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Prima parte – Informazioni generali 

 

Breve presentazione dell’Istituto 

 

L’Istituto Tecnico Economico nasce come istituto tecnico commerciale nei primi anni ’70 con 

sede a San Vito di Cadore nei pressi dell’Istituto Dolomiti Pio X. Per alcuni anni sezione staccata 

di Belluno, ottiene verso la fine degli anni ’70 l’autonomia diventando sede di Presidenza con 

annessa la sezione staccata di Santo Stefano di Cadore. 

Dal 1996 il Ministero modifica il corso di studi  attivando  in  tutta Italia l’indirizzo IGEA (in-

dirizzo giuridico economico aziendale). 

Nel 1999 la riorganizzazione degli istituti superiori della Provincia di Belluno destina la scuola 

all’istituendo Polo della Val Boite, oggi Istituto Onnicomprensivo della Valboite, di cui diventa 

una delle cinque scuole superiori che lo costituiscono. 

Dall’anno scolastico 2004 – 2005, per questioni di razionalizzazione, sia degli spazi sia della 

gestione economica che fa capo alla Provincia di Belluno, l’ITC cambia sede spostandosi a Cor-

tina d’Ampezzo negli spazi che sono occupati anche dal Liceo Scientifico e dalla Scuola seconda-

ria di primo grado Rinaldo Zardini, con accesso da Via dei Campi. 

Dall’a.s. 2010/1011 prende avvio la Riforma della Scuola Secondaria Superiore: nella classe 

prima, all’indirizzo IGEA, si sostituisce il nuovo indirizzo “Amministrazione Finanza e Marke-

ting”e l'Istituto diventa Tecnico Economico. 

 

 

Le strutture dell’Istituto 

•         Laboratorio Di Informatica 

•         Laboratorio Di Chimica 

 •         Laboratorio Di Fisica 

•         Aula Video 
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•         Palestra/Campo Di Basket 

•         Biblioteca e servizio di book sharing 

•         Aule dotate di lavagna elettronica Lim 

•         Postazione Multimediale In Aula 

•         Postazione Multimediale Per Gli Studenti 

•         Servizio foresteria per allievi non residenti 

Il profilo culturale, educativo e professionale dell’Istituto 

La scuola persegue tre obiettivi, legati indissolubilmente tra di loro: l’obiettivo didattico di formare 

professionisti nell’ambito economico e giuridico; l’obiettivo educativo di far crescere gli studenti 

fornendo gli strumenti necessari affinché ognuno di loro crei la propria personalità; l’obiettivo 

dell’integrazione d’insieme, con progetti che riescano ad allargare gli orizzonti dello studente, oggi 

più che mai inserito in un contesto multietnico e variegato. 

Gli sbocchi occupazionali sono strettamente legati al percorso di studi intrapreso: impiego in aziende 

commerciali, industriali e turistiche; collaboratore in studi professionali di consulenza finanziaria, 

contabile e fiscale; in uffici contabili di banche e assicurazioni; in uffici pubblici nonché la possibilità 

di avviare un’attività imprenditoriale. 

Pertanto il diplomato in economia finanza e marketing, oltre a possedere una consistente cultura 

generale, è un esperto in problemi di economia aziendale, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei 

processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo 

e contabile. Avrà altresì competenze informatiche di comunicazione, organizzazione e gestione dei 

dati, proiettate nel mondo economico, insieme alla conoscenza di linguaggio specifico di settore in 

due lingue straniere 

 

Il piano orario del triennio 

 

DISCIPLINA CLASSE 3^ CLASSE 4^ 
CLASSE 

5^ 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Economia Aziendale 6 7 8 

Matematica 3 3 3 
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Diritto 3 3 3 

Economia Politica 2 2 3 

Lingua inglese 4 3 3 

Lingua tedesca 3 3 3 

Scienze motorie 2 2 2 

Informatica 2 2 - 

IRC 1 1 1 

 

 

Variazioni nella composizione del Consiglio di Classe 

DISCIPLINE a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa G. Tenca Prof. M. Dalpiaz Prof.ssa R. Mangano 

Storia Prof.ssa G. Tenca  Prof. M. Dalpiaz Prof.ssa R. Mangano 

Economia Aziendale Prof.ssa B. Dal Ben 
Prof.ssa B. Dal 
Ben 

Prof.ssa B. Dal Ben 

Matematica Prof.ssa D. Longo Prof.ssa D. Longo Prof.ssa D. Longo 

Diritto 
Prof.ssa B. Tu-
scano 

Prof.ssa B. Tu-
scano 

Prof.ssa B. Tuscano 

Economia Politica 
Prof.ssa B. Tu-
scano 

Prof.ssa B. Tu-
scano 

Prof.ssa B. Tuscano 

Lingua inglese 
Prof.ssa E. Gu-
gliotta 

Prof.ssa E.Gu-
gliotta/ Prof.ssa 
S. Garcia Garcia 

Prof.ssa A. Lavina / 
Prof.ssa S. Garcia 
Garcia 

Lingua tedesca Prof.ssa T. Giacin Prof.ssa T. Giacin Prof.ssa T. Giacin 

Informatica Prof. A. Giannelli Prof. A. Giannelli ------------------------ 

Scienze motorie Prof. F. Barattin Prof. F. Barattin Prof. F. Barattin 

IRC Prof. G. Rech 
Prof.ssa A. Men-
chini 

Prof. ssa N. Ceccon 
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La Classe 

1. Composizione 

Nel corso del triennio la classe non ha subito notevoli variazioni nel numero dei suoi componenti a 

differenza del biennio che ha visto numerosi studenti ripetere l’anno secondo. Gli unici cambiamenti 

sono stati al terzo anno con l’ingresso di due studenti ripetenti dello stesso istituto, e, al quarto anno 

quando uno di loro si è ritirato prima della fine dell’anno.  

Oggi la classe è quindi composta da 21 elementi di cui 15 ragazze e 6 ragazzi provenienti da Cortina 

d’Ampezzo, ma anche da altri paesi del Cadore e Comelico, i quali hanno vissuto insieme tutto il 

percorso scolastico di istruzione superiore cercando di integrare differenti vissuti, caratteri e fragi-

lità che ancora oggi sono evidenti e stentano a coagulare il gruppo. All’interno del gruppo è presente 

inoltre, un ragazzo con bisogno educativo speciale per come attestato dal consiglio di classe. 

 

2. Flusso studenti 

CLASSE 
NUMERO 
ISCRITTI 

INSERI-
MENTI DA 

ALTRA 
CLASSE 

AMMESSI 
ALLA 

CLASSE 
SUCCES-

SIVA 

NON AMMESSI 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

terza a.s. 2018/2019 22 2 22 --- 

quarta a.s. 2019/2020 22 --- 21 --- 

quinta a.s. 2020/2021 21 --- --- --- 
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3. Caratteristiche didattiche e socio-relazionali 

La classe, per come composta, ha un’elevata presenza femminile che anche se piuttosto variegata nei 

comportamenti e impegni scolastici, si è rilevata nel corso del tempo più dinamica e impegnata della 

restante parte maschile. 

Analizzando il profilo didattico, nella classe non emergono particolari eccellenze anche se nel corso 

degli anni alcuni hanno maturato interessi che hanno reso il loro percorso personale sicuramente di 

un livello superiore rispetto al resto del gruppo. La stragrande maggioranza degli studenti infatti, 

ha sempre realizzato profitti scolastici che non sono andati oltre un livello medio di preparazione. 

Tali risultati sono lo specchio della loro impronta personale e socio-relazionale. Numerose sono 

infatti le fragilità e difficoltà emotive sulle quali nel corso degli anni si è cercato di lavorare, al fine 

di permettergli di acquisire maggiore maturità e sicurezza personale, elementi che avrebbero per-

messo di solidificare sé e il gruppo. Questo percorso di miglioramento è stato bruscamente interrotto 

lo scorso anno quando l’emergenza sanitaria li ha costretti ad isolare forzatamente le loro possibilità 

di crescita nel rapporto con gli altri. 

Quello che emerge in questo ultimo anno, sotto il profilo relazionale, è la presenza di un gruppo 

poco consolidato e poco amalgamato che spesso reagisce alle situazioni con una visione anche limi-

tata delle possibili soluzioni. Questa poca flessibilità si è riflettuta nel loro andamento scolastico e 

nel lavoro di gruppo che è stato spesso rallentato anche dalle differenti velocità di apprendimento e 

comprensione degli argomenti proposti. 

La situazione pandemica che ha costretto la scuola ad adottare forme di didattica a distanza e digi-

tale, ha complicato non solo i loro rapporti, ma anche la loro motivazione aumentando le loro insi-

curezze e fragilità. Il corpo docente ha sostenuto il gruppo classe in questo strano percorso orien-

tando la propria didattica al confronto con gli studenti, ridimensionando a volte anche i contenuti. 

Ciononostante bisogna sottolineare come all’interno della componente femminile si denota la pre-

senza di studentesse che, rispetto agli scorsi anni, sono maggiormente impegnate e ambiziose nei 

risultati e in parte anche di collaborazione e aiuto dei più fragili. Inoltre, in una visione di insieme 

non si denotano casi di grave insufficienza o indifferenza allo studio. 

Numerosi sono gli studenti impegnati anche in ambito sportivo i quali hanno anche maturato cospi-

cue assenze, alcuni dei quali hanno comunque riportato risultati scolastici soddisfacenti.   

Per quanto attiene al rapporto col docente nella prima parte dell’anno non si sono manifestate par-

ticolari sofferenze, il gruppo dimostrava di intraprendere l’ultimo anno scolastico nel migliore dei 
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modi nonostante le incertezze della situazione sanitaria. Nel corso dei mesi, considerato la didattica 

digitale, le limitazioni, l’aumento di stati d’animo di insofferenza coniugate con le loro fragilità si è 

evidenziato una loro minore tolleranza e una maggiore reattività anche con l’adulto.   

Per quanto riguarda i risultati del primo trimestre poche sono state le insufficienze per alcuni recu-

perate in corso d’opera. Soddisfacenti sono stati i risultati della PCTO per i quali si rimanda alla 

relazione nella sezione apposita di questo documento. 

Le prospettive future di questo gruppo sono ancora non del tutto delineate: pochi hanno già deciso 

di proseguire gli studi avendo già in mente la strada da percorrere, la maggior parte di loro ancora 

dovrà confrontarsi con se stesso per comprendere i reali interessi, tutto ciò a dimostrazione delle 

fragilità prima sottolineate. 
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Seconda parte – Didattica 

Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe 

 

1. Organizzazione dell’attività collegiale 

Il lavoro collegiale è stato realizzato basandosi essenzialmente sulla programmazione iniziale del 

Consiglio di classe, nella quale sono stati individuati anche alcuni macro-argomenti da affrontare in 

corso d’anno con modalità pluridisciplinare.  

Sulla base dei criteri del PTOF 2019-2022, sono state effettuate riunioni del consiglio di classe e del 

collegio docenti di plesso per la definizione degli obiettivi formativi, della programmazione, delle 

modalità di recupero e dei criteri di valutazione. 

 

2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno 

Per quanto attiene alle attività integrative, queste rispetto a gli anni in cui la didattica non era li-

mitata dall’emergenza sanitaria, sono state ampiamente ridotte e orientate all’interno delle singole 

discipline. Nello specifico è stato possibile realizzare i seguenti impegni: 

- Durante il mese di ottobre alcuni studenti hanno sostenuto l’esame per la certificazione della 

lingua tedesca presso la sede di Bolzano organizzato dalla scuola; 

- Il 9 ottobre durante la lezione di storia la classe ha partecipato alla diretta streaming con la 

senatrice Liliana Segre la quale ha illustrato ai ragazzi il suo esemplare vissuto; 

- l’15 dicembre incontro durante la lezione di religione con Laura Cappellazzo autrice del libro 

“Donne di sabbia” con la partecipazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento; 

- il 5 febbraio giornata d'orientamento in sede: i ragazzi si sono cimentati nella simulazione 

dei test universitari in diversi ambiti; 

- il 27 aprile e l’11 maggio incontro in streaming con il prof. Massimo Bustreo rispettivamente 

con una lezione di “Neuro Magia” e una di psicologia dell’economia dal titolo “Te la racconto 

io l’economia”, nella quale il relatore, attraverso un gioco con l’inconscio, propone ai ragazzi 

spunti di riflessione su tematiche economiche che si interfacciano a quelle umanistiche. 
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Obiettivi generali 

Il Consiglio di Classe si è prefissato il raggiungimento di obiettivi generali educativi e formativi in 

termini di capacità e competenze trasversali relazionali, comportamentali e cognitive. 

Obiettivi didattici trasversali Obiettivi comportamentali Strategie 
 

Favorire l’acquisizione di un li-

vello culturale adeguato 

Sviluppare lo spirito di iniziativa 
e il lavoro di gruppo 
 
 
 
Potenziare l’autonomia decisio-
nale e il senso critico 
 
Potenziare l’autovalutazione al 
fine di colmare le lacune e mi-
gliorare il profitto 
 
Sviluppare la capacità di com-
prendere le richieste e di recepire 
i cambiamenti 
 
Potenziare la flessibilità organiz-
zativa 
 

 
 
Partecipazione propositiva al la-
voro individuale e/o di gruppo 
 
Consapevolezza del proprio 
ruolo nel gruppo 
 
 
 
Impegno a portare a termine le 
attività assegnate 
 
Disponibilità al confronto 
 
Capacità di ascoltare, chiedere, 
esprimere il proprio pensiero 
 
Capacità decisionali e organizza-
tive 
 
Capacità di svolgere in maniera 
autonoma e nei tempi stabiliti il 
lavoro assegnato 
 

 
 
Definire e presentare agli allievi 
gli obiettivi e i risultati attesi 
 
Osservare sistematicamente il 
raggiungimento degli obiettivi 
didattici e comportamentali tra-
sversali 
 
Monitorare con attenzione il pro-
cesso formativo 
 
Valutare in itinere la prepara-
zione attraverso verifiche fre-
quenti 
 
Richiedere precisione lessicale sia 
nell’esposizione orale sia nell’ela-
borazione scritta 
 
Definire in itinere azioni di soste-
gno in classe e di recupero 
Applicare in alcune discipline una 
didattica multimediale, ricor-
rendo anche a strumenti informa-
tici e a servizi web 2.0. 

 

 

In base al PTOF 2019-2022 di Istituto, in sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe 

ha assunto come riferimento il quadro delle 8 competenze chiave (D.M. 22/08/07 All. 2): 

Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari mo-
dalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati rag-
giunti. 

Comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) me-
diante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti. 
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Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capa-
cità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso di-
versi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed opi-
nioni 

Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le ri-
sorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

Criteri di valutazione 

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è stato rilevato, nel corso dell’anno, attraverso i 

seguenti STRUMENTI DI VERIFICA: 

- lettura e analisi di testi 

- relazioni e approfondimenti autonomi 

- feedback parziali 

- verifiche orali 

- discussioni guidate su argomenti noti 

- prove strutturate o semi-strutturate di conoscenza e comprensione 

- prove sommative 

- produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi) 

- prove tecnico pratiche 

- durante la DID anche interrogazioni e prove scritte attraverso l’utilizzo della riunione online e di 

piattaforme che permettono la somministrazione in remoto di prove di verifica. 

 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- conoscenze dei dati e delle informazioni di base 

- impegno 

- partecipazione al dialogo educativo 
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- assiduità nella frequenza e continuità nello studio individuale 

- abilità espressive 

- capacità logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale 

- miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza 

- partecipazione alle attività didattiche-laboratoriali della scuola 

- da ultimo partecipazione e coinvolgimento nella didattica a distanza attuata. 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (in accordo con il PTOF 2019-2022) 

Voto Descrizione 

10 

L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare autono-
mamente in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e ori-
ginale, valutazioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide e convincenti. Sa 
orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi complessi. 

9 

L’alunno conosce in modo completo i contenuti della disciplina; sa applicare autonomamente in 
contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e corretto, valuta-
zioni personali pertinenti supportate da argomentazioni valide. Sa orientarsi con sicurezza nella 
soluzione di problemi. 

8 

L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro i contenuti della disciplina; sa applicare in modo 
consapevole e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze apprese; sa espri-
mere in modo corretto valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella risoluzione di pro-
blemi. 

7 

L’alunno conosce i contenuti della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa applicare 
procedure e conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, talvolta, incertezza. 
Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi nella risoluzione 
di problemi, anche se talvolta commette errori. 

6 
L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina. Applica procedure e cono-
scenze in compiti noti e in contesti semplificati se guidato; espone quanto appreso in modo sem-
plice e lineare senza rielaborazione personale. Necessita di guida nella risoluzione di problemi. 

5 
L’alunno conosce in modo incompleto i contenuti della disciplina. Applica procedure e cono-
scenze in modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici. Sebbene guidato, non 
espone in maniera chiara, poiché la comprensione della disciplina è in parte lacunosa. 

4 
L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in grado 
di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette sistematica-
mente errori; espone in modo confuso e scorretto. 

1/2/

3 

L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in grado 
di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette sistematica-
mente errori; espone in modo confuso e scorretto. 

 

Inoltre, il Consiglio di Classe ha valutato: 

Impegno, inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, pun-

tualità e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e alle attività di PCTO 

Partecipazione, con riferimento al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune 

durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione dimostrata nel per-

seguire un dato obiettivo, alla disponibilità verso il dialogo educativo. 
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Progressione dell’apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli attesi, 

tenendo conto della situazione di partenza. 

 

ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

A seguito dell’emergenza sanitaria e dello svolgimento dell’Esame di Stato in modalità differente 

rispetto al passato, anche quest’anno il MIUR ha provveduto a rimodulare i crediti secondo regole 

diverse, pertanto è necessario provvedere alla loro conversione in attuazione delle nuove griglie di 

attribuzione che si riportano qui di seguito, per come indicato dall’ordinanza ministeriale che disci-

plina gli esami per l’anno 2021. 

La nuova ordinanza, rispecchiando quanto stabilito lo scorso anno, prevede un credito totale di 

60/100 punti conseguibili nel triennio rispetto ai 40/100 precedenti, distribuiti come di seguito 

indicati: massimo 18 il terzo anno (tab A); 20 il quarto (tab. B) e 22 il quinto (tab. C). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  

I crediti, per come indicato dalla normativa vigente, sono attribuiti allo studente sulla base della 

media conseguita considerando le fasce predisposte dal ministero e anche tenuto conto di possibili 

attività effettuate dallo stesso. A questo proposito il Consiglio di classe, considerando quando indi-

viduato nel PTOF d’istituto, ha deliberato le seguenti attività, debitamente certificate, che possono 

costituire elementi di valutazione del credito formativo: 

- esperienze di rilievo coerenti in termini di competenza con il corso di studi 

- attività culturali di particolare rilevanza 

- attività artistiche 

- attività sportive agonistiche di certo livello 

- attività di volontariato coerenti con il corso di studi

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

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 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 



 

Prove di simulazione Esami di Stato / Argomenti elaborati 

Il cdc in virtù della differente modalità di esame che anche quest’anno il ministero ha decretato per 

i maturandi, ha calendarizzato due simulazioni del colloquio cercando di rispettare la struttura reale 

per offrire agli studenti un’opportunità di riflessione e prova di sé. 

Le sessioni utili sono state individuate nelle giornate del 28 aprile e 28 maggio con la seguente 

organizzazione.  Nel corso della mattinata stabilita, la simulazione è stata realizzata in due ore con-

secutive nelle quali sono stati estratti a sorte due candidati. Ognuno di loro, nel rispetto della reale 

prova d’esame ha discusso sulla traccia dell’elaborato che gli è stato assegnato, si è cimentato con un 

testo di letteratura italiana e ha argomentato un documento presentato dalla commissione. Il per-

corso è terminato con i collegamenti che lo stesso è stato in grado di effettuare e l’analisi dell’espe-

rienza di PCTO. 

Le tracce relative agli elaborati sono state inviate per mail singolarmente ad ogni studente da parte 

dei rispettivi tutor anche prima della data indicata dal MIUR. Si riporta qui di seguito una griglia 

riassuntiva di quanto a loro assegnato. 

 

1 
Il Bilancio di sostenibilità e i suoi principi. Il CE civilistico. Calcolo e distribuzione del 
valore aggiunto lordo.  

2 
Il sistema informativo di bilancio: principi di valutazione e postulati. Confronto con i 
principi fiscali. Tabelle di Nota integrativa del patrimonio netto e dei ratei e risconti. 
Scritture in PD. 

3 
Il sistema fiscale. Calcolo delle imposte con rilevazione delle variazioni fiscali da un 
bilancio d'esercizio.   

4 
Analisi dei costi e decisioni strategiche. Calcolo dei costi con il metodo Full 
 costing e il metodo ABC 

5 
Differenze fra contabilità generale e contabilità gestionale. Redazione del bilancio d'e-
sercizio con dati a scelta. Scelte per risanare la situazione finanziaria.  

6 I costi nella contabilità gestionale. Diagramma della redditività e Direct costing. 

7 
Immobilizzazioni materiali e immateriali. Tabella di Nota integrativa e rilevazione in 
PD delle operazioni in essa contenute. 

8 
Pianificazione aziendale. Il marketing plan e il business plan. Redazione del bilancio 
d'esercizio da un CE rielaborato. Analisi della situazione economica. Le costruzioni 
interne. 

9 
I principi di redazione del bilancio d'esercizio. Tabelle di Nota integrativa e redazione 
del bilancio d'esercizio con vincoli. 

10 
La contabilità gestionale: caratteristiche e finalità. Calcolo dei costi con il metodo full 
costing e ABC. 

11 
Pianificazione, programmazione e controllo. I budget settoriali e il calcolo del costo 
industriale. 

12 
Redditività e CE con dati a scelta. Fido bancario. Rielaborazione del CE. Budget eco-
nomico. Valore aggiunto nel bilancio sociale. 
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13 
Analisi di bilancio per indici. Redazione del bilancio d'esercizio con vincoli e SP sinte-
tico. Analisi economica, finanziaria e patrimoniale. Budget economico. 

14 
Rendiconto finanziario e analisi per flussi. Redazione del bilancio d'esercizio e del 
rendiconto finanziario. 

15 
Beni strumentali. Redazione di un bilancio d'esercizio con vincoli. Analisi finanziaria 
per indici. 

16 
Il rendiconto finanziario. Calcolo del flusso della gestione reddituale. Redazione del 
bilancio d'esercizio partendo dai vincoli proposti. 

17 
Eliminazione delle immobilizzazioni materiali. Aspetto civilistico e fiscale delle plu-
svalenze e degli ammortamenti. 

18 
La rielaborazione del bilancio d'esercizio. Analisi per indici di un bilancio d'esercizio 
allegato. 

19 
Differenze fra analisi per indici e per flussi. Scritture in PD relative alle operazioni 
inserite nel rendiconto di PCN.  

20 
Differenze fra reddito di bilancio e reddito fiscale. Calcolo delle imposte e rilevazione 
in PD. 

21 
Funzione finanziaria. Equilibrio finanziario. Redazione del bilancio d'esercizio da uno 
schema di SP sintetico. Scelte per risanare l'equilibrio finanziario. 

 

La valutazione in sede di simulazione è avvenuta attraverso la griglia che il ministero ha predisposto 

per il colloquio orale di cui all’allegato B dell’O.M. che si allega al presente documento, seguendo 

pertanto gli stessi criteri e indicatori. 

 

Prove INVALSI 

Per quanto attiene alle prove INVALSI, nonostante la situazione pandemica e la non obbligatorietà 

delle stesse, quasi l’intera classe ha effettuato tutte e tre le verifiche nelle date stabilite e in quelle di 

recupero, accedendovi dalle postazioni scolastiche. 
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     Terza parte –             
  Relazioni dei docenti  e programmi disciplinari 

 
MATEMATICA APPLICATA     DOCENTE: Daniela LONGO            
 

RELAZIONE FINALE 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Spezia, “Matematica applicazioni economiche per la classe 5” 
 
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 
risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc.) 

 
Premetto di conoscere la classe dal secondo anno scolastico e quindi di aver seguito l’andamento del 

suo percorso quasi complessivamente. Fin da subito la classe è apparsa molto eterogenea, sia in 

termini di scolarizzazione che di propensione alla disciplina; tale eterogeneità si è mantenuta nel 

corso del tempo sebbene tutti abbiano svolto un iter di crescita complessivamente positivo. La classe 

si compone di un gruppo abbastanza consistente di alunni che, nonostante le varie difficoltà emerse 

per raggiungere gli obiettivi didattici prefissati, è apparso perseverante nell’impegno, rispettoso del 

lavoro assegnato e dei tempi stabiliti. Un secondo gruppo ha richiesto maggiore sollecitazione allo 

studio e comunque non ha impiegato pienamente il proprio potenziale, accontentandosi di valuta-

zioni ben al di sotto di quelle ottenibili con maggiore ambizione e impegno. Durante l’anno scola-

stico, nonostante le difficoltà dovute alla digitalizzazione forzata della didattica, tutti gli studenti 

hanno dimostrato condivisione del metodo di insegnamento e di valutazione. Le attività sono state 

mirate all’apprendimento delle tecniche di calcolo risolutive di problemi matematici ed economici, 

allo sviluppo di capacità critiche riferite all’analisi del problema e del risultato ottenuto, e all’acqui-

sizione e al consolidamento del lessico matematico formale. Inoltre, le lezioni sono state improntate 

sulla formulazione di quesiti volti a stimolare il senso critico dei ragazzi, mettendoli nelle condizioni 

di poter partecipare attivamente alla didattica. Relativamente all’unità di educazione civica è stata 

dedicata un’ora di lezione al tema “Titoli di Stato ed Affidabilità Finanziaria dello Stato”. Lo svolgi-

mento dell’attività ha permesso di evidenziare quali sono i principali strumenti finanziari destinati a 

coprire il fabbisogno monetario di cassa statale, e di riflettere sugli effetti economici generati dalla 

percezione del rischio di insolvenza. Tenuto conto di quanto emerso dal dialogo educativo ritengo 

che la maggior parte dei componenti della classe abbia raggiunto un livello di competenze adeguato 

e che una minoranza abbia raggiunto il livello base. In generale, durante il percorso di studi, le abilità 

di calcolo e logico-deduttive di tutti gli studenti sono progressivamente migliorate. In termini di 
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conoscenze acquisite la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello più che sufficiente, altri 

un livello appena sufficiente, e pochi hanno raggiunto un livello molto buono. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Le verifiche hanno avuto lo scopo di accertare il conseguimento degli obiettivi didattici prefissati e 

sono state svolte con regolarità prediligendo la modalità scritta. In generale, i compiti hanno previ-

sto lo svolgimento di esercizi atti a fare emergere le capacità di calcolo, logiche, e critiche circa il 

risultato ottenuto, degli studenti. Il tempo di svolgimento di ciascuna verifica è stato di un’ora circa. 

Le tipologie di esercizio proposte hanno rispecchiato quelle delle esercitazioni svolte in classe ed 

assegnate per il lavoro domestico. Ciascuna verifica scritta, nella sua interezza, è stata strutturata in 

modo che, il suo completo e corretto svolgimento nell’ora disponibile, potesse risultare esclusiva-

mente da uno studio puntuale e consapevole. Le verifiche orali hanno previsto l'esposizione dei temi 

trattati dal punto di vista teorico, e sono state gestite in modo tale da poter valutare la comprensione 

del problema in oggetto, l’acquisizione del linguaggio matematico formale, la padronanza dell’argo-

mento, l’abilità di stabilire confronti e creare collegamenti, e la capacità di espressione chiara, cor-

retta e rigorosa. Le interrogazioni sono state sviluppate con l’intento, non solo di verificare il livello 

di competenze del candidato, ma anche di cogliere le individuali potenzialità. Tenuto conto del fatto 

che, nel contesto scolastico, lo studio della disciplina si articola prevalentemente tramite la risolu-

zione scritta di esercizi e a scapito dell’esposizione orale, la preparazione ai colloqui è stata curata 

mediante l’elaborazione scritta di domande teoriche specifiche. Sono stati presi in considerazione, ai 

fini della valutazione, anche gli elementi emersi durante il dialogo educativo: domande, osservazioni 

e puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato. Per la verifica degli apprendimenti del modulo 

di educazione civica è stato somministrato questionario a risposta multipla realizzato tramite l’ap-

plicazione Google moduli. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc.) 

Nel periodo di didattica in presenza le lezioni sono state frontali alla lavagna. Durante il periodo di 

didattica digitale integrata le lezioni sono state svolte da remoto tramite Google Meet e facendo uso 

dello strumento ‘Equation’ del foglio Word, del software Geogebra e dell’applicazione WolframAl-

pha. Il materiale di lezione è stato puntualmente reso disponibile sulla piattaforma Google 

Classroom. Sono stati sempre adottati gli strumenti programmati: libro di testo, schede di esercizi 

strutturati, calcolatrice scientifica. Per lo svolgimento dell’attività di educazione civica è stato ela-

borato un documento in formato power point. 
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PROGRAMMA FINALE 

MODULO 0: Ripasso e Integrazioni 

Equazione e caratteristiche delle principali funzioni matematiche: 

·   Retta 

·   Parabola 

·   Circonferenza 

·   Ellisse 

·   Iperbole 
Disequazioni in due variabili e metodo grafico: 

·   Disequazioni lineari 

·   Disequazioni non lineari 

·   Sistemi di disequazioni lineari e non lineari 

MODULO 1: Funzioni reali di due variabili reali 

Orientarsi nello spazio: 

·   Sistema di riferimento nello spazio 

·   Punti e segmenti nello spazio 

·   Il piano e la sua equazione 

·   Condizione di allineamento di punti nello spazio 

·   Problemi sulla determinazione dell’equazione di un piano o di infiniti piani 
Funzioni di due variabili: 

·   Definizione di funzione in due variabili 

·   Individuazione e rappresentazione grafica del dominio 

·   Linee di sezione e di livello 
Derivate di una funzione di due variabili: 

·   Definizione e calcolo delle derivate parziali 

·   Derivate successive e teorema di Schwarz 

·   Massimi e minimi liberi con il metodo del Hessiano 

·   Massimi e minimi vincolati con il metodo elementare 

·   Massimi e minimi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange 
Approfondimento: 

 Analisi dell’articolo scientifico: “Face masks against Covid-19: an evidence review” 
 

MODULO 2: Applicazioni economiche   

Funzioni marginali ed elasticità (applicazioni al caso “funzione di domanda”): 

·   Funzione di domanda in dipendenza da più variabili 

·   Definizione calcolo ed interpretazione delle funzioni marginali 

·     Grafico ed analisi della funzione di domanda in dipendenza dalle due variabili che 
maggiormente la influenzano mediante applicazione WolframAlpha 
·   Grado di elasticità parziale e casi possibili 

·   Elasticità incrociata e casi possibili 
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Il problema del consumatore: 

·   Panieri di consumo, funzione di utilità e sue caratteristiche 

·   Utilità marginali 

·   Curve di indifferenza e casi possibili 

·   Saggio marginale di sostituzione 

·   Vincolo di bilancio 

·   Risoluzione del problema di ottimizzazione del consumatore (massimizzazione utilità 
con vincolo di bilancio) 

Il problema del produttore: 

·   Funzione di produzione e fattori produttivi 

·   Produttività marginali 

·   Isoquanti di produzione e casi possibili 

·   Funzione di Cobb-Douglas e sue caratteristiche 

·   Vincolo di produzione e di costo 

·   Risoluzione del problema di ottimizzazione del produttore (massimizzazione della pro-
duzione con vincolo di costo; minimizzazione del costo con vincolo di produzione) 

MODULO 3: Ricerca operativa e problemi di scelta   

Ricerca operativa e suoi problemi: 

·   Storia, scopo e fasi della ricerca operativa 

·   Funzione costo, funzione ricavo, funzione profitto 

·   Problema di massimo profitto con funzione obiettivo lineare 

·   Problema di massimo profitto con funzione obiettivo quadratica 

·   Diagramma di redditività 

·   Problema delle scorte 

·   Verifica dell’equazione del lotto economico nel caso in cui i costi di acquisto merce 
siano fissi 

L’analisi quantitativa dei problemi di ricerca operativa è stata svolta mediante l’uso della 
calcolatrice grafica del software Geogebra. 

MODULO 4: Educazione Civica (1 ora) 

Titoli di Stato ed affidabilità finanziaria dello Stato 

 Titoli di Stato (BOT e BTP) 

 Operazioni di compravendita 

 Rischio e rendimento 

 Spread 

 CDS e rating 
 

 
La Docente Prof.ssa Daniela Longo 

Gli allievi rappresentanti di classe Luca Olivotto   Angela Pia Sposato 
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DIRITTO / ECONOMIA POLITICA   DOCENTE: Bruna TUSCANO 

 

RELAZIONE FINALE 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

DIRITTO: “Dal caso alla norma 3” di M. Capiluppi, Ed. Tramontana 

ECONOMIA POLITICA: “Le scelte dell’economia pubblica” di S. Crocetti e M. Cernesi, Ed. Tra-

montana 

1. VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ’ SVOLTA (obiettivi e risultati attesi, coinvolgimento 

studenti, attività recupero, ecc ) 

Il gruppo si presenta composta da 21 alunni quasi tutti frequentanti la stessa classe dal primo anno 

scolastico. Il percorso educativo e didattico intrapreso con loro è cominciato cinque anni fa, anche se 

durante il secondo anno è stato interrotto in quanto in servizio un’altra docente. Ciononostante nelle 

mie discipline la continuità didattica si è pienamente realizzata. Il dato che emerge dal punto di vista 

umano è quello di un gruppo non abbastanza compatto, diversi sono i gruppetti e le disomogeneità 

che nel corso degli anni non hanno creato rapporti solidi tra di loro. Ancora evidenti sono anche le 

loro fragilità che sicuramente sono migliorate in tutto il percorso, ma per alcuni rimangono ancora 

come punti di debolezza e di non aggregazione. Sicuramente la situazione attuale che li ha costretti 

a vivere anche questo anno scolastico con particolare difficoltà non ha facilitato il loro migliora-

mento. 

Sotto l’aspetto didattico si evidenzia invece un profilo medio di preparazione e interessamento della 

classe alle materie affrontate. Nello specifico pochi di loro hanno raggiunto buoni risultati e durante 

le lezioni alcuni hanno dimostrato una curiosità che stimola spesso discussioni anche con argomen-

tazioni critiche seppur delle volte limitate nelle visioni. Quasi il resto del gruppo ha ottenuto esiti 

positivi oltre la sufficienza, anche se alcuni di loro ancorati allo studio mnemonico e poco critico, 

pochi invece si sono distinti per uno studio incostante e un atteggiamento anche immaturo. Lo svol-

gimento delle lezioni è stato spesso rivolto anche alla cura dell’aspetto umano e orientato alle diverse 

fragilità presenti. Ciononostante è stato possibile realizzare gran parte degli obiettivi didattici pre-

fissati in fase di programmazione e dedicare anche attenzione all’analisi di tematiche non previste in 

programma, ma comunque inerenti alle materie e al contesto attuale.  

Gli stessi, al termine del corso, sanno: 

- Conoscere e distinguere i principali temi affrontati dal diritto pubblico interno nonché da quello 

europeo e internazionale. 
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- Affrontare e comprendere con capacità di collegamento gli argomenti di finanza pubblica, e parte 

del sistema tributario locale. 

Relativamente invece allo sviluppo delle competenze di “Educazione civica” per come indicato nella 

UDA per essa predisposta, alcune tematiche sono oggetto delle mie discipline, ma grazie ad esse è 

stato possibile trattare e argomentare situazioni ad esse connesse che riguardano la nostra società e 

il senso civico di ognuno di noi. La maggior parte degli studenti ancora si interfaccia alle differenti 

problematiche con poca flessibilità nelle visioni e nei ragionamenti, alcuni invece mostrano una spic-

cata sensibilità e capacità deduttiva di quanto proposto rapportando il tutto alla loro quotidianità. 

Quest’ultimo è il principale degli obiettivi prefissati.  

Al termine del primo periodo scolastico nessuno degli studenti ha riportato insufficienze nelle mie 

discipline.  

2. VERIFICHE SVOLTE (tipologie, tempi assegnati, frequenza) 

Durante l’intero anno scolastico i ragazzi hanno avuto alternarsi di fasi in presenza e a distanza nelle 

quali si sono svolte alcune prove orali (anche in modalità online), volte a saggiare la preparazione 

dell’alunno sugli argomenti trattati spesso a carattere generale, vale a dire di riepilogo degli argo-

menti effettuati in precedenza al fine di renderli consapevoli della portata della discussione durante 

il colloquio orale degli esami di stato. Tramite quest’ultime è stato possibile valutare anche la pa-

dronanza del linguaggio specifico e la capacità di collegamento tra quanto esaminato e le discipline 

di indirizzo. 

Relativamente al primo periodo sono state effettuate due interrogazioni in entrambe le discipline. 

Nel secondo, due o più prove orali favorendo i collegamenti tra i differenti temi trattati in proiezione 

al colloquio orale dell’esame di Stato.  Le tematiche inerenti ad ed. civica sono state valutate durante 

le verifiche orali in quanto prettamente legate agli argomenti oggetto di programmazione delle di-

scipline in questione. 

3. STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, testi, dispense ecc.) 

I corsi di diritto ed economia politica hanno seguito i percorsi logici e didattici proposti nei rispettivi 

testi e numerosi approfondimenti sorti su stimolo del docente. 

Inoltre le lezioni sono state integrate dall’utilizzo del testo costituzionale e della lavagna multime-

diale spesso adoperata per portare articoli di giornale in classe in formato elettronico; nonché il 

collegamento con siti quali quelli della Camera e del Senato o del MEF per l’analisi del bilancio di 

Stato. 

Le lezioni tenute sono state quasi sempre frontali con stimolo alla cooperazione, nonostante la loro 

presenza sia stata poco collaborativa. Per la didattica digitale è stato utilizzato il collegamento in 
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riunione MEET attraverso la realizzazione di Classroom, nella quale abbiamo anche scambiato ma-

teriali da lavoro. Alcune lezioni sono state realizzate anche in flipped classrom, ma anche in questo 

caso la classe è risultata poco partecipativa. 

PROGRAMMA FINALE DI DIRITTO 

MODULO   1: LO STATO E LA COSTITUZIONE 

 Contenuti: 

1. Lo Stato in generale; approfondimento relativo agli elementi dello Stato e alla cittadinanza; 

2. La Costituzione e lo Stato: contenuti e caratteristiche, controllo da applicare alla Costituzione; 
(arg. di ED. CIVICA) 

3. Le forme di Stato: Stato unitario, regionale, federale; 

4. Le forme di governo: monarchie e repubbliche. 

MODULO  2: LO STATO E GLI STATI 

Contenuti: 

1. L’ordinamento internazionale e le sue fonti: natura e soggetti dell’ordinamento giuridico inter-

nazionale; caratteri dell’ordinamento e il suo recepimento; le fonti del diritto internazionale (con-

suetudini, trattati e relativa procedura di formazione e ratifica); art. 10 e 11 della Costituzione. 

2. L’ Organizzazione delle Nazioni Unite: storia, fini e misure; gli organi e le agenzie; approfondi-

mento sulla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. (arg. di ED. CIVICA) 

3. Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea: Organizzazione europea di cooperazione eco-

nomica; CECA, CEEA e CEE; allargamento delle Comunità; processo di integrazione europea; 

Convenzione di Schengen; Trattato di Maastricht; Unione economica e monetaria; introduzione 

dell’euro. 

4. Le Istituzioni comunitarie: Parlamento europeo (composizione, elezione diretta, organizzazione, 

gruppi politici; funzioni, diritto di petizione); Consiglio europeo (composizione e funzioni); Consi-

glio dei ministri dell’UE (composizione e funzioni); Commissione (composizione, organizzazione, 

funzioni); Corte di giustizia e Tribunale (composizione e relative funzioni). 

5. Le fonti comunitarie: regolamenti, direttive (nuovo processo di recepimento), decisioni e racco-

mandazioni. 

MODULO  3: L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 
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 Contenuti: 

1. Il Parlamento: la composizione e i poteri; l’organizzazione e il funzionamento; lo status dei mem-

bri del Parlamento; la funzione legislativa ordinaria e costituzionale. (arg. di ED. CIVICA) 

2. Il Presidente della Repubblica: ruolo e caratteri generali; l’elezione e il potere di supplenza; le 

prerogative; gli atti. (arg. di ED. CIVICA) 

3. Il Governo: la composizione e i poteri; la formazione e la crisi; la responsabilità dei ministri, la 

funzione normativa. (arg. di ED. CIVICA) 

4. La Corte Costituzionale: la composizione, il ruolo e lo status, il giudizio di legittimità costitu-

zionale attraverso procedimento diretto e indiretto; il giudizio sui conflitti di attribuzione; il giu-

dizio d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica. 

5. La Magistratura: caratteristiche generali con riferimenti ai principi costituzionali; poteri e fun-

zioni; distinzione della giurisdizione secondo la natura della controversia e il grado del tribunale 

giudicante; classificazione in giudici onorari e di carriera, individuali e collegiali, ordinari e speciali; 

Consiglio superiore della magistratura. 

MODULO 4: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE E GLI ENTI TERRI-

TORIALI 

 Contenuti: 

1. L’attività amministrativa: nozione e differenza con l’attività di governo; amministrazione e legi-

slazione e differenze con la giurisdizione; principi e tipi di attività amministrativa; organizzazione 

della pubblica amministrazione (concetti di amministrazione diretta e indiretta, centrale e perife-

rica), concetto di organi amministrativi e ruolo del Prefetto; concetto di organo consultivo (ruolo 

del Consiglio di Stato); concetto di organo di controllo (ruolo della Corte dei Conti).  

AMMINISTRAZIONE INDIRETTA: 

2. Amministrazione indiretta: enti istituzionali; enti nazionali e locali; enti territoriali e relativi 

caratteri; legge costituzionale n. 3 del 2001. 

3. Le Regioni: regioni e statuto ordinario e speciale; Consiglio regionale (elezione e funzioni, status 

giuridico dei consiglieri e scioglimento anticipato); Giunta regionale (nomina e funzioni); Presi-

dente della Giunta (elezione, funzioni, difensore civico; potestà legislativa, regolamentare, ammi-

nistrativa e autonomia finanziaria. (arg. di ED. CIVICA) 

4. I Comuni, le Province e Città metropolitane: organi e relativi poteri, funzioni aggiornate alla 

riforma DelRio 2014 
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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

MODULO   1: IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 

 Contenuti: 
 
1. Il ruolo dello Stato nei sistemi economici; 

2. Gli aspetti della finanza pubblica; 

3. Le teorie sulla finanza pubblica; 

4. Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico: la funzione propedeutica e istitu-

zionale; la funzione allocativa delle risorse; la funzione redistributiva; la funzione correttiva e pro-

pulsiva. 

5. Le modalità dell’intervento pubblico; 

6. La nozione di soggetto pubblico: i diversi centri decisionali. 

7. La proprietà e l’impresa pubblica; 

8. La dicotomia Stato-mercato; 

9. L’alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti e contemporanei; 

10. La proprietà pubblica; 

11. Dismissione del patrimonio pubblico e federalismo demaniale; 

12. L’impresa pubblica; 

13. Il processo di privatizzazione; approfondimento relativo al caso della SADE (arg. di ED. CI-

VICA) 

14. Le autorità indipendenti. 

MODULO 2: GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA 

 Contenuti: 

1. L’attività di politica economica; 

2. I principali strumenti della politica economica: la politica fiscale; la politica monetaria; la politica 

valutaria; la politica doganale; la politica dei redditi; 

3. Gli obiettivi della politica economica: l’obiettivo della stabilità, l’obiettivo della crescita; l’obiettivo 

dello sviluppo sostenibile; l’obiettivo della stabilità della moneta; l’obiettivo della riduzione della 

disoccupazione; l’obiettivo del controllo dei conti pubblici; l’obiettivo del controllo della bilancia dei 

pagamenti; l’obiettivo redistributivo; 

MODULO 3: LA SPESA E L’ENTRATA PUBBLICA 
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 Contenuti: 
1. La misurazione della spesa pubblica: concetto di spesa pubblica e pressione; approfondimento 

sull’economia sommersa (arg. di ED. CIVICA) 

2. La classificazione della spesa pubblica; 

3. L’espansione della spesa pubblica: le cause dell’eccessiva spesa pubblica: (arg. di ED. CIVICA) 

4. Il problema del controllo della spesa pubblica: l’efficienza della spesa pubblica; 

5. La politica della spesa pubblica: effetto economico; spesa aggiuntiva e sostitutiva; effetto espan-

sivo; effetto di stabilizzazione del sistema; 

6. Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica: 

7. Le entrate pubbliche in generale: i prezzi, i tributi e i prestiti; 

8. La classificazione delle entrate; 

9. I tributi in particolare: le imposte; le tasse e i contributi; Approfondimento sulla storia dei tributi 

10. Le dimensioni delle entrate pubbliche; 

11. Le entrate pubbliche come strumento di politica economica: gli effetti macroeconomici; gli effetti 

economici e la curva di Laffer; approfondimento relativo ai paradisi fiscali 

MODULO 4: LE IMPOSTE        

 Contenuti: 
1. L’obbligazione tributaria; 

2. Il presupposto d’imposta; 

3. Gli elementi dell’imposta: i soggetti dell’imposta, l’oggetto, la base imponibile e l’aliquota; 

4. I diversi tipi di imposta: imposte dirette e indirette; reali e personali; generali e speciali; propor-

zionali, progressive e regressive; 

5. I diversi tipi di progressività d’imposta: progressività continua, per classi, per scaglioni e per 

detrazioni; 

6. I principi giuridici d’imposta: il principio di generalità, di uniformità e i criteri di determinazione 

della capacità contributiva; 

7. Gli effetti microeconomici dell’imposta: l’evasione fiscale, l’elusione fiscale, la rimozione e la tra-

slazione dell’imposta. 

MODULO  5: IL BILANCIO DELLO STATO 
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 Contenuti: 
1. Le tipologie di bilancio: bilancio preventivo e consuntivo; bilancio preventivo di competenza e di 

cassa; 

2. I principi del bilancio preventivo italiano; 

3. Le fasi del processo di bilancio: la programmazione, la manovra finanziaria; la gestione del bilan-

cio e il rendiconto; 

4. Le classificazioni del bilancio: bilancio decisionale e gestionale; 

5. I saldi di bilancio: risparmio pubblico, l’indebitamento netto, il saldo netto da finanziare e il ricorso 

al mercato; 

6. I controlli sulla gestione e sulle risultanze di bilancio: il controllo interno ed esterno. 

MODULO  6: IL FEDERALISMO FISCALE E LA FINANZA LOCALE 

Contenuti: 

1. La teoria economica sul federalismo fiscale; 

2. Il principio di sussidiarietà; 

6. Le principali imposte locali: imposta unica comunale. 

    

La Docente Prof.ssa  Bruna Tuscano 

Gli allievi rappresentanti di classe   Luca Olivotto   Angela Pia Sposato 
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IRC     DOCENTE: Nicoletta CECCON 

 

RELAZIONE FINALE 

LIBRO DI TESTO: (consigliato) A. Anelli: Itinerari e cammini di fede, Ed. La Scuola 2013 
 

1. VALUATAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

Nella classe, 6 studenti si avvalgono dell’insegnamento della religione. Buono il livello di 

partecipazione e la curiosità cognitiva degli alunni nei confronti dei temi e delle attività proposte. 

La classe si presenta positiva e generalmente attenta, ciò rende le lezioni piuttosto dinamiche e 

partecipate. Più che buona risulta la capacità di dialogo e di approfondimento delle tematiche 

trattate, con un positivo contributo personale. Il linguaggio disciplinare specifico è generalmente 

utilizzato nella sua forma basilare. 

Obiettivi disciplinari proposti 

Conoscenze 

- Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze della vita umana; 

- linee fondamentali della riflessione sul rapporto fede-scienza in prospettiva storico-culturale, 

religiosa ed esistenziale; 

- orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale anche a confronto con altri sistemi di 

pensiero. 

Abilità 

- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo tra senso del limite, 

bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il concetto cristiano di persona, la sua 

dignità e il suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero; 

- confrontarsi con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative del passato e del 

presente anche legate alla storia locale; 

- confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni e sistemi di 

significato. 

- motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

- individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con 

quello di altri sistemi di pensiero; 

- riconoscere al rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
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- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo; 

Competenze 

- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

 

Attività riguardanti la disciplina trasversale “Educazione Civica” 

L’IRC, in sinergia con le altre materie, con le famiglie e le altre agenzie educative che 

compartecipano al percorso di crescita degli studenti, oltre a contribuire all’acquisizione di saperi e 

di competenze che consentono loro di inserirsi nel mondo del lavoro o nei percorsi universitari, 

intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. In continuità, 

quindi, con il documento di programmazione di classe per la disciplina trasversale di educazione 

civica redatto dal CdC nel percorso di studi è stato affrontato e approfondito il tema: “la sacralità 

della persona e la sua dignità”. 

2. VERFICHE SVOLTE 

Esposizioni orali degli studenti a tergo di attività di lavoro e/o riflessione personale. 

Criteri di valutazione : partecipazione al dialogo educativo; interesse per le tematiche affrontate; 

pertinenza degli interventi; conoscenza dei contenuti;  rielaborazione personale; linguaggio 

specifico. 

Tali metodi e criteri di valutazione sono stati applicati anche per l’UDA di “Educazione civica”. 

3. STRUMENTI E MEZZI IMPIEGATI 

Strumenti audio, video e fotografici, articoli e testi di approfondimento, lavagna, materiali strutturati 

Strategie prevalenti: lettura guidata di brani, lezione multimediale, esercitazione strutturata, 

esposizione degli alunni, discussione guidata, lezione partecipata, brain storming, attività di 

feedback. 
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PROGRAMMA FINALE 

MODULO 1    La sacralità della persona e della sua dignità 

1- Persona e dignità 

 pregiudizio, stereotipo e razzismo: significato delle espressioni ed esemplificazioni in termini 
reali e quotidiani 

 visione e analisi del film “The help” quale strumento per comprendere in maniera esistenziale la 
realtà del pregiudizio, dello stereotipo e del razzismo e degli atteggiamenti necessari per com-
battere ed evitare gli stessi 

 la questione femminile in Italia: iter culturale, sociale, legislativo per l’affermazione dei diritti 
delle donne dal secondo dopoguerra 

 incontro online con l’autrice Laura Cappellazzo sul tema della dignità della persona, la discrimi-
nazione di genere e la violenza sulle donne. Grazie all’esperienza diretta con minori maltrattati e 
abusati, con ragazze vittime di tratta e di sfruttamento sessuale, la Dott.ssa ha messo in evi-
denza le contraddizioni e le realtà nascoste della società odierna, ponendo gli studenti di fronte 
a riflessioni in ambito etico 

 il concetto di persona e dignità secondo la visione personalista (Maritain e Mounier): origini sto-
riche ed etimologiche dei termini e il loro sviluppo all’interno del pensiero antropologico cri-
stiano-cattolico 

 analisi di casi reali in cui la dignità della persona viene messa in discussione o avvalorata (carcere 
e dignità, fine vita e dignità, lavoro e dignità, malattia e dignità, libertà di parola e pensiero e di-
gnità, diritto alla vita e dignità, pena di morte e dignità) 

2- Fondamenti di bioetica: 

 introduzione al tema con la visione del video “Fabbrica di esseri umani il business del futuro” e 
analisi dell’articolo tratto da “Repubblica” “Allarme degli scienziati: basta modifiche del DNA o 
sarà troppo tardi” di N. Wade 

 la nascita della bioetica come disciplina e le diverse scuole di pensiero nell’ambito: non cogniti-
vismo (soggettivismo e intersoggettivismo), cognitivismo (descrittivismo, personalismo funzio-
nalista e ontologicamente fondato) 

 l’etica in rapporto alla scienza medica: analisi di casi reali in cui emerge l’influenza delle diverse 
scuole di pensiero soprattutto nel rapporto tra possibilità della scienza e scelte secondo co-
scienza (la crioconservazione, l’eutanasia, l’aborto di feti con patologie genetiche, la feconda-
zione artificiale eterologa con 3 o più donatori di gameti, l’utero in affitto, infanticidio, il testa-
mento biologico, il trattamento degli embrioni fecondati ma non impiantati) 

L’intero modulo rientra all’interno della programmazione di educazione civica 

MODULO 2    Alcune dimensioni fondamentali dell’esistenza umana 

1- Il significato umano del corpo e le dipendenze: 

 le peculiarità simboliche delle caratteristiche biologiche umane  

 la capacità comunicativa del corpo umano (linguaggio non-verbale e para-verbale) 

 l’essere umano quale unità di anima e corpo 

 le dipendenze sotto il profilo di malattie psico-somatiche in grado di rendere visibile in maniera 
drammatica il disagio interiore dell’essere umano: ascolto e analisi del testo “Il cantico dei drogati” 
di F. De Andrè 
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Docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prof.ssa    Ceccon Nicoletta 

Gli allievi rappresentanti di classe        Luca Olivotto            Angela Pia Sposato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Il significato umano della differenza sessuale:  

 significato e differenze dei termini “sesso”, “genere” e “orientamento sessuale” e i rischi connessi 
alla loro sovrapposizione in ambito culturale ed etico 

3- Le forme fondamentali della relazionalità:  

 Amore: eros, filia e agape 

 Giustizia: le relazioni all’interno del contesto civico-sociale 

 Conflitto: la tentazione del dominio sull’altro 

 Indifferenza: le relazioni strumentali 
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LINGUA INGLESE  DOCENTI: Alice LAVINA/Sonia Garcia GARCIA 

 

RELAZIONE FINALE    

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Get Into Business (di Urbani – Rizzoli Languages) Aspects 
(Heward - Cideb Black Cat) 

1. VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA da ottobre 2020 fino all’8 febbraio 2021 
con prof.ssa Lavina (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento 
studenti, attività recupero, ecc ) 

Nonostante il periodo di DAD, la prima parte del programma è stata svolta secondo le aspettative e 

nei tempi previsti. Gli studenti hanno apprezzato gli argomenti trattati e hanno anche avuto modo 

di approfondire alcuni aspetti relativi al tema dell’immigrazione, esponendoli alla classe tramite una 

presentazione power point. Si è spaziato dalla letteratura, cultura fino a tematiche più specifiche e 

attuali che sono anche rientrate nel programma di educazione civica (in particolare le istituzioni 

della Gran Bretagna e degli Stati Uniti e le elezioni americane). A tale proposito, le attività relative 

all’educazione civica sono state valutate attraverso una prova scritta. 

Oltre allo svolgimento di attività di comprensione scritta ed orale, è stato dato modo agli studenti 

di esprimere la propria opinione circa gli argomenti trattati, spronando loro alla riflessione critica e 

ad esercitazioni di produzione in lingua sia scritta che orale. Al fine di coinvolgere gli studenti e di, 

nonostante i limiti delle lezioni online, dar loro l’opportunità di impiegare e migliorare la lingua 

straniera, le lezioni tendevano sempre a richiedere la loro partecipazione attiva. Nel complesso la 

classe ha lavorato correttamente, partecipando alle lezioni con interesse e raggiungendo buoni ri-

sultati. 

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA  a partire dal 9 febbraio 2021 con prof.ssa Garcia 

Garcia (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento  studenti, 

attività recupero, ecc ) 

Nel periodo di didattica, sia a distanza sia in presenza, gli alunni hanno approcciato le lezioni   

in modi differenti; la maggior parte della classe ha contribuito a instaurare un dialogo positivo e a 

favorire un apprendimento proficuo. Le presentazioni orali hanno evidenziato, in alcuni casi, un’ec-

cellente padronanza lessicale ed espositiva. Tuttavia, alcuni alunni hanno partecipato in modo di-

scontinuo e ciò ha probabilmente influito sui risultati non del tutto soddisfacenti delle loro prove. 

Permangono delle lacune nelle capacità di rielaborazione delle informazioni e nell’ esposizione effi-

cace delle stesse. 
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2 VERIFICHE SVOLTE fino all’8 febbraio 2021 con prof.ssa Lavina (tipologia, tempi asse-

gnati, frequenza) 

Sono state svolte verifiche scritte a domanda aperta e in forma di riassunto e una presentazione 

orale concordata. Per quanto riguarda le verifiche scritte, si è voluto valutare la capacità di rifor-

mulare dei pensieri e dei concetti discussi insieme a lezione attraverso l’utilizzo di una forma lin-

guistica corretta ed un lessico appropriato. Dal punto di vista      dell’esposizione orale, si è voluto 

premiare lo sforzo di esporre l’argomento scelto a parole proprie (senza leggere) e sono state valu-

tate fluidità di linguaggio, pronuncia e accuratezza nella sintassi, oltre che all’ordine logico 

nell’enunciazione dei contenuti. 

VERIFICHE SVOLTE IN MODALITÀ MISTA a partire dal 9 febbraio 2021 con prof.ssa Garcia 

Garcia (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Si sono svolte prove in forma scritta e l'elaborazione di un PowerPoint da esporre oralmente, su 

un argomento a scelta del programma. 

Le valutazioni scritte si sono incentrate sulla capacità di sviluppare una tesi e supportarla in ma-

niera logica. Per quanto riguarda gli approfondimenti individuali, sono stati assegnati dei tempi 

adeguati per le ricerche, gli elaborati scritti e le relative esposizioni. In entrambe le modalità è 

stata data priorità alle competenze orali e alle capacità di effettuare dei collegamenti tra le infor-

mazioni ricavate dai testi e dal proprio bagaglio personale. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

Libro di testo Get into Business; LIM, materiale audio-visivo, fotocopie e presentazioni Power Point 

forniti dall’insegnante attraverso la piattaforma Google Classroom. Attività a gruppi, in coppia e 

individuale. Materiale in formato digitale tra cui articoli in lingua e dispense fornite dall’insegnante. 

Durante le video lezioni Google Meet sono state utilizzate delle presentazioni e favorito la discus-

sione in seguito a quesiti. 

PROGRAMMA FINALE 

 

MODULO 1 - THEME OF IMMIGRATION  

1. English Literature 
-  short story “The third and final continent” by Jhumpa Lahiri (reading of the text, writ-
ten 
and oral summary); 
- short reading about the novel Brick Lane by Monica Ali; comprehension and vocabulary 
activities (taken from the book Aspects, pp. 18-19) 
- analysis and comparison of the themes shared by the two works and authors (material 
uploaded to Google Classroom) 
- video: interview on Jhumpa Lahiri 
- “What is an American?” By J. Crèvecoeur (from: Letters from an American Farmer, 
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1782) 
 

2. Culture 
- Society in UK (reading comprehension with activities) 
- Society in US (reading comprehension with activities) 
- Immigration in US (reading comprehension with activities) 
- Ellis Island (reading comprehension; listening activity: listen and fill in the blanks) 
- Melting pot vs. multiculturalism (reading comprehension with activities) 
- Video: Multiculturalism (listening activity and conversation about the video) 
- Class activity: Melting pot or multiculturalism? Pros and cons 
- America: a nation of immigrants (reading comprehension with activities) 
- The immigration debate, how Hispanics are shaping America’s future (reading 
comprehension with activities) 

 
3. Research activity: 
 

Gli studenti hanno presentato dei lavori di approfondimento a coppie su un argo-
mento trasversale a quanto previsto dal programma.  

 
           1) Italian immigration in USA (1900s) - Angela and Tommaso 
           2) Ellis Island - Luca 
           3) Chicanos - Cristina and Yasmin 
           4) The border wall (The Mexico-United States barrier) - Giulia and Mariachiara 
           5) Green Card - Francesca and Federica 
           6) Immigration in Canada - Beatrice and Ilaria 
           7) Titanic: an immigration story - Lucrezia and Michela 
           8) Indian reservations in USA -  Flavio and Matteo 
           9) The Help (movie): racism in USA in the 1960s - Denise and Martina 
          10) The Terminal (movie) - Marta and Erica 
          11) Manifest Destiny - Daniele and Pietro 

MODULO 2 - UK AND US INSTITUTIONS 

1. Educazione Civica 
 Magna Carta (pp. 48-49 Aspects; material uploaded to Google Classroom; video) 
  UK institutions (reading comprehension with activities) 
 US institutions (reading comprehension with activities) 
 US elections (reading comprehension; videos; BBC article) 
 Impeachment and 25 th Amendment (BBC article) 
 Capitol Assault in Washington D.C. (BBC article) 
 Inauguration 2021 – US (BBC article) 
 The constitution of the USA (reading comprehension with activities) 
 The US court system (reading comprehension with activities) 
 Civil law and common law 

 

MODULO 3 - THE EUROPEAN UNION 

 
- The European Union; The development of EU (reading comprehension with activities) 
- Making decisions in the EU (reading comprehension with activities) 
- EU: monetary and economic issues (reading comprehension with activities) 
- EU: social matters (reading comprehension with activities) 
- Brexit (reading comprehension; listening activity and written summary) 
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- European commission’s goals (video: Ursula von der Leyen) 
- EU stimulus package/Next Gen EU (audiovisual and reading) 

MODULO 4 - BUSINESS IN THE 21ST CENTURY E APPROFONDIMENTI 

1) RESPONSIBLE BUSINESS (Business Plan Plus, Power Point, photocopies)  
- Global warming and climate change  
- Manufacturing: a T-shirt's life cycle (TED-Ed video, SWOT analysis)  
- Sustainability: Green business and recycling 
 - Fossil fuels and renewable energy sources  
- Corporate social responsibility (CSR)  
- Fair trade: benefits for enterprises and labour 
 
2) Gli studenti hanno presentato dei lavori di approfondimento individuale e a coppie su un argo-
mento a loro scelta, trasversale rispetto al programma.  

MODULO 5 - GLOBAL ISSUES  

1) DEINDUSTRIALIZATION (handouts and worksheets) 
- Offshoring and outsourcing 
- Documentary: American Factory (Bognar & Reichert, 2019 - partial view and discussion) 
- Thatcher's policies and the UK’s industrial sector 
- Emerging economies: China and India (case study) 
 
2) POVERTY 
- Poem by B. Zephaniah "We Refugees" (analysis and discussion) 
- Autobiography by F. McCourt Angela’s Ashes (abstracts, close reading with discussion) 
- Poverty and the UN’s 2030 Agenda SDGs (Business Plus Plan, photocopies) 
- Inequality: the World Health Org. and global access to vaccines (reading and class discussion) 
 

MODULO 6  COLONIALISM IN THE HISTORY OF THE UK & USA 

1) THE BRITISH EMPIRE (Power Point, photocopies)  
- The Victorian period (overview) 
- The Industrial Revolution and the British colonies (readings and audiovisuals) 
- Arguments for and against the Empire (reading) 
- R. Kipling, “The White Man’s Burden” (extract, stanza 1 and 2)  
- J. Conrad, Heart of Darkness (extracts: Marlow’s passion for maps and his river journey in 
search of Kurtz) 
- Slavery in the USA: the significance of the year 1619; misconceptions regarding the institution, 
abolishment and legacy of slavery (Get into Business, “The 1619 Project” Pulitzer Center) 
 

 

Le Docenti      Prof.sse  Alice Lavina / Sonia Garcia Garcia 

 

Gli allievi rappresentanti di classe Luca Olivotto  Angela Pia Sposato 
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA  DOCENTE: Tiziana GIACIN 
  

RELAZIONE FINALE 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

Handelsplatz, Deutsch für Beruf  und Reisen (Loescher); Kurz und Gut – B (Zanichelli) 

1. VALUTAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali rag-

giunti, risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) 

La classe presenta un livello linguistico non omogeneo. Un gruppo ha partecipato concretamente 

alle attività didattiche proposte con frequenti interventi contribuendo positivamente a un dialogo 

costruttivo. Questi alunni hanno lavorato in modo regolare e hanno raggiunto una preparazione per 

lo più adeguata evidenziando una progressiva competenza grammaticale, capacità espressiva, sia 

scritta che orale, e anche padronanza lessicale. Pur evidenziando incertezze, la comunicazione risulta 

valida ed efficace. 

Un altro gruppo si è limitato ad uno studio più meccanico mirato al raggiungimento della sufficienza, 

perlopiù tramite uno studio mnemonico, senza costruire un vero percorso di crescente competenza. 

Alcuni alunni, invece, si sono distinti per frequenti assenze, disorganizzazione nel materiale e scarsa 

responsabilità nello svolgimento dei compiti in classe e a casa. Il mancato rispetto delle scadenze e 

la limitata attenzione in classe come anche la passività durante le lezioni in presenza e in DAD non 

hanno consentito a questi alunni di raggiungere una preparazione consona alle proprie capacità. Il 

livello raggiunto presenta una limitata competenza espressiva ed evidenzia lacune ed incertezze. 

L’attività di recupero si è svolta in itinere puntando in particolar modo al consolidamento delle 

strutture grammaticali. Nel secondo periodo sono state proposte verifiche scritte di recupero dei 

debiti (PAI e debito del primo periodo) ma non tutte le prove hanno dato esito positivo. Ad ulteriore 

integrazione del debito è stato preso in considerazione l’eventuale progressivo miglioramento nelle 

singole prove del secondo periodo. Allo stato attuale soltanto un alunno non ha raggiunto nemmeno 

gli obiettivi minimi. 

Il programma previsto nel piano di lavoro annuale è stato portato a termine (vedi programma alle-

gato). La DAD ha limitato alcuni approfondimenti ma gli argomenti previsti sono stati tutti affron-

tati. 

Alla fine del primo periodo sono state svolte 3 lezioni di Educazione Civica su argomenti poi ulte-

riormente approfonditi nel MODULO 4 di storia “Das 20. Jahrhundert - Deutschland und seine Ge-

schichte (BRD /DDR / GG). L’esito della prova scritta di Educazione Civica non ha concorso alla 

formulazione del voto di Tedesco. 



 
36 

2.VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

La valutazione orale è stata effettuata su una verifica costante della partecipazione attiva durante le 

lezioni in presenza e in DAD, della capacità espressiva, della capacità di comprensione dei testi, 

dell'impegno e relativo approfondimento personale e della preparazione a casa. Sono state fatte inol-

tre delle interrogazioni di tipo tradizionale su argomenti trattati precedentemente verificando la 

capacità comprensiva ed espressiva. Le verifiche scritte sono state effettuate con compiti in classe 

basati su brevi composizioni su traccia (lettere commerciali) e comprensioni di testi con domande 

aperte e/o chiuse. 

La valutazione durante le lezioni in modalità DAD ha tenuto conto della puntualità nei collegamenti 

alle lezioni in Classroom-meet, della partecipazione attiva durante le lezioni e il rispetto delle con-

segne (tempi e modi). In considerazione degli elaborati scritti in DAD non sempre autentici è stato 

dato maggior peso alle prove orali. 

Sono state valutate le abilità ricettive (comprensione di un testo orale o scritto), le abilità produttive 

orali (pronuncia, lessico, correttezza grammaticale) e scritte (ortografia, lessico, correttezza gram-

maticale) e la capacità di sintesi e rielaborazione personale. 

3. STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratorio, testi, dispense, sussidi ecc.) 

Libri di testo (Handelsplatz, Kurz und Gut - B); LIM, materiale audio-visivo, materiale autentico: siti 

internet, fotocopie fornite dall’insegnante. Video lezioni in collegamento Classroom. Attività di re-

cupero in itinere. 

     PROGRAMMA FINALE 

  

MODULO 1:R  IMODULO 1: Ripasso generale degli argomenti trattati durante l’anno scolastico precedente 

Funzioni, strutture grammaticali, lessico dei libri di testo Handelsplatz e Kurz und Gut B 
Livello di competenza A2/B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere. 

MODULO 2:  Einheit 23,24, 25 (Kurz und gut B) 

Strutture grammaticali – ripasso, approfondimento ed integrazione, nello specifico: 
Il participio presente, il gerundio; la frase relativa, aggettivi sostantivati; il passivo; verbi / av-
verbi con preposizione obbligatoria; la frase condizionale con (wenn) e senza congiunzione. 
 
Testi trattati nel Modulo 4: 

 10 Jahre deutsche Geschichte 
 Die DDR und die Jugend 
 Markt- und Planwirtschaft 
 Sophie Scholl und die „Weiße Rose“ 

 

MODULO 3:  Fachsprache “Handelsdeutsch” Teil 2-3 (Kapitel 6-11) 
                        (Handelsplatz – Deutsch für Beruf und Reisen) 
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Lo sviluppo di competenze linguistiche in ambito professionale (commerciale ed economico-
aziendale) è stato promosso con il secondo testo in adozione e ulteriormente approfondito con 
materiale fornito dall’insegnante. I contenuti sono strettamente legati alle esigenze del mondo 
del lavoro. 
 
CONTENUTI 
Kapitel 6 - Geschäftspartner suchen 

 Bitte um Firmennachweis (Handelsbrief) 
 Bitte um Marktuntersuchung (Handelsbrief) 
 Nach Deutschland exportieren 
 Reisevorbereitung 
 ITKAM (Italienische Handelskammer für Deutschland) im Internet 

 
Kapitel 7 - Messen 

 Teilnahme an einer Messe 
 Auf der Messe / Nach der Messe 
 Einladung zur Messe (Handelsbrief) 
 Die deutsche Weinstraße 

 
Kapitel 8 – Auf Geschäftsreise 

 Kundenbesuch und Vertreterbericht 
 Geschäftsfrauen reisen anders 

 
Kapitel 9 – Produkte suchen 

 bestimmte und unbestimmte Anfrage (Handelsbrief) 
 Bitte um ein Angebot (Handelsbrief) 
 Verbraucher informieren sich online 

 
Kapitel 10 – Produkte anbieten 

 Das allgemeine und detaillierte Angebot 
 Verkaufsbedingungen: Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 Zahlungsklauseln 
 Handy-Tarife für Jugendliche 
 Urlaubs- und Geschäftsreise 

 
Kapitel 11 – Waren bestellen 

 Die Bestellung 
 Widerruf einer Bestellung 

 
Materiale di approfondimento 

 Plagiarius – Negativpreis für Produktpiraterie 
 Geschichte der Messe 
 Jugend wird kaufkräftiger 
 Wie die Deutschen sich über ihren Urlaub informieren 
 Versandhandel: Deutschland erstickt an Paketen aus dem Netz 

 

MODULO 4: Das 20. Jahrhundert – Deutschland und seine Geschichte  
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CONTENUTI  
 i punti salienti della storia dalla Seconda Guerra Mondiale alla riunificazione: Die Stunde 

Null, Nürnberger Prozesse, die Potsdamer Konferenz, die Teilung Deutschlands, Luftbrücke, 
Marshallplan, Kalter Krieg, Aufstand 17.Juni 1953, Der Bau der Berliner Mauer und die Fol-
gen, Montagsdemonstrationen, der Fall der Berliner Mauer 

 Materiale di approfondimento: Zwei Staaten - Deutsch und Deutsch; Die Teilung Deutsch-
lands und der Bau der Mauer; Der Bau der Berliner Mauer und die Folgen; 

1949-1961: Aufbau zweier grundverschiedener Systeme; 1961: Bau der Berliner Mauer; 
Zu viele Menschen waren Täter; 9.November – Fall der Mauer; Der Charme der Diktatur 

 www.zeitklicks.de 
 www.planet-wissen 

 

MODULO 5: Civiltà ed Educazione Civica 

CONTENUTI 
 Educazione Civica: Das Grundgesetz. Einfach erklärt (Text und Video – DW Deutsche 

Welle); Artikel aus dem Grundgesetz (GG) - Menschenwürde, Gleichberechtigung und 
Meinungsfreiheit 

 Tradizioni e ricorrenze: Tag des Gedenkens; Tag der deutschen Einheit – sito ufficiale „Wir 
miteinander“ 

 Film / Video: Eingemauert.Die innerdeutsche Grenze; Die Stunde Null (spiegel-tv Nr.18); Il 
muro di Berlino (Documentario di History Channel); Das Leben der Anderen (Film und Ar-
beitsblätter) 
 

 

La Docente              Prof.ssa Tiziana Giacin 

Gli allievi rappresentanti di classe  Luca Olivotto   Angela Pia Sposato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zeitklicks.de/
http://www.planet-wissen/
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ECONOMIA AZIENDALE  DOCENTE: Bruna DAL BEN  

 

RELAZIONE FINALE 

LIBRO DI TESTO: “Nuovo domani in azienda 3” Autori: Astolfi, Barale, Ricci.   Ed. Tramontana   

1. VALUTAZIONE SULL’ ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 
risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) .  

Conosco la classe da quattro anni, pertanto nella valutazione finale della stessa ho tenuto conto del 

processo di apprendimento, della partecipazione al lavoro, dell’impegno e della frequenza, nonché 

del metodo di studio che gli allievi hanno sviluppato in questo arco temporale. 

L’interesse per la disciplina, la voglia di partecipare e confrontarsi con la docente e lo spirito colla-

borativo della classe sono andate in crescendo nel corso del tempo raggiungendo livelli soddisfa-

centi.  

La costanza nell'impegno scolastico non per tutti è stata adeguata e la presenza, per taluni e per 

diversi motivi, spesso altalenante, ma nei periodi della didattica a distanza la classe è stata più co-

stante e ha generalmente evidenziato correttezza, onestà ed impegno nelle attività proposte.  Nono-

stante le molteplici difficoltà di quest'anno scolastico, anche coloro che non avevano conseguito va-

lutazioni positive nel primo periodo, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in 

maniera più assidua e adeguata soprattutto verso la fine dell'anno scolastico. Nella classe si è di-

stinto, sia in presenza che a distanza, un certo numero di allievi, sorretto da buona motivazione, che 

ha agevolato il processo di insegnamento-apprendimento dell'intero gruppo.   

Relativamente al percorso effettuato in didattica a distanza, ho provveduto alla rimodulazione della 

programmazione ridefinendo i contenuti e gli obiettivi, adeguandoli alle difficoltà che gli alunni di 

volta in volta manifestavano e semplificando le consegne e le modalità di verifica. Alla fine gli obiet-

tivi generali disciplinari programmati sono stati raggiunti da tutti gli alunni anche se a livelli diversi: 

accanto ad alcuni alunni che hanno conseguito una preparazione superficiale, orientando l'attività al 

mero conseguimento della sufficienza, ve ne sono altri che hanno ottenuto risultati costantemente 

positivi e di  buon livello, frutto di impegno regolare, seria partecipazione e naturale attitudine 

all'approfondimento delle tematiche proposte.  

Alla fine del corso gli alunni possiedono gli strumenti di base per comprendere i fondamentali pro-

cessi produttivi, gestionali e amministrativi dell’azienda e per sviluppare capacità di analisi e di va-

lutazione. 

Al termine del corso gli alunni sanno: 

 conoscere i fondamenti dell’attività economica e gli elementi gestionali del sistema aziendale. 
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 effettuare l’analisi del sottosistema amministrativo, avendo acquisito specifiche abilità intorno 

all’analisi finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa. 

Una certa parte di loro ha acquisito un discreto livello, in qualche caso anche buono, di conoscenza 

degli strumenti di gestione aziendale tale da consentire loro di risolvere negli scritti problemi di 

natura applicativa sapendo scegliere le tecniche adeguate. Nell'esposizione orale un certo numero di 

allievi si avvale di buone capacità argomentative. 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, con modalità e tempi diversi, durante tutto l’anno 

scolastico anche nel periodo di didattica a distanza. 

2. VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Sono stati svolti due compiti scritti nel primo quadrimestre e due nel secondo, tutti effettuati in 

presenza. 

Diverse esercitazioni scritte sono state effettuate in classe a verifica immediata dell’argomento e in 

preparazione all’esame. Sono stati assegnati con regolarità esercizi domestici di consolidamento 

delle competenze, prove semistrutturate di fine U.D e verifiche formative di fine modulo ed elabo-

razioni scritte in linea alle tracce assegnate agli esami di stato degli anni precedenti e finalizzate alla 

preparazione dell'elaborato finale previsto dall'Esame di Stato.  

Le verifiche orali, volte ad accertare le capacità espressive e di collegamento, si sono effettuate con 

cadenza mensile. 

Durante la didattica a distanza il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, allegge-

rito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 

scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione  e in generale della dad. 

La disciplina è entrata nell'unità di apprendimento predisposta per la classe nella materia Educa-

zione civica, contribuendo alla formulazione del voto finale della stessa in base alle prove scritte 

svolte dagli alunni. 

3. STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

Uso del libro di testo, del codice civile, della lavagna multimediale in classe e di altro materiale 

fornito dall'insegnante. 

Lezione frontale e partecipata; discussione guidata; problem solving; cooperative learning. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ho adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD: videolezioni in Classroom programmate in relazione all'orario scola-

stico, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso, i servizi della G-Suite 

a disposizione della scuola. Ho provveduto inoltre a ricevere ed inviare la correzione degli esercizi 
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attraverso la mail istituzionale o la condivisione in Drive. La spiegazione degli argomenti, lo svol-

gimento di esercizi esplicativi e la elaborazione di mappe concettuali che non possono prescindere 

dall' utilizzo della lavagna è avvenuto mediante l'applicazione OneNote.  

 

PROGRAMMA FINALE 

MODULO 1: LA CONTABILITA’, I BILANCI E LA FISCALITA’ DELLE IMPRESE INDU-

STRIALI 

Contenuti: 

1. La contabilità generale: la contabilità generale. Scritture in PD: le immobilizzazioni e i beni 

strumentali, il leasing, il personale dipendente, acquisti e vendite, outsourcing e subfornitura, 

regolamento delle compravendita, lo smobilizzo dei crediti, il factoring, il sostegno pubblico alle 

imprese. Le scritture di assestamento, completamento, integrazione, rettifica e ammortamento, la 

situazione contabile finale, scritture di epilogo e chiusura. 

2.  Il sistema informativo di bilancio: il sistema informativo di bilancio, i principi contabili, la revisione 

legale, la relazione di revisione, l’interpretazione di bilancio. 

3.  L’analisi di bilancio: lo SP riclassificato, il CE riclassificato, i margini di struttura patrimoniale, le 

finalità delle analisi di bilancio, l’analisi per indici, la redditività, la produttività, l’analisi patrimoniale, 

finanziaria e economica, l’analisi per flussi, flussi finanziari ed economici, il flusso delle risorse finan-

ziarie della gestione reddituale, le fonti e gli impieghi, le variazioni di PCN, il rendiconto finanziario 

di PCN e le sue informazioni, rendiconto finanziario della disponibilità monetaria netta e le sue in-

formazioni.  

4.  L’analisi di bilanci socio-ambientali: La sostenibilità aziendale: comunicazione e  responsabilità socio-

ambientale, il bilancio socio-ambientale, il riparto del valore aggiunto tra gli stakeholders, l’analisi 

dei bilanci socio-ambientali. 

5.  Il reddito fiscale d’impresa e le imposte dirette: il reddito fiscale d’impresa, la determinazione del 

reddito fiscale, le norme generali sui componenti del reddito fiscale, norme fiscali relative ai beni 

strumentali, svalutazione fiscale dei crediti, tassazione delle plusvalenze, valutazione fiscale delle 

rimanenze, la determinazione dell’IRES e dell’IRAP. 

Questa unità didattica è entrata nell'unità di apprendimento di Ed. Civica con il seguente argomento: 

Soggetto passivo ed oggetto delle imposte sul reddito delle persone giuridiche.  

MODULO 2: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

Contenuti: 
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1. I costi aziendali: gli obiettivi della contabilità gestionale, confronto con la contabilità generale, i costi 

nella contabilità gestionale, la classificazione dei costi. 

2. Le metodologie della determinazione dei costi: il direct costing, il full costing, l’activity based costing, 

il target costing e il lean production, i costi diretti e i costi indiretti, l’imputazione su base unica o 

base multipla, la localizzazione dei costi, i centri di costo, i costi standard. 

3. L’analisi dei costi a supporto delle decisioni aziendali: l’utilizzo dei costi per la valutazione delle de-

cisioni, per la determinazione del break even point e per l’analisi differenziale. 

MODULO 3:  LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LA PROGRAMMAZIONE AZIEN-

DALE 

Contenuti: 

 Le strategie aziendali: vision, mission e qualità totale, le strategie di corporate: integrazione e espan-

sione,  swot analysis, la previsione aziendale, la pianificazione aziendale. 

2. Il budget e il reporting aziendale: la programmazione aziendale e il controllo di gestione, il budget: 

budget settoriali, budget economico e il budget finanziario, l’analisi degli scostamenti, reporting 

aziendale, report economici e report finanziari. 

3. Il businnes plan e marketing plan: I documenti della pianificazione, individuazione degli obiettivi, 

definizione della strategia e degli strumenti, valutazione degli aspetti economico-finanziari, esecu-

zione e controllo. 

MODULO 4:  I PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE 

Contenuti: 

1. I finanziamenti a breve termine alle imprese: le banche nel sistema finanziario, il rapporto banca-

impresa, l’istruttoria di fido, le diverse forme tecniche di finanziamento, l’apertura di credito in c/c, 

lo smobilizzo dei crediti commerciali, il factoring. 

2. Le operazioni di impiego delle banche: le operazioni di finanziamento a m/lungo termine, il TAN e 

il TAEG, i crediti non monetari, il leasing. 

 

 

La Docente                              Prof.ssa Dal Ben Bruna 

 

Gli allievi rappresentanti di classe       Luca Olivotto                 Angela Pia Sposato 
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 LETTERATURA ITALIANA/STORIA  DOCENTE: Rosalia MANGANO 

RELAZIONE FINALE 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

Lingua e letteratura italiana: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura +, vol. 2 (Dal Barocco al Romantici-
smo), vol. 3 (Dall’età del positivismo alla letteratura contemporanea), La Nuova Italia editrice, 2011. 
 
Storia: F. M. Feltri, F. Neri, M. M. Bertazzoni, Scenari, vol. 2 (Dalla seconda metà del Seicento alla fine 
dell'Ottocento), vol. 3 (Novecento e XXI secolo) Sei, 2018. 
 
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati at-

tesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) 

La relazione umana, educativa e didattica con la classe ha preso avvio all’inizio di quest’ultimo anno 

scolastico. Non è stato semplice, nel senso di non immediato, riuscire a creare uno spazio di relazione 

proficuo. Certamente l’aritmia distanza/presenza ha tardato questo allineamento tra metodologie 

ed aspettative del docente, da un lato, e prospettive e modalità di studio da parte dei ragazzi, dall’al-

tro. Per questo soddisfacente risulta il punto finale di questa relazione.  

La classe all’inizio risultava mentalmente restia e poco incline a quel tipo di studio interconnesso ed 

elastico che, ad esempio, richiedono le discipline umanistiche. Questa difficoltà iniziale, pur non es-

sendo del tutto scomparsa, si è però in parte appianata. Verosimilmente all’inizio del percorso la 

classe non era pronta a quel tipo di studio critico e consapevole richiesto all’ultimo anno. Tutto 

questo si è tradotto in un rallentamento nell’apprendimento, soprattutto nel primo periodo. 

Il precedente anno scolastico purtroppo non ha reso possibile il completamento di alcune parti si-

gnificative di entrambi i programmi scolastici.  

Per quanto riguarda la Letteratura, il nostro discorso è cominciato dal Romanticismo e dallo studio 

dunque di autori significativi e laboriosi, come Manzoni e Leopardi. Si sono pertanto rese necessarie, 

anche a causa del decorso successivo, delle rimodulazioni del programma prefissato, come ad esem-

pio la scelta di accantonare alcuni autori dell’800 (Pascoli e Carducci) e ridurre il discorso poetico 

montaliano ad un unico testo significativo, inserito in un’UDA sul ‘900 creata ad hoc.  

Per quel che concerne la Storia, invece, pur avendo cominciato il percorso dalla fine del ‘700, siamo 

riusciti a sviluppare un continuum e ad approdare, se pur con qualche ridimensionamento argomen-

tativo, al secolo scorso. 

 Da un punto di vista didattico si può dire che è emerso un profilo medio di preparazione, anche se 

sussistono e sono germinate, in alcuni casi, un paio di eccellenze per entrambe le discipline. È pre-

sente di conseguenza una diversificazione interna nella resa didattica e nello studio (consapevole e 

autonomo per alcuni, ancora mnemonico e incerto per altri). 
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L’interessamento ha subito una sorta di progressione, in concomitanza con argomenti più vicini alla 

contemporaneità, ma soprattutto meglio riflettenti la situazione di sperdimento odierna che stiamo 

vivendo.  

Circa l’attività di recupero, al termine del primo periodo scolastico alcuni hanno riportato il debito 

in ambo le discipline, uno di loro ha recuperato nel mese di febbraio, per gli altri il recupero è avve-

nuto in itinere. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

La modalità di verifica degli apprendimenti si è svolta sia in forma scritta che in forma orale.   

Durante il primo periodo, per la Letteratura è stato possibile effettuare uno scritto in presenza (ana-

lisi e comprensione di testo poetico, tipologia A) e uno scritto a distanza (tema tipologia A, testo in 

prosa), progettato e valutato tenendo conto della situazione/contesto di scrittura. Si è altresì svolto 

un orale. 

Per la Storia uno scritto (semi-strutturato) e un orale. 

 

Data una maggiore presenza in classe, nel secondo periodo per quanto riguarda la Storia sono state 

somministrate due prove di verifica scritte semi-strutturate e un orale non programmato volto ad 

accertare di volta in volta il conseguimento degli obiettivi didattici prefissati. 

Per la Letteratura invece è stata data preminenza alla produzione orale, anche e soprattutto in vista 

del colloquio finale. Sono stati programmati ed effettuati tre interventi orali, l’ultimo dei quali si è 

configurato più come una relazione. In quest’ultimo caso, ogni alunno ha realizzato una mappa con-

cettuale (tramite Canva o PPT) e, partendo da una parola-chiave scelta dal singolo, ha liberamente 

sviluppato un percorso ragionato e ben collegato, percorrendo così gli ultimi autori e testi studiati. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc) 

All’interno di un anno scolastico caratterizzato da discontinue lezioni in presenza e a distanza, al 

fine di garantire una certa fluidità nella proposta didattica, si è deciso di utilizzare fin dall’inizio con 

costanza e omogeneità i medesimi strumenti.  

Il gruppo classe non era abituato ad avere come punto di riferimento principale il libro di testo 

acquistato. Quindi, dopo un iniziale sforzo di riadattamento, è stata ristabilita una certa centralità 

dei testi proposti e ripristinato un quadro definito all’interno del quale orientare lo studio annuale.  

Le lezioni si sono sempre svolte mediante condivisione (LIM in presenza, Google Meet a distanza) 

di un Power Point di supporto, che è stato poi trasmesso su Google Classroom, al fine di coadiuvare 

gli alunni nello studio individuale.  

Oltre dunque all’utilizzo di strumenti didattici tradizionali (libro di testo, fogli d’appunti e dispense), 

l’attività didattica si è servita di necessari materiali digitali integrativi (Ebook, PPT, Google moduli, 
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Drive, mappe concettuali, carte interattive, video e scansioni). Si è cercato di stimolare la classe a 

una metodologia di cooperative learning a distanza, mediante gruppi di lavoro Meet, con però scarsi 

e, a volte fallimentari, risultati. 

Le lezioni si sono svolte in maniera perlopiù frontale e interattiva, in modo da stimolare un gruppo 

classe spesso in modalità mista. I sussidi e le lezioni semplificate si sono resi troppo spesso necessari 

nel corso dell’anno e, solo di recente, si è notato un miglioramento generale nella gestione e nell’or-

ganizzazione individuale dei materiali di studio. 

 

PROGRAMMA FINALE DI STORIA 
 

MODULO   1: DALLA FINE DEL SETTECENTO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

 
 La nascita dell’Europa industriale 

 La rivoluzione industriale in Inghilterra: Carbone zucchero e cotone;  
 Il pensiero economico liberista;  
 Protesta operaia e desiderio di democrazia in Inghilterra; 
 Le trasformazioni sociali e politiche: socialismo, nazionalismo e razzismo; 
 Karl Marx: vita, opere, pensiero politico e filosofico; 
 L'industrializzazione nell'Europa continentale. 

 Le Americhe nell'Ottocento 
 La guerra civile americana: cause dello scontro e dinamica della guerra; 
 Gli Stati Uniti nel tardo Ottocento. 

 L'età dell'Imperialismo (1870-1900) 
 Europa ed Usa alla fine dell'Ottocento: Il movimento operaio;  
 La seconda rivoluzione industriale; 
 La Belle Époque; 
 L'Inghilterra in età vittoriana; 
 L'espansione coloniale di fine secolo; 
 La Russia nel Tardo Ottocento; 
 L'Italia dal 1861 al 1900: Destra e sinistra storiche;  
 Il governo della sinistra storica; 
 La crisi delle certezze e la frammentazione della realtà: Compte e il Positivismo; 
 Darwin; 
 Crisi della concezione marxista;  
 Freud e la psicanalisi; 
 Nietzsche. 

 

MODULO  2: NOVECENTO E XXI SECOLO 

 
 L'inizio di un nuovo secolo  

 L’epoca delle masse; 
 La politica al tempo delle nuove masse; 
 Il congresso di Berlino e le guerre balcaniche; 
 L'età giolittiana; 

 La prima guerra mondiale (1914-1918) 
 L'economia britannica e tedesca nel 1914; 
 L'invasione del Belgio e la guerra di trincea; 
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 Il ritiro della Russia e l'intervento degli Stati Uniti; 
 L'Italia dal 1915 al 1918; 
 I trattati di pace di Parigi. 

 Rivoluzione russa 
 Il comunismo in Russia: dalla rivoluzione di febbraio a quella d'ottobre;  
 La guerra civile (armata bianca e armata rossa) 
 Lenin alla guida della Russia;  
 Stalin al potere (caratteristiche del regime);  
 Politiche economiche: Comunismo di guerra, Nep e Piani quinquennali; 

 Il concetto di Totalitarismo 
 I contributi di Amendola, Gentile e Arentd (definizioni); 

 Il fascismo 
 Biennio rosso, nascita dei partiti PCI e PPI, elezioni del 1919, nascita dei Fasci di 

combattimento; 
 Nascita del PNF, marcia su Roma, elezioni del 1924, delitto Matteotti, leggi fascistis-

sime, Patti Lateranensi, la politica del consenso; 
 L'Italia fascista degli anni Trenta: politiche economiche fasciste, conquista dell’Etio-

pia, il mito di Roma, leggi razziali. 
 La crisi del 1929 e la risposta del New Deal 

 Gli Stati Uniti dei ruggenti anni Venti 
 Il Grande crollo (video e analisi dei grafici economici) 
 Il New Deal (caratteristiche dei provvedimenti) 

 Il nazismo 
 Il programma politico di Hitler; 
 La rapida ascesa al potere del nazismo; 
 La fine del Reichstag e la fine dello Stato liberale; 
 La dittatura personale di Hitler; 
 Le persecuzioni degli ebrei tedeschi. 

 La seconda guerra mondiale 
 La politica estera aggressiva di Adolf Hitler;  
 La Conferenza di Monaco; 
 Il Patto Molotov - Von Ribbentrop; 
 L’invasione della Polonia;  
 L’evacuazione di Dunkerque e la conquista tedesca della Francia; 
 La Battaglia d’Inghilterra; 
 L’Operazione Barbarossa e gli assedi di Leningrado e Stalingrado; 
 La guerra nel Pacifico: l’attacco giapponese a Pearl Harbour; 
 L’8 settembre del 1943; 
 La risalita alleata della penisola italiana 
 Il D-day; 
 La fine della guerra in Europa 
 Lo sterminio degli ebrei. 

 Il secondo dopoguerra (1945-1953) 
 La divisione dell'Europa e della Germania; 
 La nascita della Repubblica (dal movimento delle suffragiste al suffragio universale 

femminile, all’interno dell’UDA di Ed. Civica) 
 Anni di speranze, di lotte e di delusioni (1953-1973) 

 Il miracolo economico italiano. 
 Gli anni finali del Novecento (1973-2000) 

 La fine dei regimi comunisti: il crollo del muro di Berlino 
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MODULO  3: CONTRIBUTI STORIOGRAFICI 

 
 Niente di nuovo sul fronte occidentale, E.M. Remarque; 
 Parole in trincea. La memoria della Grande guerra nelle testimonianze scritte dei soldati (vari 

contributi); 
 La brutalizzazione della politica, G. Mosse (definizione); 
 Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana (selezione dall’ Archivio virtuale); 
 Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza (abstract); 

 

MODULO  4: EDUCAZIONE CIVICA- GENERE E CITTADINANZA  
 

 Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (Olympe de Gouge, il testo); 
 Valutazione I periodo: raffronto testuale tra la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del citta-

dino del 1789 e il testo della de Gouge 
 Nascita del movimento delle suffragiste e il diritto di voto alle donne in Italia 
 Valutazione II periodo: orale 

 

PROGRAMMA FINALE DI LETTERATURA ITALIANA 
 

MODULO 1: LETTERATURA 

 
 Preromanticismo e Romanticismo (ripresa delle caratteristiche generali) 
 Alessandro Manzoni 

- Vita, opere, pensiero e poetica; 
- Odi civili; 
- Vero storico e vero poetico; 
- Letture e analisi: Lettre à monsieur Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie; 
                            Il cinque maggio. 

 Giacomo Leopardi 
- Vita, opere, poetica ed evoluzione del pensiero leopardiano; 
- Zibaldone; 
- Canti; 
- Operette morali; 
- Letture e analisi: Il piacere ossia la felicità, luglio 1820 (dalla Zibaldone); 
                           L’infinito, A Silvia, (XII, XXI, dai Canti, analisi completa): 
                           La Ginestra o Il fiore del deserto (dai Canti, vv.145-157, il concetto di “social 
catena”); 
                          Dialogo della Natura e di un islandese (dalle Operette morali). 

 
 La narrativa dell’800 
-     Caratteri generali; 
 Letteratura di consumo; 
 Il romanzo d’appendice; 
 La letteratura russa: Fëdor Dostoevskij e Lev Tolstoj 
 Letture e analisi: La risposta del principe Myskin (da L’Idiota di F. Dostoevskij, all’interno 

dell’UDA di Ed. Civica) 
 

 Caratteri generali del Positivismo e dell’Evoluzionismo di Darwin 
 Realismo e Naturalismo 
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 Caratteri generali; 
 Gustave Flaubert: Madame Bovary (trama e tecniche di scrittura); 
 Émile Zolà: la poetica e le caratteristiche di L’Assommoir; 
 Letture e analisi: Osservazione e sperimentazione (da Il romanzo sperimentale). 

 
 

 Verismo 
-    Caratteri generali; 
-    Differenze con il Naturalismo francese. 

 
 Giovanni Verga 

          - Vita, opere, pensiero e poetica; 
          - Il ciclo dei vinti: caratteristiche generali; 
          - I Malavoglia;  
          - Le novelle; 
          - Il teatro; 
          - Letture e analisi: Prefazione, La famiglia Malavoglia (cap. I), L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
(cap. XV); 
                                       Un documento umano (prefazione all’Amante di Gramigna, da Vita dei 
Campi) 
                                       La Lupa (da Vita dei campi); 
                                       La roba, Libertà (da Novelle rusticane). 
 

 Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 
 Caratteri generali; 
 Charles Baudelaire; 
 Paul Verlaine; 
 Arthur Rimbaud; 
 Oscar Wilde: 
 Letture e analisi: Lo straniero, Corrispondenze (da Les fleurs du mal); 

                      Arte poetica (da Cose lontane, cose recenti); 
                      Lo splendore della giovinezza (cap. II, da Il ritratto di Dorian Gray). 
 

 Le Avanguardie storiche 
-  Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo (caratteri generali); 
-  Letture e analisi: Il Manifesto del Futurismo, 5 febbraio 1909. 

 
 Perdita delle certezze nell’uomo del Novecento 
 Freud e la nascita della psicoanalisi (le due topiche); 
 Soggettivismo spaziale (Albert Einstein); 
 Soggettivismo temporale (Henri Bergson); 
 Il nichilismo, il concetto di Übermensch, vitalismo, apollineo e dionisiaco (Friedrich Nie-

tzsche). 
 

 Gabriele D’Annunzio 
- Vita, opere, pensiero e poetica; 
- Il piacere; 
- Il Trionfo della morte; 
- Notturno; 
- Laudi: 
- Letture e analisi: La pioggia nel pineto (da Laudi-Alcyone); 
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                            Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II, da Il piacere); 
                           Zarathustra e il superuomo (cap. V, da Il trionfo della morte); 
                          Deserto di cenere (Offerta II, da Notturno). 

 
 Giuseppe Ungaretti 
 Vita, opere, pensiero e poetica; 
 L’Allegria; 
 Il sentimento del tempo; 
 Il dolore; 
 Letture e analisi: Commiato, Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, San Martino del Carso (da 

L’Allegria); 
                        Che cos'è la poesia (intervista ad Ungaretti, 1961); 
                        La centralità della parola (pagina critica a. c. di G. Raboni); 
                        Mattina (pagina critica a. c. di R. Luperini). 

 Italo Svevo 
 Vita, opere, pensiero e poetica; 
 Una vita; 
 Senilità; 
 La coscienza di Zeno; 
 L’evoluzione della figura dell’inetto nei romanzi di Svevo; 
 Il romanzo del ‘900: caratteristiche e differenze con la tradizione ottocentesca; 
 Letture e analisi: Prefazione o Preambolo, L'ultima sigaretta, Una catastrofe inaudita 

                                      (capp. I-II, III, VIII, da La coscienza di Zeno). 
 

 Luigi Pirandello 
 Vita, opere, pensiero e poetica; 
 Il contrasto tra vita e forma; 
 L’umorismo; 
 I romanzi (L’esclusa, Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila); 
 Il teatro; 
 Le novelle;  
 Letture e analisi: Il sentimento del contrario (dal saggio L’umorismo); 

                        La condizione dei personaggi (da Sei personaggi in cerca d’autore); 
                       Premessa (cap. I, da Il fu Mattia Pascal); 
                       La vita non conclude ((libro VIII, capitolo IV da Uno, nessuno, centomila); 
                      Pirandello figlio del Caos (frammento autobiografico, da Nuova Antologia, 
1933). 

 
 Eugenio Montale 
 Analisi della poesia Non chiederci la parola (da Ossi di seppia). 

 
 L’Esistenzialismo, il Neorealismo e il Postmodernismo: la funzione sociale dell’in-

tellettuale, tra verità e libertà 
 Albert Camus e il concetto di letteratura engagé: 
   Letture scelte: Riflessioni sulla pena di morte (estratti inseriti all’interno dell’UDA di Ed. 
Civica); 
                          Lo straniero (lettura del libro); 
                          Discorso di Camus, Premio Nobel per la letteratura nel 1957. 
 Italo Calvino, Neorealismo, la Prefazione al romanzo I sentieri dei nidi di ragno (1964); 
 Beppe Fenoglio: Una questione privata (lettura del libro); 
 Pier Paolo Pasolini:  
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            Letture scelte da Scritti corsari: Il vuoto del poter ovvero l'articolo delle lucciole; 
                                           Analisi linguistica di uno slogan: il folle slogan dei jeans Jesus. 

             Pasolini società dei consumi ed il potere (video interviste);  
             Una storia sbagliata (analisi del testo di Fabrizio De André). 
 

 Leonardo Sciascia: lo scrittore alla ricerca perenne della verità 
            Letture scelte: La scomparsa di Ettore Majorana (lettura del libro).       
 

MODULO  2: LETTURE PROPOSTE  

Gli studenti hanno scelto e letto nel corso dell’a.s. un romanzo tra le seguenti proposte: 
 Lo straniero, di Albert Camus; 
 Una questione privata, di Beppe Fenoglio; 
 La scomparsa di Ettore Majorana di Leonardo Sciascia. 

MODULO  3: IL PARADISO-DANTE ALIGHIERI  

 
 Introduzione-Struttura del Paradiso 
 Proemio della cantica (canto I, vv. 1-36); 
 Folgorazione e pieno appagamento di Dante (canto XXXIII, vv. 133-145). 

 

MODULO  4: EDUCAZIONE CIVICA- L’INTELLETTUALE E IL DIBATTITO SULLA 
PENA DI MORTE 

Rapporto tra Letteratura e Diritto e apporto della scrittura letteraria all’interno del dibattito se-
colare sulla pena di morte. Percorso testuale da Cesare Beccaria a Nessuno tocchi Caino. 

 Rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo e consultazione del 
sito web; 

 Dei delitti e delle pene, C. Beccaria;  
Valutazione I periodo: analisi e comprensione testuale del testo di Beccaria. 

 
 La risposta del principe Miskin, F. Dostoevskij (da L’Idiota); 
 Riflessioni sulla pena di morte, A. Camus (estratti); 
 Lo straniero, A. Camus (estratto);  
 Genesi 4.1-16 (interpretazione e analisi del testo biblico a proposito del significato di Nes-

suno tocchi Caino); 
 Nessuno tocchi Caino-spes contra spem: presentazione della ONG e consultazione della Banca 

dati. 
Valutazione II periodo: produzione di un testo argomentativo  

 
 

 

 

La Docente Prof.ssa  Rosalia Mangano 

 

Gli allievi rappresentanti di classe      Luca Olivotto               Angela Pia Sposato 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   DOCENTE: Fabio BARATTIN   

RELAZIONE FINALE 

1. VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

L'anno scolastico è stato caratterizzato da eventi che hanno influito negativamente sul raggiungi-

mento degli obiettivi didattici preventivati. In primo luogo la DAD e DDI che ha coinvolto molte 

delle ore previste normalmente in presenza e, non meno trascurabile, la mia prolungata assenza. Di 

conseguenza molte attività di squadra non si sono potute attuare dando più spazio, inevitabilmente, 

ad argomenti teorici.  

Si è perso quel filo diretto e, quindi, la possibilità di comunicare che la presenza in palestra offre; gli 

argomenti trattati a distanza non hanno coinvolto abbastanza il gruppo classe e, soprattutto in que-

sto ultimo periodo, le assenze in presenza sono state numerose. Per alcuni alunni non è ancora facile 

pensare ad una valutazione riferita alle lezioni in presenza e, pure per le verifiche a distanza, i risul-

tati non sono proprio convincenti per molti.  Ad ogni modo, terrò presente delle diverse difficoltà 

che l'anno scolastico ha imposto al regolare iter didattico, nonché agli impegni e difficoltà personali 

di ognuno per riuscire a dare, eventualmente, un voto di concetto. Il profitto, mediamente, è da 

considerarsi più che discreto con individualità buone e più. Per alcuni alunni/e, terrò conto anche 

degli impegni sportivi, spesso prolungati nel tempo e quindi causa di assenze. Fermo restando le 

difficoltà già evidenziate, in questi ultimi tre anni la classe ha dimostrato complessivamente un mi-

glioramento della capacità relazionale e quindi più maturità. Durante l'anno, non ho rilevato nessun 

grave problema di comportamento e, il voto finale riferito alla classe intera, può attestarsi tra l'otto 

e il nove. 

2. VERIFICHE SVOLTE 

Il programma è annuale, suscettibile di variazioni per un giusto adattamento alle varie situazioni; il 

livello di apprendimento viene verificato soprattutto attraverso l’osservazione costante e continua 

dei gesti motori, con l’ausilio di prove pratiche durante la lezione, oralmente e, se necessario, anche 

scritte alla fine del percorso didattico, soprattutto in DDI e DAD. L’alunno viene valutato in base ai 

risultati acquisiti cioè alle abilità motorie e al grado di maturazione psicomotorio raggiunto tenendo 

come punto di riferimento la situazione personale ed il livello di partenza. Si considerano l’assiduità 

nell’impegno e la partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche ma soprattutto si tiene conto 

della volontà a migliorare le proprie capacità. Sul piano sociale e comportamentale vengono consi-

derati i rapporti con i compagni, con l’insegnante, e il grado di autonomia e autogestione raggiunti. 
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3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc)Palestra 

con piccoli e grandi attrezzi, palestra di arrampicata e attrezzatura necessaria, ambiente naturale, 

computer per la DDI con video e foto como supporto alla spiegazione.   

PROGRAMMA FINALE 

MODULO 1: ATTIVAZIONE GENERALE 

·   Camminate 

·   Workout di tonificazione muscolare 

·   Stretching  
 

MODULO 2: ARRAMPICATA 

·   Nodi, GriGri, Imbrago 

·   Come far sicura 

·   Tecnica di salita 

MODULO 3: LO SPORT DELLA VELA   

·   La Coppa America 

·   Componenti essenziali di una imbarcazione 

·   Andature veliche 

·   Rose dei venti 

MODULO 4: PALLAVOLO   

·   Aspetti tecnici e tattici 

·   Regolamento 

MODULO 5: RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE (rcp)+ DEFIBRILLATORE 

·   Tecnica di rianimazione 

·   Uso del defibrillatore DAE 

MODULO 6: EDUCAZIONE CIVICA 

·   Il Fair play nello sport e nella vita 

·   Visione film: “Il sapore della vittoria” 

·   Il questionario: “Tu, oggi e domani: dicci la tua” 

Il Docente Prof. Fabio Barattin 

Gli allievi rappresentanti di classe Luca Olivotto   Angela Pia Sposato 
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    Quarta parte –       
 Attività nell’ambito di Educazione civica 

 

Per quanto attiene alle attività nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, con l’inserimento della 

nuova disciplina “Educazione civica”, sono state realizzate in essa. 

A tale proposito è possibile da subito sottolineare come l’indirizzo di studio Tecnico ed economico 

presenta nel suo curricolo discipline giuridiche che fin dal primo anno preparano gli studenti al 

raggiungimento delle competenze rientranti in questo settore, forse anche in maniera specialistica. 

Ciononostante, essendo disciplina a sé stante, che va trattata con aspetto di multidisciplinarietà, il 

consiglio di classe ha elaborato una specifica UDA che qui si allega al fine di individuare nello spe-

cifico gli argomenti e le competenze da raggiungere.  

 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 5^ITE 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE PER LE DISCIPLINE DEL CDC 

DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO (formula la proposta di voto dopo aver 
acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento): BRUNA TUSCANO 

ALMENO 33 ORE/ANNO  

VOTO IN DECIMI IN I E II PERIODO  

 

INDICAZIONI RELATIVE AL PROGETTO 

PROCESSO DETTAGLI 
IL Consiglio di classe elabora l’UDA per l’inse-
gnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CI-
VICA 

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche in-
dividuate nel presente documento di integrazione 
del curricolo d’istituto 

I docenti svolgono gli argomenti dei temi asse-
gnati nelle rispettive classi. 

 

Nel registro elettronico si scriva: ”Educazione ci-
vica: tema: “La Costituzione: riconoscimenti di di-
ritti e di doveri per l’individuo e per la società”; ar-
gomento;” 

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli ele-
menti di valutazione in decimi che fanno riferi-
mento agli argomenti di ed. civica verificati 

La valutazione è basata sulle griglie elaborate per le 
preesistenti discipline e riportate nel PTOF di isti-
tuto, nonchè uteriori indicatori relativi alla trasver-
salità dei contenuti che di seguito vengono indicati 

Il coordinatore a fine periodo chiede ai docenti 
coinvolti l’invio delle valutazioni o prepara una 
prova strutturata cumulativa al fine di proporre il 
voto in decimi da assegnare ad ogni studente 

Il coordinatore propone il voto globale in consiglio 
di classe agli scrutini di ogni periodo, il cdc ratifica e 
decide su quanto proposto 
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TEMA GENERALE:  

“La Costituzione: riconoscimento di diritti e doveri per l’individuo e per la società” 

Argomento per aree 
Disci-
plina 

Temi trattati (Cono-
scenze) 

Competenze 

Ore 
dedi-
cate 
1^ 
pe-

riodo 

Ore 
dedi-
cate 

2^ pe-
riodo 

 
I diritti dell’uomo/il 
ruolo e gli organi 
dello Stato e della 
PA 
 

Diritto  

ONU, 
Dichiarazione univer-

sale dei diritti 
dell’uomo, Parla-
mento, Governo e 

Presidente della Re-
pubblica, Pubblica 
amministrazione 

 
Conoscere e comprendere la funzione 
dello Stato e dei suoi organi per come 
sancito dalla Costituzione, individuare 
i diritti dell’uomo riconosciuti e garan-
titi anche dal diritto internazionale  
 

3 4 

Sistema politico e 
ordinamento giuri-
dico di Germania e 
Regno Unito 
 

Lingua 
inglese  

The parliamentary 
system and its politi-
cal parties; the Con-
stitutional Monarchy; 
the Common Law 

Conoscere e comprendere la struttura 
politica del Regno Unito e la diffe-
renza tra i sistemi di civil law e com-
mon law. 

4 / 

Lingua 
tedesca 

Legge fondamentale 
della Repubblica Fe-
derale di Germania 

(primo articolo), Bun-
destag/Bundesrat 

 
Conoscere e comprendere il significato 
di alcuni articoli della Legge fonda-
mentale nel contesto storico 
    

/ 3 

La funzione dell’in-
tervento statale at-
traverso la naziona-
lizzazione e la spesa 
pubblica a bilancio 

Econo-
mia po-
litica 

Nazionalizzazione 
SADE, processo di 

privatizzazione, 
espansione ed effetti 
negativi della spesa 

pubblica 

 
Conoscere cosa ha rappresentato per il 
territorio la SADE e la sua nazionaliz-
zazione, comprendere come la politica 
è stata nel corso della storia anche al 
servizio delle lobby e come queste si 
ripercuotono sulla spesa dello Stato 
  

2 2 

Econo-
mia 
azien-
dale   

Il gettito fiscale dei 
soggetti esercenti at-

tività d’impresa. 
Soggetto passivo e 

oggetto delle imposte 
sul reddito delle per-

sone giuridiche  

Riconoscere l’importanza del ruolo 
dell’impresa nella corretta determi-
nazione delle imposte e nel loro ver-
samento 
 

2 2 

Mate-
matica  

Debito pubblico, titoli 
di stato ed insolvenza. 

Riconoscere i principali strumenti fi-
nanziari destinati a coprire il fabbiso-
gno monetario di cassa statale, riflet-
tere sugli effetti economici e sociali ge-
nerati dalla non affidabilità finanziaria 
dello Stato.  

/ 1 
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Promuovere cam-
biamenti negli at-
teggiamenti e nei 
comportamenti 
delle persone, sia 
singolarmente che a 
livello di comunità. 

Italiano  

Il diritto di uccidere: 
l’intellettuale e il di-
battito sulla pena di 

morte, da Cesare Bec-
caria ad oggi  

Conoscere, comprendere e analizzare 
criticamente il dibattito sulla pena di 
morte, a partire da una prospettiva let-
teraria. Elaborare ipotesi interpreta-
tive circa l’intenzione comunicativa 
degli autori/contributi letterari propo-
sti. Conoscere e analizzare critica-
mente alcuni tra i più importanti con-
tributi sulla questione. Sapersi orien-
tare in un quadro letterario-storico-
giuridico e genealogico ben preciso: da 
Dei delitti e delle pene a “Nessuno tocchi 
Caino” 

1 2 

Storia 

Genere e cittadi-
nanza, il”movimento 

delle suffragette”: 
dalla Déclaration des 

droits de la femme et de 
la citoyenne alla riven-
dicazione novecente-
sca di una piena citta-

dinanza femminile 

Conoscere e comprendere il rapporto 
che intercorre tra cittadinanza (intesa 
come condizione giuridico-formale) e 
inclusione/esclusione sociale delle 
donne e delle altre differenze dalla 
sfera pubblica.  Sapersi orientare in un 
quadro storico-genealogico ben pre-
ciso: dal 1791 al Novecento. 

1 2 

IRC 
La sacralità della per-
sona e la sua dignità 

 
Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare riferi-
mento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo scien-
tifico e tecnologico 
 

2 3 

Scienze 
motorie 

Il "fair play' nello 
sport e nella vita 

 
Riflettere sull'importanza di un ap-
proccio onesto allo sport. 
 

/ 1 

TOTALE ORE    15 20 

 

VALUTAZIONE  

Per quanto attiene alla valutazione del presente progetto didattico il CDC terrà conto della realiz-

zazione dei risultati in termini di competenze e conoscenze meglio descritte nella precedente tabella 

esplicativa, attribuendo ad ognuno un unico voto in decimi. Questo sarà individuato sulla base degli 

indicatori contenuti nel PTOF di istituto per ogni disciplina, considerando appunto educazione ci-

vica, quale ulteriore materia del corso di studi,  inoltre si terrà conto di indicatori trasversali quali 

quelli di cittadinanza attiva (imparare ad imparare, progettare, collaborare e partecipare, comuni-

care) e descrittori generali dei livelli di competenza interdisciplinare raggiunti che di seguito si in-

dicano. 

INDICATORI 

1. Capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti pratici e reali 

2. Capacità di utilizzare quanto acquisito nella realtà che lo circonda 
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3. Ricerca e gestione delle informazioni 

4. Uso e comunicazione di strumenti interdisciplinari  

5. Adozione di comportamenti partecipativi e collaborativi per il raggiungimento del progetto 

 

La verifica avverrà in ogni singola disciplina nel corso dell’anno con una valutazione parziale del 

percorso attraverso lo strumento valutativo che ogni docente riterrà opportuno nell’ambito della 

propria materia. Successivamente il coordinatore proporrà il voto complessivo in sede di scrutinio 

intermedio e finale che sarà il risultato di una media dei risultati parziali con un peso diverso in 

ragione delle ore che ogni docente ha realizzato.  
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Quinta parte –        
Attività ed esperienze PCTO 

 

Nel corso del triennio la classe ha svolto 163 ore totali di attività ed esperienze PTCO. 

A questo proposito il CdC ha previsto la distribuzione dei diversi impegni ad esse relative prevalentemente 

durante il terzo e il quarto anno del percorso di studi dedicando l’ultimo quasi interamente all’attività 

didattica e a quelle propedeutiche all’esame di Stato. 

Nello specifico durante il terzo anno la classe ha avuto la possibilità di svolgere le ore previste attraverso 

la realizzazione di un progetto di impresa simulata attraverso la piattaforma CONFAO con la quale la 

scuola ha stipulato contratto di adozione. In questo percorso i ragazzi hanno preparato le diverse fasi di 

realizzazione di un’attività imprenditoriale collaborando tra di loro e sostenuti da 5 discipline del loro 

curricolo vale a dire: diritto, economia aziendale, informatica, tedesco ed inglese. 

L'esperienza si è concretizzata materialmente in 129 ore curriculari distribuite in quasi tutto l’anno scola-

stico. 

Questa particolare attività ha dato loro la possibilità di misurarsi con gli aspetti pratici e le problematiche 

legate alla costituzione e alla gestione di un'impresa, simulando le procedure reali finalizzate alla realiz-

zazione del loro progetto all'interno di una piattaforma nazionale e ha permesso di certificare le loro com-

petenze (comportamentale, relazionale, comunicativa, operativa, problem solving) con riferimento al 

Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). 

Nella quarta classe e in particolare a giugno 2020, i ragazzi avrebbero dovuto svolgere l'attività di stage 

in azienda, che, a causa dell'emergenza sanitaria, è stata annullata. La programmazione, già completata, 

prevedeva l'inserimento in imprese e in enti del territorio con mansioni di segreteria e in ambito contabile 

e amministrativo per tre settimane e un totale di 120 ore. 

Dal feed-back in classe è emerso che le esperienze del terzo e quarto anno hanno aiutato gli allievi a 

riflettere sulla relazione tra conoscenze, professionalità e contesto lavorativo, consentendo loro di moti-

vare e/o rafforzare le proprie convinzioni sul percorso formativo intrapreso e di fare progetti per il loro 

futuro. 

Il Consiglio di classe ha ritenuto inoltre di inserire fra le attività di alternanza anche l'orientamento, questo 

al fine di consentire agli alunni di poter scegliere con maggiore consapevolezza l'attività di lavoro o la 

facoltà universitaria ove proseguire gli studi, coerentemente con i propri desideri, le proprie capacità e 

attitudini. Questa attività ha privilegiato il quinto anno e la classe ha partecipato a tutte le iniziative di 

orientamento organizzate dall'Istituto o alle quali l'Istituto ha aderito. 
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Qui di seguito si riporta una nota riassuntiva dell’intero percorso di PTCO realizzato dalla classe. 

 

Classe N. 
alunni 

Ore di formazione 
sulla sicurezza 

Ore di formazione 
in classe con do-

centi interni 

Ore di formazione 
con docenti/pro-

fess. esterni 

Visite azien-
dali/attività 
esterne di orienta-
mento 

Totale 
ore 

163 

  

 TERZA 

a.s. 

2018-19 

  

  

  

22 

8 ore  
Primo soccorso 

 
4 ore  
Formazione generale 

 129 ore 
progetto IFS Con-
fao" FREEDOME 
soc. coop.” (22/33 
ore per materia: 
eco. aziendale, di-
ritto, inglese, tede-
sco, informatica) 

2 ore: Azione di 
orientamento C1.1 
con rete provinciale 
di Belluno "Educa-
zione alla scelta 
dopo le superiori" 

3 ore: ULSS Dolo-
miti “Profilo di Sa-
lute” 

2 ore: Conferenza 
con Massimo 
Bustreo “La terza 
faccia della moneta” 

    

  

   

148 

 QUARTA 

a.s. 

2019-20 

  

21 

  

  

 

 
 3 ore Conferenza in 
streaming con Ghe-
rardo Colombo: 
“Tutti contro tutti” 

 6 ore giornata 
dell'orientamento 
Job&Orienta alla 
Fiera di Verona 

  

   

9 

QUINTA 

a.s. 

2020-21 

  

  

21 

    3 ore simulazione di 
test d'ingresso alle 
Università 
 

3 ore: orientamento 
in streaming Bellu-
noOrienta, Forze 
dell’ordine, 
Job&Orienta 

 

  

  

    

6 

 


