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 1.  PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

Il perito in Amministrazione, finanza e marketing ha:  

• competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali;  

• competenze nel campo della normativa civilistica e fiscale;  

• competenze nel campo dei sistemi aziendali ,degli strumenti di marketing e dei prodotti assicurativo-
finanziari;  

• competenze linguistiche e informatiche.  

 

Traguardi formativi attesi:  
• saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale;  

• saper comunicare con linguaggi appropriati e codici diversi;  

• saper comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici;  

• saper elaborare, interpretare e rappresentare dati anche con il ricorso a strumenti informatici;  

• saper riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali, istituzionali 

attraverso le categorie fornite dall’economia e dal diritto;  

• possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto 
il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile;  

• saper utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione dei 
fenomeni gestionali;  

• saperi cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali;  

• saper tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari, economici e contabili 

attraverso il ricorso a modelli matematico - informatici.  
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2.PROFILO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il consiglio di classe è composto da 9  docenti delle discipline curricolari e integrato da 1   docente 

di sostegno . 

La composizione del consiglio è variata considerevolmente nel triennio per quanto riguarda le 

discipline  Lingua e  letteratura italiana, Matematica e Seconda Lingua Comunitaria e solo negli 

ultimi due anni per Economia aziendale. 

 

Docente Disciplina 

CAIRO LAURA MARIA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

FOGLIATI MARIA GRAZIA RELIGIONE CATTOLICA 

MARCHETTO BARBARA MATEMATICA 

RACCA FABIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

RATTI ADA CARLA LINGUA INGLESE 

ROGGERO MARIA GRAZIA ECONOMIA AZIENDALE 

RONDOLETTI LUIGINA LINGUA E LETTERATURA IT. + STORIA 

BALESTRIERI VINCENZA SOSTEGNO 

FAZIO VALERIA SECONDA LINGUA COM. TEDESCO 
 

 

 

3.  PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ATTIVITA’ DIDATTICHE REALIZZATE  

 

4.1  Tempi del percorso formativo curricolare 

 

 DISCIPLINA Ore annuali previste 

 (33x ore sett.) 

Ore effettivamente svolte 

entro il 15 maggio 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA      198 176 
RELIGIONE CATTOLICA                   33 25 

MATEMATICA 99 78 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 60 
LINGUA INGLESE 99 76 
ECONOMIA AZIENDALE 264 225 

LINGUA E LETTERATURA IT. + 

STORIA 
198 180 

SECONDA LINGUA COM. 

TEDESCO 
                    99 73 

 

 

4.2Attività complementari e/o integrative realizzate dalla classe nel triennio 
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Attività  Durata Tipologia Partecipazione 

Viaggio d’istruzione 5 gg  Barcellona  totale 

Giornate sulla neve 5/2 e 18/2  lezioni sci alpino 

e sci di fondo 

 parziale 

Partecipazione giornata 

orientamento Asti a cura 

Unione Industriale 

3 h  conferenza  totale 

Progetto Quotidiani in 

classe 

da settembre a 

maggio 

 per 3 giorni a 

settimana n 10 

copie di 2 

quotidiani 

(Corriere della 

sera e Sole 24ore) 

 totale 

Partecipazione 

conferenza AIDO 

2h  conferenza totale 

Partecipazione attività 

formazione APRO 

3 h laboratorio su colloquio 

lavoro  

totale 

Gara linguistica 

nazionale (lingua 

inglese) 

2 ore on line parziale 

Partecipazione a 

conferenza in streaming 

con prof. Cottarelli 

(docente economia 

Università Piacenza) 

2 h  on line totale 

Progetto nuoto 4 h piscina comunale totale 

 

 

 

 
 

 

4.3   Attività di recupero e/o approfondimento 

 

  

 ATTIVITA’ 

DI RECUPERO 

N° ORE 

in orario 

scolastico 

in orario 

aggiuntivo 

tutte le materie hanno per quanto 

possibile svolto attività di 

recupero in itinere 

 si  no 

 

 

5.VERIFICHE EFFETTUATE 

 

5.1.  Verifiche scritte in preparazione alla prima prova d'esame 

Sono state effettuate: 

● 1 simulazione di I prova , della durata di  6 ore  , in data 19/2/2019 utilizzando i  testi forniti 

dal Miur e la griglia di valutazione  allegata al presente documento (vedi allegati B 1). 
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5.2  Verifiche scritte in preparazione alla seconda prova d’esame 

Sono state effettuate 

● 1 simulazione  di II prova della durata di ore 6 il   28/2/2019  utilizzando il  testo Miur e 

relativa griglia di valutazione  allegata al presente documento ( vedi allegati B 2 ). 

 

 

5.3 Simulazione del colloquio d’esame 

Al momento della redazione del presente documento non ancora effettuata ma programmata per la 

prima settimana di giugno  utilizzando l’allegata scheda di valutazione (B3). 

 

5.4  Quadro riassuntivo delle verifiche svolte durante l’anno per tipologia 

 

 MATERIA  N° Verifiche 

orali/pratico 

 N° Verifiche 

scritte 

 Tipologie  

usate 
DIRITTO  5 1 h,i,m 
ECONOMIA POLITICA 4 2 h,i,m 

RELIGIONE 

CATTOLICA 
2 2 a,d 

MATEMATICA 2 5 a, l 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

1  

7 

2 a, h, 

o (osservazione con 

griglie di valutazione) 
LINGUA INGLESE 5 4 a,i,c (job application) 
ECONOMIA 

AZIENDALE 
4 9 a,l, m 

LINGUA E 

LETTERATURA IT. + 

STORIA 

5 

5 

5 a,b,c,d, 

SECONDA LINGUA 

COM. TEDESCO 
8 5 a,c,d,h,i 

Nota:inserire nella quarta colonna la lettera corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate 

 

a)Verifica orale    b) Analisi ed interpretazione di un  testo letterario    c) Analisi e produzione di un testo  

argomentativo      d)Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità        e) Relazione 

f) Traduzione da lingua classica/straniera in italiano     g) Traduzione in lingua straniera      h) Quesiti a risposta singola     

i) Quesiti a scelta multipla         l) Problemi  m) Analisi di casi     n) Progetto        o)Altro (specificare)  

  

   

6.VALUTAZIONE 

 

6.1   Criteri adottati 

 

La valutazione ha agito su due versanti 

- l’osservazione del processo di apprendimento  degli alunni mediante  il confronto  del livello di 

partenza con quello di arrivo in ogni fase didattica 

- la verifica da parte del docente del proprio intervento didattico e l’eventuale correzione 

dell’orientamento della programmazione per migliorarne la qualità. 

Le verifiche degli apprendimenti disciplinari sono state effettuate mediante prove di vario genere (orali, 

scritte, grafiche), stabilite con criteri il più possibile oggettivi per accertare l’acquisizione delle competenze 

relative alle singole unità didattiche. 

Si allega la scala di valutazione che è stata utilizzata per tutte le verifiche, scritte e orali. 

 

SCALA DI VALUTAZIONE 
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Molto negativo Voto: 2-3  

Conoscenze Competenze Capacità 

Nessuna conoscenza o 

Poche/pochissime conoscenze 

Non riesce ad applicare le sue 
conoscenze e commette gravi errori 

Non è capace di effettuare alcuna 
analisi ed ad organizzare un minimo 
percorso di studio. Non è capace di 
autonomia di giudizio e di valutazione 

Grav. Insufficiente Voto: 4   

Conoscenze Competenze Capacità 

Frammentarie e molto superficiali Commette molti errori anche gravi 
nell’esecuzione di semplici compiti o 
esegue solo alcune parti. 

Non è capace di effettuare alcuna 
analisi e di sintetizzare le conoscenze 
acquisite. Non è capace di autonomia di 
giudizio e di valutazione 

Insufficiente Voto: 5   

Conoscenze Competenze Capacità 

Superficiali e lacunose  Commette errori anche gravi 
nell’esecuzione di compiti piuttosto 
semplici o li esegue in modo 
incompleto. 

Effettua analisi superficiali e sintesi 
incomplete. Possiede limitate capacità 
critiche 

Sufficiente Voto:6   

Conoscenze Competenze Capacità 

Incomplete, talvolta complete ma 
superficiali 

Applica le conoscenze acquisite in 
contesti semplici o con qualche 
difficoltà in contesti più complessi.. 

Se guidato, effettua analisi e sintesi 
parziali.  

Discreto Voto: 7  

Conoscenze Competenze Capacità 

Complessivamente complete ed 
approfondite, seppur con qualche 
imprecisione 

Sa eseguire compiti non 
particolarmente complessi e sa 
applicare i contenuti e le procedure, 
ma commette qualche errore non 
grave 

Effettua analisi e sintesi, seppure 

con qualche incertezza, se aiutato. 
Effettua rielaborazioni autonome 
parziali e non approfondite.  

Buono Voto: 8   

Conoscenze Competenze Capacità 

Complete, approfondite  Esegue compiti complessi, sa 
applicare i contenuti e le procedure, 
sa eseguire collegamenti 
interdisciplinari, se guidato. Può 
commettere qualche imprecisione. 

Effettua analisi e sintesi complete. 
Effettua rielaborazioni personali ed 
esercita la propria capacità di critica in 
modo autonomo, anche se con qualche 
incertezza  

Ottimo/eccellente Voto: 9 – 10  
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Conoscenze Competenze Capacità’ 

 
Complete, approfondite, originali, 
ampie, personalizzate 

Esegue compiti anche molto 
complessi, applica le conoscenze e le 
procedure in nuovi contesti e non 
commette errori 

Organizza autonomamente e 
completamente le conoscenze e le 
procedure acquisite. Effettua 
valutazioni autonome, complete, 
approfondite e personali. 

 

 

7. COMPETENZE TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE  E  DI CITTADINANZA 

 
7.1 VALUTAZIONE 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COSTRUZIONE DEL SE Raggiunta 
Raggiunta dalla 

maggior parte 

Ragg. solo 

da alcuni 

Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio 

apprendimento,individuando,scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazioni  

 X  

Progettare: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro,utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici 

 X  

RELAZIONI CON GLI ALTRI Raggiunta 
Raggiunta dalla 

maggior parte 

Ragg.solo 

da alcuni 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

X   

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 X  

RAPPORTO CON LA REALTA’ 

NATURALE E SOCIALE 

 
Raggiunta 

Raggiunta dalla 

maggior parte 

Raggiunta solo 

da alcuni 

Risolvere problemi:.affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

  X 

Individuare i collegamenti e 

relazioni:individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi 

e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

 X  
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sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause 

ed effetti e la loro natura probabilistica 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione:acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 X  

 

 

7.2  AREE DI APPRENDIMENTO ED ATTIVITÀ DI ISTITUTO A.S. 2018/19 

nelle quali sono state esercitate ed acquisite competenze di Cittadinanza e Costituzione 

 

 
AREA OBIETTIVI ATTIVITA’ DI ISTITUTO 2018/19 

CITTADINANZA  
ATTIVA 

-Conoscere i concetti e i fenomeni di base 
riguardanti gli individui , i gruppi, le organizzazioni 
lavorative, la società, l’economia e la cultura; 
- Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana nonché le libertà 
fondamentali espresse nella medesima; 
- conoscere La Dichiarazione Universale dei diritti 
umani; 
- Conoscere i valori comuni dell’Europa, espressi 
in particolare nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea; 
- Conoscere le tappe fondamentali del processo 
di integrazione europea,  
- Saper mediare e gestire pacificamente i conflitti; 
- Assumere atteggiamenti responsabili verso la 
comunità scolastica e sociale; 
-  Partecipare in modo costruttivo ai  processi 
decisionali democratici a tutti i livelli e alle attività 
civiche, partendo dalle attività proposte a livello 
scolastico 

“La Scuola Riflette” nell’ambito  
cogestione gennaio 2019 (Visione 
video e discussione su: diritto di 
sciopero e rappresentanze 
elettive; liberi di restare, liberi di 
partire (immigrazione/ 
emigrazione; ), quelli che credevo 
amici (bullismo e violenza). 
 
Partecipazione Assemblee 
studentesche 
Partecipazione Organi Collegiali 
 
Quotidiano in classe 
 

CITTADINANZA 
BENESSERE E 
SPORT 

-Conoscere le condotte legate ad un corretto stile 
di vita; 
- Avviare i giovani alla pratica sportiva e alla 
conoscenza delle regole sportive come strumento 
di convivenza civile; 
- Praticare il fair play nello sport 

Educazione alla salute 
Sportello nutrizionale 
conferenza AIDO 
Neve per tutti e nuoto 

CITTADINANZA 
ED 
EDUCAZIONE 
ALLA 
SOSTENIBILITA’ 

- Essere consapevoli dei rischi  in campo 
ambientale; 
- Acquisire comportamenti, stili di vita e di 
consumo sostenibili. 
 

Le mie impronte sul pianeta 
 
Video su movimento “Fridayfor 
future” e discussione in classe 

 
CITTADINANZA 
E LEGALITA’ 

- Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire l’interesse comune o pubblico della 
società attraverso la cultura della legalità. 

 
Cultura della legalità 
“La Scuola riflette”:liberi di 
scegliere (gioco d’azzardo) 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

- Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per 
la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali, sociali o 
commerciali.  
- Utilizzare, filtrare, valutare, creare, programmare 
e condividere i contenuti digitali in modo corretto e 
responsabile. 

ECDL 
 
PROGETTO CON APRO 
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8. SCHEDA INFORMATIVA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

La classe ha svolto nel terzo anno il corso della sicurezza base per i lavoratori di 12 ore svolto da docenti 

interni ed esterni durante le ore curricolari sui vari aspetti dei rischi (incendio, sismico, chimico, fisico,etc.). 

Durante lo stesso anno è stata realizzata la visita alla Distilleria Berta e al Museo dell’azienda Pinin Pero e la 

visita alla Camera di Commercio di Asti con un seminario sulle funzioni del Registro delle imprese e la 

responsabilità sociale delle imprese. 

Durante lo stesso anno alcuni allievi hanno preso parte ad attività organizzate dal nostro Istituto o dal 

Comune di Nizza Monferrato (es orientamento per scuole medie, festa per 80 anni  del Pellati, Libri in 

Nizza, svolgimento visite guidate per conto Ufficio turistico) dimostrandosi soggetti attivi e affidabili in tutti 

i compiti loro assegnati. 

 Nell’estate del terzo anno i ragazzi hanno svolto lo stage presso strutture del territorio con le quali è stata 

stipulata la convenzione . Tali strutture erano state selezionate in parte secondo le indicazioni degli studenti 

che le avevano contattate direttamente o attraverso le famiglie e altre perché già aderenti al progetto negli 

anni precedenti su indicazione del tutor scolastico.  

Nel quarto anno la classe ha partecipato alla visita alla “Schneider electric Spa” di Bergamo  e durante il 

periodo estivo ha nuovamente svolto un periodo di stage per alcuni studenti presso la stessa struttura 

dell’anno precedente per altri in strutture diverse. 

In entrambe gli anni i tutor scolastici (prof. Roggero per il 3° anno e prof. Pesce per il 4°anno)  hanno 

contattato le strutture, prima,  per concordare con il tutor aziendale i periodi e i compiti degli studenti ,e  in 

seguito per verificare il regolare svolgimento delle attività concordate. 

Infine in vista del colloquio dell’esame di stato gli studenti hanno redatto una relazione utilizzando il 

modello proposto dalla scuola che è stata valutata sia dall’insegnante di Italiano che dall’insegnante di 

Economia aziendale (scelta come materia professionalizzante) per contribuire a formulare il loro voto di 

ammissione all’esame di Stato. 
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9. ATTIVITA’    DIDATTICHE   DISCIPLINAR 

 
Programmi svolti di: 

 
9.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

9.2  DIRITTO  

9.3 ECONOMIA POLITICA 

9.4  ECONOMIA AZIENDALE 

9.5  LINGUA INGLESE 

9.6  SECONDA LINGUA COM. TEDESCO 

9.7  MATEMATICA 

9.8  EDUCAZIONE FISICA 

9.9  RELIGIONE 
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9.1Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

 

A.   S.  2018/2019 

  

Docente LUIGINA RONDOLETTI 

Disciplina ITALIANO - STORIA  

Libro di testo Sambugar ,Salà   

” Letteratura +“ Vol. III – La Nuova Italia 

  

Brancati,Pagliarani 

 “ Voci della storia e dell’attualità” L’età 

contemporanea “       La Nuova Italia 

Classe VA AFM 

  
 

 Obiettivi disciplinari 

  
Conoscenze  ●Il contesto storico-sociale-culturale, il pensiero,la poetica e le opere  

dei principali autori italiani da fine XIX sec. al XX sec.; in  

particolare: Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Svevo,  

Quasimodo, Ungaretti, Montale, Saba, alcuni rappresentanti del  

neo-realismo.  

●Le principali strutture retoriche   

●Tecniche e tipologie di scrittura previste  dall’esame di Stato  

●Principali eventi storici, personaggi e istituzioni caratterizzanti il  

Novecento con particolare riferimento alle innovazioni scientifiche e  

tecnologiche,alle condizioni socio-economiche e agli assetti  

politico-istituzionali  

●Concetti e termini propri della Storia in rapporto al periodo studiato (  

Nazionalismo, Rivoluzione, Dittatura, Totalitarismo,…)  
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Capacità  ●Saper usare in modo corretto la lingua italiana dal punto di vista  

grammaticale, sintattico, lessicale  

●Saper realizzare testi di varia tipologia, rispettando le fondamentali  

caratteristiche del genere  

●Saper interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti di  

analisi  

●Saper contestualizzare in ambito storico e culturale i testi letterari  

studiati  

●Saper collocare fatti ed eventi storici nello spazio e nel tempo  

●Saper analizzare ed utilizzare fonti storiche di vario tipo  

●Saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della storia  

●Saper operare confronti e comparazioni tra fatti ed eventi storici  

Competenze  ●Saper leggere correttamente, comprendere e analizzare testi  letterari  
●Saper collegare la Letteratura con altre discipline  
●Produrre elaborazioni scritte che evidenzino capacità autonome di  
pensiero, critica e maturità  
●Saper rielaborare in modo personale le conoscenze mediante  
riassunti,sintesi,schemi, tabelle e/o strumenti multimediali  
●Saper riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni  
economici,sociali,istituzionali,culturali  
●Saper utilizzare senso critico nei confronti di fatti e personaggi della  
Storia  
●Saper individuare nessi e collegamenti tra fatti, fenomeni, eventi  
anche in funzione interdisciplinare  

  
Metodologie d’insegnamento 

Impostazione metodologica 

Le lezioni si sono  basate sul dialogo e sul coinvolgimento attivo degli alunni . In particolare, si è cercato di 

stimolare il loro interesse partendo dalla lettura di brani tratti dalle opere degli autori (Italiano) o da 

documenti di varia tipologia (Storia ). 

Si è fatto  ricorso  all’utilizzo di strumenti multimediali quali la Lim ( Visione di materiali tratti da”Rai 

scuola” “ Rai Storia “ e “Rai educational”), visione di film ( “Niente di nuovo sul fronte occidentale “ e “Il 

labirinto del silenzio”) , partecipazione a  conferenze. 

La maturazione del senso critico è stata  favorita lasciando  spazio al confronto di opinioni personali e alla 

discussione su temi del passato o d’attualità che hanno interessano gli alunni. 

  

 Metodi utilizzati 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Visione di film 

Lettura in classe di brani tratti da libri di narrativa o documenti storici 

Lettura  individuale di libri di narrativa 

Realizzazione di sintesi, schemi, mappe concettuali 

Svolgimento di esercizi e attività proposte dai libri di testo o dall’insegnante 

Visione di documentari e ricerca di materiali/informazioni di vario genere con la Lim 

  

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 
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Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica sono stati utilizzati: : 

1.    libri di testo 

2.    libri di narrativa 

3.    filmati di vario genere 

4.    Lim 

  

   STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

  

Sono stati utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

  

TIPOLOGIA DI PROVA 

NUMERO DI PROVE 

  

Verifiche scritte 

 Cinque (Compresa la simulazione di I 

prova d’esame   ) per Italiano 

  

Verifiche orali 

  

 Sei (Italiano ) 

 Cinque (Storia) 

  

PARAMETRI INDICATORI 

  

Per la correzione delle prove scritte sono state  utilizzate apposite griglie allegate alla programmazione per 

Dipartimenti 

  

Per tutte le prove orali i parametri indicatori sono stati  i seguenti: 

  

- conoscenza degli argomenti proposti             

- capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

- capacità di elaborazione personale; 

- capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO PER GLI ALUNNI INSUFFICIENTI 

  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere , alla fine di ogni unità di apprendimento, mediante ripassi 

individuali effettuati sulla base di riassunti e/o schemi di sintesi, prodotti dagli alunni stessi, e studio 

individuale domestico  . Inoltre sono stati assegnati temi da svolgere a casa. 

Alla fine del I quadrimestre tutti gli alunni sono risultati sufficienti in entrambe le discipline 

 

  

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

  

ITALIANO 

  

N° U.D. ARGOMENTO tempo 
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1. L’età postunitaria ; la Scapigliatura; il romanzo : dal 

Naturalismo francese al Verismo italiano; G. Verga 

Settembre – Ottobre 

2. Il Simbolismo,l’Estetismo e il Decadentismo italiano : 

G. Pascoli,G. D’Annunzio 

Novembre - Dicembre 

3. Il primo Novecento : le Avanguardie, Svevo , 

Pirandello 

Gennaio - Febbraio 

4. La Letteratura italiana fra le due guerre : l’Ermetismo, 

Saba, Ungaretti, Montale,Quasimodo 

Marzo - aprile 

5. La Letteratura italiana del dopoguerra  e il 

Neorealismo ( P. Levi , Fenoglio, Pavese ) 

  

Maggio 

  

STORIA 

  

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. L’età dell’imperialismo e la  I Guerra mondiale Settembre – ottobre 

2. La  rivoluzione russa e il dopoguerra in Italia e in 

Europa 

Novembre 

  

3.  L’età dei I totalitarismi   Dicembre –Gennaio 

4. La II guerra mondiale e le sue conseguenze Febbraio – Aprile 

5. L’Italia dal dopoguerra  alla Seconda Repubblica  Maggio 

  

  

ITALIANO 

  

I UNITA’ DIDATTICA L’età postunitaria ; la Scapigliatura; il romanzo: dal Naturalismo 

francese al Verismo italiano; G. Verga 

OBIETTIVI     SPECIFICI :conoscere la caratteristiche fondamentali del Naturalismo francese , 

del Verismo italiano e della Scapigliatura- conoscere la vita,la poetica e le opere degli autori più 

rappresentativi di questo periodo 
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CONTENUTI SPECIFICI: 

-    il Positivismo : caratteristiche generali 

- il Naturalismo francese:caratteristiche principali e i maggiori 

esponenti 

-    il Verismo italiano (caratteristiche generali ) 

-  Verga : vita, opere, poetica; lettura e commento delle novelle “ La 

lupa e “La roba  “;  brani tratti da “ I Malavoglia “(“La famiglia 

Malavoglia”) e “ Mastro don Gesualdo “ (“L’addio alla roba”) 

- La Scapigliatura:caratteristiche fondamentali e principali esponenti  

Cenni  a Tarchetti  e al romanzo “Fosca” 

  

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Storia 

   

  

, 

II UNITA’ DIDATTICA Il Decadentismo italiano : G. Pascoli,G. D’Annunzio 

OBIETTIVI SPECIFICI : Conoscere le caratteristiche fondamentali del Decadentismo italiano - 

conoscere la vita e le opere degli autori più rappresentativi di questo periodo 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI 

 - Il Decadentismo : caratteristiche  generali 

-  O. Wilde e  “ Il ritratto di Dorian Gray “ 

 - G. Pascoli : vita,opere, poetica; lettura  e analisi di alcune prose   

poesie :” E’ dentro di noi un fanciullino” “,  “Lavandare”, “X 

agosto”,” Temporale”,”Il lampo”,”Il tuono “,L’assiuolo “ ,“La mia 

sera , “Il gelsomino notturno “ 

– G. D’Annunzio : vita, opere,poetica;  lettura  e analisi de “Il ritratto 

di un esteta “ da “Il piacere “  e “La pioggia nel pineto “  da 

“Alcyone” 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Storia 
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III UNITA’ DIDATTICA Il primo Novecento : i Futuristi, i Crepuscolari, Svevo , Pirandello 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere il contesto storico – sociale e culturale del Primo 

Novecento ;  conoscere i generi praticati nel periodo e gli autori più rappresentativi                                                         

CONTENUTI SPECIFICI 

 - Le Avanguardie storiche e il Futurismo: caratteri generali 

-  T. Marinetti e il “ Manifesto del Futurismo “ 

-  Il Crepuscolarismo: caratteri generali e cenni a Gozzano 

-   I. Svevo : vita, opere; lettura di brani tratti da “La coscienza di 

Zeno (“Prefazione”, ”Preambolo” ,” L’ultima sigaretta”) 

-  L. Pirandello : vita,opere, visione del mondo ; lettura e commento  

delle novelle “ Il treno ha fischiato “ e “ La patente “;  lettura 

individuale de  “ Il fu Mattia Pascal”  ; il teatro di Pirandello 

(caratteristiche generali ) 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  

Storia 

 

  

  

IV UNITA’ DIDATTICA La Letteratura italiana fra le due guerre : l’Ermetismo,  

Quasimodo ,Ungaretti, Montale,Saba 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere  gli estremi cronologici, la diffusione geografica, le opere e 

gli esponenti più significativi dell’Ermetismo. Conoscere vita, opere e poetica di Saba,Ungaretti, 

Quasimodo, Montale 

CONTENUTI SPECIFICI 

- L’Ermetismo : caratteri generali   

- G.Ungaretti : vita, opere,il pensiero e la poetica; analisi di alcuni 

testi poetici :”Mattina”, “Veglia” “Fratelli”,”I fiumi”, “Sono una 

creatura”, “Soldati” “Non gridate più” 

 - E.Montale  : vita, opere,il pensiero e la poetica ; analisi di alcuni 

testi poetici : “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere 

ho incontrato” “ Ho sceso,dandoti il braccio “ 

- Quasimodo : vita, opere,poetica; lettura e analisi di alcuni testi 

poetici: ”Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” “Uomo del mio 

tempo “                   

 - Saba : vita, opere ,poetica; lettura ed analisi della poesia “ La capra 

“  e “A mia moglie “ 

  

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

  

 V UNITA’ DIDATTICA La Letteratura italiana del dopoguerra ( P. Levi, 

Fenoglio, Pavese ) 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere il contesto storico – sociale - culturale , il pensiero e le 
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opere di alcuni autori di questo periodo. 

CONTENUTI SPECIFICI 

-          Il  Neorealismo (caratteri generali ) 

-     B. Fenoglio : vita e opere-. trama de “Il partigiano Johnny” e 

lettura del brano “La scelta della lotta partigiana” – Lettura 

individuale del racconto lungo “Una questione privata “ 

-    C. Pavese :vita e opere principali ( sono state affrontate solo le 

tematiche  riferibili al Neorealismo ) – Trama del romanzo “La 

casa in collina e lettura del brano“Nessuno sarà fuori dalla guerra“ 

-      P.Levi : vita e opere; lettura individuale del libro   “Se questo è un 

uomo” ; lettura e commento della poesia “: “Considerate se questo 

è un uomo “ 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  

Storia 

 

 

  

  

 STORIA 

  

I UNITA’ DIDATTICA  L’ età dell’imperialismo e la I Guerra mondiale 

OBIETTIVI     SPECIFICI : 

Conoscere la situazione politica dell’Italia e dell’Europa prima della I guerra mondiale – 

conoscere le caratteristiche della società europea nel secondo Ottocento e inizio Novecento 

Comprendere la cause economiche, politiche e sociali che portarono al conflitto – Conoscere le 

diverse fasi e l’esito della guerra 

 CONTENUTI SPECIFICI 

 -  La “ Belle époque 

 -  Le nuove alleanze in Europa 

-   L’Italia giolittiana 

 -  La I guerra mondiale : cause e avvenimenti principali 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  

  

  

II UNITA’ DIDATTICA La rivoluzione russa e il primo dopoguerra in Italia e in Europa 

OBIETTIVI SPECIFICI : 

Conoscere le conseguenze politiche- sociali- economiche della guerra  - Analizzare i motivi del 

crollo del regime zarista e la dinamica storica della rivoluzione russa 

                                                           

 CONTENUTI SPECIFICI 

-          Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

-          L’ Italia e l’ Europa dopo il I conflitto 

-          I trattati di pace 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 
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III UNITA’ DIDATTICA L’età dei  Totalitarismi 

OBIETTIVI  SPECIFICI : 

Definire le caratteristiche della politica economica e sociale del Fascismo – Definire le condizioni 

che favorirono l’ascesa del Nazismo e le caratteristiche di tale regime – Evidenziare i caratteri 

dello Stalinismo 

CONTENUTI SPECIFICI 

-          L’Unione Sovietica di Stalin 

-          L’avvento del Fascismo in Italia 

-          Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 

-           La crisi della Germania repubblicana e il Nazismo. 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Italiano , 

Inglese,Tedesco  

  

  

IV UNITA’ DIDATTICA La II guerra mondiale e le sue conseguenze 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Evidenziare la cause della II guerra mondiale e conoscerne le fasi 

principali – conoscere la Resistenza italiana  e la Shoah - conoscere il nuovo panorama mondiale 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI 

-          L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

-          Fasi principali della II guerra  mondiale 

-          La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 

-          Lo sterminio degli Ebrei 

-          La divisione dell’Europa e la Guerra fredda 

-          La ricostruzione economica in Europa e la nascita di Organismi 

sovranazionali 

NB. A partire dal paragrafo 14.4,il capitolo 14 è stato svolto solo 

in sintesi (pag.373): “La guerra fredda in Asia”,”La coesistenza 

pacifica e le sue crisi “ 

Del cap. 15 sono state svolte le seguenti parti: pag. 382,402,403 ( 

L’indipendenza dell’India ; dal colonialismo al neocolonialismo ) 

Del cap. 16 sono state svolte le seguenti parti : da pag.426 a 

pag.431 (Una generazione in rivolta) 

Del cap. 17 sono state svolte le seguenti parti : sintesi del 

paragrafo 17.4  a pag. 471 “(Gorbaciov e la democratizzazione 

dei Paesi dell’Est ) 

  

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  

Italiano, Inglese, 

Tedesco, Diritto ed 

Economia politica 

  

  

  

V UNITA’ DIDATTICA L’Italia dal dopoguerra  alla seconda Repubblica  
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OBIETTIVI  SPECIFICI :  conoscere la situazione italiana nel dopoguerra - individuare i fattori 

della crescita economica del ventennio 1950/1970 – delineare i problemi politici ed economico-

sociali dell’Italia dagli anni ‘70 agli anni ’90 

CONTENUTI SPECIFICI 

-  La nascita della Repubblica 

-  Il “miracolo economico “ e le trasformazioni sociali in Italia 

-  Il ’68 e l’autunno caldo 

-  Gli anni del  terrorismo  e della crisi economica 

– La crisi della prima repubblica 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  

Diritto 

 

  

Nizza Monf.to,15/05/2019                                                                                                                     

                                                                         IL DOCENTE                                            

                                                                                                    

                                                                    Luigina Rondoletti  
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9.2 PROGRAMMA DI DIRITTO PUBBLICO 

A. S. 2018/2019 

 

Docente Laura Maria Cairo 

Disciplina DIRITTOPUBBLICO 

Libro di testo DIRITTO PUBBLICO 
Zagrebelsky,  Oberto, Stalla e 
Trucco  
casa editrice Le Monnier 

Classe V AFM 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze  Costituzione e forma di governo 

 Organi costituzionali 

 Regione ed enti locali 

 Pubblica Amministrazione 

 Organismi internazionali e diritto globale 

 Diritti e doveri dei cittadini 

Abilità  Saper analizzare la Costituzione contestualizzandola rispetto alle 

realtà giuridiche che si relazionano alle esperienze personali e sociali 

dell’alunno al fine dell’acquisizione di una coscienza civile nella 

dimensione sia privata che pubblica. 

 Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia appresa al fine 

di definire correttamente i principali fenomeni giuridici che si 

relazionano alle esperienze personali della realtà quotidiana 

dell’alunno nella prospettiva di poter efficacemente operare e 

rapportarsi nella società.  

 Acquisire e saper utilizzare un linguaggio tecnico giuridico  

 Reperire autonomamente le fonti normative, anche comunitarie, del 

sistema civilistico.  

Applicare le disposizioni normative a casi e situazioni date. 

Competenze  Saper utilizzare i concetti appresi applicandoli alle realtà giuridiche 

prospettate dal docente.  

 Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia appresa al fine 

di definire correttamente i principali fenomeni della realtà giuridica 

prospettati dal docente. 

Metodologie d’insegnamento 
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-Impostazione metodologica:  

-Illustrazione principi base dell’argomento affrontato richiamando in apertura i prerequisiti. 

- Esposizione e spiegazione dell’argomento di cui al programma ministeriale 

-Apertura della discussione 

-Metodi utilizzati 

 lezione frontale interattiva  

 utilizzo di mappe e schemi concettuali 

 utilizzo di fonti legislative, di casi pratici da risolvere e dei supporti informatici in dotazione alla 

scuola 

 utilizzo dei quotidiani come parametro di adesione alle realtà che si studiano  

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono utilizzati 

 libro di testo  

 2 .schematizzazioni e mappe concettuali  

 fonti legislative  

 periodici ,riviste, quotidiani, supporti informatici.  

 lim 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Si sono utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Interrogazioni orali  Due nel trimestre 

 Tre nel pentamestre 

Interrogazioni scritte  Una nel pentamestre 

PARAMETRI INDICATORI 

per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

La valutazione è stata effettuata in coerenza con riportata al punto 3.5.1 del presente documento, usata in 

generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 
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La valutazione degli alunni diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le modalità illustrati nel 

Piano Educativo Individuale. 

PER GLI ALUNNI INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

TEMPI Numero 

Ore 

Tipologia 

intervento 

Strumenti di 

verifica 

Nel corso del trimestre 2 Recupero in 

itinere 

Interrogazione 

orale  

Nel corso del 

pentamestre 

2 Recupero in 

itinere 

Interrogazione 

orale 

 

 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO  o Settembre  

2. L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE Ottobre – Novembre 

3. REGIONI ED ENTI LOCALI Dicembre 

4. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Dicembre - Gennaio metà 

Febbraio 

5. ORGANISMI INTERNAZIONALI  Marzo  

6. I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI  Metà Aprile – Metà Maggio 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA  COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere evoluzione storica, caratteri e struttura della Costituzione 

italiana – principi fondamentali – forma di governo in Italia 

CONTENUTI SPECIFICI  CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Costituzione: nascita, caratteri, struttura – I principi fondamentali – Storia  
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Principi della forma di governo italiana  

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA  L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere struttura, composizione e funzione degli organi costituzionali 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Principali sistemi elettorali (proporzionale e maggioritario) e sistema 

italiano - Il Parlamento – Il Governo – La Magistratura – Il Presidente 

della Repubblica – la Corte Costituzionale  

 

 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA  LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI  

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere i concetti di decentramento e autonomia- individuare i principi 

costituzionali e legislativi che regolano Regioni ed Enti locali – conoscere gli elementi costitutivi 

dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti locali 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Autonomia e decentramento: principi – Le Regioni: tipi, organizzazione 

– I Comuni: organizzazione e sistema di elezione – Le Città 

metropolitane – Le Province (legge n. 56/2014) 

Economia politica 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA  LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere principi, organizzazione e soggetti della PA – conoscere 

caratteristiche del Pubblico Impiego e degli atti amministrativi 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Principi costituzionali - Organizzazione: ministeri – Governo – Autorità 

indipendenti – Consiglio di Stazto – Corte dei Conti – Soggetti: enti 

pubblici – enti pubblici economici – privatizzazioni – Gli atti 

amministrativi, i provvedimenti, il procedimento, l'accesso. Cenni su 

validità ed efficacia in generale – I contratti della Pubblica 

amministrazione – Rapporti tra PA e imprese: liberalizzazione e 

semplificazione (es. libro unico del lavoro NO Suap, Camere di 

Commercio, cenni a Small Business Act), digitalizzazione  

Economia politica 
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V° UNITA’ DIDATTICA  
ORGANISMI INTERNAZIONALI E 

DIRITTO GLOBALE  

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere le fasi del processo di formazione dell'Unione Europea, 

composizione, strutture e organi – conoscere il concetto e il fenomeno della globalizzazione – 

conoscere i principali organismi internazionali 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

UNIONE EUROPEA: vedere fascicolo allegato al libro che raccoglie 

fotocopie, slide e pagine del libro sui seguenti argomenti 

Storia dell'Unione Europea e Trattati (fotocopie), Organi: (slide in power 

point), Atti del diritto derivato: regolamenti, direttive, decisioni, 

raccomandazioni e pareri (libro pagine 316 e 317); Area Schengen e 

libertà connesse (libro pagine 318 e 319); Competenze esclusive e 

concorrenti dell'Unione Europea (libro pagine 319, 320 e 321); Principi 

di diritto dell'Unione Europea (pagine 321 e 322); Cosa fa per noi 

l'Europa nella nostra vita quotidiana e quali sono i suoi obiettivi, piano 

2014-2020 (slide e fotocopie); Carta dei diritti fondamentali: principi 

(slide); Aspetti critici dell'Unione Europea: terrorismo internazionale, 

immigrazione, inquinamento e riscaldamento globale, crisi economica, 

euroscetticismo e Brexit, difficoltà a rispettare i parametri di Maastricht 

(fotocopie e libro) 

ORGANISMI INTERNAZIONALI: Onu, Nato e G8 

NO imprese internazionalizzate, NO spazio globale e tempo ad 

eccezione di terrorismo e immigrazione  

Storia 

 

VI° UNITA’ DIDATTICA  DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI  

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere i diritti e doveri civili, etico-sociali ed economici riconosciuti 

dalla Costituzione  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Diritti individuali di libertà: libertà personale, di domicilio, di 

circolazione e soggiorno, libertà e segretezza della corrispondenza - 

libertà di opinione e manifestazione del pensiero – tutela della privacy e 

diritto all'oblio - libertà di stampa – diritto all'informazione e pluralismo 

nella stampa e nella radiotelevisione 

Diritti collettivi di libertà: libertà di riunione e di associazione – libertà 

di costituire una famiglia – libertà di religione  

Diritti sociali: diritto alla salute – diritto all'istruzione - diritti dei 

lavoratori e degli imprenditori 

Economia politica 

(dovere tributario) 
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Doveri costituzionali: dovere di difendere la Patria, dovere tributario 

 

DATA 15 maggio 2019                                                                                   Il docente:  Laura Maria Cairo 
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9.3 PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA POLITICA 

A. S. 2018/2019 

 

Docente Laura Maria Cairo 

Disciplina ECONOMIA POLITICA 

Libro di testo ECONOMIA PUBBLICA B 

 Aime e Pastorino  

casa editrice Tramontana 

Classe V AFM 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze  Finanza pubblica 

 Entrate e spese pubbliche 

 Il bilancio dello Stato 

 Le imposte dirette 

 Le imposte indirette e il contenzioso 

 I tributi regionali e locali  

Abilità  Saper utilizzare i concetti appresi applicandoli alle realtà 

economiche che si relazionano alle esperienze personali e sociali 

dell’alunno al fine dell’acquisizione di una coscienza civile ed 

economica nella dimensione sia privata che pubblica. 

 Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia appresa al fine 

di definire correttamente i principali fenomeni economici che si 

relazionano alle esperienze personali della realtà quotidiana 

dell’alunno nella prospettiva di poter efficacemente operare e 

rapportarsi nella società.  

 Acquisire e saper utilizzare un linguaggio tecnico economico 

Competenze  Saper utilizzare i concetti appresi applicandoli alle realtà giuridiche 

ed economiche prospettate dal docente.  

 Saper utilizzare in modo appropriato la terminologia appresa al fine 

di definire correttamente i principali fenomeni della realtà 

economica prospettati dal docente. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Interrogazioni orali  

 

 Una nel trimestre 

 Due nel pentamestre 

Interrogazioni scritte  Una nel trimestre 

 Due nel pentamestre 

 

PER GLI ALUNNI INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

TEMPI Numero 

Ore 

Tipologia 

intervento 

Strumenti di 

verifica 

Nel corso del trimestre 2 Recupero in 

itinere 

Interrogazione orale  

Nel corso del 

pentamestre 

2 Recupero in 

itinere 

Interrogazione orale 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 

N° U.D. ARGOMENTO Tempo 

1 La finanza pubblica  Settembre  

2 Le entrate e le spese pubbliche  Metà ottobre– Dicembre 

3 Il bilancio dello Stato Gennaio – Metà Febbraio 

4 Le imposte dirette Metà Febbraio – Marzo 

5 Le imposte indirette e il contenzioso Aprile 

6 I tributi regionali e locali  Aprile – metà maggio 
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I° UNITA’ DIDATTICA La finanza pubblica  

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere la finanza pubblica, i beni economici pubblici, le imprese 

pubbliche del passato e attuali, i vari tipi di finanza pubblica e le varie politiche 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

La scienza delle finanze o economia pubblica – I beni e i servizi pubblici 

– I soggetti – Le imprese pubbliche – L'evoluzione della finanza 

pubblica – Le politiche di finanza pubblica  

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Le entrate e le spese pubbliche 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere e sapere distinguere entrate tributarie ed extratributarie e spese 

pubbliche  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Le entrate pubbliche – Le entrate tributarie – Imposte, tasse e contributi 

– Effetti economici delle entrate tributarie – Entrate extratributarie: 

prezzi e prestiti pubblici - Spesa pubblica e politica della spesa pubblica 

– L'espansione della spesa pubblica – Il sistema di protezione sociale: 

settori, prestazioni, destinatari – Misure previdenziali e assistenziali di 

Inps e Inail 

Economia aziendale 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Il bilancio dello Stato 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere il bilancio dello Stato e gli altri documenti di programmazione 

e di rendicontazione  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Lineamenti generali del bilancio statale e della contabilità pubblica  

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Le imposte dirette 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere le imposte dirette, la loro natura giuridica, i loro elementi e le 

loro caratteristiche 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il codice fiscale – L'anagrafe tributaria - l'Irpef: caratteristiche, soggetti 

passivi, base imponibile. Redditi fondiari di terreni e fabbricati – Redditi 

Economia aziendale  



 

_______________________________________________________________________________________________Mod. 10 

B      Rev. 3                                                                                                    Pagina 31 di 59 

di lavoro dipendente e assimilati – Redditi di capitale, d'impresa e redditi 

diversi. Il 730. Il calcolo dell'imposta. Ires ed Iri 

 

V UNITA’ DIDATTICA Le imposte indirette e il contenzioso 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere le imposte indirette, la loro natura giuridica, i loro elementi e le 

loro caratteristiche 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Le imposte indirette: imposte sui consumi e imposte sui trasferimenti – 

L'Iva: caratteristiche, funzionamento, soggetti passivi, presupposti, 

obblighi, regimi Iva. Il commercio al minuto. Le altre imposte indirette: 

successioni e donazioni, accise, imposte sui generi di monopolio, tributi 

doganali, imposte sugli affari. Il contenzioso tributario (Cenni) 

Economia aziendale  

 

VI UNITA’ DIDATTICA I tributi regionali e locali  

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere i diversi tributi regionali e locali  

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Il federalismo fiscale nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni. Le 

entrate regionali: l'Irap. Le entrate comunali: la Iuc, l'Imu- la Tari – la 

Tasi. Le entrate provinciali  

 

DATA 15 maggio 2019                                                IL DOCENTE Laura Maria Cairo 
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9.4 PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Anno Scolastico  

 2018-2019 

 

Docente ROGGERO MARIA GRAZIA 

Disciplina ECONOMIA AZIENDALE 

 

Libro di testo DOMANI IN AZIENDA 3 

TOMO 1 e 2 

Casa editrice TRAMONTANA 

Classe V AFM 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 1. Conoscere le linee generali della normativa civilistica sul bilancio 

d’esercizio e le tecniche di riclassificazione ed analisi del bilancio. 

2. Conoscere nelle linee generali la normativa in materia di imposte sul 

reddito di impresa. 

3. Conoscere gli strumenti della pianificazione strategica e del controllo di 

gestione. 

4. Conoscere nelle linee generali il contenuto del business plan e del piano di 

marketing. 

5. Conoscere i principali prodotti bancari offerti alle imprese e le tipologie 

contrattuali. 

Capacità 1. Saper riclassificare gli schemi del bilancio d'esercizio ed effettuare l'analisi  

per indici e per flussi. 

2. Individuare le differenze tra reddito civilistico e fiscale.  

3. Comprendere gli obiettivi e gli strumenti del processo di pianificazione 

strategica e di controllo di gestione. 

4. Interpretare un business plan ed un piano di marketing.  

5. Saper  determinare gli effetti sul bilancio dell'impresa e della banca delle 

varie tipologie di finanziamento 

Competenze 1. interpretare i risultati dell’analisi per indici e per flussi. 

2. Saper calcolare  il carico fiscale in casi semplificati. 

3. Utilizzare gli strumenti del controllo di gestione per trarre informazioni utili 

al processo decisionale. 

4. Redigere alcune sezioni di un business plan e di un piano di marketing. 

5. Identificare la finalità e gli elementi di costo dei vari strumenti di 

finanziamento bancari. 
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Metodologie d’insegnamento 

1. Impostazione metodologica 

Alla lezione frontale partecipata si è affiancato l’utilizzo nel laboratorio di informatica per l’utilizzo del 

pacchetto Open Office. 

Compatibilmente con la situazione della classe si sono effettuate verifiche scritte e orali, utilizzando anche 

prove delle maturità di anni precedenti. Per produrre la valutazione finale si è tenuto  conto anche della 

qualità e quantità degli interventi nell’attività didattica, della regolarità e tempestività nello svolgimento dei 

lavori assegnati e della capacità di interazione e apporto personale nei lavori di gruppo, rilevati attraverso 

apposite griglie di osservazione. 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica sono stati utilizzati 

1. libro di testo 

2. schemi riassuntivi e mappe concettuali 

3. materiale reperito nel web opportunamente adattato 

4. articoli tratti dai quotidiani che pervengono attraverso il progetto “giornali in classe” 

5. laboratorio per utilizzo pacchetto Open Office  

    

  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Sono stati utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Prove scritte e orali, test, soluzione di casi, 

colloquio orale 

 n. 4  verifiche scritte e 1   orale  per il 

trimestre 

Prove scritte e orali, test, soluzione di casi, 

colloquio orale, simulazioni prove d’esame 

 

n. 5 verifiche scritte (di cui 1 simulazione 

esame del Miur e 1 prodotta 

dall’insegnante) e 2 orali  per il 

pentamestre 

 

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

 

Alle prove scritte sono state allegate le  griglie utilizzate per la correzione. 

 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le modalità 

illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO ADOTTATE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 
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TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

I trimestre 4ore  in itinere Correzione verifiche Riproposizione di 

verifiche simili 

II pentamestre 4 ore in itinere Correzione verifiche Riproposizione di 

verifiche simili 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1. IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO  45 

2. L’ANALISI DI BILANCIO   60 

3. IL BILANCIO SOCIO AMBIENTALE  5 

4. IL REDDITO FISCALE 30 

5. LOGISTICA E CONTABILITA’ DI MAGAZZINO 10 

6. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 50 

7 IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 25 

8 I PRODOTTI BANCARI PER LA IMPRESE 35 

 

 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

OBIETTIVI        SPECIFICI : verificare la specificità delle operazioni delle imprese industriali e il 

loro riflesso sul reddito e sul patrimonio 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Le immobilizzazioni: materiali,immateriali e finanziarie 

Il personale dipendente, outsourcing e subfornitura 

Smobilizzo dei crediti di regolamento 

Sostegno pubblico alle imprese 

Scritture di assestamento e valutazioni di fine esercizio 

Bilancio d’esercizio secondo normativa nazionale e secondo IAS/IFRS 

 

Laboratorio: utilizzo excel per redazione situazione contabile finale e 

prospetti Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

integrativa delle Immobilizzazioni e PN) 

 

 

Diritto 

Inglese 

 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA L’ANALISI DI BILANCIO 

OBIETTIVI SPECIFICI : fornire strumenti per una migliore lettura e analisi delle informazioni 

aziendali 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

La riclassificazione del Bilancio: Stato Patrimoniale e Conto Economico 

I margini della struttura patrimoniale 

Inglese 
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Le analisi per indici: redditività, produttività, patrimoniale, finanziaria, 

coordinamento indici 

Analisi per flussi : flussi finanziari ed economici, fonti e impieghi, 

rendiconto finanziario delle variazioni di P.C.N e delle variazioni di 

disponibilità liquide   

 

 Utilizzo excel per costruzione modelli analisi di bilancio      

         

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA IL BILANCIO SOCIO AMBIENTALE 

OBIETTIVI  SPECIFICI : approfondire i contenuti e il significato della rendicontazione socio-

ambientale 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE 

 La comunicazione socio ambientale 

Il bilancio socio ambientale 

Il riparto del valore aggiunto tra gli stakeholder                          

 

Diritto 

Economia politica 

Inglese 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA  

IL REDDITO FISCALE 

OBIETTIVI  SPECIFICI : approfondire la conoscenza dei meccanismi di determinazione del carico 

fiscale in ambito aziendale 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Concetto tributario di reddito di impresa, principi del reddito fiscale, 

principali divergenze tra valutazioni civilistiche e fiscali (crediti, 

rimanenze, ammortamenti, sp. manutenzione e riparazione, canoni 

leasing, plusvalenze, dividendi). 

Reddito imponibile, determinazione e versamento delle imposte                          

 

Diritto  

Economia politica 

 

 

 

V° UNITA’ DIDATTICA LOGISTICA E CONTABILITA’ DI MAGAZZINO 

OBIETTIVI  SPECIFICI : individuare le funzioni della logistica aziendale e le principali 

problematiche connesse alla gestione e alla valutazione delle scorte 

 CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

La struttura del magazzino. la gestioni delle scorte e il just in time, 

l'indice di rotazione e l'indice di durata,le schede di magazzino, la 

valorizzazione dei carichi e degli scarichi, la normativa civilistica e 

fiscale 

 

 

 

VI° UNITA’ DIDATTICA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

OBIETTIVI  SPECIFICI : approfondire la consapevolezza di come l’azione aziendale presupponga 

una complessa attività di programmazione per coordinare i vari organi aziendali e per verificare 

costantemente la redditività della gestione 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Obiettivi della cont. gestionale , oggetto di misurazione e classificazione Diritto 
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dei costi, variabilità dei costi, diagramma di redditività e break-even-

point, full costing e direct costing, costi standard, contabilità gestionale e 

valutazioni magazzino 

 

Pianificazione e programmazione, il controllo di gestione e il budget, la 

redazione del budget, i budget settoriali, l’analisi degli scostamenti dei 

costi e dei ricavi  

 

Laboratorio: budget settoriali e analisi degli scostamenti con excel 

Economia politica 

 

 

 

 

VII° UNITA’ DIDATTICA IL BUSINESS PLAN E IL MARKETING PLAN 

OBIETTIVI  SPECIFICI : approfondire la conoscenza di documenti elaborati in sede di 

pianificazione aziendale 

CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Qual è il contenuto del business plan e  come si costruisce 

Il contenuto del marketing plan e come si costruisce 

                         

Inglese 

 

 

 

VIII° UNITA’ DIDATTICA I PRODOTTI BANCARI PER LA IMPRESE 

OBIETTIVI  SPECIFICI : approfondire la conoscenza della gestione bancaria soprattutto in 

relazione ai rapporti con le aziende industriali 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Operazioni di impiego: concessione di fido, aperture di credito, 

operazioni di smobilizzo crediti, operazioni a medio lungo termine 

(mutui e leasing) 

 

Laboratorio:  apertura di credito in conto corrente; portafoglio per riba 

sbf e anticipo su fatture 

 

 

Economia politica 

Inglese 

 

 

 

DATA                                                                          IL DOCENTE  

 

15/5/2019                                                                                                                     Maria Grazia Roggero 
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9. 5 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

 

Docente RATTI ADA CARLA 

Disciplina LINGUA INGLESE 

Libro di testo P. FIOCCHI, D.MORRIS 

“THE BUSINESS WAY” 

EDIZIONI ZANICHELLI 

 

Kilbey and Cornford 

 “EXAM TOOLKIT” 

Edizioni Cambridge  

Classe 5 ^ A ( AFM ) 

Obiettivi disciplinari 
 

Conoscenze  Contenuti riguardanti situazioni in ambito professionale e tecnico.  

 Trattazione di argomenti legati a eventi e problemi di attualità 

(situazione economica, politica e socio culturale dei paesi di lingua 

Inglese. 

Capacità  Comprendere testi di carattere tecnico e sostenere conversazioni 

nell’ambito economico aziendale. Individuare le principali 

informazioni di testi scritti e saper rispondere in modo pertinente a 

eventuali domande. Comprendere e commentare dati statistici 

 Esporre oralmente argomenti specifici, elaborare relazioni scritte e 

comporre lettere commerciali, scrivere e-mail. 

 Trattare sinteticamente argomenti specifici  

 Compilare documentazione e modulistica. 

 Utilizzo delle nuove tecnologie (computer, tablet internet e LIM per 

svolgere ricerche e esercizi on line) 

Competenze  Utilizzo delle strutture e delle funzioni comunicative linguistiche 

 Utilizzo delle espressioni idiomatiche e del lessico tecnico 

appropriato 

 

Metodologie d’insegnamento 

 Impostazione metodologica 

Si seguirà sempre l’approccio induttivo. Partendo dalla comunicazione e dall’analisi di brani, letture e testi 

scritti , faranno seguito esercizi di carattere lessicale e linguistico per la comprensione approfondita del testo 

e rielaborazione personale ai fini di una produzione autonoma sia a livello scritto che orale. 

 

 

 Metodi utilizzati 

 Ascolto di dialoghi e di brani seguiti da domande di comprensione, scanning reading, 

approfondimento di funzioni comunicative, di strutture grammaticali e del lessico. Produzione di 

testi prima guidata e poi autonoma.Proiezione di film in lingua originale seguita da commento e 

collegamenti con altre discipline 

 Esercizi di composizione, riassunti e relazioni: Esercizi grammaticali di approfondimento delle 

strutture linguistiche. 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di usare 

1.  Libro di testo.  
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2. Computer e LIM. 

3. Internet.   

      

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si prevede di utilizzare i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Composizione e traduzione di lettere  (job application)                                

1 

Brani di comprensione con domande a scelta multipla ( simili a prove 

invalsi)  

 

                                          

3                                 

Interrogazioni orali                                        

5 

 

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori saranno i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI PROPONGONO LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

 

TEMPI Numero Ore Tipologia intervento Strumenti di verifica 

1^ Quadrimestre 2  Ripasso in itinere  Test scritti 

2^ Quadrimestre 2  Ripasso in itinere  Test orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

1.  ANALYSIS AND COMMENT OF THE NOVEL “ The 

Great Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald (assegnato per le 

vacanze estive) 

BUSINESS COMMUNICATION  

DA SETTEMBRE 

2018 A OTTOBRE 

2018 

2. FIELDS OF BUSINESS AND THE BUSINESS  

WORLD 

ESERCITAZIONI PER I TEST INVALSI SUL TESTO 

“EXAM TOOLKIT” 

DA OTTOBRE 

2018 A DICEMBRE 

2018. 
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INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

I° UNITA’ 

DIDATTICA 

Argomento: Analysis and comment of the novel “The Great Gatsby” 

BUSINESS COMMUNICATION. ESERCITAZIONI TEST INVALSI 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Saper scrivere lettere formali e informali,  e mail in inglese, saper 

riconoscere vari tipi di grafici per illustrare statistiche e dati anche con l’uso delle moderne 

tecnologie. Saper sostenere colloqui di lavoro. Saper comprendere brani scritti e saper comprendere 

conversazioni (ascolto) 

CONTENUTI SPECIFICI:  Applying for a job. Job interviews. Come 

strutturare una lettera commerciale. Scrivere e-mail e interpretare grafici. 

 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

  E mail (pag. 34-35). 

 Business letters and business letter layout, elements of a business letter 

(da pag.39 a pag. 43) 

Graphs and charts ( pag. 48) 

 Job advertisements and job application letters. The European Curriculum 

Vitae. Job interviews ( da pag. 94 a pag.105) 

 

Economia Aziendale e 

Informatica. Italiano 

 

 

II° UNITA’ 

DIDATTICA 

Argomento: FIELDS OF BUSINESS AND THE BUSINESS WORLD 

OBIETTIVI SPECIFICI : Conoscenza generale del commercio e della tecnologia impiegata nelle 

aziende. 

CONTENUTI SPECIFICI: Production, commerce and trade, information 

technology in business.  Business organizations. Inside companies. 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

3. THE WORLD OF MARKETING. MAKING 

PAYMENTS 

DA GENNAIO 

2019 A MARZO 

2019 

4. ESERCITAZIONI DI READING E LISTENING PER 

LA PREPARAZIONE DEI TEST INVALSI 

DA NOVEMBRE 

2018 A  

FEBBRAIO 2019 

5. CULTURE FRAMES DA FEBBRAIO 

2019  A MAGGIO 

2018 

ALTERNANDO 

CON IL 

PROGRAMMA DI 

COMMERCIO 
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The production process, factors and sectors of production ( da pag.14 a 

pag.17) Commerce and Trade (pag. 18). Sustainable Trade and Fair 

Trade ( Pag. 466).  

Home trade and channels of distribution ( pag.20-21) 

International trade, the Balance  of Trade and the Balance of Payments ( 

pag.24-25) 

International Trade Organizations ( pag.27 ) 

 

 TheUnited Nations Organization and its specialized agencies ( vedi 

fotocopia allegata) 

 

Information technology in the sectors of production and E-commerce ( 

pag. 28.29) 

 

Business Organizations ( da pag.64 a pag. 69) 

The growth of business ( pag.70). Multinationals (pag.72). Internal 

organization of a company (pag.78).                

 

Informatica, Economia 

Aziendale e Diritto. 

 

 

III° UNITA’ 

DIDATTICA 

Argomento: THE WORLD OF MARKETING. 

 MAKING PAYMENTS 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Conoscere, saper illustrare e scegliere strategie di mercato.  Conoscere i 

sistemi bancari e i metodi di pagamento nel commercio internazionale 

CONTENUTI SPECIFICI: Marketing and Advertising. Bank services. CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

The marketing concept, the marketing process, market segmentation, 

market research, the marketing mix, online marketing (da pag. 108 a pag. 

114) 

Advertising and advertising media.  ( pag.116-117)               

Basic banking services to businesses ( pag.278) 

Economia Aziendale. 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento:ESERCITAZIONI PER I TEST 

INVALSI 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Saper comprendere un brano scritto. Saper comprendere conversazioni 

in inglese e rispondere a domande a scelta multipla, 

 CONTENUTI SPECIFICI: esercitazioni sul libro adottato “Exam 

Toolkit”. 

Per l’esame orale si propongono  le seguenti letture: “Religion in the 

UK” (pag. 12 e 13 del testo) e “ How green is the UK?” ( Pag. 26 e 27 

del testo, somministrato agli alunni come verifica scritta) 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 

Italiano  

 

 

 

V UNITA’ DIDATTICA Argomento. CULTURE FRAMES 

OBIETTIVI SPECIFICI: conoscere le istituzioni politiche dei paesi anglofoni come gli USA e il 

Regno Unito. Conoscere gli eventi storici più significativi della storia contemporanea degli USA e 

del Regno Unito. Conoscenza dei principali avvenimenti nel campo dell’economia e della finanza. 

Saper riportare il contenuto di un romanzo ambientato in un dato periodo storico.  

CONTENUTI SPECIFICI: Political Institutions in the UK ( da pag.366 a 

pag. 371) 

Political Institutions in the USA ( da pag. 418 a pag.424) 

CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE  

Storia, Italiano, Diritto, 
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History of the United Kingdom ( Workld War II, Post War Britain, 

Contemporary Britain ( da pag. 359 a pag. 362) 

History of the USA ( World Power, World War I, World War II. 

McCarthysm, The Cold War, Counter Culture of the 1960’s, “Masters of 

War by Bob Dylan, The Civil Rights Movement, The New Millenium, 

Barack Obama’s New Policy ( pag. 410-411-412-413-414-416-417) 

 

The European Union ( da pag. 372 a pag.377- della pag.373 sono stati 

presi in considerazione i trattati piu’ significativi del processo del 

“making of the EU”) 

 

World economic systems  ( pag. 428.429). The world’s largest economies 

( pag-430-431). Emerging Markets (pag.440-441). Europe’s PIGS (pag. 

444) 

 

The Wall Street Crash and the Great Depression, Franklin Delano 

Roosevelt and the New Deal, Keynesian Economic Theory ( Pag. 456-

457). 

“An Eye for an Eye? (article about death penalty in the UK) (vedi 

fotocopia allegata) 

 

Analysis and comment of the novel “The Great Gatsby” by Francis Scott 

Fitzgerald and comment of the film based on the novel. Per quanto 

riguarda l’autore e il periodo storico in cui il romanzo e’ ambientato sono 

state prese in considerazione le seguenti pagine: da pag. 5 a pag. 7  e da 

pag.44 a pag. 47 : The Roaring Twenties) 

 

Film watching in original language and comment of the following film:  “ 

The Queen” (about political institutions in the UK) ( Vedi domande sul 

film sulla fotocopia allegata) 

Economia Politica e 

Scienze delle Finanze.  

 

 

 

DATA: 15/05/2019                   IL DOCENTE : RATTI ADA CARLA 
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9.6 Programma svolto di seconda lingua com. (Tedesco) 

 
 

Docente BONAVENTURA/VALERIA 

FAZIO 

Disciplina TEDESCO 

Libro di testo Kurz und Gut vol.3 Zanichelli 

Handelsplatz - Ediz. Loescher 

Von der Teilung zur Vereinigung 

– Dalla divisione alla 

riunificazione.  

G. Motta, Ediz. Loescher 

Classe V A AFM 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze  Acquisizione strutture linguistiche specifiche del linguaggio 

commerciale. 

 Arricchimento lessicale in relazione a situazioni e tematiche 

tipiche del mondo del lavoro. 

 Acquisizione maggiore padronanza della lingua, anche in 

situazioni impreviste o nuove ovvero in ambiti lavorativi 

commerciali. 

 Conoscenza dei contenuti specifici. 

Capacità  Saper comprendere messaggi orali piuttosto complessi. 

 Saper rispondere o reagire a tali messaggi in modo adeguato 

ed efficace. 

 Saper comprendere testi scritti piuttosto complessi, 

individuare le informazioni essenziali e saper rispondere a 

domande scritte o orali sul contenuto. 

 Saper comporre testi  o esprimersi oralmente in modo 

efficace e corretto su argomenti di carattere commerciale ed 

economico. 

 Saper stendere riassunti, esporre brevi relazioni. 

 Saper tradurre breve testi di argomento commerciale-

economico. 

Competenze  Acquisizione competenza comunicativa concreta. 

 Utilizzo autonomo e consapevole delle strutture tipiche del 

linguaggio, anche commerciale. 

 Discreta precisione nella scelta di termini ed espressioni 

specifiche adeguate al contesto. 

 Utilizzo delle conoscenze. 

 

Metodologie d’insegnamento 

2. Impostazione metodologica 

Metodo comunicativo in contesto reale/situazionale, integrato da lezioni prettamente grammaticali. Tale 

metodo si propone si fare acquisire la lingua mediante attività più o meno guidate, nelle quali lo studente sia 

sempre attivo e percepisca la lingua come uno strumento e non come fine immediato dell’apprendimento.  
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3. Metodi utilizzati 

 Lezioni frontali, interattive, con svolgimento di attività più o meno guidate . 

 Lavori individuali, di gruppo, a coppie, in cui gli alunni attivano di volta in volta le quattro abilità  

linguistiche, separatamente o in modo integrato. 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di usare 

1. Libro di testo 

2. CD-audio (registratore e laboratorio linguistico) 

3. CD-video 

4. Fotocopie di materiale autentico o pedagogico da giornali, riviste, testi d’autore facilitati e non, o da 

altro. 

5. Le lezioni si svolgeranno in classe o, se disponibili, nelle classi dotate di LIM. 

    

 

   STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si prevede di utilizzare i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

 

Verifiche scritte (tra cui simulazioni terza 

prova d’esame) 

 

Minimo 5 

 

Verifiche/Interrogazioni orali 

 

Minimo 3 

 

 

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori saranno i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

 

Alle singole verifiche scritte verranno allegate le griglie di valutazione (allegare eventuali griglie già 

predisposte) 

 

 

PER GLI ALUNNI INSUFFICIENTI SI SONO ATTUATE  LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

TEMPI Numero 

Ore 

Tipologia intervento Strumenti di verifica 

Secondo le scadenze 

programmate dal 

Collegio Docenti.  

Min. 2 ore 

per classe. 

Ritorno sugli stessi argomenti 

con modalità diverse, 

assegnazione di esercizi 

Verifiche simili a quelle assegnate 

alla classe intera.  

Il recupero potrebbe essere 
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In orario curricolare specifici e compiti a casa. semplicemente testimoniato 

dall’esito sufficiente in una 

successiva verifica di classe. 

 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE  SVOLTE 

 

 

N° U.D. ARGOMENTO Tempo 

1. 
Einheit 23 

 
Ottobre 

2. Am Arbeitzplatz Novembre-dicembre 

3. Unternehmen suchen Kontakte 

 

gennaio-febbraio-marzo 

4.  Handel und Verkauf aprile-maggio-giugno 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Einheit 23 

OBIETTIVI SPECIFICI: acquisizione delle strutture grammaticali sottoindicate  

                                     

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Strutture grammaticali: 

Le congiunzioni temporali seit/seitdem, nachdem, bevor 

I pronomi indefiniti 

I pronomi possessivi 

I pronomi dimostrativi 

Le preposizioni che reggono il genitivo (3)  

 

 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Am Arbeitzplatz 

OBIETTIVI SPECIFICI: acquisizione delle strutture linguistiche e del lessico specifico relativi alle 

sottoindicate  

                                          funzioni comunicative. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Funzioni comunicative: 

Die Bewerbung: 

 Presentarsi, parlare delle proprie esperienze scolastiche e 

lavorative. 

 Comprendere un annuncio di lavoro. 

 Scrivere una domanda d’impiego/lettera di candidatura con 

curriculum. 

 Spunti per sostenere un colloquio di lavoro. 

Termine: 

 Proporre e concordare un appuntamento per telefono. 

 Comprendere/riferire sugli appuntamenti segnati in agenda. 

 Confermare un appuntamento per iscritto 

Das Unternehmen: 

 Chiedere e dare informazioni su un’azienda 
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 Presentare la propria attività 

 Distinguere i vari tipi di azienda, reparti e ruoli aziendali 

 Saper leggere e redigere biglietti da visita 

 

Landeskunde: 

 Die Weimarer Republik (Geschichte) 

 

 

 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Unternehmen suchen Kontakte 

OBIETTIVI SPECIFICI: acquisizione delle strutture linguistiche e del lessico specifico relativi alle 

sottoindicate  

                                          funzioni comunicative. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE 

CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Funzioni comunicative: 

 

Geschäftspartner suchen:  

 Presentarsi, chiedere nomi e indirizzi di potenziali partner 

commerciali 

 Comprendere/scrivere una richiesta di nominativi 

Lettura e comprensione dei testi EINE FIRMA BITTET UM 

FIRMENNACHWEIS “Deutsch-Italienisch Wirtschaftbeziehungen”. 

“Professionelle Webseiten und ihre Wichtigkeit für Unternehmen”, “Messe als 

Marketing Instrument”, tratti dai materiali integrativi del libro di testo.  

 

Produkte suchen und anbieten: 

 Parlare delle fasi della trattativa commerciale. 

 Chiedere/dare informazioni al telefono su un prodotto. 

 Comprendere/scrivere una richiesta di informazioni commerciali. 

 Offrire un prodotto al telefono 

 Comprendere/scrivere un’offerta commerciale più o meno dettagliata 

 Parlare di prezzi e condizioni di vendita: condizioni di consegna e di 

pagamento. 

 

Landeskunde: 

 Der Nationalsozialismus: Aufstieg, Herraschaft und Ideologie 

 Der zweite Weltkrieg 

 Die Rassenlehere, die Judenfrage und die Endlösung 

Capitoli 1,2,3 del testo “Von der Teilung zur Vereinigung”, presentazione di 

lavori di gruppo. 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Handel und Verkauf 

OBIETTIVI SPECIFICI   acquisizione delle strutture linguistiche e del lessico specifico relativi alle 

sottoindicate  

                                          funzioni comunicative. 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE 
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CON ALTRE 

DISCIPLINE 

Funzioni comunicative: 

Waren bestellen: 

 Comprendere/scrivere un ordine. 

 Revocare/confermare un ordine. 

Einen Auftrag bestätigen: 

 Comprendere e scrivere una conferma d’ordine. 

 Rifiutare un’offerta. 

Der Warenversand: 

 Chiedere e dare informazioni sulla spedizione di merci 

 Comprendere/scrivere un avviso di spedizione 

Der Warenempfang: 

 Comprendere/fare un reclamo al telefono 

 Comprendere/scrivere un reclamo e la risposta a un reclamo 

Die Zahlung: 

 Sollecitare un pagamento al telefono 

 Comprendere/scrivere un sollecito di pagamento e relativa risposta 

 

Landeskunde:  

 Der Nationalsozialismus: Aufstieg, Herraschaft und Ideologie 

 Der zweite Weltkrieg 

 Die Rassenlehere, die Judenfrage und die Endlösung 

 Literatur in der DDR und BRD 

Capitoli 4,5,6,7,8,9,10 del testo “Von der Teilung zur Vereinigung”, 

presentazione dei lavori di gruppo. 

 

 

 

 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

 

 

DATA                                                                           IL DOCENTE  

 

14.05.2019         Valeria Fazio 
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9.7 PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Anno Scolastico  

 2018-2019 

 

 

Docente MARCHETTO BARBARA 

Disciplina Matematica 

 

Libro di testo La matematica a colori Vol. 4 – 

Leonardo Sasso – Ed. Petrini  

 

La matematica a colori Vol. 5 – 

Leonardo Sasso – Ed. Petrini  

Classe V A AFM 

 

Obiettivi disciplinari 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 Problemi di scelta 

 Modelli di programmazione lineare 

 Metodi matematici per trattare fenomeni economici 

 

 

Capacità 

 

 

 

  Risolvere e formalizzare problemi finanziari ed 

economici   utilizzando gli strumenti dell'analisi 

matematica 

  Risolvere problemi di programmazione lineare 

  Risolvere problemi di scelta economica 

 

Competenze 

 

 

 

 

  

  Utilizzare un linguaggio corretto e sintetico e avere 

padronanza delle tecniche di calcolo algebrico 

  Sapere utilizzare lo studio di funzione nelle 

applicazioni all’economia 

  Saper affrontare la risoluzione dei problemi di scelta 

economica e programmazione lineare 

 

Metodologie d’insegnamento 

 Impostazione metodologica 

E’ stato utilizzato un metodo induttivo, stimolando e guidando gli studenti alla scoperta delle proprietà 

fondamentali e alla ricerca di soluzioni.  

Il lavoro degli alunni, individuale o a gruppi, è stato seguito dalla discussione consapevole dei risultati al 

fine di acquisire la consapevolezza della matematica come un percorso formativo graduale e dinamico 

utile per comprendere e spiegare la realtà.  

Ambito interdisciplinare: gli alunni sono stati abituati ad usare il linguaggio e le operazioni matematiche 

per orientarsi nelle materie economico-scientifiche.  

E’ stata attribuita molta importanza all’esercitazione personale, ottimo metodo per l’acquisizione e 

memorizzazione delle tecniche di calcolo aritmetico ed algebrico. 
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 Metodi utilizzati 

• Lezione frontale 

• Lezione – discussione 

• Fasi di esercitazione individuale o a piccoli gruppi 

• Lezione individualizzata soprattutto nelle fasi applicative e di recupero 

   Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si sono utilizzati: 

1. Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti 

2. Calcolatrici scientifiche 

    

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Verifiche scritte 

 

Almeno due per quadrimestre 

Verifiche orali 

 

Almeno una per quadrimestre 

Test e domande scritte 

 

Secondo necessità 

 

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

● coerenza con l'argomento proposto; 

● conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema 

proposto; 

● capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

● capacità di elaborazione personale; 

● capacità di collegamento con altri argomenti o discipline; 

● capacità di operare in ambiti nuovi 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE: Nella valutazione delle singole prove scritte viene assegnato un punteggio 

per ogni esercizio proposto, l’eventuale punteggio grezzo complessivo verrà trasformato in decimi secondo 

la scala del verbale di Dipartimento. 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI SONO PROPOSTE LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

• recuperi individuali in itinere in caso di necessità 

 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le modalità 

illustrati nel Piano Educativo Individuale. 

 

  INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 

N° U.D. ARGOMENTO Tempo 
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1. La matematica e l’economia Ottobre/Dicembre 

2. 
La ricerca operativa: problemi di scelta in 

condizione di certezza in una variabile 
Gennaio/Febbraio 

3. 

La ricerca operativa: problemi di scelta in 

condizione di certezza in due variabili. La 

programmazione lineare 

Marzo/Aprile 

4. 
Problemi di scelta in condizione di certezza con 

effetti differiti 
Maggio 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La matematica e l’economia 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

Conoscenze:  

1) Acquisire un metodo matematico per trattare fenomeni economici; 

2)  Approfondire le conoscenze di economia in una visione interdisciplinare 

•Abilità:         

1) Saper analizzare le funzioni della domanda e dell’offerta 

2) Saper esaminare i costi di produzione di un bene economico 

CONTENUTI SPECIFICI:  

 Le funzioni della domanda e dell’offerta 

 Il prezzo di equilibrio. 

 Funzione costo, funzione ricavo, funzione profitto 

 Funzione costo, ricavo, profitto marginale 

 Funzione costo, ricavo, profitto medio 

 Problemi di massimo e minimo su costi, ricavi e profitti  

 Costi e ricavi: break-even point e diagramma di redditività 

Esercitazioni: funzione domanda, funzione offerta, prezzo di equilibrio, modifica del prezzo di 

equilibrio, funzioni costo, funzioni ricavo, funzioni profitto, funzioni costo ricavo profitto medio e 

marginale, problemi di massimo e di minimo su costi, ricavi e profitti (minimizzare il costo medio, 

massimizzare il profitto). 

Testi ed esercitazioni tratti dal seguente volume: La matematica a colori Vol. 4 – Leonardo Sasso – 

Ed. Petrini 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: Economia Aziendale 

 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La ricerca operativa - Problemi di 

scelta in condizione di certezza in una variabile 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

•Conoscenze:  

 Acquisire la capacità di costruire il modello matematico di un problema di scelta economica 

 Conoscere i metodi per la scelta migliore di investimenti e di finanziamenti 

•Abilità:         

       1)  Saper risolvere problemi di scelta sia nel continuo sia nel discreto 

 Saper risolvere il problema delle scorte in magazzino 

CONTENUTI SPECIFICI: 

 La matematica per i problemi economici 

 Scopo e metodi della ricerca operativa 

 I problemi di scelta e la loro classificazione 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo) 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto) 
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 Il problema delle scorte 

Esercitazioni: problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo) riconducibili a funzioni 

quadratiche; problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto) in cui è possibile individuare 

l’espressione analitica della funzione obiettivo; problemi di scelta in condizioni di certezza (caso 

discreto) in cui non è possibile individuare l’espressione analitica della funzione obiettivo; il 

problema delle scorte nel caso in cui il costo della materia prima è costante; il problema delle scorte 

nel caso in cui il costo della materia prima non è costante. 

 CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:     

Economia Aziendale 

 

 

III° UNITA’ DIDATTICA Argomento: La ricerca operativa - Problemi di 

scelta in condizione di certezza in due variabili. La 

programmazione lineare. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

•Conoscenze:  

1)  Conoscere i metodi di risoluzione di problemi di P. L. per via grafica 

•Abilità:         

1)  Saper costruire il modello matematico di un problema di P. L.  

2)  Saper risolvere un problema di P.L. in due variabili con metodo grafico  

CONTENUTI SPECIFICI:  

● Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

● Definizione di funzioni reali di due variabili 

● Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari 

● Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico       

Esercitazioni: Problemi di programmazione lineare in due incognite: massimizzare un utile. 

Minimizzare un costo (casi in cui la regione ammissibile è un poligono) 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: Economia Aziendale 

 

 

IV° UNITA’ DIDATTICA Argomento: Problemi di scelta in condizione di 

certezza con effetti differiti 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

•Conoscenze:  

1) Acquisire la capacità di costruire il modello matematico di un problema di scelta economica 

2) Conoscere i metodi per la scelta migliore di investimenti e di finanziamenti 

•Abilità:         

● Saper applicare il criterio più idoneo per valutare scelte con effetti differiti 

CONTENUTI SPECIFICI:  

•Criterio dell’attualizzazione e risultato economico attualizzato 

•Criterio del tasso interno di rendimento 

•Scelta tra mutuo e leasing 

•Investimenti industriali: scelta tra due investimenti di uguale durata e scelta tra due investimenti di 

durata differente 

Esercitazioni: calcolo del REA, problemi di scelta da risolvere con il criterio dell’attualizzazione, 

calcolo del TIR, problemi di scelta da risolvere con il criterio del tasso interno di rendimento, 

investimenti industriali, scelta tra mutuo e leasing. 

 

 

DATA                                                                          IL DOCENTE  

15.05.2019                 Barbara Marchetto 
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9.8  PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Docente RACCA FABIO 

Disciplina EDUCAZIONE FISICA 

 

Libro di testo STUDENTI inFORMAti 

di Balboni  e Dispenza 

Casa Ed.Il Capitello 

Classe 5A AFM 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

● Della terminologia specifica 

● Della modalità esecutiva e della finalità degli esercizi trattati 

● Delle regole di gioco dei giochi di squadra trattati 

● Dei principi guida per una sana e corretta alimentazione 

● Dei principali apparati del corpo umano dal punto di vista 

anatomico e fisiologico 

● Delle norme igieniche e di prevenzione degli infortuni 

● Delle nozioni minime di comportamento stradale  e di 

primo soccorso 

 

Capacità 

 

 

 

 Di eseguire i fondamentali individuali dei giochi e delle 

discipline sportive trattate 

 Di eseguire movimenti semplici e complessi adeguandosi 

alle situazioni 

 Di migliorare le capacità condizionali e coordinative 

 Di applicare le regole 

 Di sapersi muovere sulle strade in sicurezza 

Competenze 

 

 

 

 

 Dimostrare capacità di lavoro autonomo e di organizzazione 

a livello collettivo 

 Di saper trasferire le abilità e le conoscenze acquisite in 

campi diversi 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

 Impostazione metodologica 

1) Attività motorie in regime aerobico e anaerobico 

2) Esecuzioni dinamiche a carico naturale o con sovraccarico adeguato 

3) Attività individuali e di gruppo con utilizzo di piccoli e grandi  attrezzi 

4) Utilizzo di situazione di gioco sport 

 

 

 Metodi utilizzati 

♦ Lezioni frontali 

♦ Organizzazione di circuiti e percorsi anche individualizzati 

♦ Attività di gruppo 
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♦ Applicazione di test 

♦ Organizzazione di tornei di classe e con classi parallele 

 

 

   Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di usare: 

 strutture sportiva interne ed esterne all’istituto  

 grandi e piccoli attrezzi in dotazione alla scuola.   

 libro di testo  

 sussidi audiovisivi 

 progetti e uscite didattiche inseriti nel POF e/o approvate dai consigli di classe  

    

    

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Prova pratica: doppia rilevazione in ingresso e 

in uscita oggettiva di tempi e misurazioni, 

valutazione del miglioramento da una prova 

all’altra o media delle prestazioni 

 

Prova pratica: circuiti di valutazione dei 

fondamentali individuali di pallacanestro 

 

 

Tre e cinque per trimestre e pentamestre  

1^: ½ Cooper – forza resistente addominali  – 

coordinazione oculo-manuale 

 

2^: salto della funicella – resistenza alla 

velocità – test di Leger – fondamentali di 

pallacanestro 

Prove scritte di conoscenza degli argomenti 

teorici 

a risposta aperta 

 

Interrogazione orale 

Due nel pentamestre  oltre la capacità di 

intervenire in  modo appropriato utilizzando le 

informazioni fornite dall’insegnante 

Una nel pentamestre su tutto l’argomento 

d’esame 

 

 

  

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 OBIETTIVI PUNTI 

1 IMPEGNO -  COMPORTAMENTO – AUTOCONTROLLO - ABITUDINE ALLA 

PRATICA SPORTIVA (partecipazione attività extracurriculari) 
5-10 

2 BONUS PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE del lavoro (giustificazioni)  10-riposi 

3 CAPACITA’ MOTORIE (condizionali/coordinative) E GIOCHI DI SQUADRA  

5-10 
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4 TEORIA 3-10 

SOMMA VOTI  IN  DECIMI E MEDIA 1

0 

  

 

1 IMPEGNO-COMPORTAMENTO-

AUTOCONTROLLO - ABITUDINE PRATICA 

SPORTIVA 

2  BONUS ORGANIZZAZIONE E 

PARTECIPAZIONE (giustificazioni) 

  

SCARSO Punti  5 NESSUN RIPOSO Punti 10 

SUFFICIENTE Punti  6 RIPOSI NON GIUSTIFICATI Punti  -1.5 

BUONO Punti  7 RIPOSI GIUSTIFICATI Punti -0,5 

OTTIMO 8/9   

ECCELLENTE 10   

 

3  CAPACITA’ MOTORIE 4  TEORIA   

Valutazione in base alle 

griglie predisposte per i vari 

test motori 

Punti da 5 – 10 0-3 RISPOSTE GIUSTE Punti  3 

4-10 RISPOSTE GIUSTE          

Punti  1 a risposta 

 

NOTE 

BONUS   =   0,5 – 1 PUNTO   

La valutazione del I e II Quadrimestre è determinata dalla media dei punteggi parziali dei 4 obiettivi sopra specificati;  

in casi particolari, impegno assiduo (nessuna giustificazione), comportamento educato e responsabile, risultati 

eccellenti, qualificazioni alle fasi successive alle zonali per quanto riguarda i Giochi Sportivi Studenteschi, ecc., 

l’insegnante può assegnare da 0,5 a 1 punto in più al voto globale ottenuto secondo quanto sopra indicato. 

 

 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le modalità illustrati nel 

Piano Educativo Individuale. 

 

 

PER GLI ALUNNI  INSUFFICIENTI SI PROPONGONO LE SEGUENTI SOLUZIONI: 

 

TEMPI Numero 

Ore 

Tipologia 

intervento 

Strumenti di verifica 

In itinere 1/3 ore A seconda delle 

esigenze 

Test di valutazione abilità pratiche e conoscenze teoriche 

 

UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

N° U.D. ARGOMENTO Tempo 

1. Condizionamento organico  

2. Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base  

3. Giochi strutturati e propedeutici ai giochi di squadra  

4. Conoscenza e pratica dei giochi di squadra non convenzionali  

5. Elaborazione degli schemi motori di base: le discipline atletiche  

6. Teoria   

 

 

I UNITA’ DIDATTICA Argomento:  Condizionamento organico 

 

OBIETTIVI        SPECIFICI :miglioramento delle capacità condizionali 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Condizionamento organico come preparazione di base per tutte le attività Scienze: studio dei 
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Attività di tipo aerobico e anaerobico anche in ambiente naturale 

Esecuzione variate con piccoli e grandi attrezzi 

Percorsi e circuiti con piccoli e grandi attrezzi 

Esercizi di stretching dinamici e statico 

Esercizi a carico naturale singoli e collettivi 

principali apparati del 

corpo umano 

Principi di base per una 

corretta alimentazione 

 

 

 

II UNITA’ DIDATTICA Argomento: Rielaborazione e consolidamento degli 

schemi motori di base 

OBIETTIVI SPECIFICI : Miglioramento delle capacità coordinative generali e specifiche 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Esecuzioni variate con la funicella sia in condizioni statiche che dinamiche 

Esercizi di equilibrio al suolo o con l’utilizzo della trave o dei gradini 

Percorsi di agilità e destrezza 

Esercitazioni ludiche per stimolare la coordinazione oculo-manuale, oculo-

podalica e l’analizzatore vestibolare. 

Utilizzo dei fondamentali dei giochi sportivi, proposti in varie modalità 

Scienze: il sistema 

nervoso e la 

coordinazione di base 

 

 

 

 

III UNITA’ DIDATTICA Argomento: Giochi strutturati e propedeutici ai giochi 

di squadra 

OBIETTIVI  SPECIFICI : Acquisizione dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi di squadra 

praticati 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

Esercitazione a livello analitico di pallavolo, pallacanestro, pallamano e 

calcetto.             

Esercitazioni sintetiche su campi e con numeri ridotti 

Gioco di squadra       

Cittadinanza e 

costituzione: rispetto delle 

regole 

 

 

 

IV UNITA’ DIDATTICA Argomento: conoscenza e pratica delle discipline 

sportive non convenzionali e della tradizione popolare 

OBIETTIVI  SPECIFICI :Acquisizione dei fondamentali individuali e del gioco di squadra della palla 

tamburello, ,hitball, tennis tavolo, badminton, palla pugno,  dodgeball, palla genovese, palla quadrata, 

dewany… 

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Utilizzo corretto dell’attrezzo specifico dell’attività trattata 

Esercizi di coordinazione segmentaria 

Esercizi in forma variata dei fondamentali individuali 

Gioco di squadra       

Cittadinanza e 

costituzione: rispetto delle 

regole 

 

 

 

V  UNITA’ DIDATTICA Argomento: elaborazione degli schemi motori di 

base: le discipline atletiche 

OBIETTIVI  SPECIFICI : affinamento degli schemi motori di base,attività di tipo aerobico-anaerobico, 

conoscenza della tecnica dei salti e dei lanci 

  

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Esercizi preatletici generali e specifici Cittadinanza e 



 

_______________________________________________________________________________________________Mod. 10 

B      Rev. 3                                                                                                    Pagina 55 di 59 

Corse veloci anche con ostacoli e con partenze variate 

Corse di resistenza su distante diverse e progressivamente crescenti 

Tecnica esecutiva del lancio del peso 

Rincorsa e stacco nel salto in lungo                            

costituzione: rispetto delle 

regole 

 

 

 

V  UNITA’ DIDATTICA Argomento: Teoria 

OBIETTIVI  SPECIFICI : conoscenza delle nozioni teoriche e loro applicazione in palestra   

                                                            CONTENUTI SPECIFICI CONNESSIONE CON 

ALTRE DISCIPLINE 

 Nozioni di alimentazione applicata all’educazione fisica e allo sport 

Il doping: classi di sostanze e pratiche vietate 

Il linguaggio non verbale dei gesti e dei segni (arbitraggio) 

La postura corretta, i paramorfismi e dimorfismi 

Il rischio della sedentarietà, problemi connessi nei vari apparati 

La sicurezza nella corsa, in bicicletta e nel trekking 

Gli sport scolastici: l’importanza delle regole, la  carta europea dello sport, sport 

e disabilità, tifo e sport 

Approfondimenti personali su sport ed economia 

 

Nozioni scientifiche 

relative alla corretta 

postura, all’alimentazione 

Approfondimenti su 

economia e sport 

 

 

DATA  15/5/2019                                                                        IL DOCENTE  

 

    PROF. FABIO RACCA    
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9.9 PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE 

 

 

Anno Scolastico  
 2018-2019 

 

 

Docente Fogliati Maria Grazia 

 

Disciplina Religione 

Libro di testo La Bibbia 

Classe V AFM 
 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 Approfondire la concezione cristiano-cattolica della 

famiglia e del matrimonio 

 Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica 

personale e sociale, sulla bioetica sull’etica sessuale e 

sulla questione ecologica 

 

Capacità 

 

 

 

 

 Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie 

scelte di vita, personali e professionali, anche in 

relazione con l’insegnamento di Gesù 

 Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi 

delle nuove tecnologie 

 Saper confrontarsi con la dimensione della 

multiculturalità anche in chiave religiosa 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana, 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico eun 

personale progetto di vita 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione 

della realtà, in dialogo con le altre religioni e sistemi di 

significato 

 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

4. Impostazione metodologica 

 

Gli studenti con le loro caratteristiche e i lori bisogni sono al centro dell’attività di insegnamento, 

pertanto i singoli nuclei tematici saranno trattati in costante riferimento all’esperienza scolastico-

culturale ed ai problemi esistenziali del vissuto quotidiano degli allievi, sollecitandone la diretta 

responsabilità nell’organizzazione del lavoro scolastico. La correlazione tra teologia, fenomenologia 

religiosa e scienze umane sarà volta ad evidenziare il dato religioso nell’unitarietà del sapere umano e 

del suo esprimersi storico. 
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5. Metodi utilizzati 

 lezione frontale partecipata  

 interventi di esperti e uscite didattiche secondo il piano allegato nella programmazione per 

dipartimento  

 utilizzo del laboratorio di informatica. 

 

 

Strumenti e spazi per lo svolgimento dell'attività didattica 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si prevede di usare: 

1. Libro di testo per presentare e sintetizzare gli argomenti. 

2. Esercitazioni in classe guidate dall’insegnante. 

3. Spazi esterni secondo quanto programmato per le visite guidate 

4.  Attività in laboratorio  

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Si sono  utilizzati i seguenti STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

TIPO DI PROVA NUMERO DI PROVE 

Verifiche periodiche orali Due per periodo 

  

 

 

  

PARAMETRI INDICATORI 

 

Per tutte le prove i parametri indicatori sono stati i seguenti: 

 

 coerenza con l'argomento proposto; 

 conoscenza di tecniche e metodologie adeguate alla trattazione e/o risoluzione del problema proposto; 

 capacità di esposizione con uso di termini corretti e propri; 

 capacità di elaborazione personale; 

 capacità di collegamento con altri argomenti o discipline 

 capacità di operare in ambiti nuovi 

 

 

La valutazione è stata  effettuata in coerenza con  quella riportata al punto 3.5.1 del presente documento, 

usata in generale per tutti i tipi di verifiche somministrate. 

La valutazione degli alunni  diversamente abili è stata effettuata in base agli obiettivi e con le modalità 

illustrati nel Piano Educativo Individuale. 
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UNITA’ DIDATTICHE 

 

 

 

INDICE DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

 

N° U.D. ARGOMENTO tempo 

I La difesa della vita 13 

II La vita nello spirito 12 

 

 

 

 

I° UNITA’ DIDATTICA Argomento:  la difesa della vita 

CONTENUTI  SPECIFICI:  

Bioetica 

Fecondazione artificiale 

Aborto 

La difesa dell’ambiente 

CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE: 

Storia, Diritto 

 

 

II° UNITA’ DIDATTICA Argomento : la vita dello spirito 

CONTENUTI SPECIFICI: 

L’economia solidale 

Giustizia e responsabilità 

Realizzazione nella giustizia e carità 

La Carità e la missionari età 

 CONNESSIONE CON ALTRE DISCIPLINE:     

Storia e Italiano, Diritto 

 

 

DATA                                                                          IL DOCENTE  

 

15/05/2019          Maria Grazia Fogliati  
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10.   ALLEGATI 

A) Resoconto Attività alternanza scuola lavoro da registro elettronico 

B)Griglie di valutazione delle simulazioni delle prove scritte  e del colloquio orale 

C) Percorsi pluridisciplinari per avvio colloquio 

D) tabelloni scrutini 3° e 4° anno 

 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MATERIA DOCENTE FIRME 

CAIRO LAURA MARIA DIRITTO ED ECONOMIA 

POLITICA 

 

FOGLIATI MARIA GRAZIA RELIGIONE CATTOLICA  

MARCHETTO BARBARA MATEMATICA  

RACCA FABIO SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

RATTI ADA CARLA LINGUA INGLESE  

ROGGERO MARIA GRAZIA ECONOMIA AZIENDALE  

RONDOLETTI LUIGINA LINGUA E 

LETTERATURA IT. + 

STORIA 

 

BALESTRIERI VINCENZA SOSTEGNO  

FAZIO VALERIA SECONDA LINGUA COM. 

TEDESCO 

 

 

 

 

 

Nizza Monferrato                                                                   IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

  15 maggio 2019                                                                                           Prof. Matelda Lupori 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

  

 


