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1. QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO  
2. OBIETTIVI DEL CORSO  
3. DOCENTI DEL QUINTO ANNO  
4. METODI  DIDATTICI,  TIPOLOGIE  DI  ATTIVITÀ  ( PCTO  –  ATTIVITA’   

 INTEGRATIVE – CITTADINANZA  E COSTITUZIONE) E MODALITÀ DI LAVORO  
5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE  DIDATTICO –DISCIPLINARE  

 A FINE ANNO - GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE  PER OGNI MATERIA. 
 

 
 
 

ALLEGATI : 

Programmi delle diverse materie 
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 1. QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 
 

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

 
 PROFILO PROFESSIONALE – Amministrazione Finanza e Marketing 

 
Al termine del corso di studi il Perito in A.F.M. 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 che gli 
consentono di operare nel sistema informativo, organizzativo e tecnologico 
dell'impresa. Deve quindi possedere 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 

1.  Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta 
     rilevazione dei fenomeni gestionali 

Materie 3a 4a 5a 
Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e Sportive 2 2 2 
Religione/Attività Alternative 1 1 1 
Informatica 2 2 - 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 
Economia aziendale 6 7 8 
Diritto 3 3 3 
Economia politica 3 2 3 
Totale ore 32 32 32 
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 2.  Leggere, redigere e interpretare ogni significativo documento aziendale 
3.  Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi  
    decisionali 
4.  Saper cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali per adeguarvisi,  
    controllarli e suggerire modifiche 

 

  CAPACITA’ 
 

1.  Affrontare le differenti e complesse situazioni problematiche, sia con un approccio 
     sistematico, sia con strumenti di analisi quantitativa 
2.  Documentare adeguatamente il proprio lavoro 
3.  Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da 
    risolvere 
4. Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni  
    opportune 
5. Partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando ed esercitando  
    il coordinamento 
6.  Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie competenze 

 
3. DOCENTI DEL QUINTO ANNO.  

     
4. METODI DIDATTICI, TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 
 

La metodologia didattica più utilizzata è stata la lezione frontale; sono state effettuate, 
nelle varie discipline, le previste ore di laboratorio cercando di utilizzare al meglio le risorse 
presenti in istituto. 
Le verifiche sono state di tipo sommativo prevedendo, nelle varie discipline prove orali, 
scritte e pratiche.  
Dopo il 21 febbraio le prove di verifica e le interrogazione sono state attuate seguendo le 
modalità della D. a D.  I docenti delle varie discipline hanno assegnato ai ragazzi temi o 

Materie Docenti 
Lingua e Lettere Italiane Cenedese Elena 
Lingua Inglese Ramoni Giulia 
Storia, Cittadinanza e Costituzione Cenedese Elena 
Matematica Erbetta Maria 
Scienze motorie e Sportive Saino Elena 
Religione/Attività Alternative Milani Eugenio 
Seconda lingua comunitaria (Tedesco) Necchi Maria Teresa 
Seconda lingua comunitaria (Francese) Bolla Claudia 
Economia aziendale Luongo Antonio 
Diritto Gabriele Bruna  
Economia politica Gabriele Bruna 
Sostegno Friscia Monica 
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 problemi da sviluppare, dei questionari, ma sono state svolte anche interrogazioni e prove 

in presenza con piattaforme quali Zoom o similari, che hanno permesso di seguire gli 
alunni durante lo svolgimento delle prove stesse. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 Modalità Discipline 
a) Interrogazione scritte e orali Tutte 
b) Tema/Problema Italiano, Storia, Matematica,  Economia Aziendale, Diritto, 

Economia Aziendale, Religione 
c) Prove Strutturate Lingua Inglese, Tedesco, Francese 
d) Prove Semi-strutturate Lingua Inglese,Tedesco, Francese, Italiano, Storia, Ed. Fisica. 
g) Altro: Questionari Lingua Inglese, Storia, Italiano, Diritto, Economia politica, Ed. 

Fisica, Religione 

VALUTAZIONE INTERPERIODALE 

Elementi valutativi 
 Impegno (inadeguato/adeguato/costante e costruttivo) 
 Attenzione e partecipazione (scarsa/discontinua/costante) 
 Metodo di studio (inadeguato/adeguato/ben strutturato) 
 Comportamento (scorretto/discontinuo/corretto) 
 Voto (scritto/orale/pratico) 
 Situazione (in regresso/stazionaria/in progresso) 

 
    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 
 
 

 Riepilogo sintetico dei recuperi relativi al primo periodo.  
 

  ITA. STO. ING. TED. FRA. DIR. EC.POL. EC. AZ. ED. FIS. MAT. 
N° alunni / / 9 / / 2 1 2 / 5 
Superato   6   1     

Non superato   3   1 1 2  5 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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 
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 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. 
Docente tutor Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terza e quarta: Prof. Simonotti Graziano 
Docente tutor Alternanza Scuola-Lavoro per la classe quinta: Prof. Luongo Antonio 
 
SCHEDA ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Le attività con l’indicazione “ASL” sono considerate valide ai fini dell’assolvimento dei 
“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)  
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

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  

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 
11/05/2018 14.50-16.40 Progetto Diderot “Caffè filosofico”  2  
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 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Data Orario Attività Luogo 
Giorni 

impegn. 
Ore 

impegn. 
Note 

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 

26/10/2018 8.30-10.30 
Rappresentazione teatrale: "La 
dolce guerra" 

Auditorim   2.00   

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 

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   

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   

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

 7/10/2018 9.00-11.00 

Convegno: "Speranze e 
liberazione in Dante. L'attualità 
della Commedia oggi, in tempo 
di crisi e trasformazione" 

Auditorim   2.00   

 
 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

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 
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 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  
21/01/2020 11.30-13.30 

Conferenza: "LA DISTRUZIONE 
DEGLI EBREI D'EUROPA" 

AUDITORIUM 
 

2 
 

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

AUDITORIUM 
 

2 
 

27/01/2020 8.00-14.00 
Spettacolo teatrale presso 
Teatro Carcano MILANO  6  

11/02/2020 8.00-23.00 Visita Istruzione: CAMPANIA SALERNO 5 
  

 
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 nel programma 
curricolare. Per il conseguimento delle relative competenze  hanno contribuito   le attività 
integrative i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. 
 
 
5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SITUAZIONE DIDATTICO – DISCIPLINARE 
DELLA CLASSE A FINE ANNO. 

 
La classe V B AFM è composta da 15 alunni, 10 ragazze e 5 ragazzi, di cui uno con 
programmazione differenziata, seguito pertanto nel corso dei cinque anni dall’insegnante di 
sostegno che, insieme col C.d.C., ne ha predisposto il P.d.P. . 
Le lezioni si sono svolte con regolarità fino al 21 di febbraio quando, per l’emergenza 
COVID.19, l’Istituto è stato chiuso. Dai docenti della classe sono state attivate 
tempestivamente tutte le modalità per l’attuazione della Didattica a Distanza, sia  attraverso 
le piattaforme “ClasseViva” ,“Claroline” e il “Forum Leonardo da Vinci” che tramite 
piattaforme di videoconferrenza quali “Zoom”, “Google Class” o altre similari.    
Tutti gli  allievi,  sia  durante il  periodo in  frequenza che  durante il  periodo  in  cui si è  
svolta la D. a D., hanno mantenuto un comportamento corretto e hanno partecipato in 
maniera costante e assidua alle lezioni e alle attività proposte.  
Dal punto di vista del profitto, la maggior parte degli alunni ha studiato con regolarità 
ottenendo risultati anche molto positivi; solo per pochi di loro si è evidenziata una 
partecipazione piuttosto passiva oltre ad un interesse superficiale e settoriale per le attività 
proposte.  
Il metodo di studio e di lavoro si è dimostrato efficace per buona parte degli studenti e solo 
in pochi casi non è risultato adeguato poiché ancora piuttosto disorganizzato e  mnemonico.  
Nel corso dell’anno scolastico il programma, in talune discipline, proprio a causa 
dell’emergenza sanitaria che ha impedito il regolare svolgimento in presenza delle lezioni, ha 
subito alcuni rallentamenti e/o modifiche, relative, queste ultime, anche alle modalità di 
valutazione degli apprendimenti; per questo però, si rimanda alla relazione e al programma 
svolto di ogni singolo docente (si vedano gli allegati al Documento relativi agli obiettivi 
specifici, programmi svolti, libri di testo, supporti didattici) 
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 GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE (Per ogni materia) 

 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA (Prof.ssa Cenedese Elena)  

Ho seguito come docente di Letteratura Italiana /Storia e come coordinatrice questa classe 
solo da quest’anno ma l’intesa e il rapporto con gruppo degli alunni si sono dimostrati da 
subito buoni e tutti gli studenti hanno confermato durante l’anno la loro collaborazione alle 
attività proposte. 
Quasi tutti hanno palesato un progressivo miglioramento nella capacità di acquisizione delle 
conoscenze attraverso un atteggiamento più responsabile e critico e hanno compiuto un 
percorso di studio nel complesso soddisfacente. 
Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto e la partecipazione alle attività 
didattiche è stata  regolare, collaborativa e solo in pochi casi, sollecitata e passiva.  
Nello svolgimento delle lezioni sono state privilegiate la comprensione e l'analisi dei testi in 
rapporto alla poetica dei vari autori inseriti nel contesto storico-letterario; questa 
impostazione e il relativo metodo di lavoro sono stati acquisiti da alcuni studenti che hanno 
dimostrato interesse per le tematiche proposte. Il livello di preparazione è comunque 
sufficiente anche per quegli alunni che hanno incontrato difficoltà nell’esposizione scritta e 
orale, mentre buona parte dei ragazzi possiede conoscenze più consolidate e buone capacità 
espositive Il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico è stato svolto in ogni sua 
parte ad eccezione di quella relativa alla lirica e alla narrativa del secondo ‘900. 
Per quanto riguarda Storia gli alunni più responsabili e motivati hanno saputo rielaborare, in 
vista di una preparazione più completa, gli appunti e le integrazioni al testo, insieme ai 
documenti visivi (filmati d'epoca e documentari, proiezioni powerpoint) utilizzati durante le 
lezioni. Alcuni alunni hanno incontrato difficoltà nell’acquisire un valido metodo di lavoro per 
lo studio della Storia che hanno affrontato in modo un po’ superficiale e si sono accontentati 
di una conoscenza prevalentemente mnemonica.  
Il livello di preparazione risulta quindi differenziato: alcuni studenti sanno ricostruire gli eventi 
e collegarli in un discorso logico e argomentato con un linguaggio abbastanza appropriato, 
altri conoscono lo svolgimento degli eventi fondamentali e sanno rintracciare in modo 
essenziale i rapporti di causa-effetto che li hanno determinati. Anche per quanto riguarda 
Storia il programma preventivato all'inizio dell'anno scolastico è stato svolto in ogni sua parte 
ad eccezione di quella relativa al Secondo Dopoguerra, di cui si è solo fatto cenno nell’ultima 
settimana dell’anno scolastico.  

 
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. 
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 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 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: alcuni alunni hanno 
conseguito risultati apprezzabili e una buona autonomia  di lavoro, mentre gli altri  hanno 
raggiunto una preparazione complessivamente sufficiente. 
 
 
MATEMATICA APPLICATA (prof.ssa Erbetta Maria Antonia) 
 
La classe nel corso dell’anno scolastico ha mantenuto un comportamento sostanzialmente 
corretto, ha dimostrato nel complesso un interesse positivo per le attività svolte in aula. 
Un piccolo gruppo di studenti mantiene incertezze e non ha recuperato le lacune emerse 
negli anni precedenti mentre altri hanno proseguito con successo il loro percorso formativo 
sia acquisendo nuove competenze sia recuperando lacune pregresse. 
Durante il periodo della didattica a distanza la classe ha partecipato regolarmente alle 
videolezioni dimostrando un comportamento corretto e collaborativo.  
Numerose lezioni, sia in presenza che online, sono state dedicate al consolidamento delle 
abilità acquisite e all’esecuzione di esercitazioni pratiche per verificare le capacità di 
applicazione delle conoscenze. 
 
LINGUA INGLESE  (prof.ssa  Ramoni Giulia) 

 
La classe si compone di 15 studenti, di cui 1 con sostegno e obiettivi differenziati. 
I risultati ottenuti dal test d’ingresso svolto all’inizio del primo periodo (trimestre) hanno 
rilevato che la maggior parte degli studenti presentavano lacune anche gravi relative alla 
grammatica e al lessico. Successivamente anche le prove relative alle abilità hanno fatto 
emergere livelli ben al di sotto delle competenze specifiche da raggiungere nel quinto anno. 
Al termine del primo periodo (trimestre), 9 studenti hanno riportato valutazione negativa 
nello scritto e/o orale. 6 di essi hanno colmato le lacune in itinere. La classe nel suo 
complesso, tranne un caso particolare, si è dimostrata partecipe e seria nello studio, 
cercando di compensare con la preparazione nella microlingua studiata di business. 
Al termine del secondo periodo (pentamestre), gli studenti che presentano difficoltà 
linguistiche relative a lessico, grammatica e/o abilità sono gli stessi del primo periodo. La 
classe nel complesso ha mantenuto partecipazione e serietà nello studio della microlingua e 
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 anche la ragazza che non si era per nulla impegnata ne primo periodo ha lavorato per 
recuperare, per quanto possibile. 
Si precisa che gran parte del secondo periodo (dal 24/02/2020) è stato svolto con modalità di 
didattica a distanza dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in tutto il paese. Si rimanda 
al programma svolto per i dettagli. 
 
LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE (Prof.ssa Bolla Claudia) 
 
I tre allievi della classe 5°B AFM, che ho seguito soltanto nel corso di quest’ultimo Anno 
Scolastico sono confluiti, durante le ore curricolari, nella classe 5 A AFM. L’atteggiamento nei 
confronti della disciplina è stato di impegno costante e puntuale e i risultati conseguiti sono 
da considerarsi soddisfacenti, sia nella produzione orale che in quella scritta. La frequenza 
alle lezioni è stata regolare e il comportamento è sempre stato corretto e disponibile. Anche 
nel secondo periodo, fortemente condizionato da una situazione oggettiva di difficoltà e 
disagio nell’approccio e nel necessario adattamento ad un tipo di Didattica a Distanza mai 
sperimentato prima, gli studenti hanno dato prova di senso di responsabilità e di maturità, 
rispondendo con puntualità e accuratezza alle richieste dell’insegnante. 
  
LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA (Pro.ssa Necchi Maria Teresa) 

 
Il gruppo classe è composto da 3 ragazzi e 9 ragazze, di livello eterogeneo. Gli studenti sono 
nel complesso interessati allo studio della lingua tedesca anche se hanno bisogno di uno 
stimolo costante e di un metodo di insegnamento composito. In quest’ottica ho insistito 
molto sulla didattica, personalizzando il mio intervento in base al punto di partenza del 
singolo discente e fornendo materiale esplicativo e formativo (dispense) preparato 
appositamente per facilitare la memorizzazione del lessico e la rielaborazione dei contenuti. Il 
dialogo educativo si è svolto serenamente e posso ritenermi soddisfatta del progressivo 
miglioramento collettivo a livello di competenze linguistiche e capacità espressive. Lo studio e 
l’impegno personale sono stati assidui per la maggior parte degli studenti. 
Il programma è stato svolto gradualmente e ha richiesto momenti di rinforzo o 
approfondimenti mirati, in base alle esigenze incontrate in itinere. L’attività didattica, che nel 
secondo periodo è avvenuta “a distanza”, è stata finalizzata all’esame conclusivo. 
 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA (prof.ssa Gabriele Bruna) 
 
Nel corso del triennio l'atteggiamento della classe nei confronti del lavoro scolastico è 
diventato più' responsabile: Alcuni studenti hanno realizzato oggettivi progressi nel metodo di 
studio ed hanno sviluppato capacità di lavoro autonomo. La partecipazione è stata per alcuni 
attenta e diligente, solo per pochi propositiva. L'impegno è stato per alcuni regolare, per 
pochi tenace, per la restante parte discontinuo e opportunistico, in relazione all'eterogeneità 
delle situazioni personali, delle motivazioni e delle capacià. Lo svolgimento del programma ha 
risentito dell'interruzione dell'anno scolastico. L'attività' è proseguita cercando di indirizzare 



 

 
 

Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 
Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 

Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 

Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 
 
 gli alunni, laddove possibile, a rielaborare e ricostruire in modo autonomo gli argomenti 
trattati precedentemente. Complessivamente buona e responsabile la partecipazione 
all'attività' a distanza.   
 
RELIGIONE (prof. Milani Eugenio)                              
Religione: 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. 
 
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Prof.ssa Saino Elena) 
 
L’incontro con la classe è avvenuto all’inizio di questo anno scolastico , l’impressione positiva 
iniziale è stata successivamente, confermata  dagli alunni, che si sono dimostrati collaborativi 
e interessati. Compatibilmente al tempo che abbiamo potuto dedicare all’attività in presenza, 
la classe è risulta aperta a nuove proposte tanto che  alcuni alunni si sono resi disponibili nel 
collaborare in attività di inclusione e sostegno motorio nelle disabilità.  
Quasi tutti gli alunni si sono applicati responsabilmente, raggiungendo un discreto livello di 
competenza.  
Nelle proposte di approfondimento e di elaborazione la maggior parte degli alunni è stata in 
grado di  realizzare autonomamente proposte operative finalizzate e di saper mettere a frutto 
le proprie potenzialità.  
Il rapporto con l’insegnante  è stato positivo. 
Durante la seconde parte dell’anno scolastico, caratterizzato dalla Didattica a Distanza, la 
classe ha seguito con attenzione, rispettando le consegne e partecipando con impegno anche 
nella realizzazione delle proposte operative pratiche. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
Prof.ssa  BOLLA CLAUDIA   firma________________________ 
 

Prof.ssa  CENEDESE ELENA    firma________________________ 
 
Prof.ssa  ERBETTA MARIA ANTONIA firma________________________ 

 
Prof.ssa  FRISCIA MONICA (SOSTEGNO) firma________________________ 

 
Prof.ssa  GABRIELE BRUNA   firma________________________ 

 
Prof. LUONGO ANTONIO   firma________________________ 

 
Prof. MILANI EUGENIO   firma________________________ 

 
Prof.ssa  NECCHI TERESA   firma________________________ 

 
Prof.ssa  RAMONI GIULIA   firma________________________ 

 
Prof.ssa  SAINO ELENA   firma________________________ 

 
 
 
 
Borgomanero,   30 maggio 2020 

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Dr. Maria  Grazia Andreetta) 
 
 
      _______________________ 
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ESAME DI STATO  

2019/2020 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

CLASSE V  AFM SEZ. B 

 
 
 
 
MATERIA  LINGUA E LETTERE ITALIANE 

 
DOCENTE  CENEDESE ELENA 
 
 
DATA  30 MAGGIO 2020 
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 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
 - OBIETTIVI COGNITIVI:  
. conoscere i contesti storico-letterari trattati; 
. conoscere adeguatamente gli autori proposti all’interno del loro contesto storico in 
  riferimento ai testi affrontati (con la guida del docente);  
. conoscere gli strumenti per condurre l’analisi del testo poetico e narrativo; 
. conoscere il lessico specifico; 
. conoscere gli elementi fondamentali per saper scrivere: analisi testuale, saggio breve,   
  articolo di giornale, testi espositivi e argomentativi . 
 
- COMPETENZE 
. saper riconoscere i diversi generi letterari; 
. saper stabilire relazioni e confronti fra autori; 
. saper parafrasare e analizzare i testi utilizzando gli strumenti stilistici (con la guida del 
  docente); 
. saper esporre in modo sufficientemente chiaro e corretto, coerente rispetto alle differenti  
  situazioni; 
. saper rielaborare i contenuti in modo personale; 
. saper argomentare in modo chiaro e coerente rispetto alle differenti situazioni  
  comunicative; 
. saper comporre un testo rispettando la traccia, le regole grammaticali, sintattiche e lessicali  
  in base alla tipologia richiesta. 
 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
. Conoscenza degli argomenti. 
. Capacità di analisi e di comprensione dei testi. 
. Capacità di argomentazione e rielaborazione personali. 
. Correttezza nella forma espositiva e utilizzo del linguaggio specifico.  
 
3. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
. Verifiche orali: colloqui sugli argomenti svolti per accertare le conoscenze acquisite e le 
  capacità di esposizione corretta; analisi e commento dei testi. 
. Verifiche scritte: questionari con domande a risposta aperta o trattazione sintetica di 
  argomenti. 
. Produzione scritta: elaborati in base alle tipologie A, B, C, della prima prova dell’ Esame di 
  Stato. 
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 4.FREQUENZA DELLE PROVE 

 
Verifiche orali: una nel primo periodo  
Verifiche scritte: una nel primo, due nel secondo periodo (D. a D.). 
Produzione scritta: due elaborati nel primo periodo e due nel secondo periodo (D. a D.). 
 
 
5. PROGRAMMA SVOLTO AL 30 MAGGIO 2020 
 
 
Scuola, cultura e società nell'Italia post-unitaria.  
 
E. De Amicis: "Cuore". Lettura del racconto "Dagli Appennini alla Ande".  

 

Il Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero. Il Naturalismo. Il Verismo 

EDMOND E JULES DE GONCOURT, GERMINIE LACERTEUX , Prefazione (Un manifesto del 

Naturalismo) 

E. ZOLA, L’ASSOMOIR, cap.2  L’alcol inonda Parigi 

L. FRANCHETTI/S. SONNINO: "Inchiesta in Sicilia" : Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane.  
 
GIOVANNI VERGA: LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA POETICA 

VITA DEI CAMPI: Rosso Malpelo  

I MALAVOGLIA:-  Il Mondo arcaico e l’irruzione della Storia; I Malavoglia e la dimensione 

economica; La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno 

NOVELLE RUSTICANE: La roba 

MASTRO-DON GESUALDO: L’addio alla “roba” (dal romanzo); La morte di Gesualdo 

Il simbolismo francese 

C.BAUDELAIRE, I FIORI DEL MALE, L’albatro, Corrispondenze, Spleen 

A. RIMBAUD, POESIE, Vocali,  

   Il battello ebbro 
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 Il Decadentismo: caratteri generali 

Il Futurismo 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI,  

IL MANIFESTO DEL FUTURISMO 

IL MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA 

ZANG TUMB TUMB:  Bombardamento di Adrianopoli 

GIOVANNI PASCOLI: LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA POETICA 

IL FANCIULLINO 

MYRICAE: Arano, Lavandare, Novembre, X Agosto, L’assiuolo, Il lampo, 

CANTI DI CASTELVECCHIO: La mia sera, Il gelsomino notturno 

GABRIELE D’ANNUNZIO: LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA POETICA 

IL PIACERE: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti;  

LAUDI DEL CIELO, DELLA TERRA, DEL MARE, DEGLI EROI 

ALCYONE: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto; I Pastori 

NOTTURNO: La prosa “notturna” 

Il romanzo del primo novecento 

ITALO SVEVO: LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA POETICA 

SENILITA’: Il ritratto dell’inetto; lettura di alcune pagine del romanzo: Il primo incontro con 

Angiolina; La morte di Amalia  

LA COSCIENZA DI ZENO: Il Fumo, La morte del padre,  La salute malata di Augusta, Un 

affare commerciale disastroso, La profezia di un’apocalisse cosmica.  
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 GIUSEPPE UNGARETTI, LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA POETICA 

L’ALLEGRIA: Soldati, Il porto sepolto, Allegria di naufragi, Veglia, , Sono una creatura, I 

fiumi, San Martino del Carso, Soldato/Fratelli, In memoria di Moammed Sceab 

IL DOLORE, Non gridate più 

LUIGI PIRANDELLO: LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA POETICA 

L’UMORISMO, Il sentimento del contrario 

NOVELLE PER UN ANNO, La patente, Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna 

IL FU MATTIA PASCAL, La costruzione di una nuova identità; Non saprei proprio dire ch’io mi 

sia 

EUGENIO MONTALE: LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA POETICA 
 
OSSI DI SEPPIA: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere…,  
 
LE OCCASIONI: Cigola la carrucola del pozzo. 
 
LIBRI DI TESTO 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria: La letteratura ieri, oggi, 
domani. Vol. 3.1/3.2 
 
SUPPORTI DIDATTICI 

Testi di lettura, appunti, fotocopie per alcuni argomenti, documenti filmati e powerpoint. 
Piattaforma Zoom.us per le lezioni e la verifiche in modalità online. 
 
Borgomanero, 30 giugno 2020 LA DOCENTE 
  
 
 Prof. ssa Cenedese Elena 

       ____________________________ 
 

I rappresentanti di classe 
 
Donia Michael   ________________ 
Filiberti Luca     ________________ 
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ESAME DI STATO 

2019/2020 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 
 

CLASSE V  AFM   SEZ.   B   

 
 
 
 
 
 
 
MATERIA  STORIA 

 
DOCENTE  CENEDESE ELENA 
 
DATA              30 MAGGIO 2020 
 
 



 

 
 

Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 
Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 

Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 

Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 
 
 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 

 
Conoscenza dei contenuti essenziali della storia mondiale dalla metà dell’Ottocento al 
secondo dopoguerra, con particolare attenzione alla realtà italiana. 
Capacità di individuare i fatti storici più significativi e coglierne i collegamenti. 
Comprensione dei caratteri fondamentali dei vari periodi storici 
Esposizione ordinata e corretta con una terminologia appropriata. 

 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Conoscenza delle problematiche storiche, sociali ed economiche di un determinato periodo. 
Capacità d’inquadramento storico, di sintesi, di confronto e di rielaborazione delle principali 
questioni. 
Esposizione ordinata con un lessico appropriato. 
 

3. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Colloqui sugli argomenti svolti con particolare attenzione alle conoscenze acquisite e alle 
capacità di esposizione corretta. 
Verifiche scritte strutturate . 
 
4. FREQUENZA DELLE PROVE 

 
Verifiche scritte: una nel primo periodo e una nel secondo periodo (D.a D.) 

Verifiche orali: una nel primo periodo e una nel secondo periodo (D.a D.) 

 
5. LIBRI DI TESTO 

 
M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE: Storia. Concetti e connessioni Vol 3, Il Novecento e il 
mondo contemporaneo 
 
6. SUPPORTI DIDATTICI 

 
Lezioni powerpoint, filmati e documentari.  
Sono stati forniti appunti e fotocopie per integrare alcuni argomenti. 
Piattaforma Zoom.us per le lezioni e la verifiche in modalità online. 
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 7. PROGRAMMA SVOLTO AL 30 MAGGIO 2020 

 
Capitolo 1. Scenario di inizio secolo  
1. L’Europa della Belle Époque         pag.20  
 2. L’Italia giolittiana                 pag.25  
3. Giolitti, Governo e lotte sindacali             pag.26  
 
Capitolo 2. La Prima Guerra Mondiale  
1. Le cause della guerra               pag.35  
2. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano         pag.40  
3. 1916-17: la guerra di logoramento            pag.50    
4. Il crollo degli imperi centrali              pag.55  
 Doc. Il patto di Londra                pag.45  
  
Capitolo 3. Le rivoluzioni russe  
1. La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo            pag.60  
2. La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere         pag.64  
3. La guerra civile e il comunismo di guerra           pag.69  
      
 Il Primo Dopoguerra  
Capitolo 4. La Grande Guerra come svolta storica  
1. Il quadro geopolitico: la nuova Europa           pag.84  
2. Il quadro economico: industrie e produzioni di massa        pag.94  
3. Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali   pag.97  
4. I quattordici punti di Wilson        pag.86  
 
Capitolo 5. Vincitori e vinti  
1. Il dopoguerra degli sconfitti              pag.104  
2. Il dopoguerra dei vincitori                        pag.110  
 
Capitolo 7. La crisi del 1929 e il New Deal   
1. La grande crisi                 pag.158   
2. Il New Deal                  pag.163   
3. Le democrazie europee di fronte alla crisi           pag.168  
  
L’Italia e il fascismo  
 Capitolo 6. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo  
1. Le tensioni del dopoguerra              pag.123   
2. Il 1919, anno cruciale; Il programma di San Sepolcro           pag.130   
3. Il crollo dello stato liberale               pag.135   
4. Il fascismo al potere                pag.140  
Doc. Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925       pag.143   
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 Capitolo 8. Il Fascismo  
1. La dittatura totalitaria               pag.173   
2. La politica economica e sociale del fascismo         pag.182   
3. Fascismo e società                          pag.186   
4. La guerra d’Etiopia e le leggi razziali           pag.191   
5. Consenso e opposizione               pag.196  
Doc. Le leggi razziali sulla scuola del 1938           pag.193   
  
Nazismo e Stalinismo  
Capitolo 9. Il Nazismo  
1. L’ideologia nazista                 pag.203   
2. L’ascesa di Hitler                 pag.208   
3. Il totalitarismo nazista               pag.210  
4. La violenza nazista e la cittadinanza razziale         pag.217  
Doc. Le leggi di Norimberga               pag.218   
 
 
Capitolo 10. Lo Stalinismo  
1. La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze       pag.224   
2. Modernizzazione economica e dittatura politica        pag.228   
3. Terrore, consenso, conformismo             pag.232  
  
La Seconda Guerra Mondiale  
  
Capitolo 12. Verso un nuovo conflitto  
1. L’Europa degli autoritarismi             pag.270   
2. L’ordine europeo in frantumi             pag.276  
Doc. Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop        pag.280  

 
Capitolo 13. La Seconda Guerra Mondiale  
1. Le cause del conflitto 

 
Capitolo 13. La Seconda Guerra Mondiale 1. Il primo anno di guerra      pag.286   
2. L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto       pag.293   
3. La sconfitta dell’Asse                 pag.299   
Capitolo 14. L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza  
1. Il “nuovo ordine” nazista                pag.308  
2. La nascita della Resistenza in Italia            pag.313   
3. La guerra di liberazione                pag.318  
4. La Shoah                     pag.325  
4.1 Il protocollo di Wannsee                pag.327   
5. Auschwitz e la responsabilità              pag.331    
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 Secondo Dopoguerra e l’Italia  
Capitolo 15. Le basi di un “mondo nuovo”  
1. L’eredità di una guerra barbarica             pag.352  
2. Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra           pag.360   
3. Il mondo bipolare: il blocco occidentale            pag.363  
4. Il mondo bipolare            pag.368      
Capitolo 19. La ricostruzione in Italia e gli anni del centrismo  
1. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti        pag.442   
2. 1946-48: La scelta della repubblica e la nuova Costituzione       pag.447  
 
LIBRI DI TESTO 

M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE: Storia. Concetti e connessioni : Vol 3, Il Novecento 
e il mondo contemporaneo 
 
SUPPORTI DIDATTICI 

Lezioni powerpoint, filmati e documentari.  
Sono stati forniti appunti e fotocopie per integrare alcuni argomenti. 
Piattaforma Zoom.us per le lezioni e la verifiche in modalità online. 
 

 
Borgomanero, 30 giugno 2020 LA  DOCENTE 

 
 Prof. ssa Cenedese Elena 

       ____________________________ 
I rappresentanti di classe 
 
Donia Michael   ________________ 
Filiberti Luca     ________________ 
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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. 

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. 
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 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). 

 

 

 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 7  -  8 
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 a nozioni di base, appropriato uso della terminologia tecnica 

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  

  

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  
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 - 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, sono stati effettuati 

due scritti (di cui uno nella D. a D.) e due orali, entrambi nella D.a D.  

  

 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  

 
 
Borgomanero, 30 giugno 2020 IL DOCENTE 

 
 Prof. Luongo Antonio 

       ____________________________ 
I rappresentanti di classe 
 
Donia Michael   ________________ 
Filiberti Luca     ________________ 
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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. 
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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. 
 
LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI E L’ECONOMIA 
1. Le disequazioni in due incognite e i loro sistemi 

 Le disequazioni lineari in due incognite 
 Le disequazioni non lineari in due incognite 
 I sistemi di disequazioni 

2. La geometria cartesiana nello spazio 
 Le coordinate cartesiane nello spazio 
 I piani nello spazio 
 Le rette nello spazio 

3. Le funzioni di due variabili  
 La ricerca del dominio 
 Il grafico di una funzione di due variabili 
 Le linee di livello 
 Intorni, punti di accumulazione, insiemi aperti e insiemi chiusi 
 Il limite per una funzione di due variabili 

4. Le derivate parziali 
 Il significato geometrico della derivata parziale 
 Il piano tangente a una superficie 
 Le derivate parziali seconde 
 Il differenziale 
 I massimi e i minimi 
 La ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le derivate parziali 
 I punti stazionari 
 I massimi e i minimi vincolati  
 Il metodo della sostituzione 
 Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

5.  Le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni 
 Le funzioni marginali 
 L’elasticità delle funzioni 
 Elasticità incrociata. 

6.  La determinazione del massimo del profitto 
7.  La combinazione ottima dei fattori di produzione 

 La funzione di Cobb-Duglas 
 Il massimo della funzione di produzione con il vincolo di costo prefissato 
 Il minimo del costo di produzione con il vincolo della produzione predeterminata 

8.  Il consumatore e la funzione dell’utilità 
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PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 
1. La ricerca operativa e le sue fasi 

 Che cos’è la ricerca operativa 
 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 
 La funzione obiettivo è espressa da più funzioni 

3. I problemi di scelta nel caso discreto 
4. Il problema delle scorte di magazzino 
5. La scelta fra più alternative 

 Il problema di minimo con scelta fra funzioni dello stesso tipo 
 Il problema di massimo con scelta fra funzioni dello stesso tipo 
 Il problema di massimo con scelta fra funzioni di tipo diverso 

 
I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 
1. Le variabili casuali e la distribuzione di probabilità 

 Il valor medio 
 La variabilità statistica 
 Varianza e scarto quadratico medio 
 I criteri per operare scelte in condizioni di incertezza 

2. Il criterio del valor medio o della speranza matematica   
3. Il criterio della valutazione del rischio 
4. Il criterio del pessimista o del maxi – min o mini - max 
 
LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
1. Gli strumenti matematici per la programmazione lineare 
2. I problemi della programmazione lineare in due variabili 
3. I problemi della programmazione lineare con n variabili riconducibili a due 
 
LA PROBABILITA’ DI EVENTI COMPLESSI 
1. La probabilità della somma logica di eventi 
2. La probabilità del prodotto logico di eventi 
3. Il problema delle prove ripetute 
4. Le distribuzioni discrete 
5. Le distribuzioni continue. 
 
 



 

 
 

Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 
Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 

Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 

Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.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. 
 
 
CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE  
 
Variabile: CONOSCENZA. 
 
Indicatori:  - contenuti; 
  - argomenti trattati; 
  - principi; 
  - linguaggio, terminologia. 
 
 
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. 
 
 
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. 
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 4 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
Le verifiche formative sono state effettuate nel seguente modo: al termine di ogni 
spiegazione è stato verificato un primo livello di comprensione dei concetti basilari 
eseguendo esercizi e ponendo domande, in caso di difficoltà, sono state dedicare ore 
specifiche di ripasso eseguendo esercizi adeguati. 
Le verifiche sommative sono state scritte e orali. 
Per quando riguarda le prove scritte sono stati proposti quesiti vari di difficoltà 
crescente per poter differenziare le valutazioni. 
 
 
5 FREQUENZA DELLLE PROVE 
 
Ogni alunno ha svolto almeno 3 verifiche pratiche e 2 teoriche per quadrimestre, anche 
attraverso l’uso di piattaforme informatiche 
 
 
6 LIBRO DI TESTO 
 
MASSIMO BERGAMINI- ANNA TRIFONE- GABRIELLA BAROZZI 
Matematica rosso 
Editore: Zanichelli 
 
 
7 SUPPORTI DIDATTICI 
 
Dispense 
Piattaforma Zoom.us per le lezioni e la verifiche in modalità online. 
 
 
Borgomanero, 30 giugno 2020 LA DOCENTE 

 
 Prof. ssa Erbetta Maria Antonia 

       ____________________________ 
I rappresentanti di classe 
 
Donia Michael   ________________ 
Filiberti Luca     ________________ 
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 COMPETENZE SPECIFICHE DA RAGGIUNGERE NEL QUINTO ANNO: 

Quinto anno 

Monte ore previsto:  99 

Competenze specifiche da raggiungere nell’anno 
 
Approfondire e ampliare le competenze comunicative fin qui acquisite per interagire in 
contesti più articolati e complessi in modo sempre più efficace - Verso il Livello B1 plus 
/B2 vantage QCER (compatibilmente con il livello d’ingresso, la tipologia e le particolari 
dinamiche della classe) – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: 
“È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 
Sa gestire con sufficiente autonomia molte situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi 
coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di 
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.” 
Padroneggiare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 
settoriali previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro - Verso il Livello B2 padronanza del QCER (per un piccolo gruppo di 
studenti più capaci e motivati compatibilmente con il livello d’ingresso, la tipologia e le 
particolari dinamiche della classe) – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue: 
“ E'in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti 
sia astratti, comprese semplici interazioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. Sa 
interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni” 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
 

Verso il LIVELLO B1 plus e fino al LIVELLO B2 
Abilità Conoscenze 

Interagire   con   relativa   spontaneità   in   
brevi conversazioni  su  argomenti  familiari  
inerenti  la sfera personale, lo studio o il 
lavoro. 

Aspetti comunicativi, sociolinguistici e 
paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto e 
agli interlocutori. 

Utilizzare  strategie compensative  
nell’interazione orale. 

Strategie compensative nell’interazione 
orale. 
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 Distinguere  e  utilizzare  le  principali  
tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le 
caratterizzano. 

Strutture morfosintattiche, ritmo e 
intonazione della frase adeguati al contesto 
comunicativo. 
 

Produrre  testi  per  esprimere  in  modo  
chiaro  e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e processi. 

Strategie per la comprensione globale e 
selettiva di testi relativamente complessi 
scritti, orali e multimediali. 

Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi  relativamente complessi,  
inerenti  la  sfera personale, l’attualità, il 
lavoro o il settore di indirizzo. 
 

Caratteristiche delle principali tipologie 
testuali comprese quelle tecnico-
professionali; fattori di coerenza e coesione 
del discorso. 

Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche 
note. 

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti 
relativi ad argomenti di interesse generale, 
di studio o di lavoro; varietà espressive e di 
registro. 

 
Tecniche d’uso dei dizionari, anche 
settoriali, multimediali e in rete.  

 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 
coerenti e coesi, anche con l’ausilio di 
strumenti multimediali, utilizzando lessico 
appropriato.  

LIVELLO B2 
Abilità Conoscenze 

Esprimere e argomentare le proprie opinioni 
con relativa spontaneità nell’interazione 
anche con madrelingua, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro 

Organizzazione del discorso nelle principali 
tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali. 

Utilizzare strategie nell’interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi del contesto. 

Modalità di produzione di testi comunicativi 
relativamente complessi, scritti e orali, 
continui e non continui, anche con l’ausilio 
di strumenti multimediali e la fruizione in 
rete.  

Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi orali in lingua 
standard, riguardanti argomenti noti di 
attualità, di studio e di lavoro. 

Strategie di esposizione orale e 
d’interazione in contesti di studio e di 
lavoro, anche formali. 

Comprendere idee principali, dettagli e Strategie di comprensione di testi 
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 punto di vista in testi scritti relativamente 
complessi riguardanti argomenti di attualità, 
di studio e di lavoro.  

relativamente complessi riguardanti 
argomenti socioculturali, in particolare il 
settore di indirizzo. 

Comprendere globalmente, utilizzando 
appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi tecnico-
scientifici di settore. 

Strutture morfosintattiche adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 
particolare professionali. 

Utilizzare le principali tipologie testuali, 
anche tecnico-professionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano. 

Lessico e fraseologia convenzionale per 
affrontare situazioni sociali e di lavoro; 
varietà di registro e di contesto. 

Produrre, nella forma scritta e orale, 
relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi su esperienze, processi e situazioni 
relative al settore di indirizzo. 

Lessico di settore codificato da organismi 
internazionali. 

Utilizzare il lessico di settore, compresa la 
nomenclatura internazionale codificata.  

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e 
del linguaggio settoriale. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 
in inglese relativi all’ambito di studio e di 
lavoro e viceversa. 

Aspetti socio-culturali dei Paesi anglofoni, 
riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

Riconoscere la dimensione culturale della 
lingua ai fini della mediazione linguistica e 
della comunicazione interculturale. 

Modalità e problemi basilari della 
traduzione di testi tecnici. 

 

OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÁ: 
1. Comprensione della lingua orale 
-Saper cogliere il significato generale di conversazioni su argomenti noti; 
1) -Capire frasi e parole di una conversazione sia telefonica sia quotidiana. 
2. Produzione della lingua orale 
-Chiedere e fornire informazioni su fatti ed esperienze personali riferite a situazioni presenti, 
passate e future; 
-Chiedere e fornire istruzioni; 
-Definire luoghi, oggetti e persone, descrivendo le loro caratteristiche con lessico appropriato; 
-Descrivere e mettere a confronto; 
-Formulare ipotesi e riferire fatti e opinioni. 
3. Comprensione della lingua scritta 
-Porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo della lettura; 
-Comprendere le principali informazioni esplicite ed effettuare semplici inferenze; 
-Individuare l’idea centrale del testo; 
-Desumere dal contesto, il significato di singole parole sconosciute; 
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 -Comprendere nel dettaglio semplici testi descrittivi relativi all’ambito tecnico-scientifico 
d’indirizzo; 
-Operare deduzioni in contesti noti e non. 
4. Produzione della lingua scritta 
-Scrivere messaggi personali per descrivere luoghi e situazioni; 
-Completare questionari di varia natura (per esempio:rispondere a domande relative 
all’ambito tecnico-scientifico d’indirizzo utilizzando lessico e strutture appropriati); 
-Descrivere procedimenti e procedure rispettando sequenzialità logica  e chiarezza 
espositiva; 
-Comporre lettere commerciali.. 
5. Riflessione sulla lingua 
-Riconoscere e produrre strutture linguistiche globalmente corrette relative alle funzioni 
comunicative di riferimento. 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 
RAGGIUNGIMENTO: 
-Relazionarsi in modo corretto con i compagni, l’insegnante ed il personale della scuola, 
rispettando le regole comuni; 
-Fare un uso corretto degli strumenti e delle apparecchiature in dotazione alla scuola e dei 
propri strumenti (libri, glossari, supporti audio e multimediali,ecc.); 
-Lavorare in gruppo partecipando in modo attivo e sempre più autonomo; 
-Essere flessibili nel rapportarsi alle diversità linguistiche e culturali; 
-Essere autonomi nella gestione dei propri impegni scolastici; 
-Essere consapevoli degli obiettivi e delle finalità del percorso didattico riuscendo a valutare i 
risultati raggiunti; 
-Sviluppare abilità di studio e capacità di organizzazione e reimpiego delle conoscenze; 
-Arricchire il proprio patrimonio culturale tramite il confronto con una realtà linguistica e socio 
culturale diversa dalla propria. 
Tali obiettivi sono correlati alle seguenti finalità generali: 
-Sapersi esprimere e comunicare nel linguaggio specifico della disciplina; 
-Saper analizzare la realtà che ci circonda; 
-Saper organizzare e collaborare nella esecuzione di un lavoro; 
-Saper sviluppare autonomia di giudizio; 
-Sapersi verificare e confrontare con gli altri. 
Essi sono correlati alle seguenti finalità generali: sapersi esprimere e comunicare nel 
linguaggio specifico della disciplina, saper analizzare la realtà che ci circonda, saper 
organizzare e collaborare nella esecuzione di un lavoro, saper sviluppare autonomia di 
giudizio e sapersi verificare e confrontare con gli altri. 
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ARGOMENTI EFFETTIVAMENTE TRATTATI: 

Si rimanda al programma svolto. 
A seguito della nota ministeriale del 17.03.2020 si precisa che a partire dal 24.02.2020 la 
docente ha attivato modalità di didattica a distanza fornendo agli studenti video lezioni e 
utilizzando come canale di comunicazione, oltre ad Edmodo come precedentemente inserito 
nel piano di lavoro, il forum di istituto creato appositamente a tale scopo. Le lezioni, dapprima 
caricate su Google drive al link condiviso 
https://drive.google.com/drive/folders/1u2n2qtvShVcQRDUbnhDW0-
SAcrIrlVQS?usp=sharing  , dal 17.03 sono state trasferite  nella playlist di youtube al 
seguente link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLinOpQCxDOkzEXXJHT0kg02uwjP1FvkIB 
 
METODI DI INSEGNAMENTO ATTIVATI: 
La metodologia adottata pone l’allievo al centro del processo di apprendimento e lo 
considera “parte attiva” a tutti gli effetti. 
Il ruolo dell’insegnante è quello di guidare, aiutare, orientare, facilitare, correggere, 
sostenere e misurare il livello di apprendimento dell’alunno, ed il suo graduale 
raggiungimento nell’organizzazione delle conoscenze. 
L’uso del libro di testo e dell’eserciziario in adozione è stato costante, e il laboratorio 
linguistico è stato utilizzato regolarmente. In laboratorio si sono affrontatee listening activities. 
La pratica della L2 è stata costantemente esercitata nel corso della quotidiana attività 
didattica. 
Le attività linguistiche e comunicative realizzate in classe sono state gradualmente rese più 
complesse e quindi più libere, atte a facilitare il reimpiego di strutture e funzioni comunicative 
apprese. Esse possono definirsi ‘trasversali’ rispetto alla divisione universalmente accettata 
in listening, speaking, reading, writing, nonché rispetto a lexis e study skills. 
Esse comprendono: 

− lezione frontale, 
− esercizi  strutturali e comunicativi guidati, 
− brevi traduzioni, 
− lettura globale e lettura intensiva, 
− analisi lessicale e semantica, 
− riformulazioni orali e scritte, 
− trasferimento di informazione, 
− speaking practice. 
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STRUMENTI DI LAVORO: 

LIBRI DI TESTO  
1) P. Bowen, M. Cumino, Business Plan Plus, student’s book, Companion Book Ed. 

Petrini H. Chilton. 
2) Ready for Invalsi, AAVV, Oxford University Press 2019. 
3) New Get up and Go First, Janet Harmer, Europass 2018. 
  
SUSSIDI INFORMATICI E LABORATORI: 
Fotocopie fornite dall’insegnante in preparazione alla prova INVALSI tratte da certificazioni 
Cambridge. E’ stato utilizzato il laboratorio linguistico per gli ascolti e in mancanza di 
disponibilità dello stesso è stato utilizzato registratore in classe.  
Sono state utilizzate fotocopie di approfondimento fornite dall’insegnante. 
La docente ha utilizzato la piattaforma online “EDMODO” per condividere materiale con gli 
studenti. 
 
ATTIVITÁ INTEGRATIVE: 
Gli studenti hanno partecipato allo spettacolo in lingua inglese “Grease” organizzata da 
Palkettostage il 30 ottobre presso il teatro nuovo di Borgomanero. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE FORMATIVA: 
Considerata la specificità della disciplina in quanto strumento di comunicazione, l’attività 
curricolare con la classe costituisce di per sé un valido strumento di verifica formativa e 
misurazione del livello di apprendimento raggiunto. 
VERIFICA E VALUTAZIONE SOMMATIVA : 
Tests a scelta multipla, comprensioni del testo, listening sessions, retroversioni e semplici 
frasi di traduzione, fill in ed esercizi di completamento grammaticale, composizione di lettere 
commerciali, open dialogues. 
Le prove sono state tre scritte e tre valide per orale per il primo trimestre, relative alla 
grammatica, lessico, abilità e microlingua.  
Nel secondo periodo una sola valutazione è stata attribuita in presenza, sul lessico, tranne 
nel caso di uno studente che era assente e ha recuperato in seguito a distanza. Tutti gli altri 
voti (1 su grammar in forma di traduzione, 1 su business in forma di traduzione, 2 su 
business come interrogazioni) sono stati dati durante il periodo di didattica a distanza. Non è 
stato possibile valutare gli studenti sulle abilità di reading e listening comprehension nel 
secondo periodo. 
La valutazione di fine periodo si fonderà anche sui seguenti elementi di giudizio:  
- partecipazione in classe  
- impegno e rispetto delle scadenze 
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 - progresso realizzato nel processo di apprendimento 
- metodo di studio 
Per quanto riguarda le valutazioni si è adottata una scala di valori dall’uno al dieci secondo lo 
schema che segue: 
 
CONOSCENZA 
 
Indicatori:   
 - contenuti; 
 - argomenti trattati; 
 - principi; 
 - linguaggio, 
 - terminologia. 
Livelli: 
- nessuna conoscenza o conoscenze gravemente errate   voto: 1-3 
- 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 
 
 
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 capacità di comprensione o commette gravi errori   voto: 1-3 
 -commette errori diffusi   voto: 4 
 -commette qualche errore nella esecuzione di compiti semplici  voto: 5
  
 -sa cogliere il senso e interpretare i contenuti semplici    voto: 6 
 -sa interpretare e ridefinire un concetto       voto: 7 
 -sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni ma è impreciso  voto: 8 
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 -sa cogliere implicazioni e determinare correlazioni con precisione   voto: 9-10 
 
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: 1-3 
 - commette gravi errori nell'applicazione      voto: 4 
 - sa applicare le conoscenze in compiti semplici    voto: 5 
 - sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori   voto: 6 
 - 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
      
MODALITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO: 
La verifica costante dei livelli di apprendimento attraverso le diverse tipologie di prove ha 
consentito di evidenziare con tempestività eventuali casi di difficoltà. Gli interventi di recupero 
attuabili in Istituto sono stati individuati tra quelli indicati dal Collegio dei Docenti secondo le 
modalità approvate. 
La frequente misurazione dei livelli di apprendimento ha consentito anche di evidenziare casi 
di profitto particolarmente positivo, per i quali è stato possibile consigliare attività di 
approfondimento. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 

 
Libro di testo: NEW GET UP AND GO FIRST 

Il libro era stato assegnato come compito durante le vacanze estive ed è servito nell’arco di 
tutto l’anno come ripasso di grammar, vocabulary, use of English, reading comprehension e 
listening comprehension. La storia alle pp.72-93 The Picture of Dorian Gray è servita come 
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 prima domanda durante le prime interrogazioni. In particolare, i capitoli 7 di grammar e  
vocabulary sono stati svolti durante il periodo di didattica a distanza.  
 

Libro di testo: READY FOR INVALSI 
Durante l’anno sono state svolte le esercitazioni presenti nel testo in preparazione alla prova 
INVALSI. 
Sono state inoltre svolte regolarmente esercitazioni FCE di reading comprehension e 
listening comprehension.  

 
Libro di testo: BUSINESS PLAN PLUS 

Vengono di seguito elencati nell’ordine di effettivo svolgimento durante l’anno. 
SECTION 3 - Cultural context: 
1 – ENGLISH IN THE WORLD TODAY: The history of English pp.314-315; The spread of 
English pp. 316-317. 
SECTION 1 - Business in the 21st century: 
1 – GLOBALISATION: What is globalisation ? pp.12-13; A digital world pp.14-15; Global 
trade pp.18-19; Global companies pp.20-21; Multinationals relocation p.24.  
SECTION 2  - Business theory and communication: 
5 – ORDERING: International Trade documents pp.198-199; Customs procedures pp. 200-
201; Placing an order pp.202-203; Replying to and modifying an order pp.204-205; Word 
groups and vocabulary extension pp.206-209; Orders pp.210-217; Replies to orders pp.220-
234. 
SECTION 2  - An insight into the world of economy and finance: 
1 – THE ECONOMIC ENVIRONMENT: Types of economic systems pp.286-287; The public 
sector pp.288-289; Trade pag. 290-291; Economic indicators pp.292-295; The British 
economy pp.296-297; British foreign trade pag.298-299; The US economy pp.300-301; US 
foreign trade pp.302-303. 
SECTION 3 - Cultural context: 
3 – THE UK: GEOGRAPHY AND HISTORY: The United Kingdom pp. 334-335, London 
pp.336-337, Milestones in British history p.338; The Industrial revolution p.339; The Victorian 
Age p.340; The British Empire p.341; Late 20th century Britain p. 342-343; 21st century 
Britain p.344; Northern Ireland - a troubled past p.345. 
SECTION 1 - Business in the 21st century: 
3 – RESPONSIBLE BUSINESS: A fragile world pp.36-37; Renewable energy pp.38-39; 
Recycling pp. 42-43; Green business pp.44-45; Fair Trade pp. 46-47; Ethical banking pp.48-
49; Banca Etica pp.48-49. 
SECTION 2 -  Business theory and communication: 
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 6 – DELIVERING GOODS: Logistics pp.240-241; Transport pp.242-245, 248-249; Insurance 
pp.250-251; Transport modes pp.254-255; Payment pp.256-257; Giving extra information 
pp.228-259; Complaining pp.260-261; Complaints and adjustments pp.262-271;  Letter plan 
and phraseology p.269; Key vocabulary p.272. 
SECTION 2  - An insight into the world of economy and finance: 
2 –  THE FINANCIAL WORLD: Banking pp.304-305; Central banks pag. 306-307; The Stock 
exchange pp. 308-309. 
SECTION 1 - Business in the 21st century: 
4 – GLOBAL ISSUES: Inequalities: poverty pp.50-51; Fighting poverty: microcredit pp.52-53; 
Deindustrialisation pp.54-55; Emerging markets pp.56-57.  
SECTION 3  - Cultural context: 
4 – THE USA: GEOGRAPHY AND HISTORY: The USA pp. 346-347, New York pp.348-349, 
Milestones in American history p.350; America’s Industrial Revolution p.351; Slavery pp.352-
353; The Great Depression pp.354-355; Late 20th Century USA pp.356-357; The New 
Millennium pp.358-359. 
 

Libro di testo: BUSINESS PLAN PLUS COMPANION BOOK 
Getting ready for CLIL: 
- Economic Systems p.18 
- Trade and the balance of trade p.22 
- Corporate social responsibility p.24 
- The European data protection directive p.30 
- The financial system and its products p.36 
 

FOTOCOPIE FORNITE DALLA DOCENTE 
- The age of anxiety, the Second World War 
- Brexit 
 

ATTIVITÁ INTEGRATIVE 
La classe ha partecipato allo spettacolo in lingua inglese “Grease” di Palkettostage il 30 
ottobre presso il teatro nuovo di Borgomanero. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
A seguito della nota ministeriale del 17/03/2020 a partire dal 24/02/2020 la docente ha 
attivato modalità di didattica a distanza fornendo agli studenti video lezioni e utilizzando 
come canale di comunicazione, oltre ad Edmodo come precedentemente inserito nel piano di 
lavoro, il forum di istituto creato appositamente a tale scopo. Le lezioni, dapprima caricate su 
Google drive al link condiviso 
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 https://drive.google.com/drive/folders/1u2n2qtvShVcQRDUbnhDW0-
SAcrIrlVQS?usp=sharing  , dal 17/03/2020 sono state trasferite  nella playlist di youtube al 
seguente link: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLinOpQCxDOkzEXXJHT0kg02uwjP1FvkIB . In 
particolare, la parte di programma veicolato attraverso questa modalità di lavoro riguarda la 
parte di programma sottolineata. Dal 7/04/2020 sono state svolte lezioni anche in presenza 
usando piattaforma Zoom. 
Si precisa che nel secondo periodo un solo voto è stato dato in presenza, su vocabulary, 
tranne nel caso di uno studente che era assente e ha recuperato in seguito a distanza. Tutti 
gli altri voti (1 su grammar in forma di traduzione, 1 su business in forma di traduzione, 2 su 
business come interrogazioni) sono stati dati durante il periodo di didattica a distanza. Non è 
stato possibile valutare gli studenti sulle abilità di reading e listening comprehension nel 
secondo periodo. 
 

Borgomanero, 30 maggio 2020 

        LA DOCENTE 
                 Prof. ssa Giulia Ramoni 
 

        _______________________________ 
 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 
Donia Michael   ________________ 
Filiberti Luca     ________________ 
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ESAME DI STATO  
20019/2020 

 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE V AFM  SEZ.  B  
 
 
 

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 européenne  pp.346-347 
Les institutions économiques      pp.348-349 
 
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 
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 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. 
 
 
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 . 
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 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, le previsioni di valutazione e le scadenze 
sono state fortemente condizionate dalla oggettiva situazione di emergenza e risultano 
essere due scritte e uno/due orali. 
  
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. Nel secondo periodo, per 
l’attivazione della Didattica a distanza, si è fatto uso del Registro elettronico, del Forum 
dell’Istituto e della piattaforma “Zoom” per le videolezioni. 
 
 
Borgomanero, 30 giugno 2020  
 
 LA  DOCENTE 

 
 Prof. ssa  Bolla Claudia 

       ____________________________ 
I rappresentanti di classe 
 
Donia Michael   ________________ 
Filiberti Luca     ________________ 
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ESAME DI STATO  
20019/2020 

 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE V AFM  SEZ.  B  
 
 
 

MATERIA   LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
 
DOCENTE   NECCHI MARIA TERESA 
 
DATA   30.05.2020 
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 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
Correttezza grammaticale, ricchezza e precisone lessicale nell’esposizione dei contenuti proposti e/o rielaborati, 
di carattere commerciale. In particolare: 
Comprensione 
Comprensione della lingua orale: comprendere il nucleo centrale di un testo con approccio alle informazioni 
dettagliate. 
Comprensione della lingua scritta: comprendere il significato globale dei testi scritti con approccio alla 
comprensione dettagliata. 
Produzione 
Produzione della lingua orale: riutilizzare strutture e funzioni note nel contesto appropriato. 
Produrre messaggi di argomento commerciale, con il registro adeguato. 
Produzione della lingua scritta: produrre brevi testi scritti di carattere commerciale. 
Utilizzare in modo appropriato il lessico e le strutture apprese affrontando argomenti commerciali. 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 
 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 
 
Grutzner J., PUNKT.DE AKTUELL, Poseidonia, 2013 
Hossner/Hunziger, “Was ist los?” Zanichelli Editore, Bologna 2009 
 

**************** 
 

 REVISIONE O POTENZIAMENTO MORFOSINTATTICO IN ITINERE 
 

 DA: PUNKT.DE AKTUELL: 
 
Ripresa della Transazione Commerciale (vedi Schema): 
Die Anfrage 
Das Angebot  
Die Bestellung 
 

SEKTION 3 
 
LERNEINHEIT 6: DER VERSAND 
Der Brief: Die Versandanzeige (167-168-169) 
 
LERNEINHEIT 7: DIE LIEFERVERZÖGERUNG (Mahnung) 
Zum Einstieg (189) 
Der Brief: Die erste Mahnung (195-197-198) 
Interaktive Texbausteine (204) 
 
Landeskunde: Ausstieg aus der Atomenergie (218-219) – Approfondimento libero 
 
LERNHEINHEIT 8: EMPFANG DER WARE UND REKLAMATION 
 
Der Brief: Die Reklamation (229-230-231) 
    Antwort auf Reklamation (232) 

   Reklamation wegen Betriebstörungen (233-234) 
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 SEKTION 4 
 
LERNHEINHEIT 9: DIE ZAHLUNG 
 
Zum Einstieg (249) 
Der Brief: Der Zahlungsverzug (256-257) 
    Die Rechnung (258) 
    Antwort auf Mahnung wegen Zahlungsverzugs und Zahlungsznzeige (259-260) 
 Approfondimento personale non testato 
 
Landeskunde: Die Europäische Zentralbank (274-275) 
 
LERNEINHEIT 10: DIE AUFTRAGBESTÄTIGUNG 
 
Vertiefung: “Made in Germany” (289) 
 
 DA “WAS IST LOS?”: 
 
Umweltschutz: Sind wir umwelfreundlich? (50) 
Drei Bundesrepubliken und eine kostitutionelle Monarchie (138-139) 
Die Europäische Union (140) 
Die Geschichte der EU (141) 
 
DISPENSE/MATERIALI AGGIUNTIVI/SCHEDE FORNITI DALL’INSEGNANTE 
 
Economia:  
Globalisierung 
Faier Handel  
 
Diritto: 
Das politische System: Italia & Germania (collegamento con Drei Bundesrepubliken und eine kostitutionelle 
Monarchie (138-139) – 1. Articolo della Costituzione Italiana-Tedesca 
 
Lavoro: 
Vorstellung 
Lebenslauf 
Bewerbung 
Praktikum (Praktikumsbericht) 
Beruf 
Alternanz Schule-Arbeit 
(Schede con lessico – esempi – espressioni – Sprachbox - domande) 
 
Italiano/Storia:  
10 Jahre Deutsche Geschichte  
Berlin 
 
Ecologia:  
Umweltschutz 
“Ich und meine Umwelt” 
Konsumgesellschaft und Lebensmittelverschwendung 
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Attualità:  
Coronavirus 
Die 10 wichtigsten Verhaltensregeln – Covid 2019  
 
Metodo: 
Ein Thema präsentieren 
Wie halte ich ein Referat 
Mappe concettuali 
 
 
IN AGGIUNTA:  
Testi su temi specifici richiesti dal singolo discente 
 

************************* 
 
I testi ed il materiale in elenco sono stati utilizzati come punto di partenza per l’arricchimento lessicale e 
rielaborati personalmente dai discenti per produzioni scritte/orali su traccia. 
 
 
3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI(1) 
............................................................................................................................................................... 

(1) L’avvenuto svolgimento degli argomenti suddetti verrà ratificato in sede di scrutinio finale 
 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La verifica orale ha accertato la conoscenza e la rielaborazione dei contenuti, la correttezza morfosintattica, la 
proprietà lessicale e la dizione durante esposizioni su traccia. Le prove scritte sono state stesure di testi di 
carattere commerciale/economico con la valutazione della conoscenza dei contenuti, la correttezza 
grammaticale, lessicale/microlingua ed ortografica. 
 
5. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Trattazione di argomenti svolti in classe e rielaborati in base a domande guida: stesure di lettere commerciali 
(soprattutto nel primo periodo), esperienze lavorative, attualità economiche (Euro/Globalizzazione/Banca 
Centrale Europea), sistema politico tedesco. 
 
6. FREQUENZA DELLE PROVE 
 
Le prove scritte sono state 2 nel primo periodo e 3 nel secondo. Le prove orali sono state 3 nel primo periodo e 
2 nel secondo. 
 
7. LIBRI DI TESTO 
 
Grutzner J., PUNKT.DE AKTUELL, Poseidonia, 2013 
Hossner/Hunziger, “Was ist los?” Zanichelli Editore, Bologna 2009 
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8. SUPPORTI DIDATTICI 
 
Libri di testo e materiale fotocopiabile, dispense/schede fornite dall’insegnante. Nel secondo periodo, per 
l’attivazione della Didattica a Distanza, è stato utilizzato il Registro Elettronico, il Forum dell’Istituto e la 
comunicazione tramite canale Whattsapp. 
 
 
 IL DOCENTE 
I RAPPRESENTANI DI CLASSE 
 Prof. ssa Maria Teresa Necchi 
Donia Michael  ___________________ 
Filiberti Luca ___________________ 
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ESAME DI STATO  

20019/2020 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE V AFM      SEZ. B  
 
 
 

MATERIA   ECONOMIA POLITICA 
 
DOCENTE   GABRIELE BRUNA 
 
DATA   30.05.2020 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA 

 
STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 
 

 ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA 
1. Lo studio dell’economia politica 
2. Caratteri dell’attività economica pubblica 
3. I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica 
4. L’intervento pubblico nell’economia 
5. L’evoluzione storica dell’intervento pubblico 
6. Le imperfezioni del mercato e le difficoltà dell’intervento pubblico 

 
 GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 

1. Le diverse modalità dell’intervento pubblico 
2. La politica fiscale 
3. La politica monetaria 
4. La regolazione  
5. L’esercizio di imprese pubbliche 
6. La gestione del demanio e del patrimonio 

 
 LA FUNZIONE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 

1. Le funzioni della politica economica 
2. L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato 
3. I beni pubblici puri 
4. Le esternalità 
5. I beni di merito 
6. Le situazioni di monopolio 
7. L’insufficiente informazione 

 
 REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE E SVILUPPO 

1. La redistribuzione 
2. La stabilizzazione 
3. Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione 
4. Lo sviluppo 

 
 POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA 

1. L’integrazione europea 
2. Le competenze dell’unione europea e le politiche nazionali 
3. L’area della moneta unica e la politica monetaria europea 
4. Integrazione europea e politica fiscale nazionale 
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LA FINANZA PUBBLICA 
 

 LA SPESA PUBBLICA  
1. La struttura della spesa pubblica 
2. Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative 
3. Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 
4. Le politiche di contenimento 

 
 LE ENTRATE PUBBLICHE 

1. Il sistema delle entrate pubbliche 
2. Classificazione delle entrate 
3. I prezzi 
4. I tributi 
5. La pressione tributaria 

 
 LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO FISCALE 

1. L’autonomia degli enti territoriali 
2. I sistemi di finanziamento 
3. Il federalismo fiscale 
4. Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia 

 
 LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE 

1. Fondamento e funzioni del sistema di protezione sociale 
2. Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale 
3. Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale 
4. Il sistema di protezione sociale in Italia. La previdenza sociale 
5. L’assistenza sociale 
6. La tutela della salute e il Servizio nazionale 

 
IL BILANCIO 
 

 FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO 
1. Le funzioni del bilancio 
2. La normativa sul bilancio 
3. I caratteri del bilancio 
4. I principi del bilancio 
5. La struttura del bilancio 
6. I risultati differenziali 

 
 LA MANOVRA DI BILANCIO 

1. L’impostazione del bilancio 
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 2. La legge di approvazione del bilancio 

3. La flessibilità e l’assestamento del bilancio 
4. La gestione e i controlli 
5. Il Rendiconto generale dello Stato 
6. Il consolidamento dei conti pubblici 

 
 I BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI 

1. Il ruolo degli enti territoriali e il coordinamento della finanza pubblica 
2. Il sistema di bilancio degli enti territoriali 
3. L’equilibrio del bilancio degli enti territoriali 

 
 L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI 

1. Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio 
2. Il limite sostenibile del disavanzo 
3. Disavanzo di bilancio e debito pubblico 
4. I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi 

 
L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
 

 LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 
1. L’imposta 
2. Le diverse tipologie d’imposta 
3. I principi fondamentali del sistema tributario 

 
 L’EQUITA’ DELL’IMPOSIZIONE 

1. Universalità e uniformità dell’imposizione 
2. Le teorie sulla ripartizione del carico tributario 
3. Gli indicatori della capacità contributiva 
4. L’equità e le diverse tipologie d’imposta 

 
 LA CERTEZZA E LA SEMPLICITA’ DELL’IMPOSIZIONE 

1. L’applicazione delle imposte 
2. L’accertamento 
3. La riscossione 
4. L’efficienza amministrativa e le diverse tipologie d’imposta 

 
 GLI EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 

1. Effetti macroeconomici ed effetti microeconomici del prelievo fiscale 
2. L’evasione 
3. L’elusione 
4. La rimozione 
5. La traslazione 



 

 
 

Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 
Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 

Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 

Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 
 
 6. L’ammortamento dell’imposta 

7. La diffusione dell’imposta 
8. Gli effetti economici dei diversi tipi di imposta 

 
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

 STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
1. L’evoluzione del sistema tributario italiano 
2. I lineamenti del sistema vigente 
3. I principi costituzionali e le norme tributarie 
4. L’armonizzazione fiscale a livello europeo 
5. Lo Statuto del contribuente 
6. L’Amministrazione finanziaria dello Stato 
7. L’Anagrafe tributaria 

 
 
Borgomanero, 30 giugno 2020 LA DOCENTE 

 
 Prof. ssa Gabriele Bruna 

       ____________________________ 
I rappresentanti di classe 
 
Donia Michael   ________________ 
Filiberti Luca     ________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Distretto scolastico n. 54 - Codice Fiscale 82003670039 
Biennio Industriale, Sezione Commerciale, Segreteria e Presidenza: via Aldo Moro 13 – 28021 Borgomanero (NO) 

Triennio Industriale e Ufficio Tecnico: viale Don Minzoni 5 – 28021 Borgomanero (NO) 
Tel. 0322.840.811 - FAX 0322.840.849 

Posta elettronica: itisleon@tin.it - Url: www.itdavinci.it 

ISTITUTO TECNICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

AD INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 
BORGOMANERO (NO) 

 
 
 

 
 
 
 

ESAME DI STATO  
20019/2020 

 
 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

CLASSE V AFM          SEZ. B  
 
 
 
 
 

MATERIA   DIRITTO 
 
DOCENTE   GABRIELE BRUNA 
 
DATA   30.05.2020 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO: 

 

 LO STATO  

- Caratteri dello Stato  

- La costituzione e lo Stato  

- Le forme di Stato  

- Le forme di Governo  

 

 L’ ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E LE SUE FONTI 

- I caratteri e i soggetti del diritto internazionale  

- Le fonti del diritto internazionale  

- Articolo della costituzione italiana che tratta dei rapporti internazionali  

 

 L’ UNIONE EUROPEA  

- Principali organismi o istituzioni della Unione Europea  

- Il diritto comunitario e le sue fonti 

 

 IL PARLAMENTO  

- Il parlamento nell’ordinamento costituzionale, la sua struttura, organizzazione e il 

suo funzionamento  

- La funzione legislativa ordinaria 

- La funzione legislativa costituzionale (articolo 138) 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

- Il presidente della Repubblica  nell’ordinamento costituzionale, le sue 

caratteristiche, la modalità di elezione e di supplenza  

- Le prerogative del presidente della Repubblica  
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 - Gli atti del presidente della Repubblica, riferite all’attività legale, amministrativa e 

giurisdizionale  

 

 IL GOVERNO  

- Il Governo nell’ordinamento costituzionale, la sua composizione e i suoi poteri  

- La formazione e la crisi di governo  

- La responsabilità dei membri del Governo  

- La funzione normativa del Governo e con quale tipo di atti si sviluppa  

 

 LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE  

- La magistratura nell’ordinamento costituzionale, come si sviluppa l’attività 

giurisdizionale e come si classifica  

- I principi costituzionali dell’attività giurisdizionale  

- L’organizzazione giudiziaria  

- Il consiglio superiore della magistratura  

- La Corte costituzionale nell’ordinamento costituzionale 

- Le funzioni della Corte costituzionale 

 

 

Borgomanero, 30/05/2020 
 

LA DOCENTE 
     Prof. ssa  Gabriele Bruna 

       _______________________________ 
        
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 
Donia Michael __________________ 
 
Luca Filiberti __________________ 
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MATERIA   RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE   MILANI EUGENIO 
 
DATA   30.05.2020 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 

 
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) 
 
 
Borgomanero, 30/05/2020 

IL DOCENTE 
prof. Eugenio Maria Milani 

          
          ___________________ 
 
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE  
 
Donia Michael __________________ 
 
Luca Filiberti __________________ 
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ESAME DI STATO  
2019/20 

 
 
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

               CLASSE V AFM      SEZ B 
 
 
 
 
MATERIA        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE         SAINO ELENA 
 
DATA        30 MAGGIO 2020 
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 1. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA MATERIA 
 
Lo studente, al termine del triennio, deve dimostrare di: 
1)   Conoscere tempi e ritmi nell’attività motoria e/o sportiva, riconoscendo i propri limiti e le 
proprie potenzialità. 
2) Orientarsi tenendo conto delle informazioni propriocettive ed esterocettive caratterizzanti 
la propria azione motoria. 
3)   Mantenere la capacità di risposte motorie adeguate in contesti differenti e realizzare 
progetti operativi finalizzati. 
4)   Conoscere semplici strategie di gioco e dare il proprio personale contributo all’attività 
interpretando al meglio la cultura sportiva. 
5)   Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni, ed i principi per 
l’adozione di corretti stili di vita. 
6)   Affrontare autonomamente percorsi e attività in ambiente naturale ove possibile. 
 
2. PROGRAMMA SVOLTO 

1. Esercizi  per lo sviluppo della mobilità articolare, della forza, della resistenza e della 
velocità. 
2  Esercitazioni alla spalliera di traslocazione e salto. 
3. Esercizi per il consolidamento delle capacità coordinative attraverso esercizi con l’utilizzo di 
piccoli e grandi attrezzi e attraverso i fondamentali dei vari giochi di squadra. 
4. Applicazione delle capacità coordinative: realizzazione autonoma di una proposta operativa 
singola e una di gruppo atta a sviluppare una o più capacità coordinative specifiche. 
5. Acrosport : gli equilibri reciproci , le piramidi. 
6. Combinazione ginnastica : Flash Mob. 
7. Pallavolo . Gioco di squadra . 
8. Unihockey: controllo ,passaggio e tiro. 
    Uno contro uno e gioco in forma globale. 
9. Badminton gioco. 
10. Tennis : esercitazioni sui fondamentali diritto e rovescio. Palleggi. 
11.Proposte pratiche in DAD (Didattica a Distanza): 
   a) Esercitazioni di Zumba Fitness  
   b) Esercizi Potenziamento .  
   c ) Il training autogeno (proposta con voce guida) 
 
Argomenti teorici:  
1 Ripasso sistema muscolo scheletrico. 
3 Ripasso delle capacità condizionali . 
4.Le capacità coordinative generali e speciali. 
5.Le fasi dell’apprendimento motorio. 
6.Il Training Autogeno .Cenni. 
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 3. ALTRI ARGOMENTI PREVISTI ENTRO IL TERMINE DELLE LEZIONI  (1) 

Il linguaggio del corpo . Cenni. 
Invio proposte attività pratica. Metodo TABATA 
 
1) 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. 

3.Valutazione del percorso di ciascun alunno sotto l'aspetto dell'impegno, dell'interesse, della  
partecipazione e dei progressi realizzati. 
 
 
5. LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI 
 
Fiorini – Coretti – Bocchi- Chiesa:   “Più Movimento” , Edizioni “ Marietti”. 
Cd, Internet . 
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