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1. Composizione del Consiglio di Classe 

 

 

NOME COGNOME DOCENTE MATERIA / MATERIE 
 

SCOTTI MARIAROSA ECONOMIA AZIENDALE  

NEGRI ANNA MARIA LINGUA FRANCESE 

CHIESA LETIZIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

DADDA LUISA RELIGIONE CATTOLICA  

GREGORIO MOSCATO  MATEMATICA 

RAFFAELLA MUSSI LINGUA INGLESE  

PISATI MIRIAM  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

VALLONE ROSETTA DIRITTO  
ECONOMIA POLITICA  

  

 

 

Coordinatore del Consiglio di classe:  Mariarosa Scotti   

Segretario del Consiglio di Classe:  Anna Maria Negri    
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2. Presentazione della classe e suo percorso storico 

 

a. Elenco degli studenti 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1) ANTARELLI Eleonora 05/04/2002 

2) BARBAROTTO Federica 23/12/2002 

3) BENJOUT Miryam 05/01/2002 

4) BOLZONI Giuseppe 26/02/2002 

5) DA RODDA Michela 20/09/2002 

6) DEVI Sahiya 15/03/2001 

7) ESPOSITO Chiara 03/04/2002 

8) GABOARDI Benedetta 04/03/2002 

9) GANELLI Eleonora 01/12/2000 

10) GAZZOLA Giulia 23/10/2002 

11) GIFUPALLI Davide 27/04/2002 

12) LOSI Benedetta 27/08/2002 

13) LUPATINI Giulia  11/12/2002 

14) ROSSETTI Francesco 25/02/2002 
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15) SAGGI Amandeep Kaur  09/09/2000 

16) SARTA Christian 16/10/2001 

17) VALDONIO  Federico 23/04/2002 

 

 

b. Presentazione della classe 

 

La classe è composta da 17 studenti, 5 ragazzi e 12 ragazze, tutti provenienti dalla classe 4A 

AFM di questo istituto. Un alunno possiede una certificazione per DSA e presenta un PDP 

che ha coperto l’intero percorso di studi.  

Dei 17 studenti: un ragazzo si è inserito in prima come ripetente e proveniva da un’altra  

scuola, una ragazza è ripetente del secondo anno di questo istituto. 

Una ragazza ha due anni in più dei compagni perché dopo due bocciature consecutive si è 

trasferita nel nostro istituto inserendosi nella classe quarta. 

Nella classe terza uno studente non ha mai frequentato, non si è ritirato e quindi è stato 

bocciato. 

Nel corso del triennio la continuità didattica è stata mantenuta per le seguenti discipline: 

economia aziendale, IRC, francese, scienze motorie, matematica.  

La continuità didattica è avvenuta a partire dal quarto anno per: letteratura italiana, storia e 

inglese.  

Per quanto riguarda diritto ed economia politica gli studenti hanno cambiato docente ogni 

anno.  

A seguito della pandemia dovuta a Sars-Cov-2 il programma della maggior parte delle 

discipline ha subito dei rallentamenti o delle modifiche per poter rispondere meglio alle 

esigenze sopraggiunte e per poter preparare adeguatamente gli studenti in vista di un Esame 

di Stato con modalità differenti dal tradizionale ma pur sempre impegnativo.  

Dall’inizio della modalità di DAD, poi divenuta DDI, si è notato un calo nell’apprendimento e 

nei risultati da parte di alcuni studenti, mentre altri hanno saputo mantenere il livello raggiunto 

in presenza.  

Gli allievi si dimostrano rispettosi dei docenti, delle funzioni, regole e cose partecipando alle 

lezioni in modo educato e costante anche se, nella maggior parte delle discipline, devono 
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essere sollecitati ad una partecipazione attiva mentre, in altre, si dimostrano curiosi, 

interessati e attenti alle tematiche di attualità.  

Dal punto di vista del rendimento scolastico la classe risulta suddivisa in tre gruppi: un primo 

gruppo composto da un ristretto numero di studenti presenta una media superiore all’otto; un 

secondo gruppo che comprende la maggior parte della classe ha un rendimento più che 

sufficiente/discreto e infine un terzo gruppo composto da pochi studenti che presenta un 

profitto sufficiente risultato di un andamento discontinuo dovuto alla necessità di recuperare 

le lacune negli apprendimenti.  

 

 

c. Percorso storico della classe 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

ALUNNI 

ISCRITTI 

ALUNNI con 

GIUDIZIO 

SOSPESO o PAI  

ALUNNI NON 

AMMESSI ALLA 

CL. SUCCESSIVA 

 III         2018/2019 17  7 1 

 IV         2019/2020 17 3 / 

 V          2020/2021 17   

  

SCRUTINIO FINALE A.S. 2018/2019 - III° ANNO 

 

MATERIA FASCI

A di 

VOTO: 

10/9/8 

FASCI

A di 

VOTO: 

6/7 

GIUDIZIO 

SOSPES

O 

DISCIPLINA 

RECUPERAT

A 

DISCIPLINA 

NON 

RECUPERAT

A 

LINGUA E 

LETTERATUR

A ITALIANA 

1 15 / / / 
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STORIA 3 13 / / / 

INGLESE 10 6 / / / 

FRANCESE 13 3 / / / 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

4 12 4 4 / 

MATEMATICA 2 14 3 3 / 

DIRITTO 7 9 / / / 

ECONOMIA 

POLITICA 

4 12 / / / 

SCIENZE 

MOTORIE  E 

SPORTIVE 

12 4 / / / 

INFORMATICA 15 1 / / / 
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SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020   - IV° ANNO 

  

MATERIA FASCI

A di 

VOTO: 

10/9/8 

FASCI

A di 

VOTO: 

6/7 

GIUDIZIO 

SOSPES

O /PAI 

DISCIPLINA 

RECUPERAT

A /PAI (per 

l’A.S. 

2019/2020) 

DISCIPLINA NON 

RECUPERATA / 

PAI (per l’A.S. 

2019/2020) 

LETTERATUR

A ITALIANA 

6 11 / / / 

STORIA 10 7 / / / 

INGLESE 8 9 / / / 

FRANCESE 15 2 / / / 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

4 13 3 2 1 

MATEMATICA 3 14 / / / 

DIRITTO 4 13 / / / 

ECONOMIA 

POLITICA 

8 9 / / / 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

13 4 / / / 

INFORMATICA 10 7 / / / 
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3. Profilo atteso in uscita 

 

L’indirizzo fornisce il diploma in Amministrazione Finanza e Marketing. L’indirizzo 

“Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla 

gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le 

specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 

pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 

fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione 

e controllo della gestione, agli strumenti di marketing. 

Il diplomato è una figura tecnica in grado di inserirsi nel mondo delle aziende, sia private che 

pubbliche; sa affrontare e risolvere problemi di natura amministrativa, contabile e 

organizzativa, grazie allo studio di discipline professionalizzanti di carattere tecnico-

commerciale e giuridico-economico. Possiede inoltre buone conoscenze di cultura generale, 

scientifica e informatica.  

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 

 
MATERIE 

 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Economia politica 3 2 3 

Diritto  3 3 3 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione 1 1 1 

Informatica 2 2 / 
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4. Obiettivi trasversali effettivamente acquisiti 

CONOSCENZE generali e specifiche 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e 

fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione 

e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

della responsabilità socio – ambientale delle imprese.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda.  

COMPETENZE E CAPACITÀ in quanto possesso di abilità, anche di carattere 

applicativo 

Gli studenti, in modo proporzionale alle conoscenze di cui sopra, hanno dimostrato di sapere:  

• utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per la rilevazione dei 

fenomeni aziendali; 

• leggere, redigere ed interpretare i documenti aziendali più significativi;  

• elaborare dati e rappresentarli per favorire i diversi processi aziendali; 

 • cogliere i nessi e le interazioni esistenti tra i fenomeni giuridici, economici e sociali in maniera 

da compiere in modo autonomo e consapevole le scelte più adeguate in diversi ambiti ed in 

particolare in quello aziendale;  

• gestire la corrispondenza commerciale in lingua inglese e francese;  

• utilizzare i modelli matematici per la risoluzione di problemi e scelte in campo economico.  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE APPROVATA DAL COLLEGIO DOCENTI 

 
FASCE DI 

VALUTAZIONE 
CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

RELATIVE ALLE 
OPERAZIONI 

LOGICHE 

ELEMENTI 
META-
COGNITIVI 

Netta 
impreparazione 
(1-2)  

Non si 
evidenziano 
elementi 
accertabili, per 
totale 
impreparazione 
o per 

Non si 
evidenzian
o elementi 
accertabili, 
per totale 
impreparaz
ione  

Non è in grado di 
agire né di “reagire” 
con competenza 
disciplinare 

Partecipazione
: di disturbo 
Impegno: nullo 
Metodo: 
disorganizzato 
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dichiarata(dall’all
ievo) completa 
non conoscenza 
dei contenuti 
anche 
elementari e di 
base. 

Grav. insuff. 
(3-4) 

Evidenzia gravi 
e diffuse lacune 
in relazione ai 
dati 
fondamentali 
della disciplina 

Si esprime 
in modo 
confuso e 
frammentar
io 

Evidenzia gravi 
difficoltà 
nell’interpretazione 
dei quesiti e nel 
cogliere le relazioni 
essenziali tra dati e 
concetti elementari. 
Commette gravi 
errori anche 
nell’eseguire compiti 
semplici 

Partecipazione
: opportunistica 
Impegno: 
debole 
Metodo: 
ripetitivo 
 

Insufficiente 
(5) 

Conosce in 
modo 
approssimativo, 
incompleto e 
superficiale 
anche i dati 
fondamentali 
della disciplina 

Espone i 
contenuti in 
modo 
disorganico 
e non 
possiede la 
terminologi
a 
essenziale 
dei 
linguaggi 
specifici 
disciplinari 

Comprende, solo se 
guidato, alcune 
relazioni logico-
cronologiche tra i 
contenuti disciplinari. 
Nell’analisi coglie 
solo gli aspetti più 
espliciti e perviene 
spesso a soluzioni o 
risposte non 
pertinenti o imprecise 

Partecipazione
: dispersiva 
Impegno: 
discontinuo 
Metodo: 
mnemonico 
 

Sufficiente 
(6) 

Conosce i dati e 
i concetti 
fondamentali 
della disciplina 

Si esprime 
con 
chiarezza, 
anche se in 
modo non 
sempre 
rigoroso, 
utilizzando 
solo la 
terminologi
a 
essenziale 
dei 
linguaggi 
specifici 
disciplinari 

Si orienta sui 
problemi 
fondamentali. 
Comprende le 
relazioni logico-
cronologiche 
essenziali tra dati e 
concetti di base. Sa 
operare, con la guida 
dell’insegnante, 
analisi di testi o 
problemi, e perviene 
a soluzioni accettabili 
quando si tratti di 
tipologie o tematiche 
simili a quelle già 
affrontate 

Partecipazione
: da sollecitare 
Impegno: 
accattabile 
Metodo: non 
sempre 
organizzato 
 

Discreto 
(7) 

Conosce i dati e 
i concetti 
disciplinari in 
modo completo 

Si esprime 
con 
chiarezza 
logica ed 

Comprende 
autonomamente le 
relazioni logico-
cronologiche tra dati 

Partecipazione
: recettiva 
Impegno: 
soddisfacente 
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usa 
correttame
nte la 
terminologi
a specifica 
disciplinare 

e concetti 
fondamentali. Sa 
individuare differenze 
e analogie e sa 
trovare soluzioni 
appropriate, anche in 
contesti nuovi ma 
semplici. Sa 
riproporre sintesi sul 
sapere acquisito sulla 
base delle categorie 
e degli schemi forniti 
dall’insegnante 

Metodo: 
organizzato 
 

Buono 
(8) 

Conosce i 
contenuti 
disciplinari in 
modo organico e 
sicuro 

Si esprime 
in modo 
chiaro, 
organico, 
scorrevole, 
utilizzando 
un 
linguaggio 
appropriato
, dal punto 
di vista 
della 
terminologi
a specifica, 
e ricco 

Sa individuare con 
sicurezza le relazioni 
logico-cronologiche 
nonché differenze e 
analogie tra i dati e i 
concetti e li sa 
classificare e 
organizzare su 
queste basi. Sa 
condurre analisi 
rigorose ed 
autonome e perviene 
a soluzioni efficaci. E’ 
in grado di formulare 
sintesi personali 
anche in un’ottica 
multidisciplinare 

Partecipazione
: attiva 
Impegno: 
notevole 
Metodo: 
organizzato 
 

Ottimo 
(9) 
Eccellente 
(10) 

Evidenzia 
conoscenze 
approfondite, 
articolate e 
fortemente 
integrate. 

Si esprime 
in modo 
chiaro, 
organico, 
scorrevole, 
utilizzando 
un 
linguaggio 
specifico 
ed originali 
spunti 
stilistici 

Sa individuare con 
sicurezza e 
immediatezza le 
relazioni logico-
cronologiche tra dati 
e concetti. Sa 
analizzare in modo 
critico e rigoroso 
testi, eventi, processi 
e problemi e perviene 
a soluzioni originali e 
creative. Sa operare 
sintesi organiche e 
personali sul sapere 
acquisito, di cui 
riconosce il 
collegamento con 
altri saperi. È 
consapevole delle 
operazioni logiche 
compiute e le sa 
descrivere 

Partecipazione
: costruttiva 
Impegno: 
notevole 
Metodo: 
elaborativo 
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OBIETTIVI TRASVERSALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Acquisire un atteggiamento di rispetto dei diversi ruoli affidati ai docenti, al personale 

non docente, ai compagni, ai genitori 

 Accettare e rispettare le regole  

 Acquisire un atteggiamento di collaborazione e di aiuto reciproco  

 Acquisire e dimostrare negli atteggiamenti una coscienza democratica  

 Scoprire le proprie attitudini, riconoscere i propri limiti, agire con maggior motivazione 

e incominciare a progettare il proprio futuro. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Proseguire nell’acquisizione di un organico e autonomo metodo di studio, ossia:   

- definire e organizzare il proprio impegno domestico  

- utilizzare le conoscenze in contesti diversi  

- lavorare in modo autonomo sostenendo e documentando le proprie affermazioni  

- lavorare in gruppo offrendo il proprio contributo 

- privilegiare un apprendimento logico-ragionato a quello mnemonico  

  Migliorare la comprensione e il linguaggio, ossia: 

- comprendere messaggi di genere diverso  

- riferire quanto appreso con proprietà di linguaggio e consequenzialità delle 

argomentazioni  

- utilizzare lessico e linguaggi specifici 

- rielaborare gli appunti  

- rappresentare gli argomenti sotto forma di schemi o tabelle  

 Possedere una visione sistemica della realtà e operare su progetti multidisciplinari, 

ossia:  

- Individuare i collegamenti tra le diverse discipline per affrontare in modo globale le 

tematiche affrontate  

- Individuare i collegamenti e le relazioni tra concetti anche tra loro lontani nel tempo 

e/o nello spazio  

- Saper operare nell’ambito di un progetto  

 Risolvere problemi raccogliendo e valutando i dati e individuando le possibili vie di 

soluzione 
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5. Attività curricolari ed extracurricolari e attività di Educazione Civica 

CLASSE TERZA - 2018/2019 
 

 Attività didattica svolta in modalità Clil, con intervento di un madrelingua, secondo la 

seguente scansione:  

- Quattro ore di economia aziendale “Firms, their environment and their 

organization”  

 

 Educazione all’affettività e alla sessualità gestita dal Consultorio “il Mandorlo” di 

Casalpusterlengo realizzato in tre incontri ciascuno da 2 ore. I primi incontri si sono 

svolti a scuola mentre l’ultimo presso la sede del Consultorio. (20 novembre, 29 

novembre, 18 dicembre) 

 

 Progetto di Educazione alla salute attraverso la rappresentazione teatrale “Malanova” 

presso l’ITAS Tosi di Codogno relativa al problema della violenza sulle donne, con 

dibattito finale  (Lunedì 12 novembre) 

 

 Partecipazione teatrale alla rappresentazioni in inglese “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (1 

febbraio).   

 

 Voyage en Francophonie du Théatre Français International TFI (6 febbraio) 

 

 Visita alla banca Creval filiale di Codogno, banca digitale interamente priva di sportelli. 

Durante la visita i responsabili hanno coinvolto i ragazzi simulando operazioni bancarie 

tipiche e confrontandosi con gli operatori (14 febbraio 2019). 

 

 Viaggio d’istruzione a Firenze – Arezzo (dal 25 Marzo al 28 marzo 2019).  

 

 Partecipazione a “una camminata per l’autismo” (2 aprile 2019). La camminata, 

avvenuta appositamente nel giorno della celebrazione della Giornata Mondiale 

dell’autismo sancita dalle Nazioni Unite, ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’opinione 

pubblica circa tale fenomeno, nonché stimolare l’impegno di tutti verso il 

potenziamento e il miglioramento dei servizi. 

 

 Partecipazione al torneo di pallavolo d’istituto.   
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 Corso in preparazione alla certificazione Cambridge PET (livello B1) tenuto da una 

docente del nostro istituto a cui hanno partecipato quattro studenti. 

 

 Progetti di educazione alla salute: interventi dell’associazione “Pari Opportunità” 

relativamente all’uguaglianza di genere.  

 

 Interventi e approfondimenti di associazioni sul tema dello straniero, del diverso e della 

tutela ambientale: Progetto laboratoriale Sis.Ac.T (Sistema di accoglienza territoriale) 

dell’Associazione “il Gabbiano”. 

 

 Mostra della Fotografia Etica di Lodi: “Fabbricato in Corea-Sogno coreano”; “Vite 

afgane di Shah Marai”; “Le bambine rapite di Boko Haram”; “Uno sguardo sul mondo”. 

I fotografi, attraverso le mostre, raccontano di guerre dimenticate, ma atrocemente 

vive, di nazioni da sempre nemiche che, dopo lunghe divisioni, cercano nuove strade 

di riconciliazione.  

 

 

CLASSE QUARTA - 2019/2020 

 Attività didattica svolta in modalità Clil, con intervento di un madrelingua, secondo la 

seguente scansione:  

- Cinque ore di Economia Aziendale - Argomento “Marketing”; 

- Due ore di Diritto - Argomento “diritto fallimentare”;  

- Due ore di Economia Politica - Argomento “l’inflazione”. 

 

 Visita al centro di distribuzione Amazon di Castel San Giovanni (PC) il 12 Novembre 2019. 

L’attività ha permesso agli studenti di capire come funziona uno dei più grandi centri di 

distribuzione in Italia, approfondendo tematiche affrontate in classe quali: la gestione del 

magazzino, i diversi modelli organizzativi aziendali, le scelte strategiche che stanno dietro 

anche a piccole azioni e che possono influenzare l’efficienza e quindi l’efficacia aziendale. 

 

 Partecipazione al Convegno “Ricostruiamo il Passato, Valorizziamo il Presente, investiamo 

nel Futuro” all’interno della Fiera di Codogno del 20 Novembre 2019. Il convegno ha visto 

la partecipazione della classe 5A, mentre i ragazzi di 4a partecipavano come auditori.  
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 Incontri all’affettività e sessualità gestita dal Consultorio “il Mandorlo” di Casalpusterlengo 

realizzato in due incontri ciascuno della durata di 2 ore (28 novembre e 3 dicembre).  

 

 Lezione di Marketing presso l’Università Cattolica di Piacenza il 19 Dicembre 2019 tenuta 

dai prof. Fornari e Grandi, docenti di Marketing e Brand management, attraverso le quali 

gli studenti hanno potuto apprendere meglio le tecniche di marketing applicate a casi reali.  

 

 Incontro con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) tenutosi il 20 dicembre 2020 

per promuovere la cultura delle donazioni ed aprire un percorso di confronto e discussione 

relativo all’attenzione verso il prossimo. All’incontro hanno partecipato volontari 

dell’associazione, un medico e alcuni testimoni.  

 

 Progetto di PCTO “Start Up your Life” un percorso ben strutturato di consolidamento delle 

conoscenze e attività di project working in modalità frontale ed in e-learning. I ragazzi hanno 

visualizzato tutte le lezioni e fino allo stop didattico in presenza causa emergenza sanitaria, 

erano impegnati nello svolgimento del Project Work, che non è stato portato a termine, 

poiché si è ritenuto opportuno dedicarsi allo svolgimento del programma didattico.  

 

 Corsi di preparazione alla Certificazione Linguistica First, tenuta da una docente esterna al 

nostro istituto a cui hanno partecipato 11 ragazzi. Il corso si è anticipatamente interrotto a 

causa dell’emergenza sanitaria e non è proseguito in modalità DAD.  

 

 Intervista al giornalista Carlo Cerutti (6 aprile 2020) sui temi di attualità e in particolare sugli 

effetti economici della pandemia. I ragazzi hanno potuto rivolgere domande sui temi 

affrontati in classe quali: il debito pubblico, il Recovery Fund, i Coronabond, il MES, Golden 

Power, ecc. Questo incontro si è tenuto in modalità telematica attraverso la piattaforma 

Meet a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 Webinair “Professioni del futuro” organizzato da “Valore D”, in cui gli intervenuti spiegavano 

in cosa consiste il loro lavoro “innovativo”: al dibattito hanno partecipato l’economista social 

Imen Jane, una pilota di droni, un imprenditore chi ha realizzato un’azienda agricola 

verticale nei pressi di Milano senza l’utilizzo di terreno, un grafico per quotidiani come “Il 

Corriere della Sera”, ecc.  

 

 “Seminare Legalità” a cura dell’Agenzia delle Entrate. L’incontro si è tenuto il 4 marzo con 

piattaforma Meet sul tema dell’evasione fiscale.  
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 Progetto Orientare lo studente al valore della dignità di ogni persona e al valore della 

legalità.  

In linea con la programmazione curricolare di IRC del secondo biennio e della classe 

quinta, attraverso le esperienze vissute in prima persona dai ragazzi che hanno partecipato 

ai campi estivi di Libera o ad altre iniziative di educazione alla legalità, gli studenti hanno 

riflettuto sul rispetto delle regole di convivenza civile e dell’altro come persona.  

Sono poi passati a una disamina delle situazioni che oggi sono un chiaro esempio di dignità 

calpestata, ma anche di pregiudizio, di prevaricazione, di costrizione e quindi mancata 

dignità e libertà individuale e collettiva. Inoltre, hanno visto una puntata di “Quante Storie” 

nella quale veniva intervistato il Procuratore Antimafia Nino di Matteo che ha raccontato 

del Processo Stato- Mafia.  

L’Insegnante ha letto dei brani tratti dal libro “Il Patto Sporco”, scritto dallo stesso 

Procuratore. Tra le varie riflessioni è emerso più volte il valore della conoscenza, del sapere 

che rende l’uomo consapevole delle sue scelte, che lo fortifica e lo rende libero e capace 

di confrontarsi con l’altro nel rispetto della reciproca dignità. 

La docente ha condiviso con gli alunni la propria esperienza relativa al Corso sul conflitto 

organizzato dall’Associazione Rondine Cittadella della Pace e ha proiettato le foto di alcune 

frasi scritte su dei cartelli in tema di pace e dignità, che adornano gli spazi della sede 

dell’associazione. 

Grazie ad un contributo offerto dalle coordinatrici del Progetto Biblioteca dell’Ambrosol i è 

stato approfondito il tema “Il Migrante Oggi” oggetto di una conferenza. E’ stata 

approfondita anche la tematica sulla dignità della persona e quindi dello straniero tra 

legalità e diritti. Per fare ciò sono stati letti dei brani tratti dal libro “Non dirmi che hai Paura” 

di Giuseppe Catozzella. Inoltre, per guidare la riflessione, sono stati utilizzati il video 

“Viaggio nel tuo DNA” e il documentario tratto dalla trasmissione Rai “I Dieci 

Comandamenti” che descrive il fenomeno migratorio degli ultimi dieci anni e le tragedie 

delle imbarcazioni cariche di migranti che sono affondate in acque italiane. 

 

 Bullout met progetto promosso dalla società cooperativa “Il Mosaico” che si occupa di 

gestire e formare gli studenti del nostro istituto su temi inerenti al bullismo ed al 

cyberbullismo con lo scopo di diventare a loro volta formatori verso i compagni.  

 



 
 

 

17 

 Festival della Fotografia Etica: L'8 ottobre 2019 la classe ha visitato il Festival della 

fotografia etica a Lodi. I ragazzi hanno partecipato alla mostra fotografica di Letizia 

Battaglia, una delle protagoniste più significative della fotografia italiana, che racconta 

Palermo, le grandi stragi di mafia, le persone comuni coinvolte nei momenti più violenti 

della storia della repubblica italiana. I ragazzi hanno potuto riflettere sulla potenza delle 

immagini e sull’universalità di un linguaggio non verbale che sa unire e andare oltre le 

barriere linguistiche. I ragazzi hanno anche capito il valore documentario di un’immagine. 

 

 

CLASSE QUINTA - 2020/2021 

 Attività didattica svolta in modalità Clil, con intervento di un madrelingua, secondo la 

seguente scansione:  

- 3 ore di diritto riguardante l’argomento “Il commercio internazionale”; 

- 2 ore di Economia Politica riguardante l’argomento “La politica doganale”. 

 Webinair “stop alle fake news in ambito ambientale” promosso da Green Planner – 

Biblioteca Sormani di Milano tenutosi il 23 ottobre 2020 (2h). L’incontro ha come obiettivo 

quello di sensibilizzare gli studenti all’uso corretto delle informazioni e alla ricerca oculata 

con il rischio di arrivare “all’infodemia”.  

 Webinair “VR46 Riders Academy - GI ON TRACK” tenutosi il 28 ottobre 2020 (1 h) in cui 

attraverso la partecipazione di Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, piloti Moto GP, e 

Pasquale Gravina, campione mondiale di pallavolo e Strategic Selling Director di Gi Group, 

hanno affrontato il tema delle Soft Skills in ambito lavorativo.  

 Educazione all’affettività e alla sessualità gestita dal Consultorio “il Mandorlo” di 

Casalpusterlengo realizzato in due incontri ciascuno da 2 ore tenute in modalità Meet. (17 

novembre e 27 novembre 2020).  

 Webinair “La scelta universitaria: motivazioni e sbocchi professionali” inerente 

l’orientamento in uscita organizzato per l’11 dicembre 2020 (2h) in cui la relatrice ha parlato 

dell’importanza di scegliere gli sbocchi professionali più consoni alle attitudini personali.  
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 “Seminare Legalità” a cura dell’Agenzia delle Entrate. L’incontro si è tenuto il 10 febbraio 

con piattaforma Meet. A seguito dell’incontro i ragazzi hanno risposto a questionari anonimi 

per verificare l’acquisizione delle competenze trasversali in tema di legalità ed educazione 

fiscale.  

 Webinar “Cittadinanza consapevole: Le sfide del nostro tempo” tenutosi il  25 febbraio (1h 

30 minuti) a cura dell’Università Cattolica di Piacenza. Durante l’incontro sono stati 

affrontati i seguenti temi: analisi della situazione economica, sociale e politica a livello 

internazionale e nazionale; analisi del territorio: strumenti ed evidenze per Cremona; 

l’impegno di cittadini consapevoli.  

 Incontro con la Protezione Civile (14 aprile 2021) di Codogno in cui si è discusso circa temi 

legati all’educazione sociale.  

 Attività di orientamento (OrientaDay) in uscita con la partecipazione del dottor Bardelli 

dell’Ente di Formazione Forpin di Piacenza, delle responsabili delle risorse umane 

dell’impresa Zucchetti e di Daniele Biancardi, fondatore di una start up innovativa.  

 Attività di orientamento in uscita a cura di AssOrienta, per informare relativa alle possibilità 

di carriera nell’ambito delle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Di seguito le tematiche 

affrontate:  

·         Compiti principali di ciascun Corpo o Arma 

·         Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma  

·         Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo 

·         Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo 

·         Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma  

·         Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma 

 

 Incontro con Lidia Cabrini – orientamento in uscita, in cui sono stati trattati i possibili sbocchi 

professionali all’estero.  

 

6. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento [PCTO] 

 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 e 

ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, legge 145/18, legge 205/17 , nota 3355/17 , nota 
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3380/19, Legge 30 dicembre 2018, n. 145  rappresenta una modalità di apprendimento mirata 

a perseguire le seguenti finalità: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;  

 Favorire l’orientamento dei giovani e valorizzare le vocazioni personali;  

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro;  

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

In particolare, l’esperienza in azienda si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze 

trasversali per porre gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale 

e di sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni.  

Attraverso il protagonismo attivo degli studenti, si sviluppa la capacità di operare scelte 

consapevoli, un’attitudine, un “abito mentale”, una padronanza sociale ed emotiva spendibile 

in ogni contesto. Tali competenze consentono allo studente “di distinguersi dagli altri, di 

influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli 

organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati”.  

Accanto alle competenze trasversali individuate dalla Raccomandazione del Consiglio UE 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (competenza personale, sociale, 

capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza 

imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali) si 

individuano le seguenti competenze specifiche:  

Obiettivi Specifici 

- Capacità relazionali: Interagire, ascoltare, relazionarsi con i colleghi, con i vari 

stakeholder aziendali. 

- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare   riferimento alle attività aziendali: Individuare la normativa fiscale da 

applicare; compilare documenti e registri specifici previsti dalla normativa: registri IVA, 

fatture emesse, fatture ricevute e registro dei corrispettivi, modello F24; utilizzare 

programmi di contabilità gestionale integrata; attuare metodi di archiviazione efficaci e 

conformi alle procedure.  

Raccogliere e organizzare i dati; organizzare la propria attività in base alle nuove esigenze; 

individuare fonti e risorse adeguate per risolvere casi e problemi.  
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- Capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo (team working) 

Rispettare scadenze e impegni concordati, accettare la ripartizione del lavoro e le attività 

assegnate, prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi, lavorare in gruppo secondo le 

indicazioni ricevute. 

- Capacità di risolvere problemi (problem solving) 

Sviluppare l’autonomia, la creatività e individuare nuovi modi innovativi nel gestire il 

compito assegnato; sviluppare flessibilità, adattabilità, precisione e resistenza allo stress.  

- Capacità comunicative 

Comprensione della complessità dei vari linguaggi, comunicazione nei vari contesti 

attraverso l’utilizzo di una terminologia appropriata funzionale nello scambio di informazioni 

verbali e scritte che comprende lo scrivere e inviare mail e il rispondere al telefono. 

Il progetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del nostro Istituto 

coinvolge tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni indirizzo. La durata minima 

prevista per il triennio di 150 ore complessive è stata suddivisa secondo la seguente tabella:  

PROGETTO                                  CLASSI COINVOLTE E                    

CONTENUTO  

N. 

ORE 

PROGETTO ANNUALE 

TERZO ANNO 

ORE TOTALI  200 

CLASSI TERZE 

 

Attività a scuola: formazione professionale, 

formazione informatica, formazione 

linguistica, progetti di orientamento, attività 

di volontariato 

Tirocinio in azienda 

 

 

     40 

 

160 

 

PROGETTO BIENNALE 

QUARTO E QUINTO ANNO 

ORE TOTALI 200 

CLASSI QUARTE 

Attività a scuola: formazione professionale, 

formazione informatica, formazione 

linguistica, progetti di orientamento, attività 

di volontariato, Progetto Unicredit 

Tirocinio in azienda 

 

 

 

 

 

40 

 

  

 120 
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CLASSI QUINTE 
 

Attività a scuola: formazione professionale, 

formazione informatica, formazione 

linguistica, progetti di orientamento, attività 

di volontariato 

Restituzione esperienze vissute 

  

40 

 

Nella fase di programmazione il Consiglio di classe ha ritenuto concentrare il maggior numero 

di ore nella formazione professionale (corso sicurezza, tirocini in azienda, attività che 

sviluppano competenze tecniche specifiche) pari ad almeno 300 ore. Per le ore residue sono 

state proposte nel corso del triennio attività diverse a cui ogni studente ha aderito in relazione 

alle proprie attitudini e interessi.  

In particolare: 

   La formazione professionale comprende il corso sulla sicurezza, i percorsi in azienda 

e la restituzione dell’esperienza, i convegni legati all’indirizzo di studi. 

 La formazione informatica comprende ABC Digital. 

 La formazione linguistica comprende il corso per la preparazione al PET 

 

L’attività organizzata dalla scuola è stata attuata secondo la modalità seguente: 

LE ATTIVITÀ A SCUOLA 

Corso sicurezza Obbligatorio per tutti gli studenti, completato prima dell’inizio 

del percorso in azienda 

Partecipazione a convegni Lezioni di cittadinanza e legalità – Lezione di marketing – 

approfondimento di tematiche economico - sociali 

Corso di formazione 

linguistica 

PET 

Partecipazione a fiere e 

eventi del territorio 

 Fiera di Codogno  
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Attività  

di orientamento 

Open day – Peer Educator (destinatari classi seconde e 

terze scuola istruzione secondaria I grado) – (classe terza e 

quarta) 

Attività laboratoriali  di 

informatica   

 ABC Digital (classe terza e quarta) 

Attività di volontariato Colletta alimentare – Somministrazione questionari 

associazione Il Mandorlo (classe terza e quarta). 

 

I tirocini curricolari si sono svolti presso imprese industriali, commerciali e di servizi e 

Associazioni di categoria secondo le seguenti modalità:  

 

CLASSE TERZA: La classe ha svolto il tirocinio dal 27 maggio al 22 giugno 2019 per 

complessive quattro settimane. 

 

CLASSE QUARTA: La classe ha svolto il tirocinio dal 7 gennaio al 1 febbraio 2020 per 

complessive quattro settimane.  

Le esperienze realizzate da ogni singolo alunno, con l’indicazione delle ore conteggiate in 

base all’effettiva partecipazione, sono state tabulate dal tutor di classe per l’attività di 

Alternanza scuola lavoro, mentre nel fascicolo personale risultano i progetti, le competenze 

acquisite e le valutazioni espresse dalle aziende ospitanti al termine di ogni tirocinio. 

È stato inoltre predisposto il portfolio di ogni studente dal quale si evince il percorso effettuato 

nei diversi anni scolastici. 

Ogni studente ha infine presentato una propria relazione conclusiva sull’esperienza effettuata 

in azienda nel corso della classe quarta e quinta. 

È possibile visionare i progetti di PCTO, le convenzioni, le relazioni e i giudizi dei tutor aziendali 

consultando apposito allegato al documento.  

Di seguito la tabella riepilogativa esperienze suddivisa per ambito:  
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N°. 
ALUNNO 

Formazione 
professionale 

Formazione 
linguistica 

Orientamento Volontariato 
Progetto 
Unicredit 

TOTALE 

1 331 6 58 4 30 429 

2 317 57 12 8 30 424 

3 330 26 13 71 30 470 

4 331 0 3 0 30 364 

5 327 6 32 8 26 399 

6 310 6 6 132 30 484 

7 286 0 8 4 30 328 

8 294 0 0 4 30 328 

9 340 0 5 0 6 351 

10 315 54 6 4 6 385 

11 315 6 13 0 28 362 

12 306 0 9 0 28 343 

13 316 0 6 8 30 360 

14 331 0 3 0 26 360 

15 316 0 3 0 30 349 

16 316 0 24 0 26 366 

17 318 27 10 0 28 383 

 

Formazione professionale comprende: corso sicurezza, convegni professionalizzanti, tirocini 

in azienda e relazione stage. 

Formazione linguistica comprende: corsi PET e FIRST 

Attività di orientamento comprende: partecipazioni ad iniziative di orientamento in entrata 

(Open day), peer educator, fiere e mostre. 

Volontariato comprende iniziative benefiche quali colletta alimentare, partecipazione a campi 

o oratori estivi.   
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7. Progettazioni disciplinari 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Prof. Letizia Chiesa 

Testo: Carnero, Iannaccone “I colori della letteratura vol. 3” - Giunti editore 

 

 Foscolo:   L’uomo e la poetica 

                I Sonetti : “ A Zacinto”, “ In morte del fratello Giovanni”, "Alla sera" 

                 Il Romanzo: “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”  

 Il Romanticismo: le caratteristiche del  movimento culturale 

                         Il Romanticismo a confronto con l’Illuminismo 

 G. Leopardi: L’uomo e la poetica 

                         Lettura ed analisi di: “A Silvia”, “Il sabato del villaggio”, “L’Infinito” 

 A. Manzoni: L’uomo e la poetica 

                        Il romanzo “I Promessi Sposi”: romanzo storico educativo 

                        Lettura di alcuni passi del Romanzo  

 Il Secondo Ottocento 

 G. Carducci: L’uomo e la poetica 

                       "San Martino", "Pianto Antico" 

 La Scapigliatura: le caratteristiche del movimento culturale 

 E. Praga: "Penombre": "Preludio" 

 Il Realismo, il Naturalismo ed il Positivismo: le caratteristiche dei movimenti culturali 

 Il Verismo :  Linee principali del movimento e presentazione dell'autore  principale                  

 G. Verga:    L’uomo e la poetica 

                        Rosso Malpelo: lettura ed analisi del testo 

                        La Lupa: lettura ed analisi del testo 

                        La roba: lettura ed analisi del testo 

                        Il Ciclo dei Vinti: organizzazione della raccolta, scopo e realizzazione 
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                        "La morte di Mastro Don Gesualdo" 

                        " L'abbandono di 'Ntoni" 

 Il Decadentismo: linee generali del movimento 

                         Lettura ed analisi de “L’Albatro” di Baudelaire 

 Estetismo, simbolismo e superomismo 

 G. Pascoli:  L’uomo e la poetica 

                        Pascoli ed il simboli: il Fanciullino ed il nido 

                        Lettura ed analisi di alcune parti relative al saggio “Il Fanciullino”  

                        Lettura ed analisi di  " X Agosto", “ Novembre”, “Lavandare” 

 G. D'Annunzio: L’uomo e la poetica 

                         Dalla fase dell’estetismo alla fase del superuomo 

                         Il romanzo “ Il piacere”  

                         Lettura ed analisi di alcuni versi di “La pioggia nel pineto” 

 L. Pirandello: L’uomo e la poetica 

                         La psicanalisi e la sua esperienza  

                         Lettura ed analisi della Novella “La Patente”, "Il treno ha fischiato" 

                         Lettura di parti prese da “L’umorismo” 

                         Il romanzo” Il fu Mattia Pascal” 

 I. Svevo:         L’uomo e la poetica 

                         Il romanzo “La coscienza di Zeno”, caratteri generali 

                         Lettura di “L’ultima sigaretta” e "La morte di mio padre” 

 Le avanguardie 

                         Crepuscolari: linee generali del movimento 

                         Il Futurismo: linee generali del movimento 

 F. T. Marinetti: L’uomo e la poetica 

                         Il Manifesto del Futurismo 

                         Lettura di “Il bombardamento di Adrianopoli” 
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 G. Ungaretti:  L’uomo e la poetica 

Lettura delle seguenti opere: “Veglia”, “Mattina”, “Soldati”, “Non gridate più”, 

"La madre" 

 E. Montale:   L’uomo e la poetica 

  Lettura ed analisi delle seguenti poesie: “Meriggiare pallido e assorto", 

                        "Non chiedeteci la parola", “Cigola la carrucola nel pozzo” 

 U. Saba:       L’uomo e la poetica 

  Lettura ed analisi delle seguenti poesie:” La capra” e "Alla mia bambina" 
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Programma di STORIA  

Prof. Letizia Chiesa 

Testo: Barbero, Frugoni, Sclarandis “La storia, progettare il futuro, vol 3” - Zanichelli 

 

La belle Epoque tra luci e ombre 

Vecchi imperi e potenze nascenti 

L'Italia giolittiana 

Le cause reali e fittizie che scatenano la prima guerra mondiale 

La Prima Guerra Mondiale: le due fasi, i trattati 

La Rivoluzione Russa: Lenin e la nascita dell’U.R.S.S. 

Lo Stalinismo 

L’Italia tra le due guerre: economia, i partiti 

Il Fascismo e l’ascesa di Mussolini al potere 

La Germania e la rinascita 

Il Nazismo e Hitler 

La crisi del 1929 ed il New Deal 

La Seconda Guerra Mondiale: le due fasi 

La Resistenza e gli Alleati 

La Conferenza di Yalta 

L’Europa divisa: Oriente ed Occidente 

USA- URSS  

La guerra fredda 

La Decolonizzazione in Asia: l'India 

La Decolonizzazione in Medio Oriente: Israele 

La Decolonizzazione in Africa 
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L'Algeria e la crisi del canale di Suez 

La Cina di Mao 

Le conseguenze razziali alla decolonizzazione 

La Destalinizzazione 

L’Italia dal 1945 al “miracolo economico” 
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Programma di LINGUA INGLESE  

Prof. Raffaella Mussi  

Testo: G. Zani – A. Ferranti – A. Phillips, Your Business Partner, Minerva 

Scuola 
 

 

L’insegnante ha lavorato con la classe negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021. 

Il programma di Inglese è stato svolto prestando particolare attenzione ai legami esistenti tra 

le diverse aree dell’apprendimento e tra le discipline, coinvolgendo gli studenti in un processo 

di maturazione personale e immedesimazione nelle tematiche affrontate. Il percorso ha avuto 

anche lo scopo di portare gli studenti a riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 

della mediazione linguistica e della comunicazione interculturale. 

Le attività proposte, mirate ad attivare le abilità di listening, speaking, reading e writing 

applicate soprattutto alla lingua commerciale, hanno, infatti, richiesto un intervento attivo da 

parte degli studenti affinché questi non solo lavorassero sull’acquisizione di conoscenze e 

abilità linguistico-comunicative, ma imparassero anche a utilizzarle in situazioni nuove. Lo 

scopo del lavoro è stato quello di aiutare gli studenti nel percorso verso il raggiungimento di 

alcune competenze come saper analizzare e valutare situazioni in modo da utilizzare 

informazioni e idee per formulare risposte e soluzioni efficaci; saper mettere in atto le giuste 

strategie nel mondo del lavoro; saper partecipare alla vita civile e sociale da cittadini 

responsabili capaci di comprendere concetti economici, politici e giuridici in un’ottica globale; 

saper ascoltare, comprendere e contestualizzare le informazioni, per poi trasmetterle ad altri, 

partecipando in modo costruttivo alle relazioni interpersonali.  

Il programma è stato suddiviso in quattro parti. La prima, Business Communication, ha visto 

gli studenti proseguire il lavoro iniziato lo scorso anno nell’ambito delle transazioni 

commerciali, con particolare attenzione alle fasi finali. Sono stati quindi proposti documenti 

autentici e operazioni commerciali in situazioni reali per consentire agli studenti di individuarne 

le peculiarità ed essere in grado di produrre testi scritti e orali che rispettassero le costanti che 

li caratterizzano. A tal fine è stata presentata, contestualizzata, la fraseologia tipica del settore 

di indirizzo ed è stata approfondita la conoscenza lessicale, il tutto supportato dal ripasso di 

alcune strutture grammaticali funzionali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato 

(esecuzione di dialoghi guidati tipici della comunicazione in ambito commerciale, stesura di 

lettere o mail seguendo una traccia data, coinvolgimento in possibili situazioni lavorative).  
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La seconda parte, Business Theory, ha proseguito il percorso intrapreso lo scorso anno ed è 

stata sviluppata partendo dalle conoscenze pregresse degli studenti negli ambiti proposti al 

fine di fornire loro gli strumenti necessari per muoversi nel mondo dell’economia e del 

commercio globale tipico dei nostri tempi. In questo contesto sono stati presentati dei “casi” 

inerenti realtà aziendali innovative o di successo come spunto di riflessione in grado anche di 

favorire un accostamento tra teoria e realtà. 

Gli argomenti della terza parte, Culture, sono stati inseriti nell’ambito del percorso trasversale 

di “Educazione civica” e sono serviti ad accostare gli studenti agli aspetti principali della realtà 

istituzionale del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America, nonché alla storia dell’Unione 

Europea e alla sua attualità (Brexit).  

L’ultima parte, Literature, è stata trattata per accostare gli studenti alla cultura dei popoli di cui 

studiano la lingua e per offrire loro ulteriori spunti di riflessione di carattere interdisciplinare. Il 

testo The Picture of Dorian Gray è stato proposto, in versione ridotta, come lettura estiva al 

termine della classe IV ed è stato poi analizzato e approfondito a inizio anno attraverso la 

correzione degli esercizi assegnati.  

A causa della particolare situazione sanitaria che ha visto l’alternarsi di lezioni in modalità DDI 

e DAD, le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, non essendo stato possibile 

svolgere, come invece era stato all’inizio dello scorso anno, attività a coppie o a piccoli gruppi. 

Momenti di lezione partecipata sono stati inseriti soprattutto in fase di presentazione di nuovi 

argomenti e di restituzione di piccole attività di ricerca.  

Le verifiche sono state sia di tipo formativo, basate sulla partecipazione attiva e sul controllo 

dei compiti assegnati, sia di tipo sommativo, con verifiche scritte oggettive, principalmente 

incentrate sulla parte di Business Communication, e verifiche orali relative agli aspetti teorici 

e culturali trattati.  

 

CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE 

BUSINESS COMMUNICATION 

Looking for a job 

- Job advertisements 

- Curriculum vitae – European format 

- Making an application 

 

 

- Leggere degli annunci di lavoro 

- Parlare di diversi lavori 
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- Job interview 

- Focus on vocabulary (work-related 

words; apply; words for CVs and 

interviews) 

- Focus on grammar (Past simple, 

Present Perfect, Present Perfect 

Continuous) 

- Preparare un CV nel formato 

europeo 

- Scrivere una lettera di 

presentazione 

- Interagire durante un colloquio di 

lavoro 

 

Sending goods and covering risks 

- Transporting goods and transport 

documents 

- Contacting a carrier 

- Packing and warnings for handling 

goods 

- Road and rail transport: the 

consignment note 

- Sea transport: the bill of lading 

- Air transport: the air waybill 

- Issuing an insurance certificate 

- Sending advice of shipment 

- Focus on vocabulary (nouns and 

verbs related to transport and 

derived nouns; send/ship/forward; 

insure/cover; useful expressions 

related to transport) 

- Focus on grammar (some modal 

verbs) 

 

- Riconoscere le caratteristiche dei 

differenti documenti di trasporto 

- Contattare uno spedizioniere 

- Descrivere un imballaggio 

- Comprendere le avvertenze per 

maneggiare le merci 

- Stipulare una copertura assicurativa 

Customer care 

- Complaints and replies to 

complaints 

- Complaint concerning wrong goods  

- Complaint concerning goods not up 

to sample 

 

- Scrivere reclami e rispondere a dei 

reclami 

- Comprendere reclami telefonici 

- Seguire la regola LAST mentre ci si 

occupa di reclami 
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- Complaint concerning a delay in 

delivery 

- Complaining and replying to a 

complaint 

- Focus on vocabulary (nouns, 

adjectives and verbs related to 

customer care; useful expressions 

related to customer care) 

- Focus on grammar (Reported 

speech) 

 

BUSINESS THEORY 

Principles of marketing 

- The role of marketing 

- Market research (questionnaires, 

surveys, interviews, field trials, focus 

groups) 

- Market segmentation (age, gender, 

income, location, lifestyle) 

- SWOT analysis  

- The marketing mix (product, price, 

place, promotion) 

- Advertising (advertising campaigns) 

- Advertising media (television, radio, 

printed media, websites, social 

media) 

- Design thinking: what is it? 

- Case study: Doritos’ crash the Super 

Bowl 

 

 

- Indagare le scelte di acquisto di una 

persona 

- Individuare i migliori metodi di 

ricerca di mercato per una nuova 

impresa 

- Analizzare la segmentazione del 

mercato 

- Effettuare un’analisi SWOT  

- Analizzare il mix di strumenti di 

mercato 

- Relazionare sul funzionamento della 

pubblicità 

- Saper scegliere il corretto mezzo di 

comunicazione per la pubblicità 

- Comprendere il meccanismo di una 

campagna pubblicitaria di successo  

Digital and social media marketing 

- Why digital marketing? 

- The new ‘empowered consumer’ 

 

- Comprendere i vantaggi del 

marketing digitale 
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- The role of the 4 Ps in the digital 

marketing mix (product, price, place, 

promotion) 

- The importance of social media 

- Social media marketing and 

influencers 

- Case study: The ‘Share a Coke’ 

campaign 

 

 

- Comprendere il significato di 

‘consumatore consapevole’ 

- Confrontare il marketing tradizionale 

e digitale 

- Apprendere i motivi dell’importanza 

dei social media 

- Individuare le ragioni dietro il 

fenomeno degli influencer 

- Individuare le cause del successo di 

una campagna pubblicitaria di 

successo  

Banking and finance 

- Bank services (bank accounts, 

lending money) 

- Assisting business 

- ATMs, debit and credit cards  

- Instruments of credit (the cheque, the 

bill of exchange, the bank draft, the 

bank transfer) 

- The letter of credit 

- E-banking and mobile banking 

- Banking safety (reporting fraud) 

- The banking system in the UK and 

the US 

- The stock exchange 

(approfondimento su schede fornite 

dall’insegnante)  

- Ethical banks (principles of ethical 

banks) 

- Case study: Leon and Oaknorth: 

financing healthy food 

 

- Effettuare una ricerca sui servizi 

bancari 

- Discutere vantaggi e svantaggi 

nell’utilizzo di sportelli bancomat, 

carte di debito e di credito 

- Scoprire i vari strumenti di credito 

- Apprendere funzionamento e 

problemi della banca online 

- Scoprire il sistema bancario 

britannico e americano 

- Identificare le caratteristiche della 

borsa valori 

- Comprendere le caratteristiche delle 

banche etiche 

- Comprendere l’importanza del 

finanziamento nel successo di 

un’azienda 

Transport and insurance  
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- The transportation industry 

- Land transport 1: Rail and canal 

- Land transport 2: Road (international 

road haulage, TIR) 

- Transport by pipeline  

- Sea transport 

- Air transport 

- The insurance contract (marine 

insurance) 

- Case study: First pizza delivered by 

drone in New Zealand 

- Identificare i vari metodi di trasporto 

ed individuarne le caratteristiche  

- Comprendere i meccanismi delle 

assicurazioni 

- Approfondire l’idea di consegnare 

un prodotto tramite drone 

Globalisation 

- The globalisation process 

- Leading players in globalisation 

- WTO, IMF and World Bank 

- Main aspects of globalisation 

- Supporters and critics of 

globalisation 

- Global strategies and global 

companies 

- Outsourcing and offshoring 

- Developing a global mindset in 

business 

- Global issues 

- Case study: Netflix – a winning 

global strategy 

 

- Identificare le caratteristiche del 

processo di globalizzazione 

- Individuare i protagonisti della 

globalizzazione 

- Evidenziare vantaggi e svantaggi 

della globalizzazione 

- Scoprire le strategie e le compagnie 

a livello globale 

- Definire la ‘visione globale’ 

- Individuare i problemi legati alla 

globalizzazione 

- Comprendere una strategia globale 

vincente 

CULTURE 

Social and political institutions 

- The UK system of government (the 

separation of powers) 

- The UK Parliament (the House of 

Commons, the House of Lords) 

- The Crown 

 

 

- Comprendere le caratteristiche del 

sistema di governo britannico 

- Individuare gli aspetti del sistema di 

governo americano  
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- The Government 

- The Law Courts 

- Political parties 

- The US system of government (the 

American constitution, State 

government) 

- Congress (functions) 

- The Executive (Presidential 

elections) 

- The judicial branch 

- Political parties 

- Confrontare il parlamento britannico 

e quello italiano  

The EU and international organisations 

- The origins: the EEC 

- The EU (key dates and events) 

- How the EU is organised (the 

European Parliament, the Council of 

the European Union, the European 

Commission, the European Court of 

Justice, other EU institutions) 

- Legislation 

- The European Single Market 

- Brexit (approfondimento su schede 

fornite dall’insegnante) 

- The United Nations Organisation 

- The North Atlantic Treaty 

Organization 

 

- Comprendere le tappe storiche 

dell’Unione Europea 

- Comprendere il funzionamento 

dell’Unione Europea  

- Comprendere la definizione di 

mercato unico 

- Comprendere il fenomeno della 

Brexit 

- Identificare le caratteristiche 

dell’ONU 

- Individuare gli attributi della NATO 

LITERATURE  
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Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 

(graded reader) 

- The life of Oscar Wilde 

- Wilde and The Picture of Dorian Gray 

- The Aesthetic Movement 

- Oscar Wilde’s London 

- The characters and the main themes; 

links with the story of Dr Faustus 

- Comprendere le relazioni tra il 

contesto socio-culturale e l’opera 

letteraria 

- Identificare le caratteristiche 

dell’opera letteraria analizzandone le 

tematiche e i personaggi, anche in 

relazione alla vita dell’autore 

- Interpretare le variazioni di un tema 

nel corso del tempo  

- Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni in merito all’opera  
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Programma di LINGUA FRANCESE   

Prof. Anna Maria Negri 

Testo: Eiffel en ligne, 2 , Butégège, Dea CIDEB.  

 Atouts Commerce, Hatuel, Eli 
 

GRAMMATICA: Ultimi argomenti da Eiffel en Ligne 2 

ripasso uso della lingua lessico/sintassi: les rapports entre les personnes, les réclamations 

et les solutions, la justice/Le subjonctif, L’hypothèse. 

 

FRANCESE COMMERCIALE: Atouts Commerce. 

U6:La vente et la commande Théorie :La vente- les différents types de vente-la force de 

vente- les conditions de vente Pratique: La commande, Lettres commerciales. 

U.5 Le commerce: La Franchise, théorie: L’e-commerce- classement du e-commerce- Le m-

commerce (le m- paiement) Pratique: compito di realtà: lavori di gruppo 

U.7 La logistique: La logistique des transports- la e-logistique 

U. 8 Les Banques: Théorie:La Banque centrale (vidéo) .Les Paradis Fiscaux (vidéo) 

Pratique: recherche  

 

Le personnage: Coco Chanel entrepreneur à succès, exemple d’une femme à l’avant garde 

dans la Mode, qui a su créer un empire économique et a contribué fortement à 

l’émancipation féminin dans la société et dans le monde du travail. (materiale 

dell’insegnante, documenti dal web) 

 

CIVILISATION: Atouts Commerce. 

DOSSIER 5 L’Histoire: La France Coloniale (+ materiale dell’insegnante) 

La France des deux guerres (+ materiale dell’insegnante) 

La France depuis 1945: LES TRENTES GLORIEUSES (materiale dell’insegnante) 

Visione del film Michou d’Aubert, un film de Thomas Gilou. 
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DOSSIER 6 Les Institutions Françaises: l’organisation des pouvoirs, 

 

Les partis politiques (les principaux), Visione del film Les Saveur du Palais 

L’administration de la France en générale 

DOSSIER 7 L’Europe: L’Histoire de l’Europe 

Les symboles de l’Union Européenne 

Le Fonctionnement de l’Europe 

La politique de L’Europe 

L’union Européenne remise en question: La Bréxit 

 

Victor Hugo: Le rêve Européenne 

 

LITTÉRATURE: Baudelaire (XIX siècle) . La vie et l’œuvre, Les Fleures du Mal. Lectures et 

analyse de la poésie L’Albatros. 
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Programma di ECONOMIA AZIENDALE   

Prof. Mariarosa Scotti 

Testo: Astolfi, Barale, Ricci “Entriamo in azienda UP vol. 3” – Tramontana  

 

L’insegnante ha lavorato con la classe per il secondo biennio e il quinto anno.  

A seguito dell’emergenza sanitaria e all’adozione della DAD/DDI sono state adottate le 

seguenti strategie didattiche: video lezioni, lezioni partecipate per quanto possibile, debate 

soprattutto per affrontare le tematiche attuali, cooperative learning (utilizzata soprattutto in 

DAD), predisposizioni di elaborati.   

Inoltre, poiché non è prevista la seconda prova di Economia Aziendale all’Esame di Stato non 

sono stati svolti esercizi con dati a scelta (utilizzati solo per la redazione del budget) e sono 

stati privilegiati argomenti che meglio possano prestarsi ad una prova solo orale nell’ot tica 

dell’interdisciplinarietà. 

Quotidianamente sono state svolte verifiche formative per analizzare il livello di conoscenza 

raggiunto dagli studenti.  

Le verifiche sommative riguardano esercizi pratici per la valutazione delle abilità e 

interrogazioni orali per la valutazione delle abilità comunicative e della padronanza del lessico 

specifico della disciplina.  

Per la prima volta gli studenti si sono messi alla prova con il debate in DAD. L’insegnante ha 

diviso la classe in quattro squadre ed ha assegnato due temi su cui dibattere.  Gli alunni hanno 

reagito molto positivamente a questa metodologia e hanno imparato a sostenere un’idea 

anche se non in linea con le proprie opinioni.  

Agli studenti è stato inoltre assegnato la realizzazione di un prodotto multimediale riguardante 

gli strumenti finanziari derivati. In questo caso, gli studenti hanno sviluppato abilità digitali e 

informatiche nonché di comunicazione efficace.   

Oltre al libro di testo, l’insegnante ha fornito materiale e documenti di approfondimento di 

determinati argomenti, in particolare per quanto riguarda l’economia circolare.  

 

Le competenze in uscita prevista dal Pecup sono le seguenti:  

- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; 

- Individuare e accedere alla normativa civilistica con riferimento al bilancio d’esercizio;  

- Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione civilistica e alla sua 

analisi ai fini della comunicazione ai diversi stakeholder;  
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- Individuare e accedere alla normativa fiscale con riferimento alle attività aziendali; 

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

analizzandone i risultati al fine di realizzare attività comunicative; 

- Utilizzare gli strumenti per realizzare attività comunicative sui risultati d’impresa;  

- Analizzare i rendiconti socio – ambientali delle aziende individuando metodologie che 

riducano l’imbatto ambientale in un’ottica di economia circolare.  

Le competenze riportate sono declinate nelle seguenti conoscenze e abilità.  

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Contabilità generale e bilancio 

La contabilità generale  

- La gestione dei beni strumentali: modalità 

di acquisizione dei beni strumentali 

(acquisto, apporto, costruzione in 

economia, leasing); interventi di 

manutenzione e riparazione;  

modalità di dismissione dei beni strumentali 

(ripasso);  

immobilizzazioni finanziarie (acquisto e 

vendita). 

- Operazioni di acquisto e vendita (ripasso). 

- Contratto di subfornitura. 

- Operazioni di smobilizzo e di prestito 

bancario: Ri.Ba. Sbf; anticipo su fatture; 

factoring pro soluto e pro solvendo. 

- Le altre operazioni di gestione: 

liquidazione e pagamento di retribuzioni e 

contributi sociali (ripasso); contributi in 

conto impianti e in conto esercizio. 

- Assestamento dei conti: scritture di 

completamento; integrazione; rettifica e 

ammortamento (ripasso). 

Rilevare in P.D.: 

- le operazioni di gestione dei beni 

strumentali relative ai diversi modi di 

acquisizione e di dismissione; 

- le operazioni riguardanti l’acquisto e la 

vendita delle immobilizzazioni finanziarie; 

- le operazioni di acquisto e vendita 

(ripasso); 

- il contratto di subfornitura; 

- le operazioni relative alle Ri.Ba sbf, 

l’anticipo su fatture e il factoring pro soluto 

e pro solvendo; 

- la liquidazione e il pagamento di 

retribuzioni e contributi sociali; 

- i contributi in conto impianto ed esercizio; 

- le scritture di assestamento (ripasso). 
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Il bilancio d’esercizio: 

- I documenti che compongono il bilancio 

d’esercizio; bilancio in forma abbreviata e 

ordinaria; postulati e principi di redazione 

del bilancio; principi contabili nazionali; 

criteri di valutazione previsti nel codice 

civile riguardanti le immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie, le 

rimanenze e i crediti; criterio del costo 

ammortizzato (solo teoria). 

- Il bilancio IAS/IFRS: 

definizione di fair value; principali 

differenze con bilancio nazionale 

(materiale fornito dall’insegnante). 

La relazione sulla gestione.  

- La revisione legale dei conti e i giudizio 

sul bilancio.  

- La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

e del Conto Economico: scopo della 

rielaborazione dei due prospetti di 

bilancio; layout dello Stato patrimoniale.  

La rielaborazione del Conto economico 

nelle due configurazioni: a valore 

aggiunto e a ricavi e costo del venduto. 

 

Applicare i criteri di valutazione civilistici agli 

elementi del patrimonio aziendale. 

 

Dalla situazione contabile al bilancio 

d’esercizio: redazione dello S.P. e del C.E. 

 

Individuare i documenti che compongono il 

bilancio IAS/IFRS. 

 

Riconoscere la funzione dei principi 

contabili nazionali e internazionali. 

 

Redigere e commentare la relazione di 

revisione legale 

 

Riclassificare lo Stato patrimoniale e il 

Conto economico 
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Analisi per indici: 

- Analisi della struttura patrimoniale e 

finanziaria: indice di elasticità e di rigidità; 

margine di struttura e di copertura globale 

delle immobilizzazioni; PCN, margine di 

tesoreria; indice di disponibilità, indice di 

autocopertura delle immobilizzazioni, 

indice di copertura globale delle 

immobilizzazioni e indice di liquidità 

secondaria.  

- Analisi della redditività (ROE, ROI, 

LEVERAGE, ROD, ROS, rotazione degli 

impieghi, tasso di incidenza della gestione 

non caratteristica, “albero del ROE”. 

- Analisi della produttività: rendimento del 

lavoro, costo medio del lavoro.  

 

 

Calcolare e commentare gli indici di bilancio 

ed esprimere un giudizio di valutazione 

sull’andamento dell’impresa individuando 

opportune strategie di miglioramento.  

 

 

Responsabilità sociale d’impresa – Economia circolare 

I documenti relativi alla rendicontazione 

sociale e ambientale:  

- L’impresa sostenibile (la tripple bottom 

line)  

- Vantaggi dell’impresa sostenibile  

- La comunicazione non finanziaria  

- La normativa per le società di maggiori 

dimensioni 

- I documenti volontari di rendicontazione 

sociale e ambientale  

- Le linee guida per la redazione dei 

rendiconti sociali e ambientali  

- Il D.Lgs. 231/01 e la responsabilità 

sociale d’impresa  

Esaminare il bilancio socio – ambientale di 

un’impresa  

Calcolare il valore aggiunto ripartito tra i vari 

stakeholder 

Individuare punti di forza e di debolezza dei 

bilanci socio-ambientali delle imprese 

proponendo suggerimenti per migliorare le 

strategie in tale ambito 

Riconoscere il green washing.  

Individuazione di nuovi parametri per 

misurare il benessere di una nazione 
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- L’identità aziendale  

- La relazione sociale  

- La produzione  e la distribuzione di 

valore: valore aggiunto ripartito tra gli 

stakeholder  

- La revisione dei rendiconti socio- 

ambientali  

Economia circolare 

- Indicatori del benessere economico di 

una nazione  

- Superamento del PIL  e individuazione 

nuovi indicatori  

- L’economia del bruco e della  farfalla;  

- I rifiuti: problema o opportunità  

- Come creare valore dalla scarto 

attraverso esempi di aziende;  

- I lavori green;  

- Come cambiare i comportamenti delle 

persone per agire in modo più 

responsabile (nudge)  

- Sindrome N.I.M.B.Y. e P.I.M.B.Y.  

Il concetto di stock e flusso e di come questo 

influenza la gestione delle risorse ambientali  

Fiscalità d’impresa  

- Imposte dirette che gravano sull’impresa; 

- Calcolo dell’IRAP; 

- Principi su cui si fonda il reddito fiscale;  

- Calcolo del Reddito fiscale; 

- ACE (aiuto alla crescita economica)  

- Deducibilità dei costi inerenti le 

immobilizzazioni;  

- Manutenzioni e riparazioni;  

- Svalutazione dei crediti;  

- Trattamento fiscale degli interessi passivi; 

Individuare le imposte che gravano sul 

reddito d’impresa.  

 

Calcolare l’IRAP 

 

Distinguere i concetti di reddito di bilancio e 

reddito fiscale 

 

Confrontare i principi di determinazione del 

reddito fiscale e civilistico  
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- Canoni di leasing; 

- Il trattamento fiscale delle plusvalenze da 

alienazione di beni strumentali e da 

alienazione di partecipazione; 

- Il trattamento fiscale dei dividendi su 

partecipazioni; 

- Il versamento delle imposte dirette 

 

Applicare la normativa fiscale relativa ad 

alcuni componenti di reddito. 

 

Calcolare l’IRES. 

Contabilità gestionale 

- Il sistema informativo direzionale e la 

contabilità gestionale;  

- L’oggetto di misurazione; 

- La classificazione dei costi; 

- La contabilità a direct costing; 

- La contabilità a full costing; 

- La contabilità a full costing basato sui 

volumi; 

- La break even analysis 

Identificare e descrivere l’oggetto di 

misurazione dei costi. 

Individuare le caratteristiche e le finalità 

delle differenti metodologie di calcolo dei 

costi. 

Calcolare i margini di contribuzione.  

Calcolare le configurazioni di costo. 

Calcolare il costo del prodotto su base 

unica e multipla aziendale.  

Calcolare e rappresentare il punto di 

equilibrio nella break even analysis. 

Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 

Strategie aziendali 

- L’impresa di successo;  

- Il concetto di strategia;  

- La gestione strategica; 

- L’analisi dell’ambiente esterno; 

- L’analisi dell’ambiente interno; 

- La catena del valore di Porter; 

- Evoluzione degli orientamenti strategici 

- Le strategie di corporate: sviluppo, 

consolidamento, contrazione;  

- Le strategie di business; 

- Il vantaggio competitivo; 

Individuare le diverse strategie aziendali; 

Redigere i budget settoriali; 

Redigere il budget economico; 

Calcolare gli scostamenti tra i dati effettivi e 

i dati programmati; 

Analizzare le cause che determinano gli 

scostamenti; 

Individuare gli obiettivi del business plan; 
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- Le strategie funzionali; 

- Le strategie di produzione; 

- Le strategie per competere nel mercato 

globale.  

 

Pianificazione e controllo di gestione 

 

- La pianificazione strategica e aziendale; 

- Il controllo di gestione; 

- Il budget; 

- Il budget degli investimenti fissi; 

- Il budgetary control; 

- L’analisi degli scostamenti dei costi 

- L’analisi degli scostamenti dei ricavi (solo 

applicazione teorica); 

- Il reporting.  

 

Business Plan e marketing plan  

 

- Il business plan; 

- Il Bunisess Model Canvas; 

- Il piano di marketing; 

Analizzare la fattibilità di un progetto 

imprenditoriale; 

Individuare gli obiettivi del marketing plan.  

Visione del film “La grande scommessa” 

 

 

 

 

 

 

Ripasso della figura imprenditoriale di 

Adriano Olivetti (argomento già affrontato in 

terza e quarta)  

 

Strumenti finanziari derivati  

- Cosa sono i derivati e a cosa servono 

Conoscere gli aspetti economici che hanno 

portato alla crisi finanziaria del 2008, 

commentando i comportamenti dei 

personaggi e le conseguenze sull’intera 

collettività.  

 

Analizzare il contesto storico-economico in 

cui ha operato l’impresa Olivetti e le 

innovazioni apportate per le quali è stato 

definito “un imprenditore illuminato”.  
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- FUTURE / FORWARD: cosa sono, come 

funzionano, i margini di garanzia, 

differenza con i forward. Scopo 

- OPZIONI : cosa sono, CALL/PUT, diversi 

casi di oscillazione dei prezzi. Scopo 

- SWAP : cosa sono; in particolare Interest 

Rate Swap; scopo. 

- Perché i derivati possono essere 

potenzialmente pericolosi. 

Conoscere e districarsi nel mercato dei 

derivati e cogliere gli aspetti che possono 

renderli molto rischiosi.  

Utilizzo di software per la realizzazione di 

prodotto multimediale 
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Programma di MATEMATICA  

Prof. Gregorio Moscato 

Testo: Trifone, Barozzi, Bergamini - “Matematica.Rosso Vol. 5 - II edizione” - 
Zanichelli 
 
 

RIPASSO STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

  

Determinare il dominio, le eventuali simmetrie e intersezioni con gli assi, il segno, gli eventuali 

asintoti, punti di massimo, minimo e flesso; Rappresentare sul piano cartesiano funzioni 

razionali e irrazionali. 

 

RIPASSO GEOMETRIA ANALITICA 

 

Determinare e riconoscere l’equazione di una retta, di un fascio di rette, di una parabola, di 

una circonferenza, di una ellisse e di una iperbole date alcune condizioni e rappresentarle 

graficamente. 

 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

 

1. DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI: Risolvere disequazioni e sistemi di 

disequazioni lineari e non lineari; 

2. FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI: Determinare il dominio e rappresentarlo 

graficamente; Determinare l’equazione del piano nello spazio passante per un punto dato; 2. 

Determinare le derivate parziali prime e seconde; Determinare l’equazione del piano tangente 

ad una superficie in un suo punto. 

3. MASSIMI E MINIMI DELLE FUNZIONI DI DUE VARIABILI: Applicare l’algoritmo per il 

calcolo di massimi e minimi liberi con il procedimento dell’Hessiano: Applicare l’algoritmo per 

il calcolo dei massimi e minimi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange: 

Determinare con il procedimento elementare massimi e minimi liberi e vincolati (Metodo di 

sostituzione). 

 

RICERCA OPERATIVA 

 



 
 

 

48 

1. PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI IMMEDIATI E IN CONDIZIONI CERTE: 

Determinare e rappresentare graficamente le funzioni di costo, ricavo e utile; Determinare il 

Break Even Point; Risolvere problemi di scelta nel continuo e nel discreto (Massimizzazione 

utile o minimizzazione costi) anche con l’ausilio delle derivate; Risolvere problemi di scelta fra 

più alternative anche mediante rappresentazione grafica. 

2. PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI IMMEDIATI E IN CONDIZIONI ALEATORIE: 

Determinare il valore medio di una variabile casuale; Risolvere problemi di scelta utilizzando 

il criterio del valore medio. 

3. PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI E IN CONDIZIONI CERTE: Cenni e 

definizione di Risultato Economica Attualizzato (R.E.A.)  e del Tasso di Rendimento Interno 

(T.I.R.) (Da svolgere a Maggio). 

4. PROGRAMMAZIONE LINEARE: Risolvere problemi di P.L. in due variabili con il metodo 

grafico (Da svolgere a Maggio). 

 

DIDATTICA IN MODALITA’ CLIL - STATISTICA DESCRITTIVA IN INGLESE 

 

Classificare, rappresentare e interpretare dati statistici; Calcolare medie aritmetiche semplici 

e ponderate; Determinare moda e mediana; Stimare la variabilità (Varianza e Scarto 

Quadratico Medio) ed il grado di concentrazione di un fenomeno (Indice R – da svolgere a 

Maggio). 
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Programma di DIRITTO  

Prof. Rosetta Vallone 

Testo: Maria Rita Cattanei, ‘’Il nuovo sistema di diritto pubblico’’ Ed. Paramond 

 

LO STATO 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Le forme di Stato 

Le forme di Governo 

 

LA COSTITUZIONE E I DIRITTI DEI CITTADINI 

Origini e principi fondamentali della Costituzione italiana 

Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

Rappresentanza e diritti politici 

 

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

La funzione legislativa: il Parlamento 

La funzione esecutiva: il Governo 

La funzione giudiziaria: la Magistratura 

Gli organi di controllo costituzionale 

 

LE AUTONOMIE LOCALI 

Le Regioni 

Le altre autonomie locali 

 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE 

L’ordinamento internazionale 
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l’Unione Europea 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La funzione amministrativa 

L'organizzazione amministrativa 

L'attività amministrativa 

I contratti della Pubblica amministrazione 

La giustizia amministrativa 

 

LO STATO E LE IMPRESE NELLA GLOBALIZZAZIONE 

Lo Stato come soggetto economico 

La concorrenza: fattore di crescita e di benessere 

Il commercio internazionale 
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Programma di ECONOMIA POLITICA 

Prof. Rosetta Vallone 

Testo: A.Balestrino, C. De Rosa, S. Gallo, M. Pierro ‘’Le basi dell’economia 

pubblica e del diritto tributario’’ Ed. Simone 

 

LA FINANZA PUBBLICA 

L'attività finanziaria pubblica 

Teorie sul ruolo della finanza pubblica 

L'ATTIVITA' FINANZIARIA DELLO STATO 

Le spese pubbliche  

La sicurezza sociale 

Le entrate pubbliche 

Le imposte 

Imposta straordinaria e debito pubblico 

 

IL BILANCIO DELLO STATO, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E 

DELL'UNIONE EUROPEA 

Profili generali del bilancio dello Stato e politiche di bilancio 

Il bilancio dello Stato in Italia 

Finanza e bilancio delle Regioni e degli enti locali 

Il bilancio dell'Unione Europea 

I PRINCIPI E GLI EFFETTI DELL'IMPOSIZIONE FISCALE 

Principi economici, giuridici e amministrativi delle imposte 

Effetti economici delle imposte 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO IN ITALIA 

Evoluzione del sistema tributario e i suoi principi 

Gli elementi essenziali del tributo 

LE IMPOSTE DIRETTE 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

L'imposta sul reddito delle società (IRES) 
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LE IMPOSTE INDIRETTE, LA POLITICA DOGANALE E LA FINANZA LOCALE 

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) 

Le altre imposte indirette 

La politica doganale 

I tributi delle Regioni e degli enti locali 

L’ATTUAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA 

 La dichiarazione tributaria, l’accertamento e la riscossione 

Il sistema sanzionatorio 

Il contenzioso tributario 
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Programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Prof. Miriam Pisati 

Testo: Fiorini-Coretti-Bocchi, “IN MOVIMENTO” - Marietti Scuola. 

 

L’insegnante ha lavorato con la classe negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e nel 

corrente anno scolastico.   

  

La maggior parte del materiale utilizzato è stato proposto dalla sottoscritta attraverso link, 

appunti, video ecc… 

 

Le competenze motorie 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Conoscere possibili interazioni fra linguaggi 

espressivi e altri contesti (letterario, artistico, 

musicale, teatrale, filmico…) 

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività 

corporea nell’ambito di progetti e percorsi 

anche interdisciplinari.  

Conoscere la comunicazione non verbale 

per migliorare l’espressività nelle relazioni 

interpersonali. 

Individuare tra le diverse tecniche 

espressive quella più congeniale alla propria 

modalità espressiva.  

Conoscere i fenomeni di massa legati al 

mondo sportivo. 

Interpretare con senso critico fenomeni di 

massa del mondo sportivo, del passato e del 

presente. 

Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla 

sicurezza e al primo soccorso degli specifici 

infortuni. 

Prevenire autonomamente gli infortuni e 

saper applicare i protocolli di primo 

soccorso. 

Approfondire gli aspetti scientifici e sociali 

delle problematiche alimentari, delle 

dipendenze e delle sostanze illecite. 

Scegliere autonomamente di adottare 

corretti stili di vita. 
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Approfondire gli effetti positivi di uno stile di 

vita attivo per il benessere fisico e socio-

relazionale della persona.  

Adottare autonomamente stili di vita attivi 

che durino nel tempo: long life learning. 

 

Programma svolto 

AGENDA 2030 

 IL CONCETTO DI SALUTE E I RISCHI DELLA SEDENTARIETA’ 

 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

 PROGRAMMAZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO: 

- Aerobico (apparato cardiocircolatorio). Approfondimento sui benefici della camminata 

sportiva. 

- Muscolare (capacità di Forza) 

- Flessibilità 

 

 ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO  

 

 DOPING (caso Marco Pantani e Alex Schwazer: due atleti accusati ingiustamente) 

 

SPORT E FASCISMO 

- Sport come elemento di formazione del cittadino e come strumento prima di consenso, poi 

di controllo e di potere 

- Opera Nazionale Balilla 

- Introduzione dell’Educazione Fisica nelle scuole 

- Mussolini e gli sport 

- Campioni sportivi durante il regime: Alfredo Binda, Gino Bartali, Giuseppe Meazza, Silvio 

Piola, Primo Carnera 

- Donne e sport 

- Il calcio secondo Pasolini 

- Lo sport raccontato da Pasolini e Calvino 
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GINO BARTALI 

- Gino Bartali e il sellino truccato per salvare gli ebrei 

- “E’ un dovere ribellarsi a uno stato disumano”. Il sacrificio di Bartali per salvare 800 ebrei 

- La bicicletta di Bartali: il racconto segreto di un eroe che salvò 800 ebrei (Rainews) 

- Gino Bartali: campione di ciclismo e di umanità 

- Visione film: Gino Bartali – L’intramontabile 

 

OLIMPIADI DI BERLINO 1936 

- Le olimpiadi di Hitler 

- I giochi olimpici del 1936 a Berlino 

- Cerimonia inaugurale 

- Jesse Owens e Luz Long 

- Visione film: Race – il colore della vittoria  

 

CALCIO ED EPICA: UMBERTO SABA  

- Il calcio: “Rosso alabardati da tutto un popolo amati” 

- Cinque poesie sul gioco del calcio 

- Altri autori che scrivono di calcio: Sereni, Giudici, Raboni, Sanguineti, Cucchi 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

- SHOAH: denigrazione e svilimento del corpo umano: Il corpo durante la Shoah. 

Esperimenti scientifici da parte dei medici nazisti. Contrapposizione del benessere del 

corpo trattato fino ad ora 

 

ATTUALITA’ 

- Davide Martinelli ai tempi del Covid-19 come Gino Bartali 

- Attività fisica ai tempi del Covid-19: come il movimento può rinforzare il sistema 

immunitario. Il Covid risulta essere, dagli studi, una minaccia maggiore per i soggetti 

sedentari 

- Webinar: Covid-19, nutrizione e attività fisica (a cura del ricercatore Migliaccio) 
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Programma di IRC – INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

Prof. Luisa Dadda 

Testo: A. Bibiani - D. Forno - L.Solinas “Il Coraggio della Felicità”,  Editrice SEI. 

 

L’insegnante ha lavorato con la classe per tutto il 

quinquennio.                                                                                            

Premessa 

Lo studio della religione cattolica, in continuità con il primo ciclo di istruzione, promuove la 

conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di 

senso per la comprensione di sé, degli altri, della vita. 

A questo scopo, l'IRC affronta la questione universale della relazione tra Dio e l'uomo, la 

comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza 

della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura critica del 

rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto aperto 

tra cristianesimo e altre religioni e sistemi di significato. 

Competenze 

Lo studente al termine del corso di studi ha raggiunto in modo personale le seguenti 

competenze specifiche: 

●   un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale; 

●      ha colto la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica. 
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Conoscenze 

 La Globalizzazione: punti di forza e 

debolezze. Al centro poniamo l’uomo o il 

guadagno? 

 La globalizzazione come opportunità di 

crescita se tutela la dignità di ogni persona. 

 Agenda 2030. Lettura e commento della 

parte introduttiva. 

 Struttura e significato di Agenda 2030 

 L’uomo al centro di tutti gli obiettivi di 

agenda 2030 e il rispetto della sua dignità. 

 Le disuguaglianze alimentari nel mondo.: 

Chi troppo e chi niente. 

 L’acqua come valore e fonte di vita.  

 La desertificazione a causa dei 

cambiamenti climatici e la mancanza di 

acqua determina un aumento delle 

migrazioni. 

 Attività di approfondimento individuale su un 

obiettivo di agenda 2030 scelto dall'allievo 

utilizzando il materiale indicato 

dall'insegnante e la sitografia 

consigliata.  Produzione finale di una 

relazione scritta a cui seguirà una 

presentazione del lavoro fatto attraverso un 

prodotto multimediale. 

 Industrializzazione, lavoro e famiglia. Cosa è 

cambiato nel secolo scorso. 

 Il giorno della memoria 27 gennaio: Il ricordo 

della Shoah attraverso la vicenda personale 

di un sopravvissuto: Nedo Fiano. 

 Prendersi cura degli altri come vocazione e 

dare loro la possibilità di costruire il proprio 

futuro. 

Abilità 

●  Cogliere i rischi e le opportunità delle 

tecnologie informatiche e dei nuovi 

mezzi di comunicazione sulla vita 

religiosa. 

●  Riconoscere in situazioni e vicende 

contemporanee modi concreti con cui la 

Chiesa realizza il comandamento 

dell’amore. 

●  Riconoscere le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa e gli 

impegni per la pace, la giustizia e la 

salvaguardia del creato. 

●  Individuare i percorsi sviluppati dalla 

Chiesa cattolica per l’ecumenismo e il 

dialogo interreligioso. 

●   Individuare, sul piano etico- religioso le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere. 
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 Lungo i secoli alcune figure di sacerdoti 

seguendo la loro vocazione si sono spesi 

per gli altri contribuendo a dare una svolta 

alla società. 

 Il valore della cultura e dei diritti umani. 

Dichiarazione Universale dei diritti umani 

1948. Video sulla storia dei diritti umani. 

  La Chiesa cristiana e i diritti umani: 

approfondimento attraverso una 

presentazione delle bolle pontificie. 

 Il rispetto della dignità della persona: il 

pregiudizio. 

 Il fenomeno dell'immigrazione e della 

solidarietà. 

 

La didattica curricolare è stata arricchita attraverso l’utilizzo dei seguenti sussidi multimediali 

e opportunità culturali: 

 

I diritti di ogni uomo: viaggio attraverso i sentimenti, le letture, le interviste e i reportage sui 

migranti nel video “in Mare Aperto” a cura della biblioteca Ambrosoli. 

Didattica orientativa: 

  Intervento orientativo: Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze 

di Polizia e nelle Forze Armate. 

  I corsi ITS dell’area amministrativa e logistica 

  Stesura del curriculum vitae e lettera di presentazione. Come presentarsi ad un 

colloquio. 
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Programma di Educazione Civica 

Ed. Civica UDA   

Denomina

zione 
Educazione Civica 

Annualità 5 A AFM 

Durata min Ore 33 

Periodo Anno Scolastico 2020/21 

Elenco 

Discipline 

Coinvolte 

Le discipline del curricolo di classe. 

I tre nuclei 

tematici 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà. La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica 

quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 

altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le 

disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 

organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza 

con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento 

dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime 

tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio 

il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, 

delle Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, 

così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha 

fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano 
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solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 

anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, 

primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza 

alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 

rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 

dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 

protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato 

l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 

sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 

dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi 

la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 

questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel 

web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo 

di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi 

e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando 

anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e 

l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 

istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le 

età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente 

informate. 

  

Obiettivi 

Finali 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 
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Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i 

propri diritti politici a 

livello territoriale e 

nazionale. 

 

Conoscere i valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché 

i loro compiti e funzioni 

essenziali. 

 

 Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici 

e formulare risposte 

personali 

argomentate. 

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle 

forme del disagio 

giovanile ed adulto 

nella società 

Essere consapevoli del 

valore e delle regole della 

vita democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al 

diritto del lavoro. 

 

Comportarsi in modo da 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità. 

 

Perseguire con ogni mezzo 

e in ogni contesto il principio 

di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo 

principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie 

 

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario attraverso 

Esercitare 

correttamente le 

modalità di 

rappresentanza, di 

delega, di rispetto 

degli impegni 

assunti e fatti propri 

all’interno di diversi 

ambiti istituzionali e 

sociali.  

Partecipare al 

dibattito culturale. 

 

Adottare i 

comportamenti più 

adeguati per la 

tutela della 

sicurezza propria, 

degli altri e 

dell’ambiente in cui 

si vive, in condizioni 

ordinarie o 

straordinarie di 

pericolo, curando 

l’acquisizione di 

elementi formativi 

di base in materia di 

primo intervento e 

protezione civile. 

 

Operare a favore 

dello sviluppo eco-

sostenibile e della 

tutela delle identità 

e delle eccellenze 
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contemporanea. e 

comportarsi in modo 

da promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico, morale e 

sociale.  

 

Conoscere ed 

esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato di 

valori che regolano la 

vita democratica 

 

 

l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

produttive del 

Paese. 

 

Rispettare e 

valorizzare il 

patrimonio culturale 

e dei beni pubblici 

comuni 
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FASI DEL PROCESSO  

Attività trimestre  ORE 

DIRITTO 

● Origini e principi fondamentali della Costituzione italiana  

 

     4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 

● AGENDA 2030 (punto 3: salute e benessere): 

● Il concetto di salute ed i rischi della sedentarietà 

● Educazione alimentare 

● Programmazione dell’esercizio fisico 

● Aerobico (apparato cardiocircolatorio) 

● Muscolare (capacità di Forza) 

● Flessibilità 

8 

Progetto Agenzia delle Entrate triennio:  

● Il concetto di legalità, lealtà e slealtà. 

● Legalità fiscale 

● Evasione fiscale 

● La Costituzione art. 2 e 53. 

● Enti creditori ed enti riscossori. 

2 

CONVEGNO 

● Stop alle fake news in ambito ambientale! 
2 

INGLESE 

● Le istituzioni sociali e politiche del Regno Unito e degli Stati Uniti 

● L’Unione europea e le organizzazioni internazionali (ONU e NATO) 

 

    4 

    4 
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STORIA 

● La nascita della Società delle Nazioni nel 1920: uguaglianze e differenze 

con l’ONU 

1 

RELIGIONE 

La tutela della dignità umana e dell’ambiente: 

● Agenda 2030. Commento della parte introduttiva. L'uomo e la sua dignità al 

centro di tutto il programma di agenda 2030, Le disuguaglianze alimentari 

nel mondo e il significato di sviluppo sostenibile. Attività di approfondimento 

individuale su un obiettivo di agenda 2030 e stesura di una relazione. 

●  Presentazione in Powerpoint del percorso di approfondimento dell’obiettivo 

scelto di agenda 2030; la presentazione fa emergere le conoscenze, le 

competenze acquisite e l’abilità espositiva, argomentativa e educazione 

8 ore di cui 5 in presenza e 3 lavoro individuale. 

8 

Attività Pentamestre  ORE  

STORIA 

● Le origini storiche della Mafia 

● La Mafia e il fenomeno della Migrazione 

4 

ECONOMIA AZIENDALE 

● LA RESPONSABILITÀ’ SOCIALE D’IMPRESA: la responsabilità sociale, 

ambientale ed economica; il bilancio socio-ambientale e la dichiarazione 

non finanziaria; la distribuzione del valore aggiunto tra gli stakeholder, 

● L’ECONOMIA CIRCOLARE: perché il PIL non può essere considerato da 

solo un indice di benessere economico; indicatori alternativi al PIL; 

l’economia del bruco e della  farfalla; i rifiuti: problema o opportunità; come 

creare valore dalla scarto attraverso esempi di aziende; i lavori green; come 

cambiare i comportamenti delle persone per agire in modo più responsabile; 

sindrome N.I.M.B.Y. e P.I.M.B.Y. 

15 
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FRANCESE 

● L’immigration en France et en Italie 
9 

RELIGIONE 

● La nascita dei diritti umani: 2 video 

● Il valore di ogni persona: la donna che nella storia ha dovuto lottare per 

avere la stessa dignità dell’uomo. Compito di realtà 

4 

DIRITTO 

● Gli organi costituzionali  

● Le autonomie locali  

● L’ordinamento internazionale  

● L’Unione Europea  

8 

Totale ore  73  

Materiali Utilizzati 
Lavagna, aula multimediale, computer, testi. 

fotocopie, documenti digitali, sitografia. 

Metodologia 

Lezione frontale, lettura e decodifica di testi, 

proiezione di filmati, costruzione e spiegazione 

di mappe concettuali, discussione in classe e 

compilazione schede, compiti di realtà, flipped 

classroom, giochi di ruolo. 

Convegni, uscite didattiche. 
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VALUTAZIONE E DESCRITTORI 

Indicatori Criteri Punti 

Esposizione corretta dei 

contenuti 

Completezza 

Correttezza 

5 

Coerenza dell’argomentazione Correttezza 1 

Capacità di sintesi e Capacità di 

critica 

Correttezza 1 

Utilizzo di termini specifici Correttezza 1 

Collegamenti multidisciplinari Completezza 

Correttezza 

2 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Livello di competenza Definizione Come l’allievo usa le proprie 

risorse in situazione 

Avanzato 

9-10 

Lo studente svolge compiti in 

situazioni non note 

mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle 

abilità. 

Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere 

decisioni consapevoli. 

Sa argomentare 

efficacemente e 

consapevolmente le proprie 

scelte e opinioni. 

 Dimostra buone strutture di 

interpretazione e di attuazione 

di ciò che ha appreso. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente svolge compiti   in 

situazioni  note mostrando di 

Dimostra buone strutture di 

interpretazione ma non sa 

sempre giustificare in modo 
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saper utilizzare le conoscenze 

ed abilità acquisite 

esaustivo il perché delle sue 

scelte ed affermazioni. 

Base 

6 

Lo studente svolge compiti 

semplici mostrando di 

possedere  conoscenze ed 

abilità essenziali 

Interpreta in modo essenziale, 

non sa giustificare il perché 

delle sue scelte ed affermazioni 

Non raggiunto 

4-5 

Lo studente non sa svolgere 

compiti semplici, non possiede 

conoscenze ed abilità minime. 

Non è in grado di decodificare e 

riproporre  conoscenze e 

competenze. 

 

 

8. Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio 
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9. Elenco firme Docenti del CONSIGLIO DI CLASSE 

              MATERIA e nome docente AA.SS. FIRMA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Letizia Chiesa 

2019/2020 – 2020/2021  

STORIA 

Letizia Chiesa 

2019/2020- 2020/2021 

 

 
 

DIRITTO 

Rosetta Vallone 

2019/2020  
 

ECONOMIA POLITICA 

Rosetta Vallone 

2019/2020  
 

PRIMA LINGUA COMUNITARIA – 

INGLESE  

Raffaella Mussi 

2019/2020 – 2020/2021  
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA – 

FRANCESE 

Anna Maria Negri 

2018/2019- 2019/2020-

2020/2021 

 
 

ECONOMIA AZIENDALE  

Mariarosa Scotti 

2018/2019- 2019/2020-

2020/2021 

 

MATEMATICA 

Gregorio Moscato 

2018/2019- 2019/2020-

2020/2021 

 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Miriam Pisati 

2018/2019- 2019/2020-

2020/2021 

 
 

IRC  

Luisa Dadda  

Tutto il quinquennio  
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ALLEGATO 1  

Testi esaminati in Lingua e Letteratura italiana oggetto di discussione durante 

la seconda parte del colloquio dell’Esame di Stato  

a.s. 2020 – 2021 

FOSCOLO:  

 “A Zacinto” 

 “In morte del fratello Giovanni” 

 “Alla sera” 

 “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 

LEOPARDI:  

 "A Silvia" 

 " Il sabato del villaggio" 

 "L'Infinito" 

MANZONI:  

 “I Promessi Sposi”:  

 “Il 5 Maggio” (alcuni versi) 

 

 Il Secondo Ottocento 

CARDUCCI  

 “San Martino” 

 “Pianto antico” 

 

 La Scapigliatura 

E. PRAGA 

 “Preludio” tratto da “Penombre” 

 

 Il Naturalismo ed il Verismo 

VERGA 

 “Rosso Malpelo” 
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 “La Roba” 

 “La Lupa” 

 “La morte di Mastro Don Gesualdo” 

 “L’abbandono di ‘Ntoni” 

 

 IL SIMBOLISMO 

PASCOLI 

 Il “fanciullino” 

 “Novembre” 

 “Lavandare” 

 “X Agosto” 

 

 L’ESTETISMO  

D’ANNUNZIO 

 “La pioggia nel pineto” 

 “Il Piacere”: “Il ritratto dell’Esteta” 

 

 IL PRIMO NOVECENTO 

SVEVO  

 “La coscienza di Zeno” : La Prefazione ed il Preambolo 

                                       “L'ultima sigaretta” 

     “La morte del padre” 

PIRANDELLO 

 "La patente" 

 “Il treno ha fischiato” 

 “L’Umorismo”: “Il segreto di una bizzarra vecchietta” 

 “Il fu Mattia Pascal”: “Maledetto sia Copernico!” 

 

 LA NARRATIVA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

 Imitazione evolutiva del verismo: Grazia Deledda 

 La denuncia della borghesia: A. Moravia 
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 Evasione fantastica 

 Verso il Neorealismo 

 

 LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

 I Crepuscolari 

GOZZANO 

 “ Cocotte” 

 I Futuristi 

MARINETTI 

 “Bombardamento di Adrianopoli” 

 L’Ermetismo 

UNGARETTI 

 “Sentimento del tempo”: “La madre” 

 “ Il dolore” : “Non gridate più” 

 “Il porto sepolto”:  -  “Veglia” 

- “San Martino del Carso” 

-  “Soldati” 

-  “Mattina” 

SABA 

 “La capra” 

 “Ritratto della mia bambina” 

 

MONTALE 

 “Meriggiare pallido e assorto” 

 “Non chiedeteci la parola” 

 “Cigola la carrucola nel pozzo” 
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ALLEGATO 2  

Elenco tracce elaborati attribuiti agli studenti ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 3 marzo 

2021 riportante le disposizioni per l'esame di Stato 2020/2021, concernente le discipline 

caratterizzanti individuate all’allegato C/2, ovvero, per il corso AFM, Economia aziendale.  

 

1) Il candidato elabori, con dati opportunatamente scelti, il business plan di un’azienda 

operante nel settore dell’abbigliamento che vuole ottenere finanziamenti per migliorare la 

sua sostenibilità ambientale.  

In particolare dall’elaborato dovrà emergere:  

- Breve storia aziendale  

- Sintesi del progetto imprenditoriale  

- Caratteristiche del progetto, analisi SWOT, impatto sull’azienda 

- Valutazione monetaria (piano degli investimenti, Conto Economico, e Stato 

Patrimoniale previsionale) 

- In breve il piano di marketing.  

 

2) Il candidato elabori, con dati opportunatamente scelti, il business plan realizzato da una 

giovane pasticcera che vuole aprire un suo negozio. In particolare dall’elaborato dovrà 

emergere:  

- Sintesi del progetto imprenditoriale  

- Caratteristiche del progetto, analisi SWOT, impatto sull’azienda 

- La valutazione monetaria (Piano degli investimenti, Conto economico e Stato 

Patrimoniale previsionale)  

- In breve il piano di marketing.  

 

3) La Brexit ha avuto molte ripercussioni non solo per le aziende inglesi ma anche per tutte 

quelle imprese che hanno rapporti commerciali con esse.  

Il candidato dopo aver analizzato gli effetti macro-economici di tale decisione evidenzi gli 

effetti sul bilancio aziendale di un’impresa italiana che esporti nel Regno Unito e di 

un’impresa italiana che ha tra i suoi fornitori un’impresa inglese. 
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4) “…Certo qualcuno proverà a convincervi che saranno proprio le macchine, i robot, i 

computer a provocare la fine del mondo. Mentre altri, al contrario, vi diranno che solo la 

tecnologia salverà il genere umano. Non date retta. Né agli uni né agli altri. Per due ragioni 

opposte. Da una parte il rifiuto è il destino di ogni innovazione […]. Dall’altra, però, 

l’innovazione non è per forza positiva […]”  

Tratto dall’intervista a Massimo Cerofolini a “Millionaire”. 

Il candidato illustri le implicazioni sociali ed economiche legate all’innovazione tecnologica 

e a come queste debba essere affrontata all’interno di un’impresa. Inoltre ne analizzi gli 

effetti sulla contabilità aziendale e sul bilancio aziendale.  

 

5) L’articolo 36 comma 1 della Costituzione recita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente e ad assicurare 

a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.  

Il candidato illustri come la questione retributiva diventi un problema sociale con particolare 

riferimento ai rider e come queste problematiche hanno implicazioni sul bilancio aziendale 

delle società utilizzatrici di questo contratto di lavoro.  

 

6) “Da Nord a Sud dal vino all’ortofrutta, dal settore biologico a quello lattiero caseario fino 

allo zucchero i produttori agricoli stanno riscoprendo il fascino ma soprattutto la rete di 

sicurezze legate al vincolo cooperativo”. […] Tratto da articolo de Il Sole 24 Ore del 26 

aprile 2021.  

“Restore Our Earth è il tema della Giornata della Terra 2021. […]  

Le imprese agricole e forestali- che gestiscono il 65% della superficie italiana – giocano un 

ruolo importante in questa rinascita. Le imprese agricole sane possono contribuire alla 

mitigazione del cambiamento climatico grazie a una gestione attenta e sostenibile […]  

Tratto da www.rinnovabili.it/agrifood/agricoltura-e-giornata-della-terra-2021.  

 

Il candidato partendo dagli spunti sopra riportati analizzi il caso di Orogel e il suo bilancio 

di sostenibilità. In particolare dall’elaborato dovrà emergere:  

- Breve storia aziendale  

- Vision e mission  

- Come l’azienda affronta il tema della sostenibilità. 

 



 
 

 

74 

7) “[…] Ho riflettuto molto nella mia vita e sono giunto alla conclusione che l’unica cosa che 

conta è l’etica. Etica significa altruismo, responsabilità, virtù […]” queste le parole di Andrea 

Illy, presidente di Illycaffè rilasciate al mensile “Millionaire”.  

Il candidato, dopo aver spiegato il senso di queste parole, analizzi il bilancio di sostenibilità 

dell’impresa individuandone i punti salienti.  

 

8) Il budget del personale è lo strumento utilizzato dalle imprese per individuare il fabbisogno 

di risorse umane.  

Il candidato illustri il processo che porta l’azienda a determinare tale fabbisogno fino 

all’assunzione; si soffermi inoltre sul periodo attuale e indichi gli effetti del blocco dei 

licenziamenti dal punto di vista contabile e degli effetti sul bilancio aziendale. 

 

9) La pandemia ha provocato una contrazione dell’economia che ha portato il Governo ad 

adottare vari strumenti a sostegno delle imprese.  

Il candidato illustri: 

- gli effetti che questa pandemia ha avuto sulla contabilità aziendale e sul bilancio 

d’esercizio; 

- le misure adottate dal Governo a sostegno delle imprese; 

- gli effetti contabili e di bilancio di questi sostegni.  

 

10) Durante una conferenza l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, disse 

che non tutto il debito è uguale: c’è il debito “buono” e il debito “cattivo”.  

Il candidato spieghi questi concetti sia dal punto di vista macroeconomico che dal punto di 

vista aziendale soffermandosi sugli effetti che tali debiti hanno sul bilancio aziendale.  

 

11) Il candidato elabori, con dati opportunatamente scelti, il business plan di un’azienda 

operante in un settore fortemente colpito dalla pandemia e che per rilanciare la sua attività 

vuole immettere sul mercato un nuovo prodotto/servizio innovativo.  

In particolare dall’elaborato dovrà emergere:  

- Breve storia aziendale 

- Sintesi del progetto imprenditoriale  

- Caratteristiche del progetto, analisi SWOT, impatto sull’azienda 

- La valutazione monetaria (Piano degli investimenti, Conto economico e Stato 

Patrimoniale previsionale)  

- In breve il piano di marketing.  
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12) Dopo aver illustrato che cosa si intende per produttività e gli indici di bilancio utilizzati per 

misurarla, il candidato illustri come la produttività sia influenzata dal welfare aziendale 

supportato da idonei esempi di realtà aziendali attuali.  

 

13) L’Italia ha una pressione fiscale superiore alla media europea come mostra il grafico sotto 

riportato.  

 

 

Dopo aver spiegato il sistema fiscale italiano per i privati e per le società di capitali, il 

candidato esamini il testo della manovra finanziaria dello Stato Italiano per l’anno in corso 

e individui i punti in cui si riduce la pressione fiscale illustrandone le novità e gli effetti 

previsti. Inoltre indichi quali sono gli effetti di una pressione fiscale elevata sulle imprese.  

 

14) Il candidato analizzi il bilancio di sostenibilità 2019 di Esselunga individuandone gli aspetti 

più importanti in particolare:  

- Breve storia aziendale  

- Vision e mission  
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- Come l’azienda affronta il tema della sostenibilità. 

 

15) “[…]Oggi più che mai dobbiamo contribuire al cambiamento della società, a partire dai 

suoi fondamenti che sono: democrazia, economia e tecnologia” queste le parole di 

Andrea Illy rilasciate al mensile “Millionaire”.  

Il candidato illustri come democrazia, economia e tecnologia possano contribuire al 

cambiamento della società, in particolare come queste possono essere implementate 

all’interno di un’impresa e quali sono i riflessi sul bilancio aziendale.  

 

16) “Il Governo sta facendo un condono fiscale perché lo Stato non ha funzionato”. Queste le 

parole dell’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.  

Il candidato spieghi le parole del premier individuando le caratteristiche del nostro sistema 

fiscale e i motivi che hanno indotto il Governo ad una tale scelta. Successivamente 

individui buone pratiche per far funzionare meglio lo Stato ed evitare che possa ripetersi 

un condono fiscale.  

 

17) Il candidato analizzi il bilancio di sostenibilità 2019/2020 di “Juventus F.C.” individuandone 

gli aspetti più importanti in particolare:  

- Breve storia aziendale  

- Vision e mission  

- Come l’azienda affronta il tema della sostenibilità. 

Inoltre, alla luce delle recenti dichiarazione del presidente Andrea Agnelli il candidato 

spieghi il ruolo che la comunicazione aziendale ha avuto sull’immagine della società.  

 

 

 

 

 

 

 

 


