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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

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: 

LICEI 

- LICEO SCIENTIFICO 

- LICEO LINGUISTICO 

- LICEO ECONOMICO SOCIALE  

 

- INDIRIZZI ECONOMICI 

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

-  

- INDIRIZZI TECNOLOGICI 

- 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. 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 19 studenti, il numero è cambiato nel corso degli anni, perchè alcuni 

studenti sono stati respinti o accolti, mentre altri riorientati verso indirizzi del medesimo istituto. 

La continuità didattica non sempre è stata garantita, a causa dei pensionamenti, risalenti agli 

ultimi due anni .L'insegnamento delle discipline umanistiche è stato affidato alla professoressa 

Carmela Taranto, la quale è stata docente di Italiano e Storia per tutti e cinque anni nel ruolo 

,anche, di coordinatrice, per garantire la continuità didattica ed uniformità di metodo. Le lezioni 

non sempre si sono svolte in un clima di serenità, in quanto la convivenza a volte è stata difficile 

, a causa di tensioni scaturite da atteggiamenti scorretti, tenuti da un gruppetto di studenti ,i 

quali per eludere le interrogazioni sono ricorsi, sovente, ad assenze strategiche, danneggiando 

qualche volta i più responsabili e diligenti. Premettendo che, dal punto di vista umano, gli 

studenti sono molto carini, deliziosi e ricchi di inventiva, però è doveroso e necessario, porre un 

accento e fare un ulteriore distinguo tra una componente  della classe molto seria e responsabile, 

diligente e zelante nello studio, che nel corso degli  anni ha conseguito ottimi risultati 

impegnandosi ,anche in diverse attività scolastiche, mentre l'altra componente che ha lavorato 

poco con un rendimento altalenante e con una frequenza discontinua, ottenendo risultati appena 

accettabili . 

 
Per quanto riguarda i programmi si rimanda agli allegati contenuti nel documento. 



COMPOSIZIONE CLASSE 5A 
 

 

 

 
 Alunni Ripetenti Provenienti da altra 

 
scuola o indirizzo 

Anno 

scolastico 

totale M F M F M F 

5° ANNO 
2019/20 

19 7 12 - - - 1 

4° ANNO 
2018/19 

18 7 11 - - - - 

3° ANNO 
2017/18 

20 7 13 2 2 - 1 

2° ANNO 
2016/17 

16 6 10 - - 2 - 

1° ANNO 
2015/16 

14 4 10 - - 1 - 

 

 

ESITI 

 

 

 

 
 Non 

promossi 

Promossi 

con 

debi 

to 

for 

mat 
ivo 

Ritirati o trasferiti 

   

Anno 
scolastico 

M F M F M F 

5° ANNO 
2019/20 

- - - - - - 

4° ANNO 
2018/19 

- - 3 3 - 1 

3° ANNO 
2017/18 

- 1 3 4   

2° ANNO 
2016/17 

1 - 2 1 - - 

1° ANNO 
2015/16 

- - 3 1 - - 

 

 

 

 

 

 



VARIAZIONE DOCENTI NEL TRIENNIO 

 3A 

 
(2017-18) 

4A 

 
(2018-19) 

5A 

 
(2019-20) 

Italiano Taranto Carmela Taranto Carmela Taranto Carmela 

Storia Taranto Carmela Taranto Carmela Taranto Carmela 

Inglese Livierato Claudia Livierato Claudia Arduini Elisabetta 

Francese Ficcarelli Elettra Ficcarelli Elettra Sanfilippo Elisa 

Matematica Ferrari Elbe Razzoli Ilaria Razzoli Ilaria 

Informatica Correggi Laura Correggi Laura  

Economia 

Aziendale 

Herman Carlo Pampena Davide Herman Carlo 

 
Diritto 

Malagoli Patrizia Malagoli Patrizia Onofrio Erminia 

 
Economia Politica 

Malagoli Patrizia Lamberti Ciro Onofrio Erminia 

Educazione Fisica Bolzoni Gianni Tomasini Catia Tomasini Catia 

Religione Granata Antonino Granata Antonino Granata Antonino 



QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

 
Discipline 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Storia, Cittàdinanza 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 della Finanza     3 

Informatica 2 2 2 2  

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

ORE TOTALI 32 32 32 32 32 



TEMPI E PERCORSO FORMATIVO 
 

Disciplina Ore annuali previste Ora effettivamente svolte 

Italiano 132  

Storia 66  

Inglese 99  

Francese 99  

Matematica 99  

Economia Aziendale 264  

Diritto 99  

Economia Politica 99  

Scienze motorie spotive 66  

Religione 33  

 

Nota: a causa dell'emergenza sanitaria, e di conseguenza dell' attivazione della didattica a 

distanza, l'impianto orario è stato rispettato, ma le ore ,che dovevano essere svolte ,sono state 

ridotte. 

Su consiglio della Dirigente ,la coordinatrice ha trascritto seguente la nota, per giustificare 

l'omissione delle ore svolte. 

PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 

- miglioramento dei rapporti personali all’interno della classe 
- stimolo alla motivazione allo 

studio 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 PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ CULTURALI E 

FORMATIVE 

- incontri di orientamento post-diploma, anche nell’ambito del Percorso per le competenze  

 trasversali e per l’orientamento  

- visite guidate presso Università ed aziende del settore 

stages individuali presso aziende del settore, anche 

nell’ambito del Percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 



 
PROGETTI 

-2014/15 Progetto lettura in collaborazione con istituto comprensivo “La Pieve” 

-2015/16 Progetto lettura in collaborazione con istituto comprensivo “La Pieve” 

- 2017/18 Progetto “Neve e natura” in collaborazione col Parco del Gigante 

-2018/19 Progetto lettura in collaborazione con istituto comprensione “La Pieve” 

 
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

-2014/15 visita guidata al Museo Archeologico di Bologna 

-2015/16 visita alla mostra espositiva sul fumetto e videgames 

-2017/18 visita guidata al sito archeologico di Luni 

-2017/18 Progetto “Neve e natura” in collaborazione col Parco del Gigante 

-2017/18 mostra sui Longobardi a Pavia 

-2018/19 visita guidata ad una azienda agricola risalente all'Età Augustea 

Nel triennio gli studenti hanno partecipato alla fiera dell'elettronica a Gonzaga. 

 
Interventi per il recupero 

Le attività di recupero, per la maggior parte, si sono sempre svolte in itinere durante il  normale 

orario scolastico; in alcuni casi per le discipline di indirizzo sono stati attivati i corsi di recupero



CONSIGLIO DI CLASSE 
Materia Insegnante Firma 

Religione Granata Antonino  

Italiamo Taranto Carmela  

Storia Taranto Carmela  

Inglese Arduini Elisabetta  

Francese Sanfilippo Elisa  

Matematica Razzoli Ilaria  

Economia aziendale e 

laboratorio 

Herman Carlo  

Diritto Onofrio Erminia  

Scienze della finanza Onofrio Erminia  

Scienze motorie e Sportive Tomasini Catia  

 
I rappresentanti degli studenti 

Tojalli Ramadan  

Cotrone Francesca  

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VERIFICHE SVOLTE DURANTE L'ANNO PER 

TIPOLOGIA 
 

MATERIE N° verifiche 

orali 

N° verifiche 

scritte pratiche 

Tipologie di prove 
prevalentemente 

usate 
Italiano 4 3 1-6-9 

Storia 2 3 1-6 

Matematica 1 4 1-11-14-15 

Religione 4  1 

Scienze Motorie e 

Sportive 

1 1 1-11-18 ( gli alunni sono 

stati valutati con test 

motori) 

Inglese 5 2 1-2-5-10-15 

Francese 2  5-6 

Economia Aziendale 4 4 1-12-14-15-17-18 

(colloquio 

su argomenti) 

Diritto ed Economia 5 1 1-6 

Economia Politica 4  1 

Nota : inserire nella terza colonna il numero corrispondente alle tipologie 

prevalentemente usate: 

1- Interrogazione 

2- Interrogazione semistrutturata con obiettivi 

predefiniti  

3- Tema 

4- Traduzione da lingua classica/ straniera in Italiano 

5- Traduzione in lingua straniera 

6- Quesiti a risposta aperta 

7 -Relazione 

8- Analisi Testi 
9- Produzione testi argomentativi  

10 -Quesiti vero/falso 

11- Questionari a scelta multipla  

13- Corrispondenza 

14 -Problemi 

15- Esercizii 



16- Analisi casi 

17- Progetto 

18- Altro (specificare) 



SIMULAZIONE PROVE DI ESAME 
Le simulazioni delle prove di esame previste per il giorno 25/03/20 in Italiano , per il  

16/03/20 e 2/04/20 in Economia Aziendale non si sono svolte a causa dell'emergenza  

sanitaria insorta nel nostro paese 

 

 
Percorso formativo “ Cittadinanza e Costituzione” 

 
La classe ha partecipato ad alcune attività organizzate per tutte la classi quinte nell'ambito del 

percorso formativo “ Cittadinanza e Costituzione”: 
 

-Conferenza Organizzata dall'associazione E35, tenuta dalla dottoressa Francesca 

Tamburini. I focus tematici trattati sano stati i seguenti: 

- Approfondimento storico: storia del processo di integrazione europea nel 

quadro della politica internazionale. 

- Approfondimento giuridico: i trattati dell’Unione Europea, ripartizione delle 

competenze fra UE e Stati Membri, i metodi decisionali dell’UE. 
L’Unione Economica e Monetaria: mercato unico, politica monetaria, politica economica  

e  politica  

- Proiezione del  film “IN NOME  DI ANTEA” presso il teatro 

Bismantova,pellicola ambientata durante il secondo conflitto mondiale. 
 

Incontro con il procuratore capo dott. Marco Mescolini e il giornalista Paolo Bonacini,autore  

Del libro “ Le cento storie di Aemilia”. 

 
Conferenza sulla attuale situazione del popolo curdo, con particolare riferimento alle 

condizioni delle giovani curde, che si sono organizzate per sconfiggere il terrorismo 

dell'Isis .Riflessione sulla situazione odierna della Turchia , anche in relazione ai rapporti 

con l'Europa. 

Interventi: GULALA SALIK rappresentante per il Kurdistan Save the Children in Italia. 

MARTA OTTAVIANI giornalista dei quotidiani: La Stampa e l'Avvenire ed esperta sulla 

Turchia 

 
Viaggio della “Memoria” a Berlino:visite ai luoghi,che hanno segnato la storia contemporanea. 



PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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. 

Il progetto delle competenze trasversali della classe ha avuto l'obiettivo di avvicinare gli studenti 

al mondo del lavoro ,di valorizzarne le aspirazioni personali e gli interessi, in modo da infondere 

in loro la consapevolezza dell'importanza del percorso di studi per il loro futuro lavorativo, 

integrando la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze. In un primo momento sono 

state realizzate diverse attività a scuola come: corsi sulla sicurezza e prove di simulazione 

d'impresa. Gli studenti hanno svolto: 

 

nell' a.s 2017/18 circa 80 ore in aziende del territorio e partecipato ad una simulazione di 

contabilita in azienda,utilizzando un software gestionale registando documenti vari,, incassi 

vari,fatture emesse,fatture ricevute,corrispettivi, estratto conto corrente bancario e buste 

paga...Al termine gli studenti hanno redatto un bilancio d'esercizio. 

 

Nell'a.s 2018/19 circa 45 ore di approfondimento di Diritto ed Economia ed inoltre ha partecipato 

ad uno stage a Brodstairs. 

 

Nell'a.s 2019/20 gli studenti hanno partecipato al progetto legalità, con questa iniziativa gli 

alunni hanno focalizzato la propria attenzione sui temi della legalità, delle mafie e più in generale 

della corruzione, a tal proposito hanno preso parte ad un incontro, in presenza, tenuto dal 

Procuratore Cap 

MESCOLINI e dal giornalista Paolo BONACCINI, rivolto ad approfondire il problema 

dilagante dell’infiltrazione mafiosa, in particolare, della “ndrangheta” in Emilia 

Romagna, nel resto dell’Italia e del mondo. 

 
RELAZIONE 

 

Il percorso scolastico della classe è stato molto composito ,in quanto la maggior parte ha 

sempre seguito le lezioni con vivido interesse, riuscendo a conseguire buoni risultati, mentre 

un' altra parte componente ha unito uno studio discontinuo ad una frequenza scolastica 

saltuaria , ciò ha determinato una preparazione molto lacunosa e superficiale, per cui il livello 

medio delle competenze non è omogeneo, ci sono forti disparità nei risultati conseguiti a 

seconda dell' impegno e capacità personali.Ai primi di marzo, a causa della sospensione delle 

lezioni è stata attivata, la didattica in modalità on line, che ha indotto docenti e studenti ad 

utilizzare nuove strategie di insegnamento-apprendimento, sostanzialmente non ci sono stati 

grandi cambiamenti ,in quanto gli studenti diligenti hanno continuato a seguire con interesse e 

costanza le lezioni ,l' altra componente meno diligente ha continuato assentarsi, additando 

problemi legati alla connessione, strumentazione inadeguata ed altro.I risultati ,tuttavia 

,hanno mantenuto il trend del primo quadrimestre. 

Le verifiche orali hanno permesso di valutare: 

-conoscenza dei contenuti 
-capacità di esporre i contenuti in modo logico e chiaro 

-uso adeguato di un linguaggio specifico della disciplina 

 
-Le verifiche scritte 

-Conoscenza dell'argomento trattato 

-Pertinenza del testo alla traccia e alla tipologia richiesta 

-Articolazione del testo 

-Proprietà lessicali 

-correttezza ortografica e morfo-sintattica 



ALLEGATO A - O. M. del 16/05/2020 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

Per quanto riguarda la classe quinta, nel rispetto delle tabelle dell’ O.M. n.10 del 16/05/2020, i 

punteggi vengano attribuiti come segue: 

TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di  

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10  

5 < M ≤ 6 11-12  

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18  

8 < M ≤ 9 19-20  

  9 < M ≤ 10 21-22 

 
 

 



1 PROGRAMMA DI ITALIANO 
5^A 

Prof.ssa Taranto Carmela 
 

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

 

Cenni sul Neoclassicismo 
 

Ugo Foscolo 

Dati biografici, personalità ed ideologia 

Pensiero e poetica 

Opere in prosa 

“Le ultime lettere di Iacopo Ortis”: struttura del romanzo 

“Il bacio di Teresa'' 

Opere in versi 

Sonetti: A ZacintoaLL Sera'' 

I Sepolcri vv1-90;151-212; 

Brevi cenni sulle Odi 

 
Il Romanticismo: Caratteri generali 

 
Giacomo Leopardi 

Dati biografici: il ritratto di una famiglia 

Pensiero e poetica 

La riflessione teorica e filosofica: Lo Zibaldone 

La teoria del piacere 

La poetica del vago e dell'indefinito 

La sofferenza dell'uomo 

La metrica leopardiana: I Canti 

“L'infinito'' 

“Alla luna'' 

“A Silvia'' 

“ Il canto notturno di un pastore errante dell' Asia minore'' 

“ Operette morali'' 

“ Dialogo della Natura e di un Islandese'' 

“Dialogo di un Venditore d' almanacchi e di un Passeggere'' 

 
Naturalismo e Verismo: caratteri generali, 

Gustave Flaubert: vita e opere 

Madame Bovary: genesi del romanzo e caratteri generali 
“ La morte di Madame Bovary'' 
Standhal: vita e opere 

“Rosso e Nero”: genesi del romanzo e caratteri generali 

Il ritratto di papa' Sorel'' 

 

Giovanni Verga: vita e opere 

IL pensiero e la narrazione 

L' ideale dell' ostrica 

Cenni sulla produzione preverista 

Vita dei campi''- “La lupa” , “Rosso Malpelo” 

Il ciclo dei vinti 



“I Malavoglia” e” Mastro don-Gesualdo'' 

La Scapigliatura: caratteri generali 

Giosue Carducci: vita e opere 

Il pensiero e la poetica, il concetto di nemesi storica 

Il pensiero politico: dalla posizione repubblicana a quella monarchica 

“Rime nuove'' :“Pianto antico''-“Traversando la Maremma Toscana” 

“Odi Barbare” “La Nevicata” 

Simbolismo: caratteri generali 

Baudelaire: vita e opere 
Un maudit, un innovatore ed un antiborghese 

“I Fiori del male”: “Corrispondenze””L'albatro” 

Il Decadentismo: caratteri generali 

Gabriele D'Annunzio 

Vita, opere, personalità ed ideologia 

Estetismo dannunziano: Il Piacere ( il ritratto di Andrea Sperelli) 

Il programma politico del superuomo: Le vergini delle rocce 

Il diario dell'oscurit Il notturno: scrivo nell'oscurita' 

La grande poesia di Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

Vita, opere,personalità ed ideologia 

Pensiero e poetica: la poetica del fanciullino 

“Myricae:” “ X Agosto”, “Novembre”, “Temporale” 

Le novità formali: il fono simbolismo 

“Cenni sui Canti di Castelvecchio” e i “Poemi Conviviali” 

Opere in prosa: La grande proletaria si e'mossa 

 

Cenni sul Futurismo 

Vladimir Majakovskij : il poeta della rivoluzione 

La guerra e'dichiarata 

Crepuscolarismo: caratteri generali 

Luigi Pirandello 

Vita e opere 

Pensiero e narrativa 

L'arte umoristica 

“Le novelle per un anno” 

“Il treno ha fischiato” 

Cenni sul “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila” 

 

DOCENTE 

 
Taranto Carmela 



TESTO: Z.Ciuffolotti, U.Baldocchi, S.Bucciarelli, S.Sodi, Dentro la storia, vol.2 e vol.3, 

G.D’Anna Ed. 

 

 
 
 

L'età giolittiana 

Programma di Storia 

5^G 
Prof.ssa Taranto Carmela 

Comparsa sulla scena politica di Giolitti 

I tre ministeri di Giolitti 

La legislazione in ambito sociale 

Gli anni del decollo industriale 

La politica imperialistica 

 
Le Grandi Potenze : Colonialismo ed Imperialismo 

La Francia e la Gran Bretagna 

La Germania e L'Impero Asburgico 

L'impero russo 

La Turchia e I Balcani 

Gli States, IL Giappone e La Cina 

 
La Prima Guerra mondiale 

Lo scoppio della Guerra:le fasi iniziali della guerra 

I Fronti bellici: occidentale, orientale e turco 

L'Italia tra interventismo e neutralismo 

Guerra di movimento, trincea e logoramento 

Entrata in guerra degli States 

La Russia si ritira dal conflitto e firma la pace di Brest-Litostok 

La disfatta di Caporetto 

La Fine della guerra: la Conferenza di Parigi e i trattati di pace 

 
La Rivoluzione Sovietica 

La situazione politica, sociale ed economica ed i podromi della 

rivoluzione bolscevica 

Ottobre del 1917 e la presa del Palazzo D'Inverno 

Il Governo dei Bolscevichi 

La pace di Brest-Litovsk 

La Nep 

 
L'Italia e il primo dopoguerra 

Il biennio rosso 

L'avvento del Fascismo:dal governo al regime 

Il regime totalitario:le leggi fascistissime 

L'ideologia fascista e il culto del duce 

La politica imperialistica 

La politica economica: la quota 90 

Gli Stati uniti d'America:dalla crisi del '29 al New Deal 

Il Nazismo 

La Germania e il primo dopoguerra 

La repubblica di Weimar 
La Genesi del Nazismo:il Main Kampf 

Il Partito Nazista-Prime azioni,primi finanziamenti e primi successi 

Il nazismo al potere 



il regime totalitario:L'antisemitismo e lo spazio vitale 

La politica economica del regime 

 

lo Stalinismo 

Lo Stalinism L'ascesa di Stalin 

Dalla Rivoluzione al regime staliano 

I piani quinquennali 
Consolidamento dello stato totalitatario:indrottrinamento,censura e repressione 

Il franchismo 

La situazione politica,sociale ed economica in Spagna 

La dittatura di Miguel Primo de River 

L'avvento delle destre 

L'insurrezione marocchina 

La guerra civile 

Francisco Franco al potere 

 

I podromi del secondo conflitto mondiale 

L'asse Roma-Berlino-Tokio 

Il patto Molotov-Ribentropp 

L'occupazione dell' Austria,territorio dei Sudeti 

1^Settembre 1939 occupazione di Danzica:scoppio del secondo conflitto mondiale 

 
La seconda guerra mondiale 

Occupazione del Nord Europa e della Francia 

I fronti bellici: Occidentale,Orientale,Africano e Pacifico 

10 giugno 1940 entrata in guerra dell' Italia 

L 'attacco alla base navale di Peal Harbour :l'entrata degli States in guerra 

L'invasione della Russia:la battaglia di Stalingrado 
1942-1943: la svolta nel conflitto 

Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini 

1944-1945 liberazione dell'Europa: la Resistenza 

Le ultime fasi della guerra sul fronte del Pacifico 

La bomba atomica sui Hirosima e Nagasaki 

Grande potenze e sfere di influenza: la conferenza di jalta 

Processo di Norimberga 

 
Il secondo dopoguerra 

il nuovoassetto geopolitico mondiale 

I nuovi organismi internazionali:L'ONU 

La Guerra Fredda:la guerra di Corea e guerra del Vietnam 

 
L'Italia:il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica 

La ricostruzione economica 

Gli anni '60: il boom economico 

 

La rivoluzione castrista a Cuba 

Studenti Rappresentanti 

DOCENTE 

TARANTOCARMELA 



Profilo della classe 

Classe 5^ AFM 

 
La classe è composta da 19 alunni. Essa mi è stata affidata quest’anno scolastico per la prima 

volta per entrambe le discipline: diritto – economia politica. 

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; 
- Elementi tenuti presenti per la valutazione con la didattica a distanza; 

- Verifiche orali. 

Le verifiche effettuate online hanno tenuto conto: 

 
- conoscenza dei contenuti e capacità di esporli; 

- utilizzo del linguaggio tecnico-giuridico e tecnico-economico; 
- interesse e partecipazione dimostrate durante le attività; 

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

acquisizione dei contenuti e utilizzo di un linguaggio tecnico proprio della materia  

Metodologie didattiche: lezione frontale, lavoro di gruppo e discussione guidata. Lezione online 

tenutesi attivando la didattica a distanza. 

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

multimediale, uso del codice commentato e della Costituzione Italiana. 

 

 

 

 

 

 



Programma di Diritto  

classe 5^ A indirizzo AFM. 

 

Libro di testo di Diritto – G.Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla, C. Trucco. 

 

1 Unità di apprendimento 

 Costituzione e forma di Governo 

 La costituzione: nascita, caratteri, struttura 

. La nascita della Costituzione 

. La struttura della Costituzione 

 

 I principi fondamentali della Costituzione (1 - 12 artt.) 

. 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 

 

2 Unità di apprendimento 

 

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 

 

3 Unità di apprendimento 

 

Le Regioni e gli Enti Locali 

 

 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) 

5 Unità di apprendimento 

 

 

 



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)



Programma di Economia Politica,  

classe 5^ A indirizzo AFM. 

 

Libro di testo di Scienze delle Finanze: Finanza Pubblica – Franco Poma. 

 
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 

 
 

 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 

 
. Forme tecniche di progressività 

 
. Imposte dirette sul reddito 

 
. Imposte dirette sul patrimonio 

 

. Le imposte indirette 

 



 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 

 
. Forme tecniche di progressività 

 
. Imposte dirette sul reddito 

 
. Imposte dirette sul patrimonio  

 

  . Le imposte indirette



.  

 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. 

 
 
 

ARGOMENTI TRATTATI (in generale) 

 

 
- Le imposte dirette 

 
 L’Imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

. I caratteri generali dell’IRPEF 

 

 
 L’Imposte 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 

 

 

 
Castelnovo ne’ Monti _   

Il docente 

 

Prof. Ermina Onofrio 

 
 

 

 

MATEMATICA 

Docente: Ilaria Razzoli 



 

 PROGRAMMA  

 Statistica descrittiva 

- Definizioni fondamentali: popolazione, unità statistica, carattere statistico (qualitativo e 

quantitativo), modalità di un carattere. 

- Rappresentazione dei dati statistici, tabelle semplici, ortogramma, areogramma, serie 

storiche (temporali), serie geografiche (territoriali), frequenza assoluta, relativa e 

cumulata. 

- Indici statistici di posizione 

medie di calcolo: media aritmetica, media aritmetica ponderata, media geometrica, 

media armonica e media quadratica; 

medie di posizione (o lasche): moda e mediana. 

- Indici statistici di variabilità: campo di variazione, varianza e deviazione standard. 

- Rapporti statistici: rapporto di composizione, rapporto di coesistenza, rapporto 

di derivazione, rapporto di densità, rapporto di durata e di ripetizione. 

Numeri indici a base fissa e numeri indici a base mobile. 

- Brevi cenni sulla distribuzione gaussiana. 

- Brevi cenni su indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità. 

 Integrali 

- Integrali indefiniti: primitiva di una funzione, proprietà di linearità dell’integrale, integrali 

immediati delle funzioni fondamentali (escluse le funzioni goniometriche), integrazione 

delle funzioni razionali intere, integrazione per sostituzione, integrazione per parti, 

integrazione delle funzioni razionali fratte. 

- Cenni sugli integrali definiti e calcolo dell’area della parte di piano compresa tra il grafico 

della funzione e l’asse x, e l’area delimitata dal grafico di due funzioni. 

 Problemi di scelta in condizioni di certezza 

- La ricerca operativa e le sue fasi. 

- Problemi di scelta con effetti immediati: caso continuo e caso discreto, esempi con 

grafico della funzione obiettivo uguale a una retta, a una parabola e a un’iperbole, punto 

di equilibrio economico o brack even point, problemi di scelta fra più alternative. 

- Gestione delle scorte: ricerca del minimo della funzione obiettivo e problemi delle scorte 

con sconti sulle quantità ordinate. 

- Problemi di scelta con effetti differiti per investimenti finanziari, investimenti commerciali 

e investimenti industriali: criterio della preferenza assoluta, criterio dell’attualizzazione, 

risultato economico attualizzato (r.e.a.), criterio del tasso di rendimento interno (t.i.r.). 

(*) 

 Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati (*) 

- Criterio del valor medio e valutazione del rischio. 

- Criterio del pessimista e dell’ottimista 

 Richiamo applicazioni dell’analisi all’economia, cenni funzioni economiche (*) 

- Funzione domanda, classificazione della domanda, elasticità 

- Funzione offerta, concorrenza perfetta, prezzo di equilibrio, monopolio, oligopolio 

- Funzione costo, costo unitario e costo marginale 

- Funzione ricavo 

- Funzione guadagno 

(*) Svolte in videolezione nel periodo di didattica a distanza 

 

 

 

 

 



Libro di testo: 

Baroncini, Manfredi, Fabbri – Lineamenti.Math Rosso – vol.4 e 5 – Ghisetti & Corvi Editori 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Alla fine di ogni argomento si è svolta una prova di verifica scritta, integrata, quando 

necessario, anche da interrogazioni orali. 

Nel corso delle lezioni la classe è stata sempre coinvolta con richiesta di interventi, 

esercitazioni e proposte di riflessione per appurare la reale comprensione degli argomenti 

affrontati. 

Alla fine dell’anno scolastico ogni alunno ha sostenuto un’interrogazione orale atta a valutare 

l’effettivo livello di conoscenze raggiunto, la proprietà di linguaggio, la sicurezza e fluidità 

espositiva 

 

La valutazione si è basata sui seguenti criteri: 

- corretta interpretazione del testo, analisi della situazione problematica, identificazione ed 

interpretazione dei dati; 

- conoscenza dei contenuti matematici specifici; 

- abilità logiche e risolutive: abilità di analisi, uso di linguaggio appropriato, scelta di strategie 

risolutive adeguate; 

- correttezza nello svolgimento, nei calcoli e nell'applicazione di tecniche e procedure anche 

grafiche; 

- argomentazione e giustificazione della scelta della strategia applicata, dei passaggi 

fondamentali del processo esecutivo e della coerenza dei risultati. 

A seguito della sospensione dell’attività didattica in classe dovuta all’emergenza Covid-19, 

dall’ultima settimana di febbraio, è stata attivata la didattica a distanza, attraverso videolezioni 

con l’utilizzo della piattaforma Google Meet e Classroom. 

La nuova modalità di didattica a distanza, ha comportato necessariamente un cambiamento 

nella valutazione; poiché risulta difficile assicurare l’attendibilità e l’autenticità degli elaborati 

prodotti dagli alunni, si è ritenuto opportuno privilegiare il valore formativo rispetto a quello 

sommativo, in modo da affiancare gli studenti nel processo di autovalutazione delle proprie 

competenze. 

Pertanto, nel processo valutativo si sono valorizzati: l’impegno, il senso di responsabilità, la 

partecipazione alle videolezioni, l’attenzione, la capacità di porre domande pertinenti, la 

puntualità e l’autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato, i miglioramenti riscontrati. 

 
 

 
Castelnovo ne’ Monti, 10/05/2020 

L’insegnante 

Ilaria Razzoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE FINALE LINGUA INGLESE 

Insegnante: Elisabetta Arduini 

Classe: 5^A sez. AFM 

 
Profilo della classe 

 
La classe 5^ A, che mi è stata affidata quest’anno per la prima volta, si è dimostrata nel 

complesso interessata alle attività didattiche e impegnata durante le lezioni. Anche i compiti a 

casa sono stati svolti abbastanza regolarmente da quasi tutti, ma lo studio domestico e 

l’approfondimento personale è spesso stato relegato al pomeriggio precedente la verifica o 

interrogazione, dando così risultati più positivi nell’immediato che non a lungo termine. In 

alcuni casi si sono verificate assenze strategiche per evitare verifiche orali o scritte. 

Nel periodo che ci ha costretto a ricorrere alla Didattica a Distanza, non tutti gli alunni hanno 

dimostrato maturità e serietà nell’affrontare le lezioni quotidiane e nella restituzione del 

lavoro domestico sulla piattaforma online. Durante le connessioni online, alcuni studenti sono 

stati quasi sempre assenti senza motivazione, mentre un gruppo di alunni bravi e volenterosi 

ha partecipato attivamente contribuendo alla riuscita delle attività proposte. 

Il livello di preparazione varia a seconda delle capacità, dell’impegno e partecipazione a 

scuola o online e della diligenza nello svolgimento dei compiti a casa. In ogni caso, la 

capacità di rielaborare i contenuti in modo personale è stata raggiunta da pochi, la 

maggioranza si limita a riportare quanto studiato in maniera mnemonica.Un gruppo di 

studenti si è impegnato in modo costante e serio ottenendo risultati buoni o molto buoni, altri 

ragazzi si sono mantenuti su livelli complessivamente discreti, mentre un piccolo gruppo ha 

raggiunto una preparazione un po’ frammentaria. Per alcuni di questo ultimo gruppo, ciò è 

dovuto a impegno discontinuo e/o lacune pregresse non del tutto colmate; per altri invece, in 

difficoltà con lo studio della disciplina, l’impegno con cui hanno cercato di colmare le lacune 

presenti nella preparazione, non sempre ha permesso loro di raggiungere i risultati sperati. 

Lo stage linguistico di una settimana a Broadstairs, effettuato lo scorso anno scolastico, li ha 

visti impegnati e responsabili e ha suscitato interesse negli studenti. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

Comprensione lingua orale 

1) Comprendere, in maniera analitica, testi orali sapendone cogliere gli aspetti semantici 

anche in caso di conversazioni non sempre chiare e lineari 2) Individuare informazioni 

specifiche e quelle sottese 3) Capire informazioni tecniche inerenti la microlingua di 

indirizzo. 

Comprensione lingua scritta 

1) Riconoscere il tipo di testo, lo scopo e la modalità di scansione della stesso 2) Identificare 

le informazioni esplicite e cogliere quelle implicite dei vari tipi di testo 3) Estrarre le 

informazioni richieste da testi di carattere tecnico e saper rispondere adeguatamente. 

Produzione lingua orale 

1) Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici adeguate al contesto della 

comunicazione 2) Esporre oralmente i contenuti appresi sui testi affrontati fornendo 

contributi personali 3) Saper comprendere e riutilizzare il linguaggio tecnico. 

Produzione lingua scritta 

1) Rispondere a questionari a domanda aperta 2) Redigere brevi testi di tipo specialistico 

utilizzando una forma espositiva ed un registro corretti. 

 
 

MODALITA’: lezioni Frontali 

 
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, 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. 
Le verifiche scritte, che si sono svolte solamente nella prima parte dell’A.S., hanno sondato le 

le abilità di comprensione e produzione scritta nonché le conoscenze grammaticali. 

Le verifiche orali hanno valutato la capacità di esposizione, la correttezza nell’uso della 

lingua, la capacità di interagire con il docente, la pertinenza dei contenuti e la capacità di 

rielaborazione personale. 

Elementi di verifica sono infine stati ricavati dalle attività di classe (nella prima parte 

dell’A.S.) in cui gli studenti sono stati invitati ad interagire tra loro in lingua straniera. 

Questo metodo ha consentito di non creare troppi disagi psicologici, specialmente nel caso 

degli alunni più emotivi. 

Nell’assegnazione dei voti finali si è tenuto conto della partecipazione, interesse e impegno 

dimostrati nella modalità di lezione tradizionale e della serietà o meno in cui gli alunni hanno 

affrontato la DAD, nonché delle capacità degli studenti e della loro evoluzione rispetto ai 

livelli di partenza. 

MATERIALI 

Libri di testo: Performer B2 Updated 

In Business 

Fotocopie tratte da altri libri di testo, video scaricati da siti internet, sussidi audio correlati al 

libro di testo, laboratorio linguistico. 

Programma svolto di Lingua Inglese 

A.S. 2019/20 

classe: 5^A sez. AFM 

Rispetto a quanto programmato, i contenuti hanno subito una flessione dovuta a diversi 

fattori: la classe è stata impegnata in incontri ed attività preparatorie per il Viaggio della 

Memoria a cui ha partecipato dal 10 al 15 febbraio; dal 16 al 22 febbraio la docente di 

Inglese ha accompagnato una classe nel Regno Unito per stage linguistico; le caratteristiche 

della DAD che prevede tempi tecnici diversi rispetto alla didattica tradizionale e, a volte, 

difficoltà di connessione. 

Dal libro di testo Performer B2 UPDATED 

Sono state eseguite le seguenti unità comprensive di grammar and vocabulary che non 
costituiscono materia d’esame. 
BUILD UP TO B2: Grammar Revision. 

UNIT 1: Being connected. Present Perfect Continuous 

UNIT 2: Inspirational Travels. Be used/get used 

UNIT 3: Job opportunities. Futures. 

UNIT 10: Money and Business 

Dal libro di testo Performer B2 UPDATED 

A Beginner’s guide to Economics p. 165 

BBC 6 Minutes English 

“Working for free” Internships: exploitation or valuable work experience? 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-191017 Dal 

libro di testo “IN BUSINESS” 

BUSINESS THEORY 

UNIT 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, INTRASTAT SAD, Certificate of 

origin) p.48 

Looking at Documents: Commercial Invoice, Delivery note p.50-51 

Incoterms (cenni) 
 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-191017


UNIT 5 Banking 

Banking services to business p. 76-77 

Accessible Banking p.80 

Methods of payment p. 84 

Bank Transfer p. 86 

Draft p. 87 

UNIT 6 Finance 

The Stock Exchange p.96 

Who operates on the Stock Exchange? P.97 

The London Stock Exchange p. 98 
The New York Stock Exchange and the Nasdaq p. 99 

 

UNIT 8 Green Economy 

What is Fair Trade p.126/127 

Microfinance p.128 
 

Ethical banking p.130 

Ethical policies p.130/131 
UNIT 9 Globalisation 

What is Globalisation 142 

Advantages and Disadvantages of Globalisation p. 143 

Economic Globalisation p. 146 
 

CULTURAL PROFILES 

UNIT 5 Government and politics 

The UK government p.362 

The US government p.364 
 

The organization of the E.U p.368 

What does the E.U. do? p.370 
UNIT 6 Society 

The Welfare State (UK/US) p. 384 

 
Gli studenti rappresentanti 

L’insegnante 
 



 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Comprensione orale: 

LINGUA FRANCESE 

ELISA SANFILIPPO 

A.F.M (5A) 

Comprendere il significato e/o le informazioni specifiche di un documento audio o di una 

conversazione proposta. 

Comprensione scritta: 

Comprendere, attraverso la lettura, il senso globale e/o le informazioni specifiche di varia natura 

come le lettere commerciali, un annuncio di lavoro, un annuncio pubblicitario, le circolari, ecc. 

Produzione della lingua orale: 

Conversare, esporre con correttezza e fluidità gli argomenti affrontati, utilizzando un  linguaggio 

settoriale appropriato, rielaborazione personale, simulazione di un colloquio di lavoro utilizzando 

la microlingua studiata e le formule di cortesia “formules de politesse”. 

Produzione della lingua scritta: 

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

soprattutto l’economia francese; 

saper scrivere un CV, una lettera di accompagnamento al Curriculum Vitae, una lettera di 

candidatura spontanea e una circolare, con correttezza ortografica, 

grammaticale e sintattica; 

saper utilizzare bene le “formules de politesse” ; 

conoscere il linguaggio commerciale. 
Strumenti Didattici: 

Libro di testo, Internet. 

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

e orali. 

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 francese, la 

correttezza e la fluidità della risposta, la conoscenza dei contenuti e una buona padronanza del 

linguaggio specialistico studiato. 

É oggetto di valutazione anche: 

1. la presenza e partecipazione alle lezioni 

 
2. la progressione in positivo o in negativo 
3. la qualità e quantità degli interventi in classe 

4. il contributo offerto durante lo svolgimento delle lezioni 

5. la puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato a casa 

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

7. la serietà e metodicità dell'impegno individuale sia in classe che nello 

studio a casa 
8. il comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e dell'insegnante 
9. l'autonomia e correttezza nello svolgimento dei compiti in classe 

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

11. l'autonomia nell'organizzazione del materiale di lavoro necessario 

alla lezione 
12. lo sforzo nell’utilizzo della lingua francese durante le lezioni. 
Per quanto riguarda la Didattica a Distanza, viene valutata anche: 
1) la frequenza e la puntualità nella DAD 

2) comportamento responsabile e adeguato nella DAD come l’uso 

del microfono e l’attivazione della videocamera. 

 
PROGRAMMA SVOLTO 



Dal testo in uso : Compétences affaires, communication théorie culture 

CIVILISATION 

Les jeunes français et leurs études p.364 ; 

Le harcèlement scolaire n’évolue pas en nombre mais dans le type de violences 

p.368 ; 

Film court sur le harcèlement 

COMMERCE 

Unité 0 LA LETTRE D’AFFAIRES 

Le plan du message p.25 ; 

Les formules de politesse pp.25-26 ; 

La présentation de la lettre commerciale p.29 ; 
Unité 5 LE RECRUTEMENT 

L’offre d’emploi p.153 ; 

Les annonces p.154 ; 

La lettre de motivation et la convocation de l’entreprise p.155 ; 

L’entretien et la lettre d’embauche pp.157, 168 ; 

La candidature spontanée p.161 ; 

Le Curriculum Vitae p. 162 ; 

 
Unité 6 LA COMMUNICATION DE L’ENTREPRISE 

Les circulaires pp.188-194, 205-206. 

 

Unité 7 MARKETING ET ACTION COMMERCIALE 

Demande d’information p.223 ; 

Demande et envoi de matériel publicitaire p. 224 ; 

 

Unité 8 VOYAGES, AFFAIRES ET SEMINAIRES 

La réservation de l’hôtel, du restaurant p. 253, 255, 259 ; 

La confirmation de la réservation p. 254. 

THÉORIE 

Dossier 2 LA NEGOCIATION ET LA VENTE 

Les calculs commerciaux de base et la négociation interculturelle pp. 320-321 ; 

 
Dossier 3 LOGISTIQUE : GESTION DES OPERATIONS D’IMPORT-EXPORT 

La logistique internationale p. 326 ; 

 
Dossier 4 LE REGLEMENT DE L’ACHAT 

La facturation p. 334 ; 

 
Les instruments de paiement p. 335 ; 

Le paiement en ligne p. 336 ; 

Les effets de commerce pp. 336-337 ; 

L’encaissement simple et la remise documentaire pp 337-338 ; 

Le crédit documentaire et la lettre de crédit stand-by pp.338-339 ; 

 

Dossier 5 DROIT ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES 

Logique entrepreneuriale et managériale p.340 ; 



La structure juridique de l’entreprise p. 341 ; 

La croissance et l’internationalisation de l’entreprise p.342 ; 

Le mode de financement de l’entreprise p.344 

Dossier 6 COMMUNICATION ET DISTRIBUTION 

L’action publicitaire p.347 ; 

Le marketing direct ou mercatique directe p.349 ; 

Les manifestations commerciales p.350 ; 

Les missions commerciales p. 351 ; 

L’exportation et le réseau de distribution p.351 ; 

Castelnovo ne' Monti, 15/05/2020 Il docente 

 

I rappresentanti degli studenti 



ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

Docente: Carlo Herman 

a.s. 2019/2020 
PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 

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 

 

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 

- Lo smobilizzo dei crediti di fornitura 

- Il personale dipendente 

- Busta paga 

- I.N.P.S. I.N.A.I.L. S.S.N. 
- 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 

- 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 strategico 

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 

 

Profilo della classe 

Ho insegnato in questa classe in quest'ultimo anno e anche in classe terza. 

Una parte degli allievi ha partecipato alle lezioni con discreto interesse ma non sempre in modo 

attivo. Altri studenti hanno incontrato difficoltà e mostrato una certa superficialità nell’applicarsi, 

ciò anche a causa delle numerose assenze effettuate durante l'intero anno scolastico. Per quanto 

riguarda lo svolgimento del programma ministeriale, ho dovuto operare 



delle scelte rispetto alla vastità degli argomenti, per venire incontro alle esigenze didattiche della 

classe. Spesso, per alcuni temi, è stato necessario dedicare maggiore tempo al fine di colmare 

incertezze e lacune: in particolare ho scelto di dare spazio allo svolgimento di esercizi, alla 

correzione, alla discussione e alla spiegazione di errori rilevati in verifiche scritte, orali e compiti 

a casa. Nell'ultima parte dell'anno scolastico, attraverso le lezioni in modalità sincrona (Meet) 

attivate sulla piattaforma G.Suite e l'utilizzo della posta elettronica, il programma ministeriale è 

stato svolto nei suoi contenuti essenziali. La disciplina è stata impostata privilegiando un metodo 

di studio volto a stimolare un apprendimento attivo , basato sul ragionamento, a partire da 

problemi pratici ( metodo ipotetico-deduttivo), per favorire il superamento dello studio 

mnemonico. Ciononostante, diversi alunni si sono scarsamente applicati negli esercizi che 

dovevano svolgere individualmente ed hanno mostrato incertezze nelle verifiche scritte . I 

risultati raggiunti sono diversi e correlati alle capacità, alla costanza nello studio, alla presenza 

e alla capacità di ogni allievo di applicare il metodo proposto. La maggior parte degli allievi ha 

interiorizzato i contenuti con sufficiente sicurezza, ma diversi studenti non hanno adeguatamente 

consolidato gli argomenti proposti a causa di lacune pregresse non colmate e del scarso impegno. 

Le abilità previste, comunque, sono state raggiunte dalla maggioranza della classe che ha 

evidenziato, in alcuni casi, risultati discreti e buoni . L’attività di recupero è stata attuata in modo 

sistematico all’interno della classe ed assegnando del lavoro a casa . Ho ritenuto opportuno, dove 

è stato possibile , collegarmi alla realtà economica della nostra zona, sia per dar modo ai ragazzi 

di comprendere meglio gli argomenti proposti, sia per far loro conoscere l’ambiente in cui, 

probabilmente, si troveranno ad operare in futuro. Non ci sono stati problemi disciplinari ed i 

rapporti con le famiglie si sono limitati ai colloqui quadrimestrali . 

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

Castelnovo ne' Monti 15/05/2020 il docente 

Carlo Herman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma svoltodi Religione Cattolica: Classe V 

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 

 

Il Docente 

 

 

Prof. Antonino Granata 

 



 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5° SEZ. A/G 

DOCENTE C 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da 25 studenti (12 maschi e 13 femmine), ha dimostrato un buon 

interesse per la disciplina. La maggior parte degli alunni ha mantenuto durante il corso 

dell’anno scolastico, un comportamento corretto, una partecipazione costante e un impegno 

attivo e adeguato alle richieste didattiche, 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 

raggiunto per quanto riguarda conoscenze e competenze può considerarsi mediamente buono. 

La maggior parte degli alunni al termine dell’anno scolastico ha acquisito ottime competenze 

motorie-sportive evidenziando, tra l’altro, un impegno e partecipazione costanti per quanto 

riguarda l’affrontare delle nuove modalità di trasmissione delle nozioni in seguito al forzato 

utilizzo della didattica a distanza. Il percorso formativo relativo la persecuzione degli obiettivi 

programmatici può considerarsi completato. 

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 delle principali specialità dell’Atletica Leggera (anche 

attraverso la didattica a distanza che, se non altro, ha permesso di rinforzare l’aspetto 

teorico solitamente relegato in secondo piano in questa disciplina). 

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

fair play. 

- Sanno gestire autonomamente la fase di riscaldamento con esercizi adeguati all’attività 
proposta. 

- Conoscono la terminologia sportiva ed hanno nozioni tali da poter arbitrare i principali 

Giochi Sportivi. 

 
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) 

Apprendimento delle principali specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto,salto in lungo,corsa 



veloce, corsa di resistenza,getto del peso.(Teoria rinforzata attraverso la didattica a distanza) 
 

Elementi di Igiene in relazione all’attività motoria 

 

Nozioni di traumatologia ed elementi di primo soccorso.(DAD) 

 
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. 

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. 

Dalla sospensione in poi il dispositivo è stato il computer e il mezzo la rete, con lezioni online. 

 

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. 

 

Verifiche scritte e orali (video-lezioni) proposte agli alunni nella didattica a distanza. 

 
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,el rispetto delle regole e della correttezza dimostrata durante le partite. 

Valutazione a distanza con interrogazioni orali e scritte. La valutazione finale pertanto terrà 

conto anche della partecipazione attiva e impegno degli alunni alle video-lezioni. 

L’insegnante 

 

Catia Maria Tomasini 

SCIENZE MOTORIE 

Anno Scolastico 2019/20 Programma svolto CLASSE 5°A/G 

 
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): fondamentali individuali e di squadra 

Apprendimento delle principali specialità dell’Atletica Leggera: salto in alto, salto in lungo,corsa 

veloce, corsa di resistenza, getto del peso. Dopo l’emergenza Covid-19 gli argomenti sono  stati 

affrontati ovviamente solo dal punto di vista teorico 

Elementi di Igiene in relazione all’attività motoria 

Nozioni di traumatologia ed elementi di primo soccorso (come per l’Atletica Leggera anche 

questo 

punto è stato approfondito teoricamente dopo la sospensione delle attività frontali) 

 

 
L’insegnante 

 
Catia Maria Tomasini 



RIFLESSIONI SULLA DIDATTICA ADISTANZA 
A causa dell'emergenza sanitaria, le lezioni scolastiche sono state sospese per cui gli  insegnanti 

hanno attivato, attraverso la piattaforma meet, la didattica a distanza. Le lezioni, dopo 

l'attivazione sono proseguite regolarmente, anche se sono state evidenziate difficoltà nel 

processo di interazione con gli studenti. Il programma è stato svolto, sono stati, però effettuati 

dei tagli per quanto concerne gli approfondimenti. E' stato possibile svolgere verifiche sia scritte 

che orali, anche se nel primo caso le prove scritte non sempre sono state attendibili quanto ,in 

al contrario delle prove orali queste nuove modalità di apprendimento  
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