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DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

La scuola si colloca in un’area appenninica e parte del territorio si trova all’interno del Parco  
Nazionale dell’Appennino tosco emiliano. Nel 2014 questo ambito territoriale, esteso a luoghi 
limitrofi, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento MAB UNESCO. 
L’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio è un polo tecnico liceale con 800 studenti e oltre 100 docenti. 
I plessi scolastici sono due, oltre alla palestra. Gli edifici che ospitano la scuola si trovano nella 
stessa area e condividono un ampio cortile interno. 
Gli ambienti di apprendimento sono costituti, oltre che dalle aule, da diversi laboratori didattici:  
informatica, lingue, chimica, fisica, biologia, automazione industriale, elettrotecnica, 
telecomunicazioni. 
E’ presente una biblioteca scolastica. 
Gli indirizzi di studio attivati sono:  LICEO SCIENTIFICO, LICEO LINGUISTICO, LICEO 
ECONOMICO-SOCIALE, AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E TERRITORIO,   ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI 
Questi dati evidenziano che l’offerta formativa in questo territorio è decisamente ampia e 
diversificata, in rapporto al numero totale di studenti. Evidenziano, inoltre, che il campo delle 
competenze è adeguato alle esigenze del territorio e non solo. Ampio è anche il bacino 
d’utenza: i nostri comuni della fascia di crinale, la zona montana e pedemontana della nostra 
provincia. Frequentano le nostre scuole anche studenti e studentesse di alcuni comuni di 
crinale del modenese e del parmense. Possiamo dire che il nostro polo scolastico superiore 
(compreso il polo tecnico professionale “N. Mandela”) rappresenta - per un’area geografica 
molto estesa - l’unica risposta in termini di offerta formativa. 
Questi luoghi sono ricchi di bellezza, di valori materiali e immateriali; di tradizioni; di un sapere 
tramandato in agricoltura, nell’artigianato e più in generale nelle arti e nelle professioni. Al 
contempo i giovani si misurano con la contemporaneità, la tecnologia, l’innovazione. Inoltre, 
nelle nostre scuole è presente una dimensione europea e internazionale, grazie a progetti, 
scambi, stage, gemellaggi. 
Questi sono luoghi di eccellenze e di opportunità, ma sono anche territori che stanno vivendo 
un momento difficile, di invecchiamento della popolazione e di forte deficit demografico. La 
scuola rappresenta, per questo, un forte presidio sociale e una speranza di futuro. 
L’Appennino, nonostante la complessa orografia e morfologia, è servito da strade e mezzi di 
trasporto pubblico che arrivano in tutti i principali paesi. 
I servizi socio-sanitari presenti in montagna rappresentano per la scuola un riferimento 
importante sancito, anche, da numerose esperienze di collaborazione. Le scuole del territorio, 
a partire dal 2000, fanno parte di un centro risorse denominato CENTRO DI 
COORDINAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCOLASTICA. Il CCQS, che fa capo 
all’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, coordina un lavoro in rete con le scuole della 
montagna (quattro Istituti Comprensivi, due Istituti di Istruzione Superiore e Scuole 
dell’infanzia FISM) e il sistema corrispondente delle autonomie locali. 
Un ulteriore elemento da evidenziare riguarda la STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE 
che ha individuato l’Appennino Reggiano come “area pilota”. 
Le aree interne sono territori caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di 
offerta di servizi essenziali (salute, istruzione, mobilità collettiva); una disponibilità elevata 
d’importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e 
umani) e culturali (beni archeologici, insediamenti storici, abbazie, piccoli musei, centri di 
mestiere). Rappresentano una parte ampia del Paese (3/5 del territorio e ¼ della popolazione), 
sono molto differenti tra loro e hanno traiettorie di sviluppo instabili, ma con forte potenziale di 
attrazione. 
La Strategia Nazionale Aree Interne prevede piani ordinari e straordinari di sviluppo e 
valorizzazione dei territori con relativi finanziamenti. Per l’Appennino Reggiano è previsto un 
forte investimento nel settore “Istruzione e Formazione”. 



PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

Il Corso è composto da un biennio che ha l’obiettivo fondamentale di fornire agli allievi una 
adeguata preparazione nelle materie che caratterizzano il corso, quali economia aziendale, 
diritto e le lingue straniere; viene inoltre avviata una prima alfabetizzazione informatica 
mediante l’uso sistematico del computer e vengono consolidate e ampliate le conoscenze 
tanto in ambito umanistico, quanto nelle discipline scientifiche di base. 
Nel triennio, oltre allo studio delle materie tradizionali, assumono particolare importanza le 
discipline dell’area tecnica dell’indirizzo, che permettono agli allievi di raggiungere conoscenze 
e competenze adeguate nel campo dell’economia – aziendale e politica - , del diritto  e  nella 
gestione dei dati informatici. 
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale, Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso sviluppato nei cinque anni è in grado di: 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 
ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; gestire 
adempimenti di natura fiscale; 
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda; 
• svolgere attività di marketing; 
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO ORARIO 
 

MATERIE I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Prima lingua straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera: Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (S. della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica e Chimica) 2 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Economia Aziendale e laboratorio - - 6 7 8 

Economia politica - - 3 2 3 

Scienze delle finanze - - - - 3 

Informatica 2 2 2 2 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 
 



 

COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
 

COMPOSIZIONE 
 

 

 
Alunni Ripetenti 

Provenienti da altra 
scuola o indirizzo 

Anno scol. TOTALE M F M F M F 

5° ANNO 
2018/19 

21 7 14 - - - - 

4° ANNO 
2017/18 

21 7 14 - - - - 

3° ANNO 
2016/17 

26 9 17 - - - 2 

2° ANNO 
2015/16 

25 10 15 - - 1 - 

1° ANNO 
2014/15 

28 10 18 - 2 2 1 

 

ESITI 
 

 

 
Non promossi 

Promossi con debito 
formativo 

Ritirati o trasferiti 

Anno scolastico M F M F M F 

5° ANNO 2018/19 - - 1 - - - 

4° ANNO 2017/18 - - 2 - - - 

3° ANNO 2016/17 2 2 3 - - 1 

2° ANNO 2015/16 - - 5 2 1 - 

1° ANNO 2014/15 1 1 1 3 1 1 

 

 



 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL 2018/19 

 

 

Materia Ore Settimanali Insegnanti 

ITALIANO 4 Violi Maria Grazia 

STORIA 2 Violi Maria Grazia 

INGLESE 3 Livierato Claudia 

FRANCESE 3 Ficcarelli Elettra 

MATEMATICA 3 Ferrari Paolo 

ECONOMIA AZIENDALE 8 Herman Carlo 

DIRITTO 3 Onofrio Erminia 

SCIENZE DELLE FINANZE 3 Onofrio Erminia 

EDUCAZIONE FISICA 2 Tomasini Catia 

RELIGIONE 1 Granata Antonino 

 

 

CONTINUITÀ DOCENTI 
 
 

MATERIE INSEGNANTI 2016/17 INSEGNANTI 2017/18 

ITALIANO Violi Maria Grazia Violi Maria Grazia 

STORIA Violi Maria Grazia Violi Maria Grazia 

INGLESE Livierato Claudia Livierato Claudia 

FRANCESE Ficcarelli Elettra Ficcarelli Elettra 

MATEMATICA Ferrari Elbe Ferrari Elbe 

INFORMATICA Correggi Laura Correggi Laura 

ECONOMIA AZIENDALE Ferrari Marianna Ferrari Marianna 

DIRITTO 
Bordonaro Carmela, 
poi De Blasio Emiliano 

Onofrio Erminia 

ECONOMIA POLITICA 
Bordonaro Carmela, 
poi De Blasio Emiliano 

Onofrio Erminia 

EDUCAZIONE FISICA Bertolini Luigi Bolzoni Gianni 

RELIGIONE Granata Antonino Granata Antonino 

 

 



 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 
Miglioramento dei rapporti personali all’interno della classe 
Stimolo alla motivazione allo studio 
Capacità di assumere le proprie responsabilità, rispettando le norme, le scadenze, gli obiettivi 
prefissati. 
Rispetto dei codici comportamentali. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
Perfezionamento del metodo di studio 
Acquisizione dei contenuti, dei linguaggi specifici e dell’uso corretto degli strumenti propri di 
ogni singola disciplina 
Capacità di collegare conoscenze di diversi ambiti disciplinari 
Acquisizione di un metodo che consenta di accostarsi ai blocchi tematici con spirito critico, per 
individuare i nodi concettuali fondanti. 
Capacità di individuare le correlazioni tra ambiti disciplinari diversi. 
Applicazione autonoma delle procedure apprese. 
Padronanza dei registri linguistici appropriati nei vari ambiti disciplinari. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Premesso che lo studente deve conoscere i criteri adottati dai singoli docenti per la 
valutazione, i criteri di valutazione devono stabilire: - le conoscenze, le abilità e le competenze 
che devono essere acquisite dall’allievo - i livelli minimi che devono essere raggiunti nelle 
diverse forme di verifica 
VALUTAZIONE FORMATIVA 
- fornisce informazioni su come lo studente apprende 
- serve per ri-orientare il processo formativo in maniera più efficace e per predisporre strategie 
di recupero e piani di intervento efficaci 
- può esprimersi in voti numerici o in giudizi sintetici 
- ha una frequenza cadenzata dalle esigenze dell’attuazione della programmazione 
- accerta singole abilità 
- è propedeutica alle verifiche sommative 
- concorre a formare il giudizio valutativo finale. 
VALUTAZIONE SOMMATIVA 
-serve ad accertare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze di un modulo didattico 
o di un segmento significativo di un programma più vasto 
- le prove, sia orali che scritte, vengono valutate in decimi 
VALUTAZIONE FINALE 
Gli elementi che concorrono all’attribuzione del voto, oltre al profitto che continua 
a rappresentare il valore fondamentale, sono: 
- il percorso di apprendimento 
- il comportamento scolastico riferito alla partecipazione, all’impegno, al rispetto delle 
scadenze e al metodo di studio 
– le caratteristiche di natura non scolastica quali problemi di salute, difficoltà di rapporto e 
di ambiente familiare 
 
 



TRASPARENZA NELLA VALUTAZIONE 
L’andamento didattico-disciplinare di ciascun alunno viene rilevato dal consiglio di classe e 
comunicato alle famiglie attraverso: 
- le pagelle del 1° Quadrimestre 
- i risultati finali affissi in bacheca. 
La scuola, per meglio seguire lo studente e informare le famiglie sul processo di 
insegnamento/apprendimento e sul processo di eventuale recupero in itinere, verifica 
l’apprendimento delle conoscenze durante i Consigli di classe infraquadrimestrali e provvede 
ad inviare mediante lettera, una convocazione alle famiglie degli alunni con due o più 
insufficienze indicando anche le modalità di recupero e l’organizzazione di eventuali corsi di 
recupero. I genitori, inoltre possono costantemente seguire l’andamento del profitto degli 
alunni consultando in qualsiasi momento il registro elettronico 
 
 
 

TABELLA UTILIZZATA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO NELLA CLASSE 5^ A 

 
La presente tabella prende spunto dal D.Lgs 62/2017 e fa proprie le  deliberazioni del Collegio 
Docenti del 13-05-2019. 
 

 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

M < 6 7 (con grave insuff.) – 8 (con insuff.) 

M = 6 9 (con insuff.) – 10  (senza insuff.) 

6 < M ≤ 7 10 (con insuff.) – 11  (senza insuff.) 

7< M ≤ 8 11 (con insuff.)– 12  (senza insuff.) 

8 < M ≤ 8,5 13 

8,5 < M ≤ 9 14 

9 < M ≤ 10 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 

Disciplina Ore annuali previste Ore effettivamente 
svolte 

Italiano 132 116 

Storia 66 63 

Inglese 99 82 

Francese 99 94 

Matematica 99 94 

Economia Aziendale 264 247 

Diritto 99 80 

Economia Politica 99 80 

Scienze motorie e sportive 66 69 

Religione 33 31 

 



 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE 
DURANTE L’ANNO PER TIPOLOGIA 

 
Materia n. verifiche 

orali 
n. verifiche 

scritte 
pratiche 

Tipologia di prove 
prevalentemente usate 

Italiano 6 4 1,3,8,9 

Storia 4 - 1,19 

Inglese 4 6 1, 11, 17,18,20 

Francese 4 2 1,2,10,11,19 

Matematica applicata 1 5 1,13,14 

Economia Aziendale 4 7 1,13,14,15,17,19 

Diritto 4 3 1,10,11,17 

Economia Politica 4 3 1,10,11,17 

Educazione fisica - 8 21 

Religione 5 – 1 

 
Legenda: i numeri nell'ultima colonna corrispondono alle seguenti tipologie di verifica: 
1. interrogazione 
2. interrogazione semi strutturata con obiettivi predefiniti 
3. tema 
4. traduzione da lingua straniera in italiano 
5. traduzione in lingua straniera 
6. dettato 
7. relazione 
8. analisi testi 
9. analisi e produzione di un testo argomentativo 
10.quesiti vero/falso 
11.quesiti a risposta multipla 
12.corrispondenza 
13.problemi 
14.esercizi 
15.analisi casi 
16.progetto 
17.trattazione sintetica di argomenti 
18.quesiti a risposta breve 
19.colloquio su argomenti 
20.redazione di lettere commerciali 
21 attività pratica 
 

 



 

 

PERCORSO FORMATIVO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
In coerenza con gli obiettivi del PTOF e con le indicazioni ministeriali relative alla 
predisposizione di un percorso formativo sui temi della Cittadinanza e della Costituzione, il 
Consiglio di Classe e l'Istituto hanno individuato le seguenti aree tematiche: 

 

 PROGETTO “PIETRE D'INCIAMPO” 

Si è trattato di un'attività rivolta all'approfondimento dell'esperienza dei deportati locali nei 
campi di sterminio nazisti, svolto in collaborazione con ISTORECO, concluso con la stesura 
della scheda biografica di Aurelio Righi, di Cerredolo di Toano, deportato e morto nel campo di 
Kahla (il testo è allegato al presente documento). La referente della classe è stata la docente 
di Italiano e Storia, prof.ssa Violi Maria Grazia. 
 

 PROGETTO LEGALITA' 

Con questa iniziativa gli allievi hanno focalizzato la propria attenzione sui temi della legalità, 
delle mafie e più in generale della corruzione. Alla visione e commento del film  “Liberi di 
scegliere”  sul tema della ‘ndrangheta, ispirato all’impegno del dr. Roberto Di Bella presidente 
del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, ha fatto seguito una lezione tenuta dalla 
docente di diritto prof.ssa Mauta Maria Rosaria dal titolo  “La nascita delle mafie”. Queste 
attività sono state coordinate dalla docente di Diritto ed Economia Politica, prof.ssa Erminia 
Onofrio. 
 

 PROGETTO DAL 1948 AD OGGI - Incontri e visioni di film per riflettere sui 

      temi della Cittadinanza e dei diritti 

umani 

Il progetto ha visto la partecipazione di tutte le classi quinte dell'Istituto. 
Il 16 febbraio 2019 al Teatro Bismantova gli allievi hanno assistito ad una conferenza sul tema 
Kahla: ieri, oggi, domani. un progetto di cittadinanza attiva, con un intervento del prof Thomas 
Casadei, professore associato di Filosofia del diritto, di Teoria e prassi dei diritti Umani presso 
l' Università degli Studi di Modena e Reggio, su “Le forme di schiavitù a 70 anni dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”. 
Il 19 marzo 2019 , sempre al Teatro Bismantova, la classe ha visto il film What's democracy di 
Astra Taylor (2018); il film ha fornito lo spunto per riflettere su una parola che troppo spesso si 
dà per scontata: democrazia. Dall'antica Atene ad oggi: un viaggio per riflettere sui problemi 
della contemporaneità. 
Il 6 aprile 2019 ha avuto luogo presso l'Aula Magna dell'Istituto un incontro con  dott. Paolo 
Magnani – dirigente del  CREDEM - su L'importanza della conoscenza e della cultura 
finanziaria come cittadini e come futuri potenziali operatori del settore. 
L'8 aprile 2019 al Teatro Bismantova si è svolta la proiezione del film El pais roto di Melissa 
Silva Franco (2018). Il Venezuela vive una situazione senza precedenti. Nel paese è in atto 
uno scontro violento tra governo e opposizione. Attraverso le storie intrecciate di attivisti di 
entrambi gli schieramenti, il documentario mostra la vita quotidiana dei venezuelani nel mezzo 
di una grave crisi politica ed economica. 
Il 2 maggio 2019  al Teatro Bismantova ha avuto luogo la  proiezione del film Under the Wire di 
Chris Martin (2018). Incentrata sul bombardamento della città di Homs da parte dell'esercito 



governativo, la pellicola racconta la guerra siriana e la vita della popolazione civile, attraverso 
gli occhi di due giornalisti britannici: la corrispondente di guerra del Sunday Times Marie 
Colvin e il fotoreporter Paul Conroy. 
Infine, è prevista per il 25 maggio 2019 presso l'Aula Magna dell’Istituto la conferenza della 
prof.ssa Teresa Muratore, docente di Storia e Filosofia presso l’IIS Cattaneo-Dall’Aglio sul 
tema “La Costituzione italiana: le radici storico-filosofiche”. 
 



 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (Alternanza scuola-lavoro) 

 
Come previsto dalla Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) i consigli di questa classe hanno 
organizzato, nel corso del triennio, attività dedicate all’alternanza scuola-lavoro per le ore 
previste dalla normativa. 
La strategia individuata  dai docenti  è stata quella di consentire agli allievi un progressivo 
avvicinamento al mondo del lavoro che, prendendo le mosse dalla acquisizione di elementi 
preliminari  all'ingresso in azienda, mettesse gli studenti in condizione di maturare  un 
approccio più consapevole ai propri compiti. Pertanto in una prima fase le attività  sono state 
realizzate a scuola, con simulazioni di azienda , corsi sulla sicurezza e compilazione di 
curriculum; ciò è avvenuto prevalentemente nella classe terza. In seguito si è passati ad una 
serie di contatti con componenti esterne all'istituto   attraverso stage linguistici all'estero  e 
incontri con responsabili del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Infine, nel secondo 
quadrimestre della quarta e all'inizio della quinta gli allievi hanno svolto attività di stage in 
ambito lavorativo per una durata complessiva di sei settimane. 
 
Nel dettaglio il percorso si è articolato secondo quanto indicato di seguito. 
 
ANNO SCOLASTICO 2016/17: 
Progetto “Identità e conoscenza del territorio: il pane dell'Eremo”  -  ore 56 
 Attività di simulazione aziendale tenuta dalla docente di Economia. 
Progetto : “Marketing territoriale”  -  ore 8 
 Incontri con operatori in realtà cooperative e pubbliche (Parco Nazionale 
dell'Appennino  Reggiano) e con un medico nutrizionista. 
Corso sulla sicurezza tenuto dai Responsabili della scuola – ore 4 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 
Compilazione curriculum   -   ore 8 
 Attività svolta con la supervisione dei docenti di Economia aziendale, Lingue, Italiano e 
 Informatica. 
Progetto “Marketing territoriale”(in collaborazione col Parco delle Cinque Terre)   -   ore 27 
 Visita al territorio del Parco delle 5 Terre e incontri con operatori del luogo 
Stage linguistico a Broadstairs (in alternativa alcuni elementi hanno fatto una settimana di 
stage in azienda)   -   ore 40 
 Settimana di apprendimento della lingua inglese( la mattina) e di visita delle più rilevanti 
realtà  culturali e sociali del Regno Unito. 
Tre settimane di stage in azienda   -   ore 120 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/19 
Tre settimane di stage in azienda   -   ore 120 
 
Obiettivi delle attività 
Acquisizione di conoscenze e competenze legate all’esperienza dell’alternanza scuola – 
lavoro, miglioramento delle conoscenze e competenze coerenti con il profilo dell’indirizzo , 
affinamento della capacità di adattamento e di collaborazione nel lavoro di gruppo. 
Dai commenti degli studenti e dal colloquio con i vari responsabili aziendali emerge una 
generale soddisfazione per le attività svolte. I ragazzi hanno avuto modo di avvicinarsi al 
mondo del lavoro, conoscere ambienti, persone e problematiche nuove. Al di là dell’obbligo di 
legge, si ritiene molto utile far svolgere ai futuri tecnici queste attività. 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Materia Insegnante Firma 

Religione Granata Antonino  

Lingua e lettere italiane Violi Maria Grazia  

Storia Violi Maria Grazia  

Inglese Livierato Claudia  

Francese Ficcarelli Elettra  

Matematica Ferrari Paolo  

Economia aziendale e 
laboratorio 

Herman Carlo 
 

Diritto Onofrio Erminia  

Scienze delle Finanze Onofrio Erminia  

Scienze motorie e sportive Tomasini Catia  
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PROGRAMMI E METODOLOGIE 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 



 

ITALIANO E STORIA 
Docente: Maria Grazia Violi 

 
 
 PROFILO DELLA CLASSE 
 

Le prove orali, sia per italiano che per storia, sono consistite in interrogazioni e in questionari a 

risposta aperta. 

Le prove scritte sono state strutturate sul modello delle prove d’esame, quindi analisi del testo, 

stesura di testi argomentativi e temi. 

Per quanto riguarda la valutazione, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

Verifiche scritte (le griglie di valutazione sono allegate al presente programma) 

 conoscenza dell’argomento trattato 

 pertinenza del testo alla traccia e alla tipologia richieste 

 articolazione del testo 

 proprietà di linguaggio 

 correttezza ortografica, morfologica e sintattica 

Verifiche orali: 

1) conoscenza dei contenuti 

2) capacità di esporre i contenuti in modo logico e chiaro 

3) uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 



ITALIANO 

Docente: Maria Grazia Violi 
 

 LIBRO DI TESTO 

N.Gazich,, Lo sguardo della letteratura, vol. 5 e 6,Ed.Principato 
 

  

 PROGRAMMA 

La letteratura risorgimentale: 
 
Lettura e commento di alcune poesie e canzoni del Risorgimento: 
 

 "Marzo 1821", 

 "La spigolatrice di Sapri", 

 "L'ultima ora di Venezia", 
 
Risorgimento e musica: “Inno di Mameli” 
                                       “Addio mia bella addio” 
                                       "Va' pensiero" 
 
VOL 5 
 
Scoperte e innovazioni tecnologiche nella seconda metà del XIX secolo 
Il mito della velocità e del progresso nella letteratura di fine '800 
La condizione femminile; la femme fatale 
Il trionfo del metodo scientifico e del materialismo: il Positivismo 
L'antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero Bergson, Nietzsche, Freud 
Nietzsche e le teoria del superuomo 
Il Simbolismo: C.Baudelaire:  "Corrispondenze IV" 
  P.Verlaine:"Langueur" 
Il Naturalismo francese 
Il Verismo : F.De Robarto: I Vicerè: "La campagna elettorale di don Consalvo Uzeda" 
G.Verga: 
la vita e le opere ; i romanzi “sentimentali”; il “ciclo dei vinti “. 
Le tecniche narrative: impersonalità. regressione, linguaggio popolare, discorso indiretto libero 
                     
da Novelle Rusticane:  "Libertà". 
da Mastro-don Gesualdo: “Il dramma interiore di un vinto” 
 
Il Decadentismo: le origini culturali, l’artista come “veggente”, la posizione dell’artista nella società 
 
G.Pascoli: 
la vita;                                                                                                                                 
le opere: temi e linguaggio; 
Il “Fanciullino” e la poetica pascoliana                                                                                                           



da Myricae:  "X agosto" 
 “La mia sera” 
 “L’assiuolo” 
 “Temporale" 
 “Il tuono". 
 “Il lampo” 
da Canti di Castelvacchio: "Il gelsomino notturno".    
 
G.D'Annunzio: 
la vita e opere: la vita come opera d'arte. 
la poesia: le Laudi:                                                                                                          
 "La sera fiesolana" 
 “Le stirpi canore” 
 “La pioggia nel pineto” 
il teatro 
il Notturno                                                                                                                       
                    
L'arte fra '800 e '900 fra realismo e astrattismo 
Le avanguardie in Europa 
                                                                    
Il Futurismo. 
Il Manifesto del Futurismo 
La letteratura futurista: le tavole parolibere. 
L'arte futurista: immagini. 
 
La letteraua e la Prima Guerra Mondiale: 
G.Papini: "Amiamo la guerra"; 
P.Jahier: "Dichiarazione" 
I Crepuscolari: temi e linguaggio 
Le riviste letterarie di inizio '900: 
 "La Voce" e la poetica del frammento 
Il romanzo agli inizi del '900 
L.Pirandello: 
la vita e le opere                                                                                                                      
la funzione dell'umorismo    
da Novelle per un anno: "La carriola" 
(video dalle teche RAI: “La patente” con mari Scaccia)                                                                                                   
i romanzi: Il fu Mattia Pascal                                                                                                          
      Uno, nessuno, centomila 
il teatro:  La patente (video) 
    Sei personaggi in cerca di autore (video; scene iniziali) 
 
I.Svevo: 
la vita, le opere 
Le influenze culturali nella formazione di Svevo: Darwin, Marx, Schopenhuer, Freud 
I personaggi nei romanzi di Svevo 
da Una vita:  "Alfonso e Macario a confronto"   
da La coscienza di Zeno: "Il vizio del fumo", 
       "Lo schiaffo del padre", 



       "Il funerale mancato", 
      "La vita è inquinata alla radice" 

 
VOL.6 
 
I grandi cambiamenti nella mentalità del '900: massificazione, consumismo,, globalizzazione 
 
G.Ungaretti: 
la vita e le opere 
le poesie degli anni di guerra; le edizioni di "L'allegria".                                                    
da L’allegria: “Il porto sepolto 
           "I fiumi" 
           “In memoria” 
           "San Martino del Carso" 
          “Fratelli” 
da Sentimento del tempo: “Ricordo d’Africa”” 
Il dolore 
 
U.Saba: 
la vita; la poesia come analisi della propria vita; 
Il linguaggio; la forma metrica 
dal Canzoniere: “Mi padre è stato per me l’assassino” 
    “Amai” 
    “Trieste” 

  "Finale" 
    "Goal" 
 
E.Montale: 
la vita e le opere; la poetica, temi e linguaggio                                                                                                                
da Ossi di seppia: "Non chiederci la parola"                                                  
       "Meriggiare pallido e assorto" 
       “Forse un mattino” 
       “Spesso il male di vivere…”                                                                                  
da Le occasioni: “La casa dei doganieri” 
da La bufera ed altro 
da Satura:  "Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale"                                                                     
 
 
Letteratura e Resistenza: 
 
B.Fenoglio: 
da I ventitrè giorni della città di Alba. “Il folcloristico ingresso dei partigiani ad Alba” 
da Lettere 1940-1962: “Tarzan, il buon partigiano che seppe perché” 
da Il partigiano Johnny: "Il duello mortale con la spia". 
 
I.Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno: 

"L'avventurosa fuga di Pin dal carcere"   
"Le riflessioni del commissario Kim sulla Resistenza" 

 



 
P.Levi: 
la vita e le opere 
da Se questo è un uomo: 
 “Il campo di annientamento” 

“La non dimenticata lezione di Sterinlauf” 
“L’iniqua legge della sopravvivenza nel lager”                                                                                                                          

da Vizio di forma: "Ottima è l'acqua" (su fotocopia) 
da La chiave a stella: “Il lavoro” (su fotocopia) 
 
Letteratura e industria 
P.Volponi:da Memoriale: “Tra attrazione e paura” 
L.Mastronardi: da Il maestro di Vigevano: “La metamorfosi sociale e antropologica di un 
microcosmo provinciale” 
L.Bianciardi: da La vita agra. “Un’impietosa radiografia del miracolo italiano” 
 
Letture integrali: ogni studente ha letto due titoli a scelta fra i seguenti 
E.M.Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 
E.Lussu, Un anno sull’altipiano 
E.Morante, La storia 
M.Rigoni Stern, Il sergente nella neve 
I.Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
  
 
 
 
                     L'insegnante        I rappresentanti degli studenti 

                   Maria Grazia Violi 
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STORIA 
Docente: Maria Grazia Violi 

 

 LIBRO DI TESTO 

TESTO: Z.Ciuffolotti, U.Baldocchi, S.Bucciarelli, S.Sodi, Dentro la storia, vol.2 e vol.3, G.D’Anna Ed. 
 
 

 PROGRAMMA 

Il Risorgimento: Mazzini, Cattaneo, Gioberti, Garibaldi, Cavour. 

Il 1848; la Prima Guerra di Indipendenza; le repubbliche di Venezia e di Roma. 

L'azione di Cavour: modernizzazione del Regno di Sardegna; politica estera: la guerra di Crimea. 

La Seconda Guerra di Indipendenza; la spedizione dei Mille, l'unificazione nazionale. 

La struttura politica e amministrativa e i problemi economici e sociali dell'Italia post-unitaria. 

I problemi dell'Italia post-unitaria: il debito pubblico; il brigantaggio. 

Destra e Sinistra storiche; i governi della Destra (1861/1876) 

La Destra storica e il completamento dell'unificazione nazionale: Veneto e Roma; la legge delle 

Guarentigie e la bolla "Non expedit" 

L'Europa nella seconda metà dell'800: la grande crisi economica, il colonialismo, l'emigrazione di 

massa, la corsa agli armamenti 

La Russia e gli Stati Uniti nella seonda metà dell'800. 

Il partito socialista italiano; altre forme di associazione:sindacati, cooperative di consumo, 

associazioni di mutuo soccorso. 

La Sinistra storica: politica economica, il trasformismo. 

L'Italia nell'ultima parte del XIX sec: la Sinistra storica e i governi di Crispi. 

L'Europa e l'Italia a inizio '900. 

Dati sulla Prima Guerra Mondiale (su fotocopia) 

L'inizio della Prima Guerra Mondiale, l'entrata in guerra dell'Italia, i fronti di guerra. 

La Prima Guerra Mondiale: le date principali, le caratteristiche della guerra, gli armistizi. 

I Trattati di Pace al termine della Prima Guerra Mondiale 

La Rivoluzione Russa dal 1917 alla NEP. 

L'URSS e la dittatura di Stalin. 

Il dopoguerra in Italia e in Europa. 

La nascita e l’evoluzione del movimento fascista. 

La Marcia su Roma. 

Il delitto Matteotti 



Le leggi "fascistissime"; la propaganda e la costruzione del consenso; lo stato totalitario 

La politica economica e la politica estera: la guerra d’Etiopia, la guerra di Spagna, il Patto d’Acciaio. 

La Seconda Guerra Mondiale: le date principali, le caratteristiche della guerra, la Reisitenza 

Il dopoguerra. 

Gli anni della guerra fredda in Italia e nel mondo. 

 

 PROGETTO “PIETRE D'INCIAMPO” 

La classe ha partecipato al progetto “Pietre di inciampo” in collaborazione con ISTORECO, concluso 

con la stesura della scheda biografica di Aurelio Righi, di Cerredolo di Toano, deportato e morto nel 

campo di Kahla (il testo è allegato al presente documento). 
 

 
 

 
 
                     L'insegnante        I rappresentanti degli studenti 

                   Maria Grazia Violi 
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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
Docente: Erminia Onofrio 

 
  
ELEMENTI TENUTI PRESENTI PER LA VALUTAZIONE 
 

Le verifiche effettuate sono state formative per poi arrivare alla verifica sommativa tendente ad 

accertare il raggiungimento degli obiettivi. 

Verifiche scritte 

. conoscenza dell’argomento trattato; 

. utilizzo del linguaggio tecnico-giuridico e tecnico-economico. 

Verifiche orali 

.  conoscenza dei contenuti e capacità di esporli; 

. utilizzo del linguaggio tecnico-giuridico e tecnico-economico. 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

- Interesse e partecipazione dimostrate durante le attività in classe; 

- Impegno con lo studio a casa e rispetto delle consegne; 

- Acquisizione dei contenuti e utilizzo di un linguaggio tecnico proprio della materia; 

- Progressi raggiunti rispetto alla situazione di partenza. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

lezione frontale, lavoro di gruppo e discussione guidata. 

Materiali didattici utilizzati: libro di testo, appunti e mappe concettuali, lavagna interattiva 

multimediale, uso del codice commentato e della Costituzione Italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRITTO 

Docente: Erminia Onofrio 
 

 LIBRO DI TESTO 

 G.Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco - DIRITTO PER 2^ BIENNIO E 5° ANNO – Le Monnier 
 

 
Unità di apprendimento 1 - Costituzione e forma di Governo 

 

 La costituzione: nascita, caratteri, struttura 
. La nascita della Costituzione 
. La struttura della Costituzione 
 

 I principi fondamentali della Costituzione 
. La democrazia 
. I diritti di libertà e i doveri 
. Il principio di uguaglianza 
. L’internazionalismo 
 

 I principi della forma di Governo 
. I caratteri della forma di Governo 
. La separazione dei poteri 
. La rappresentanza 
. Il sistema parlamentare 
. Il regime dei partiti 
 

Unità di apprendimento 2 - L’Organizzazione Costituzionale 

 
 Il Parlamento 

. Il bicameralismo 

. Le norme elettorali per il Parlamento 

. La legislatura 

. La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie 

. L’organizzazione interna delle Camere 

. La legislazione ordinaria (iter legislativo) 

. La legislazione costituzionale 
 

 Il Governo 
. La formazione del Governo 
. Il rapporto di fiducia 
. La struttura e i poteri del Governo 
. I poteri  legislativi (decreti) 
. I poteri regolamentari 
 
 

 Il Presidente della Repubblica 



. Caratteri generali 

. Elezioni, durata in carica, supplenza 

. I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale 

. Gli atti, le responsabilità e la controfirma ministeriale 

. L’irresponsabilità del Presidente della Repubblica e la messa in stato di accusa 
 

 La Corte Costituzionale 
. La giustizia Costituzionale in generale 
. Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale 
. Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi (procedimenti) 
. I conflitti costituzionali 
. Il referendum abrogativo 
 

Unità di apprendimento 3 - Le Regioni e gli Enti Locali 

 
 Autonomia e decentramento 

. Progressivo decentramento 

. La riforma degli anno 90 (le leggi Bassanini) 

. Le nuove competenze legislative dello Stato e delle Regioni 

. Il riparto delle competenze (competenza esclusiva dello Stato, competenza concorrente tra 
Stato e Regioni e competenza esclusiva delle Regioni) 

. Federalismo fiscale 
 

 Le Regioni 
. Le Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario 
. Gli Statuti regionali 
. L’organizzazione delle Regioni 
. Le Regioni e l’Unione europea 
 

 I Comuni, le Città Metropolitane e le Province 
. I Comuni in generale 
. L’organizzazione dei Comuni 
. Il sistema elettorale degli Organi Comunali 
. La durata degli Organi Comunali 
. Le funzioni del Comune 
. Le Città Metropolitane e le Circoscrizioni (cenni) 
. La Provincia (cenni) 
 

 

Unità di apprendimento 5 - Organismi Internazionali e Diritto Globale 

 
 L’Unione Europea 

. Il processo storico di integrazione europea 

. I principali Trattati (di Nizza, di Lisbona e Maastricht) 

. L’Organizzazione dell’Unione europea 

. Il Parlamento europeo 

. Il Consiglio europeo 

. Il Consiglio dell’Unione 



. La Commissione 

. La Corte di Giustizia dell’Unione 

. La Corte dei Conti 

. La Banca Centrale europea 

. Le fonti del diritto comunitario (Regolamenti e Direttive) 
   

 Le Organizzazioni Internazionali 
. Il diritto oltre lo Stato 
. L’O.N.U. - Organizzazione delle Nazioni Unite (cenni) 
. L’Organizzazione mondiale del commercio (cenni) 
. Il F.M.I. – Fondo Monetario Internazionale (cenni) 
. Il Consiglio d’Europa (cenni) 
. La NATO e il G8 (cenni) 

 

 

Progetto legalità  classe  5^A  AFM 
 

 Visione e commento in classe del film “Liberi di scegliere” 
Film sul tema della ‘ndrangheta ispirato all’impegno del dr. Roberto Di Bella presidente del 
Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. 

 

 Lezione in classe “La nascita delle mafie”  tenuta dalla prof. di  Diritto Mauta Maria 
Rosaria 

 

 

 

 
                     L'insegnante        I rappresentanti degli studenti 

                   Erminia Onofrio 
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ECONOMIA POLITICA 

Docente: Erminia Onofrio 
 

 LIBRO DI TESTO 

 Franco Poma - Corso di Economia: Finanza Pubblica  – Principato 

 

 

Modulo 1  - Teoria Generale della Finanza Pubblica 
 

 La Finanza Pubblica 
. Gli elementi costitutivi dell’Economia pubblica (soggetti attivi e passivi) 
. Il ruolo dello Stato nell’Economia (mano invisibile) 
. La concezione liberista (ruolo dello Stato) 
. Il fallimento del mercato 
. I bisogni pubblici 
. I servizi pubblici 
. Le teorie sull’attività finanziaria (consumo) 
 

 Evoluzione storia della Finanza Pubblica 
. La finanza neutrale 
. La finanza congiunturale 
. La finanza funzionale 
. Gli obiettivi della finanza pubblica 
. L’aumento tendenziale delle spese pubbliche 
. Nascita, sviluppo e crisi dello stato sociale 
 

 La Finanza della sicurezza sociale 
. L’evoluzione storica della parafiscalità 
. Il finanziamento della Sicurezza sociale 
. Effetti della Sicurezza sociale sullo sviluppo 
. Gli Enti previdenziali italiani 
. Il sistema pensionistico italiana 
. Il Servizio Sanitario Nazionale 
 

Modulo 2  - Le politiche della spesa e dell’entrata 
 
 Le spese pubbliche 

. Nozione di spesa pubblica 

. Classificazione delle spese pubbliche 

. Effetti economici delle spese redistributive 

. La spesa pubblica in Italia 

. Il controllo di efficienza della spesa pubblica (l’essenza dell’analisi costi–benefici) 
 
 
 

 Le entrate pubbliche 



. Nozione e classificazione delle entrate pubbliche 

. Il patrimonio degli Enti pubblici 

. La valorizzazione del Patrimonio pubblico 

. Prezzi privati, prezzi pubblici, prezzi politici 

. Imposte, tasse e contributi 

. Le entrate parafiscali 
 

 Le imprese pubbliche 
. Le imprese pubbliche in generale 

 
Modulo 3 - L’imposta in generale 

 
 L’imposta e le sue classificazioni 

. Gli elementi dell’imposta 

. Imposte dirette e imposte indirette 

. Imposte reali e imposte personali 

. Imposte generali e imposte speciali 

. Imposte proporzionali, progressive e regressive 

. Imposte dirette sul reddito 

. Imposte dirette sul patrimonio 

. Le imposte indirette 
 

 Gli effetti economici delle imposte 
. Gli effetti delle imposizioni fiscali 
. L’evasione fiscale 
. L’erosione 
. L’elisione 
. L’elusione 
. La traslazione dell’imposta 
 

Modulo 4  - La politica di bilancio 

 
 Concetti generali sul bilancio dello Stato 

. Nozione di Bilancio dello Stato 

. Le funzioni del bilancio 

. I requisiti del bilancio 

. Vari tipi di bilancio 
 

 Il sistema italiano del bilancio 
. La riforma del  bilancio dello Stato 
. Il bilancio annuale di previsione 
. Il bilancio pluriennale di previsione 
. I documenti della programmazione di bilancio 
. La legge di stabilità 
. Norme costituzionali relative al bilancio (art.81 Cost.) 
 

Modulo 5 - La finanza straordinaria e l’Europa 



 

 La finanza straordinaria e il debito pubblico 
. Gli strumenti della finanza straordinaria 
. L’emissione di moneta 
. La vendita di beni patrimoniali dello Stato 
. L’imposta straordinaria 
. I prestiti pubblici 
. Debito fluttuante e debito consolidato 
. Il controllo del debito pubblico 
. Il debito pubblico in Italia 
. Il debito pubblico e il Patto di Stabilità U.E. 
 

 Le finanze dell’Unione Europea 
. L’Unione Europea e le sue istituzioni 
. La struttura del bilancio comunitario 
. Le procedure di bilancio 
 

ARGOMENTI TRATTATI  (in generale) 

 

- Le imposte dirette 
 

 L’Imposta  sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
. I caratteri generali dell’IRPEF 
 

 L’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) 
. I caratteri generali dell’IRES 
 

 L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) 
. I caratteri generali dell’IRAP 
 

- Le imposte indirette 
 
L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

. I caratteri generali dell’Iva   
 

- Le imposte locali 
 

L’Imposta Municipale Unica (IMU) 
. I caratteri generali dell’IMU 
. Il federalismo municipale    

 
                    L'insegnante        I rappresentanti degli studenti 
                   Erminia Onofrio 
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MATEMATICA 

Docente: Paolo Ferrari 
 

  

 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Ripasso su retta e parabola: equazioni, coefficienti, intersezioni, principali proprietà. 

Calcolo combinatorio: combinazioni, permutazioni, disposizioni. Regola del prodotto. 

Calcolo delle probabilità. Definizione frequentista. Eventi. Probabilità dell'evento contrario. Eventi 

compatibili. 

Frequenze assolute, relative,percentuali, cumulate. Media aritmetica, quadratica, armonica, 

geometrica. Mediana. Moda. Indici di variabilità: varianza, scarto quadratico medio. Medie mobili. 

Concentrazione. 

Interpolazione per punti e tra punti. La retta dei minimi quadrati e l'indice di scostamento. 

Domanda e offerta, leggi relative, elasticità, equilibrio tra domanda e offerta. 

Problemi di massimo e minimo. Problemi di massimo e minimo legati all'economia: funzioni ricavo, 

costo, guadagno. 

Integrazione. Integrali immediati, per pari, con sostituzione. Calcolo dell'area sottostante a una 

curva. Calcolo dell'area sottostante a una curva. Calcolo dell'area compresa tra due curve. 

Problemi di scelta tra più alternative. 

Programmazione lineare. 

 

 

 LIBRO DI TESTO 

 

Baroncini, Manfredi, Fabbri, Grassi: Lineamenti Math Rosso vol 5 G. Ghisetti & Corvi Editori. 

 

 
 
                   L'insegnante        I rappresentanti degli studenti 

                   Ferrari Paolo   
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LINGUA INGLESE 

Docente: Claudia Livierato 
 

 

  

 PROGRAMMA 
 

 

Dal testo   “IN BUSINESS”  di F. Bentini / B. Richardson/ V. Vaugham - ED. Pearson/  Longman: 
 
Cap 3 International trade 
 

What is international trade?  p.42 
The balance of  payments, the balance of trade p.43 
Controlling foreign trade p.44 
Trading blocs p.44 
Organisations promoting international trade: The World Trade Organisation , the 
International Monetary Fund , the World Bank  p.45 
Documents in international trade ( VIES form,  INTRASTAT returns,  Sad, Certificate of origin) 
p.48 
Incoterms ( cenni) p.53 

 
Cap 7  Marketing and advertising 
             

The marketing mix p.110-111 
Advertising p.115 
The power of advertising p.116 

 
Cap.8 Green Economy 
 

Microfinance p.128 
The Grameen Foundation p.129 
Ethical banking p.130 
Ethical policies p.130,131 
Italy’s Universal Ethical Bank p.138 

 
CULTURAL PROFILES 
 
Cap5 Government  and politics 
 

The UK government  p.362 
The US government   p.364 
Political Parties(UK,USA) p.366 
The organization of the E.U p.368 
What does the E.U. do? p.370 
Leaving the E.U. p.372 



Brexit: challenges for the UK when leaving the E.U.( fotocopia) 
 
Cap6 Society 
 

The welfare state (UK/USA) p. 384 
Immigration (USA)” Building a wall around the USA p.394 
Multicultural Britain: Is it working? p.396,397 
Migration ( fotocopia) 
Looking for a better life ( fotocopia) 

 
Ogni studente ha preparato un WORK PLACEMENT REPORT 
 
 
 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono stati effettuati  accertamenti quotidiani per verificare il processo di apprendimento attraverso 

gli interventi durante le lezioni e rilevazioni periodiche  per verificare la capacità di comprendere 

messaggi  ( test vero/falso, scelte multiple, compilazione di griglie, questionari, ecc...)  di 

esprimersi oralmente (conversazione, esposizione) e per iscritto ( questionari, lettere, quesiti a 

risposta multipla, trattazioni sintetiche, risposte a domande aperte). 

All'interno di ogni unità didattica sono state eseguite verifiche formative sotto forma di compiti a 

casa  per arrivare alla verifica sommativa tendente ad accertare il raggiungimento degli obiettivi. 

Per la valutazione della produzione scritta sono stati considerati : 

correttezza nell’impostazione (nella lettera commerciale) 

completezza del contenuto 

rielaborazione personale 

scorrevolezza dell’esposizione 

correttezza a livello morfo-sintattico e nell’uso dei registri   

adeguatezza del lessico e dello spelling 

Per la valutazione orale sono stati considerati: 

la comprensione della domanda 

la comprensibilità ( la capacità di farsi comprendere) 

la correttezza formale dell’esposizione 

la conoscenza dei contenuti 

la rielaborazione personale 

Nella valutazione finale si tiene conto dei risultati delle misurazioni ottenute nelle prove scritte e 

orali e anche: 

1.       della presenza e  partecipazione alle lezioni 

2.       della progressione in positivo o in negativo 

3. della qualità e quantità degli interventi in classe 



4. del contributo offerto durante lo svolgimento delle lezioni 

5. della puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato a casa 

6.      dell'ordine nell'organizzazione del quaderno di lavoro 

7. della serietà e metodicità dell'impegno individuale sia in classe che nello studio a casa 

8. del comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e dell'insegnante 

9. dell'autonomia e correttezza nello svolgimento dei compiti in classe 

10. dell'attento controllo della correzione in classe degli esercizi assegnati 

11. dell'autonomia nell'organizzazione del materiale di lavoro necessario alla lezione 

12.     dello sforzo nell’utilizzo della lingua inglese durante le lezioni. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Catia Tomasini 

 
 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe, composta da 21 studenti, di cui 7 maschi e 14 femmine, ha dimostrato un buon interesse 

per la disciplina, partecipando con costante impegno a tutte le attività proposte. Il comportamento 

è sempre stato corretto anche grazie ad un miglioramento, nel corso dell’anno scolastico, del senso 

di responsabilità; hanno dimostrato buon autocontrollo, consapevolezza, rispetto delle regole, dei 

compagni e dell’ambiente. Il livello medio raggiunto delle conoscenze e delle competenze può 

considerarsi buono. 
 
 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

 Gli alunni hanno acquisito una buona padronanza di sé attraverso l’ampliamento delle capacità 

coordinative e condizionali, in situazioni semplici e complesse, con e senza attrezzi, in 

atteggiamento statico, dinamico e di equilibrio. 

 Sanno effettuare correttamente movimenti inerenti i principali schemi motori di base. 

 Conoscono le regole fondamentali  e sanno applicare le strategie tecnico/tattiche dei principali 

Giochi Sportivi. 

Hanno acquisito le conoscenze tecniche delle principali specialità dell’Atletica Leggera. 

 Sanno affrontare il confronto agonistico in modo corretto, nel rispetto delle regole e del fair 

play. 

 Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento,hanno nozioni tali da poter arbitrare i 

principali Giochi Sportivi. 

 Conoscono la terminologia sportiva. 
 
 
 CONTENUTI 
 

 Esercizi generali e specifici 

 Esercizi a carico naturale, d’opposizione e resistenza, con graduale aumento della durata e 

dell’intensità del lavoro 

 Esercizi di stretching 

 Esercizi di tonificazione generale 

 Andature preatletiche 



 Giochi non codificati individuali e collettivi per il miglioramento delle capacità coordinative 

 Apprendimento  e miglioramento dei gesti tecnici di Sport di Squadra (pallavolo, pallacanestro, 

calcetto) 

Apprendimento dei gesti tecnici dell’Atletica Leggera (salto in alto,salto in lungo,corsa veloce, corsa 

di resistenza,getto del peso) 

Elementi di igiene in relazione all’attività motoria 

Corso DAE 

Nozioni di traumatologia e primo soccorso 
 
 
 METODI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

La metodologia è stata quella delle lezioni partecipate e dialogate,esercitazioni pratiche 

guidate,lavori di gruppo e a coppie,utilizzo di appunti e fotocopie, problem solving, cooperative 

learning. 

Sono stati utilizzati,quindi, metodi di tipo induttivi e deduttivo, con attività individuali a coppie e di 

gruppo; con metodo globale o analitico in relazione alle diverse attività motorie. 

 

 
 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Gli studenti sono stati valutati tramite test motori,prove pratiche attitudinali,osservazione 

sistematica, prove di coordinazione e misurazione della prestazione motoria durante la pratica 

delle attività sportive individuali e di squadra, affidamento di compiti di organizzazione e  di 

arbitraggio. 

Sono state effettuate valutazioni orali per gli alunni esonerati. 
 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono stati verificati gli apprendimenti alla fine di ogni unità didattica, tenendo conto del livello di 

partenza di ciascuno, dell’impegno dimostrato durante le lezioni, della disponibilità nei confronti 

dei compagni,del rispetto delle regole e della correttezza dimostrata durante le partite. 
 
 
 
 
 Castelnovo ne’ Monti, 11.05.19      L’insegnante  
 
                   Catia Maria Tomasini 
 



 
LINGUA FRANCESE 

Docente: Elettra Ficcarelli 
 

 
  
 OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Comprensione orale: 

Comprendere il significato e/o le informazioni specifiche di un testo o di una conversazione 

proposta. 

Comprensione scritta: 

Comprendere dalla lettura il senso globale e/o le informazioni specifiche di varia natura. 

Produzione della lingua orale: 

Conversare, esporre con correttezza e fluidità su argomenti di civiltà o di attualità affrontati. 

Produzione della lingua scritta: 

Saper rispondere a questionari (risposte aperte/chiuse) su argomenti concernenti l’attualità 

francese e la civiltà francofona; saper produrre brevi testi da argomenti conosciuti, con correttezza 

ortografica, grammaticale e sintattica, nonché di registro di lingua. 

Strumenti Didattici: 

Libro di testo, fotocopie da altri testi ,Internet. 

Valutazione: 

Per l’espressione scritta si è valutata la correttezza formale, grammaticale e lessicale, 

l’organizzazione logica delle idee, la conoscenza dei contenuti, la varietà e l’adeguatezza del lessico. 

Per l’espressione orale si è valutata la comprensione di quanto richiesto in lingua, la correttezza e la 

fluidità della risposta, la conoscenza dei contenuti. 

          
 

                    PROGRAMMA SVOLTO 

 

Dal testo in uso :”Compétences affaires (communication théorie culture); dal testo Aujourd’hui la 

France; La boussole: 

 

L’Europe du sud n’est pas tirée d’affaires 

Des îles des déchets 

Les étapes de la construction Européenne 

Les organes de l’UE 

Les symbols de l’UE 



L’UE au défi de l’immigration 

La diffusion du français 

Le port des signes religieux à l’école 

La laïcité à l’école 

Un musée à ciel ouvert 

La parité homme femme 

Immigration et intégration 

Les HLM  et les problèmes des banlieues 

Un état laîque 

L’Islam français 

Les Français et les Anglais un rapport difficile 

La mondialisation 

La famille française –des relations parfois difficiles- 

Les attraits culturels de la France 

Les atouts économiques 

La France industrielle 

Les pouvoirs du President 

Les autres institutions de l’État : 

1) le Premier ministre et  le gouvernement 

2) Le parlement, le Sénat et l’ assemblée nationale 
                                                       
    I rappresentanti degli studenti      L'insegnante 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: Antonino Granata 

 

 
 PERCORSO ETICO-ESISTENZIALE: “Vivere in modo responsabile” 
 

Primo modulo 

-Fede, ragione, scienza e filosofia (premessa terminologica) 

-Rapporto tra fede e ragione 

-La rinascita della religiosità (new age, nuovi movimenti religiosi, l’occultismo e lo spiritismo) 

 

Secondo modulo 

-Cos’è la morale 

-Libertà e responsabilità 

-La coscienza e lo scegliere tra il bene e il male 

 

Terzo modulo 

-Il valore della vita umana 

-Le ragioni della bioetica 

-Fecondazione in vitro 

-Trapianti 

-Aborto ed eutanasia 

-Religioni a confronto su alcune problematiche etiche 

 

Quarto modulo 

-Differenze tra i sessi finalizzate all’incontro 

-Innamoramento ed amore 

-I valori del matrimonio cristiano (fedeltà, rispetto, progettualità, dono di sé, dialogo e spiritualità) 

-Alcuni problemi etici: fidanzamento, matrimonio (civile e religioso), convivenza, divorzio 

-Castità e fecondità 

-Dimensione cristiana e sociale della famiglia 

-Sessualità: L’amore nella Bibbia 

 
 

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2019           L'insegnante      
 
     Prof. Antonino Granata 

 



 

 

ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

Docente: Carlo Herman 
 

 

 PROGRAMMA 

 

I . L’impresa industriale: lineamenti, strategie, pianificazione. 
 
1. Lineamenti della moderna impresa industriale 
- Che cosa si intende per impresa industriale 
- Il processo di pianificazione 
- L’articolazione del processo produttivo 
- Le principali classificazioni 
- I grandi cambiamenti economici 
- La globalizzazione 
- L’orientamento al cliente e all’innovazione 
- La soddisfazione del cliente 
- La produzione snella 
 
2. La gestione strategica 
 - Che cos’è la strategia 
 - La gestione strategica 
 - L’analisi strategica 
 - L’ambiente esterno 
 - L’analisi interna: l’azienda 
 
3. La pianificazione 
 - La pianificazione strategica 
 - Il business plan 
 - Il piano di marketing 
 
II I costi e la contabilità analitica 
 
1. I costi nelle imprese industriali 
 
- I costi e le ragioni delle classificazioni 
- Le voci elementari di costo 
- Costi diretti e costi indiretti 
- Costi fissi e costi variabili 
- La relazione costi-vendite-risultati e il punto di pareggio 
- Le configurazioni di costo 
- Costi consuntivi, preventivi e standard 
- I costi rilevanti per le decisioni 
 
2. La contabilità analitica 
 
 - Che cos’è la contabilità analitica 



 - Calcolo del costo di prodotto su base unica e multipla 
 - I centri di costo 
 - Il processo di elaborazione dei costi 
 - Sistemi di contabilità analitica 
 - Il procedimento di elaborazione dei costi consuntivi 
 - La contabilità per commessa 
 - La contabilità per processo 
 - La contabilità per lotto 
 - La contabilità a costi stimati 
 - La contabilità a costi standard 
 - La contabilità a costi variabili e diretti 
 - La contabilità ABC La contabilità analitica nel sistema organizzativo dell’impresa 
 
III  Il sistema di programmazione e controllo della gestione 
 
1. Il controllo di gestione e il budget 
 
 -Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione 
 - Il processo e gli strumenti del controllo direzionale 
 - Il budget 
 - I budget settoriali 
 - Il budget del risultato operativo 
 - Il budget finanziario 
 - Il budget economico 
 - Il budget patrimoniale 
 - Il budget nel sistema organizzativo dell’impresa 
 
2. L’analisi degli scostamenti e il reporting 
 
 - L’analisi degli scostamenti dei costi variabili 
 - L’analisi degli scostamenti dei ricavi 
 - L’analisi degli scostamenti dei costi fissi 
 - Il sistema di reporting 
 
IV  La comunicazione integrata d’impresa 
 
1. Il sistema informativo contabile 
 
 - Informazioni e sistema informativo aziendale 
 - Il sistema informativo contabile 
 - Relazioni tra contabilità generale e contabilità analitica 
 
2. La contabilità generale 
 
 - Caratteri della contabilità generale 
 - L’acquisizione delle Immobilizzazioni materiali 
 -  Manutenzioni e riparazioni 
 - La dismissione delle immobilizzazioni tecniche 
 - Le immobilizzazioni immateriali 



 - I contributi pubblici 
 - Gli acquisti e le vendite 
 - Le scritture di assestamento 
 - Le scrittura di epilogo e di chiusura 
 

3. Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione 
 
 - Finalità del bilancio 
 - Principi di redazione 
 - Sistema informativo 
 - Il bilancio IAS/IFRS: cenni 
 - La revisione legale dei conti: cenni 
 - Lo S.P. riclassificato 
 - Il C.E. riclassificato 
 
4) L’analisi di bilancio per indici 
 
 - Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute dell’azienda 
 - L’analisi della redditività 
 - L’analisi della struttura patrimoniale 
 - L’analisi finanziaria 
 - L’analisi della produttività 
 - Il coordinamento degli indici 
 
5) L’analisi di bilancio per flussi 
 
 - Il rendiconto finanziario   
 - La struttura del rendiconto finanziario 
 - Il flusso finanziario della gestione reddituale 
 - I flussi dell’attività di investimento e di finanziamento 
 
6) Il bilancio sociale e ambientale: cenni 
 
7) La fiscalità d’impresa 
 
 - Le entrate tributarie 
 -  Il reddito d'impresa secondo il TUIR 
 - Dal reddito di bilancio al reddito fiscale d'impresa 
 - I principi del reddito fiscale d'impresa 
 - I componenti positivi del reddito d'impresa 
 - La valutazione delle rimanenze di magazzino 

 - I costi fiscali dei beni strumentali materiali 
 - Le immobilizzazioni immateriali e le spese relative a più esercizi 
 - La svalutazione dei crediti, le perdite su crediti 
 - L' IRPEF 
 - L'IRES 
 - L'IRAP 
 - La dichiarazione dei redditi e la liquidazione delle imposte 
- La liquidazione dell'imposta e il versamento 



 
V Prodotti finanziari e loro utilizzo stategico 
 
1 Prodotti bancari di breve termine per le imprese 
 
 - Il ruolo delle banche nel sistema finanziario 
 - Il fido bancario 
 - L'istruttoria di fido 
 - La gestione dei fidi bancari 
 - L'apertura di credito 
 - L'anticipo su pegno 
 - Lo smobilizzo di crediti commerciali 
 - Il factoring 
 
2  Prodotti bancari di medio-lungo termine per le imprese 
 
 - Il mutuo ipotecario 
 - Il piano di ammortamento di un mutuo 
 - Gli elementi di costo del mutuo 
 - La garanzia reale 
 - L'estinzione anticipata del mutuo e il mancato pagamento 
 - Il leasing finanziario 
 - Le altre tipologie di leasing 
 - Le forme alternative di finanziamento all'impresa 
 - I crediti non monetari 
 
 

Libro di testo in adozione: AZIENDA passo passo 2.0  – Sorrentino,Siciliano e Erri.  Pearson 

 

Allego la griglia di valutazione con gli indicatori di prestazione che a sua volta vengono suddivisi 

attraverso i descrittori di livello di prestazioni in : 

Avanzato 

Intermedio 

Base 

Base non raggiunto 

che tengono in considerazione la tipologia di prova assegnata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

 Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni indicatore (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina. 

4 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
alla comprensione di testi, all’analisi di documenti 
di natura economico-aziendale, all’elaborazione 
di business plan, report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

6 

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

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

4 
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     Carlo Herman 

 


