                                                                    Prof. Luongo Antonio 
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ESAME DI STATO  
2019/20 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
CLASSE 5ª SEZIONE A   A.F.M. 

 
 
 
MATERIA               SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE         PISCETTA PAOLA 
 
DATA        30 MAGGIO 2020 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 
Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare: 
A. di essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 

di: 
1. compiere attività di resistenza, forza, velocità e articolarità; 

2. coordinare azioni efficaci in situazioni complesse; 
 

B. di essere in grado di: 
3. utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai 
vari contenuti tecnici; 

4. applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 
salute dinamica; 

5. praticare almeno due sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni; 
6. praticare attività simbolico-espressive e approfondirne gli aspetti culturali; 

7. praticare in modo consapevole attività motorie tipiche dell'ambiente naturale secondo 
tecniche appropriate, là dove è possibile; 
8. organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati; 

9. mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 
 

C. di conoscere: 
10. le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati; 
11. i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare in caso di infortuni; 

12.i contenuti teorici sotto descritti. 

2. PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 21 FEBBRAIO 2020 

1. Applicazione delle capacità coordinative: realizzazione autonoma di una progressione ginnica 
avente come contenuto esercizi con i piccoli e grandi attrezzi finalizzati al miglioramento delle 
capacità coordinative specifiche. 

2. Esercizi per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della velocità. 
3. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso i fondamentali dei vari 

giochi di squadra e attraverso esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 
4. Calcetto: Gioco. 

5. Pallavolo: Gioco. 
6. Esercizi con il trx. 
7. Applicazione della Forza: realizzazione autonoma di una progressione ginnica con la musica 

avente come contenuto esercizi di potenziamento muscolare tipici del mondo del fitness 
(crossfit, body building, tone up,..). 
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8. Cicoball. 

9.Esercitazione su una sequenza motoria con la musica (Flashmob) con relativa partecipazione 
alla manifestazione organizzata dal Comune di Borgomanero in occasione della giornata sulla 
“Violenza di genere”. 

 
Argomenti teorici:  

1. Le capacità coordinative generali e specifiche. 
2. L’apprendimento di un nuovo movimento. 

3. Movimento volontario, riflesso e automatizzato. 
4. Teoria e pratica del body building. 
5. Partecipazione ad un Convegno organizzato dall’AVIS sulla donazione del sangue. 

 
PROGRAMMA SVOLTO DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

-Esercitazioni pratiche sull’allenamento TABATA attraverso l’ausilio di video inviati e spiegati 
dall’insegnante. 

-Realizzazione autonoma di una progressione ginnica con la musica avente come contenuto 
esercizi di potenziamento muscolare tipici del mondo del fitness (crossfit, body building, tone 
up,..). 

-Produzione di un tema relativo ad un argomento sportivo tra quelli proposti dall’insegnante. 
-Relazioni / power point riferiti alle capacità condizionali e coordinative. 

 
 
3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI  (1) 

-Esercitazioni pratiche con l’ausilio di video inviati dall’insegnante. 
-La mobilità articolare. 

 
 

 L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in          sede 
di scrutinio finale 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Partendo dal presupposto che ogni singolo alunno si pone su livelli psicomotori diversi, è stata 
rivolta una particolare attenzione ai progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza 

nonché   all’impegno ed   alla partecipazione dimostrati durante le lezioni.  La valutazione finale 
è quindi la risultante dei seguenti fattori: 

 
     1.Valutazione dei contenuti teorici espressi nelle prove scritte.  

     2.Valutazione delle prove pratiche sostenute. 
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3.Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse, della 
partecipazione, dei progressi realizzati e del rispetto dei tempi di consegna dei lavori attribuiti. 
4.Considerata la difficoltà nell’eseguire prove di verifiche pratiche e scritte durante la DAD, sarà 

attribuita una notevole importanza ai parametri indicati nel punto 3. 
 

 
5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI 

 
Fiorini – Coretti – Bocchi:   “In movimento”             Edizioni “ Marietti”. 
 

Internet, You Tube, Piattaforme Digitali, ClasseViva. 
 

 

         IL DOCENTE 
 

 

                                                        Paola Piscetta 
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ESAME DI STATO 
2019/2020 

 
 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

CLASSE 5 A AFM 
 
 

 

MATERIA: Religione Cattolica 
 

 

DOCENTE: Prof. Eugenio Maria Milani 
 

 

DATA: 30/05/2020 
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1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 

Prendere coscienza dell’importanza del fatto religioso. 
Acquisire gli elementi linguistici e concettuali per sviluppare capacità di giudizio personale. 

Conoscere e confrontare sistemi morali diversi nel rapporto con l’etica cristiana. 
 

2. PROGRAMMA SVOLTO 
 
La morale: terminologia, storia, morale personale e sociale. 

Scelta di alcuni argomenti di attualità su cui esprimere un giudizio morale. 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Capacità di dare un giudizio personale su un problema affrontato valendosi delle conoscenze 
acquisite in campo etico, umano e religioso. 
 

4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 

Temi scritti di riflessione sugli argomenti trattati. 
Conversazioni in classe e a distanza con l’insegnante. 
 

5. LIBRI DI TESTO 
 

S. Bocchini, Religione e religioni, Ed. Dehoniane (2004) 
 

 
 
                                                                               IL DOCENTE 

                                                                      prof. Eugenio Maria Milani 
 

 


