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

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

 gestire adempimenti di natura fiscale;  

 collaborare  alle  trattative  contrattuali  riferite  alle  diverse  aree  funzionali 
dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing;  

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing.   

E’ inoltre in grado di: 

 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo 
personale;  

 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;  

 documentare opportunamente il proprio lavoro;  

 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;  

 operare con una visione trasversale e sistemica;  

 comunicare con linguaggi appropriati e con diversi codici.  
 
2. CONSIGLIO DI  CLASSE 
 
2.1 Docenti  
 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 

Bigoni Nunzia 
Religione cattolica e attività 
alternative 

dalla classe 1^ 

Valizia Maria Luisa Lingua e letteratura italiana dalla classe 3^ 
Valizia Maria Luisa Storia Dalla classe 3^ 
Pulicini Maria Cristina Inglese dalla classe 3^ 

Vercesi Maria Cristina 
Matematica e complementi di 
matematica 

Dalla classe 4^ 

Pizzatti Casaccia Francesca Francese Dalla classe 5^ 
Condò Maria Diritto Dalla classe 5^ 
Condò Maria Economia politica Dalla classe 5^ 

Pasquali Patrizia 
Economia aziendale e 
laboratorio 

Dalla classe 1^ 

Manstretta Danilo Scienze motorie e sportive Dalla classe 1^ 
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2.2 Coordinatore di classe:  Prof.ssa Valizia Maria Luisa 
 
2.3 Membri Interni della Commissione Esaminatrice 
 
COGNOME NOME DISCIPLINA 
Vercesi  Maria Cristina Matematica 
Pizzatti Casaccia Francesca Francese 
Pasquali Patrizia Economia aziendale 
 
3. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie). 
 
La classe è composta da 13 alunni ( 11 femmine e 2 maschi), tutti provenienti dalla classe 4 ^ A 
AFM dell’a. s. 2017/2018, una studentessa, ritiratasi a conclusione del 4^ anno di corso, si è 
iscritta dal dicembre scorso alla 5^ A AFM. 
La classe, il cui profitto è complessivamente buono, si segnala per il comportamento lodevole 
assunto nell’arco dell’intero triennio: ha partecipato con vivo interesse e costante attenzione 
all’attività didattica, ha assolto con serietà e senso di responsabilità agli impegni e alle scadenze e 
ha collaborato con fattivo coinvolgimento ai progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa. 
Buone capacità ed attitudini allo studio, supportate da un corretto ed autonomo metodo di 
lavoro, nonché da assiduità nell’applicazione, hanno consentito ad un gruppo di alunni di 
raggiungere risultati molto buoni o vicini all’eccellenza. La parte restante della classe, pur 
evidenziando qualche difficoltà o incertezza metodologica nell’affrontare lo studio di qualche 
disciplina, ha fatto registrare, grazie all’impegno costante e alla disponibilità a recepire gli stimoli e 
le sollecitazioni offerti dai docenti in occasione delle iniziative di recupero, attivati durante tutto 
l’anno scolastico, progressi apprezzabili rispetto ai livelli di partenza ed un profitto  nel complesso 
soddisfacente. 
L’attività didattica si è svolta con regolarità, nel rispetto di quanto programmato dai docenti e in 
base alle disposizioni ministeriali. I rapporti con le famiglie, tenuti con continuità dal coordinatore 
e dai singoli docenti, hanno evidenziato la disponibilità delle stesse ad interagire positivamente 
con gli insegnanti per favorire il successo formativo degli alunni. 
  
SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da  16 alunni.  
 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

N°   studenti 
con 

sospensione 
giudizio 

Non 
promossi 

Lingua e letteratura 
italiana 6 5 4 / 1 1 

Storia 8 4 3 / 1  

Matematica 5 4 3 / 4  

Inglese 7 5 3 1 /  

Francese 6 3 5 1 1  

Diritto 3 3 5 5 /  

Economia politica 3 4 3 6 /  
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Economia aziendale 4 2 4 3 3  
Informatica e 
laboratorio 3 4 5 4 /  

Scienze motorie / / / 16 /  
 
Allo scrutinio di giugno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva. 
Allo scrutinio di settembre tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 
Due alunni passano alla 4^ B SIA. 
 
 
3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
La classe era costituita da numero 14 alunni. 
 
 

  N°   studenti N°   studenti N°   studenti N°   studenti N° studenti Non  
Promossi  Materia 

promossi   
con 6 

promossi con 
7 

promossi  
con 8 

promossi con 
9-10  con debito 

      formativo  

 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

5 5 3 /  / 1 

 Storia 5 3 5 /  /  

 Matematica 2 6 3 1  1  

 Inglese 2 7 3 1               /  

 Francese        
 / 3 3 7  /  

 Diritto 1 3 5 4  /  

         

 
Economia 
politica 1 / 4 8  /  

 
Economia 
aziendale 4 1 3 3  2  

 
Informatica e 
laboratorio 

3 3 4 3  /  

 
Scienze 
motorie 

/ 2 4 7  /  

 
 
Allo scrutinio di giugno un alunno non è stato ammesso alla classe successiva. 
Allo scrutinio di settembre tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva. 
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3.3. Alunni Con Debito Formativo 
 

Materia Classe terza Classe quarta 

Matematica   n.3 alunni / superato n.1 alunno/ superato 

Economia aziendale   n.2 alunni / superato n.2 alunni / superato 

 
 
4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 
 Materia  Contenuti  Studenti destinatari 

Tutte le materie:  

Revisione e approfondimento di   
argomenti  trattati durante le 
lezioni curricolari. Tutta la classe 

  Pausa didattica      

  Lavoro individuale      
        

 

 
5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 
DESTINAZIONE 

DATA 
DURATA 

N° 
PARTECIPAN

TI 

RICADUTA 

Visita didattica 
 

Mostra “Lettere private di A. 
Depretis” 
Stradella, Comune, Sala Ugo 
Magnani. 

17/10/2018 
2 ore 

Tutta la 
classe 

positiva 

Partecipazione a 
spettacolo 
teatrale 

Teatro Don Bosco Pavia 
L. Pirandello “Sei personaggi in 
cerca d’autore”, allestimento 
della Compagnia Carro di Tespi. 

07/12/2018 
4 ore 

Tutta la 
classe 

positiva 

History Walks e 
Visita al Museo 
del ‘900 a Milano. 

Stories of fascism and anti-
fascism in Milan. 

18/12/2018 
L’intera 
mattinata 

Tutta la 
classe  

positiva 

Partecipazione 
all’inaugurazione 
della Mostra 
itinerante 
“L’offesa della 
razza”  

Introduzione storica alla Mostra  
“L’offesa della razza. Razzismo e 
antifascismo dell’Italia fascista.” 
Aula Magna dell’Istituto. 

21/01/2019 
 
2 ore 

Tutta la 
classe 

positiva 

Visita guidata alla 
mostra, 
illustrazione dei 
vari pannelli. 

Mostra ” L’offesa della razza. 
Razzismo e antifascismo 
dell’Italia fascista.”  

22/01/2019 
2 ore 

Tutta la 
classe 

positiva 

Orientamento Presentazione delle facoltà 
dell’Università IULM di Milano. 
Aula Magna 

22/10/2018 Tutta la 
classe 
2 ore 

positiva 

 Presentazione delle facoltà di 
Economia e di Giurisprudenza 

07/02/ 2019 
12/02/2019 

Economia 
Tutta la 

positiva 
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dell’Università “Cattolica del 
Sacro Cuore” di Piacenza. 

4 ore e 4 ore classe / 
Giurispruden
za 12 alunni. 
 

 Incontro formativo con 
rappresentanti della Società 
Aretè sulle strategie per la 
partecipazione ai concorsi di tipo 
militare. 
Aula Magna dell’Istituto 

25/02/2019 
Due ore 

Tutta la 
classe 

positiva 

 Incontro con rappresentanti della 
società interinale Gi GROUP: 
informazioni necessarie per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
Aula Magna dell’Istituto 

24/01/2019 
2 ore 

Tutta la 
classe  

positiva 

Progetto 
“Il Quotidiano in 
classe” 
 
 
Progetto 
“Sport, salute e 
corretti stili di 
vita”. 

 
Lettura e analisi di articoli tratti 
da “Corriere della Sera”, “Il 
Giorno” e “ Il Sole 24 ore” 
 

Tutto l’anno Tutta la 
classe 

positiva 

Massaggio cardiaco e 
preparazione al corretto uso del 
defibrillatore” 

11/02/2019 
1 ora 

Tutta la 
classe 

positiva 

Incontro con un ricercatore AIRC 
Aula Magna 

23/03/2019 
2 ore 

Tutta la 
classe 

positiva 

    

Progetto 
“Legalità” 

“Unione Camere Penali Italiane” 
 Incontro con avvocati penalisti. 
 Aula Magna 
 
 

08/02/2019 
2 ore 

Tutta la 
classe 

positiva 

“Unione Camere Penali Italiane” 
Partecipazione ad un’udienza di 
Processo Penale. 
Tribunale di Pavia 

27/02/2019 
Intera 
mattinata 

Tutta la 
classe 

positiva 

 “Seminare legalità” . 
Incontro con funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Aula Magna dell’Istituto 

20/02/2019 
2 ore 

 
Tutta la 
classe 

positiva 

Viaggio 
d’istruzione 

Viaggio d’istruzione a Barcellona Dal 18/03 al 
22/03/2019 

12 alunni positiva 

Progetto 
“Percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento” 

Incontro di educazione 
finanziaria. 
Salone dei Pagamenti, Milano 

08/11/2018 
Intera 
mattinata 

Tutta la 
classe 

positiva 

Convegno Bosch “Allenarsi per il 
futuro” 
Liceo di Broni 

12/12/2018 
Intera 
mattinata 

Tutta la 
classe 

positiva 
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6.INIZIATIVE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI:  
 

N.° ALUNNI INIZIATIVA PERIODO 

1 Certificazione PET a.s. 2016/17 

// 
Patente europea del 
Computer “Nuova Ecdl” 

 

// 
Project Your Life: 
Winchester 

 

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

Gli alunni hanno svolto attività di studio e progettazione presso aziende/enti/studi professionali la 
cui struttura è strettamente legata al tipo di indirizzo seguito dagli studenti. Nel triennio gli alunni 
si sono impegnati nello svolgimento delle diverse attività, sia nei periodi scolastici che nei periodi 
estivi dedicati allo svolgimento delle funzioni lavorative, per almeno 150 ore ai sensi della 
L.107/2015  e della successiva integrazione contenuta nell’O.M. n. 3380 del 18/02/2019.  
 

Ente 
 

Tipo di struttura Luogo  

di svolgimento 

CNA Servizi e Consulenze SRL Associazione Nazionale Artigiani 

 

Stradella  

PV.CARE SCS Società Cooperativa sociale Stradella 

IMPRESA VERDE (COLDIRETTI) Associazione agricola  Stradella 

VERSIGLIA NUOVO STUDIO ASSOCIATO  Studio di perizie, consulenze, stime Stradella 

 

 

 ARREDAMENTI DOSSENA Azienda di progettazione e vendita 

di arredamenti  

Stradella 

MR COPERTURE SRL Azienda specializzata nella 

realizzazione di tetti e coperture 

edili 

Campospinoso (PV)  

UNIONE dei Comuni di CAMPOSPINOSO e 

ALBAREDO 

ENTE Albaredo Arnaboldi  

e Campospinoso(PV)   

COMUNE di PORTALBERA ENTE Portalbera (PV) 

EFFE SERVIZI CONTABILI SRL Studio di servizi contabili Rea Po (PV) 

SPOCCI SARA STUDIO Studio commercialista Stradella 

COMUNE di ZENEVREDO ENTE Zenevredo PV) 

COMUNE DI BRONI ENTE Broni PV) 

COMUNE di CANNETO UNIONE COMUNI 

“PRIMA COLLINA” 

ENTE Canneto Pavese (PV) 

ASSOCOSULTING SRL Studio di Consulenza di direzione 

ed organizzazione aziendale 

Stradella 

STUDIO ASSOCIATO PASTURENZI-MAFFONI-

CHIESA 

Studio associato commercialisti Broni (PV) 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRADELLA ENTE Stradella 



8 
 

R.F. ELABORAZIONE DATI di RICCARDO 

FERRETTI 

Impresa di elaborazione dati Stradella 

STUDIO VECCHIETTI Studio associato commercialisti Stradella 

LA ZOOTECNICA GROUP SPA 

 

Società specializzata nella vendita 

di prodotti di zootecnia e 

veterinari 

Verrua Po (PV) 

GIFFONI FILM FESTIVAL in Oltrepò Pavese Festival cinematografico Voghera (PV) 

 
 
8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 
 
 
8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 
 

Italian
o 

Storia 
Matem

atica 
Inglese 

Franc
ese 

Dirit
to 

Econ 
Pol. 

Econ. Az. 
Sc. 

Mot
. 

Lezioni 
frontali 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lavori di 
gruppo 

0 0 0 2 1 1 1 1 1 

Attività di 
laboratorio 

0 0 0        0 0 0 0 0 3 

Attività 
pratica 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 
 
8.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre) 
 
 

Italiano Storia Matem. Inglese Franc. Diritto 
Econ. 

Pol 
Econ. 

Az. 
Sc. 

Mot. 
Libro di testo 3 3 3 3 3 3 3 3 0 
Dispense appunti 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
Audiocassette/CD 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Giornali 1 1 0 0 0 2 2 1 0 
DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laboratorio 
lingue 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 
PC/LIM 

1 1 1 0 1 0 0 0 1 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 
 

Italiano Storia Matematica Inglese Francese Diritto Econ. Polit. 
Econ. 

Az. 
Sc. Mot. 

Interrogazioni 4 4 0 3 5 4 4 4 1 
Interrogaz. 
brevi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produz. di testi 5 0 0 1 0 0 0 3 0 
Prove struttur. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Prove 
semistrutt. 

2 3 0 1 3 0 0 1 1 

Risoluz. di 
probl. 

0 0 6 0 0 0 0 5 0 

Lavori di 
gruppo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prove pratiche 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 
9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 
  RAGGIUNTO  DA  

    

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 
    

Saper comunicare X   

Studio autonomo                           X 
 Uso linguaggi tecnici  X  

Rispetto degli altri X   

Rispetto delle scadenze             X  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti i seguenti Macroargomenti: 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del macroargomento Discipline 
coinvolte 

Materiali 
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IL SIMBOLO 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
STORIA 
 
DIRITTO 
 
EC. POLIT. 
 
INGLESE 
 
FRANCESE 
 
ECON. AZ. 

 
 


lambda simbolo matematico del moltiplicatore di Lagrange 

 
(  (un metodo per la ricerca di massimi e minimi vincolati nelle  
   funzioni in due variabili). 
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LINGUAGGIO E LINGUAGGI 
(Lingua comune e lingua 
letteraria / i sottocodici 
linguistici o linguaggi 
settoriali) 
 
 

 
ECON. AZIEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
STORIA 
 
DIRITTO 
 
ECON. POL. 
 
INGESE 
 
FRANCESE 
 
MATEMATICA 
 
SCIENZE 
MOTORIE 

Ogni impresa, per poter essere competitiva sul mercato globale, 

deve creare un efficace sistema comunicativo che le consenta la 

diffusione, lo scambio e la condivisione di idee e informazioni 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali.  

L’informazione, al pari delle risorse umane, dei capitali e delle 

tecnologie, costituisce un fattore fondamentale per la produzione 

della ricchezza.  

L’informazione è conoscenza ed è anche mezzo per comunicare. 

Per essere utile non deve rimanere isolata, ma inserita in un 

sistema e recepita dal destinatario. Affinché ciò avvenga il 

linguaggio utilizzato deve essere adeguato e non necessariamente  

verbale, come è confermato dalle informazioni che si ricavano dal 

prospetto allegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato patrimoniale riclassificato Alfa Spa: schema sintetico 
anno n 

 

Impieghi 
 

Fonti 

Liquidità 
immediate 
Liquidità differite 
Magazzino 
 
ATTIVO CORRENTE 
ATTIVO 
IMMOBILIZZATO 
 
 
 
 
Capitale investito 

134.000 
308.000 
340.000 

Passività 
correnti 
Passività 
consolidate 
CAPITALE DI 
TERZI 
 
CAPITALE 
PROPRIO 
 
 
 
 
 
Totale fonti 

438.240 
328.760 

767.000 
 

833.000 
 
 
 

 

 
782.000 
818.000 

 
1.600.000 

 
1.600.000 
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IL CONFINE 
 
 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
INGLESE 
 
FRANCESE 
 
MATEMATICA 
 
ECON. AZ. 
 
ECON. POL. 
 
DIRITTO 
 

 

 
 
Linea di demarcazione tra Corea del Nord e Corea del Sud. 
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L’IDENTITA’  
(dell’individuo e del popolo 

o nazione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO   
 
FRANCESE 
 
ECON. POL. 
 
DIRITTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del 
ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della 
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale. 

(Legge 30 marzo 2004, n. 92 , pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004 Art. 1.) 
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LIBERTA’ E LEGALITA’ 

 
DIRITTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECON. POL. 
 
ITALIANO 
 
STORIA 
 
INGLESE 
 
FRANCESE 
 
ECON. AZ. 

 
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41  
Introduzione del reato di omicidio stradale e del  reato  di  lesioni 
personali stradali, nonche’ disposizioni di coordinamento al  decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e al  decreto  legislativo  28 agosto 
2000, n. 274. 
(GU n.70 del 24-3-2016) 
 Vigente al: 25-3-2016  
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 
approvato; 
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
                                      Promulga 
                                 la seguente legge: 
  
Art. 1 
1. Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: 
 «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte 
di una persona con violazione  delle  norme  sulla  disciplina della 
circolazione stradale e’ punito con  la  reclusione  da  due  a sette anni. 
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di 
ebbrezza  alcolica  o   di  alterazione   psico-fisica   conseguente 
all’assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi 
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cagioni  per  colpa  la morte di 
una persona, e’ punito con la reclusione da  otto  a  dodici anni. 
  La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a  motore  di cui 
all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, il quale, in  stato  di  ebbrezza alcolica ai  sensi  
dell’articolo  186,  comma  2,  lettera  b),  del medesimo decreto 
legislativo n. 285 del 1992, cagioni  per  colpa  la morte di una 
persona.[…] 
 
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  
Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge dello Stato. 
Data a Roma, addi’ 23 marzo 2016 
 
MATTARELLA 
Renzi, Presidente del  Consiglio  dei 
ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
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IL PROGRESSO  
(e lo sviluppo sostenibile) 

 
ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
 

FRANCESE 
 

ECON. AZ. 
 
 

 
“L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li 
adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile 
ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, s’è messo a 
fabbricar di ferro, d’acciajo le sue nuove divinità ed è 
diventato servo e schiavo di esse”  
L. Pirandello, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 
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L’EQUILIBRIO 
 
                    

 
ECONOMIA 
AZIENDALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECON. AZ. 
 
FRANCESE 
 
ECON. POL. 
 
DIRITTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresa industriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impresa mercantile 
 

Immobilizzazioni nette 
55% Patrimonio netto  

60% 

Attico circolante  
45% 

Passività a M/L termine 

15% 

Passività a breve termine 

25% 

Immobilizzazioni   
40% Patrimonio netto  

45% 

Attico circolante  
60% 

Passività a M/L termine 

20% 

Passività a breve termine 

35% 
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11. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella: 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

PROGETTO “GIU’ LE MANI”                                                a. s. 2017-2018 
 

Diritto 

PROGETTO “ COSE DA UOMINI”                                        a. s. 2017-2018 
 

Diritto 

PROGETTO “ LIBERTA’ E LEGALITA’”                                 a. s. 2017-2018 Diritto 

PROGETTO “UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE”            a. s. 2018-2019 Diritto 

 

 
Progetto: “Giù le mani” 

 

                                                                                                                 , quali 

la conoscenza del fenomeno del femminicidio, dei vari aspetti della violenza contro le donne, dello stalking, del 

bullismo e delle diverse forme di discriminazione e di sopruso. A tal fine gli studenti hanno avuto modo di 

approfondire e conoscere in maniera diretta e concreta  le problematiche sociali riguardanti            

femminile e i più rilevanti fatti della cronaca nazionale e di acquisire, pertanto, un atteggiamento consapevole, 

attivo e responsabile nel contrastare il fenomeno della violenza perpetrato nei confronti delle donne e degli 

adolescenti                                                                                      per particolari meriti 

in ambito culturale e artistico, ha consentito di promuovere            della donna e di liberarla da quegli 

stereotipi che la relegano in ruoli predefiniti e la identificano come “            ”  

                                               formativa gli studenti hanno avuto modo di avvicinarsi in 

maniera diretta e concreta alle problematiche sociali e di sviluppare le competenze di una cittadinanza attiva e 

responsabile. 

 

Progetto “Cose da uomini” 

  

             progettuale, promossa dal MIUR in collaborazione con il Dipartimento delle pari opportunità, ha 

mirato              formativa di e                                                                            

                                                                                     e del contrasto alla violenza 

contro le donne. In particolare, il progetto si è sviluppato mediante la proiezione della web-serie #COSE DA 

UOMINI (www.cosedauomini.eu), uno strumento innovativo che ha favorito               con gli studenti, 

mediante           dei comportamenti e delle reazioni dei protagonisti. La visione dei 5 filmati della web-serie è 

stata correlata dalla compilazione da parte dei singoli studenti di 2 questionari anonimi, uno ex ante la visione 

ed uno ex post.  

       concettuale posta alla base della webserie “#COSEDAUOMINI”  : fermare la violenza prima che si 

compia, parlare alle giovani generazioni attraverso la storia di un uomo. 

“#COSEDAUOMINI    la storia di cinque amici che giocano a calcetto insieme e stanno partecipando a un 

torneo. All’inizio le cose vanno bene: sono affiatati e si divertono. 

   n o il  o n o    i    ll   in   i no   i  io   o i  ono       o in  i  i ol       l      i    i  importante è 

quella contro se stessi e la propria parte peggiore, non   detto che la debbano perdere. 

 

http://www.cosedauomini.eu/
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Progetto Libertà e legalità  

 

Il progetto, che            Faravelli ha avviato in collaborazione con la “F           S         ” di Reggio 

Calabria e con la partecipazione      ANP   si è proposto    obiettivo di studiare e approfondire la dualità di 

comunanza  nei due momenti storici che hanno attraversato e attraversano  il nostro Paese: la guerra di 

Resistenza condotta dai Partigiani,  contro la violenza nazi-fascista e per la libertà, che ha posto le basi del 

nostro Stato Democratico, e quella che lo stesso Stato a           conduce, mediante           di magistrati, 

forze              giornalisti, che si pongono  a difesa dei  valori  acquisiti quando vengono attaccati dalla 

criminalità.            progettuale ha visto pertanto gli studenti impegnati ad approfondire la conoscenza storica 

dei personaggi della Resistenza e della lotta alle mafie e si è conclusa con la messa in scena di una 

rappresentazione teatrale in costume durante la quale è stata messa in luce la sorprendente, tragica analogia tra i 

nostri caduti di allora ed i nuovi eroi nelle due fasi storiche. 

 

Progetto “Unione Camere Penali Italiane” 

 

Il progetto educativo è stato diretto a promuovere              alla legalità e il rispetto delle regole con 

particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti il processo penale. In particolare, il percorso formativo 

si è articolato in una conferenza, svoltasi presso   A    Magna                tenuta da avvocati penalisti, 

rappresentanti      U      Camere Penali. In tale occasione, i relatori si sono soffermati              dei principi 

costituzionali applicabili al processo penale e hanno approfondito alcune norme del codice penale alla luce dei 

dettami costituzionali coinvolgendo gli studenti con casistiche e tematiche  tratte                 

Durante la seconda fase del progetto gli studenti hanno avuto               di assistere presso il Tribunale di 

Pavia allo svolgimento di     udienza penale, quale momento di reale e concreta applicazione di quanto 

appreso.  
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12.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  ( Vedi ALLEGATO) 
 
13.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO) 
 
13.1  ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI 
 
Attività CLIL 
 
MODULO CLIL: Analisi e confronto tra le Carte dei Diritti Fondamentali: Costituzione Italiana, Carta Europea 

dei Diritti Fondamentali e Dichiarazione dei Diritti Umani. 
 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE:  Diritto 
DOCENTE: Prof.ssa  Silva Gloria 

 
INDICARE IL PROGRAMMA SVOLTO: 
Comparazione delle norme in materia di dignità, uguaglianza, libertà, diritti di cittadinanza, giustizia, 
solidarietà. 
Gli studenti, attraverso l’ausilio delle T.I.C., hanno avuto modo di sviluppare le competenze in materia di 
diritto comparato inerente ai diritti fondamentali dei cittadini acquisendo padronanza nel campo della 
cittadinanza globale mediante il raffronto tra i vari ordinamenti ed individuando analogie e differenze tra i 
diversi sistemi giuridici con specifico riguardo ai diritti umani. 
 
Analysis and comparison between Charter of Fundamental Rights: Italian Constitution, European Charter of 
Fundamental Rights and Declaration of Human Rights. 
Comparison between the rules regarding dignity, equality, freedom, citizenship rights, justice and solidarity. 
With the help of I.C.T., the students had the opportunity to indepth in the subject of comparative law 
regarding the fundamental rights, by acquiring mastership in the field of global citizenship through 
comparison of the different orders and finding analogies and differencies between juditial systems in terms of 
human rights. 
 
 
14.TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
14.1 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 
               N. 1056 su N. 1056 previste. 
 
15.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
15.1 Criteri di valutazione 
 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline, pur 
tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti, il Collegio 
dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la seguente corrispondenza tra i voti 
e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e grave- Applica le conoscenze minime se guidato, Nessuna 
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mente lacunose ma con gravi errori. Si esprime in modo 
scorretto e improprio. Compie analisi 
errate.  

4 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se guidato, 
ma con errori. Si esprime in modo 
impreciso. Compie analisi lacunose e con 
errori 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con imperfezioni. Si 
esprime in modo impreciso. Compie analisi 
parziali 

Gestisce con difficoltà si- 
tuazioni nuove e semplici 

6 
Abbastanza complete 
ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. Si esprime in modo 
semplice e corretto. Sa individuare 
elementi e relazioni con sufficiente 
correttezza. 

Rielabora sufficientemente 
le informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

7 
Complete; se guidato sa 
approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi, ma con 
imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato.  
Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo corretto 
le informazioni e gestisce le 
situazioni nuove in modo 
accettabile 

8 
Complete con qualche 
approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi. Espone in 
modo corretto e con proprietà linguistica. 
Compie analisi corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni in modo completo. 

Rielabora in modo corretto 
e completo 

9 

Complete, organiche, 
articolate e con  
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo, anche a problemi complessi. 
Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 
specifici. Compie analisi approfondite e 
individua correlazioni precise. 

Rielabora in modo corretto, 
completo ed autonomo 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale 

Applica le conoscenze in modo autonomo, 
anche a problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, 
con lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire in 
modo autonomo e critico 
situazioni complesse 

 
 
 
 
16. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
16.1    Prima prova scritta  
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova, in data rispettivamente 19/02/2019 e 26/03/2019 
proponendo le diverse tipologie previste nelle tracce ministeriali  
 
16.2 Seconda prova scritta   
Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova in data 28/02/2019 e in data 02/04/2019. Le tracce 
proposte agli alunni sono state inviate dal Ministero della Pubblica Istruzione 
 
16.3 Simulazione Colloquio 
Sono state effettuate quattro simulazioni di colloquio in data 06/05/2019. 
 
Nella simulazione del Colloquio d’ Esame  si è rispettata, per i  quattro alunni selezionati, la seguente 
articolazione: 
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 Il Coordinatore di Classe, nel ruolo di Presidente della Commissione,  dal plico delle Buste predisposte 

per la prova ne estrae tre e chiede allo studente di operare la sua scelta. Letto il contenuto della busta, 

un solo materiale relativo ad un percorso multidisciplinare esplicitato, lo studente, dopo qualche 

momento di riflessione, avvia il discorso che, dallo spunto iniziale, si allarga (con l’eventuale supporto 

di domande mirate dei docenti) al coinvolgimento di altre discipline che offrano agganci pertinenti. Gli 

insegnanti le cui discipline non rientrino nel percorso multidisciplinare pongono all’allievo domande  

relative ad ambiti diversi, in linea con i Programmi svolti e presenti nel Documento. 

 Si chiede all’alunno una riflessione su un Progetto relativo a Cittadinanza e Costituzione su cui ha 

lavorato in classe, nonché una valutazione sulle ricadute di tali iniziative sul suo processo di 

formazione civica finalizzata all’esercizio di una piena consapevolezza dell’essere ‘cittadino’ nella 

società odierna. 

 Lo studente è altresì invitato ad esporre, attraverso un breve racconto orale,  sull’esperienza dei 

Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento ( la realizzazione di una serie di slide della 

presentazione multimediale è ancora ina fase di realizzazione) privilegiando nella sua esposizione la 

riflessione sulle aspettative, sulle eventuali criticità e sul potenziamento di conoscenze e competenze 

utili all’orientamento futuro. 

 
Per ciascun allievo la durata del colloquio è risultata  di circa 45 minuti. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
17. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha stabilito di utilizzare le griglie di valutazione allegate a questo documento 
 ( allegato  n.2) 
 
 

18.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Credito Scolastico curricolare 
Acquisito nell’ambito  
dell’ordinario corso di studio 

 Frequenza 

 Partecipazione al lavoro 
scolastico 

 Approfondimento autonomo 

 Impegno 

Credito scolastico 
extracurricolare 

Acquisito all’interno della scuola 
 Corsi integrativi 

 Gruppo sportivo 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza e debitamente 
certificato 

 Corsi di lingua 

 Attività di volontariato 

 Sport 

 
 
Allegati al presente documento a disposizione della Commissione: 
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 schede personali dei candidati interni ed esterni; 

 schede personali relative alle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
      l'orientamento;  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici 
      disciplinari :  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il Consuntivo delle 
      Attività Disciplinari;  
 
  



23 
 

CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ A AFM 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

 VALIZIA MARIA LUISA LINGUA E LETTERERATURA ITALIANA  

 VALIZIA MARIA LUISA STORIA  

 VERCESI CRISTINA 
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
 

 PULICINI MARIA CRISTINA INGLESE  

 PIZZATTI CASACCIA FRANCESCA FRANCESE  

 CONDO’ MARIA DIRITTO   

 CONDO’ MARIA ECONOMIA POLITICA  

 PASQUALI PATRIZIA 
ECONOMIA AZIENDALE E 

LABORATORIO 
 

 BIGONI NUNZIA 
RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 
 

 MANSTRETTA DANILO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
Stradella, 15 maggio 2019 
 
 
                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                 Dott.ssa ANNA BOBBA 
                                                                               

 
 
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S. “L.G. 
Faravelli”.  
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

 
ITALIANO 

 
 
 
12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, correnti  e generi 
letterari, testi). 

 

 Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana, riconoscendone tematiche, 
motivi, soluzioni stilistico-formali, e contestualizzandoli sul piano storico-culturale. 

 

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica necessari 
all’analisi formale di un testo letterario. 

 

 Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi  e di diverse destinazioni testi espositivi, recensioni, 
articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione appartenenti  alle tre tipologie ( A, B e C) di 
composizione previste per l’Esame di Stato. 

 

 Rielaborare in modo personale, per iscritto ed oralmente, le conoscenze acquisite e saperle esporre in 
un discorso chiaro e concettualmente coerente. 

 
13.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

 

Materia:  Italiano 
Docente Prof.ssa: Maria Luisa Valizia 
Libro di testo adottato:  
Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, vol. 3a e vol. 3b, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori- Pearson, 
Milano-Torino, 2015 .    
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019: 

n. ore 141  su n. ore  132  previste dal piano di studi.   
 

Obiettivi realizzati: 
  

Conoscenze 

 Conoscere i movimenti, le correnti, gli autori trattati e i testi  commentati. 

 Conoscere la terminologia fondamentale di metrica, narratologia, retorica e stilistica per 
l’analisi del testo letterario. 
 

 
Abilità 

 

 Inserire gli autori e i testi in una precisa area culturale, nel contesto storico e nella tradizione 
letteraria. 

 Analizzare i testi nella ‘forma del contenuto’ e nella ‘forma dell’espressione’. 

 Stabilire relazioni fra testi diversi. 
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 Saper riconoscere la continuità di temi, generi e forme attraverso il tempo dal confronto tra 
correnti, movimenti letterari e poetiche. 

 
Competenze 

 Saper argomentare attraverso la produzione scritta e quella orale su problemi di attualità, di 
storia e di letteratura con adeguate scelte linguistico-espressive. 

 Saper operare collegamenti  nell’ambito di testi letterari e non, contestualizzandoli e 
fornendone un’interpretazione personale da cui emergano  capacità valutative, originalità e 
gusto estetico. 

                 
Contenuti: 
MODULO  1 
Scienza e progressso: la cultura del Positivismo. 
I progressi di scienza e tecnica; l’ideologia del progresso; la filosofia del Positivismo. I movimenti letterari: 
Naturalismo e Verismo.  
LETTURE 
A. Comte, La “fisica sociale” da  “Considerazioni filosofiche sulle scienze e i sapienti”. 
E. Zola, Germinale, La miniera (cap. I) 
G. Verga, Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna. 
G. Verga, Prefazione a “I Malavoglia” 
 
MODULO  2 
Giovanni Verga  
La vita, le opere e la poetica. Dalla fase pre-verista a quella verista. 
Le tecniche narrative veriste: impersonalità ed eclisse dell’autore, regressione, anonimo narratore popolare, 
discorso indiretto libero. 
LETTURE 
Da “Storia di una capinera”, C’era un profumo di Satana in me. 
Da “Nedda”, Nedda e Janu. 
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana, La Lupa. 
Da “Novelle rusticane”: La roba. 
Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano, dal cap. I ;  Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita, dal 
cap. XI; L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio, dal cap. XV. 
Da “Mastro don Gesualdo”, La morte di Gesualdo, parte IV, cap.5. 
 
MODULO 3 
La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento 
“Crisi” e “decadenza” della civiltà europea. Il relativismo e il nichilismo di Nietzsche. La crisi dell’io nella 
psicoanalisi di Freud. H. Bergson, l’intuizione come strumento di conoscenza. 
LETTURE 
F. Nietzsche, “Dio è morto”, da “Così parlò Zarathustra”. 
S. Freud, “L’io non è padrone in casa propria”, da “Una difficoltà della psicoanalisi”. 
MODULO 4 
Poesia del Decadentismo 
Oltre il Naturalismo. Baudelaire, un precursore del Decadentismo. Il Simbolismo e il rinnovamento del 
linguaggio poetico. La poesia simbolista di Verlaine e Rimbaud. 
LETTURE 
C. Baudelaire, Corrispondenze, Spleen, da “I fiori del male” 
P. Verlaine, Arte poetica 
A. Rimbaud, Lettera del “poeta veggente”. 
 
MODULO 5 
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Prosa del Decadentismo 
La narrativa decadente: i romanzi dell’Estetismo. La sensibilità in primo piano: verso il romanzo psicologico. 
LETTURE 
J.K Huysmans, La casa artificiale del perfetto esteta, da “ A ritroso”, cap. II. 
O. Wilde, La rivelazione della bellezza, da “Il ritratto di Dorian Gray”, cap. II. 
 
MODULO 6 
Gabriele d’Annunzio 
La vita, le opere, la poetica. 
Un’incessante sperimentazione. I temi del superuomo e della decadenza nei romanzi. Il Decadentismo in versi, 
la nuova scrittura in prosa del Notturno. 
 
LETTURE 
Da “Il Piacere”, L’attesa di Elena, libro I, cap. I; Il conte Andrea Sperelli, libro I, cap. II 
 
Da “ Alcyone”: 

- La sera fiesolana 
-  La pioggia nel pineto 

Da “Notturno”, La città è piena di fantasmi. 
 
MODULO 7 
Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, la poetica. 
Lo sperimentalismo pascoliano. La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. Lo stile e le tecniche 
espressive. Le raccolte maggiori: Myricae e i Canti di Castelvecchio,  temi  e  soluzioni formali. 
LETTURE 
Da “Il fanciullino”, Il fanciullino è in noi, capp. I e III 
Da “Myricae”: 

-  Il lampo 
-  Lavandare 
-  Novembre 
-  L’assiuolo 
-  X agosto. 

Dai “Poemetti”: 
- Italy. 

Da “Canti di Castelvecchio”: 
- La mia sera 
-  Il gelsomino notturno. 
- Nebbia 

 
MODULO 8 
Scritture ribelli: Scapigliatura e Futurismo 
Gli autori e la poetica della Scapigliatura. 
Il Futurismo di Marinetti: velocità e paroliberismo. 
LETTURE 
I. U. Tarchetti, Il primo colloquio d’amore tra Giorgio e Fosca, da “Fosca”, cap.27 
F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo. 
F. T. Marinetti, Il Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
MODULO 9 
I maestri del romanzo europeo 
La svolta alla fine dell’Ottocento. Il nuovo romanzo novecentesco. Il romanzo dell’io. La crisi del personaggio e 
della società. Un romanzo di tipo “sperimentale”. Nuove strutture narrative e nuove tecniche espressive. 
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LETTURE 
M. Proust, Un caso di “memoria involontaria”, da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann. 
J. Joyce, Mr. Bloom a un funerale, da Ulisse, parte II, episodio VI. 
 
MODULO 10 
Liugi Pirandello 
La vita, le opere, la poetica. 
Il relativismo conoscitivo e la poetica dell’umorismo. 
La produzione novellistica: Novelle per un anno. 
I romanzi:  Il fu Mattia Pascal ;  Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila. 
La produzione teatrale:  Enrico IV; Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro sul teatro”. 
 
LETTURE 
Da “L’Umorismo”, L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” e sa cogliere “la vita nuda” (parte II, 
ca.6) 
Da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”, “ Viva la macchina che meccanizza la vita!” 
Da “Novelle per un anno”: 

- La patente. 
- L’eresia catara. 

 “Il fu Mattia Pascal”, lettura integrale. 
Da “Uno, nessuno e centomila”, Il naso di Moscarda (libro I, capp.1 e 2, passim) ; La conclusione del romanzo. 
 
Da “Enrico IV”, Enrico IV per sempre (atto III) 
Da “Sei personaggi in cerca d’autore”, I sei personaggi entrano in scena. 
Partecipazione alla messa in scena dell’opera da parte della Compagnia “Carro di Tespi” nello spettacolo del 
07/12/2018 al Teatro “Don Bosco” di Pavia. 
 
 
MODULO 11 
Italo Svevo 
La vita, le opere, la poetica. 
L’incontro con la psicoanalisi e il successo tardivo. La Trieste di Svevo, una città crocevia di culture. Le fonti del 
suo pensiero: Schopenhauer, Darwin, Freud. 
I romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (caratteri generali) 
I temi dell’inettitudine, della malattia e del ricordo. 
LETTURE 
Da “Una vita”: 

- L’inetto e il lottatore (cap. VIII) 
Da “Senilità”: 

- L’incipit del romanzo (cap. I) 
Da “La coscienza di Zeno”: 

-  Prefazione e Preambolo 
-  L’ultima sigaretta (cap. III) 
-  Augusta, la “salute” personificata  (cap. VI) 
-  Psico-analisi  (cap. VIII). 

 
MODULO 12 
Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, la poetica. 
Poesia come “illuminazione”; lo stile rivoluzionario de “L’allegria”; l’evoluzione del secondo Ungaretti. 
Temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche: L’allegria, Sentimento del tempo. 
LETTURE 
Da ” L’Allegria”:  
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-  Il porto sepolto 
-  Veglia 
-  San Martino del Carso 
-  Sono una creatura 
-  Soldati 
-  Allegria di naufragi 
-  Fratelli 
-  I fiumi 
-  In memoria. 
-  Commiato 

Da “Sentimento del tempo”: 
- La madre. 

 
MODULO 13 
Eugenio Montale 
La vita, le opere, la poetica. 
Il poeta del “male di vivere”; la ricerca dell’essenziale a livello filosofico; L’essenzialità stilistica di Ossi di 
Seppia; la tecnica del correlativo oggettivo; la poesia “al cinque per cento” dell’ultimo Montale da Satura ad 
Altri Versi. 
Il tema del varco e il ruolo della memoria. Le figure femminili: Clizia e le altre. 
LETTURE 
Da “Ossi di seppia”: 

- I limoni 
- Non chiederci la parola. 
- Meriggiare pallido e assorto 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
- Cigola la carrucola del pozzo 

Da “Le occasioni”: 
-  La casa dei doganieri. 
- Non recidere, forbice, quel volto 

Da “La bufera e altro”: 
- La bufera 

Da “Satura”: 
- Ho sceso dandoti il braccio… 
- La storia 

Da “Diario del ’71 e del ‘72 
- La mia Musa. 

 
MODULO  14 
Umberto Saba 
La vita, le opere, la poetica. 
La poetica dell’”onestà”; i temi della poesia sabiana: la natura e la “calda vita”, la fanciulla e la donna, Trieste, 
l’”uomo di pena”. 
LETTURE 
Da “Quel che resta da fare ai poeti” 

- La “poesia onesta”. 
Da “Il Canzoniere”: 

- La capra 
- A mia moglie 
- Città vecchia 
- Ritratto della mia bambina. 
- Ed amai nuovamente 
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- A mia moglie. 
- Mio padre è stato per me “l’assassino”. 
- Ulisse. 

 
MODULO  15 
L’Ermetismo e la sua crisi. 
La poetica ermetica.  
Salvatore Quasimodo, dalla fase ermetica alla poetica dell’impegno. 
 
LETTURE 
Salvatore Quasimodo, da “Oboe sommerso”, Oboe sommerso. 
Salvatore Quasimodo, da “Giorno per giorno”, Alle fronde dei salici. 
 
MODULO 16 
La narrativa del secondo dopoguerra 
Il neorealismo: tematiche e soluzioni formali della narrativa  neorealistica. Il genere della memorialistica. 
L’esperienza neorealistica di I. Calvino. Il neorealismo e il cinema. 
Le scrittrici della vita interiore: Natalia Ginzburg e Dacia Maraini. 
Il romanzo si trasforma in “metaromanzo” ne “ Se una notte d’inverno un viaggiatore” di I. Calvino. 
L’impegno civile nella narrativa contemporanea di Antonio Tabucchi. 
 
LETTURE 
Elio Vittorini, Una nuova cultura (n° 1 de “ Il Politecnico”). 
Italo Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”( lettura integrale). 
Cesare Pavese, La notte in cui cadde Mussolini, da “ La casa in collina”, cap. 8 
Primo Levi, Sul fondo da “Se questo è un uomo” (cap. 2). 
Vasco Pratolini, Amore e politica, da Metello, cap.8. 
Natalia Ginzburg, Leone, Pavese e io, da Lessico famigliare. 
Dacia Maraini, Fra le sue mani un libro d’amore, da  “La lunga vita di Marianna Ucria” (cap. XXI) 
Italo Calvino, I segreti della lettura, da “ Se una notte d’inverno un viaggiatore” (cap. 11) 
Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira (lettura integrale) 
 
MODULO 17 
La poesia italiana dopo il 1945 
Oltre l’Ermetismo . La poesia come colloquio: la “linea sabiana” e Caproni. 
Alda Merini, la poesia come comunicazione e dialogo e il tema dell’amore come forza dirompente. 
LETTURE 

- V. Sereni, Altro compleanno, da “Stella variabile” 
- V. Sereni, Non sa più nulla, è alto sulle ali, da Diario d’Algeria. 
- G. Caproni, Il delfino, da “Il conte di Kevenhuller” 
- A. Merini, Sono nata il ventuno a primavera, da “Vuoto d’amore”. 
- A. Merini, Alda Merini, da “La gazza ladra” 

 
TEMPI 
Sono stati rispettati i tempi previsti nella Programmazione d’inizio anno scolastico. 
 
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
                                                                                                                 Prof.ssa Maria Luisa Valizia 
 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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                                                                  STORIA 

12.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

 Conoscenza dei principali eventi storici del periodo considerato 

 Collocazione degli eventi nella loro dimensione spazio-temporale 

 Capacità di riconoscere le relazioni tra gli eventi 

 Capacità di stabilire le connessioni causa-effetto 

 Capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari 

 Capacità di utilizzare la terminologia specifica 

 Capacità di formulare su eventi e fenomeni storici giudizi personali semplici ma motivati. 

13.   Consuntivo delle attività disciplinari 

Materia : STORIA 

 
Docente: Prof.ssa  Valizia Maria Luisa 
 
Libro di testo adottato: Brancati- Pagliarani, Le voci della storia 2 Dalla metà del Seicento alla fine 
dell’ottocento, La Nuova Italia, Milano 2008; e  Brancati- Pagliarani, Le voci della storia 3 Il Novecento, La 
Nuova Italia, Milano 2008.  
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019: 
n° 75 su n° 66 previste dal piano di studi. 

 
 

Obiettivi realizzati: 
 
Conoscenze 

 Conoscere i contenuti storici affrontati nel corso dell’anno. 

 Conoscere la terminologia specifica della disciplina storica 

 Conoscere le coordinate spazio-temporali di eventi e fenomeni storici. 
 

 Abilità 

 Saper svolgere operazioni di comprensione, analisi e sintesi dei contenuti studiati. 

 Saper distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni. 

 Saper contestualizzare gli eventi e i fenomeni storici studiati nel tempo e nello spazio. 

 Saper esporre le conoscenze in modo chiaro e coerente. 

 Saper utilizzare la terminologia storica nei contesti adeguati. 
 

Competenze 

 Saper operare confronti e collegamenti in una prospettiva pluridisciplinare. 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumenti di comprensione e d’interpretazione  del 
presente. 

 Cogliere l’influenza ancora riscontrabile di fatti e di ideologie della storia del Novecento sulla 
società attuale.  

 
 
 
 
 



31 
 

CONTENUTI 
 
I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA. 
I problemi economici e sociali dell’unificazione. Origini del “brigantaggio”. La politica della Destra Storica. Il 
completamento dell’unificazione d’Italia: la 3^ guerra d’indipendenza e l’annessione di Roma. 
Il “non expedit” di Pio IX. 
 
LA SINISTRA AL POTERE E LA CRISI DI FINE SECOLO. 
Il programma di Depretis, la politica interna ed estera della Sinistra Storica. 
L’autoritarismo di Crispi. Il 1^ governo Giolitti (1892-93). La nascita del Partito socialista italiano. La crisi di fine 
secolo. 
 
IL COLONIALISMO E I CONTRASTI IMPERIALISTICI. 
La spartizione dell’Africa e dell’Asia. Il nuovo sistema di alleanze: la Triplice Intesa contro la Triplice Alleanza. 
La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione russa del 1905. L’imperialismo degli USA in America latina. 
 
L’ITALIA GIOLITTIANA. 
La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia. La nuova legge elettorale di Giolitti, il Patto 
Gentiloni con i cattolici e le elezioni del 1913. La politica estera e la guerra di Libia. 
 
LA 1^ GUERRA MONDIALE. 
Le cause della guerra. Il sistema delle alleanze. Il passaggio dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, 
la guerra di trincea. L’Italia dalla neutralità all’intervento: neutralisti ed interventisti. La svolta del 1917: la 
caduta del fronte russo e l’intervento degli USA. La conclusione del conflitto ed i trattati di pace. La nascita 
della Società delle Nazioni. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA. 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 1917. 
 

L’UNIONE SOVIETICA FRA LE DUE GUERRE E LO STALINISMO 

Guerra civile e comunismo di guerra. La svolta della NEP. 
Lo stalinismo: il totalitarismo, il regime del terrore e i gulag. 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO. 
L’Italia nel primo dopoguerra. La questione di Fiume. Il biennio rosso (1919-1920). Mussolini fonda i Fasci di 
combattimento. Il Programma di San Sepolcro. La nascita del Partito nazionale fascista. Dalla marcia su Roma 
al delitto Matteotti. 
 
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA. 
Il consolidamento del regime e le “leggi fascistissime” (1925-’26). Totalitarismo e corporativismo. La politica 
economica. Il regime e la Chiesa: i Patti Lateranensi. La politica estera: la guerra d’Etiopia e l’asse Roma-
Berlino. Le leggi razziali. 
 

GLI STATI UNITI E LA CRISI DEL ‘29 

Il boom degli anni Venti. Il crollo di Wall Street e gli effetti internazionali della crisi. Roosevelt e il New Deal. 
 
LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E L’AVVENTO DEL NAZISMO. 
Le difficoltà della repubblica di Weimar. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. Il nazismo al potere e la 
nascita del Terzo Reich. L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 
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L’EUROPA  ALLA VIGILIA DEL 2^ CONFLITTO MONDIALE. 
I fascismi in Europa. La guerra civile spagnola. L’escalation nazista verso la guerra: l’annessione dell’Austria e 
l’aggressione alla Cecoslovacchia. Il Patto d’acciaio e il Patto di non aggressione con l’Unione Sovietica. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
Le origini del conflitto. Invasione della Polonia e resa della Francia. La resistenza dell’Inghilterra e l’attacco alla 
Grecia. La svolta della guerra, la campagna di Russia e l’inizio della controffensiva alleata. La caduta del 
fascismo e la guerra civile in Italia. La Resistenza italiana. La resa della Germania e del Giappone. Bilancio del 
conflitto, lo sterminio degli Ebrei. L’ONU. 
 

IL BIPOLARISMO USA-URSS 

La guerra fredda. La formazione di due blocchi contrapposti. La crisi di Corea e quella di Cuba. Krusciov e la 
destalinizzazione. Gli USA e Kennedy. 
 
LA REPUBBLICA ITALIANA. 
La nascita della Repubblica. Gli anni del centrismo e della guerra fredda. L’epoca del centro-sinistra e il 
miracolo economico. Gli anni della contestazione. Gli anni del terrorismo e della crisi economica. 
Tangentopoli: la crisi e la fine della prima Repubblica. 
 
GLI SCENARI MONDIALI (sintesi) 
 La decolonizzazione in Asia e in Africa. Il Medio Oriente e il conflitto israelo-palestinese. La Cina di Mao. Gli 
Usa e il conflitto nel Vietnam. La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’URSS. Il Trattato di 
Maastricht e l’Unione europea. 
 
TEMPI 
Sono stati rispettati i tempi previsti nella programmazione d’inizio anno. 
 
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
                                                                                                           Prof.ssa Maria Luisa Valizia 
 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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MATEMATICA 

 
12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Obiettivo dell’insegnamento della materia nell’ultimo anno di corso è il conseguimento da parte degli studenti 

della capacità di riorganizzare le informazioni ricevute nel secondo biennio e nel quinto anno. Alla fine del 

percorso di studi gli alunni dovranno: 

 saper tradurre e formalizzare problemi finanziari, economici e contabili attraverso il ricorso a modelli 
matematici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura; 

 conoscere il significato ed il ruolo della Ricerca Operativa nell’economia e nelle strategie aziendali;  

 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 

 aver acquisito una discreta padronanza del linguaggio matematico; 

 aver migliorato la dimestichezza con i procedimenti algebrici e dell’analisi matematica. 
 

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 Materia: Matematica Applicata 

 Docente: Prof.ssa M. Cristina Vercesi 

 Libro di testo adottato:  

 M.Bergamini – A.Trifone – G. Barozzi ; “Matematica.rosso”; ed. Zanichelli 

 Ore di lezioni effettuate nell’anno scolastico 2018-2019:     

84 su 99 previste dal piano di studi 

 

 Obiettivi realizzati in termini di conoscenza, competenze, capacità: 

 saper tradurre e formalizzare problemi economici e contabili attraverso il ricorso a modelli 
matematici; 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo flessibile 
e personalizzato le strategie di approccio; 

 conoscere le finalità ed i metodi generali alla base della Ricerca Operativa;  

 aver compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre discipline; 

 saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 
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 Contenuti: 

Nella prima parte dell’anno si è completato lo studio di funzione in una variabile per poi proseguire con i 

contenuti previsti dalle linee guida ministeriali, nella sequenza di seguito dettagliata: 

 

 Funzioni in una variabile 

o Calcolo di limiti: operazioni e forme indeterminate (ripasso); 
o Gli asintoti (ripasso); 
o La derivata di una funzione (ripasso); 
o Le derivate fondamentali (ripasso); 
o I teoremi sul calcolo delle derivate (ripasso); 
o La derivata di una funzione composta (ripasso); 
o Dominio, intersezioni, e segno della funzione; 
o Funzioni crescenti e decrescenti; 
o Massimi, minimi e flessi; 
o Grafico della funzione; 

 

 Funzioni in due variabili:  

o Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili lineari e non lineari, rappresentazione del 
dominio per funzioni di due variabili; 

o Funzioni in due variabili: linee di livello (rette, parabole, circonferenze); 
o Derivate parziali prime e seconde. Teorema di Schwartz; 
o Calcolo dei massimi e minimi relativi, ricerca dei massimi e minimi relativi con linee di livello e 

con le derivate (determinante Hessiano); 
o Calcolo dei massimi e minimi vincolati, con vincolo espresso da un’equazione lineare in una 

variabile (metodo della sostituzione); 
o Ricerca di massimi e minimi vincolati con metodo delle derivate (funzioni di Lagrange, 

determinante Hessiano orlato); 
o Calcolo dei massimi e minimi vincolati di una funzione lineare con vincoli espressi da un sistema 

di disequazioni lineari; 
 

 Ricerca Operativa: 

o Scopi e generalità della ricerca operativa; fasi della ricerca operativa; 
o Costruzione del modello di un problema di R.O.; 
o Classificazione dei problemi di scelta; 
o Problemi di scelta in una variabile con effetti immediati, in condizioni di certezza, nel continuo; 
o Problema di gestione delle scorte; 
o Problemi di scelta tra più alternative; 
o Programmazione lineare 

 
 Tempi e metodologie didattiche 

Il ripasso degli argomenti indispensabili per lo studio di funzione e lo studio di funzione in una variabile hanno 
riguardato buona parte del primo quadrimestre, la seconda parte dell’anno scolastico è stata dedicata allo 
studio delle funzioni in due variabili ed alla ricerca operativa. 
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La lezione frontale è sempre stato il primo approccio ai vari argomenti del programma, seguita da esempi ed 
esercizi applicativi, come parte integrante della spiegazione, esercizi svolti sia collettivamente, per chiarire le 
procedure operative, sia come lavoro domestico individuale, poi verificato in classe. La verifica della 
preparazione è stata fatta attraverso verifiche scritte concernenti, in prevalenza risoluzione di esercizi-
problemi elementari e non. 

 
 
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
 
                                                                                                                   Prof.ssa M. Cristina Vercesi 

 
                                                     
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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INGLESE 
 

 
12. OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

o Saper comunicare efficacemente, sostenendo conversazioni funzionalmente adeguate ai vari contesti 
e situazioni, anche su argomenti di carattere specifico; 

o saper descrivere in modo chiaro e preciso processi e situazioni; 
o sapersi orientare nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al settore specifico; 
o saper produrre testi scritti di carattere generale e specifico con sufficiente coerenza e coesione; 
o conoscere gli aspetti della civiltà e della cultura dei paesi anglofoni che permettano di usare la lingua 

inglese con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
 
13.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
  
Materia 
Lingua Straniera (inglese) 
 
Docente Prof.  
Pulicini Maria Cristina 
 
Libro di testo adottato 
Bentini, Bettinelli, O’Malley  “Business Expert” Ed. Pearson Longman 
 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/2019 
ore 80  su n. ore 99 previste dal piano di studi 
 
Obiettivi realizzati 
- Utilizzare le conoscenze linguistiche ed economico-aziendali apprese nell’a.s. precedente. 
- Comprendere testi letti e/o ascoltati.- Conoscere gli aspetti di coesione , coerenza e tipologia dei testi 
proposti. 
- Elaborare in modo personale testi di carattere economico e socio-culturale utilizzando la terminologia 
appropriata. 
- Saper sostenere conversazioni a livello professionale per contenuto e lessico. 
- Saper redigere lettere e documenti commerciali, corretti nella forma e nel contenuto. 
 
Contenuti 
Business Background 

 
UNIT 1 

 International trade 
 

o Factors of production 
o Commerce and trade 
o Sectors of production 
o Types of economic systems and their influence on production 
o The free market system – The planned system – The mixed economy 
o The regulation of international trade 
o Trading blocs 
o E-commerce 
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UNIT 2   
 Business organizations 

 
o Sole trader 
o Partnerships 
o Limited Companies 
o Cooperatives 
o Franchises 
o Integration 
o Multinationals 

 
UNIT 3  
Banking and finances 
 

o Banking services 
o Online banking 
o The Stock Exchange 
o The London Stock Exchange 
o The New York Stock Exchange 

Argomenti trattati in sintesi 
 

UNIT 4   
Marketing 

 
o What is marketing? 
o Market research – definition 
o Market segmentation 
o E-marketing 

 
UNIT 5  
The marketing mix  

 
o The Four PS 

 
UNIT 6 
 The EU 

 
o European treaties 
o Who’s who in the E U 
o Europe: pros and cons 

 
      UNIT 7 
      Globalisation 
 

o What is globalisation and  its good, bad and ugly sides 
 

BUSINESS COMMUNICATION 
 
       UNIT 3 

o Documents in business 
o The invoice – Export documents – Incoterms  
o Transport 
o Payment terms 
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o Bank transfer – draft – Letter of credit 
 

CULTURAL INSIGHTS 
UNIT 1 
 

o English around the world 
o Varieties of English 

 
UNIT 2 

o The Industrial Revolution 
o The modern UK 

 
UNIT 3 

 
 ECONOMICS 

 
o The sectors of economy 

 
              UNIT 4 
           Government and politics 
 

o How the UK is governed 
o How the USA is governed 

         
TEMPI 
 
La scansione prevista all’inizio dell’anno è stata generalmente rispettata, nonostante alcune ore di lezione 
perse per eventi curriculari ed extra-curriculari (soprattutto nel secondo quadrimestre) e i  momenti dedicati 
al recupero. 
 
 
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
                                                                                                                     Prof.ssa Cristina Pulicini 
 
 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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                                                              FRANCESE 

 

12. OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
● Sapersi orientare nella seconda lingua comunitaria nella comprensione di testi relativi al settore specifico; 

        ● saper produrre brevi testi di carattere economico-aziendale e semplici lettere di argomento commerciale; 
        ● saper stabilire rapporti interpersonali efficaci e sostenere una conversazione adeguata al contesto e alla  
           situazione di comunicazione su argomenti di carattere specifico all'indirizzo; 
        ● saper utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e 

   contesti professionali; 
●  saper descrivere processi e situazioni con chiarezza logica e  lessico adeguato; 

        ● saper utilizzare la seconda lingua comunitaria con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette  
           in base alla conoscenza della civiltà e della cultura dei paesi francofoni; 
        ● saper integrare le proprie competenze e conoscenze di fronte a una nuova situazione di apprendimento. 

 

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 
 
  Materia: Seconda lingua comunitaria  FRANCESE 
  Docente: Prof.ssa  Francesca Pizzatti Casaccia 
 Libro di testo adottato: Domitille Hatuel, Commerce en action, Recanati, ELI, 2013 
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 alla  data 15.05.2019: 
n. ore 74  su n. ore 99 previste dal piano di studi. 
 
 Obiettivi realizzati: 
 ●  Conoscenze: 
 ○  conoscere gli aspetti essenziali della teoria commerciale e la fraseologia fondamentale di alcune tipologie di 
     corrispondenza commerciale; 
 ○  conoscere alcune nozioni fondamentali di civiltà francese in ambito economico, istituzionale ed amministrativo; 
●  Abilità: 
○  saper comprendere globalmente testi orali e scritti di carattere settoriale; 
○ saper produrre testi orali all'interno dei linguaggi d'indirizzo con lessico adeguatamente accettabile e saper discutere in modo 
comprensibile degli argomenti trattati; 
○  saper produrre brevi testi scritti e saper redigere semplici lettere commerciali con sufficiente correttezza morfo-sintattica, 
coerenza logica e lessico adeguato; 
○  saper tradurre la terminologia specifica con sufficiente precisione; 
● Competenze: 
○ migliorare le capacità di comprendere  testi scritti di carattere professionale e settoriale; 
○ migliorare le abilità espressive e la capacità di produrre testi orali di una certa complessità relativi al settore di indirizzo; 
○ saper utilizzare strategie adeguate alle proprie caratteristiche cognitive per la gestione e l'apprendimento di materiali; 

 ○ conoscere i propri punti di forza e debolezza nel metodo di lavoro acquisito; 
 ○ conoscere in modo accettabile i contenuti affrontati; 

 
 
 Contenuti: 
 
Modulo 1 
L'emploi: la recherche d'emploi, le recrutement, les différents contrats de travail.  
Les contacts écrits: l'e-mail, la lettre. 
Le marketing: le marché, les 4P: produit, prix, place et publicité, les manifestations professionnelles. 
Modulo 2  
Le commerce: les différents types de commerce: intérieur, extérieur, de gros, de détail, indépendant, intégré, indépendant organisé 
(commerce associé et franchise), les commerçants, la TVA, le e-commerce. La distribution: les circuits de distribution, les différents 
types de distribution.    
Modulo 3 
La vente: les différents types de vente, les conditions de vente (prix de vente, délai de livraison, mode d'expédition, emballage), le 
circuit, le contrat de vente, la facture. 
Les banques et les règlements: la Bourse, la Banque centrale, les banques d'affaires, les banques de crédit, les règlements (espèces, 
virement, carte bancaire, chèque, paiements en ligne), les règlements internationaux (remise documentaire et crédit 
documentaire). 
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Modulo 4 
La logistique et le transport: les modes de transport (avantages et inconvénients). L'import-export: La douane, l'importation, 
l'exportation, les Incoterms (définition). 
Modulo 5 
Civilisation: Les secteurs de l'économie française, la francophonie, les symboles de l'Union Européenne (le drapeau et l’hymne). Le 
fonctionnement de l'UE: le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne, la Cour de justice, la 
Cour de comptes, la BCE (Banque centrale européenne), les institutions françaises: la Constitution et le rôle du Président. 
 
 TEMPI 
Per motivi organizzativi e didattici, la tempistica è stata modificata rispetto alla scansione inizialmente prevista. La docente, in 
servizio dal 18 settembre 2018, ha ritenuto opportuno consolidare alcuni argomenti fondamentali del biennio soprattutto nella 
prima parte dell'Anno Scolastico e gli alunni hanno partecipato ad uscite didattiche, iniziative e progetti della scuola. 
  
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
 
                                                                                                           Prof.ssa Francesca Pizzatti Casaccia 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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                                                                 DIRITTO 
 

12.OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

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

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali attraverso le categorie di sintesi 
fornite dall'economia e dal diritto. 

 Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale e globale. 

 Orientarsi nella  normativa pubblicistica  

 Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici, sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

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

 
 
13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 
 Materia: DIRITTO  
 
 Docente Prof.ssa Maria Condò  
 
 Libro di testo adottato:  “ diritto” di L.Bobbio, E. Gliozzi, S. Foà; Editore Scuola & Azienda 
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018-2019 alla data 15.05.2019: 
n. 90   su n. 99   (previste dal piano di studi) 
 
 Obiettivi realizzati declinati in termini di conoscenze, abilità, competenze: 
 
Conoscenze 

 

 La nozione di Stato e i suoi elementi costitutivi 

 Le fonti del diritto internazionale e le principali organizzazioni internazionali 

 Gli organi le fonti e le competenze dell’U.E. 

 I principi, dell’organizzazione e degli atti  della P.A. 

 I fondamentali diritti e doveri dei cittadini 

 Il concetto di democrazia diretta e rappresentativa e i sistemi elettorali 

 Le caratteristiche delle forme di governo parlamentari e presidenziali 

 L’Organizzazione, le caratteristiche e le funzioni degli organi costituzionali 

 La classificazione degli organi amministrativi 

 Le caratteristiche e i tipi di provvedimenti amministrativi 

 I ricorsi amministrativi e i ricorsi giurisdizionali 

 Organizzazione e competenze delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane 
 
Abilità 
 

 

 Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e territoriale 

 Individuare gli elementi costitutivi dello Stato 

 Individuare gli effetti del diritto europeo sul diritto interno 

 Saper classificare i principali diritti costituzionali  

 Saper confrontare i due principali modelli elettorali e valutarne gli effetti 

 Saper evidenziare le principali differenze tra i diversi organi costituzionali e le relazioni tra gli stessi 

 Individuare le forme di governo in casi concreti 

 Essere in grado di delineare l’iter di approvazione di una legge 

 Individuare gli organi degli enti pubblici territoriali 

 Distinguere gli apparati politici da quelli burocratici 

 Individuare, in un caso concreto, il tipo di provvedimento amministrativo e l’eventuale causa di invalidità 
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Competenze 
 

 Riconoscere l’interdipendenza fra fenomeni istituzionali e la loro dimensione locale e globale 

 Individuare ed accedere alla  normativa pubblicistica 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

 Applicare la norma astratta a nuove fattispecie concrete attuali, anche  nell’ottica  dell’uso delle nuove tecnologie 
 

 
Contenuti 
 
Modulo 1  LO STATO E GLI STATI 
 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
 Il popolo. 
 Il territorio. 
 La sovranità. 
Le vicende costituzionali dello Stato italiano: cenni storici sulla nascita della Costituzione repubblicana. La “prima” e la 
“seconda Repubblica”. 
 
L’ordinamento  internazionale 
 Le fonti  del diritto internazionale. 
L’Unione europea: caratteri, organizzazione, atti, competenze 
L’O.N.U.: organizzazione e funzioni. 

 
Modulo 2  I CITTADINI E LO STATO 
 

I diritti e i doveri dei cittadini 
 Il principio di uguaglianza. ( art.3 Cost.) 
 La libertà personale. ( artt.13 e 27 Cost) 
 La libertà di domicilio, di corrispondenza e di circolazione. ( artt. 14,15, 16 Cost) 
 Le libertà collettive di riunione e associazione. ( artt. 17 e 18 Cost) 
 La libertà di manifestazione del pensiero. ( art.21 Cost) 
 La libertà religiosa. ( artt. 7, 8, 19 Cost.) 
 I diritti sociali. ( Artt. 32 e 38 Cost) 

CLIL methodology: the international charters of fundamental rights 
 

- Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica 

 Il diritto di voto. ( art.48 Cost) 
 I sistemi elettorali. 
 Il referendum. 
  

Modulo 3 L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 

Le forme di governo nello stato democratico 
La forma di governo presidenziale. 
La forma di governo parlamentare. 
 
Il Parlamento 
La Camera e il Senato: composizione, funzioni, durata, organizzazione. 
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie e costituzionali. 
 
Il Governo 
 Composizione e funzioni. 
 Gli atti normativi. 
 
Il Presidente della Repubblica 
Elezione e  funzioni. 
Ruolo istituzionale e responsabilità. 
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La Corte costituzionale 
 Composizione e ruolo. 
 Il giudizio sulle leggi e le altre funzioni. 
 
La Magistratura 
La funzione giurisdizionale: il processo civile, penale e amministrativo. 
I principi costituzionali. ( artt. 24, 25, 111, Cost.) 
L’indipendenza della Magistratura e il C.S.M. ( artt.104, 105,106 e 107 Cost) 
L’organizzazione della Magistratura ordinaria. 
 
Le Regioni e gli enti locali 
Stati unitari e federali. 
Le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni: organizzazione. 

            Il rapporto tra competenze legislative statali e regionali. 

 
Modulo 4 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

La struttura amministrativa 
L’espansione della P.A. e le amministrazioni  pubbliche 
I ministeri e gli organi periferici dello stato. 
Gli organi consultivi e di controllo. 
Le autorità indipendenti: cenni. 
 
 
L’attività amministrativa 
I principi di legalità, efficienza, efficacia, trasparenza. 
Atti di diritto pubblico e privato. 
I provvedimenti amministrativi espansivi e restrittivi. 
L’invalidità degli atti amministrativi . 
 

- La giustizia amministrativa 
- I ricorsi amministrativi 
- I ricorsi giurisdizionali 
- I giudici amministrativi 
- I giudici amministrativi speciali: cenni. 

 
 
 
  13.7 Tempi e metodologie didattiche 
 
Nel primo periodo ci si è soffermati sulle caratteristiche dello Stato italiano e sull’interdipendenza tra l’ordinamento nazionale e le 
istituzioni sovranazionali ed internazionali (U.E., O.N.U.); sull’analisi e sul commento degli articoli costituzionali afferenti alla prima 
parte della Costituzione. 
Nella seconda parte dell’anno la trattazione ha riguardato l’ordinamento dello Stato, i suoi organi e le sue competenze, per dedicarsi 
successivamente all’approfondimento del diritto amministrativo con particolare riferimento all'attività della Pubblica 
Amministrazione, alla tutela giudiziale e giurisdizionale. 
Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione partecipata, supportato da diverse esemplificazioni pratiche, tratte 
soprattutto dalla lettura dei quotidiani, per un’attenta e attuale analisi della società circostante. Il percorso di apprendimento e lo 
sviluppo delle competenze è stato  attuato attraverso l' esame di documenti normativi, lo studio e l'analisi di casi concreti nonché 
mediante la somministrazione di compiti di realtà. 
Con riferimento ad alcune tematiche di attualità si è adottata la metodologia del debate in classe nonché l'attività di ricerca e 
approfondimento sul web attraverso l'ausilio di strumenti informatici.  Le verifiche formative e sommative sono state svolte sia in 
forma orale che scritta.  
In classe, inoltre, al termine di ciascun argomento, gli alunni si sono cimentanti nella risoluzione di esercizi presenti sul testo del tipo 
quesiti a risposta multipla, vero-falso, completamenti. 
 
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
 
                                                                                                                     Prof.ssa Maria Condò 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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                                                                              ECONOMIA POLITICA 
 

12. OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali attraverso le categorie di sintesi 
fornite dall'economia e dal diritto. 

 Cogliere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale e globale. 

 Orientarsi nella  normativa fiscale. 

 Analizzare con l’ausilio di strumenti informatici i fenomeni economici e sociali. 

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

13. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
Materia: ECONOMIA POLITICA 
 
  Docente: Prof.ssa Maria Condò  
 
   Libro di testo adottato:”Economia e finanza pubblica” di Rosa Maria Vinci Orlando,              Editore Tramontana 
 
   Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/19 alla data 15.05.2019:  
           n. 90   su n.99 (previste dal piano di studi) 
 
  Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, abilità , competenze: 
 
Conoscenze 
 

 Strumenti e funzioni di politica economica  

 La spesa pubblica: classificazioni, struttura, dimensioni, effetti 

 Il sistema delle entrate pubbliche 

 Bilancio dello Stato:funzioni e struttura 

 L’equilibrio dei conti pubblici 

 Sistema tributario italiano 

 Finanza statale e finanza locale  
 
Abilità  
 

 Riconoscere le differenze tra l’attività pubblica e l’attività del mercato 

 Analizzare le ragioni che giustificano l’intervento pubblico nell’economia  

 Riconoscere le differenze tra i diversi strumenti della politica economica  

 Distinguere le diverse tipologie di spesa pubblica  

 Riconoscere le differenze tra le diverse forme di entrata  

 Osservare l’incremento della mia spesa pubblica nel tempo 

 Confrontare i sistemi del centralismo e del federalismo fiscale ed evidenziarne gli aspetti positivi e negativi  

 Individuare la struttura e la funzione degli atti politici e legislativi su cui è fondata la manovra di bilancio 

 Distinguere i concetti di disavanzo di bilanci e debito pubblico e considerarne le correlazioni e gli effetti economici  

 Individuare i vincoli alle politiche di bilancio degli Stati europei e i limiti alla creazione di disavanzi  

 Riconoscere e confrontare le diverse tipologie di imposta  

 Precisare il concetto di capacità contributiva ed individuare le fasi del procedimento applicativo delle imposte  

 Distinguere, ai fini irpef, gli oneri deducibili dalle detrazioni  

 Riconoscere le diverse categorie di. Reddito ai fini irpef  
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Competenze 
 

 Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto 

 Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda 

 Riconoscere le connessioni con le strutture economiche, sociali e culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo 

 
 Contenuti 
 
L’economia pubblica e la politica economica  
I caratteri e i soggetti dell’economia pubblica.  
I compiti dello Stato e l’evoluzione storica dell’intervento pubblico in economia.  
La finanza neutrale e funzionale. 
 
Gli strumenti di politica economica  
La politica fiscale 
la politica monetaria ( B.C.E. ed S.E.B.C.) 
le imprese pubbliche 
Il demanio e il patrimonio. 
 
Le funzioni della politica economica 
 I fallimenti del mercato:i beni pubblici puri; le esternalità; i beni di merito; le situazioni di monopolio.  
La redistribuzione del reddito. 
La stabilizzazione della domanda: i classici e la teoria keynesiana. 
Lo sviluppo economico. 
 
La politica economica nazionale e l’integrazione europea  
Le competenze dell’U.E.: i principi di sussidiarietà e proporzionalità.  
Le risorse nel bilancio dell’Unione europea. 
 
La spesa pubblica 
 Le principali classificazioni. 
 Il volume della spesa pubblica e la sua evoluzione nel tempo. 
 Gli effetti sul sistema economico e le politiche di contenimento.  
 
Le entrate pubbliche  
Le principali classificazioni  I prezzi; i tributi e i loro effetti sul sistema economico 
 la pressione tributaria e fiscale. 
La curva di Laffer. 
 
 La finanza locale  
I sistemi di finanziamento degli enti pubblici territoriali: il centralismo  e il federalismo fiscale cooperativo o competitivo.  
La finanza regionale e locale in Italia dopo la riforma del 2001 ( art.119 Cost). 
 
Il bilancio dello Stato  
Le diverse funzioni; le fonti normative; i principi. 
 I diversi tipi di bilancio; la formazione e i controlli. 
Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio : il bilancio neutrale, il doppio bilancio, il bilancio ciclico, il bilancio 
funzionale e il ritorno recente ai principi della scuola classica. Disavanzo di bilancio e debito pubblico.  
I vincoli europei alla creazione di disavanzi.  
Cenni sui principali strumenti di programmazione delle entrate e delle spese: il D.e.f.; la legge di stabilità; il disegno di legge di 
bilancio; i disegni di legge collegati; il rendiconto.  
L’esercizio provvisorio del bilancio. 
 
 
L’imposta 
  Il presupposto, il soggetto attivo e passivo, il sostituto d’imposta, la base imponibile, l’aliquota, la fonte.  
Le classificazioni delle imposte. 
 I principi  giuridici dell’imposta: universalità e uniformità, la capacità contributiva .  
I principi amministrativi dell’imposta: i metodi di accertamento e riscossione.  
Gli effetti macro e microeconomici dell’imposta: l’evasione, l’elusione fiscale. 
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Il sistema tributario italiano  
Evoluzione nel corso del tempo. Lineamenti del sistema vigente. 
 I principi costituzionali in tema di tributi .( artt. 23, 53, 75, 117 e 119 Cost.)  
L’anagrafe tributaria e il codice fiscale. 
 
Le imposte dirette statali  
L’Irpef: fonti normative; caratteri, presupposto; soggetti passivi; base imponibile; sistema di calcolo.  
Deduzioni e detrazioni: differenza.  
Cenni sulle diverse categorie di redditi.  
La dichiarazione dei redditi:cenni 
 
Le imposte indirette statali 
L’Iva: cenni sui caratteri, il procedimento applicativo, presupposti dell’imposta, le aliquote, gli obblighi del contribuente. 
Cenni sulle altre imposte erariali e sui tributi regionali e locali. 
 
 
 Tempi e metodologie didattiche 
 
Il primo periodo è stato dedicato allo studio degli strumenti e delle funzioni della politica economica mediante l’analisi degli effetti 
che quest’ultima esercita sul sistema economico. Nel secondo periodo dell’anno scolastico il percorso di studi è stato volto 
all’approfondimento della finanza pubblica, alla tematica dell’equilibrio dei conti pubblici e  allo studio del sistema tributario 
italiano. 
Il metodo didattico prevalente è stato quello della lezione partecipata, supportato da diverse esemplificazioni pratiche, tratte 
soprattutto dalla lettura dei quotidiani, per un’attenta e attuale analisi della società circostante. Il percorso di apprendimento e lo 
sviluppo delle competenze è stato  attuato attraverso l' esame di documenti normativi, l'attività di ricerca e approfondimento sul 
web, lo studio e l'analisi di casi concreti, nonché mediante la somministrazione di compiti di realtà. 
 Le verifiche formative e sommative sono state svolte sia in forma orale che scritta.  
In classe, inoltre, al termine di ciascun argomento, frequentemente, gli alunni si sono impegnati nella risoluzione di esercizi presenti 
sul testo del tipo quesiti a risposta multipla, vero-falso, completamenti e corrispondenze. 
 
 
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
                                                                                                                        Prof.ssa  Maria Condò 
 
 
 
 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



47 
 

 
 
 
                                                                                     ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
 

12.  OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

• Individuare problemi di gestione e definire i modelli di azienda industriale; 

• Definire condizioni di equilibrio economico-finanziario; 

• Definire e rappresentare flussi di informazioni sulla gestione; 

• Conoscere ed analizzare i bilanci; 

• Capacità di interpretare la dinamica della gestione dal punto di vista economico  - finanziario - 

patrimoniale. 

13.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

Docente:  prof. Pasquali Patrizia 

Libro di testo: P. Boni - P. Ghigini - C. Robecchi – B.Trivellato “ MASTER 5 in Economia aziendale”  Volume 5, 

Scuola & Azienda. 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018-2019 

N° 240 su 264 previste. 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità: 

• Conoscere le operazioni di gestione delle aziende industriali, il bilancio d’esercizio,     le 

strategie di pianificazione; 

• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite; 

• Capacità di analizzare, sintetizzare ed elaborare i principali strumenti aziendali a disposizione. 

Contenuti: 

 Le imprese industriali 

UNITÀ 1  Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali 

 Le imprese industriali: generalità  e classificazioni 

La localizzazione 

Classificazioni delle imprese industriali 

Aspetti della moderna produzione industriale 

 

 La gestione delle imprese industriali e i suoi processi 

Le scelte relative alla produzione 

La funzione di approvvigionamento 
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 Settori e aspetti della gestione industriale 

 

 La contabilità generale e il Piano dei conti delle imprese industriali 

Gli strumenti della COGE e il Piano dei conti 

• Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali 

• I contributi pubblici alle imprese 

• Assestamenti di fine esercizio: completamenti e integrazioni 

Scritture di completamento 

Scritture di integrazione 

La svalutazione dei crediti 

• Assestamenti di fine esercizio: rettificazioni e ammortamenti 

Le scritture di rettificazione 

Le rimanenze: valutazione e rilevazione 

I lavori in corso su ordinazione 

La rilevazione degli ammortamenti 

• Scritture di riepilogo e di chiusura dei conti 

• Il bilancio d’esercizio 

La clausola generale e i principi di redazione del bilancio 

La struttura del bilancio 

Lo Stato patrimoniale 

Il Conto economico 

Il Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 

I principi contabili nazionali e internazionali 

• La revisione della contabilità e del bilancio 

UNITÀ 2  Le analisi di bilancio per indici e per flussi 

• L'interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

L’analisi di bilancio 
Le analisi per indici 
La metodologia delle analisi per indici 
 

• Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 

La riclassificazione degli impieghi e delle fonti 
Il processo di rielaborazione 
 

• La rielaborazione del Conto economico  

La rielaborazione del Conto economico "a valore aggiunto" 
La rielaborazione del Conto economico “ a costi e ricavi della produzione venduta” 
 

• L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda 

La composizione degli impieghi 
La composizione delle fonti 
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• L’analisi della situazione finanziaria 

L’analisi della solidità 
L’analisi della liquidità 
Gli indici di rotazione 

 
• L’analisi della situazione economica 

Gli indici di redditività e di produttività 
 

• Il coordinamento degli indici di bilancio 

L’analisi del ROE 
L’analisi del ROI 
 

• Analisi di bilancio per flussi 

I concetti di fondo e di flusso  
I flussi di capitale circolante netto 
I vari tipi di variazioni 
 

• La metodologia dell’analisi dei flussi di capitale circolante netto 

La riclassificazione degli Stati patrimoniali 
Le variazioni reddituali 
Il flusso di Ccn della gestione reddituale 
Le variazioni finanziarie “patrimoniali” 
 

• Il Rendiconto delle variazioni di capitale circolante netto 

L’interpretazione del rendiconto 
La Sezione I del rendiconto 
La Sezione II del rendiconto 
Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 
 
 

UNITÀ 3  Il reddito fiscale 

 Dal reddito di bilancio al reddito fiscale e le imposte  

 

 

UNITÀ 4  La pianificazione strategica e il sistema do programmazione e controllo della gestione 

• Il controllo dei costi: la contabilità analitica 

I rendimenti dei fattori produttivi 
La contabilità analitica 
 

• I costi: classificazioni e configurazioni 

I criteri di classificazione 
Le varie configurazioni di costo 

• La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 
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La raccolta e la localizzazione dei costi 
L’imputazione dei costi 
 

• La contabilità analitica a costi pieni o full costing 

Le produzioni tecnicamente congiunte 
 

• La contabilità a costi variabili o direct costing 

I margini di contribuzione 
Confronto fra direct costing e full costing 
 

• L’activity based costing o metodo ABC 

Il metodo ABC 
 

• I costi nelle decisioni aziendali 

Alcuni problemi di convenienza 
 

 

• La break-even analysis 

Il procedimento matematico 

Il procedimento grafico 

Il margine di sicurezza 

 

• La gestione strategica d’impresa  

Il concetto di strategia 

La pianificazione strategica 

 

• La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 

La “mission” 

Gli obiettivi 

L’analisi dell’ambiente esterno 

L’analisi dell’ambiente interno 

 

• Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

Gli strumenti del controllo di gestione 

La contabilità a costi standard 

 

• Il budget annuale e la sua articolazione 

La formazione dei budget settoriali 

Il budget generale d’esercizio 

 

• Il controllo budgetario  e il sistema di reporting 

Il controllo budgetario 
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Il sistema di reporting 

 

• L’analisi degli scostamenti nei costi 

Gli scostamenti nei costi diretti 

Gli scostamenti nei costi indiretti di produzione 

 

• Il business plan 

Piano descrittivo e piano economico finanziario 

 

• Il marketing 

Fasi di sviluppo del marketing 

Il piano di marketing 

Il sistema informativo di marketing 

Le fasi di un progetto di ricerca 

La segmentazione del mercato 

Il marketing mix 

Gli elementi del marketing 

Nuovi approcci del marketing: dal digitale al non convenzionale 

 

UNITÀ 5 L’utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica 

• Il fabbisogno finanziario e la sua copertura  

Il fabbisogno finanziario 

Il capitale proprio 

Il capitale di terzi 

Il sistema finanziario e il mercato dei capitali 

UNITÀ 6  Rendicontazione sociale e ambientale 

 La responsabilità sociale dell’impresa e la creazione di valore condiviso 

 La comunicazione della responsabilità sociale e ambientale d’impresa 

Comunicare in modo efficace 

II destinatari della comunicazione 

Gli strumenti della comunicazione 

 
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
 
                                                                                                                     Prof.ssa Patrizia Pasquali 

 

 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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RELIGIONE 
 

 

12. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

 Riflettere sui problemi esistenziali più profondi . Cogliere la dimensione 

religiosa dell’esistenza  
 Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della vita  
 Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza dei valori etici 

fondamentali 

 Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona  
 Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più Svantaggiati 

 

 
13.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
Materia: RELIGIONE 
Docente: Prof.  NUNZIA BIGONI 
Libro di testo adottato: Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 
 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19: 

n. ore 30 su n. ore 33 previste dal piano di studi 
 
Obiettivi realizzati 

 Riflettere sui problemi esistenziali più profondi  
 Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza  
 Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della vita  
 Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza dei valori 

etici fondamentali  
 Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona  
 Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 

 
Contenuti 

 L’universale ricerca di un senso per vivere  
 L’uomo di fronte al problema di Dio  
 La visione di Dio e dell’uomo secondo le grandi religioni  
 La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani fondamentali  
 Rapporto di coppia, matrimonio, famiglia e vocazione all’amore  
 La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo: coscienza morale, verità, legge e 

libertà  
 L’impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo 

 L’etica della vita: le sfide della bioetica e delle tecnologie avanzate applicate alla ricerca 

 L’insegnamento sociale della Chiesa  
 Il volontariato 

 
Tempi e metodologie didattiche  

 Metodi di insegnamento 
Discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- lavoro di gruppo Mezzi e strumenti di lavoro  

 Libro di testo  
Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi – Canzoni – Interviste – Testimonianze di persone 
impegnate nella promozione umana 

 Spazi 
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Aula – Biblioteca 

 Tempi 
Sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale 

 Strumenti di verifica 
Test, questionario, interventi critici, commenti personali. 
 

 
Stradella, 15/05/2019                                                                                     Il docente 
 
                                                                                                                       Prof.ssa  Nunzia Bigoni 
 
 

 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

 

12.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Conoscenze  

 Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, selezionare, 
utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche sportive). 

 Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni principali  

 Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive . 

Abilità 

 Comprendere regole e tecniche.  

 Memorizzare informazioni e sequenze motorie. 

 Teorizzare partendo dall'esperienza.  

 Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria. 

Competenze  

o Saper valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado di arbitrare 
con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo.  

o Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni agonistici).  

o Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi ,adattarsi alle 
nuove regole, risolvere i problemi di gioco).  

o Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modi efficace.  

Obiettivi trasversali  

o Rispettare le regole.  

o Avere capacità di autocontrollo.  

o Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero.  

o Saper lavorare in gruppo.  

o Avere consapevolezza di sé.  

o Riconoscere i propri limiti.  

o Avere capacità di critica e di autocritica.  

o Saper affrontare situazioni problematiche.  

o Saper valutare i risultati.  

o Relazionare in modo corretto.  

Obiettivi Operativi e Contenuti  

Campo psicomotorio  

o Padronanza dei movimenti di base: camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.  
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Potenziamento Fisiologico  

o Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche (forza, resistenza, 
velocità e flessibilità)  

o Marcia e corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente crescenti, 
prove di resistenza (12' di corsa: test di Cooper), esercitazioni di atletica leggera (salti, lanci, prove di 
velocità),  

Rielaborazione degli schemi motori  

o Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo  

o Esercizi con palla e attrezzature varie ( Racchette Badminton, Hockey, Palla-tamburello, Mazza da 
Baseball)  

Equilibrio e coordinazione  

o Esercitazioni di preatletica, esercizi d'avviamento ai giochi sportivi  

Pratica delle attività sportive  

o Giochi sportivi di squadra : pallacanestro, pallavolo, calcetto, hockey nella forma di unihock, baseball, 
pallatamburello, tchoukball.  

o Giochi sportivi individuali: atletica leggera, badminton ,  

Campo socio-affettivo  

o Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi  

o Giochi di squadra  

Sviluppo dello spirito di collaborazione  

o Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni  

Sviluppo delle capacità d'organizzazione  

o Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche. 

Campo cognitivo  

o Conoscenza delle regole dei giochi sportivi, trovare soluzioni idonee, in base alla scelte operative 
durante le esercitazioni.   

o Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi , segnare i punti di una gara 

Conoscenza della posizione di alcuni gesti dell'atletica e della ginnastica  

o Saper riconoscere e correggere gli errori di posizione e di esecuzione propri e dei compagni  

Conoscenze teoriche  

o Terminologia dell’educazione fisica. 
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o I principi fondamentali alla base del movimento; il sistema scheletrico, il sistema muscolare, L’apparato 
cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio, Il sistema nervoso e la formazione del movimento, muscoli e 
movimento. 

o Teoria dell’allenamento; l’allenamento sportivo alla resistenza, alla forza, alla velocità alla mobilità 
articolare. 

o Elementi di primo soccorso  

 

13.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  
 

Materia: Scienze Motorie   
Docente Prof: Danilo Manstretta 
Libri di testo consigliati: 

 Fiorini-Coretti-Bocchi “In Movimento” Scienze Motorie per la scuola secondaria di Secondo 
Grado -Marietti Scuola- 

 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19: n. ore 54   su n.ore 64 previste dal piano di studi   

 
Obiettivi realizzati: 

 Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, selezionare, 
utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche sportive). 

 Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni principali  

 Riconoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le modalità esecutive  

 Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 

 Memorizzare informazioni e sequenze motorie  delle proposte effettuate 

 Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria  

 Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado di arbitrare con 
codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo.  

 Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni agonistici)  

 Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi, adattarsi alle 
nuove regole, risolvere i problemi di gioco)  

 Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

 
Contenuti svolti : 
PRATICI 
 

 Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 

 Test attitudinali condizionali metodo Eurofit 

 Avviamento alla pratica sportiva del Badminton regole e gioco 

 Avviamento alla pratica sportiva del Basket regole e gioco 

 Avviamento alla pratica sportiva del Volley regole e gioco 

 Avviamento alla pratica sportiva dell’Atletica Leggera 

 Avviamento alla pratica sportiva della Pallatamburello regole e gioco. 

 Avviamento alla pratica sportiva del Baseball regole e gioco 

 Avviamento alla pratica sportiva del Uniock regole e gioco 

 Avviamento alla pratica sportiva del Tchoukball 

 Avviamento alla pratica sportiva del Calcetto regole e gioco 

 I sistemi di allenamento sportivo. 

 Le regole e le misurazioni derivanti dall’attività fisica e sportiva.. 
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 Music for Fitness educazione al ritmo. 
 
TEORICI 

 Terminologia dell’educazione fisica. 

 La comunicazione del corpo  

 I principi fondamentali alla base del movimento; il sistema scheletrico, il sistema muscolare, L’apparato 
cardiocircolatorio, l’apparato respiratorio, Il sistema nervoso e la formazione del movimento, muscoli e 
movimento. 

 Teoria dell’allenamento; l’allenamento sportivo alla resistenza, alla forza, alla velocità alla mobilità 
articolare. 

 Elementi di primo soccorso , massaggio cardiaco , riconoscimento emergenze e urgenze . 

 Educazione Stradale 
  

Stradella, 15/05/2019                                                                                      
        Il docente 
        Prof. Danilo Manstretta 

       ______ ______________ 
 
Il Rappresentante di classe      
                                                                                                                     

_____________________     
_____________________ 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

Griglie di valutazione 
Prima e seconda prova 

Griglia valutazione colloquio 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 ST TUTO     STRUZ ONE SUPER ORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 

ESAME DI STATO 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

TIPOLOGIA A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e puntuali 10  

Nel complesso efficaci e puntuali 8 

Sufficientemente efficaci e puntuali  6 

Confuse e imprecise 4 

Del tutto confuse e imprecise 2 

Coesione e coerenza 
testuale 
 

Complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
 
 

Presenti e complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

Completa;  presente 10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
presente 

8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); presente 6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); scarso 4 

Assente; assente 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 

Presenti 10  

Adeguate 8 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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riferimenti culturali. 
 

Sufficiente 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente articolate/argomentate 10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolate/argomentate 

8 

Presenti e sufficientemente articolate/argomentate 6 

Scarse e/o non articolate e argomentate 4 

Assenti 2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia A 
(MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(con eventuale 
valorizzazione dello 
sviluppo di tutte le 
proposte suggerite 
dalla traccia) 

Completo 10  

Adeguato 8 

Sufficiente 6 

Scarso 4 

assente 2 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 
 
 

Completa 10  

Adeguata 8 

Sufficiente 6 

Scarsa 4 

Assente 2 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 

 
 
 

Completa 10  

Adeguata 8 

Sufficiente 6 

Scarsa 4 

Assente 2 

Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo. 
 
 
 
 
 

Presente 10  

Nel complesso presente 8 

Sufficiente 6 

Scarsa 4 

Assente 2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                           

PUNTEGGIO TOTALE 
 

-----------/20 

 

Stradella, ____/_____/2019 
 

LA COMMISSIONE: 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 
 

                                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

_______________________________ 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 ST TUTO     STRUZ ONE SUPER ORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 

ESAME DI STATO 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO –  

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e puntuali 10  

Nel complesso efficaci e puntuali 8 

Sufficientemente efficaci e puntuali  6 

Confuse e imprecise 4 

Del tutto confuse e imprecise 2 

Coesione e coerenza 
testuale 
 

Complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
 
 

Presenti e complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

Completa;  presente 10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
presente 

8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); presente 6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); scarso 4 

Assente; assente 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 

Presenti 10  

Adeguate 8 

Sufficiente 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente articolate/argomentate 10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolate/argomentate 

8 

 Presenti e sufficientemente articolate/argomentate 6 

Scarse e/o non articolate /argomentate 4 

Assenti 2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia B 
(MAX 40 pt) 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
 
 
 
 

Presente 15  

Nel complesso presente 12 

Sufficientemente presente 9 

Scarsa e/o nel complesso scorretta 6 

Assente 3 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando i 
connettivi pertinenti 

Soddisfacente 15  

Adeguata 12 

Sufficiente 9 

Scarsa 6 

Assente 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

 
 

Presenti 10  

Nel complesso presenti 8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

 

Presente 10  

Nel complesso presente 8 

Sufficiente 6 

Scarsa 4 

Assente 2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                           

PUNTEGGIO TOTALE 
 

-----------/20 
 

Stradella, ____/_____/2019 
 

LA COMMISSIONE: 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

 

                                                                                                                                            IL PRESIDENTE   
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 ST TUTO     STRUZ ONE SUPER ORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
 

Anno Scolastico 2018/19 
 

ESAME DI STATO 

COMMISSIONE:_______________________ 
 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

 TIPOLOGIA C – (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e puntuali 10  

Nel complesso efficaci e puntuali 8 

Sufficientemente efficaci e puntuali  6 

Confuse e imprecise 4 

Del tutto confuse e imprecise 2 

Coesione e coerenza 
testuale 
 

Complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
 
 

Presenti e complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

Completa;  presente 10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
presente 

8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); presente 6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); scarso 4 

Assente; assente 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 

Presenti 10  

Adeguate 8 

Sufficiente 6 

mailto:PVIS007004@istruzione.it
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Scarse 4 

Assenti 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
 

Presenti e adeguatamente articolate/argomentate 10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolate/argomentate 

8 

Sufficientemente presenti e sufficientemente 
articolate/argomentate 

6 

Scarse e/o inadeguatamente articolate e argomentate 4 

Assenti 2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia C 
(MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del 
titolo e/o suddivisione 
in paragrafi 

Completa 15  

Adeguata 12 

Sufficiente 9 

Scarsa 6 

Assente 3 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 

Presente 15  

Nel complesso presente 12 

Sufficiente 9 

Scarso 6 

Assente 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

Presenti 10  

Nel complesso presenti 8 

Sufficientemente presenti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                           

PUNTEGGIO TOTALE 
 

-----------/20 

 

Stradella, ____/_____/2019 
 

LA COMMISSIONE: 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 

_________________________                    __________________________                 __________________________ 
 

                                                                                                    IL PRESIDENTE 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 

 
Anno Scolastico 2018/19 

ESAME DI STATO 

COMMISSIONE:_______________________ 

GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
PROVA 
SCRITTA DI 

COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della 
prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi. 

Parziale conoscenza dei nuclei tematici della disciplina 1 
 

 

conoscenza dei principali nuclei tematici 2 

conoscenza soddisfacente dei nuclei tematici 3 

conoscenza completa dei nuclei tematici 4 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione. 

scarsa padronanza delle competenze tecnico-professionali, 
limitata comprensione del caso e inefficace proposta 
risolutiva 

1 

 

insufficiente competenze tecnico professionali, analisi 
imprecisa del caso, parziale individuazione delle possibili 
metodologie da utilizzare, procedimento con inprecisioni 

2 

poco esaustiva ed efficace padronanza delle competenze 
tecnico-professionali, parziale comprensione del caso, scelte 
effettuate non del tutto adeguate, procedimento talvolta 
impreciso 

3 

adeguata padronanza delle competenze tecnico-
professionali, essenziale analisi e comprensione del caso 
con corretta individuazione delle metodologie risolutive 

4 

buona padronanza delle competenze tecnico-professionali, 
accettabile analisi e comprensione del caso con corretta 
individuazione delle metodologie risolutive 

5 

ottima padronanza delle competenze tecnico-professionali, 
esaustiva risoluzione del caso e chiara ed efficace 
organizzazione degli elementi risolutivi 

6 

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

confusa e incoerente organizzazione della traccia, gravi 
imprecisioni  nello svolgimento degli elaborati che portano a 
risultati completamente errati 

1 

 

inadeguata organizzazione della traccia, imprecisioni  nello 
svolgimento degli elaborati che portano a risultati non 
corretti 

2 

parziale organizzazione della traccia,poco precisa nello 
svolgimento degli elaborati con risultati non sempre 
adeguati 

3 

essenziale nell’organizzazione della traccia, nel complesso 
corretta nello svolgimento degli elaborati tecnici con 
qualche imprecisione nei risultati 

4 

ordinata e precisa nell’organizzazione della traccia, 
strutturata nello svolgimento degli elaborati tecnici con 
risultati esatti 

5 

completa nell’organizzazione della traccia, corretta e ben 
strutturata nello svolgimento degli elaborati tecnici e chiara 
organizzazione degli elementi risolutivi 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici  

 

inadeguata capacità argomentativa, di collegamento, di 
sintesi 

1 
 

sufficiente capacità argomentativa, di collegamento, di 
sintetizzazione 

2 

buona capacità argomentativa, di collegamento, di sintesi 
3 

 
ottima capacità argomentativa, di collegamento, di 
sintesi con l’utilizzo di esaurienti linguaggi specifici 

4 
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ESAME DI STATO 

 

COMMISSIONE:_______________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

COMPETENZE INDICATORI   LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Capacità di utilizzo dei 

contenuti 

 mancata identificazione dei contenuti corretti 

                                                              

caso 

 identificazione dei principali contenuti utili 

all’analisi del caso 

 identificazione dei contenuti necessari in modo 

soddisfacente 

 identificazione dei contenuti necessari in modo 

completo 

 

 1 

 2 

 

 3 

 

 

 4 

 5 

 

Capacità espositiva e 

comunicativa 

 confusa e parziale 

 imprecisa 

 essenziale, nel complesso corretta 

 ordinata e precisa 

 efficace e appropriata 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

Capacità di 

identificare relazioni e 

collegamenti 

 analisi scorretta 

 parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

 identificazione delle principali relazioni e 

collegamenti 

 analisi completa 

 analisi e collegamenti significativi e argomentati 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

Comprensione, 

pertinenza e 

organizzazione del 

caso proposto  

 comprensione errata del problema 

 comprensione parziale del problema 

 comprensione essenziale del problema 

 comprensione adeguata del problema 

 comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

TOTALE -------/20 

-----------/20  
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